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Introduzione 

 

Questo lavoro si prefigge lo scopo di analizzare i contenuti delle Leggi statutarie 

per la provincia d’Istria fatte pubblicare nel 1757 dal podestà di Capodistria 

Lorenzo Paruta. In Italia sono conservate in tre copie a stampa, una presso la 

biblioteca Reale di Torino e le altre in due diverse biblioteche della città di Trieste.    

La raccolta delle Leggi riunisce i provvedimenti emanati per l’Istria dai maggiori 

organi di governo veneziani, da alcune magistrature veneziane, da qualche 

magistrato straordinario inviato in Istria e dai podestà e capitani di Capodistria in 

un arco temporale compreso fra il Quattrocento e il 1757. La sua importanza attiene 

a molti aspetti: se da un lato mostra quali fossero le materie fondamentali per il 

governo dell’Istria, dall’altro essa permette la ricostruzione del processo di 

costituzione provinciale della penisola, imperniato sull’istituzione del magistrato di 

Capodistria e sulle funzioni attribuite al podestà e capitano della città. 

La mia ricerca affronta le Leggi seguendone l’ordine e la suddivisione originari 

e si articola nel modo seguente. Nel primo capitolo mi è sembrato doveroso 

ricordare coloro che per primi si sono occupati di raccogliere la più antica 

documentazione relativa all’Istria, contribuendo a formare un repertorio di fonti 

indispensabile per qualsiasi ricerca che tratti il passato della penisola. Nel panorama 

attuale sono molti gli studiosi che si occupano di diversi aspetti di storia istriana, 

numerosi gli istituti che ne promuovono lo studio e le riviste specializzate che ne 

pubblicano i risultati, nonché i progetti che consentono un aggiornamento delle 

conoscenze. La parte restante del capitolo mette in evidenza le vicende principali 

della dominazione veneziana in Istria dal Medioevo al Settecento, cercando di far 

emergere il ruolo centrale assunto dalla città di Capodistria. 

Il secondo capitolo ripercorre le tappe che hanno caratterizzato la storia 

amministrativa dell’Istria e le cariche che si sono avvicendate nel governo della 

penisola. Se le Leggi non costituiscono un caso unico rispetto alla documentazione 

prodotta in altri territori della Repubblica di Venezia, esse presentano tuttavia 

alcune peculiarità che riflettono un progetto specifico per questa parte dello Stato 
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Veneto. Presso gli Archivi di Stato di Trieste e di Venezia ho pertanto cercato di 

rintracciare la documentazione che indicasse le motivazioni che avevano portato 

alla redazione della raccolta. Nel primo non ho trovato nulla, nel secondo solamente 

due dispacci di Lorenzo Paruta che affrontano brevemente l’argomento e una 

deliberazione di approvazione del Senato. Ho pertanto cercato di ragionare sul 

significato della raccolta illustrando brevemente quali fossero gli obiettivi politici 

del «buon governo» alla metà del XVIII secolo e le materie in essa affrontate. Nel 

terzo e nel quarto paragrafo del secondo capitolo tratto rispettivamente il libro 

primo e il libro secondo delle Leggi. Il primo libro riporta le prerogative che il 

podestà capodistriano assunse a partire dal Quattrocento nei confronti di alcune 

podesterie istriane, a dimostrazione che il processo di centralizzazione del potere 

iniziò prima dell’istituzione del magistrato. Il secondo libro prende le mosse dalla 

creazione del tribunale d’appello capodistriano e contiene in particolare i decreti 

del Senato che ribadiscono l’autorità del magistrato di Capodistria sugli altri rettori 

della provincia, che si mostrarono a lungo restii ad accettare il restringimento delle 

proprie competenze.  

Il terzo e il quarto capitolo sono interamente dedicati al libro terzo delle Leggi. 

Nel terzo capitolo, dopo aver analizzato le caratteristiche dell’economia istriana, mi 

soffermo sui settori che furono oggetto di particolare attenzione da parte di Venezia 

e sui quali la raccolta interviene con molteplici norme. Il quarto capitolo affronta 

separatamente le istituzioni comunali con spessore finanziario che ressero le 

comunità istriane sino alla caduta della Repubblica. I provvedimenti elencano le 

disposizioni prese per la regolazione della prassi amministrativa e del mansionario 

dei funzionari. 

Nella quinta parte del lavoro affronto il libro quarto delle Leggi, il più complesso 

per quanto riguarda i contenuti. Esso riporta deliberazioni e decreti del Senato, del 

Consiglio dei Dieci e del Maggior Consiglio riguardanti numerose questioni. Nella 

necessità di operare una selezione degli argomenti da trattare, ho scelto di 

concentrarmi sulla scottante materia della riscossione delle condanne pecuniarie e 

dei debiti civili, sul controllo del notariato e sulla questione confinaria. 
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Tale lavoro costituisce solamente un’introduzione alle Leggi per il buon governo 

della provincia d’Istria e intende metterne in evidenza alcuni dei tratti connotativi. 

L’opera può essere il punto di partenza per svariate ricerche sull’Istria e sulla 

Repubblica di Venezia, su argomenti specifici o di carattere istituzionale e 

giuridico, e si presta ad essere messa in relazione con altre raccolte di Leggi. 
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I 

La costituzione provinciale dell’Istria 

 

1.1. Breve rassegna di bibliografia istriana. 

 

Diversi autori, antichi e moderni, si sono occupati della storia di questa penisola 

che costituiva l’altra sponda del Golfo veneziano. Li accomuna il fatto di essere nati 

o vissuti in Istria. Lungi da una pretesa di esaustività, mi limiterò a indicare i 

maggiori storici. Nel Seicento scrissero di storia istriana l’orografo e medico 

triestino Prospero Petronio (? 1608 - ? 1688), discendente di un’antica famiglia 

capodistriana e autore Delle memorie dell’Istria sacre e profane con la più esatta 

topografia ò sia descritione de’ luoghi che sino hora s’habbia veduto (1681)1, che 

si rifaceva in gran parte al De’ Commentarii storici-geografici dell’Istria opera del 

vescovo Giacomo Filippo Tomasini (Padova 1595- Cittanova d’Istria 1655), al 

quale era stata affidata la diocesi di Cittanova. L’opera di Petronio venne pubblicata 

postuma nel 1968 a Trieste con il titolo Memorie sacre e profane dell’Istria; 

riccamente illustrata con i disegni di alcuni luoghi, era divisa in due parti, però la 

prima parte, dedicata all’Istria settentrionale, risulta persa. Gli storici ottocenteschi 

s’impegnarono nel recupero delle fonti archeologiche e storiografiche, ritenute la 

base irrinunciabile per la ricostruzione della storia della penisola, nonché per le 

rivendicazioni politiche del loro tempo. Primo fra tutti, Pietro Kandler (Trieste 1804 

- Trieste 1872) giunse a compilare il fondamentale Codice Diplomatico Istriano 

(1846-52), raccolta delle fonti dall’età romana al 1526, e a pubblicare gli statuti 

medievali di molte città istriane. Tenne una corrispondenza con T. Momsen, 

soprattutto riguardo i dati epigrafici per il Corpus Inscriptionum Latinarum. 

Partecipò attivamente alla redazione dei primi quattro numeri dell’Archeografo 

triestino e fu il fondatore, il redattore e l’editore del settimanale L’Istria  (1846-

                                                           
1 Il titolo completo dell’opera è Delle memorie dell’Istria sacre e profane con la più esatta 
topografia ò sia descritione de’ luoghi che sino hora s’habbia veduto: il tutto tratto dall’opere del 
megliori scritti, et in spetie dalli scritti dell’eruditissimo Giacomo Filippo Tomasini fù Vescovo di 
Citta Nova col parte seconda. 
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1852) e più tardi della rivista La Provincia dell’Istria (dal 1867 alla morte), in cui 

pubblicò molto materiale della storia della penisola e della città giuliana2. 

Bernardo Benussi (Rovigno 1846 – Trieste 1929) dedicò tutta la sua vita allo 

studio delle fonti della storia istriana, spaziando dalla preistoria ai giorni tumultuosi 

in cui visse. Divulgò molte delle sue ricerche d’archivio nell’Archeografo triestino 

e negli Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria. Lavorò 

sulla definizione storiografica delle diverse voci della politica, del diritto, 

dell’economia e della cultura delle singole aree e del periodo in cui avvenivano. 

Scrisse una Storia documentata di Rovigno (1888), Pola nelle sue istituzioni 

municipali dal 1797 al 1918 (1923) e l’ampio volume L’Istria nei suoi due millenni 

di storia (1924)3 e un’altra cinquantina fra opere e saggi sulle istituzioni, la cultura, 

la vita religiosa della penisola. A livello politico, si fece promotore degli interessi 

italiani in Istria. Carlo De Franceschi (Moncalvo di Pisino 1809 – Moncalvo di 

Pisino 1893) fin da giovane assunse una posizione liberale e di forte avversione 

all’Austria; originario di Moncalvo di Pisino, la sua Istria: note storiche (1878) 

rappresenta il primo tentativo d’una storia generale della provincia istriana in età 

moderna, comprendente sia la parte veneta che quella asburgica4. Altre sue 

importanti opere sono le Notizie storiche di Montona (1875) e le Notizie storiche di 

Pola (1876). Egli costituì inoltre il primo nucleo dell’Archivio provinciale. Il 

geografo Amato Amati (Monza 1831 – Roma 1904) e Tomaso Luciani (Albona 

1818 – Venezia 1894), entrambi ferventi patrioti, curarono la parte dedicata 

all’Istria dell’opera L’Italia sotto l’aspetto fisico, etnografico, amministrativo, 

storico, artistico e statistico (Milano 1867); Nicolò Del Bello nel 1890 mandò alle 

                                                           
2 Informazioni biografiche sugli autori istriani sono ricavabili dal sito di Istrapedia e disponibili in 
diverse lingue. Per l’autore citato si veda il sito all’URL: 
http://www.istrapedia.hr/ita/1300/kandler-pietro/istra-a-z/ 
3 Nell’ultimo capitolo dell’opera Benussi compie una riflessione sullo stato degli studi sull’Istria e 
sui contributi apportati dai suoi predecessori e contemporanei. Cfr. L’Istria nei suoi due millenni di 
storia, Trieste, G. Caprin, 1924, pp. 616-628. 
4 Cella S., De Franceschi, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXVI, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1988: URL : http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-de-
franceschi_(Dizionario-Biografico) / 



10 

 

stampe un approfondito studio economico (La provincia dell’Istria: studi 

economici).  

Anche nel secolo scorso non sono mancati contributi di grande rilievo sulla storia 

e sulle istituzioni istriane. L’ultimogenito di Carlo De Franceschi, Camillo (Parenzo 

1868 – Venezia 1953) fu promosso nel 1929 segretario della Biblioteca e 

dell’archivio regionali di Pola, e nel 1935 presidente della Società istriana di 

archeologia e storia patria, che divenne sezione della Deputazione di storia patria 

delle Venezie. Al centro dei suoi interessi storiografici furono la natia Contea di 

Pisino (I castelli della Val d’Arsa, 1898; Storia documentata della Contea di Pisino, 

1964) e Pola, la sua città d’adozione, della quale affrontò gli avvenimenti sin dal 

periodo medievale (Il comune polese e la Signoria dei Castropola, 1905; La 

popolazione di Pola nel secolo XV e nei seguenti, 1907)5. Il professor Francesco 

Semi (Capodistria 1910 – Venezia 2000) ha insegnato italiano e latino nei licei di 

Capodistria e Venezia; nel 2001 i figli hanno donato un fondo composto da 221 

libri all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il Glossario del latino medievale 

istriano (1990) e Istria e Dalmazia: uomini e tempi (1991-92) testimoniano il forte 

legame con la terra d’origine. Una menzione merita anche Dario Alberi (Trieste 

1930 – Trieste 2002), che per sette anni ha redatto Istria. Storia, arte, cultura 

(Trieste 1997), una guida enciclopedica dell’Istria, ricca di dati geografici, storici e 

culturali. Nel 2012 l’istituzione dell’Ateneo Veneto ha istituito un premio con 

cadenza annuale intitolato ad Achille e Laura Gorlato sulla storia delle Venezie e 

l’Istria. Achille Gorlato (Pola 1891 – Venezia 1981) e la figlia Laura sono autori di 

molti libri sull’etnografia, la storia, i costumi e i paesaggi della penisola. Ai nostri 

giorni internet ha il merito di rendere disponibili alcune informazioni altrimenti di 

difficile reperimento: è il caso dei lavori di Aldo Cherini (Capodistria 1919- Trieste 

2010), che in molti casi non hanno conosciuto un’edizione a stampa. Il sito 

dedicato6 raccoglie tutto ciò che è stato prodotto dall’autore, dagli scritti sulla pesca 

alle confraternite di Capodistria, in grado di coprire un arco temporale amplissimo. 

                                                           
5 http://istrapedia.hr/ita/560/de-franceschi-camillo/istra-a-z/  
6 www.cherini.eu 
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Molti altri studiosi che non riuscirò a citare hanno contribuito a far emergere e 

diffondere dalle pagine di importanti riviste (La Provincia dell’Istria, Pagine 

Istriane, Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria) le 

vicende note e meno note della storia istriana: Marco Tamaro, Sergio Cella, e 

ancora Giovanni De Totto (Capodistria 1914 – Roma 1995), che ha indagato il ruolo 

dei feudatari veneti nella penisola e del patriziato capodistriano. Giovanni De 

Vergottini (Parenzo 1900 – Bologna 1973) ha dato un grande contributo alla storia 

del diritto, esaminando in tale ottica l’età comunale, il dominio patriarchino e la 

conquista veneziana dell’Istria e proponendo, forse per primo, una periodizzazione 

per il processo di provincializzazione in età moderna; sulla stessa ottica si pone La 

gerarchia delle fonti di diritto (Milano 1970) di Lamberto Pansolli. Gaetano Cozzi 

(Zero Branco 1922 – Venezia 2001), Marino Berengo (Venezia, 1928 – Venezia 

2000), Giovanni Scarabello (1932-2016), Pietro Del Negro (Conegliano 1941 -) e 

Michael Knapton (Londra 1950 -) si sono occupati in parte dell’Istria nell’ambito 

delle più ampie ricerche di carattere istituzionale, sociale ed economico sullo Stato 

da Mar. Jean-Claude Hocquet (1936-) ha dedicato la sua vita accademica allo studio 

del commercio del sale nella Repubblica di Venezia, studiando perciò 

approfonditamente le saline istriane di Capodistria, Muggia e Pirano. 

Non conoscendo la lingua slovena o quella serbo-croata, mi è stato impossibile 

accedere alla storiografia di matrice slava, che si dimostra vitale e ricca di nomi 

eccellenti. In questa sede citerò tuttavia Miroslav Bertoša (Belgrado 1928 -), storico 

della Croazia e di tutta l’area alto-adriatica, i cui interessi scientifici spaziano dai 

fenomeni economici, a quelli sociali ed etnici, in particolare a quelli migratori 

avvenuti nell’Istria del XVI e del XVII secolo7. 

In anni più recenti Claudio Povolo (Vicenza, 1948-), ordinario presso 

l’università di Venezia, ha dedicato i suoi studi all’Istria nell’età moderna, oltre che 

alla Terraferma veneta: si vedano in particolare i saggi Centro e periferia nella 

Repubblica di Venezia. Un profilo (1994); Particolarismo istituzionale e pluralismo 

                                                           
7 Per maggiori approfondimenti sugli storici che si sono occupati dell’Istria si veda anche Darovec 
D., L’Istria nel sistema delle relazioni adriatiche: fonti edite ed inedite per la storiografia, Atti 
SDDSP, 1998, vol. 26, pp. 67-97. 
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giuridico nella Repubblica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-'700 (1994) e 

Profondo d'Istria. Configurazioni conflittuali ed istituzionali tra Cinque e Seicento 

(2015). Una monografia ripercorre le tappe di un processo svoltosi nell’ultima Istria 

veneziana: Il processo Guarnieri. Buie-Capodistria 1771 (Capodistria, 1996). 

Anche le indagini di ampio respiro dell’autore e quelle di argomento giuridico e 

penale risultano valide per l’area istriana. Egli ha poi attivato numerosi progetti 

internazionali, che hanno avuto il merito di utilizzare le possibilità offerte dalla rete 

e hanno coinvolto numerosi giovani studiosi. Voices from Istria, all’interno del più 

vasto progetto strategico Shared culture, prevede lo spoglio del materiale 

archivistico relativo alle suppliche provenienti dall’Istria veneta dal Cinquecento in 

poi. Fino ad ora sono stati prodotti un volume e un sito web8 che mirano a far 

conoscere alcune suppliche, lo strumento più potente nelle mani dei sudditi veneti 

nell’età dell’ancien régime. 

Un altro progetto, promosso dalla Società dalmata di storia patria, si è posto 

come obiettivo primario quello di trascrivere, rendendo immediatamente 

intellegibile il maggior numero di documenti prodotti dalle magistrature ordinarie 

e straordinarie di tutto lo Stato da Mar. Sotto la direzione di Bruno Crevato-

Selvaggi, membro del Consiglio direttivo della Società, contribuiscono fra gli altri 

al progetto Eliana Biasolo, Umberto Cecchinato e Lia de Luca. Quest’ultima, in 

particolare, ha concentrato i suoi studi sulla comunità di Albona e sulle 

immigrazioni organizzate dalla Dominate in Istria tra il Cinquecento e il Seicento 

(Albona: un centro urbano dell’Istria veneta, Albona, 2014; Le immigrazioni in 

Istria nel Cinque e Seicento, Università Ca’ Foscari Venezia, tesi di dottorato, a. a. 

2010-2011). 

Egidio Ivetic (Pola, 1965-), docente di Storia moderna all’università di Padova, 

e Darko Darovec (Capodistria 1961-) hanno prodotto delle complete e chiare sintesi 

a partire dalle fonti archivistiche sull’Istria veneta. Le loro ricerche hanno costituito 

il punto da cui ha preso le mosse il mio lavoro, riuscendo a chiarirmi molti aspetti 

                                                           
8 Cfr. Biasiolo E., De Luca L., Povolo C. (a cura di), Voices from Histria: voci dall’Istria (XVI-XVIII 
secolo), Sommacampagna, Cierre, 2015. Per una visione integrale del progetto e dei suoi sviluppi si 
veda www.voicesfromhistria.eu. 
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che caratterizzarono la realtà della penisola. Per questo motivo sono gli autori che 

citerò maggiormente. Darovec è stato assegnista della borsa Marie Curie, finanziata 

dall’Unione Europea, all’interno del progetto di ricerca sulla faida come mezzo di 

cui si servivano le comunità nell’ancien régime per mantenere la pace (FAIDA. 

Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and 

early modern Europe), coordinato dal professor Povolo. Per una veloce 

individuazione di ulteriori studiosi che attualmente si occupano di area alto-

adriatica è utile dare una scorsa alle pubblicazioni degli atti di un convengo svoltosi 

in due momenti (Venezia, 30-31 maggio 1997 e Vicenza, 16-18 ottobre 1997) e 

organizzato dall’Istituto veneto di Lettere, Scienze ed Arti di Venezia e da quello 

per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa di Vicenza: «L’area alto-adriatica dal 

riformismo veneziano all’età napoleonica9». Giovanni Zalin, Ana Lavrič, Eva 

Faber, Maddalena Del Bianco Cotrozzi, Michele Gottardi, Dea Moscarda, Giovanni 

Silvano, Antonio Lazzarini, Carlo Ghisalberti ed Ester Capuzzo hanno affrontato i 

cambiamenti sociali, culturali e amministrativi nell’Istria nel delicato momento 

della caduta della Serenissima. 

Le comunità slovena e croata hanno dimostrato in questi anni una forte volontà 

di valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico e una grande vivacità nel 

concretizzare idee e programmi di recupero delle fonti. Due riviste rimangono in 

prima linea nella pubblicazione dei risultati di ricerca e nella promozione di 

iniziative culturali. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, fra i cui esponenti 

ricordiamo Marino Budicin, che si è occupato in particolare di archivi parrocchiali, 

pubblica i suoi Atti fin dal 1971; la rivista Acta Histriae, operante dal 1993, 

raccoglie anche le relazioni degli studiosi che ogni anno convergono a Capodistria 

per il consueto convegno di studi. L’informatizzazione dei risultati prevista dagli 

statuti di queste riviste agevola di molto la consultazione e l’utilizzo dei materiali. 

L’Archivio di Stato di Pisino si dimostra in prima linea nello sforzo per la stampa 

                                                           
9 Gli atti sono stati pubblicati negli anni successivi in due volumi: Agostini F. (a cura di), L’area 
alto-adriatica dal riformismo veneziano all’età napoleonica, Venezia, Marsilio, 1998 e Idem, 
Veneto, Istria e Dalmazia tra Sette e Ottocento: aspetti economici, sociali ed ecclesiastici, Venezia, 
Marsilio, 1999. 
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degli antichi statuti municipali istriani. Nel 2007 ha pubblicato lo statuto di 

Duecastelli, risalente al 1492, mentre l’anno successivo ha dato alle stampe la 

Legge Statutaria di Dignano. Utilissimi per la ricchezza d’informazioni si 

dimostrano anche i siti web istrapedia ed istrianet, che esprimono la tenacia delle 

comunità istriane nel trasmettere alle generazioni future, anche attraverso mezzi 

innovativi, la propria millenaria identità. 

 

1.2. La preminenza di Capodistria nell’età medioevale. 

 

Sin dal Medioevo il centro urbano di Capodistria dimostrò di essere uno dei 

centri politicamente ed economicamente più attivi dell’Istria. Nell’VIII secolo 

Carlo Magno aveva conquistato la penisola, introducendovi il sistema feudale e 

ponendo a capo della provincia il duca Giovanni, i cui soprusi suscitarono ben 

presto il malcontento degli Istriani. I messi imperiali, in occasione dell’assemblea 

pubblica (il cosiddetto Placito di Risano) convocata attorno all’804 nei pressi di 

Capodistria, da un lato riconobbero l’autonomia delle città e la validità delle 

consuetudini antiche, dall’altro però negarono la restituzione delle terre del 

contado10. 

Se la dominazione franca aveva definitivamente unito le sorti dell’Istria a quelle 

del regno italico, il trattato di Verdun (843) la legò politicamente al Friuli: le due 

regioni furono assegnate a Lotario I e la penisola istriana venne subordinata al duca 

friulano. L’autorità centrale in Istria era tuttavia destinata a indebolirsi a causa della 

discontinua presenza dei signori feudali istriani che, affidando le loro terre a dei 

signori locali, finirono col perderle definitivamente, causando la frantumazione 

dell’unità amministrativa e la progressiva formazione delle signorie feudali. Nella 

seconda metà del XII secolo il conte Mainardo di Schwarzenburg (Castelnero) 

diventò signore dell’Istria centrale, ponendo in tal modo le basi di quella che 

sarebbe divenuta successivamente la contea di Pisino, che alla fine dello stesso 

                                                           

10 Darovec D., Breve storia dell’Istria, Udine, Forum, 2010, pp. 50-55; Idem, Rassegna di storia 
istriana, Capodistria, Società storica del Litorale, Primorske novice, Lipa, 1993. pp. 25-26. 
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secolo passerà nelle mani dei conti di Gorizia. Nella parte nord-occidentale della 

penisola si formò la signoria dei Duino. Nel 1209 l’Istria, che nel 1040 era tornata 

ad essere marca autonoma, venne infeudata ai patriarchi di Aquileia, che alla fine 

dell’XI secolo avevano dato vita al principato patriarcale del Friuli. Anche le città 

della costa occidentale aspiravano a una maggiore libertà e tentarono di darsi un 

ordinamento comunale, allo scopo di rientrare in possesso dei loro contadi e di 

sviluppare il commercio marittimo. Venezia cominciò ad avere relazioni con le città 

istriane sempre più frequentemente dal IX secolo, essendo succeduta a Bisanzio nel 

controllo dei traffici nell’Adriatico. La politica adriatica veneziana non ebbe origine 

da una preordinata volontà di espansione in senso territoriale, ma dalla necessità di 

tutelare la libertà del proprio commercio. La dimensione mediterranea di Venezia 

richiedeva la sicura navigabilità dell’Adriatico. 

La penetrazione veneziana in Istria aveva avuto inizio nel X secolo. La penisola 

istriana faceva allora parte del Sacro Romano Impero, ma restava tuttavia divisa tra 

governi vescovili, signorie laiche e nascenti comunità municipali. La strategia 

adottata da Venezia fu quella di stipulare patti e giuramenti con le cittadine litoranee 

o dell’immediato interno, mandandovi i propri podestà una volta che queste si 

furono dotate di ordinamenti comunali. Per contrastare l’influenza dei conti di 

Gorizia sulla regione e intendendo reimpostare i rapporti con l’Istria secondo la 

nuova concezione dello Stato da Mar, i veneziani definirono il dominio cercando 

un controllo diretto sui comuni. Capodistria, il maggiore tra gli insediamenti sulla 

costa occidentale istriana, citata come Iustinopolitana civitas, ossia un 

insediamento chiaramente strutturato, fu la prima città, nel 932, a stipulare 

autonomamente un accordo con Venezia, alla ricerca di un alleato contro la pirateria 

narentana e saracena, pagandole per prima un tributo annuo11. Essa si mantenne 

dalla parte di Venezia allorché l’anno successivo il marchese Winterio tentò di 

strappare l’Istria alla dominazione veneziana, sequestrando le proprietà e le navi 

dei Veneziani nella penisola e imponendo loro nuovi tributi. Il doge Pietro rispose 

istituendo una specie di embargo commerciale a danno delle comunità istriane. 

                                                           
11 Idem, Breve storia dell’Istria, p. 55. 
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Grazie all’intercessione del patriarca Massimo, venne stipulata la pace tra Venezia 

e le città istriane oltre che con il marchese Winterio, la cosiddetta pace di Rialto 

(933), con la quale la Dominante riacquisiva i suoi precedenti privilegi12. 

Un’autonomia di fatto e una capacità d’azione delle città istriane rispetto all’Impero 

si palesò anche in altre occasioni: nel 974 l’imperatore Ottone II concedeva a 

Capodistria e Pirano il diritto di difendersi tramite un proprio esercito, che andava 

ad aggiungersi al diritto di giudizio in primo grado. La stipulazione, poi, di un 

trattato tra Capodistria e Venezia nel 976 confermò gli obblighi pattuiti nel 932 e 

933 e gli accordi commerciali vigenti, pur nel formale riconoscimento della 

sovranità bizantina13. 

 Nei decenni successivi l’Istria passò nelle mani di diverse dinastie. Nel 952 

Ottone I donò in feudo al fratello Enrico duca di Baviera e di Carinzia il Friuli e 

l’Istria, che rimasero all’interno del ducato di Carinzia allorché nel 976 Ottone II lo 

separò dalla Baviera. Nel 1040 l’Istria venne concessa ad Ulrico I della casa dei 

Weimar in veste di provincia autonoma (Marchia Histriae). A causa della necessità 

di un sistema difensivo maggiormente efficace, la provincia si dotò di numerosi 

castelli posti soprattutto lungo i confini, dove furono trapiantati dei coloni slavi 

impiegati nella coltivazione delle terre14. L’Istria viene infeudata agli Eppenstein 

nel 1076, mentre il 1096 fu testimone del passaggio dei crociati francesi diretti alla 

Terra Santa. Con l’estinzione della famiglia dei Weimar, nel 1102 la chiesa 

aquileiese acquisì il dominio dell’Istria15. 

Durante le assenze dei patriarchi, un nuntius marchionis e un locoposito 

svolgevano il compito di luogotenenti rispettivamente nella provincia e nelle città, 

dove il loro potere veniva tuttavia sempre più limitato dalla sempre maggiore 

autonomia dei comuni. I patriarchi avevano affidato a degli advocati il compito di 

tutelare i propri diritti e di rappresentarne gli interessi laici dinanzi ai tribunali e alle 

                                                           
12 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, Trieste, G. Caprin, 1924, pp. 122-123. 
13 Darovec D., Breve storia dell’Istria, p. 57. 
14 Per l’individuazione dei castelli e l’approfondimento delle circostanze che portarono alla loro 
costruzione si veda il libro di Gorlato L., Rocche e castella della penisola istriana, Venezia, 
Alcione, 2000. 
15 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, pp. 124-128. 
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autorità cittadine, e in cambio avevano infeudato loro un castello. I conti di Gorizia 

e la dinastia dei Duino ottennero tale funzione avvocatizia e non si lasciarono più 

sfuggire di mano i territori acquisiti, che andarono a formare due grandi signorie 

laiche: ai primi l’Istria pedemontana, ai Duinati la Carsia. Il complesso dei territori 

appartenenti ai conti di Gorizia, caratterizzati da una forte unitarietà e dalla 

mancanza di veri e propri comuni, venne denominata Contea di Pisino, dal castello 

che ne costituiva il centro, e in contrapposizione alla restante porzione della 

provincia definita Marchesato. I conti di Gorizia e i signori di Duino si accostarono 

sempre più agli Asburgo, mentre Venezia stabiliva il proprio dominio nel 

Marchesato16. 

Nello stesso periodo la crescita economica dei centri costieri dell’Istria creò uno 

stato conflittuale con Venezia, che a sua volta utilizzava la penisola come prima 

tappa di appoggio nella rotta verso il Mezzogiorno e il Levante. Durante gli anni 

Quaranta e Novanta del XII secolo diversi comuni si opposero al dominio di 

Venezia: Pola, Capodistria, Isola, Rovigno, Parenzo, Cittanova e Umago. Venezia 

le costrinse invece a sottoscrivere un giuramento di fedeltà, a pagarle dei tributi, 

soprattutto in olio, e a fornire aiuti militari alla marina da guerra veneziana, mentre 

nel 1149 i dogi acquisivano il titolo di duces totius Istriae. Poiché in occasione della 

seconda ondata di rivolte comunali Capodistria era rimasta fedele a Venezia, nel 

1182 la città lagunare le concesse di diventare l’unico porto tra Grado e Pola in cui 

poteva fare scalo il sale trasportato per mare17. Contemporaneamente, le città 

iniziarono un processo di liberazione dal potere dei vescovi e delle aristocrazie 

feudali. Esse dichiararono la propria autonomia amministrativa, forti dei diritti 

autonomistici derivanti dal periodo tardoantico, impersonati dai giudici elettivi 

(iudices). Capodistria fu la prima a costituirsi Comune nel 1186, a formare un 

consiglio cittadino e a eleggere i consoli, i rettori e un podestà. Il suo esempio fu 

seguito negli anni successivi dai centri costieri di Pirano, Parenzo, Pola, Trieste e 

                                                           
16 Ibidem, pp. 129-135. 
17 Darovec D., Breve storia dell’Istria, pp. 58-59. 
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Muggia. Mentre alcune città cessarono di costituire sede vescovile, Capodistria 

preferì mantenerla a fini di prestigio. 

Dopo un secolo che aveva visto numerosi passaggi dinastici, nel 1208 

l’imperatore infeudò nuovamente l’Istria ai patriarchi di Aquileia, la cui influenza 

si limitò tuttavia al marchesato, dal momento che i territori restanti rimanevano 

saldamente in mano ai conti di Gorizia e ai Duinati. Il nuovo potere, esercitato nei 

comuni dai gastaldi, giudici e margravi, anche se debole, riuscì a condizionare gli 

istituti cittadini, che si opposero al dominio di Venezia. La chiesa aquileiese seppe 

far leva sull’ambizione di Capodistria, privilegiandone il ruolo rispetto a Trieste e 

alle altre città costiere e concedendole la giurisdizione su Buie, Portole, Pinguente 

e Duecastelli. Nel quadro di questa contrapposizione Capodistria dichiarò guerra a 

Trieste e consolidò la propria presenza a Pirano e Muggia. Inoltre la città si alleò 

con i conti di Gorizia in funzione antipatriarchina, e nel 1267 assediò Parenzo, che 

decise allora di darsi a Venezia, seguita tra il 1269 e il 1283 dalle dedizioni delle 

città di Umago, Cittanova, Capodistria, Isola, Pirano, Montona, San Lorenzo al 

Leme, Rovigno. La Serenissima riuscì in questo modo a stringere una morsa attorno 

ai suoi nemici, che portò nel 1275 alla firma della pace anche alla presenza del 

patriarca di Aquileia. Tre anni più tardi i conti di Gorizia, Capodistria e Pirano 

insorsero nuovamente contro Venezia, che riconquistò le due città istriane, 

concedendo loro le stesse prerogative degli altri comuni dedottisi 

volontariamente18. Negli anni successivi Venezia riprese la guerra contro Muggia, 

Trieste e i conti di Gorizia, ma questa volta la città lagunare ebbe l’appoggio di tutte 

le città istriane, soprattutto quello di Capodistria. Venezia allargò intanto il proprio 

dominio a Muggia, e all’interno della penisola a Buie, Duecastelli, al castello di 

Grisignana e ad Antignana, possedimento del patriarca19. Nel 1291 a Treviso venne 

ristabilita nuovamente la pace tra la Serenissima e il patriarcato di Aquileia. In pochi 

anni Venezia aveva acquisito tutto il territorio costiero tra Punta Salvore e il Leme, 

ad eccezione dei centri posti alle due estremità, Trieste e Pola, mentre Muggia 

                                                           
18 Ibidem pp. 60-66. 
19 Ibidem, p. 67. 
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sarebbe divenuta definitivamente veneziana alla caduta del patriarcato. È questo il 

momento storico, secondo Giuseppe Cuscito, nel quale gli istriani da «fedeli» 

iniziarono a divenire «sudditi»20. 

Nel secolo successivo, Venezia aspettò che le condizioni maturassero per 

conquistare Pola. La dinastia dei Castropola era riuscita nel 1309 ad ottenere dalla 

chiesa aquileiese i diritti sovrani esercitati precedentemente nel comune dai gastaldi 

dei patriarchi, e l’anno successivo anche la legittima sovranità dalla libera elezione 

dei cittadini. Nel 1331 una congiura ordita da alcuni cittadini filoveneziani 

consegnò la città al dominio veneziano. A Pola il podestà veneziano mantenne il 

titolo di conte, forse «per risparmiare ai Polesani l’umiliazione di ricevere da mano 

altrui un rettore cioè un podestà per la cui libera elezione avevano essi tanto 

lottato»21. L’anno seguente fu Valle a sottomettersi a Venezia. 

Nel 1348 scoppiò, improvvisa per Venezia, la rivolta di Capodistria contro il 

governo veneto. Si trattava di una congiura ordita dalla Casa d’Austria, dai conti di 

Gorizia assieme ad alcuni capodistriani. La Dominante nominò tre provveditori 

incaricati di riconquistare la città e inviò un capitano generale di mare a capo di 

galere e truppe ad assediarla. Non ricevendo aiuti da fuori, i capodistriani 

accettarono la resa assoluta e incondizionata a Venezia. Questa volta i capodistriani 

pagarono cara la ribellione. «La città fu punita con l’aumento dei vecchi dazi e con 

l’aggiunta di nuovi, e con modificazioni dei suoi statuti in modo che al podestà era 

riservata pressoché interamente la nomina dei giudici e degli altri ufficiali, e la 

giudicatura sui crimini e delitti. Tutti i cittadini dovettero giurare fedeltà alla 

Repubblica e osservanza ai nuovi patti22». Il 21 giugno 1394 il Senato modificava 

tale terminazione nella parte relativa alla giudicatura, stabilendo che il podestà e 

capitano dovesse reggere la città nel civile e nel criminale secondo la forma e 

l’ordine dei suoi statuti, ma a lui soltanto sarebbero spettati l’elezione e il giudizio 

degli ufficiali necessari. L’ultima modifica apportata con decreto del Senato del 4 

                                                           
20 Cuscito G., Il medioevo, in Salimbeni F. (a cura di), Istria. Storia di una regione di frontiera, 
Brescia, Morcelliana, 1994, p. 83. 
21 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, p. 213. 
22 Ibidem, p. 220 
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luglio 1413 restituiva a Capodistria il suo consiglio. Il podestà e capitano avrebbe 

eletto il numero di membri che avrebbe reputato conveniente; a sua volta il 

consiglio avrebbe nominato quattro giudici con carica annuale, ai quali il podestà e 

capitano avrebbe domandato consiglio nelle cause civili, anche se avrebbe poi 

giudicato in autonomia. La risoluzione delle cause criminali sarebbe spettata 

esclusivamente al podestà e capitano23. Capodistria non si sarebbe potuta in ogni 

caso illudere «che le altre città istriane, se fosse stata vincitrice, si sarebbero 

facilmente sottomesse al suo dominio in quei giorni quando la rivalità fra i singoli 

comuni era talmente forte […] che questi preferivano darsi ad uno straniero che 

sottostare ai vicini da cui erano minacciati24». 

Nella seconda metà del Trecento la secolare guerra tra Venezia e Genova venne 

combattuta anche sulle coste istriane. I genovesi erano alleati del re ungherese 

Sigismondo di Lussemburgo, col quale Venezia si disputava i possedimenti in 

Dalmazia e in Istria. Nel 1380 i Genovesi per due volte attaccarono Capodistria e 

nello stesso anno occuparono Pola. La pace di Torino, firmata nel 1381, riportò la 

situazione della penisola nello stato precedente alle ostilità. Dal 1374 il duca 

d’Austria Leopoldo III d’Asburgo aveva in feudo la Contea di Pisino, già 

appartenuta ai Conti di Gorizia. Si trattava di un territorio caratterizzato da poche 

città (Pisino e Pedena) scarsamente abitate e prive di autonomia amministrativa. 

Nel 1382 gli Asburgo ottennero anche Trieste. Un secolo prima la cittadina era 

riuscita ad emanciparsi dalla signoria vescovile e aspirava all’indipendenza delle 

proprie istituzioni. Dal X secolo sino alla fine della Repubblica veneta, Venezia 

avrebbe condotto una lotta continua alla città in grado di soffiarle il primato della 

produzione del sale e degli scambi commerciali all’interno del Golfo. Nel 1368 fu 

guerra aperta e Venezia, dopo aver assediato la città nemica, riuscì a mantenervi un 

proprio governo fino al 1380. Due anni più tardi Trieste scelse di sottomettersi alla 

Casa d’Austria, che le permise di continuare a reggersi su una costituzione 

comunale25. 

                                                           
23 Ibidem, pp. 218-222. 
24 Ibidem, p. 222. 
25 Cuscito G., Il medioevo, pp. 83-84. 
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Nei trent’anni successivi Venezia privò i patriarchi di tutti i territori istriani, 

causando la scomparsa del loro potere temporale nella penisola istriana. La città 

lagunare ottenne il castello di Raspo, dove, grazie alla sua posizione strategica 

(clavis totius Histriae) e dopo aver sciolto i due paisinatici di Grisignana e di S. 

Lorenzo, trasferì il comando militare dell’Istria26. Tra il 1420 e il 1421 divennero 

veneziani il castello di Pietrapelosa presso Pinguente, a lungo la residenza dei 

patriarchi di Aquileia, Muggia, Portole, Pinguente, Rozzo, Colmo. Le comunità di 

Albona e Fianona furono le ultime a darsi a Venezia, che le congiunse in un’unica 

podesteria27. 

 

1.3. L’età moderna. 
 

Gli storici pongono come data d’inizio dell’età moderna in Istria gli anni 1420-

21, che videro l’acquisizione veneziana di tutti i territori precedentemente 

appartenuti al marchesato. Nella seconda metà del XV secolo gli Asburgo 

acquisirono due feudi appartenuti ai baroni dei Walsee: Duino sulla Carsia nel 1466 

e Fiume sul Quarnaro nel 148328. Con l’estinzione della dinastia dei conti di 

Gorizia, nel 1500 la casa d’Austria ottenne anche la città di Gorizia e la Contea di 

Pisino. La pace di Trento, firmata tra la Repubblica di Venezia e gli Asburgo nel 

1535, sancì la suddivisione territoriale che la provincia istriana avrebbe mantenuto 

pressoché intatta fino al XVIII secolo. Una parte della penisola rimase sottoposta 

alla sovranità veneta e un’altra a quella asburgica. Ancora nel Settecento, l’Istria 

veneta sarà composta da poco meno di 200 comunità, ripartite in podesterie, 

giurisdizioni feudali e ville. Le ville29 erano 165, mentre le podesterie-comuni si 

                                                           
26 Ibidem, pp. 84-85. 
27 Darovec D., Breve stori dell’Istria, p. 76. 
28 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, p. 303. 
29 Il modello organizzativo e produttivo delle villae (villaggi) si diffuse con la dominazione franca, 
che soppiantò il sistema longobardo delle curtes. Sorgevano spesso su precedenti insediamenti 
tardo-romani ed erano costituite da gruppi di abitazioni con orti, situate al centro di vasti territori 
con campi coltivati e prati, circondati da terreni incolti, utilizzati per i pascoli, e da boschi. Esse 
potevano essere di proprietà regia, ducale, comitale, vescovile o abbaziale. Dovevano mirare 
all’autosufficienza: cfr. Fornasier F. D., Venezia Anniana: tra Sile e Tagliamento i luoghi, le genti 
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distinguevano nelle quattro città (Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola30) e nelle 

otto terre (Muggia, Isola, Pirano, Umago, Buie, Rovigno, Dignano, Albona), 

distinzione che aveva solo valore onorifico. I diciotto castelli si suddividevano in 

podesterie (Montona, Grisignana, Portole, San Lorenzo, Valle; a parte va 

considerata Fianona nell’Albonese), nelle unità del capitanato di Raspo (Pinguente, 

Colmo, Rozzo, Draguch, Verch, Sovignacco), nei feudi (i maggiori erano 

Momiano, Piemonte, Visinada, Orsera, Sanvicenti, Barbana). I centri urbani 

potevano essere urbani, semiurbani o feudali31. 

Dal punto di vista politico, l’età moderna nella penisola fu caratterizzata dai 

conflitti con gli Asburgo, dalle continue tensioni sui confini e dalla comparsa sulla 

scena internazionale di un nuovo antagonista: il Turco. Venezia cercò inoltre in tutti 

i modi di difendere, oramai inutilmente, la propria supremazia nel mar Adriatico. 

All’inizio del Cinquecento, Massimiliano I d’Austria sfruttò la posizione 

conquistata con le recenti acquisizioni per far valere i diritti dell’Impero sul Friuli. 

Forte del rifiuto veneziano di far passare l’esercito al seguito dell’imperatore in 

viaggio verso il feudo di Milano e Roma, costituì la Lega di Cambrai, comprendente 

Stato pontificio, Spagna, Francia e capeggiata da Giulio II. Tra il 1508 e il 1516 

l’Istria costituì un teatro di guerra secondario rispetto alla pianura padana, ma 

rimase militarmente scoperta. Gli Asburgo riuscirono in questo modo a occupare 

Trieste, Pisino, Fiume, Castelnuovo e Duino. L’asburgica Trieste e la veneziana 

Muggia si scontrarono per ragioni commerciali. Nel 1511 i Turchi compirono una 

scorreria nel Goriziano, sulla Carsia e nella Contea di Pisino. L’imperatore non 

ottenne il Friuli, riuscendo tuttavia ad avere Gradisca. La pace fu stabilita solamente 

alla morte di Massimiliano I, quando nel 1521 a Worms Carlo V e la Repubblica 

                                                           

e le vicende storiche dalle origini al 1500: narrazione storica documentata, S. Stino di Livenza, 
Tipolitorafia Rubino, 2007, pp. 101-102. 
30 In Istria godevano dello status di civitas solo quelle città che avevano ottenuto il privilegio 
municipale già nell’antichità o nel periodo bizantino e che al contempo erano sedi vescovili: 
Capodistria, Cittanova, Parenzo e Pola nella parte veneta, Trieste e Pedena in quella asburgica. Il 
titolo mantenne un valore puramente onorifico allorché in alcune di queste città la sede vescovile 
venne rimossa: cfr. Darovec D., Breve storia dell’Istria, p. 60. 
31 Ivetic E, Oltremare. L’Istria nell’ultimo dominio veneto, Venezia, Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti, 2000, pp. 19-20 e 44. 
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decretarono austriache Aquileia, Gradisca, la chiusa di Plezzo, Tolmino, 

Castelnuovo, San Servolo, Moccò ed altre terre sulla Carsia, mentre le terre rimaste 

a Venezia furono infeudate dal Senato ad alcuni nobili veneziani. La famiglia 

Contarini comprò Piemonte, con le dipendenti ville di Barcenegla e Castagna, 

invece Girolamo Grimani acquisì le contrade di S. Maria di campo, Medolino e 

Rosara. Ai fratelli Loredan andarono Barbana e Castelnuovo dell’Arsa (o castello 

di Rachele); Sanvincenti rimase ai Morosini, che l’avevano ereditato dai Sergi di 

Pola, e successivamente passò ai Grimani di S. Luca; Momiano rimase ai Raunicher 

(Ravagnani) e Racizze ai Walderstein. L’Austria decise di subordinare 

Castelnuovo, S. Servolo e Moccò alla Carniola e confermò a Trieste i suoi statuti, i 

diritti e il privilegio di dipendenza immediata dall’Austria. 

La situazione di conflittualità che a lungo avrebbe caratterizzato alcune zone a 

contatto tra le due unità politiche istriane ebbe origine dall’ambiguità di alcuni 

capitoli del trattato di Worms relativamente alla definizione dei confini. La 

decisione sulla divisione definitiva fu rimandata, ma non venne mai presa; nei 

confronti di alcuni terreni lasciati incolti e promiscui i veneti e gli arciducali 

disposero di eguale facoltà di pascolo32. Le Leggi statutarie per il buon governo 

della provincia d’Istria emanate nel 1757 dal podestà di Capodistria Lorenzo Paruta 

mantengono alcune disposizioni relative alle zone confinarie33, ma sono le lettere 

del rettore veneto al Senato a mostrare in maniera più estesa e con toni più accesi 

la difficoltà che quotidianamente sorgevano ai confini34. 

Nei secoli centrali dell’età moderna Venezia faticò a mantenere il predominio 

sull’Adriatico. Con l’acquisizione di Trieste e Duino nel Golfo di Trieste, e Fiume, 

Buccari e Portore sul Quarnaro, con i relativi sbocchi sul mare, l’Austria rifiutava 

le pretese di Venezia di considerare il dominio dell’Adriatico come suo legittimo 

diritto. L’Austria, lo stato pontificio, il Regno di Napoli e la Spagna, che aveva 

acquisito il regno delle Due Sicilie, fecero fronte comune per invalidare il 

monopolio adriatico imposto da Venezia. Nel convegno di Udine del 1563, la 

                                                           
32 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, pp. 303-309. 
33 Leggi statutarie per il buon governo della provincia d’Istria, libri I e IV. 
34 ASVe, Senato. Dispacci Rettori dell’Istria, b. 106. 
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Repubblica aveva argomentato di avere il diritto a primeggiare nell’Adriatico, dal 

momento che essa vi traeva il proprio alimento, così «come i principi tengono 

quella dei territori che compongono i loro stati, giacché dominare il mare non 

significa dominare l’elemento, ma il sito35»; sostenne di aver avuto tale diritto non 

per concessione, né per averne privato qualcuno, ma per via naturale, essendosi 

accollata la fatica e le spese per mantenere quel mare sicuro e navigabile. Terminava 

dicendo che coloro che ne godevano il frutto avevano quindi l’obbligo di 

contribuire alle spese di cui si gravava la Repubblica36. 

In nessuno dei numerosi trattati austro-veneziani si arrivò all’accordo per una 

demarcazione definitiva dei confini o sulla composizione della questione della 

libera navigazione dell’Adriatico. Attorno alla metà del Cinquecento Carlo V aveva 

anzi concesso a Trieste una serie di privilegi commerciali nel reame di Napoli e di 

Sicilia, la facoltà di navigare liberamente lungo tutto l’Adriatico, ed arsenale e flotta 

per mantenere la libertà di navigazione dirimpetto a Venezia37. Nei decenni 

successivi le tensioni fra Veneziani e Austriaci aumentarono; Venezia costruì nel 

1594 la fortezza di Palmanova verso l’Isonzo per fronteggiare le pretese austriache 

sul Friuli; occupò il porto di Marano, possesso austriaco, e ad ogni infrazione 

commessa da Trieste rispondeva distruggendo le saline di Zaule. Trieste si trovò in 

difficoltà poiché compresa fra due stati a lei nemici, Venezia e la Carnia, che 

imponeva dazi ingenti sui prodotti provenienti da Trieste e con la quale rivaleggiava 

per le strade sul Carso, senza nessun appoggio da parte del governo austriaco38. 

Nella questione fra Venezia e l’Austria riguardo alla libera navigazione 

dell’Adriatico s’inserì anche il problema rappresentato dagli Uscocchi, fuoriusciti 

dalla Bosnia ed Erzegovina quando queste regioni furono occupate dai Turchi. Nel 

1537 si rifugiarono nell’austriaca Segna, con il beneplacito dell’imperatore che 

voleva servirsene per fronteggiare l’invasione ottomana. Essi presero tuttavia a 

insidiare le comunità poste sulle coste istriane, assalivano le barche commerciali 

                                                           
35 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, p. 314. 
36 Ibidem, p. 314. 
37 Ibidem, p. 308. 
38 Ibidem, pp. 314-317. 
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veneziane e compivano incursioni sulle vicine isole del Quarnaro. Nel 1580 

Venezia accusò la corte austriaca di sostenere le attività piratesche a suo danno; 

chiese di prendere provvedimenti, che furono adottati solo in parte dal momento 

che gli Uscocchi riuscivano nell’intento di recare danno alla sua rivale. Venezia 

cominciò allora a sequestrare per rappresaglia le imbarcazioni arciducali. Nel 1597 

gli Uscocchi attaccarono alcuni castelli istriani, due anni più tardi saccheggiarono 

Albona e s’impadronirono di Fianona. Neppure l’elezione di un provveditore 

generale da parte di Venezia riuscì a ottenne alcun risultato, come non valsero a 

fermare gli Uscocchi il bombardamento di Fiume e le incursioni nella Contea di 

Pisino ad opera delle truppe composte da sudditi istriani (le cosiddette cernide). Nel 

1609 i Veneziani strinsero Trieste in un blocco durissimo allorché la città, forte di 

un decreto imperiale che vietava ai suoi cittadini di recarsi in Istria per acquistare 

sale e altri prodotti in Istria, dispose sul Carso uomini armati e Uscocchi. Trieste 

venne costretta a distruggere le nuove saline, a lasciare libero il commercio con gli 

Istriani e le strade percorribili. Nel 1615 si giunse al conflitto aperto, ma si trattò 

soprattutto di una guerra di posizione, nella quale Venezia impiegò ancora una volta 

le cernide. La guerra di Gradisca, dal nome della località di confine in cui si 

concentrarono gli scontri, iniziò con l’occupazione veneziana di Cormons e con la 

mobilitazione dell’esercito veneto di base a Palmanova. Il Trattato di Madrid, 

firmato nel 1617, obbligò gli Asburgo a levare gli Uscocchi da Segna, a bruciarne 

le navi e a trapiantarli nell’interno della Croazia39. 

La gestione del pericolo turco costituì invece l’unico motivo di accordo fra le 

due autorità presenti in Istria, che unirono le forze nella difesa contro il nemico 

comune. In occasione delle incursioni che i Turchi compirono in provincia a partire 

dagli ultimi decenni del XV secolo (nel 1470 diedero alle fiamme Prosecco, S. 

Croce, Duino e Monfalcone40), entrambi gli stati si mobilitavano, accordandosi e 

spartendosi il presidio del territorio. I Turchi solitamente si dirigevano verso il 

Friuli percorrendo la strada interna alla Croazia che giungeva al Carso istriano; 

                                                           

39 Ibidem, pp. 313-333; Salimbeni F., L’età moderna, in Idem, Istria. Storia di una regione di 
frontiera, Brescia, Morcelliana, 1994, p. 87. 
40 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, p. 301. 
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l’unione degli abitanti delle zone frontaliere e le milizie rurali delle due parti 

ottennero che il nemico non arrivasse mai alle città costiere41. In occasione delle 

guerre turco-veneziane, in particolare di Cipro (1570-71), di Candia (1645-1669) e 

di Morea (1685-1699), su esplicita richiesta del Senato, l’Istria inviò numerosi 

uomini da impiegare nella marina bellica42. 

La stabilità territoriale del dominio veneziano in Istria durante l’età moderna 

permise alla Serenissima di progettare la ridefinizione della penisola, con 

l’obiettivo di farne un’entità forte in grado di fronteggiare le pretese austriache via 

terra, un sicuro scalo marittimo per Venezia dove rifornirsi di sale e da opporre alla 

crescente libertà commerciale dei porti asburgici e uno scudo contro l’avanzata 

turca. Affinché ciò fosse possibile, era necessario che la regione fosse ben presidiata 

ed economicamente forte. Storicamente, anche per le caratteristiche del territorio, 

l’Istria era stata sempre poco abitata, mentre la maggior parte della popolazione si 

concentrava nelle città della costa43. Le ricorrenti epidemie riducevano 

periodicamente il numero degli abitanti44. La Repubblica di Venezia, come già i 

patriarchi di Aquileia o le autorità asburgiche, aveva favorito le immigrazioni 

spontanee. Le città disponevano della libertà di scegliere chi accettare come nuovi 

abitanti, che in genere provenivano dalle zone limitrofe dello Stato veneto, dalla 

Croazia, dalla Carniola e dalla Carinzia e si stabilivano nei territori di Capodistria, 

Isola e Pirano45. Per la prima volta nel 1376, il governo centrale adottò l’esenzione 

fiscale e la libertà da prestazioni servilistiche, in questo caso estesa a cinque anni, 

per invogliare delle famiglie a trasferirsi entro un anno in Istria. Non venivano 

messe in atto discriminazioni su base razziale e l’unico requisito era l’adesione alla 

religione cristiana, preferibilmente cattolica. Ciò che contava per Venezia era la 

                                                           
41 Darovec D., Breve storia dell’Istria, pp. 83-85. 
42 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, pp. 348-350. 
43 Sull’argomento si vedano: De Franceschi C., L’Istria: note storiche, Parenzo, Tipografia G. 
Coana, 1878; Schiavuzzi B., Cenni storici sulla etnografia dell’Istria, Parenzo, Tipografia G. Coana, 
1902; Bari L., L’Istria ieri e oggi. Note geografiche, storiche ed etniche, Trieste, Edizioni Italo 
Svevo, 1984; Ivetic E., La popolazione dell’Istria nell’età moderna: lineamenti evolutivi, Trieste, 
Università popolare, 1997. 
44 Le fonti ricordano in particolare la peste del 1347-48, che colpì tutta l’Europa. 
45 Darovec D., Breve storia dell’Istria, p. 67. 
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fedeltà dei nuovi venuti alla Repubblica, e per i comuni istriani imprescindibili 

erano la capacità di integrazione e l’impegno lavorativo46. La composizione etnica 

dell’Istria conosceva già diverse etnie: i più numerosi erano gli Schiavi o Slavi, 

contadini provenienti dalla Dalmazia altrimenti detta Schiavonia; i Carni erano 

artigiani che filavano la lana, tessevano i panni, ma che svolgevano anche il lavoro 

di sarti, fabbri, scalpellini. Gli stessi lavori erano svolti anche dai Friulani, che 

lavoravano a stagione e poi tornavano a casa. Il terzo ceppo, composto da pescatori 

e navigatori provenienti da Grado, viveva nelle città della costa, a Umago, 

Cittanova, Parenzo, Orsera, e si adoperava nel commercio del pesce con Venezia. 

C’erano poi alcuni fiorentini, bergamaschi e veneziani che risiedevano in Istria. 

Erano già presenti anche famiglie morlacche, una popolazione seminomade dedita 

all’allevamento in montagna, immigrate spontaneamente dalla Dalmazia e 

dall’Albania47. 

L’aumento dell’interesse veneziano fra gli anni Quaranta e Cinquanta del 

Cinquecento dipese dalla repentina avanzata dell’Impero ottomano e dalle epidemie 

diffusesi in Istria tra il 1527 e il 1530 e di nuovo negli anni 1552-1557. Da quel 

momento, le immigrazioni furono sempre più spesso organizzate dalle autorità 

centrali veneziane48. I primi gruppi di coloni, per la maggioranza morlacchi, si 

diressero verso l’entroterra dei comuni di Parenzo, Rovigno, Montona e Pola, 

Cittanova, Umago, Buie e Pinguente49. La colonizzazione, che perdurò fino agli 

anni Settanta del Seicento, innescò grandi cambiamenti dal punto di vista sociale e 

politico. La venuta di nuovi abitanti permise comunque alla Serenissima di disporre 

di un numero maggiore di uomini da impiegare nel presidio della penisola. In tempo 

di pace e durante le guerre di posizione, la Serenissima impiegava le cernide, 

                                                           
46 De Luca L., Venezia e le immigrazioni in Istria nel Cinque e Seicento, tesi di dottorato, Università 
Ca’ Foscari Venezia, a.a. 2010-2011, relatori G. Politi, E. Ivetic, pp. 49-51. 
47 Darovec D., Breve storia dell’Istria, pp. 96-99; Ivetic E., Oltremare, pp. 288-306. 
48 La colonizzazione organizzata da Venezia in Istria è stata trattata da: Benussi B., L’Istria nei suoi 
due millenni di storia, pp. 333-347; Ivetic E., Oltremare, pp. 94-103; Ivetic E., L’Istria moderna 
1500-1797. Una regione confine, Sommacampagna, Cierre, 2010, pp. 69-73; Darovec D., Breve 
storia dell’Istria, pp. 99-132. Il fenomeno è stato studiato distinguendone le fasi storiche e in tutte 
le implicazioni politico-sociali da De Luca L., Venezia e le immigrazioni In Istria. 
49 De Luca L. Venezia e le immigrazioni in Istria, pp. 54-57. 
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ovvero le milizie arruolate tra i sudditi dei territori veneti. Ogni località forniva un 

numero diverso di uomini, stabilito dalle autorità venete. La leva riguardava 

contadini e popolani, mentre restava volontaria per i nobili50. 

Un altro passo era quello di rendere l’Istria veneta un’entità politicamente forte. 

Si rendeva necessaria una riforma amministrativa della penisola, che fu attuata nel 

1584, quando al podestà e capitano di Capodistria vennero attribuiti i poteri di 

giudice di seconda istanza per le cause civili e criminali, in precedenza detenute 

rispettivamente dalle magistrature veneziane degli Auditori Novi e degli Avogadori 

di Comun. L’assommarsi di numerose competenze nelle mani del rettore veneziano 

ne fece la carica più importante dell’Istria, controbilanciata nel governo dal 

capitano di Raspo. L’Istria assunse gradualmente una veste provinciale, pur nella 

volontà di mantenne intatto il sistema policentrico delle podesterie istriane. 

Dal punto di vista economico, la produzione cerealicola della penisola non 

raggiunse mai un livello sufficiente. Il carattere impervio della maggior parte dei 

terreni istriani portò i coloni, come già gli abitanti originari, a dedicarsi alla 

viticoltura e all’olivicoltura. Se possiamo affermare che, da una prospettiva politica, 

il rispetto della legittimità e dell’ordinamento giudiziario veneziani non furono mai 

messi in discussione e portarono ad un forte senso di dipendenza amministrativa 

delle comunità istriane verso la Dominante, in ambito economico i sudditi istriani 

tesero invece a rendersi autonomi dal controllo delle autorità lagunari. Questa 

aspirazione, favorita dalla posizione geografica di frontiera e da millenari commerci 

con le popolazioni circostanti, crebbe con la crescita del porto di Trieste e il 

rafforzamento asburgico. Legato alla conflittualità tra podesterie e al contrabbando 

è un altro fenomeno che assunse grandi dimensioni nell’età moderna: il 

banditismo51. 

 

 

                                                           
50 Ibidem, p. 54. 
51 Il libro I e il libro IV delle Leggi statutarie per il buon governo contengono alcuni decreti 
relativi a questa delicata materia, che nella mia tesi affronto nel paragrafo 3 del capitolo 5. 
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1.4. Il Settecento. 

 

Utilizzando una celebre espressione con cui uno storico definì il Novecento, 

anche per il Settecento veneziano possiamo parlare di «secolo breve52». Il XVIII 

secolo si aprì con la corsa per la successione al trono di Spagna a seguito della morte 

di Carlo II, che contrappose Austria e Francia, mentre la Serenissima si dichiarò 

neutrale. Venezia inaugurò in questo modo ottant’anni nei quali scelse di non 

intervenire nelle grandi questioni internazionali, posizione che non evitò ai suoi 

territori il passaggio di eserciti stranieri e le scorribande nell’Adriatico di navigli 

austriaci e francesi. Al capitano in Golfo Filippo Donà venne ordinato di monitorare 

la situazione nei porti istriani. La pace di Utrecht (1713) decretò la vittoria 

dell’Austria, che s’insediò sovrana nel ducato di Milano e nel regno di Napoli, 

divenendo così potenza marittima. Poté perciò riprendere i suoi progetti per la libera 

navigazione dell’Adriatico. 

Nel 1714 i Turchi dichiararono guerra a Venezia nel tentativo di riprendere la 

Morea, ceduta ai nemici nella pace di Carlowitz (1699), riuscendo nell’impresa. 

L’Austria prese inizialmente parte al conflitto a fianco di Venezia, arrivando poi a 

stipulare separatamente accordi vantaggiosi con il nemico. Il trattato di Passarowitz 

(1718) riconsegnò a Venezia alcuni castelli che la Repubblica aveva recentemente 

acquisito in Albania e Dalmazia, ma fu costretta a cedere ai Turchi il Peloponneso. 

L’anno precedente era stato dato un altro colpo durissimo alla Repubblica: il 2 

giugno Carlo VI aveva dichiarato libera la navigazione dell’Adriatico, mentre il 18 

marzo 1719 proclamò franchi i porti di Trieste e Fiume. Da questo momento, nei 

due porti asburgici le navi di qualsiasi provenienza avrebbero potuto caricare e 

scaricare, vendere o comprare qualsiasi tipo di prodotto senza l’obbligo di pagare 

dogana53. 

Nonostante le ripetute richieste da parte dei Triestini, ancora all’inizio del XVIII 

secolo il governo imperiale non aveva affidato a Trieste e al Litorale austriaco un 

                                                           
52 Hobsbawm E., Il secolo breve, Milano, BUR, 2000. 
53 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, pp. 352-359. 
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ruolo economico o politico degno di nota. La conclusione del conflitto con i Turchi 

permise a Carlo VI di inaugurare una nuova politica, nella quale i porti posseduti 

acquisirono interesse. Fino ad allora, le enclaves adriatiche (Trieste, Fiume, i 

territori di Buccari, Segna o Carlobago) erano state amministrate dalle autorità 

dell’Austria Interiore di Graz. Nel 1717 Carlo VI istituì nell’Austria Interiore una 

commissione economica formata da amministratori regionali esperti nella pratica 

amministrativa del Litorale. L’anno successivo a questo consiglio ne veniva 

preposto un altro, formato dai ministri e dai consiglieri delle istituzioni interessate 

all’amministrazione del Litorale, fra cui la Camera, la finanza, l’esercito e la 

cancelleria austriaca. Questo organismo aveva il compito di pianificare e dirigere i 

progetti. Il più urgente riguardava la modernizzazione delle città e soprattutto dei 

porti di Fiume e Trieste, e la completa riorganizzazione delle strutture dell’Austria 

Interiore in prospettiva dello sviluppo commercio marittimo e territoriale. La 

gestione del Litorale venne infine affidata all’Intendenza commerciale, una 

commissione economica indipendente dal governo dell’Austria Interiore54. 

I primi lavori compiuti a Trieste riguardarono il Mandracchio. Il vecchio porto 

di Trieste, di cui Carlo VI voleva fare anche la stazione della flotta di guerra, 

risultava del tutto inadeguato alla marina militare che avrebbe ospitato e al gran 

numero di navi e commercianti che vi sarebbero giunti. Era piccolo, posto in acque 

basse ed esposto ai venti di Bora. Nel far avanzare la linea di costa in modo da 

raggiungere una maggiore profondità del mare, le saline furono interrate. Oggetto 

dei primi provvedimenti fu anche la creazione di una rete viaria, detta «via 

commerciale», che dalle regioni interne dell’impero conduceva a Trieste. Rimaneva 

tuttavia l’obbligo di pagare dogana per i mercanti che dal porto entravano in città; 

non venne modificato il sistema dei dazi e delle mude che rendeva faticoso oltreché 

oneroso lo scambio fra distretti55. 

Venezia mantenne una politica estera rinunciataria anche in occasione della 

guerra per la successione polacca (1733-36) tra Francia, Sardegna, Spagna e 

                                                           
54 Faber E., Riforme statali nel Litorale austriaco nel secondo Settecento, in Agostini F. (a cura di), 
L’area alto-adriatica, p. 424. 
55 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, pp. 372-375. 
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Austria, che portò quest’ultima ad accerchiare ancor di più la Repubblica, e in 

quella per la successione austriaca (1740-48). Seguirono alcuni decenni di pace, nei 

quali Venezia combatté solamente una guerra contro Tunisi (tra il 1784 e il 1792) 

e concluse delle paci senza combattimenti con chi ne insidiava il commercio 

mediterraneo, 

come accadde nel 1766 nel caso di Tripoli con i corsari barbareschi56. Nella sua 

ultima stagione di vita, Venezia attuò alcune parziali riforme al suo sistema 

amministrativo, che vennero tuttavia rese vane dalla caduta dello Stato veneto. 

Nella seconda metà del Settecento l’imperatrice Maria Teresa e suo figlio 

Giuseppe II emanarono tutta una serie di provvedimenti per fare del porto di Trieste, 

principale sbocco al mare di un impero quasi interamente continentale, un emporio 

commerciale. L’Istria costituì un punto privilegiato per l’osservazione di quella 

città. La grande preoccupazione veneziana per la crescita politica ed economica di 

Trieste emerge maggiormente, ancora una volta, dai dispacci del podestà di 

Capodistria al Senato piuttosto che dalle Leggi57. I due sovrani austriaci 

incrementarono le strutture del porto, della città e delle province contermini, 

emanarono nuove leggi mercantili e attuarono una politica sociale tollerante e 

inclusiva. Trieste e il suo porto divennero un’unica unità amministrativa, vennero 

abbattute le mura e unificati la città vecchia e il Borgo teresiano di recente 

costruzione, il quale ospitava i magazzini e gli uffici per i traffici portuali e che 

successivamente sarebbe anche divenuto un quartiere alto-borghese. Vennero 

abolite le barriere doganali fra le province e sviluppata la grande industria, che 

avrebbe fornito i prodotti per l’esportazione, e varate leggi per facilitare i commerci 

(nel 1755 venne istituita la Borsa commerciale e tre anni più tardi emanata la prima 

Legge austriaca per la marina mercantile, rifatta successivamente con l’Editto 

politico di navigazione). Il numero di abitanti aumentò proporzionalmente grazie 

alla concessione delle immunità personali agli immigrati di tutte le provenienze e 

della piena libertà di culto. Venne vietata la segregazione degli ebrei e imposto 
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l’abbattimento delle porte del ghetto58. Se in una prima fase la costruzione di nuovi 

quartieri e fabbriche in città fu stabilita dal governo centrale (nel 1796 venne eretto 

il borgo franceschino, voluto da Francesco II), successivamente altre zone 

residenziali e attività produttive sorsero per iniziativa privata. Maria Teresa rese 

infine l’Intendenza commerciale un’autorità politica, parificata alle autorità 

regionali, a cui sottopose le città di Trieste, Fiume, Segna e Carlobago, Aquileia e 

il territorio di Buccari. Inglobò l’area lungo la strada carolina diretta da Karlovac al 

territorio di Buccari, dove promosse la colonizzazione al fine di ingrandire i villaggi 

esistenti, effettuare la riparazione delle strade, garantire l’attività di trasporto delle 

merci e sviluppare l’allevamento di pecore59. 

Nonostante i passaggi degli eserciti nelle terre venete e i movimenti delle flotte 

avversarie, nel Settecento la Repubblica visse una stagione di relativa tranquillità, 

che portò a un certo sviluppo economico e sociale dell’intera regione adriatica, con 

benefici anche in Istria. Tuttavia nel Settecento ebbe fine il secolare scambio con i 

mercanti Carniolici, Stiriani e Carintiani che periodicamente si recavano a 

Capodistria per rifornirsi in particolare del sale veneziano. È notevole il divario, in 

quei decenni, fra il processo accentratore che attirava Trieste e le province 

dell’impero verso il suo centro, operazione artificiale e non risultato storico, e le 

forze centrifughe che caratterizzavano il Dominio da Mar veneziano. La fedeltà 

politica delle città istriane alla Dominante restava solida: per secoli essa aveva 

costituito garanzia di giustizia e garantito aiuti durante le ricorrenti epidemie e le 

crisi annonarie. Gli scambi economici avvenivano però oramai oltre i confini dello 

stato veneto. Mentre in tutta Europa si attuavano riforme e si rafforzava lo stato, la 

Serenissima non apportava alcuna modifica al sistema amministrativo istriano 

(persino i feudi non vennero aboliti) e lasciava sguarnita la penisola dal punto di 

vista militare. 

Il 18 aprile 1797 Austria e Francia firmarono con i Trattati di Leoben i 

preliminari della pace, comprendenti alcuni capitoli che non vennero resi noti. In 

                                                           
58 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, pp. 376-382. 
59 Faber E., Riforme statali nel Litorale austriaco, p. 425. 
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uno di essi, Bonaparte cedeva all’imperatore Francesco II, come indennizzo per la 

cessione della Lombardia e del Belgio, la parte della Terraferma veneziana ad 

oriente dell’Oglio, e ancora l’Istria e la Dalmazia. Quando Bonaparte dichiarò 

guerra ai Veneziani il primo maggio dello stesso anno, il soprintendente veneziano 

delle cernide si recò in Istria per indire una leva straordinaria: gli istriani misero a 

disposizione anche navi e denaro ed espressero attestazioni di fedeltà al Senato. 

Rovigno, che più delle altre città istriane aveva favorito il contrabbando dei propri 

prodotti, aiutò in maniera particolare. Il 12 maggio 1797 la Repubblica veneta cadde 

per mano di Napoleone Bonaparte; il doge Lodovico Giovanni Manin e il Maggior 

Consiglio abdicarono e cessò così il governo aristocratico. S’instaurò una 

Municipalità provvisoria democratica, che tra il 14 e il 15 maggio aprì le porte alle 

truppe francesi e mandò a tutti i comuni dell’Istria il comando di sostituire 

all’oligarchia un governo democratico in cui fossero rappresentati allo stesso modo 

tutti i ceti della popolazione. In verità alla notizia dell’istituzione della Municipalità 

provvisoria, nelle città istriane si era manifestato già un movimento democratico. 

La maggior parte delle città fecero la rivoluzione per trasformarsi in repubblica 

democratica. A Montona, Pirano, Rovigno Parenzo, Umago, Pola i notabili 

trasferirono tutto o parte del potere locale agli uomini nuovi mediante una 

cerimonia pacifica. Il ricambio politico a Capodistria, Isola, Muggia avvenne invece 

in maniera violenta. Il podestà veneto di Isola venne ucciso perché accusato di voler 

consegnare la città agli austriaci, mentre a Capodistria il popolo malmenò alcuni 

nobili che intendevano consegnare la città agli arciducali. La resistenza maggiore 

delle popolazioni alla fine del potere veneziano si manifestò lì dove il potere della 

Repubblica era stato più forte, come appunto a Capodistria, il capoluogo 

regionale60. 

L’Austria, forte degli articoli segreti stipulati a Leoben, non attese la stipulazione 

definitiva della pace e tra il 10 e il 17 giugno occupò l’Istria. Il Trattato di 

Campoformido firmato il 17 ottobre 1797 confermava l’assegnazione dei 

possedimenti veneti agli Asburgo, Istria e Dalmazia comprese, in cambio del 

                                                           
60 Benussi B., L’Istria nei suoi due millenni di storia, pp. 411-413. 
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riconoscimento dell’assetto dato da Napoleone all’Italia. L’Austria era infine 

riuscita a sostituirsi a Venezia nel predominio dell’Adriatico e Trieste a liberarsi 

della sua secolare rivale61. 

  

                                                           
61 Idem, pp. 414-415. 
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II 

 

La struttura formale delle Leggi e i libri primo e secondo: autorità 

del podestà e capitano di Capodistria e istituzione del magistrato di 

Capodistria. 

 

2.1. L’accentramento dei poteri a Capodistria. 

 

Il provvedimento del 4 agosto 1584, con il quale il Senato veneziano istituì il 

magistrato di Capodistria, rappresentò il momento centrale del processo di 

costituzione provinciale dell’Istria veneta. La nuova magistratura concentrò a 

livello provinciale la più importante fra le prerogative del potere politico, ossia la 

facoltà di dirimere buona parte delle sentenze, sia civili che penali, pronunciate dai 

rettori della penisola istriana. Fino a quel momento, le parti del Senato e le relazioni 

di magistrati e rettori non parlavano dell’Istria come di una provincia. Venezia era 

stata anzi l’artefice dello sgretolamento dell’originaria unità della marca d’Istria 

soggetta al patriarcato di Aquileia; la conquista della penisola si era compiuta tra il 

1267 e il 1421 attraverso una lunga serie di guerre, dedizioni e acquisizioni di 

città62. I rettorati ottennero uno status diverso a seconda delle modalità attraverso le 

quali era avvenuta la dedizione, ma a ciascuno di essi il Senato concesse la pienezza 

dei poteri attraverso l’operato congiunto di un podestà e di un capitano, le cui 

commissioni, pur investendo materie e competenze distinte, coprirono l’intero 

governo urbano e territoriale del rettorato. Ogni podesteria si rapportava pertanto 

direttamente con la Dominante, diversamente da quanto avverrà in Terraferma, 

dove l’effettiva importanza giurisdizionale dei rettorati sarà assai differenziata, 

saranno istituiti rettorati di primo, secondo e terzo grado, e ogni reggimento 

                                                           
62 Ivetic E., Aspetti dell’Amministrazione Provinciale dell’Istria Veneta nel Settecento: alcune 
considerazioni, Histria Terra. Supplemento AMSI, 1/1996, p. 49. 
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obbedirà alla superiorità del reggimento principale del capoluogo63. La particolarità 

del caso istriano fu invece la grande densità di podesterie, quasi una per comune; 

per la gradualità con cui invece era avvenuta la conquista veneziana e per la natura 

del territorio, poco abitato e costellato da piccole comunità, Venezia intese invece 

l’Istria come un insieme di entità separate con le quali instaurò rapporti 

amministrativi diretti tramite i rettori64. Il rettore, un patrizio veneziano eletto dal 

Senato o dal Maggior Consiglio con funzioni giudiziarie, amministrative e militari, 

costituiva il vertice della struttura cittadina65 e nella maggioranza dei casi era 

chiamato podestà; a Pola assunse invece il titolo di conte e a Capodistria quello di 

podestà e capitano, in quanto ricopriva entrambi gli incarichi66. Mentre infatti nei 

rettorati minori i numerosi incarichi erano concentrati nel rettore, nelle podesterie 

più grandi l’ufficiale veneziano era accompagnato da altri patrizi veneziani con 

incarichi specifici, scelti con le medesime modalità e soggetti agli stessi obblighi: i 

                                                           
63 Sulla struttura amministrativa che Venezia adottò nello Stato di Terraferma cfr. Cozzi G., Il 
dominio di Terraferma, in Repubblica di Venezia e Stati italiani, Torino, Einaudi, 1982, pp. 261-
292; Cozzi G, Politica, società, istituzioni. La Dominante, in Cozzi G.-Knapton M., La Repubblica 
di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino, UTET, 1986, pp. 205-222; 
Povolo C., Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di 
Venezia (secoli XVI-XVII, in Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII), a 
cura di Cozzi G., vol. I, Roma, 1980, pp. 153-258; Viggiano A., Venezia e la Terraferma: una 
difficile integrazione, in Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell’autorità 
sovrana nello Stato veneto della prima età moderna, Treviso, Fondazione Benetton: Canova, 1993, 
pp. 3-50. 
64 Ivetic E., Aspetti dell’Amministrazione Provinciale, p. 49. 
65 Durante l’età moderna il carico del rettore, ovvero la durata della carica, si stabilizzò a sedici 
mesi, che solo in casi eccezionali poteva essere prolungato. L’elezione poteva essere rifiutata dal 
prescelto che, a seconda dei luoghi, era soggetto o meno ad una pena pecuniaria. Il rettore 
amministrava la giustizia secondo la gerarchia delle fonti, supervisionava le spese e la riscossione 
delle entrate e coordinava le mansioni di sicurezza. Per evitare pericolose concussioni con i 
maggiorenti locali, il ruolo di rettore nello stesso posto non poteva ripetersi prima di un certo 
periodo, di solito di qualche anno; questo periodo era detto «contumacia». Durante il proprio 
mandato il rettore inviava regolarmente dispacci ed al termine redigeva una relazione. Cfr. 
http://www.statodamar.it/content.php?lang=1&txt=38&sid=  
66 Nella seconda metà del Trecento (tra il 1353 ed il 1362) il rettore di Capodistria assommò le 
competenze giudiziarie e amministrative del podestà a quelle militari del capitano, che condivise 
con il capitano di Raspo e che attenevano alla custodia delle mura, alla difesa militare della città e 
del suo contado nonché, in tempo di pace, dell’intera Istria. da questo momento in poi, nel riferirmi 
alla carica capodistriana, utilizzerò solamente il termine podestà, sottintendendo quella di capitano. 
Cfr. http://www.statodamar.it/mare.php?ly=2&ar=1&rt=15&sid=  



37 

 

capitani avevano incombenze militari, i camerlenghi responsabilità fiscali, e i 

castellani erano incaricati di reggere le fortezze67. 

A. Viggiano ipotizza che la natura del governo dell’Istria nel corso della prima 

età moderna non richiedesse la creazione di un elemento strutturante, di un’autorità 

capace di subordinare le diverse forme di potere diffuse a livello locale. Non è 

ancora chiaro se la mancata costituzione di un capoluogo o di un rappresentante 

veneziano forte nel primo periodo di dominazione veneziana sia da interpretarsi 

come una mancata percezione della questione; come segno di una debolezza 

costitutiva del potere in Istria; quale spia di un sostanziale disinteresse veneziano 

nei confronti delle realtà soggette e di una volontà di non recepire il problema68. 

Nella prima fase Venezia non avrebbe potuto creare un’entità unificatrice proprio 

perché era ancora in vita il patriarcato di Aquileia, al quale tentò di erodere il 

maggior territorio possibile. È verosimile che fu quindi necessario un lasso di tempo 

adeguato affinché Venezia instaurasse un potere forte in ciascuna zona della 

penisola; solamente col crollo del patriarcato poté immaginare un territorio 

uniforme. Nel secolo successivo la mancata elaborazione di un progetto forte di 

unificazione dell’Istria va probabilmente ricondotto alla raggiunta fedeltà dei 

sudditi istriani e all’assenza di grandi minacce esterne per il dominio sulla penisola. 

Certamente, però, nell’ultima parte del Medioevo e durante i secoli centrali dell’età 

moderna Venezia sperimentò per il governo dell’Istria alcune soluzioni 

amministrative e intervenne nelle situazioni di emergenza. 

Un’attività di coordinamento fra le varie istanze presenti nella penisola si rese in 

realtà necessaria ancora durante la fase di conquista veneziana. Nel 1304 la 

Dominante scelse di conferire al capitano del Paisanatico, o Pasenatico, oltre alle 

consuete competenze amministrative sul rettorato di San Lorenzo al Leme, anche il 

comando militare su tutta l’Istria, la gestione delle truppe presenti in provincia, 

escluse quelle di stanza a Capodistria, nonché la procedura e il giudizio in materia 

di queste attribuzioni. I confini non erano ancora stabili, la situazione nelle 

                                                           
67 http://www.statodamar.it/content.php?lang=1&txt=38&sid= 
68 Viggiano A., Note sull’amministrazione veneziana in Istria nel secolo XV, AH, 3 (1994), p. 8. 
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campagne era in fermento e i conflitti tra le comunità erano assai frequenti. 

L’acquisizione di nuove terre portò successivamente alla decisione di scindere il 

capitanato in due entità separate, la prima delle quali esercitava l’incarico di podestà 

a Grisignana e di capitano sui territori a nord del Quieto, mentre la seconda rimase 

a San Lorenzo al Leme ed ebbe competenza sulle terre a sud del fiume. Quando nel 

1394 Raspo entrò a far parte dell’Istria veneta, Venezia preferì sciogliere i due 

paisanatici concentrandone le competenze nel Capitano di quel castello. Collocato 

sulla strada principale che portava dalla Carniola all’Istria, si trovava quindi in 

posizione strategica; venne munito e al suo rettore fu imposto l’obbligo di 

residenza69. 

Venezia era consapevole che il controllo dell’operato dei rettori e delle 

amministrazioni comunali era indispensabile per garantirsi il dominio sulla 

penisola. A partire dal 1429 il Senato inviò regolarmente in Istria, come negli altri 

territori da Terra e da Mar, Sindici e provveditori con il compito di esaminare ogni 

aspetto del governo comunale ma soprattutto di bloccare ogni eventuale abuso di 

potere da parte dei rettori veneziani. Si trattava tuttavia di una magistratura esterna 

alla penisola, un’autorità estranea ai meccanismi più profondi che la animavano70. 

Un altro sistema attraverso cui Venezia disciplinava dal centro l’attività dei 

rappresentanti in loco e gli atteggiamenti dei governati era la struttura stessa degli 

appelli giudiziari. La magistratura veneziana degli Auditori novi era incaricata di 

dirimere gli appelli in materia civile rivolti alla Serenissima da ogni angolo della 

Repubblica, mentre all’Avogaria di Comun venne affidata la giurisdizione sugli 

appelli in ambito penale71. L’operato di questi magistrati rispondeva al diffuso 

                                                           
69 http://www.statodamar.it/mare.php?ly=2&ar=1&rt=10&sid=  
70 Viggiano A., Note sull’amministrazione veneziana, p. 16. 
71 Sugli Auditori Novi cfr: Da Mosto A, L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 85-87; sulla loro 
attività nei territori della Repubblica cfr. Viggiano A., Una magistratura per lo Stato da Terra: gli 
Auditori novi-Sindaci, in Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell’autorità 
sovrana nello Stato veneto della prima età moderna, Treviso, Fondazione Benetton: Canova, 1993, 
pp. 147-178; Caro Lopez C., Gli Auditori Novi e il dominio di Terraferma, in Stato, società e 
giustizia nella Repubblica veneta, Roma, Jouvence, 1980, pp. 259-316. Sull’Avogaria di Comun: 
Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 68-77; Viggiano A., L’Avogaria di Comun 
e la tutela della legalità. Dalla città capitale al Dominio: le forme del controllo e della mediazione, 
in Governanti e governati, pp. 51-146; Manzatto M., Una magistratura a tutela della legge: 
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bisogno da parte dei sudditi di una giustizia equitativa, in grado di garantire la 

convivenza tra statuti municipali e diritto veneto. Per gli istriani doversi recare a 

Venezia per dirimere le cause era però dispendioso e richiedeva molto tempo. C. 

Povolo ha dimostrato come il cambiamento fu sollecitato dal basso, attraverso le 

suppliche degli stessi sudditi istriani, ma come una possibile soluzione fosse già 

stata formulata dalle autorità veneziane in Istria. La relazione finale del patrizio 

Niccolò Donà, che aveva ricoperto la carica di podestà e capitano di Capodistria a 

cavallo tra il 1579 e il 1580, e le suppliche degli abitanti al Senato denunciavano 

infatti i molti soprusi a cui andavano soggetti i sudditi, che a causa della loro povertà 

trovavano difficoltoso rivolgersi ai tribunali veneziani e viaggiare fino a Venezia 

per sostenere i processi. Venezia rispose con rapidità alla richiesta, grazie al nuovo 

contesto creatosi a seguito della correzione del Consiglio dei dieci del 1582-8372, 

che vide un ampliamento delle sue funzioni e la sua autorità allargarsi a tutto il 

dominio73. La riforma attuata nel 1584 era inoltre il risultato di un percorso di 

centralizzazione delle competenze di governo sull’Istria che Venezia stava 

maturando fin dalla metà del Quattrocento e che, allargando la visuale, può essere 

facilmente inserita in quel fenomeno generale che vide il raggiungimento della 

prima forma di stato moderno in cui la dimensione di centri dominanti insigniti di 

                                                           

l’Avogaria di comun, in Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, 
pp. 109-154. 
72 Per la definizione delle prerogative del Consiglio dei X e l’evoluzione storica di questa 
magistratura cfr.: Cozzi G., Il Consiglio dei X e l’autorità «l’auttorità suprema» (1530-83), in 
Repubblica di Venezia e Stati italiani, Torino, Einaudi, 1982, pp. 145-174; Viggiano A. , Il Consiglio 
dei Dieci e il problema dell’autorità nello Stato territoriale della seconda metà del Quattrocento, 
in Governanti e governati, pp. 179-274; Andreato C., Il rito  inquisitorio del Consiglio dei dieci nel 
XVI secolo, in Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, pp. 361-
418; Girardello S., La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei 
dieci, in Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, pp. 419-472. In 
particolare sulle competenze del Consiglio a livello fiscale: Stella A., La regolazione delle pubbliche 
entrate e la crisi politica veneziana del 1582, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, Roma, 
Edizioni di storia e letteratura, 1958, II, pp. 165-168. Sulla correzione del 1582-83 si veda in 
particolare Cozzi G., Venezia nello scenario europeo (1517-1699), in Cozzi G.-Knapton M.-
Scarabello G., La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, pp. 
177-179. 
73 Povolo C., Profondo d’Istria. Configurazioni conflittuali ed istituzionali tra Cinque e Seicento, 
in Proceedings of the international scientific conference istrian economy yesterday and tomorrow, 
Pazin, 2015, pp. 4-9. 
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imperium coesisteva con la frammentazione dei centri locali (feudi, città, 

giurisdizioni vescovili, ecc.) all’interno di un rapporto di collaborazione74. 

Molte competenze erano in effetti già state affidate al capitano di Capodistria a 

partire dalla metà del Quattrocento, in alcuni casi su richiesta delle comunità stesse, 

in altri per un allargamento naturale della sua influenza sui rettorati limitrofi75. 

L’istituzione poi nel 1579 del Provveditore in Istria aveva mostrato l’utilità di una 

magistratura provinciale; tutto ciò portò, il 4 agosto 1584, all’istituzione del 

Magistrato di Capodistria. Fu l’inizio di un processo che nell’arco di quasi un secolo 

e mezzo portò l’accentramento dei poteri nelle mani del podestà di Capodistria, e 

vide nel 1584 allo stesso tempo il momento centrale e la nascita di una nuova 

politica veneziana a livello provinciale. La data del 1584 segna il principio di una 

precisa linea politica adottata da Venezia e volta all’accentramento dei poteri nella 

figura del podestà e capitano di Capodistria. Per la prima volta si trattò di un 

progetto dall’effettiva dimensione regionale, che si poneva l’obiettivo di dirigere e 

di controllare dall’interno tutti i risvolti della vita civile ed economica del 

possedimento d’oltremare. Da quel momento l’Istria agli occhi di Venezia assunse 

con maggiore chiarezza una sua organicità di provincia, il cui capoluogo, anche 

attraverso le funzioni della nuova magistratura, avrebbe esercitato il potere sui 

centri minori. Il podestà e capitano di Capodistria divenne il simbolo della nuova 

dimensione e in lui risiedette il principio di una sovranità più vasta: l’Istria 

riacquistò la compattezza dell’antica marca patriarchina e l’organicità di una 

provincia, parola che entrò a pieno titolo nel lessico dei provvedimenti sei-

settecenteschi delle magistrature veneziane e dei rettori veneti. 

Negli ultimi tre secoli di dominazione veneziana, il podestà e capitano di 

Capodistria rimase la massima carica provinciale, per estensione di competenze e 

per il carattere permanente, di cui il capitano di Raspo rappresentò la magistratura 

complementare. La Repubblica utilizzò le due cariche principali istriane, 

controbilanciandone rispettivamente i poteri, in modo da evitare derive autoritarie 

                                                           
74 Ibidem, pp. 1-4.  
75 Cfr. Leggi statutarie per il buon governo, libro I: Autorità del podestà e capitano di Capodistria, 
pp. 9-56. 
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e ponendosi sempre come cardine del sistema76. I due ufficiali veneziani ressero la 

struttura amministrativa dell’Istria fino alla caduta della Repubblica veneta, nel 

1797. La suddivisione dei compiti delle due massime cariche istriane andò 

stabilizzandosi nel tempo e ancora ai primordi del Seicento provocava screzi e 

conflitti di competenze. Nel 1394 il capitano di Raspo aveva acquisito gli incarichi 

del Capitano del Paisanatico, o Pasenatico. Con la distruzione del castello di Raspo 

nel 1511, la sede del Capitanato venne spostata a Pinguente, dove venne soppresso 

il podestà, mentre il nuovo capitano mantenne l'antica denominazione e acquisì 

nuove e ampie funzioni. Il capitano di Raspo mantenne un ruolo autonomo in alcuni 

settori. In ambito militare aveva la responsabilità dell’organizzazione e del 

comando delle cernide, le truppe istituite nel 1528 e reclutate fra i provinciali77, 

nonché in tempo di guerra la direzione militare dell’intera Istria, che in condizioni 

di pace condivideva invece con il podestà di Capodistria. Durante le regolari visite 

in provincia per questioni militari, assunse anche compiti di verifica sull’operato 

dei comuni, mansione che nel 1584 venne definitivamente assunta dal podestà di 

Capodistria. Ebbe la sovrintendenza sui boschi privati e pubblici. Era giudice 

ordinario nelle liti fra i comuni dei due precedenti Capitanati. Il Capitanato 

mantenne il governo della comunità di Pirano, la città istriana più ricca dopo 

Capodistria, e quindi la responsabilità del suo fontico, del monte di pietà e delle 

scuole laiche. Rimasero di sua competenza anche il castello e il territorio di Pirano, 

                                                           
76 De Luca L., Venezia e le immigrazioni in Istria, p. 41. 
77 L. Pezzolo evidenzia come la creazione di istituzioni militari permanenti costituisca uno degli 
elementi tipici del rafforzamento di uno Stato. Questo è vero anche per la Repubblica veneta, che 
tra il ‘400 e il ‘500 si preoccupò di mantenere numerose le fila del proprio esercito anche in tempo 
di pace. Accanto alla componente professionale dell’esercito, la Serenissima istituì una sorta di 
milizia territoriale (la cosiddetta ordinanza rurale) dapprima nello Stato da terra e, successivamente, 
nei dominî d’oltremare. La designazione di queste truppe, chiamate cernide, costituì anche un 
tentativo di dialogare con le istituzioni rurali: cfr. Pezzolo L, L’oro dello Stato. Società, finanza e 
fisco nella Repubblica di Venezia del secondo ‘500, Venezia, Il cardo, 1990, pp. 10-11. Nella sua 
opera La milizia territoriale della Serenissima, Padova, Signum, c2000, pp. 65-68 I. Cacciavillani 
approfondisce l’importanza ricoperta da queste truppe nella vita dei contadi. Le cernide erano 
milizie non specializzate che venivano impiegate soprattutto nella sorveglianza dei confini. Un caso 
esemplare delle modalità del loro impiego in Istria è rappresentato dalla guerra di Gradisca, 
combattuta dalla Repubblica contro l’Arciduca d’Austria Ferdinando. Si trattò di una guerra perlopiù 
diplomatica, priva di battaglie vere ma dalla tensione costante, nella quale Venezia ritenne appunto 
sufficiente inviare le cernide. 
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con la relativa camera fiscale, più piccola di quella capodistriana ma importante 

perché vi confluivano i finanziamenti inviati da Venezia per la colonizzazione. 

Nella logica della centralizzazione dei poteri nelle due massime cariche provinciali, 

nel 1592 il capitano di Raspo sostituì infatti il provveditore in Istria nell’impegno 

della colonizzazione della provincia, carica che inizialmente era prevista come 

provvisoria e che invece mantenne sino all’estinzione del fenomeno (1670-75). Egli 

aveva la facoltà di concedere sia agli autoctoni sia agli immigrati l’investitura sui 

fondi abbandonati e incolti. Nei primi vent’anni di permanenza in Istria gli habitanti 

novi erano esentati da obblighi fiscali; in questo lasso di tempo furono sottoposti al 

capitano di Raspo, mentre gli abitanti originari rimasero sottoposti al Magistrato di 

Capodistria78. L’estensione del fenomeno della colonizzazione, che arrivò a 

interessare tutta l’Istria occidentale, portò a sovrapposizioni di competenze tra le 

cariche che non di rado causarono degli screzi79. 

La colonizzazione organizzata delle aree disabitate dell’Istria veneta nella 

seconda metà del Cinquecento, assieme ai cambiamenti amministrativi che stiamo 

descrivendo, rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione e della 

progettualità veneziana nei confronti della penisola a partire dal XVI secolo80. Le 

autorità veneziane intendevano così porre rimedio alla crisi demografica istriana 

che faceva seguito a ricorrenti carestie ed epidemie, e che a causa dell’abbandono 

e dello spopolamento dei territori minacciava i rimanenti abitanti con altre malattie, 

soprattutto la malaria. Con la riforma dell’apparato burocratico del 1584 la 

Serenissima si prefiggeva più concretamente di contrastare il malessere sociale 

aggravato dalla persistente crisi economica e dalla difficile integrazione di etnie 

                                                           
78 Ivetic E., Oltremare, p. 26. 
79 Veronese G., L’immigrazione nell’Istria veneta tra ‘500 e ‘600: problemi giurisdizionali, conflitti 
tra comunità, conflitti etnici tra originari e forestieri, AH, III, Società storica del Litorale, 
Capodistria, 1994, p.183. 
80 Gli insediamenti in Istria di gruppi familiari provenienti da altre parti del Dominio erano iniziati 
già nel Quattrocento, registrando tuttavia spesso degli esiti negativi. Venezia realizzò una vera e 
propria pianificazione degli arrivi solamente un secolo più tardi, con la creazione del magistrato 
sopra beni inculti nel 1566 e l’invio di un suo provveditore nel 1578, e la predisposizione di tutta 
una serie di iniziative per facilitare l’acclimatamento degli immigrati: Cfr. De Luca L., Venezia e le 
immigrazioni in Istria, pp. 48-76. 
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diverse conseguente all’immigrazione81. Il ripopolamento aveva anche lo scopo di 

rafforzare i confini della penisola facendone quello «scudo della Dominante82» 

contro le pressioni della casa d’Austria e l’avanzamento dei Turchi. 

Si assiste pertanto ad uno spartiacque nella storia dell’amministrazione in Istria: 

nel rapporto Dominante-dominio avviene il passaggio da un sistema diretto e 

multicentrico (Venezia-singola podesteria), attuato sin dai tempi delle prime 

dedizioni e solo in parte modificato, a una struttura di tipo provinciale (o regionale), 

ossia a un rapporto mediato tramite un centro-capitale ben definito, a cui erano 

subordinati in materia giuridica e amministrativa tutti gli altri centri. Le prerogative 

dei rettori minori vennero ridimensionate. La nuova strategia veneziana mirava a 

rideterminare il ruolo dell’Istria, dando ai possedimenti istriani una migliore 

struttura organizzativa accompagnata da un accentramento delle competenze in 

un’unica sede politico-amministrativa e a un progressivo svuotamento dei poteri 

locali. Il podestà e capitano di Capodistria e il capitano di Raspo divennero i veri e 

propri assi portanti della politica e dell’amministrazione provinciale, dai poteri 

paralleli. Essi tuttavia rimasero sottoposti all’autorità di alcune magistrature 

provinciali nominate periodicamente o durante particolari contingenze belliche o 

sanitarie. Nel corso del Seicento il podestà di Capodistria assunse competenze 

vastissime, andando a sostituire i magistrati mandati periodicamente da Venezia: 

nel 1651 vi fu la visita in provincia dell’ultimo inquisitore in Istria, Gerolamo 

Bragadin. Poco più tardi, nel 1678, anche Francesco Diedo visitò l’Istria come 

ultimo avogadore della provincia83. Continuarono invece a venire nominate alcune 

magistrature straordinarie dal carattere temporaneo: durante la guerra contro gli 

Uscocchi cinque provveditori generali in Istria s’alternarono nel comando militare, 

mentre i provveditori alla sanità in Istria vennero nominati, ancora verso la fine 

                                                           
81 Marino R., L’istituzione del magistrato di Capodistria nel 1584. Contributo allo studio dei 
rapporti tra l’Istria e la Repubblica di Venezia nei secoli XVI e XVII, AH, III, (1994), p. 118. 
82 Ivetic E., Oltremare, p. 22. 
83 Ivetic E., Aspetti dell’Amministrazione Provinciale, p.47. 
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della Repubblica, per allestire i cordoni sanitari in occasione delle epidemie84. Il 

podestà e capitano di Capodistria, vero filtro tra le istanze locali e gli obiettivi 

politici della Dominante, assunse nei decenni successivi competenze vastissime, 

che per quanto ridistribuite ai diciassette rettori e vari altri funzionari veneti, o di 

estrazione patrizia locale, erano decisamente ampie e molto diversificate85. Nel 

1636 si deliberò l’obbligo della visita nella provincia, almeno una volta nel corso 

nel mandato86, al fine di stabilire un contatto diretto con i sudditi. Vi furono proteste 

contro questa prassi, che tuttavia rimaneva il più diretto ed efficace strumento di 

governo della provincia, mantenendosi fino alla fine della Repubblica, anche se in 

realtà trascurata da molti magistrati capodistriani. 

Il decreto del 1632 che aveva conferito «autorità amplissima sopra le scuole e 

comunità e contro li debitori vecchi e nuovi d’esse e con facoltà d’inquisire contro 

li rettori della Provincia, acciocché non abbandonino li loro reggimenti87» affidava 

la revisione dei libri contabili delle istituzioni podestarili al governatore di 

Capodistria, che otteneva così margine di ingerenza nella materie più importanti 

della vita comunale e un mezzo efficace per il controllo dell’operato dei rettori della 

provincia88. Dal 1636 al podestà e capitano viene concessa la facoltà di eleggere il 

provveditore ai confini, reclutato tra il patriziato capodistriano89. Nello stesso anno 

assume l’autorità di supervisore della produzione della vendita del sale, dopo aver 

acquisito nel 1586 la piena giurisdizione negli appelli sulla materia90. Allo stesso 

tempo si assegnavano con più precisione altri mezzi giuridici al massimo rettore 

istriano: ottiene la facoltà di emettere terminazioni (con parere del Senato) a livello 

di provincia e di podesterie. La politica veneziana seicentesca e settecentesca 

                                                           
84 Idem, Oltremare, p. 26. Cariche straordinarie: Provveditori generali nell’Istria; 1600: Provveditori 
per la custodia dei confini nell’Istria (1600); Provveditore straordinario di Capodistria (1601-1602); 
Provveditore alla sanità in Istria (1679-1683 e 1690-1692). 
85 Ivetic E., Aspetti dell’Amministrazione Provinciale, p. 47;  
86 Leggi statutarie, libro II, p. 66. 
87 Ibidem, libro III, pp. 26-28. 
88 Ivi. 
89 Ibidem, libro I, p. 41. 
90 Ivetic E., Oltremare, p. 27.  
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persegue quindi con un progressivo accentramento delle prerogative nelle mani del 

Capo della Provincia. 

Nella prima parte del Seicento i contesti sociali e le dinamiche economiche delle 

podesterie subalterne e della regione rimangono ancora in buona parte sfuggenti al 

podestà di Capodistria. In tale periodo sono le magistrature che si recano nella 

penisola a cadenza regolare o in momenti di emergenza a emanare terminazioni. 

Nella seconda parte del Secolo e soprattutto nel Settecento, con l’estensione delle 

sue competenze, la facoltà di emettere deliberazioni e l’attenuarsi delle emergenze 

politico-strategiche e demografiche, il podestà di Capodistria raggiunse maggiore 

presa sulle podesterie. Egli poté concentrarsi sul controllo finanziario, economico 

e giuridico del territorio. Seguendo i lineamenti della politica negli ultimi decenni 

del secolo si ha l’impressione di entrare in una fase più matura, protesa ad assumere 

una connotazione organizzativa stabile ed efficace. Nel secondo Settecento le 

autorità capodistriane disposero di una visione più dettagliata della realtà 

economica e sociale della provincia istriana grazie ad un controllo fiscale sempre 

più preciso sulle tradizionali attività economiche (sale, olio, pesce, marineria) e sul 

consumo (importazioni di cereali, prodotti finiti)91. 

 

2.2. Il podestà e capitano di Capodistria Lorenzo Paruta e la pubblicazione 

delle Leggi. 

 

C. Povolo, in un articolo pubblicato nel 1993 nella rivista Acta Histriae, 

inquadrava le Leggi statutarie per la provincia d’Istria (1757) entro un fenomeno 

ben preciso e diffuso nello Stato Veneto, evidenziandone allo stesso tempo le 

peculiarità. Dalla prima metà del Seicento iniziarono a venire periodicamente 

pubblicate alcune raccolte di leggi emanate dagli organi centrali veneziani, le quali 

erano state precedentemente inserite come appendice separata all’interno delle 

riedizioni statutarie. Tali raccolte se da un lato confermavano la sostanziale validità 

degli assetti istituzionali precostituiti, dall’altro attestavano le modificazioni 

                                                           
91 Ibidem, pp. 28 e segg.   



46 

 

derivate soprattutto dalla prassi criminale e il rivolgimento del rapporto tra Venezia 

e i centri sudditi.  

 

«In talune occasioni le profonde trasformazioni che erano filtrate dalla 

prassi giudiziaria erano così rilevanti e consistenti da giustificare l’emergere 

di nuovi complessi normativi, che seppure non misero apertamente in 

discussione gli antichi assetti giuridici, affiancandosi ad essi si posero 

inevitabilmente in maniera alternativa o conflittuale nei loro confronti, 

assumendo significati simbolici d’indubbia novità92». 

 

Le edizioni a stampa di leggi riguardanti le singole province della Terraferma 

ebbero spesso un’impostazione frammentaria e disorganica, e apparivano per lo più 

con il titolo di Ordini e Proclami, contenendo la documentazione prodotta dai 

rettori, dai Sindaci ed Inquisitori e da altri magistrati inviati periodicamente in 

Terraferma per il buon funzionamento degli organi cittadini e dei tribunali. Tali 

disposizioni venivano raccolte generalmente per iniziativa dei privati e riunite 

secondo criteri di tipo compilativo con titoli che ne richiamavano il contenuto93. 

Le raccolte di leggi redatte in Friuli e in Istria tra Seicento e Settecento risaltano 

per il loro carattere istituzionale maggiormente definito, che dimostra come i 

cambiamenti avvenuti in quei territori fossero stati più radicali rispetto alla 

Terraferma. Le edizioni della Terraferma si connotano infatti per il tono 

eminentemente amministrativo e regolamentativo che esprimevano un ruolo di 

subordinazione o di integrazione rispetto agli statuti cittadini, i quali conservarono 

a lungo l’esclusività di raccogliere la normativa emanata dal centro dominante. Le 

edizioni friulane e istriane si caratterizzano per la loro dimensione marcatamente 

regionale, e dalla loro complessità emergono il contesto sociale e politico in cui si 

sono formate, rivelando il particolare rapporto fra centro e periferia. Soprattutto le 

Leggi istriane dimostrano una vastità di intenti che non sono presenti nelle raccolte 

                                                           
92 Povolo C., Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: il 
Friuli e l’Istria nel ‘6-‘700, AH, p. 22 
93 Ibidem, pp. 21-25. 



47 

 

della Terraferma, contrassegnate invece da un diffuso particolarismo 

giurisdizionale e normativo94. 

Le Leggi, decreti e terminazioni del Serenissimo Maggior Consiglio, dell’Ecc. 

Pregadi, dell’Ecc. Consiglio dei dieci e dei pubblici rappresentanti con la pubblica 

approvazione concernenti il buon governo dell’Istria, fatte stampare nel 1683 dal 

podestà di Capodistria Valerio da Riva, erano state raccolte da due dottori in legge, 

Olimpo Guardo e Santo Grisonio. L’opera doveva eliminare i provvedimenti 

superflui e contradditori nel complesso delle leggi inerenti l’Istria e comporsi di tre 

libri, anche se furono stampati solo i primi due. 

Il secondo libro raggruppava tutti i provvedimenti che concernevano 

l’amministrazione della provincia, emanati dai podestà di Capodistria e dai 

provveditori in visita; per le sue caratteristiche esso era quindi il più similare alle 

raccolte prodotte nella Terraferma. La terza parte avrebbe dovuto esporre gli 

obblighi e i privilegi di ciascun rettorato della provincia. Essa non venne mai 

composta forse perché richiamava maggiormente l’assetto istituzionale che reggeva 

l’Istria da secoli; o perché in contrasto con lo spirito che animava l’edizione; o 

piuttosto in quanto esso avrebbe toccato un terreno assai delicato come quello delle 

giurisdizioni locali, difese dagli antichi statuti e privilegi che Venezia aveva 

formalmente approvato. Era invece il primo libro a rappresentare la peculiarità 

rispetto alle raccolte di leggi dello stesso periodo. Esso si apriva con il decreto del 

4 agosto 1584 che istituiva un magistrato a Capodistria allo scopo di recepire gli 

appelli di tutte le cause provenienti dalle podesterie istriane ed elencava le ulteriori 

prerogative concesse nel tempo da Venezia. La legge del 1584, che sanciva di diritto 

l’autorità del centro di Capodistria su tutti i rettori istriani, nasceva dall’esigenza 

veneziana di rafforzare un territorio strategicamente importante qual era l’Istria e 

portò a significative trasformazioni amministrative nella penisola. Le Leggi e 

decreti del 1683 attestavano dunque la scelta innovativa adottata da Venezia e le 

tappe del processo di ridefinizione politica e istituzionale della provincia95, che 

                                                           
94 Ibidem, p. 26. 
95 Ibidem, pp. 31-35. 
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continuò nel secolo successivo e che apparve ancora più chiaramente nelle Leggi 

statutarie per il buon governo della provincia d’Istria, delle communità, fontici, 

monti di pietà, scuole ed altri luochi pii ed offizi della medesima, Capodistria 

(1757). Questa raccolta, patrocinata e curata ufficialmente dal podestà di 

Capodistria Lorenzo Paruta, aggiungeva alle Leggi del 1683 i provvedimenti 

emanati nel frattempo dalle autorità centrali veneziane, dai magistrati straordinari 

nella provincia e dal podestà di Capodistria. La nuova edizione era suddivisa in 

quattro libri; dedicava i primi due alle competenze del podestà di Capodistria e del 

magistrato della città, il terzo all’amministrazione delle istituzioni finanziarie e di 

alcuni settori economici, mentre il quarto disciplinava l’ambito civile e penale. Essa 

sanciva l’avvenuto processo di regionalizzazione dell’Istria, lasciando trasparire il 

ruolo innovatore assunto dalla prassi giudiziaria sopra numerose materie, il peso 

crescente a livello politico e sociale assunto dal ceto dei giuristi e la complessità dei 

diversi poteri presenti nella penisola96. 

La dimensione politica più marcata che caratterizza la raccolta del 1757 rispetto 

alle Leggi del podestà Valerio da Riva è evidente nella più netta suddivisione dei 

libri e dal titolo stesso, che si prefigge l’attuazione del «buon governo». Tale 

concetto, che risulta fondamentale per l’interpretazione della raccolta, vide le sue 

origini nella riflessione politica cinquecentesca nell’ambito degli antichi stati 

italiani, costituendone il filo rosso sino alla conclusione dell’ancien régime. M. 

Verga ha illustrato con efficacia l’evoluzione che tale paradigma registrò fra il XVI 

e il XVIII secolo. Se alla conclusione delle guerre d’Italia sancita dalla pace di 

Cateau-Cambrésis (1559) fra gli Asburgo e la Francia l’obiettivo perseguito dalle 

istituzioni era quello della conservazione degli assetti amministrativi ai fini della 

stabilità e tranquillità sociali, nel Seicento il buon governo assunse invece i 

connotati del mutamento. Il Settecento si caratterizzò per la vivacità del dibattito e 

per l’attuazione di molti progetti di riforma che modificarono irreversibilmente il 

volto di molti degli stati della penisola97. Non però a Venezia: G. Scarebello ha 

                                                           
96 Ibidem, pp. 35-36. 
97 Verga M., Le istituzioni politiche, in Greco G., Rosa M. (a cura di), Storia degli antichi stati 
italiani, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 3-58. 
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riassunto con efficacia il senso della politica internazionale e interna attuata ancora 

nel XVIII secolo dalla Serenissima quando affermava che  

 

«neutralità e conservazione furono i due orientamenti di fondo, tra loro in gran 

parte interdipendenti, che costituirono la trama generale determinante per molti dei 

caratteri della vita politica, sociale, culturale di Venezia e del Veneto 

settecenteschi98».  

 

Molto si è scritto sull’immobilità veneziana rispetto alla dinamicità che 

caratterizzò la politica degli altri stati italiani ed europei a partire dagli anni Ottanta 

del XVII secolo99. La politica interna veneziana rimase in linea con quella estera 

improntata alla neutralità, e contrastò in particolare con quella attuata dagli Asburgo 

nei territori confinanti con lo Stato veneto. Eppure anche a Venezia l’età dei lumi 

era trascorsa in un vivace dibattito sulla riorganizzazione dello Stato, come acuti e 

numerosi erano stati gli interventi dei patrizi veneziani nel corso del Settecento. 

Giacomo Nani e Andrea Tron sono soltanto alcuni dei nomi che parteciparono in 

maniera più attiva alle discussioni; la voce di Nicolò Donà100 spicca fra le altre per 

la lucidità dell’analisi e la sistematicità delle riflessioni. In particolare nei 

Ragionamenti politici intorno al Governo della Repubblica di Vinegia, redatti negli 

anni Trenta del Settecento, Donà suddivideva le magistrature dello Stato nelle 

cinque sfere che corrispondevano ad altrettante funzioni fondamentali del governo: 

la giudicatura civile e quella criminale, la vita economica, l’attività militare e la 

                                                           
98 Scarabello G., Il Settecento, in Cozzi G.- Knapton M.- Scarabello G., La Repubblica di Venezia 
nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino, UTET, 1992, p. 574. 
99 Fondamentali sull’argomento restano Scarabello G., Il Settecento, in Cozzi G.-Knapton M.-
Scarabello G., La Repubblica di Venezia, pp. 551-681; Del Negro P.-Preto P. (a cura di), Storia di 
Venezia, VIII: L’ultima fase della Serenissima, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 
1998; Cozzi G., Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo 
XVIII, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1982, pp. 319-410; Venturi F., Settecento riformatore. Da 
Muratori a Beccaria, vol. I, Torino, Einaudi, 1998; Berengo M., La società veneta alla fine del 
Settecento: ricerche storiche, Firenze, G. C. Sansoni, 1956. 
100 La voce del Dizionario Biografico degli Italiani dedicata a Nicolò Donà è reperibile all’URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-dona_res-886675a6-87ec-11dc-8e9d-
0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/ 
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funzione politica. Egli suggeriva quindi la procedura che ciascuna di esse avrebbe 

dovuto seguire al fine di attuare un’amministrazione limpida ed efficace. In 

particolare nel terzo ragionamento rifletteva sui compiti dei magistrati che 

giudicavano in civile e criminale, dividendoli in tre livelli: il Consiglio di Dieci; gli 

Avogadori di Comun, la Quarantia Criminale, la Civil vecchia e altri magistrati 

inferiori; infine i rettori delle città e terre dello Stato. Alla giudicatura civile 

competevano le questioni attinenti alla legittimità del possesso dei beni nel caso in 

cui mancassero le leggi o fossero di interpretazione ambigua. La giudicatura 

criminale aveva il compito di identificare i comportamenti contrari alle leggi e di 

attribuire le pene in relazione all’entità delle colpe, basandosi sulle leggi esistenti 

o, quando queste mancassero, secondo ragione e secondo giustizia. Il compito dei 

giudici ricopriva quindi un’importanza estrema e l’efficacia del loro operato 

dipendeva dalla bontà delle leggi e dalla consapevolezza dell’importanza del ruolo 

ricoperto. I giudici, anche se rappresentavano lo Stato, non dovevano disporre della 

facoltà di emanare leggi, che costituivano una prerogativa del legislatore, in questo 

caso il Consiglio dei Dieci. L’interpretazione corretta dell’arbitrium doveva essere 

quella di agire secondo il principio di giustizia. I giudici dovevano avere una 

profonda conoscenza delle leggi attinenti alla materia di giudizio, saperle adattare 

al caso specifico e rispettare le funzioni e i limiti del proprio mandato101. 

Tornando al nostro caso di studio, è possibile affermare che uno dei motivi 

principali per cui venne istituito il magistrato di Capodistria sia stata la volontà di 

farne il perfetto esecutore delle direttive della Dominante (del Senato come del 

Consiglio dei Dieci) e uno strumento per monitorare l’operato dei rettori minori 

nella provincia. La facoltà concessa al podestà di Capodistria di processare i rettori 

istriani corrotti delle podesterie minori rispondeva al bisogno di arginare la 

discrezionalità dei giudici di prima istanza mediante una maggiore incisività del 

                                                           
101 Povolo C., Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di 
Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi, in Chiodi G.-Povolo C. (a cura di), 
L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli 16-18, 
Sommacampagna, Cierre, 2004, vol. I, pp. 40-44; Lo Maglio V., Nicolò Donà – Ragionamenti 
politici intorno al governo della Repubblica di Venezia, Università Ca’ Foscari di Venezia, tesi di 
laurea magistrale, a.a. 2012-2013, relatore C. Povolo, pp. 17-28.  
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processo penale e dell’amministrazione della giustizia. A tale scopo nel corso del 

Settecento il Consiglio dei Dieci delegò sempre più spesso al podestà di Capodistria 

i processi in materia penale, stabilendo con quale procedura essi dovessero venire 

condotti102. 

Il podestà di Capodistria ebbe anche un importante ruolo economico nella 

provincia, con la facoltà di emanare dazi nelle podesterie e il compito di revisionare 

i conti di tutte le istituzioni creditizie dei rettorati minori. La materia economica e 

finanziaria impegna d’altronde l’intero terzo libro delle Leggi, a dimostrazione del 

suo ruolo fondamentale. Il quarto ragionamento del Donà sosteneva che l’attività 

dei magistrati economici fosse essenziale per una regolare e felice conduzione dello 

Stato. Ciò si dimostrava vero in particolare nel Settecento, che vedeva i traffici 

veneziani ridursi notevolmente; Donà eleggeva l’ispezione economica quale 

strumento principe per il controllo delle finanze. I magistrati economici dovevano 

occuparsi della riscossione delle rendite, che doveva essere attuata con rigore e 

cautela, discrezione e saggezza; uno dei problemi più diffusi era infatti che i 

funzionari non esigevano il pagamento da persone dalle quali speravano di ottenere 

dei benefici. Gli stessi magistrati dovevano poi operare una ferrea gestione dei dazi, 

aumentando la vigilanza e prevedendo gravi pene afflittive e pecuniarie nei 

confronti dei contrabbandieri103. Le disposizioni delle Leggi seguono tale direzione, 

descrivendo con precisione la prassi che doveva essere seguita 

nell’amministrazione finanziaria. 

 Il quinto ragionamento del Donà esprimeva il disappunto per la situazione 

militare della Repubblica. Nonostante la scelta della neutralità, essa doveva rendere 

maggiormente sicuri i propri confini e predisporre forze capaci di intervenire in 

caso di pericolo104. La direzione militare dell’Istria era tradizionalmente compito 

del capitano di Raspo, ma il podestà di Capodistria ottenne la facoltà di eleggere i 

                                                           
102 Nel 1757 il podestà di Capodistria Lorenzo Paruta ebbe l’incarico dal Consiglio dei Dieci di 
istituire un processo con Rito nella podesteria di Albona per un caso di insurrezione: De Luca L., 
Un centro urbano dell’Istria veneta, Albona, Unione Italiana Comunità degli Italiani Giuseppina 
Martinuzzi, 2014. 
103 Lo Maglio V., Nicolò Donà – Ragionamenti politici, pp. 29-30. 
104 Ibidem, pp. 34-35.  
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provveditori ai confini e di seguire la definizione delle frontiere operata con 

regolarità dalla commissione imperial-veneta preposta. 

Nell’ultimo ragionamento il Donà sosteneva la necessità che al governo delle 

grandi città e delle provincie fossero elette persone con il compito dell’«ispezione 

politica», che comprendeva tutti i compiti precedentemente descritti e che anche il 

podestà di Capodistria riuniva nel proprio mandato. I compiti del rettore 

capodistriano rifletterono nel tempo gli indirizzi della politica veneziana e 

costituirono la garanzia dell’applicazione in provincia delle direttive fornite dalle 

autorità centrali in tutti gli ambiti del governo dello stato. 

Il promotore delle Leggi del 1757 fu il podestà di Capodistria Lorenzo Paruta, 

che nacque a Venezia l’11 marzo 1713, quarto di otto fratelli e due sorelle, da Paolo 

Paruta e Beatrice Gheltof105. Sposò Elisabetta Trevisan il 4 ottobre 1745, mentre 

era rettore ad Amasiché (S. Maura), nell’Egeo; il matrimonio venne registrato il 26 

aprile 1748 al rientro a Venezia106. Prima di ricoprire l’incarico di podestà e 

capitano di Capodistria, dal 27 ottobre 1756 all’8 marzo 1758107, all’età di 

quarantatré anni e succedendo a Pasqual Cicogna, aveva ricoperto l’incarico di 

savio alle Decime nel 1740108. Morì in servizio nel 1767, in qualità di provveditor 

straordinario a Cattaro e Albania (1766-1767), venendo sostituito temporaneamente 

dal provveditore generale di Dalmazia e Albania109. 

Nei suoi Arborii de’ patrizi veneti, M. Barbaro così riferisce della famiglia 

Paruta:  

                                                           

105 ASVe, Avogaria di comun, Libro d’oro nascite, XII c. 28v. e XIII c. 275v: ASVe, Misc. Codici, 
Storia veneta, nn. 17-23, Barbaro M.- Tasca A.M., Arbori de’ patritii veneti, ms. VI.26: Il padre 
Paolo Paruta era nato nel 1680 e aveva sposato Beatrice Gheltof nel 1704. Il nonno Filippo Maria 
era nato nel 1650. 
106 ASVe, Avogaria di comun, Libro d’oro matrimonio, VIII, c. 199. 
107 In Pusterla G., I rettori di Egida: Giustinopoli Capo d’Istria: cronologie, elenchi, genealogie, 
note ed appendice, Capodistria, Tip. Cobol & Priora, 1891, p. 14 Lorenzo Paruta compare nella lista 
che elenca tutti i podestà e capitani di Capodistria. Cfr. 
http://www.statodamar.it/mare.php?ly=3&ar=1&rt=15&pe=14&sid=#per14. 
108 Riferito da Sartori F., La casa grande dei Foscari in Volta de Canal, Venezia, La malcontenta, 
2001: 
https://books.google.it/books?id=3Ye9YwcIjqYC&lpg=PA250&dq=PARUTA%20POLONIA&hl
=it&pg=PA159#v=onepage&q=PARUTA&f=false. 
109 Cfr. http://www.statodamar.it/mare.php?ly=3&ar=4&rt=72&pe=76&sid= 
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«Questi vennero da Lucca furono uomeni mercadanti, ma anticamente 

furono maistri de schola d’insegnar a putti et per lo bon portamento fece un 

Bortolo Paruta fu di Zuanne alla Guerra de Chioza all’assedio de Zenovesi fu 

fatto dell’Conseglio del 1381 4 settembre insieme con le altre trenta casade, 

et ne sono fino al presente de questa casada. Polo Kavalier Zuanne110». 

 

La famiglia Paruta, a cui appartiene il famoso storico Paolo Paruta111, nel 

Seicento si divise in due rami, e quello di Paolo si estinse. La famiglia va 

sicuramente collocata tra il patriziato medio-basso, secondo le classificazioni 

proposte da Giacomo Nani nel Saggio politico del corpo aristocratico della 

repubblica di Venezia, approntato tra il 1749 e il 1756. I suoi appartenenti si 

mantenevano ricoprendo cariche non ambite e di poco prestigio, come quelle nel 

Dominio da Mar, a causa delle molte difficoltà di carattere economico, politico e 

sociale che quei territori presentavano. La Serenissima era al corrente che, in 

connivenza con i ceti dirigenti locali, i rettori che venivano inviati oltre l’Adriatico 

escogitavano dei modi per aumentare i propri magri salari. Essa cercò di prendere 

dei provvedimenti per bloccare gli abusi che superassero una certa dimensione: le 

Leggi denunciano tale situazione e si prefiggono di porvi rimedio. La repressione 

dei soprusi fu inizialmente compito degli inquisitori e dei provveditori inviati in 

Istria, mentre in seguito fu presa in carico, assieme alle altre competenze di governo, 

dal podestà e capitano di Capodistria. 

Sull’operato specifico di Lorenzo Paruta, possiamo esprimere sostanzialmente 

un giudizio positivo. La raccolta e la pubblicazione delle Leggi, per quanto di fatto 

sia opera di giuristi e commissionata dalla Dominante, costituì anche il frutto 

dell’impegno del magistrato veneziano a Capodistria. Dalla dovizia di particolari 

                                                           
110 ASVe, Misc. Codici, Storia veneta, nn. 17-23, Barbaro M.- Tasca A.M., Arbori de’ patritii 
veneti, ms. VI.26. c. 7. 
111 Marco Giani, anche dopo la pubblicazione della sua approfondita tesi di dottorato (Paolo Paruta: 
il lessico della politica, tesi di dottorato, a.a. 2010-2011, relatori F. Bruni, J.-L. Fournel), sul suo 
profilo in academia.edu continua a pubblicare studi aggiornati e approfondimenti sulla figura e sulle 
opere del celebre storico, politico e diplomatico veneziano: https://unive.academia.edu/MarcoGiani. 
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con cui vengono esposti i diversi argomenti nei dispacci al Senato emerge, al di là 

della retorica propria di questi documenti, volta a conquistare il favore dei 

governanti, un’autentica partecipazione e preoccupazione per le problematiche 

trattate. La pubblicazione delle Leggi dimostra quantomeno un forte impegno del 

rettore capodistriano, mentre E. Ivetic esprime chiaramente un giudizio positivo 

anche sulla persona112. La relazione finale di Lorenzo Paruta prodotta in qualità di 

magistrato delegato nel processo penale per insurrezione svoltosi ad Albona nel 

1757, studiato da Lia de Luca113, mostra un giudice equo e desideroso di motivare 

i provvedimenti presi alle autorità veneziane. 

Se le Leggi del 1757 non costituiscono un’eccezione né per l’Istria né per gli 

altri territori della Repubblica di Venezia, esse riflettono un preciso momento 

storico e un contesto particolare. Nel corso della mia ricerca svolta presso gli 

Archivi di Stato di Venezia e di Trieste114 ho trovato molti documenti prodotti 

durante l’incarico del Paruta, ma solamente tre si riferiscono alla raccolta del 1757, 

due dei quali peraltro riportati all’interno della stessa. Lorenzo Paruta mostra 

l’intenzione di raccogliere le leggi, oramai cadute in disuso, per il buon governo 

dell’Istria appena tre mesi dopo l’inizio del proprio incarico. 

L’opera presenta in copertina titolo, simbolo del Leone di San Marco, 

l’indicazione che le Leggi sono state raccolte e stampate nell’anno 1757 sotto il 

reggimento del podestà e capitano di Capodistria Lorenzo Paruta, con il beneplacito 

dell’Eccellentissimo Senato e l’indicazione del cancelliere, Francesco Bonaldi 

cittadino Veneto originario. È suddivisa in quattro libri, ciascuno introdotto da un 

indice indicante la data, il legislatore e la materia dei decreti. Come introduzione 

                                                           
112 Ivetic E., Oltremare, p. 59. 
113 De Luca L., Un centro urbano dell’Istria veneta, Albona, Unione Italiana Comunità degli Italiani 
Giuseppina Martinuzzi, 2014, pp. 162-182. 
114 Come punto di partenza per la consultazione del materiale conservato presso l’Archivio di Stato 
di Trieste, ho utilizzato F. Majer, Inventario dell’antico archivio municipale di Capodistria, PI, 
Capodistria, 1904. Il materiale originario, a seguito delle turbolente vicende storiche che hanno 
interessato l’area a partire dalla seconda guerra mondiale, venne portato a Venezia, in parte presso 
il Museo Correr e in parte in Archivio di Stato, e all’Archivio di Stato di Trieste. A causa del cattivo 
stato della documentazione, ancora negli anni Settanta essa è stata riportata in bobina, ed è 
attualmente visionabile mediante uno speciale dispositivo messo a disposizione dall’ente. 
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alle Leggi viene apposto un dispaccio del rettore capodistriano al Senato115. 

L’esordio della lettera richiama la Giustizia quale principio ispiratore nella 

definizione e nell’applicazione delle Leggi, le quali costituiscono il frutto della 

raggiunta maturità degli stati. I provvedimenti contrastano l’arbitrio delle passioni 

e mirano all’armonia: concetto, questo, che nel caso veneziano non aveva solo un 

significato retorico ma rappresentava un valore quanto mai attuale. Il richiamo alla 

prudenza e alla completezza delle leggi così come compilate dai progenitori 

costituisce di per sé un indirizzo per l’interpretazione della raccolta: il sistema 

attuale è il migliore e il compito dei rettori consiste nel farlo rispettare. Le leggi 

antiche rimangono valide e la raccolta si pone formalmente in un’ottica di 

conservazione delle istituzioni esistenti116. Di seguito Paruta individua uno degli 

ambiti fondamentali d’intervento delle Leggi statutarie, ovvero tutte quelle 

istituzioni dedite all’amministrazione delle comunità, all’assistenza dei poveri e dei 

loro beni, a cui viene dedicato il libro terzo della raccolta117. Non vi è d’altronde 

materia che non sia stata adeguatamente normata nelle Leggi: il fine principale è 

quello di tutelare. Anche il magistrato di Capodistria è stato creato con l’obiettivo 

di espletare la giustizia nel modo migliore possibile118. Le disposizioni esistenti 

sono già esaurienti, è il tempo trascorso e il mutare delle generazioni ad averle 

cancellate dalle menti dei governanti e dei sudditi. Gli errori e gli abusi 

                                                           
115 ASVe, Senato. Dispacci Rettori dell’Istria, b. 106, cc. 117r-118v., da Capodistria, 18 Gennaro 
1756; Leggi statutarie, pp. 3-5. 

116 Ibidem, p. 3: «Le leggi sempre furono instituite dalla maturità dei Principati con luminose 
viste di providenza, e con massime di giustizia, e nella sua vera definizione dai più saputi 
meritamente s’accettano per un dono divino, comunicato nelle sublimi menti di quei saggi, che sono 
costituiti alla suprema dignità dei governi. La statutaria disposizione pertanto di queste, con quella 
ragione, che gli va inseparabile, s’oppone alle umane passioni, e col rigor delle pene mantiene 
nell’equilibrio l’armonia degli stati. Dietro dunque a tali sodi principi vedo pure, che in questa 
Provincia restò dalla memoria gloriosa dei progenitori assistito ogni pubblico, e privato argomento 
con la promulgazione di prudentissime rimote, e recenti sue leggi». 

117 Ivi: «Queste con robustezza, e con retta penetrazione presidiano l’innocente interesse di tante 
sbilanciate, ed oppresse comunità, dei fondaci, dei monti, delle scuole laiche, e degli altri luoghi pii 
della Provincia, e stabiliscono parimenti regole per il buon governo dei sudditi, anco in linea della 
giustizia commutativa, e distributiva». 

118 Ibidem, pp. 3-4: «Instituirono esse pure per oggetti caritatevoli in questa Città il Magistrato 
con la facoltà d’ascoltare le private questioni in grado d’appellazione, e deciderle; né il fervore di 
dette leggi v’ha lasciato in abbandono alcuna materia, o suo articolo senza il corrispondente 
statutario provvedimento, la sua direzione, e tutela». 
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nell’amministrazione delle comunità non dipendono dall’inefficacia delle leggi, 

bensì dall’averne dimenticato il contenuto119. Paruta prosegue ricordando che nel 

1682 il Senato aveva incaricato il podestà e capitano di Capodistria Valerio Da Riva 

di riunire i provvedimenti emanati per l’Istria in un unico libro, stabilendo una cifra 

affinché esso venisse stampato e fatto pervenire nelle più importanti istituzioni di 

ciascuna comunità della provincia. La numerosità di questi enti aveva fatto sì che il 

libro non venisse diffuso adeguatamente; Paruta poteva infatti rintracciarne una 

copia soltanto, appartenente peraltro a una singola persona e non a un’istituzione 

pubblica120. Nelle frasi che seguono il podestà di Capodistria attribuiva alla propria 

volontà l’iniziativa di ristampare le Leggi del 1682 con l’aggiunta dei 

provvedimenti varati nei decenni successivi, compresi gli anni del suo incarico, 

chiedendo l’approvazione delle autorità veneziane. Egli dichiarava di aver già 

eseguito un calcolo preciso delle istituzioni provinciali presso le quali una copia 

avrebbe dovuto essere fatta pervenire, nonché della spesa che si sarebbe resa 

necessaria, al fine di evitare la mancata conoscenza della raccolta e lo spreco di 

denaro pubblico, ovvero di 4 lire per ciascuna copia121. Il 24 febbraio 1756 con 141 

                                                           
119 Ibidem, p. 4: «Il corso del tempo per altro, che suole ben di frequente contaminare anco le 
migliori, e mature disposizioni, ha fatto risentire un discapito, che appunto dette leggi, che a misura 
dell’esigenza venivano promulgate, si smarrissero dalla reminiscenza degli uomini, e che, mutandosi 
di tratto in tratto le posterità, e con la divisione, ed allontanamento dal nascere delle medesime, 
mancasse poi ad essi la cognizione necessaria di queste, e indi, col giro degli anni, e degli 
amministratori, fossero per derivarne quelle notorie conseguenze, delle quali specialmente ne 
provano gli effetti perniciosissimi li pubblici, e luoghi pii di detta Provincia». 
120 Ibidem, p. 4: «In queste circostanze trovo però, che sin l’anno 1682 28 marzo, riconosciuta che 
fu una simile verità, v’accorse la maturità, e providenza dell’eccellentissimo Senato, dal di cui 
Sovrano volere restò decretato, che in raccolta d’un solo libro, dovesse il N. H. da Riva mio 
precessore far stampare tutte le terminazioni, e decreti, e che alla spesa di circa Ducati cento, che 
v’occorse, venisse poi ripartita sopra le respettive Comunità, Fondaci, Luoghi Pii, che per rapporto 
alla di loro moltiplicità s’era già resa quasi insensibile. Anco una tale raccolta, benchè venisse 
esequita, comparisce nelle città, e terre dell’intiera Provincia il di lui nome incognito, attesochè non 
si vede, che restasse allora diffusa, ed una sol stampa d’essa v’esiste in questa Città in mano di 
privata persona, che altro non serve, che all’inutile istruzione di questa, quandochè sarebbe 
necessaria alli direttori dei pubblici luoghi». 

121 Ibidem, pp. 4-5: «Avendo pertanto con serioso pensamento internate le mie applicazioni sopra 
di questo geloso, ed importante volume, e nella scoperta d’una quasi universale ignoranza, che seco 
porta di conseguenza confusioni, e mala versazione di quei capitali, che sono stati con tanta fermezza 
di spirito pressidiati, e molto ben assistiti dal fervore delle leggi; così crede il mio divotissimo zelo 
di suo dovere umiliare alla sapienza dell’eccellentissimo Senato la necessità di far ristampare detta 
raccolta, unendovi ad essa tutte le successive occorrenti terminazioni, alcuna delle quali anzi 
doverebbe servire di qualche freno agli arbitrî. Sempreché vi concorrano li sovrani pubblici assensi, 
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voti a favore, 0 contrari e quattro astenuti, il Senato rispose approvando il progetto 

del podestà, e raccomandandogli prudenza nello scegliere i provvedimenti da 

inserire122. Il 10 luglio 1757 il Senato accordava la pubblicazione delle Leggi 

statutarie per il buon governo della provincia d’Istria così come raccolte e ordinate 

nei mesi precedenti dal podestà e capitano Lorenzo Paruta, ordinandone una prima 

stampa a Padova123. 

La documentazione presente nelle Leggi può essere suddivisa in due tipologie. 

Da un lato vi sono le deliberazioni e i decreti124 emanati dai maggiori organi 

legislativi veneziani: il Senato, il Consiglio dei Dieci e il Maggior Consiglio; 

dall’altro gli ordini, le terminazioni, i provvedimenti attuativi di quelle disposizioni, 

emanati dalle magistrature centrali inviate in Istria e in misura sempre maggiore dai 

podestà di Capodistria. Le deliberazioni del Senato hanno la funzione di conferire 

autorità al podestà di Capodistria sui rettori minori della provincia e relativamente 

                                                           

mi darò certamente tutto il maggior movimento, perché in detta ristampa non s’ommetta carta, che 
si rendesse necessaria all’oggetto, e indi con instruttive circolari commissioni la diffonderò in libro 
in ogni luogo della Provincia per la perpetua sua conservazione, ed osservanza delli provedimenti 
nella stessa raccolti. Quanto poi alla spesa occorrente per stabilire in stampa detta nuova Raccolta, 
vi studierò ogni attenzione della maggior economia, e dal calcolo, che restò da me già fatto formare 
sopra il numero intiero delli pubblici, e luoghi pii di questa Città, suo territorio, e della Provincia, 
mi lusingo, che la tenue, ed insensibile spesa di circa lire 4 per cadauno, e per una sol volta tanto, 
possa supplire al bisogno, quando poi in confronto di questa si tratta di stabilire un libro alla perpetua 
memoria dei posteri, e che dovrà servire di base fondamentale alla buona amministrazione, e 
custodia dei respettivi suoi capitali». 
122 ASVe, Senato. Deliberazioni, Rettori. Rettori. Filze, b. 293, c. 496r; Leggi statutarie, p. 6: 
«Eguale fervore poi scoprendosi anche nelle successive vostre lettere 18 del mese stesso, e che 
enunciano la inosservanza delle leggi per il buon governo de luochi pii, si eccita la prudenza vostra 
a raccogliere tutte quell’altre salutari ordinazioni, che riputarete dirette allo stesso oggetto, perché 
facendone seguire la stampa in un regolato libro, sia da voi diffuso per tutta la Provincia. Nel tempo 
medesimo v’internarete a rilevare, se tutti i luoghi pii della Provincia stessa abbiano il pubblico 
permesso per la sua instituzione, e raccogliendo poi una distinta nota di tutti quelli, che coll’assenso 
del Senato, o senza d’esso esistessero, la spedirete a pubblico lume per le opportune deliberazioni». 

123 Ibidem, libro IV, p. 124: «Venerando l’illustrissimo, ed eccellentissimo signor Podestà, e 
Capitano il comando di espresso nelle ducali dell’eccellentissimo Senato 24 febbraio 1756 m.v., con 
cui restò ordinata la stampa d’un regolato libro di tutte quelle ordinazioni, che l’eccellentissimo 
Senato riputasse necessarie per il buon governo della Provincia, ed avendo ritrovate opportune tutte 
le sopra registrate unitamente al dispazzo del giorno 12 febbraro 1625, ha terminato, che la raccolta 
suddetta debba essere sollecitamente stampata, come sta, e giace dal stampatore camerale della città 
di Padova, previa competente mercede. Tanto dovrà dallo stesso eseguirsi, con l’incarico terminata, 
che l’abbia d’accompagnare le dette stampe in libro legate, e ben condizionate in cassetta a questa 
carica, per essere da chiunque rispettata, facendola (occorrendo) anche accompagnare da lettere del 
reggimento eccellentissimo della detta città. Lorenzo Paruta podestà e capitano; Francesco Bonaldi 
Cancelliere». 
124 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 11. 
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a numerose materie. Nel Seicento al rettore capodistriano venne affidata la gestione 

diretta dell’ambito economico e finanziario, in precedenza gestito senza 

intermediari dalle magistrature centrali, come nel caso dell’olio. Le terminazioni 

sono più approfondite, forniscono disposizioni pratiche e fattive accurate, possono 

contenere molti capitoli dal momento che indicano le regole per la gestione 

ordinaria. Seguendo le indicazioni fornite dagli organi di governo veneziani e dalle 

magistrature centrali, esse costituiscono una fotografia di un preciso momento 

storico perché cercavano di intervenire sui problemi contingenti che si 

presentavano. Le terminazioni potevano essere promosse da una magistratura 

veneziana e contenere le istruzioni per l’attuazione di un provvedimento nel 

Dominio da Mar o nell’Istria in particolare, come fecero gli Esecutori e 

Conservatori alle Leggi, i Provveditori al Sal e i Provveditori agli olii, o 

magistrature con competenze periodiche o straordinarie sulla penisola, come i 

Provveditori generali o i Sindici e Inquisitori. Nel terzo decennio del Seicento lo 

stesso podestà di Capodistria ottenne la facoltà di emettere terminazioni per l’Istria, 

con parere del Senato: tutte le terminazioni della massima carica istriana sono infatti 

seguite dalla sua approvazione. Dalle Leggi emerge con chiarezza il peso crescente 

assunto dal podestà di Capodistria, che tuttavia nelle sue disposizioni, ancora nel 

Settecento, avrebbe richiamato costantemente le prescrizioni stabilite dai 

provveditori straordinari in provincia. 

Come previsto dal sistema veneziano, le Leggi registrano alcuni casi di diverse 

magistrature che deliberano, a vari livelli, sulla stessa materia. In tali casi le 

indicazioni generali venivano fornite dal Senato o dal Consiglio dei Dieci, le 

magistrature veneziane si ponevano al livello immediatamente inferiore e il podestà 

e capitano di Capodistria aveva il compito di attuare i provvedimenti stabiliti dagli 

organismi centrali secondo le regole fornite dalle magistrature specifiche. 

All’ultimo gradino della scala gerarchica si situavano i rettori minori dell’Istria, che 

videro fortemente limitate anche le ultime prerogative sui territori in cui svolgevano 

l’incarico, in particolare la facoltà di giudizio e la possibilità di stabilire il valore 

dei dazi. Il podestà di Capodistria ottenne la totale facoltà d’ingerenza e di 



59 

 

supervisione su ogni aspetto della vita comunale e su ogni segmento 

dell’amministrazione civile e penale. 

E. Ivetic ha parlato di «schema a sfere concentriche125» per descrivere la 

modalità utilizzata dai rettori capodistriani nelle lettere inviate a Venezia al termine 

del mandato per affrontare le diverse materie: la situazione di Capodistria, quella 

del suo territorio, infine lo stato di tutta la provincia. Un’impostazione simile è 

ravvisabile nelle Leggi del 1757: se i provvedimenti delle magistrature veneziane 

rilevano le problematiche di fondo dell’Istria, gli ordini dei provveditori straordinari 

e soprattutto le terminazioni dei podestà di Capodistria sono in grado di fotografare 

le situazioni delle diverse compagini territoriali. 

Dalle Leggi traspare la consapevolezza dei problemi esistenti in provincia e della 

necessità di realizzare un controllo sempre più efficace sulle istituzioni cittadine. 

Nel secondo e terzo decennio del Seicento viene avviata una più concreta politica 

amministrativa provinciale, dimostrata dai numerosi provvedimenti che si 

succedono a distanza di pochissimi anni. Se, com’era consuetudine veneziana, gli 

ordini dei provveditori straordinari Zuanne Pasqualigo, Gerolamo Bragadin e 

dell’avogadore Francesco Diedo furono emanati per risolvere concrete esigenze 

amministrative rilevate in occasione delle visite in provincia, nei decenni successivi 

essi divennero i capisaldi di un programma politico sistematico attuato e 

perfezionato dai podestà e capitani di Capodistria. Ciò si dimostrò vero soprattutto 

per quanto riguarda le istituzioni finanziarie cittadine, rispetto alle quali si 

cercarono di disciplinare le procedure e di indicare i compiti di ciascun 

funzionario126. 

Gli anni immediatamente precedenti all’incarico del Paruta registrano 

un’inversione di tendenza: si tornò ad affidare alle magistrature centrali veneziane 

molte materie che nel secolo precedente erano divenute di pertinenza del podestà 

di Capodistria: è il caso dei Provveditori sopra Olii e dei Conservatori ed Esecutori 

alle Leggi. Il podestà di Capodistria mantenne un ruolo centrale in provincia, 

                                                           
125 Ivetic E., Oltremare, p. 25. 
126 Idem, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 181. 



60 

 

conservando la facoltà di emanare terminazioni in molte materie, ma alcuni aspetti 

inerenti la provincia furono sottoposti ad un controllo diretto delle magistrature 

veneziane preposte. 

L’ordine proposto dalle Leggi rivela l’importanza data ai vari ruoli 

amministrativi attribuiti al podestà e capitano di Capodistria. Le Leggi si 

compongono di quattro libri, che trattano diverse materie e nei quali i 

provvedimenti vengono riportati secondo un ordine cronologico. Il primo, dedicato 

all’Autorità del podestà e capitanio di Capodistria, attraverso alcuni decreti 

emanati fra il 1448 e il 1756, definisce le competenze del rettore capodistriano 

rispetto agli altri rettori della provincia. Il secondo, Sull’instituzione del Magistrato 

di Capodistria, riporta il decreto con cui venne istituito il tribunale d’appello 

istriano nel 1584 e i successivi decreti aggiuntivi in materia giuridica, che ne 

sottolineano ulteriormente il ruolo preminente di corte provinciale. Il libro terzo, In 

materia de fontici, comunità, scuole, Monte, colletraria, ogli e Sali, raccoglie le 

norme attinenti alle attività economiche e finanziarie, mentre il quarto, In materia 

di cause civili e criminali, riporta i principali decreti stabiliti in riferimento all’Istria 

per l’amministrazione civile e penale. Paruta individua quindi diversi settori 

d’intervento: l’economia, le istituzioni finanziarie e l’amministrazione della 

giustizia. 

Se le Leggi si presentano come un corpus di norme ordinate cronologicamente, 

per competenze e tematiche, allo scopo di snellire, uniformare e rendere così meno 

costosa la gestione dell’Istria, esse, nel fornire gli estremi legali ai quali la massima 

carica provinciale doveva attenersi per il raggiungimento della finalità politica del 

buon governo in Istria potevano divenire un prezioso manuale per i novelli 

rappresentanti della provincia127. 

 

 

 

 

                                                           
127 Idem, Aspetti dell’Amministrazione, pp. 49-50. 
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2. 3. Il libro primo: autorità del podestà e capitano di Capodistria. 

 

Il libro primo e il libro secondo raccolgono principalmente i decreti del Senato, 

del Maggior Consiglio e del Consiglio dei Dieci che conferiscono numerose 

competenze al rettore veneziano, in qualità di podestà e capitano (libro primo) e in 

quanto magistrato (libro secondo). Il provvedimento più antico del libro primo 

risale al 1448, mentre il libro secondo inizia con l’istituzione del magistrato di 

Capodistria il 4 agosto 1584. 

Abbiamo già visto come, prima del 1584, le sentenze dei rettori istriani 

andassero in appello agli auditori nuovi e all’avogaria. A partire dalla seconda metà 

del Quattrocento fu tuttavia concesso ad alcune podesterie istriane di rivolgersi 

direttamente al podestà di Capodistria anziché a Venezia per le cause civili e 

criminali, in alcuni casi su richiesta delle comunità stesse, in altri per un 

allargamento dell’influenza capodistriana sui rettorati limitrofi. Il libro primo delle 

Leggi del Paruta costituisce l’elenco delle podesterie sulle quali il rettore 

capodistriano divenne competente in materia penale prima del 1584, anno in cui il 

nuovo magistrato acquisì autorità sull’intera provincia. 

I ventiquattro decreti contenuti nel libro primo vennero emessi principalmente 

dal Senato, in pochi casi dal Maggior Consiglio e dal Consiglio dei Dieci, a cui si 

aggiungono due lettere degli avogadori. Il primo allargamento delle competenze 

giurisdizionali del podestà e capitano di Capodistria riguardò i feudi istriani, che 

Venezia aveva ottenuto nella spartizione territoriale con gli Arciducali e venduto 

ad alcuni patrizi veneziani. Una parte del Senato del 10 febbraio 1448 stabilì che 

tutte le cause civili e criminali delle giurisdizioni feudali andassero in appello al 

Reggimento di Capodistria128. Venezia dovette ribadire la disposizione ancora nel 

                                                           
128 Leggi statutarie, libro I, pp. 13-14. Nel 1580 il Senato deliberò che anche le vertenze riguardanti 
i beni feudali andassero devolute al podestà e capitano di Capodistria: cfr. Ibidem, libro I, p. 32. Cfr. 
anche Ivetic E., L’Istria moderna 1500-1797. Una regione confine, p. 94: i feudi avevano 
prevalentemente strutture rurali. Per un esame approfondito sulla nascita, le caratteristiche e i 
privilegi goduti dalle compagini feudali presenti nella Repubblica veneta cfr. Zamperetti S., I piccoli 
principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione 
territoriale ai primi decenni del ‘600, Venezia, Il cardo, 1991. 
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1538, poiché i capitani che la famiglia Grimani inviava a reggere Visinada, il borgo 

di loro appartenenza, contrariamente a quanto stabilito avevano continuato a 

giudicare indipendentemente le liti sorte sul loro territorio129. Nel 1586 Venezia 

tentò di disciplinare il sistema feudale tramite l’istituzione dei Provveditori sopra 

Feudi, incaricati di istituire le pratiche relative alle investiture130. Anche solamente 

scorrendo l’indice delle disposizioni successive, risulta chiaro come nel 

Quattrocento il Podestà di Capodistria iniziò a ricevere competenze giudiziarie 

d’appello per diverse podesterie istriane. I primi rettorati a trasferire a Capodistria 

le proprie cause d’appello furono le podesterie a nord del Quieto, dove la cittadina 

giustinopolitana aveva allargato la propria influenza ancora nel XIII secolo. Un 

privilegio patriarcale del 1251 le aveva poi concesso di inviare un proprio cittadino 

come podestà a Portole e Pinguente, e a Buie e Due Castelli in qualità di rettore131. 

Questa disposizione rimase anche durante l’epoca veneziana, facilitando nel 

Quattrocento il passaggio di competenze anche in materia penale. La prima fu 

Portole nel 1457132, seguita nel 1470 da Pinguente133 e nel decennio successivo da 

Buie134. In alcuni casi gli appelli in materia criminale e quelli in materia civile 

passarono di competenza dal rettore della podesteria al podestà di Capodistria in 

due momenti diversi: è il caso di Cittanova, che cedette le prime nel 1538 e le 

seconde nel 1547135. In tali decreti si fa esplicitamente riferimento alla supplica che 

i sudditi della città avrebbero inviato alla Dominante chiedendo di appellarsi a 

Capodistria, per una maggiore comodità e un minor dispendio di soldi. Se è vero 

quindi che le richieste in tal senso provenivano spesso dal basso, la costante 

necessità di ribadire l’autorità capodistriana, che emerge chiara e nel lungo periodo 

all’interno delle Leggi, dimostra però la resistenza dei ceti locali e dei rettori 

veneziani dei centri minori a cedere le proprie prerogative di governo al centro 

                                                           
129 Leggi statutarie, libro I, p. 21. 
130 Su tale magistratura cfr. Da Mostro A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 183-188. 
131 Negli stessi anni Venezia, in guerra contro Trieste aveva autonomamente esteso la propria 
influenza anche su Pirano e Muggia: cfr. Darovec D., Breve storia dell’Istria, p. 64. 
132 Leggi statutarie, libro I, pp. 15-16. 
133 Ibidem, libro I, p. 17. 
134 Ibidem, libro I, pp. 18-20. 
135 Ibidem, libro I, pp. 22-24. 
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maggiore della penisola. Il risultato fu una perdurante e ineliminabile conflittualità 

fra i ceti cittadini e fra diversi rettorati136, che aumentò con l’estendersi in materia 

economica e finanziaria delle facoltà del podestà e del capitano di Capodistria. Un 

caso è proprio quello di Grisignana, per la quale il Senato ancora nel 1553 e nel 

1554 era costretto a ribadire la superiorità del podestà di Capodistria sul rettore 

locale137. A Venezia arrivarono anche delle suppliche provenienti da Valle, Umago, 

e Isola (che già nel X secolo faceva parte di Capodistria138) in cui i sudditi 

chiedevano che il podestà e capitano della podesteria più sviluppata della regione 

potesse diventare Auditore e Superiore delle loro sentenze in materia sia civile sia 

criminale, ottenendone la facoltà rispettivamente nel 1551139, 1574 (in tal caso solo 

in ambito criminale)140 e 1580141. Di fatto, negli anni Ottanta del Cinquecento il 

podestà e capitano di Capodistria controllava l’attività di tutti i rettori a nord del 

Quieto (con l’esclusione di Pirano, di competenza di Raspo) e di qualche podesteria 

meridionale. 

L’accrescimento dell’autorità del capitano di Capodistria portò a un conflitto di 

competenze col capitano di Raspo, che ricopriva il ruolo di giudice ordinario nelle 

liti fra i comuni dei due capitanati estinti. Ricoprendo compiti di direzione militare 

dell’Istria in tempo di guerra, compiva cicliche visite in provincia, dove, nel corso 

del primo Cinquecento, arrivò anche ad attuare un controllo sull’operato dei 

comuni. Nonostante alcuni rettorati fossero stati sottoposti in materia civile e penale 

al podestà di Capodistria a partire dalla metà del Quattrocento, il capitano di Raspo 

aveva continuato a compiervi delle visite, che si erano sovrapposte a quelle del 

nuovo giudice competente. In una supplica al Senato i sudditi di Buie lamentarono 

la confusione provocata dalla visita di entrambi i magistrati veneziana, con una non 

chiara suddivisione delle prerogative di ciascuno142. Per questa mansione, nel caso 

                                                           
136 Viggiano A., Note sull’amministrazione veneziana, p. 12. 
137 Leggi statutarie, libro I, pp. 27-29. 
138 Darovec D., Breve storia dell’Istria, p. 58. 
139 Leggi statutarie, libro I, pp. 25-26. 
140 Ibidem, libro I, p. 30. 
141 Ibidem, libro I, pp. 33-34. 
142 Leggi statutarie, libro I, p. 31: «Mostrando chiaramente la fedelissima comunità nostra di Buje, 
di essere oltre il dovere aggravata di doppia visita ogni anno dalli rettori nostri di Raspo, e di 
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in questione nel 1578 ma in seguito definitivamente con l’istituzione del 

Magistrato, venne preferito il Podestà di Capodistria143. Il Capitano di Raspo 

mantenne il governo del territorio di Pinguente e il controllo sull’importantissima 

comunità di Pirano. Che costui fosse geloso delle proprie prerogative e si 

dimostrasse restio ad accettare il potere crescente di Capodistria, è dimostrato da 

un fatto avvenuto nel 1609. Alla morte improvvisa del capitano di Raspo Pietro 

Donà, il podestà di Capodistria aveva inviato uno dei suoi due Consiglieri per farne 

le veci in attesa dell’elezione del suo sostituto. L’uomo era però stato rifiutato dalla 

comunità di Raspo. Il Senato allora decretava che la pratica attuata dal podestà di 

Capodistria in una situazione di emergenza, dovesse invece divenire prassi: non 

solo nei riguardi del capitano di Capitano di Raspo144, ma di qualsiasi altro rettore 

della provincia. Il podestà di Capodistria venne dotato della facoltà di inviare un 

consigliere, dotato di un’apposita patente fornita dal Senato, a occupare quelle sedi 

rimaste prive del proprio rettore, per cause di morte o di allontanamento della sede. 

Questi avrebbe garantito l’amministrazione della giustizia e del buon governo nel 

periodo necessario a eleggere un nuovo rettore145. 

Il libro primo contiene anche il provvedimento con cui il Senato attribuisce per 

la prima volta al podestà di Capodistria una facoltà in materia economica. Egli, a 

partire dal 1580, ebbe infatti il compito di eleggere lo stimador de’ vini di fuori, un 

ufficiale centrale in quanto il vino era all’epoca il bene di consumo maggiormente 

prodotto nell’Istria146. Nei decenni seguenti il podestà di Capodistria ebbe la facoltà 

di intervenire in questioni di vitale importanza per la sopravvivenza dell’Istria e 

della Repubblica veneta. 

                                                           

Capodistria, il che le porta grande interesse, insopportabile alle sue forze, come si legge nella 
supplicazione sua ora intesa da questo Conseglio, e convenendo al buon governo, e giustizia della 
Signoria nostra sollevar detta fedelissima comunità di questo peso, nel modo appunto, che per la 
stessa causa è stata sollevata la Comunità de Due Castelli». 
143 Ivi: «L’anderà parte, che la visita, ovvero Pasenadego solito farsi dalli Capitani di Raspo alla 
detta Comunità di Buje, sia del tutto levata, dovendo esser nondimeno visitata dalli Podestà, e 
Capitani di Capodistria ogni tre reggimenti solamente, e così da qui innanzi sia inviolabilmente 
osservato, e con l’autorità di questo Conseglio scritto alli rettori, così di Raspo, come di Capodistria, 
che debbano eseguir la presente deliberazione». 
144 Leggi statutarie, libro I, p. 38. 
145 Ibidem, libro I, pp. 39-40. 
146 Ibidem, libro I, pp. 35-37. 
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Il conflitto di competenze tra il podestà di Capodistria e capitano di Raspo 

avvenne spesso a discapito delle competenze di quest’ultimo, come nel caso della 

salvaguardia delle zone di frontiera. Fin dal 1604 il Senato aveva infatti attribuito 

al podestà di Capodistria la facoltà di eleggere fra il patriziato capodistriano i 

provveditori ai confini147, un compito essenziale per la sopravvivenza stessa 

dell’Istria veneta148. Nel Settecento la questione confinaria rimaneva ancora aperta; 

una parte del Senato datata 26 febbraio 1756 confermava quanto programmato dal 

Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini149 per la revisione delle zone 

tra i due stati. Il magistrato stabiliva che in tempo di pace la materia dovesse essere 

presa interamente in carico dal podestà di Capodistria, il quale avrebbe dovuto 

occuparsi in particolare di organizzare le commissioni che periodicamente si 

riunivano per definire «le situazioni, che non sono per anco confinate150». Se era il 

Soprintendente a stabilire il giorno, il podestà di Capodistria doveva invece 

decidere il luogo in cui si sarebbero incontrati i Commissari, gli ingegneri e i 

provveditori ai confini, e stabilire il numero di soldati che avrebbe accompagnato 

questi ultimi. In un documento apposito doveva poi registrare gli accordi presi con 

il Commissario Imperial Reggio, il Conte d’Harrsch, di modo che ogni operazione 

fosse condotta secondo quanto stabilito dai diversi trattati confinari con l’Austria. 

Alla fine del decreto il Senato ordinava quindi al Capitano di Raspo di rivolgersi al 

podestà di Capodistria ogniqualvolta sorgessero problematiche sul confine151. Il 16 

settembre successivo si inviava al podestà la procedura per il mantenimento di 

quanto stabilito nei trattati confinali tenutisi a Gorizia tra l’unità Imperiale e la 

Commissione Veneta, che erano stati approvati dal Senato e dall’imperatrice Maria 

                                                           
147 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 176. 
148 Leggi statutarie, libro I, pp. 40-41. 
149 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 176: nella Secreta esisteva una camera 
apposita per la conservazione delle carte e dei disegni riguardanti i confini dello Stato. Nel 1676 tale 
sezione fu affidata a un apposito magistrato, il Soprintendente alla Camera dei Confini, incaricato 
di registrare i decreti emanati dal Senato sulla materia, di rivedere e di regolare le scritture 
riguardanti i confini dello Stato e le fortezze. Era sottoposto all’autorità del Senato a cui poteva 
proporre i provvedimenti da adottare. 
150 Leggi statutarie, libro I, p. 47. 
151 Ibidem, libro I, pp. 47-48. 
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Teresa d’Austria152. Per l’indulto previsto per quell’anno, nel 1664 il Consiglio dei 

Dieci assegnava inoltre al podestà di Capodistria un’altra fondamentale facoltà, 

quella di liberar banditi dell’Istria veneta. Il Consiglio dei Dieci acconsentiva poi 

alla richiesta dell’isola di Cherso (che per le cause criminali ricadeva dal 1589 sotto 

la giurisdizione del magistrato di Capodistria) di potersi rivolgere per la medesima 

incombenza al capoluogo dell’Istria, per ridurre i tempi e le spese 

dell’operazione153. Le Leggi contengono anche due lettere con le quali il Magistrato 

di Sanità affida al podestà di Capodistria la formazione di un processo a carico di 

tre uomini che si erano appropriati della carne di tre bovini che si sospettava fossero 

periti per malattia. I sopraprovveditori e provveditori alla Sanità detenevano la 

giustizia criminale sopra tale materia e avevano un ufficio in ogni centro importante 

della Repubblica154. Nella lettera i provveditori si raccomandano che il processo 

venga istituito in concerto col cancelliere di Sanità con sede a Capodistria e secondo 

la procedura prevista dalla magistratura155. 

È significativo come tra le ultime disposizioni contenute nel libro primo vi siano 

due provvedimenti emanati dal Senato nel 1756 che intimavano al podestà di Valle 

                                                           
152 Ibidem, libro I, pp. 49-55. Tratto il decreto in questione nel capitolo 5, paragrafo 2, assieme alle 
altre disposizioni in materia di confini. 
153 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 106: Il Senato elesse nel 1616 sette deputati 
alla liberazione dei banditi con carattere straordinario. La magistratura, divenuta permanente e 
durata fino al 1733, aveva il compito di esaminare la situazione di quei banditi, che si presentavano 
per essere liberati dal bando, offrendo in cambio di servire personalmente come soldati o di mandare 
altri a servire a proprie spese. Essa non aveva la facoltà di esaminare o concedere la grazia ai banditi 
dal Consiglio dei Dieci. 
154 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 211-212: I Provveditori alla Sanità 
vennero istituiti dal Senato nel 1485, successivamente alla peste del 1478, come organo permanente 
che sostituiva i tre nobili nominati solamente in caso di emergenza. In quanto deputati alla 
conservazione della salute pubblica, essi furono investiti dei più ampi poteri: nel 1504 fu loro 
concessa la giurisdizione criminale e nel 1535 vennero dichiarate inappellabili tutte le loro decisioni. 
Nel 1539 il Consiglio stabilì tuttavia che per alcune materie l’appello dovesse tenersi davanti a un 
Collegio composto di Esecutori alla Bestemmia e Savi all’Eresia. La loro vigilanza si estendeva su 
molti ambiti: sui lazzaretti, sulla pulizia delle strade e delle cisterne, sui commestibili, sui vagabondi 
e questuanti, sulle meretrici e su una vasta categoria di impieghi. La loro nomina passò nel 1556 al 
Maggior Consiglio, che nominò due nuovi ufficiali col titolo di Sopraprovveditori alla Sanità, dando 
a tutto il corpo anche la facoltà di emanare sentenze capitali. Ma nel 1563 contro le loro decisioni 
fu stabilito il ricorso a un apposito Collegio di dieci savi da eleggersi all’occorrenza dal Senato dal 
proprio corpo. 
Confronta i quattro volumi che raccolgono Le Leggi di Sanità della Repubblica di Venezia, a cura 
di Nelli-Elena Vanzan Marchini, Vicenza, Neri Pozza, poi Treviso, Canova, 1995-2012. 
155 Leggi statutarie, libro I, pp. 43-44. 
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di «riconoscere la subordinazione alla carica primaria di Capodistria156» e ne 

annullavano gli atti in quanto «incompetenti alla vostra carica157». Nello specifico 

il rettore di Valle si era arrogato la facoltà di stabilire il dazio beccarie e il dazio 

forno, non compresi tra le proprie prerogative. Il Settecento infatti registrò la 

volontà delle podesterie dell’Istria di rendersi economicamente indipendenti 

rispetto a Venezia, che si concretizzò nella mancata attuazione delle disposizioni 

veneziane sulla materia e nel dilagare del fenomeno del contrabbando. 

 

2.4. Il libro secondo: instituzione del magistrato di Capodistria. 

 

Le leggi anteriori al 1584, contenute nel libro primo, avevano concesso ad alcune 

podesterie la prerogativa di appellarsi direttamente al podestà di Capodistria 

piuttosto che a Venezia. Si trattava tuttavia di competenze straordinarie, mentre nel 

1584 venne istituita una vera e propria magistratura con competenza su tutta l’Istria. 

Una parte del Senato del 4 agosto, ratificata il giorno successivo in Maggior 

Consiglio, collocava infatti a Capodistria un tribunale di seconda istanza per le 

cause penali e civili, segnando il rinnovo dell’organizzazione giudiziaria158. Le 

autorità veneziane dichiaravano di avere in questo modo risposto non solo alla 

richiesta di Parenzo di potersi appellare a Capodistria, ma di avere anche agito per 

una «maggiore sattisfazione della giustizia, e di quei fidelissimi Nostri159», su 

indicazione tra l’altro di Nicolò Donado, che qualche anno prima aveva ricoperto 

la carica di Capodistria. La nuova magistratura era composta dal podestà della città 

e da due nobili veneziani con la qualifica di Consiglieri, che avrebbero mantenuto 

la carica per sedici mesi. Il Maggior Consiglio avrebbe eletto subito il primo, mentre 

il secondo sarebbe stato nominato al termine del mandato del Camerlengo, o 

Castellano allora in carica, che non sarebbe più stato nominato e del quale i 

nobiluomini veneziani avrebbero assunto le funzioni, ricoprendole ciascuno per 

                                                           
156 Ibidem, libro I, p. 45. 
157 Ibidem, libro I, p. 46. 
158 Leggi statutarie, libro II, pp. 12-14; Leggi, decreti, terminazioni, libro I, pp. 1-2. 
159 Ibidem, libro II, p. 12. 
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quattro mesi. I tre magistrati dovevano intendersi quali «giudici in appellazione di 

tutti li atti sì civili, come criminali di tutti li rettori, e jurisdicenti d’Istria, niuno 

eccettuato160». In precedenza, tutte le cause, sia civili che criminali, venivano 

giudicate in prima istanza dai rettori locali161, dai feudatari o, ma solo nel civile, da 

consigli di giudici provenienti dalle Comunità. In secondo grado il giudizio passava 

al rettore nel caso dei consigli di giudici, negli altri casi a Venezia alle magistrature 

degli Avogadori per le cause criminali, agli Auditori per le cause civili162. A partire 

dal 1584 si sarebbero dovute inoltrare al podestà di Capodistria le sentenze civili 

pronunciate dai rettori istriani “sino alla summa di Lire cento, e da Lire cento fino 

a Ducati cinquanta”; per le cause criminali le podesterie si sarebbero potute 

rivolgere indifferentemente a Venezia o al Magistrato di Capodistria. La 

disposizione interveniva anche sul trattamento economico a cui i tre giudici che 

componevano la magistratura sarebbero stati soggetti. Oltre al salario che 

ricavavano i camerlenghi, e castellani, saranno loro «assegnati quelli caratti nelle 

cause civili, e condennazioni pecuniarie, che sogliono esser pagate da litiganti 

agl’Auditori, venendo in questa città, e di più quello, che sogliono pagar in 

Capodistria al Cancelliere per l’espedizione delle cause criminali, non restando però 

di pagar al medesimo Cancelliere le sue solite mercedi163». Il magistrato avrebbe 

ottenuto importanti proventi dal gran numero di cause civili e criminali che ci si 

aspettava sarebbero giunte a Capodistria. Anche la cancelleria avrebbe dovuto 

contribuire al pagamento dei consiglieri, a cui sarebbe stata fornita in dotazione una 

casa. Qualora il salario così ottenuto non fosse stato sufficiente a coprire i bisogni 

                                                           
160 Ibidem, libro II, p. 13. 
161 Sulle procedure giudiziarie nella Repubblica di Venezia cfr. Povolo C., Aspetti e problemi 
dell’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVIII), in Stato, 
società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), a cura di Cozzi G., vol. 1, Roma, 1980, 
pp. 153-258; sul caso istriano, che si differenziava dai rettorati della Terraferma in quanto tutte le 
istruttorie, sia civili sia penali, venivano svolte nella cancelleria del singolo rettore, v. in particolare 
pp. 161-163. 
162 Povolo C., Profondo d’Istria, p. 4; R. Marino, L’istituzione del magistrato di Capodistria nel 
1584, p. 117. 
163 Leggi statutarie, libro II, pp. 13-14. 
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del magistrato e le spese per le dimore, la comunità avrebbe dovuto farsi carico di 

tali spese164. 

Il magistrato di Capodistria e il nuovo tribunale con competenza provinciale 

d’appello si ponevano al di sopra della figura dei rettori a capo delle podesterie della 

penisola, riducendone ulteriormente le competenze e andando a scapito dei residui 

margini di autonomia dei Consigli cittadini locali165. La riforma dell’apparato 

burocratico portava a un ridimensionamento delle facoltà dei rettori minori ed era 

finalizzato a un maggiore controllo del loro operato, che prima costituiva una 

prerogativa dei Sindici Inquisitori166. La nuova carica avrebbe dovuto contrastare 

gli abusi che i podestà minori dell’Istria veneta compivano in particolare 

nell’amministrazione della giustizia, e che emergono chiaramente nelle relazioni 

dei podestà di Capodistria e delle magistrature straordinarie inviate ancora nella 

penisola nel corso del XVII secolo167. Il primo dicembre 1618 il Consiglio dei Dieci 

concedeva al magistrato di Capodistria la facoltà di formare processo contro i rettori 

inobbedienti della provincia, sia nel caso di mancata delega dei processi, sia nel 

caso di estorsioni o altri illeciti da quelli commessi168. Quale ulteriore garanzia 

dell’operato del nuovo magistrato, il Maggior Consiglio decretava che nel caso in 

cui uno dei consiglieri fosse impossibilitato a giudicare perché in un qualche grado 

di parentela con il rettore che aveva fatto la sentenza, esso potesse giudicare 

composto di soli due componenti169. 

Le podesterie istriane170 non accettarono facilmente lo svuotamento delle 

pertinenze a cui andavano soggette. Il capitano di Raspo, la carica complementare 

                                                           
164 Ibidem, libro II, p. 14. 
165 Marino R., L’istituzione del magistrato di Capodistria nel 1584, p. 118. 
166 Povolo C., Profondo d’Istria, p. 6. Sul ruolo dei Sindici Inquisitori cfr. Viggiano A., Governanti 
e governati, pp. 147-177. 
167 Marino R., L’istituzione del Magistrato di Capodistria nel 1584, p. 118. 
168 Leggi statutarie, libro II, p. 19. 
169 Ibidem, libro II, p. 15. 
170 Nel 1589 il Senato demandava al magistrato di Capodistria anche le sentenze criminali 
pronunciate dal Conte e capitano di Cherso, isola appartenente alla Dalmazia veneta ma 
geograficamente attigua alla penisola istriana. La motivazione della concessione è la stessa che 
veniva addotta per i sudditi dell’Istria, che per l’impossibilità di recarsi a Venezia «spesso restano 
per tal causa di proseguire le loro ragioni con detrimento loro, e della debita amministrazione della 
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a quella capodistriana e dotata di ampi poteri, nel 1594 entrò in conflitto col 

Magistrato per una causa in materia di legnami, una materia tradizionalmente di sua 

competenza. Il 24 marzo il Senato scriveva al capitano di Raspo ordinando che 

lasciasse andare la sentenza in questione in appellazione a Capodistria171. Già 

nell’anno 1607 il magistrato di Capodistria annullava una sentenza banditoria 

emessa dal podestà di Pirano172. Un’ondata di disobbedienze da parte di alcuni 

rettori che si opponevano alla delega di proprie funzioni al magistrato di Capodistria 

si ebbe poi all’indomani della guerra di Gradisca. Nel 1618 è contro il cancelliere 

di Rovigno che viene istituito un processo173, mentre cinque anni più tardi al 

podestà di Pirano viene intimato di rilasciare un detenuto imprigionato senza il 

giudizio di Capodistria174. Nel 1624 iniziò invece una vertenza con il podestà di 

Dignano che durò un paio d’anni. Il podestà di Dignano aveva autonomamente 

emesso alcune sentenze in materia di bandi e notai, esprimendo inoltre in alcuni 

documenti la contrarietà nei confronti della carica capodistriana. La magistratura di 

Capodistria non si trovava tuttavia in condizioni di giudicare dal momento che uno 

dei consiglieri apparteneva alla stessa famiglia del podestà di Dignano, l’altro 

invece era stato giudicato quale giudice incompetente dal Consiglio dei Dieci. Vista 

la gravità dei disordini registratisi in quella Terra in quei frangenti, il Maggior 

Consiglio decideva che solamente per quell’occasione il podestà di Capodistria 

avrebbe avuto la facoltà di rivedere da solo gli atti e le sentenze emanate 

illecitamente dal podestà di Dignano, fintantoché gli fossero affiancati due nuovi 

consiglieri175. In una lettera indirizzata al Consiglio dei Dieci176, il podestà di 

Capodistria faceva il punto non solo dei provvedimenti presi per la risoluzione della 

vertenza a Dignano, ma ripercorreva con precisione, servendosi dei documenti 

conservati nella cancelleria della città, le prerogative che il nuovo Magistrato aveva 

                                                           

giustizia, oltre ad altri disordini del momento, che possono seguire»: cfr. Leggi statutarie, libro II, 
p. 16. 
171 Ibidem, libro II, p. 17. 
172 Ibidem, libro II, p. 18. 
173 Ibidem, libro II, p. 20. 
174 Ibidem, libro II, pp. 21-22. 
175 Ibidem, libro II, pp. 23-30. 
176 Ibidem, libro II, pp. 31-45. 
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ottenuto dalle autorità centrali veneziane e le resistenze che molte podesterie 

avevano opposto a quello che era diventato un «mandato definitivo177». Il Consiglio 

rispondeva alla lettera accordando al magistrato la facoltà di agire con i 

provvedimenti descritti nella lettera contro il podestà di Dignano178. Dal dispaccio 

del podestà di Capodistria Marco Valier emerge l’alto grado di consapevolezza del 

proprio ruolo e della propria autorità giuridica sull’intera provincia veneta, e mostra 

chiaramente come il nuovo magistrato rappresentasse l’anello di congiunzione fra 

i rettorati minori dell’Istria e Venezia, della cui volontà era il perfetto esecutore179. 

La conflittualità tra Capodistria e le podesterie minori continuò tuttavia negli 

anni Trenta del Seicento, quando si fece più forte la necessità di una Provincia 

dell’Istria forte con un capoluogo in stretto rapporto con la Dominante, a causa della 

politica aggressiva promossa dall’Austria. Il magistrato pertanto inasprì le pene 

contro i rettori ribelli alla sua autorità: cinquecento ducati vennero intimati al 

podestà di Isola (1630)180, a quello di Buie (1632)181 e di Montona (1634)182, nonché 

al conte e capitano di Cherso e Ossero (1633)183. La giustizia di Venezia si rivelava 

anche in questo caso pragmatica: se avessero desistito dalla loro inobbedienza, i 

rettori avrebbero avuto solamente l’obbligo di porre «un candellotto di cera bianca 

di lire una al Santissimo Sacramento184» nelle loro terre. Nel 1637 il Senato 

comandò al reggimento di Capodistria di farsi obbedire in merito alla cancellazione 

di un provvedimento preso autonomamente dal conte di Pola185, mentre nel 1638 lo 

stesso organo avvisò il podestà del capoluogo istriano di aver intimato ai rettori di 

Portole e Buie affinché eseguissero le disposizioni del magistrato capodistriano in 

qualità di auditor, sindico e correttore delle loro sentenze186. 

                                                           
177 Ibidem, libro II, p. 38. 
178 Ibidem, libro II, pp. 46-47. 

179 Marino R., L’istituzione del magistrato di Capodistria, p. 118. 
180 Leggi statutarie, libro II, pp. 50-51. 
181 Ibidem, libro II, pp. 55-56. 
182 Ivi: il Senato insisteva affinché le Ducali fossero registrate in cancelleria a memoria dei 
successori. 
183 Ibidem, libro II, pp. 52-54. 
184 Ibidem, libro II, p. 52. 
185 Ibidem, libro II, p. 63: nel 1575 l’appello delle cause di Pola era stato temporaneamente concesso 
al capitano di Raspo, mentre nel 1584 diventò di competenza del Magistrato di Capodistria. 
186 Ibidem libro II, p. 64. 
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Il 18 maggio 1636 il Maggior Consiglio decretava che al podestà e ai consiglieri 

di Capodistria «sia levata la contumacia, fuorché di poter essere rieletti ai medesimi 

carichi, ai quali però possono esser provati tutti quelli, che fossero in contumacia 

per altro carico, e scontarla. Con ciò rendendosi più numerosa la concorrenza dei 

soggetti di virtù, e d’esperienza per potersene scegliere de’ migliori per il pubblico 

servizio, e per la consolazione dei fedelissimi sudditi187». Stabiliva poi un aumento 

del salario per il magistrato. Il podestà, e capitano si vedeva assegnati, oltre ai 

cinquanta ducati e agli utili dei processi già goduti, altri settanta ducati, per un totale 

di centoventi ducati al mese, mentre i consiglieri ottenevano in più cinquanta ducati 

oltre alle già godute regalie, per un totale di settantacinque ducati mensili. Il 

pagamento di tali accrescimenti, proveniente da Venezia, sarebbe stato emesso dai 

camerlenghi di comun188. 

Fra i trentatré decreti del libro secondo, emanati tra il 1585 e il 1757 dai maggiori 

organi di governo veneziani (Senato, Maggior Consiglio, Consiglio dei Dieci) vi 

sono alcuni provvedimenti che esulano dal giudizio in appello di prima istanza. 

Soprattutto a partire dai primi decenni del Seicento al podestà di Capodistria venne 

concessa la facoltà di verifica sui più importanti ambiti della cosa pubblica189. Nel 

1632 egli ottenne l’autorità sopra le istituzioni finanziarie e assistenziali cittadine, 

tra cui i fontici, le scuole, i luoghi pii190; nel 1636 il Senato ordinò al capitano di 

Raspo, massima autorità militare dell’Istria veneta, di consegnare contabilità e 

scritture al rettore di Capodistria che avrebbe avuto ora il controllo sui mandati a 

lui affidati191. Il 18 maggio dello stesso anno il Maggior Consiglio decideva che, 

per poter espletare anche i nuovi compiti assegnatigli, il podestà di Capodistria 

dovesse compiere una volta nel corso del suo reggimento la visita della provincia, 

Pasenatico compreso, per la quale gli sarebbero stati assegnati in aggiunta 200 

ducati, emessi dai camerlenghi di comun. Il podestà di Capodistria non avrebbe 

                                                           
187 Ibidem, libro II, p. 61. 
188 Ivi. 
189 Marino M., L’istituzione del magistrato di Capodistria nel 1584, p. 120. 
190 Ai compiti affidati in questa materia è dedicata una parte del libro terzo delle Leggi, libro III, 
pp. 3-152. 
191 Marino R., L’istituzione del Magistrato di Capodistria nel 1584, p. 120. 
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quindi dovuto chiedere pagamenti o altro né ai comuni né a persone private192. Nel 

mandato del 13 dicembre successivo si precisava che il podestà di Capodistria in 

visita nella provincia, oltre a dover ascoltare gli appelli di quei sudditi 

impossibilitati a recarsi nel capoluogo, dovesse controllare strettamente il 

comportamento dei rettori minori della penisola e informarsi se risiedessero 

stabilmente nelle loro sedi, e nel caso mancassero da quanto tempo, avendo cura di 

avvisare il Senato affinché potesse elaborare delle soluzioni193. L’obbligo della 

visita della provincia permetteva un contatto diretto con i sudditi e rese ancora più 

salda la posizione del podestà di Capodistria, provocando nuove resistenze da parte 

dei rettori minori. Per il rettore veneziano rimase lo strumento di governo più 

efficace, praticato, seppur con discontinuità, sino alla caduta della Repubblica194. 

Capitava a volte che i consiglieri che costituivano il magistrato di Capodistria si 

dimostrassero inadempienti. Il 25 febbraio 1645 il podestà delle città scriveva al 

Consiglio dei Dieci lamentando l’abitudine presa dai Consiglieri in visita nelle 

podesterie di far registrate le appellazioni a persone che non costituivano un 

pubblico ministro, aggravando la Camera fiscale dell’eccedente interesse di quattro 

ducati al giorno. Il Consiglio dei Dieci raccomandava al podestà di fornire ulteriori 

informazioni su tali comportamenti e di comunicare ai consiglieri le ammonizioni 

previste. La prassi corretta, che prevedeva la registrazione degli atti da parte dei 

curiali e dei cancellieri, avrebbe dovuto essere affissa presso la Cancelleria cittadina 

a pubblica conoscenza195. 

I successivi decreti intervengono in casi specifici, e rappresentano per lo più 

deroghe alle leggi generali concesse al magistrato una sola volta per consentire 

l’espletamento dei processi in tempi ragionevoli. Il 25 settembre 1755 il Senato 

permetteva che fosse il solo consigliere in visita a Pola a giudicare le cause, in 

quanto il podestà di Capodistria era in stretta parentela con quello di Pola196. 

                                                           
192 Leggi statutarie, libro II, pp. 61-62 e 66. 
193 Marino M., L’istituzione del Magistrato di Capodistria nel 1584, p. 122. 
194 Ivetic E., Oltremare, p. 27. 
195 Leggi statutarie, libro II, pp. 67-68. 
196 Ivi. 
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L’istituzione del magistrato costituì fino alla fine il perno su cui costruire una 

politica provinciale, che in qualche caso continuò a essere messo in discussione 

anche negli ultimi decenni di vita della Repubblica. Se la ritrosia dei rettorati minori 

nei confronti del podestà e capitano di Capodistria non venne mai meno, la stessa 

carica capodistriana, con l’avallo dei Consiglieri, Auditori, Avogadori, Sindici e 

Conservatori si permetteva di ribadire il ruolo primario assunto nella regione. Il 

podestà di Capodistria Lorenzo Paruta il 2 dicembre 1756 emanava una 

terminazione che si prefiggeva di regolare le appellazioni nella penisola. Dopo aver 

ricordato la parte del 4 agosto 1584 e alcuni provvedimenti che la ribadivano, il 

Paruta diceva di voler porre rimedio alla mai dismessa abitudine di alcuni sudditi 

che  

 

«niente rassegnati alla disposizione delle sovrane leggi, li quali per 

attrovarsi, forse meritamente, perdenti nel Foro di prima istanza, e 

sagacemente studiando con dolosa, e rea conscienza di deludere la purità del 

giudicio, cogliendo con punibile soprafino artificio, indebiti, e odiosi 

vantaggi dalla notoria povertà, e dalle lacrime dei miserabili, e parimenti 

formando base alle proprie irregolarità del comodo loro stato, invece 

d’interponere le appellazioni al Magistrato nostro unico, e solo giudice delle 

sentenze di tutti i giudici della Provincia, le portano altrove, offendendo con 

ciò il volere del Prencipe, e conseguentemente vengono contro i diritti di 

carità, e giustizia ad impossibilitare il modo a’ poveri di far risultare anco in 

grado d’appellazione le loro ragioni, o per impotenza di soldo, o per la 

distanza oltre il mare197». 

 

Il magistrato proibiva a chiunque di appellarsi per le sentenze civili come quelle 

criminali di qualunque luogo della provincia solamente al magistrato capodistriano, 

sotto la pena di ducati 500. I rettori minori e le relative cancellerie non avrebbero 

potuto in avvenire accettare lettere d’appellazioni provenienti da altro magistrato, 

                                                           
197 Ibidem, libro II, pp. 85-86. 
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che avrebbe dovuto subito venire informato della presentazione di domande 

illecite198. 

  

                                                           
198 Ibidem, libro II, pp. 86-87. 
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III 

                                                     

Il libro terzo: le disposizioni in materia economica 

 

3. 1. Caratteristiche dell’economia istriana nel Settecento. 

 

Durante i quasi sei secoli di dominazione veneziana, e con poche eccezioni, 

l’economia istriana rimase legata ad alcuni settori economici specifici: il legname, 

la produzione del vino e dell’olio d’oliva, l’estrazione del sale e della pietra, la pesca 

e, in misura minore, l’allevamento e l’orticoltura. Non mancarono tuttavia le novità: 

il Settecento vide l’emergere di settori nuovi, come il gelso, la marineria e la 

conciatura delle pelli, e lo sviluppo notevole di altri, in particolare della pesca e 

quindi dell’industria199 conserviera del pesce. Fu la cronica penuria di cereali a 

caratterizzare il sistema economico della penisola, che si specializzò nella 

produzione di prodotti richiesti dalla Dominante e che potevano essere scambiati 

col grano. Per tutta la durata del suo dominio in Istria, Venezia attuò una politica 

specifica solamente nei confronti dell’olio, del sale e del legname. Mentre, sin dalla 

fine del Quattrocento, nella Terraferma si sperimentò un assetto basato sulla 

proprietà terriera e sulla produzione agricola, nel Dominio da Mar, anche 

nell’ultimo secolo di dominazione veneziana, si continuò ad applicare il primo 

modello economico veneziano, in cui i dazi andavano a colpire le transazioni 

mercantili e il consumo dei beni200.Venezia deteneva il monopolio dei boschi, del 

sale e dell’olio istriani. I provvedimenti presi per la loro gestione furono in linea 

                                                           
199 Alcuni autori, tra i quali Egidio Ivetic, hanno parlato di industria per le attività del sale e della 
pesca, a causa dell’alto grado organizzativo richiesto da tali attività: Ivetic E., Oltremare, pp. 169-
170.  
200 Cfr. Pezzolo L., L’oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo 
‘500, Venezia, Il cardo, 1990; Zannini A., La finanza pubblica: bilanci, fisco, moneta e debito 
pubblico, in Storia di Venezia, vol. VIII, pp. 431-477; Gullino G., Considerazioni sull’evoluzione 
del sistema fiscale veneto tra il XVI e IL XVIII secolo, in Borelli G.-Lanaro P.-Vecchiato F. (a cura 
di), Il sistema fiscale veneto: problemi e aspetti: XV-XVIII secolo, atti della prima giornata di studio 
sulla terraferma veneta: Lazise, 29 marzo 1981, Verona, Libreria universitaria editrice, 1982, pp. 
59-92. 
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con gli indirizzi della complessiva politica provinciale: da una precoce e decisa 

centralizzazione delle competenze nelle mani delle magistrature veneziane si passò 

ad un parziale affidamento di alcune materie nelle mani del podestà di Capodistria 

e del capitano di Raspo. Investendo di grandi poteri il primo ma riservando 

numerose competenze al capitano, la Serenissima conservò per sé un ampio 

margine di manovra nella regione. Se la materia dell’olio divenne responsabilità 

esclusiva del podestà di Capodistria, la gestione del sale venne suddivisa tra le due 

massime cariche istriane: la produzione di Capodistria fu affidata al suo podestà, 

quella di Pirano al capitano di Raspo. Nel 1588 al podestà di Capodistria fu 

concesso dal Senato veneto di procedere ex officio contro i colpevoli di 

contrabbando del sale201. La sovrintendenza dei boschi rimase invece nelle mani 

del capitano di Raspo202, anche se nel 1594 le sentenze furono sottoposte al giudizio 

d’appello di Capodistria203. La Dominante, in ogni caso, non arrivò mai a delegare 

al capitano di Raspo la responsabilità di ideare una politica forestale per l’Istria a 

causa del ruolo vitale che il legname ricopriva per la città di Venezia e la sicurezza 

del suo Dominio. Se il podestà di Capodistria arrivò ad avere, in particolare in 

materia d’olio, una certa capacità legislativa (sempre naturalmente in linea con gli 

indirizzi forniti dalla Dominante), il capitano di Raspo, invece, si limitò soltanto a 

tradurre in prassi la politica voluta da Venezia e suggerita dall’Arsenale, subendo 

in taluni casi anche un ridimensionamento dei propri poteri204. La catasticazione 

                                                           
201 Leggi statutarie, libro II, p. 177; De Luca L., Venezia e le immigrazioni in Istria, pp. 41-42. 
202 La gestione dei boschi comunali era materia assai ampia ed impegnativa. Tradizionalmente, 
all’interno dei comuni era soggetta ai capitani, i quali controllavano i guardiani dei boschi e 
riferivano al capitano di Raspo. Lazzarini A., Boschi e legname. Una riforma, in Agostini F. (a 
cura di), L’area alto-adriatica, pp. 110-111. 
203 Leggi statutarie, libro II, p. 17; De Luca L., Venezia e le immigrazioni, pp. 42. Nelle raccolte del 
1683 e del 1757 non troviamo nessun’altra disposizione relativa ai boschi ed al legname. 
204 È il caso della vigilanza sulla selva di san Marco, che nel 1612 il Consiglio dei Dieci avocò a sé, 
affidandola ad una magistratura specifica, i Deputati al bosco ed alla valle di Montona. Sul ruolo del 
Consiglio dei Dieci in materia forestale: Knapton M., Il Consiglio dei Dieci nel governo della 
Terraferma: un’ipotesi interpretativa per il secondo ‘400, in Tagliaferri A. (a cura di), Venezia e la 
Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno (Trieste 23-24 ottobre) 1980, 
Milano, Giuffrè, 1981, pp. 237-260. 
Sul ruolo dei boschi e l’importanza primaria attribuita da Venezia al legname cfr: Luzzatto F., Studi 
veneti di politica forestale nel secolo XVIII, Piacenza, Fed. Ital. dei Consorzi agrari, 1928; 
Bevilacqua P., Venezia e le acque: una metafora planetaria, Roma, Donzelli, 1998; Di Bérenger A., 
Saggio storico della legislazione veneta forestale dal secolo VII al XIX, Bologna, 1997; Susmel L., 
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legata alla salvaguardia delle zone boschive pubbliche e private, nonché 

l’organizzazione del trasporto dei tronchi verso la città lagunare era compito dei 

Provveditori e dei Sopraprovveditori alla legna e boschi205, creati verso la metà del 

Quattrocento. Data la vastità del settore forestale, avevano delle attribuzioni in 

campo forestale anche i Provveditori sopra beni comunali, i Cinque Savi alla 

mercanzia, i Provveditori sopra beni inculti e vari rettori di Terraferma. Della selva 

istriana di San Marco, poi, erano responsabili i Deputati al bosco ed alla Valle di 

Montona. All’inizio del Settecento la politica boschiva, passata in quegli anni sotto 

la responsabilità del Senato, non aveva pertanto ancora una direzione unitaria, a 

causa del sovrapporsi caotico di normative diverse e della molteplicità di 

magistrature aventi competenza in materia forestale. La domanda di legname, già 

consistente nei secoli precedenti, si fece pressante durante l’ultimo secolo della 

Repubblica a causa dall’aumento della popolazione e dal potenziamento di molte 

attività produttive, motivando una stesura regolare di catastici (1698, 1718, 1753-

54, 1775) con l’obiettivo di un costante monitoraggio della disponibilità di legname 

e dell’entità dei prelievi possibili206. La volontà di salvaguardia dei boschi, a seguito 

soprattutto delle alienazioni per finanziare le guerre di Candia e di Morea, portò 

dapprima all’elaborazione di un piano boschivo coerente, e nel 1782 alla 

conduzione unitaria della magistratura dell’Inquisitorato all’Arsenal207. Ancora alla 

fine della Repubblica la superficie dell’Istria era coperta per il 35% - 40% da boschi. 

Il trasporto di legname verso la Dominante non si fermò mai a causa delle continue 

necessità politiche, ambientali ed economiche della città. Le foreste di rovere erano 

                                                           

I rovereti di pianura della Serenissima, Padova, CLEUP, 1994. Sulla politica settecentesca 
veneziana riguardante la gestione dei boschi: Pitteri M., La politica veneziana dei beni comunali 
(1496-1797), SV, n.s., 10 (1985), pp. 57-80; Lazzarini A., Boschi e legname, pp. 103-131. Per 
l’aspetto fiscale cfr.: Dal Moro A., Aspetti fiscali dell’amministrazione forestale veneta: secc. XVI-
XVIII, in Borelli G.-Lanaro P.-Vecchiato F. (a cura di), Il sistema fiscale veneto: problemi e aspetti: 
XV-XVIII secolo, atti della prima giornata di studio sulla terraferma veneta: Lazise, 29 marzo 1981, 
Verona, Libreria universitaria editrice, 1982, pp. 109-126. 
205 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo ed analitico, 
Roma, Biblioteca d’arte, 1937, volume I, p. 195. 
206 Le quantità di legname venivano registrate per comuni e giurisdizioni feudali d’appartenenza ed 
i dati conservati presso l’ufficio del capitano di Raspo. 
207 Lazzarini A., Boschi e legname, pp. 114. Cfr. anche Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, 
libro I, pp. 160-161. 
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state interamente riservate alle esigenze della cantieristica pubblica e della 

manutenzione della città lagunare. Nella selva di san Marco crescevano i roveri 

ricurvi, i cosiddetti stortami, atti all’ossatura delle navi, mentre i tolpi (le piante di 

seconda scelta) venivano impiegati dal Magistrato alle acque nella segnaletica 

lagunare208. Con i larici e gli olmi dei boschi pubblici Caval e Magran nella 

Polesana, Vidorno presso San Lorenzo, Cavalier presso Verteneglio si fabbricavano 

le palificazioni per consolidare il terreno lagunare e come fondamenta degli edifici 

veneziani. A Venezia e in tutto il Dogado il legname veniva impiegato nell’edilizia, 

nonché nella costruzione di imbarcazioni mercantili e private. Come legna da fuoco, 

costituiva la principale fonte energetica per gli usi domestici; come combustibile, 

sotto forma di carbon dolce, era indispensabile in attività pubbliche, come quelle 

dell’Arsenale e della Zecca, e in moltissime attività manifatturiere private, prima 

fra tutti quella delle vetrerie di Murano209. Il settore boschivo impiegava molte 

famiglie istriane, specialmente nei villaggi presso i boschi pubblici o lungo le 

pendici dei monti. I sudditi erano sì costretti alla gravezza costituita dalla carratada, 

che li obbligava al convoglio dei tronchi di interesse pubblico verso i punti 

d’imbarco sui fiumi, ma, data la scarsità di grano, vivevano grazie al 

disboscamento, al mantenimento dell’alveo dei fiumi ed alla cura del bosco210. 

Spettando ai comuni l’onere della vigilanza e del trasporto del legname pubblico, i 

ceti dirigenti istriani erano inseriti nella struttura amministrativa dei boschi. 

Solamente nel Settecento, tuttavia, giunsero a sostituire il patriziato veneziano nel 

controllo dell’intero settore, dal controllo delle segherie al commercio del legname 

da riscaldamento e di quello riservato alla Dominante211. 

Il sale fu la prima materia economica istriana a passare nelle mani del podestà di 

Capodistria, divenendo così di competenza provinciale. Tale passaggio di 

consegne, attuato alla fine del Cinquecento, si inseriva nella generale 

                                                           
208 Bevilacqua P., Venezia e le acque, pp. 73-74. 
209 Ivetic E., Oltremare, pp. 136-147. 
210 Anche se, fino alle più flessibili terminazioni del 1717 e del 1718, la normativa che regolava i 
diritti di sfruttamento da parte dei sudditi rimase assai severa. 
211 Morteani L., Condizioni economiche di Trieste ed Istria nel secolo XVIII studiate dalle relazioni 
de’ Podestà- Capitani di Capodistria, Trieste, Tipografia del Lloyd austro-ungarico, 1888, p. 14. 
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riorganizzazione delle finanze veneziane e nel processo di ridefinizione dei poteri 

e delle competenze del Consiglio dei Dieci, amputato ormai della materia 

finanziaria.212 Il nuovo corso della storia del sale vide la perdita totale del controllo 

veneziano sui sali mediterranei, l’intrusione di marine straniere nel Mare Adriatico 

che Venezia si accaniva a considerare il suo Golfo, l’avvento della libertà 

commerciale che succede ai rigori costrittivi dell’ordo salis medievale, il peso delle 

concorrenze esercitate da porti che accedono alla prosperità, la divisione dei profitti 

del commercio marittimo del sale tra un gran numero di piccoli porti, l’attenzione 

nuova rivolta alla produzione, ai prezzi e ai costi213.  

Il sale costituiva una risorsa fondamentale nel contesto del mondo preindustriale 

(insostituibile nell’alimentazione umana e animale, nella conservazione dei cibi e 

nella concia delle pelli) e, per alcuni secoli, Venezia era riuscita a ricoprire il ruolo 

di intermediatrice negli scambi di questo bene. Perdendo il controllo del commercio 

del sale mediterraneo e delle spezie, inconcepibili separatamente, Venezia optò 

allora sul rafforzamento delle saline più vicine, quelle istriane e del nord della 

Dalmazia, e negli ultimi anni della Repubblica avviò un’opera di bonifica delle 

lagune inutilizzate di Chioggia214. I centri di fabbricazione istriani (Pirano, 

Capodistria, Muggia) acquisirono nuova importanza anche a seguito alla riduzione 

dell’attività delle saline di Chioggia, allo smantellamento delle saline di Zara e 

Veglia, alla cessione della città di Cervia allo Stato Pontificio nel 1530 ma 

soprattutto alla perdita di Cipro in base agli accordi turco-veneti del 1573. 

L’avanzata turca nell’Adriatico e la comparsa, in Italia, del potere dello Stato 

Pontificio costituirono elementi ulteriori che condussero Venezia al rafforzamento 

del monopolio del sale adriatico, quale garanzia delle scorte per la città lagunare. Il 

sale, in quanto merce indispensabile, rappresentava una fonte di imposte facilmente 

                                                           
212 Brazzale M., Il mercato del sale nella Repubblica veneta nella seconda metà del XVI secolo, 
Venezia, [s.n.] 1971, p. 25; Hocquet J.-C., La divisione delle entrate e i profitti della gabella del 
sale a Venezia nel XVI secolo, in Di Vittorio A (a cura di), Sale e saline nell’Adriatico, Napoli, 
Giannini, 1981, pp. 97-143. 
213 Hocquet J.-C., Modernità del mercato del sale nel XVI secolo, in Di Vittorio A (a cura di), Sale 
e saline nell’Adriatico, Napoli, Giannini, 1981, p. 3. 
214 Hocquet J.-C., Il sale e la fortuna di Venezia, Roma, Jouvence 1990, p. 551. 
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riscuotibili, che venivano raccolte attraverso il monopolio veneziano su ciascuno 

degli aspetti inerenti la gestione del prodotto, dalla produzione alla vendita sia via 

mare che via terra. Le saline istriane sopperirono per tutta l’età moderna al bisogno 

di sale della Repubblica e vennero sottoposte a regimi differenti. Nel 1555 Venezia 

monopolizzò integralmente la produzione di Pirano, mentre Capodistria e Muggia 

continuarono a poterne vendere una parte stabilita215. Il governo veneziano affidò 

al podestà di Capodistria anche l’autorità sopra i casi di contrabbando del sale; si 

trattava di un fenomeno assai diffuso in particolare in età moderna ed in una zona 

di frontiera qual era l’Istria. Colse ogni occasione e qualsiasi pretesto per 

distruggere le vicine saline di Trieste, che gli abitanti continuarono a ricostruire 

finché nel XVIII secolo le nuove tecniche di estrazione aumentarono la produzione 

a fronte della riduzione del numero di impianti, che erano stati interrati per far posto 

agli scali del nuovo porto216.   

L’olio era un altro prodotto istriano assai ricercato, impiegato nell’alimentazione 

e nella fabbricazione dei saponi, capace di dare il carico ad un bastimento. La 

precocità e l’accuratezza della legislazione sulla produzione e sul commercio 

dell’olio nei territori controllati da Venezia mostrano l’attenzione della Dominante 

nei confronti di un bene capace di portare introiti ingenti. Nel Duecento si gettarono 

le basi della legislazione sull’olivicoltura (che, nella sostanza, resterà immutata fino 

al Settecento), la cui gestione venne affidata ai Visdomini di Ternaria217, che 

avevano competenza sulle importazioni e le esportazioni, sulla pesatura e sulla 

vendita al minuto, finché nel 1531 la sua direzione passò nelle mani dei 

                                                           
215 Hocquet J.-C., Modernità del mercato, p. 9. 
216 Fanfani T., Il sale nel Litorale austriaco dal XV al XVIII secolo. Un problema nei rapporti tra 
Venezia e Trieste, in Di Vittorio A. (a cura di), Sale e saline nell’Adriatico (secc. XV-XX), Napoli, 
Giannini, 1981, p. 213. 
217 Ciriacono S., Olio ed Ebrei nella Repubblica veneta del Settecento, Venezia, Deputazione di 
Storia Patria, 1975, p. 9; cfr. anche Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 147-148: 
i quattro Visdomini di Ternaria, componenti la Ternaria Vecchia, avevano l’incarico di riscuotere i 
dazi sulla grascia, sul legname e soprattutto sul consumo e sulle importazioni via terra di olio. Essi 
avevano anche la facoltà di rivedere le misure e di rilasciare mandati per lo scarico delle botti di 
olio. Avevano la giurisdizione sopra tutti questi ambiti. Qualche decennio più tardi venne creata la 
Ternaria Nuova con autorità sull’importazione ed esportazione dell’olio via mare. Successivamente 
entrambe le Ternarie dipesero dai Provveditori sopra olii. 
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Provveditori sopra olii218. L‘olio prodotto nelle province, eccedente il consumo 

locale ed i bisogni della città lagunare, e quello che Venezia importava dalla Puglia, 

dalla Grecia e da Candia, veniva esportato nei mercati di Ponente, in Germania ed 

in Lombardia. 

Nella penisola istriana gli olivi erano coltivati principalmente nel capodistriano 

e nel contado di Pirano. Nella seconda metà del Cinquecento la Dominante 

promosse un’intensificazione della viticoltura e dell’olivicoltura, servendosi della 

manodopera costituita dai coloni morlacchi, greci e montenegrini che in quei 

decenni andavano stabilendosi nella penisola istriana219. Le estensioni di vigneti e 

di oliveti, spesso coltivati promiscuamente, che iniziarono ad essere coltivati a palo 

alto, disegnarono il nuovo paesaggio istriano a partire dalle mura cittadine. L’olivo 

poteva essere coltivato anche in terreni limitati e poco fertili, come quelli spesso 

assegnati ai coloni, e le condizioni climatiche consentivano di ottenere i primi 

raccolti nell’arco di quattro o cinque anni. La Dominante credeva che l’olio le 

avrebbe assicurato un ottimo profitto e permesso una certa autonomia alle camere 

fiscali istriane in difficoltà. Nell’ultima parte del Seicento e all’inizio del 

Settecento, infatti, le entrate provenienti dall’olivicoltura avrebbero in parte 

sgravato la Dominante dalla necessità di inviare in Istria provisioni in denaro, che 

nei decenni precedenti erano state impiegate per coprire i costi elevati della 

colonizzazione, dell’ampliamento delle competenze del podestà e capitano di 

Capodistria e quelle richieste dalla difficile congiuntura bellica del 1645 220. 

Se nel Sei-Settecento l’olio istriano costituì per Venezia un salvagente per i 

minori introiti derivanti dallo smercio del sale, il vino rimase per i sudditi istriani 

                                                           
218 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 136. I Provveditori sopra olii, 
originariamente in numero di due, furono portati a tre nel 1597, in occasione della generale 
riorganizzazione a cui fu soggetta l’economia veneziana. I loro compiti riguardavano 
l’approvvigionamento della città, la regolazione dei prezzi (che avveniva presso l’ufficio della 
Doganetta, retto da un funzionario non patrizio chiamato Deputato ed eletto dal Collegio, il quale 
dipendeva dai Provveditori), la determinazione del calmiere, l'amministrazione del dazio, la ricerca 
e la punizione dei contravventori e dei contrabbandieri, ed ancora il vaglio delle misure usate dai 
venditori. La sua competenza si estendeva a tutta la Terraferma ed allo Stato da Mar. 
219 Tomasini G.F., De Commentari storici-geografici, p. 93. 
220 Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, in «Atti. Centro di ricerche storiche», v. XXVIII, 
1998, pp. 162-164. 
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un’entrata sicura durante le annate negative dell’olivicoltura. Il settore 

vitivinicolo221, nonostante fosse esteso in quasi tutta la provincia222 e costituisse una 

delle rendite principali dell’Istria, rimase sempre di competenza comunale e non 

venne mai normato a livello provinciale, anche se fu soggetto a due dazi imposti da 

Venezia sulla produzione e sull’esportazione in Carniola, e fin dal 1583 venne 

affidato al podestà di Capodistria l’incarico di stimadore de’ vini di fuori, ossia di 

perito per le misure, e agrimensore, con l’obbligo di renderne conto periodicamente 

ai Cinque Savi alla mercanzia223. L’abbondante produzione vinicola dell’Istria (si 

ipotizza una quantità di 200.000 orne l’anno, nelle annate favorevoli224) non 

conobbe mai delle vere crisi e costituì per il fisco di tutti i comuni istriani l’unica 

fonte sicura. Ogni comune era libero di decidere le tipologie e l’ammontare dei dazi 

da imporre sul vino: si andava dal dazio imbottadura (sulla produzione), a quello 

sul trasporto e la vendita, alla tassa sul consumo del vino alla spina e nelle osterie, 

a cui si aggiungevano le decime spettanti al capitolo della cattedrale225. Sebbene i 

dazi pesassero all’incirca del 25-30% sul prezzo del vino, esso rappresentava 

l’unico mezzo che il contadino aveva per coprire le spese e sopravvivere226. Attorno 

alla metà del Seicento si introdussero i vigneti alti, a piantada, ossia sostenuti da 

pali, che permettevano la contemporanea coltivazione a frumento del terreno 

                                                           
221 Una recente pubblicazione approfondisce i numerosi aspetti inerenti: Favero C. (a cura di), Il 
vino nella storia di Venezia: vigneti e cantine nelle terre dei dogi tra XIII e XXI secolo, Venezia, 
Biblos, 2014; si vedano anche Stella A., Il dazio sul vino e sull’uva nella Dominante, Torino, 
Tipografia salesiana, 1891 e Tucci U., Commercio e consumo del vino a Venezia in età moderna, in 
QRSA, Firenze, 1989, pp. 185-202. 
222 Ivetic E., L’Istria moderna. Un’introduzione ai secoli 16-18, Fiume, Unione italiana; Trieste, 
Università popolare, 1999, pp. 78-80. 
223 Leggi, decreti, terminazioni, libro I, p. 65; Leggi statutarie, libro I, pp. 35-37. Cfr. Da Mosto A., 
L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 123. La magistratura degli Ufficiali al dazio del vin venne 
istituita dal Maggior Consiglio nel 1268 con la funzione di riscuotere i dazi sul vino, sia di 
importazione che di esportazione, a Venezia e nel Dogado, sulle uve e sulla vendita al minuto (a 
spina) del vino nelle varie tipologie di botteghe – osterie, bastioni, malvasie, bandueruole e san 
marchetti – esistenti nella città. Nel 1433 tale magistratura fu sottoposta al controllo dei Governatori 
delle entrate, che divenne in seguito organo generale di riferimento per tutte le entrate dello stato. 
Per porre fine ai gravi disordini riscontrati nella gestione dei dazi - ed in particolare su quello sul 
vino, spesso concesso in appalto – il Maggior Consiglio nel 1617 istituì i Revisori e regolatori sopra 
dazi, con il compito di reprimere il diffuso fenomeno del contrabbando. 
224 Ivetic E., Oltremare, p. 164. 
225 Morteani L., Condizioni economiche, pp. 13-14; Ivetic E., Oltremare, pp. 163-164. 
226 Ivetic E., L’Istria moderna. Un’introduzione, p. 92. 
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sottostante. Tale metodo coesistette con quello tradizionale, nel quale le vigne erano 

tenute basse come cespugli e zappate periodicamente, e ciascun distretto scelse 

quello più adatto al proprio territorio: nelle zone collinari si sceglieva di tenere le 

vigne basse, in quelle pianeggianti erano utili i vigneti alti. Anche gli usi e le 

tecniche di vinificazione erano diversi: se il vino puro era riservato al capitolo della 

cattedrale e all’esportazione, il contadino si accontentava del vino annacquato, le 

cosiddette zonte o scaveil227. La produzione vinicola non fu mai oggetto di 

particolare attenzione da parte di Venezia, che non ne richiedeva l’importazione. 

La gestione fiscale, della produzione e dello smercio di questo bene erano 

prerogativa di ciascun comune, i cui statuti regolamentavano ogni aspetto. Il vino 

era destinato soprattutto all’autoconsumo, in ambito familiare e comunale, anche 

perché i comuni favorivano con norme statutarie il prodotto comunale e rendevano 

invece oneroso il traffico anche tra podesterie contigue228. Una certa quantità di 

vino circolava comunque nella penisola grazie ai mussolati, che discendevano 

attraverso la valle del Quieto e i passi del territorio di Capodistria; la parte che 

veniva portata via mare in Friuli o via terra in Carniola era soggetta al pagamento 

del dazio per terre aliene. In tal senso i decenni centrali del Settecento registrarono 

un notevole cambio di rotta, sia da parte arciducale sia da parte veneta. Nei primi 

decenni del Settecento il governo austriaco, per favorire il commercio triestino e 

per danneggiare quello veneto, aveva cercato di impedire ai suoi sudditi di recarsi 

nei territori della Repubblica a comperare vino229. La repentina crescita della 

popolazione triestina, tuttavia, rese nuovamente comodo lo scambio con l’Istria 

veneta. Il Senato veneziano, d’altro canto, nel 1758 rispondeva affermativamente 

alla richiesta delle comunità di Montona, San Lorenzo ed alla giurisdizione di Due 

Castelli di smerciare le proprie eccedenze di vino a Parenzo ed a Rovigno. Il 

crescente dinamismo dell’area sud-occidentale della penisola, dovuto alla crescita 

economica ed all’incremento demografico, si scontrava con l’atteggiamento 

conservatore di Capodistria, che osservava rigidamente le norme degli statuti in 

                                                           
227 Ivetic E., Oltremare, p. 163. 
228 Ibidem, p. 159. 
229 Morteani L., Condizioni economiche, pp. 13-14. 
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materia a tutela del reddito dei patrizi e dei contadini del territorio. La circolazione 

dei vini nei diversi distretti divenne in ogni caso prassi. Ogni area aveva un proprio 

mercato230. Il Capodistriano, come anche Pirano, Momiano, il Buiese, il 

Pinguentino ed il Montonese passarono dal tradizionale scambio con i Cranzi 

all’esportazione di una parte notevole di prodotto a Trieste; Albona portava il vino 

a Fiume e nell’arsenale imperiale di Porto Re, mentre quello prodotto a Parenzo, 

Rovigno e Pola veniva caricato sulle navi di passaggio231. 

La popolazione istriana è da sempre dedita alla pesca, dal momento che il loro 

Paese si affaccia sul mare. Anche se costituiva un settore tradizionale, essa 

rappresentò un’eccezione nel panorama economico della penisola, perché nel corso 

del Settecento ebbe un grande incremento e si sviluppò nell’attività conserviera del 

pesce grazie alla capacità imprenditoriale di alcune delle podesterie marittime e 

senza l’intervento delle autorità veneziane, che anzi si mossero tardi per regolarne 

i vari aspetti. Rovigno fu la comunità che più di tutte emerse in tale settore e che 

visse una rapida crescita economica, di cui si servì per contrastare gli interventi 

tardivi del podestà di Capodistria, e non solo in questo settore. I provvedimenti del 

Magistrato capodistriano cercarono da un lato di regolare le pratiche di pesca, 

bloccando quelle invasive con cui si tentava di pescare la maggior quantità di pesce 

possibile, e dall’altro di contrastare il contrabbando232. 

Anche durante l’ultimo secolo della Serenissima il regime tributario in Istria 

rimase inalterato. L’agricoltura e l’allevamento ai fini di sussistenza continuarono 

a impiegare la maggioranza della popolazione rurale e non conoscevano una grande 

circolazione. Anche gli scambi dei prodotti ortofrutticoli e caseari avvenivano 

solamente in ambito cittadino o all’interno del distretto di appartenenza. 

L’estrazione della pietra rappresentò un'ulteriore fonte di reddito per la popolazione 

istriana, dal momento che continuava a venire utilizzata nella costruzione dei 

                                                           
230 Ivetic E., L’Istria moderna. Un’introduzione, p. 100. 
231 Ivetic E., Oltremare, pp. 165-166. 
232 Darovec D., La realtà economico-sociale in Istria, in Agostini F. (a cura di), Veneto, Istria e 
Dalmazia tra Sette e Ottocento: aspetti economici, sociali ed ecclesiastici, Venezia, Marsilio, 
1999, pp. 50-60. 
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palazzi veneziani e delle ville di Terraferma. Non vi furono particolari innovazioni 

tecniche e l’introduzione del granoturco e della patata registrarono uno scarso 

successo, l’uno per il clima istriano prevalentemente siccitoso, l’altra perché fonte 

di pregiudizi. Solo la seconda metà del XVIII secolo conobbe alcune 

sperimentazioni in materia economica, prevalentemente frutto di iniziativa privata; 

alcune attività incontrarono il favore di Venezia, che ne osteggiò delle altre. Nel 

capodistriano si tentarono la coltivazione del gelso, la produzione della seta e la 

lavorazione della cera233, mentre il patrizio Gian Rinaldo Carli si fece promotore di 

un laboratorio di colorazione dei tessuti234. A Rovigno si tentarono la lavorazione 

del cuoio e si aprì una fabbrica di liquori ed una di pasta; Parenzo si dotò di una 

fabbrica di panni e ad Albona si iniziò a sfruttare il carbone235. Tali prodotti 

conversero naturalmente verso i mercati di Trieste e Fiume, mentre la moneta 

maggiormente utilizzata negli scambi fu il fiorino di Vienna. 

 

3.2. Provisioni in materia di sale e sopra contrabbandi236. 

 

Sono sette i decreti, emanati dal Senato e dal Collegio del sale, contenuti nella 

raccolta di Leggi del 1757, ad assegnare al podestà di Capodistria alcune 

competenze in materia di sali. In quest’ambito Venezia aveva preferito mantenere 

il bilanciamento dei poteri fra il podestà di Capodistria ed il capitano di Raspo. Il 

primo avrebbe avuto autorità sulle saline di Capodistria, il secondo su quelle di 

Pirano, con l’obiettivo di incoraggiare la concorrenzialità e la produttiva di tutti gli 

stabilimenti237. In linea con il trasferimento di tutta la materia giudiziaria istriana 

nelle mani del neonato magistrato di Capodistria, però, il 20 dicembre 1586 il 

Senato nominava il rettore capodistriano inquisitore nei casi di contrabbando del 

                                                           
233 Ibidem, pp. 43-44. 
234 Darovec D., L’impresa mercantilistica di Gianrinaldo Carli: il lanificio di Cerè presso 
Capodistria, QGS, 25 (2004), pp. 143-152. 
235 Darovec D., Breve storia, pp. 86-87. 
236 Leggi statutarie, libro III, pp. 175-182. 
237 De Luca L., Le immigrazioni in Istria, p. 41. 
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sale con competenza in tutta la provincia238, in precedenza prerogativa dei 

Provveditori al sal239. Con questo primo provvedimento Venezia cercava di arginare 

un fenomeno diffusissimo, che nello specifico causava ingenti perdite economiche 

in particolare per la città di Capodistria: 

  

«Li molti contrabbandi, che del continuo vengono commessi da diversi 

nella Provincia nostra dell’Istria causano notabilissimo danno alla Signoria 

nostra, poiché, oltre li sali, che passano del continuo nella patria del Friuli, 

Trevisano, e in questa città a grave danno, e pregiudicio pubblico, ne vien 

anco portato grandissima quantità a Trieste, San Giovanni di Duino, e altri 

luoghi circonvicini da Arciducali, il che causa la total rovina di questa 

provincia, particolarmente della città di Capodistria, per il quale 

inconveniente vien levato del tutto il comerzio de’ Cranzi, e altri popoli soliti 

a condur in questa città, e provincia diverse mercanzie, e particolarmente 

formenti, e altre biave, col tratto delle quali solevano comprar quantità de’ 

sali, li quali per il dacio della nova imposta di soldi dieci per somma, che 

devono pagar quelli, che si estraggono, hanno fatto grandissimo 

deterioramento, per la qual cosa è necessario per il compito servizio delle cose 

nostre240». 

 

La produzione del sale garantiva infatti la stabilità economica del litorale 

settentrionale della penisola ed avveniva nelle cosiddette tre città del sale 

Capodistria, Muggia e Pirano, che erano soggette tuttavia a regimi commerciali 

differenti. Se i raccolti di Pirano fin dal 1555 costituivano quasi integralmente 

monopolio dello Stato, che aveva in tal modo, seppur a prezzi inferiori ai valori di 

mercato, un introito garantito, la produzione delle altre due città era destinata allo 

                                                           
238 Leggi statutarie, libro III, pp. 177-178. 
239 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 142: Ai quattro Provveditori al sal, 
nominati a partire dal Duecento, era assegnato il controllo della fabbricazione del sale, la repressione 
del contrabbando e l’acquisto di questo prodotto in territori non appartenenti alla Repubblica. 
240 Leggi statutarie, libro III, p. 177. 



88 

 

smercio libero ed era quindi soggetta alle difficoltà ed ai rischi che esso implicava. 

La vendita del sale capodistriano e muggese era redditizio per la finanza pubblica, 

soprattutto dopo il 1586, quando la nuova imposta del sale venne portata a cinque 

soldi per staro. Mentre il conferimento al podestà di Capodistria di autorità in 

materia di sali, che seguì immediatamente la creazione della nuova imposta, aveva 

fra i suoi scopi anche quello di vigilarne il corretto funzionamento, il mandato 

giudiziario mirava a rendere immediata e quindi più efficace la repressione del 

traffico illecito del sale.  

Egli avrebbe 

 

«oltre le querele, che gli fossero date, etiam ex officio, inquerir, e proceder 

contro quei tali, che commettessero contrabbandi de’ Sali in tutta essa 

provincia, come è detto di sopra, e quelli castigare, secondo la quantità del 

delitto, secondo le leggi, e deliberazioni in questa materia disponenti, e 

particolarmente quella del 1502, che è commessa alli Provveditori nostri al 

sal, facendo in ciò tutte quelle provisioni, che ricerca così importante negozio, 

promettendo anco l’impunità alli complici, purchè non siano li principali 

autori del delitto, che faranno venire in luce la giustizia di tali scelerati, li 

quali anche conseguiranno lire duecento de’ piccoli di taglia delli beni del 

delinquente, se ne saranno, se non, delli danari della Signoria nostra deputati 

alle taglie, acciocchè la Signoria nostra non sia defraudata, non s’intendendo 

però derogato all’autorità d’essi Provveditori nostri, alli quali di tempo in 

tempo debbano essi rettori nostri dar notizia, e mandar tutte le condannazioni, 

e sentenze, che da loro saranno fatte in tal materia di contrabbandi di sale, che 

fossero fatti, per la loro compita informazione241.» 

 

Il Senato attribuiva quindi al podestà di Capodistria la facoltà di procedere ex 

officio contro i colpevoli di contrabbando del sale in tutta la provincia. Data la 

pertinenza del capitano di Raspo sulle saline di Pirano, i podestà di Pirano 

                                                           
241 Ibidem, libro III, p. 178. 
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infrapponevano difficoltà a trasmettere al podestà di Capodistria le cause in materia 

di sale che sorgevano nel proprio territorio. Da appena un anno i processi in materia 

di sale erano passati nelle mani del magistrato di Capodistria, quando nel 1587 il 

Collegio dei sali aveva richiamato il rettore di Pirano Marco Antonio Morosini che 

si era rifiutato di inviare al podestà capodistriano i processi in materia di sale relativi 

al territorio di sua pertinenza242. Non si trattò di un episodio isolato. Il 29 gennaio 

1629 il Senato raccomandava al magistrato capodistriano di proseguire il processo 

intentato dal podestà di Pirano contro alcuni contrabbandieri veneti scoperti a 

trasportare con delle brazzere carichi di sale rubati presso le saline di Sicciole, dal 

momento che «ha il Provveditor Contarini appoggiato alla vostra cura questa 

materia243». Tale affermazione attesta il passaggio di consegne avvenuta 

nell’importante materia della giurisdizione sul sale. Nel capitolo secondo di questo 

lavoro abbiamo infatti visto come la Dominante inviasse periodicamente in Istria 

dei Provveditori col compito di visionare le amministrazioni podestarili ed 

intervenire nelle più importanti questioni provinciali. Quando un Provveditore si 

trovava in provincia, similmente alle altre cariche ordinarie anche il podestà di 

Capodistria era soggetto alla sua autorità. Fino agli anni Quaranta tali visite si 

mantennero numerose e produssero molte terminazioni che regolamentavano 

numerosi ambiti. Anche se nel periodo successivo le visite dei Provveditori 

continuarono, molte delle materie di cui essi si erano in precedenza occupati 

passarono stabilmente fra le competenze del podestà di Capodistria. Il 25 luglio 

1636 il Senato incaricava infatti il podestà capodistriano del negozio dei Sali in tutta 

la provincia, sostituendo nella competenza sulle saline di Pirano, così come nel 

comando dei bombardieri, scolari, e cernide il capitano di Raspo, che in tal modo 

avrebbe potuto «meglio supplire alle proprie incombenze244». Riassumendo, negli 

anni Trenta l’amministrazione dell’attività del sale scivolò dai Provveditori al sal, 

dal capitano di Raspo e dai Provveditori straordinari, definitivamente ed in linea col 

processo di accentramento, al podestà e capitano di Capodistria. Nel 1646 egli 

                                                           
242 Ibidem, libro III, pp. 179-180. 
243 Ibidem, libro III, p. 180. 
244 Ibidem, libro III, p. 182. 
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riceveva, in qualità di Capo della Provincia, la delega definitiva per la 

soprintendenza totale sulla materia. Il podestà di Capodistria si vide così assegnato 

il comando delle barche armate, che perlustravano le coste istriane per individuare 

le imbarcazioni cariche di Sali contrabbandati, con l’autorizzazione di perquisirne 

il carico e di affondarle, come avvenne nello stesso anno nelle acque presso 

Muggia245. La stessa autorità del Magistrato di Capodistria veniva riconfermata nel 

1676 allorché la barca armata denominata Galeotta Pastrovich svelava dei 

contrabbandi nelle acque di pertinenza di Pirano246. 

Il sale rappresentò il prodotto più importante e proficuo per l’economia 

veneziana durante tutto il Medioevo e la prima parte dell’età moderna. Venezia 

rivendicò sempre la propria prerogativa sulla produzione e sullo smercio del sale 

nell’Adriatico. La Dominante basò a lungo la propria politica economica sul 

monopolio dei Sali grossi del Mediterraneo e sui Sali minuti dell’Adriatico, 

sull’imposizione tributaria nell’atto di acquisto, trasporto e vendita di tale bene. Nel 

Quattrocento lo Stato veneziano concesse il diritto della vendita del sale a degli 

appaltatori designati tramite un’asta, ma conservò la gestione diretta di alcuni 

impianti, come avvenne nel caso istriano di Pirano, che raccoglieva circa la metà 

delle estensioni di saline dell’Istria247. L’Istria veneta possedeva un gran numero di 

saline, che si concentravano nelle cosiddette tre città del sale, Capodistria, Muggia 

e Pirano e nelle quali erano impiegati la maggior parte dei loro abitanti. Il sale 

istriano acquisì nuova rilevanza nel momento in cui Venezia perse la prerogativa 

nel commercio del sale mediterraneo ed adriatico. Tale bene fece inoltre da 

indicatore nei rapporti fra Venezia e la Casa d’Austria, che si misurarono «sul 

problema sale prima ancora che sul problema porto248». Presso Trieste, che si 

estende verso la costa, erano infatti dislocate un gran numero di saline nelle località 

di Valdirivo, Riborgo (oggi comprese nel centro cittadino) nella parte occidentale, 

a Ca’ Marzo e Giarizzole in quella orientale. Gli impianti di Zaule si trovavano 

                                                           
245 Ibidem, libro III, pp. 182-183. 
246 Ibidem, libro III, p. 184. 
247 Hocquet J.-C., La divisione delle entrate, p. 106. 
248 Fanfani T., Il sale nel Litorale austriaco, p. 158. 
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invece lungo il torrente Rosandra, che per qualche centinaio di metri segnava il 

confine con l’Istria veneta e con le saline di Muggia, e furono luogo ed oggetto di 

infinite scaramucce con la Repubblica. Le saline di Trieste tuttavia non arrivarono 

mai a competere con le vastissime estensioni istriane ed il comune non riuscì mai a 

opporsi efficacemente alla supremazia veneziana. Già nel 1223 la Repubblica aveva 

costretto i Triestini ad accettare nel territorio comunale la vendita delle proprie 

merci, sale compreso; nel 1370 Venezia e Vienna avevano firmato una convenzione 

che permetteva il libero transito di merci e di uomini veneti in tutte le strade dei 

territori imperiali ed arciducali. Venezia controllò così la cosiddetta strada dei 

Cranzi, che passando per il territorio di Trieste giungeva nelle veneziane Muggia, 

Capodistria, Isola e Pirano, dove avveniva un vantaggioso scambio di prodotti ed i 

mercanti del Cragno acquisivano sale ed altri beni istriani. La prevaricazione 

veneziana in materia di sale rappresentò uno dei principali motivi per cui nel 1382 

il partito filoaustriaco del comune tergestino prevalse, decidendo la dedizione a 

Vienna nella speranza di trovarvi un difensore della propria autonomia e dei propri 

interessi economici249. Tuttavia Vienna consigliò al comune giuliano di non attuare 

comportamenti che potessero infastidire il governo veneziano, temendo le 

ripercussioni nei suoi rapporti con la città lagunare. Trieste invece cercò sempre di 

rendersi indipendente nel commercio del sale, che rappresentava una delle poche 

risorse per la sua sopravvivenza, dal momento che l’agricoltura era impraticabile 

per la vicinanza del promontorio carsico. Spesso bloccava il transito sulla strada dei 

Cranzi; il tentativo attuato nel 1536 di monopolizzare la propria produzione e 

vendita del sale inaugurò due intensi secoli di contrapposizioni e scaramucce fra 

Venezia e Trieste. Moltissime volte la Repubblica compì incursioni per terra e per 

mare nel territorio tergestino, imponendo il blocco della città per costringerla ad 

accettare la libertà di transito delle sue navi e dei mercanti da e verso i porti 

dell’Istria veneta. I veneziani distrussero ripetutamente le saline di Trieste, che le 

ricostruì sempre250. Nel corso del Seicento mutò la situazione internazionale e per 

                                                           
249 Ibidem, p. 164. 
250 Ibidem, pp. 158-173. 
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Venezia iniziarono ad essere meno favorevoli le condizioni politiche ed 

economiche. Vienna tenne maggiormente in considerazione i contasti fra veneziani 

e triestini e nel porto giuliano iniziarono ad arrivare con frequenza navigli con sali 

stranieri. All’inizio del secolo l’arciduca Francesco Ferdinando aveva inoltre 

stabilito la costruzione di magazzini per la raccolta del sale nei porti austriaci di 

Trieste, Fiume e San Giovanni di Duino, dove veniva convogliato il sale prodotto a 

Trieste o proveniente dalla Romagna, dalla Puglia, dal Regno di Napoli e dalla 

stessa Istria251. L’aumento dei traffici nel Golfo e la crescita di Trieste produssero 

una diffusione del contrabbando anche nell’Istria veneta, che le relazioni dei 

provveditori e dei podestà veneti attestarono con continuità. Il sale che giungeva a 

Trieste tramite il contrabbando proveniva anche dalle saline istriane, e veniva poi 

introdotto nel Friuli, a Monfalcone, Aquileia o Latisana, per passare attraverso il 

Livenza e il Piave nel Trevigiano252. Le barche armate della squadra del golfo 

tentavano di impossessarsi di ogni carico in transito sulle coste, costringendole a 

sbarcare a Capodistria. Il ripetersi dei provvedimenti emanati dalle autorità venete 

sulla materia indicano l’inefficacia della repressione attuata da Venezia.  

Nel 1696 il governo di Vienna si svincolò definitivamente dalla sudditanza a 

Venezia nell’approvvigionamento di sale, decidendo l’introduzione del monopolio 

attraverso la conferma di una disposizione già esistente per il sale di miniera. Trieste 

ottenne così l’attenzione che richiedeva da tempo, ed i suoi magazzini raccolsero il 

sale prodotto localmente o importato dal regno di Napoli. Tale episodio segnò una 

svolta radicale nella materia sale e nella politica di Vienna nei confronti di Trieste 

e delle località del Litorale Austriaco. Con l’istituzione del porto franco di Trieste, 

una parte delle saline della città venne interrata per fare spazio alla costruzione di 

nuovi quartieri, ma il sale continuò a ricoprire un ruolo importantissimo, arrivando 

in quantità sempre maggiori soprattutto dagli impianti di Barletta253.  

 

 

                                                           
251 Ibidem, p. 187. 
252 Leggi statutarie, libro III, p. 177; Fanfani T., Il sale nel Litorale austriaco, p. 193. 
253 Ibidem, pp. 194-195. 
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3.3. Provisioni in materia d’olio.  

 

Tra il XVII ed il XVIII secolo la politica della Dominante nei confronti dell’olio 

oscillò tra la volontà di gestire la materia direttamente da Venezia e la concessione 

di una certa autonomia operativa alla penisola istriana. Si trattava di una scelta 

fondamentale, nel momento in cui il commercio dell’olio aveva sostituito 

definitivamente per importanza quello del sale, non più prerogativa veneziana. A 

livello comunale l’olivicoltura era soggetta a tutta una serie di decime, a cui i 

governanti veneti avevano aggiunto il dazio (detto piciolo, che raggiungerà i 36 

soldi per orna) sulla torchiatura, che veniva trattenuto nelle casse delle comunità. Il 

Senato non tassò mai, invece, il consumo locale a causa della generale povertà dei 

sudditi istriani. L’olio prodotto che non era destinato al consumo interno doveva 

essere condotto a Venezia, dove si pagava un dazio di 40 lire per ogni barile e 

veniva venduto a prezzi e qualità dettati dal monopolio. La Dominante aveva 

tuttavia concesso agli istriani di mantenere il secolare commercio dell’olio con il 

Friuli e con il Cragno; un decreto del Senato datato 1623, però, stabiliva che anche 

quei quantitativi d’olio dovessero passare per la città lagunare254. I capodistriani, i 

sudditi istriani maggiormente interessati e colpiti da questo provvedimento, 

rivolsero allora una supplica al Senato veneziano, chiedendo di ristabilire la 

legittimità degli scambi tradizionali. Tre anni più tardi il Senato permetteva 

nuovamente il trasporto via mare dell’olio verso il Friuli255, che d’ora in avanti 

sarebbe stato però soggetto al soldo per lira, un dazio più gravoso rispetto a quello 

piciolo, i cui proventi sarebbero finiti a Venezia. La città di Capodistria e la terra di 

Muggia ottennero il privilegio di vendere, senza imposta, rispettivamente 400 orne 

d’olio ai Cranzi e 100 ai Triestini256. Venezia tenterà in più occasioni di cancellare 

                                                           
254 Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling in Venetian Istria in Modern Age, in «Annales, 
Series Historia et sociologia», 2009, 19, p. 49. 
255 Le suppliche ricoprono un ruolo fondamentale in una società di antico regime come quella 
veneziana. Molti provvedimenti nascono d’altronde come risposta a una richiesta inoltrata dai 
sudditi per tutelare i propri interessi. Anche il decreto del 4 agosto 1584 che istituì il magistrato di 
Capodistria venne formalmente presentata come risposta alla supplica dei sudditi di Parenzo.  
256 Leggi, decreti e terminazioni, libro I, p. 41. 
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queste deroghe al dazio, senza mai riuscirci257. L’applicazione di un dazio di natura 

provinciale fece dell’olio il prodotto istriano, secondo solamente al legname, da cui 

Venezia traeva le rendite più cospicue258. Venezia attuò un monitoraggio indiretto 

dei torchi e delle esportazioni verso il Friuli nel contesto di un generale ripiego della 

Repubblica verso la produzione olearia interna259. La Dominante non aveva più 

l’esclusiva dei traffici nell’Adriatico, che veniva solcato regolarmente da navi 

francesi, ottomane e dalla Compagnia del Levante inglese, creata nel 1581. Lo Stato 

pontificio esportava con grande facilità l’olio pugliese, considerato di qualità 

superiore e capace di conservarsi più a lungo. 

Fin da subito fu chiaro, tuttavia, che le orne d’olio che si dichiaravano in uscita 

verso il Friuli erano di molto inferiori ai quantitativi realmente esportati: l’aumento 

della tassazione portava infatti come conseguenza la diffusione del contrabbando al 

fine di eludere i dazi260. Il Senato veneziano ed i Provveditori sopra olii 

escogitarono quindi delle modalità per far rispettare la nuova legislazione, fornendo 

nel 1632 le prime indicazioni per la riscossione del soldo per lira. I possessori delle 

macine e dei torchi dovevano notificare a fine anno i quantitativi di olio spremuto. 

Il mercante, prima di partire, doveva comunicare il quantitativo d’olio trasportato e 

pagare il dazio nella cancelleria della podesteria d’appartenenza, che gli rilasciava 

le apposite bolette. All’arrivo il mercante riceveva dai rettori del Friuli un attestato 

che certificava la consegna della merce. Ogni mese il denaro riscosso nelle 

podesterie doveva essere inviato alla camera di Capodistria e poi inviato a Venezia, 

al Conservatore del Deposito in Zecca261. I rettori, nel momento in cui 

concludevano la carica, erano tenuti a presentare ai successori tutta la 

                                                           
257 Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 164. 
258 Si devono escludere le annate che registrarono delle gelate, a seguito delle quali morivano molte 
piante ed erano necessari alcuni anni affinché la produzione tornasse ad essere soddisfacente. 
Venezia impostò la propria politica economica, non solamente nel Dominio da Mar, affinché i vari 
settori economici fossero interscambiabili fra loro, puntando su un settore quando un altro era in 
crisi. Cfr. Ivetic E., L’Istria moderna: un’introduzione, p. 11. 
259 Ivetic E., Oltremare, p. 151. Per una stima esatta dei quantitativi prodotti nel XVIII secolo in 
ciascun territorio della Repubblica, si veda il terzo capitolo di Ciriacono S., Olio ed ebrei, pp. 91-
124. Sull’Istria si vedano pp. 98-102. 
260 Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 44. 
261 Sulla Zecca, il Depositario ed il Conservatore del Deposito cfr. Da Mosto A., L’Archivio di 
stato di Venezia, vol. I, pp. 149 e 150. 
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documentazione raccolta (bollette, registri, ecc.). Le nuove norme continuavano in 

questo modo a costituire un sistema aggirabile, poiché valutava separatamente 

l’esportazione e la produzione e concedeva al solo rettore l’opportunità di effettuare 

i controlli incrociati, rendendo ancora possibile le diffuse manipolazioni, nonché le 

connivenze tra podestà, cancellerie, mercanti e produttori262. 

Anche allo scopo di una sorveglianza più efficace, il 26 giugno 1632 il Senato 

investiva la massica carica capodistriana della piena competenza sulla materia263, 

inserendo nel suo mandato il severo controllo della produzione, della spremitura e 

del commercio dell’olio d’oliva in tutta la provincia. Egli avrebbe soprattutto 

dovuto annotare la reale quantità d’olio prodotto in Istria, facendone pervenire 

annualmente nota ai Provveditori sopra olii, e verificare che l’olio non venisse 

condotto fuori dalla penisola. Il nuovo compito del podestà capodistriano è ribadito 

dal Senato con un decreto risalente al 1655, che sottolinea l’importanza del 

controllo sull’olio in uscita dalla provincia senza l’apposita bolletta264. Anche 

Gerolamo Bragadin, Inquisitore in Istria nel 1651, aveva emanato un ulteriore 

capitolo che cercava di impedire l’estrazione di olivi e il loro trasporto per mare 

fuori dalla provincia, «in pena di bando, prigione, galera, potendo i trasgressori 

essere anche accusati da denuncianti segreti, per ricevere poi con la giustificazione 

di testimoni, che dovessero essere esaminati, servatis servandis, quel castigo che 

meriterà la trasgressione.»265 

Nel 1656 il Senato portò il dazio provinciale a tre soldi per lira e scelse di 

appaltare anche il dazio sull’esportazione dell’olio verso il Friuli, come già 

avveniva per quello sulla produzione266. I torchi erano infatti di proprietà comunale 

ma la loro gestione veniva appaltata ad alcuni cittadini privati. Le attività di 

torcolaro (l’affittuario dei torchi), quella di esattore delle tasse e dei due dazieri 

venivano concesse periodicamente in appalto. Il daciaro, tramite i suoi funzionari 

                                                           

262 Leggi, decreti e terminazioni, libro I, pp. 41-44; Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, 
pp. 164-165. 
263 Leggi, decreti e terminazioni, libro I, pp. 44-46. 
264 Ibidem, libro I, p. 40; Ibidem, libro III, p. 155. 
265 Ibidem, libro III, p. 62. 
266 Ibidem, libro I, pp. 47-50. 



96 

 

aveva il compito di sorvegliare l’attività dei torchi; l’operato del daciaro e i suoi 

registri venivano direttamente sottoposti al podestà e capitano di Capodistria. Tali 

disposizioni non si rivelarono efficaci nel combattere il contrabbando: l’errore 

consisteva nell’appaltare l’olio dove veniva prodotto e non ad un ufficio pubblico, 

ma ad una persona privata che aveva l’interesse ad aumentare i propri profitti. Le 

bollette d’accompagnamento venivano poi solitamente concesse in bianco, senza 

riportare la data e la quantità dell’olio prodotto. Le stime ufficiali della produzione 

dell’olio continuarono pertanto a registrare cifre piuttosto esigue267. La decisione di 

aumentare la tassazione relativa alla produzione e al commercio di tale bene, 

portandola a 36 soldi per orna, consentì all’olio di divenire la voce in capitolo 

primaria della tesoreria capodistriana tra la metà del Seicento ed il 1747268. L’olio 

assunse un’importanza cruciale tra 1660-1747, quando l’imposta sul prodotto 

esportato costituì la tassa più redditizia fra le sedici di portata provinciale269 che 

confluivano nella Camera Fiscale di Capodistria, in grado di alleggerire la 

dipendenza dalla Dominante. 

Nel corso del Seicento grandi estensioni di olivi si diffusero, oltre che nel 

capodistriano che rimase il maggior produttore, anche a Rovigno, sebbene il 

territorio fosse meno esteso. L’assoluta rilevanza dell’olio nell’arco di novant’anni 

spiega il gran numero di terminazioni emesse dai podestà di Capodistria sulla 

materia. Il loro susseguirsi a breve distanza di tempo, ripetendosi nei contenuti e 

riprendendo per lo più le norme contenute negli statuti comunali ed alcune 

ordinanze varate da Venezia nei decenni precedenti, è indicativo della loro scarsa 

efficacia. Tali terminazioni, che avevano valore in tutta la provincia, si 

prefiggevano di regolare i meccanismi produttivi e gli scambi commerciali 

dell’olio. Certamente imposero un più severo controllo sulla produzione e la 

                                                           
267 Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 165; Idem, Oltremare, p. 160.  
268 Periodo denominato appunto come la «fase dell’olio»: cfr. Ivetic E., Finanza pubblica e sistema 
fiscale, p. 166. 
269 Le altre tasse di natura provinciale ricadevano sul sale, sui prodotti grassi, sul pane, sugli alcolici, 
sul vino prodotto in Istria e su quello esportato in Carniola, sul pellame conciato, e venivano imposte 
ai mercati del pesce, alle locande, alle macellerie cittadine ed a quelle dei villaggi, colpendo infine 
anche i servizi notarili e le entrate di Dignano e di Grisignana. Cfr. Darovec D., Olive oil, Taxes and 
Smuggling, p. 55. 
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riscossione delle tasse, di solito aumentando i mezzi e le figure per il controllo dei 

vari passaggi270, soprattutto però ebbero il merito di uniformare le modalità di 

produzione e le tariffe, soggette in precedenza ai criteri dettati da ogni singolo 

comune. Le unità di misura imposte da Venezia, invece, non riuscirono ad imporsi 

come le uniche modalità di scambio. Le Leggi statutarie raccolgono in proposito 

tre terminazioni, pubblicate rispettivamente nel 1734, nel 1740 e nel 1747. La 

rapida successione dei provvedimenti dimostra la grande attenzione che Venezia 

riservò all’olio negli ultimi decenni di dominazione in Istria, soprattutto a partire 

dagli anni Trenta, quando la produzione ritornò ai livelli precedenti le gelate 

susseguitesi tra il 1709 ed il 1716, periodo nel quale si era tornati a puntare sul sale 

e sul vino271. I Provveditori agli olii avevano proposto di modificare il dazio, 

facendolo pagare non più in Istria, ma nel mercato destinatario, cioè in Friuli. Il 

podestà Giovanni Battista Bon venne incaricato di svolgere un’inchiesta272, che non 

sortì gli esiti sperati. Solamente a Capodistria veniva regolarmente registrata la 

produzione ed era ritenuto troppo dispendioso pattugliare i tredici porti istriani e 

quei canali che consentivano l’accesso alle campagne. S’intervenne invece 

aumentando il numero di certificati, rendendo obbligatorie le licenze per la 

produzione nei torchi e per la vendita nelle botteghe ed in un controllo maggiore 

dell’attività di Rovigno. Il mancato raggiungimento dei risultati sperati portò il 

podestà di Capodistria all’emanazione di due terminazioni, nel 1740 e nel 1747273. 

Nella terminazione emanata dal podestà Giovanni Battista Bon a seguito 

dell’indagine274, veniva anzitutto ricordato come dal 26 giugno 1632 e 16 settembre 

1634 fosse stata attribuita ai podestà di Capodistria la facoltà d’inquisire allo scopo 

di scoprire le frodi, di castigare i colpevoli, e rendere stabili i ragguardevoli introiti 

                                                           
270 Nel saggio già citato Olive oil, Taxes, Smuggling in Venetian Istria in Modern Age, Darko 
Darovec descrive minuziosamente le procedure di lavorazione e vendita dell’olio, analizzando nei 
particolari le norme contenute a tal proposito negli statuti di Capodistria e Pirano, le due podesterie 
che produssero sempre le maggiori quantità di olio nella penisola. In tale sede mi limiterò a riportare 
le norme stabilite o ribadite dalla legislazione provinciale, valide quindi in tutta la penisola. 
271 Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 171. 
272 Essa venne effettuata durante la visita della provincia, ricordata nella lettera del Senato al podestà 
di Capodistria datata 23 marzo 1735: Leggi statutarie, libro III, pp. 163-164.  
273 Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 172.  
274 Leggi statutarie, libro III, pp. 159-165; Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 172. 
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provenienti da questo prodotto. I quattordici capitoli della legge ribadiscono i 

divieti, le norme generali sulla registrazione, sulla spremitura e sulla vendita 

dell’olio, insistendo con fermezza sul ruolo del podestà e capitano nel controllo dei 

conti e nella concessione delle licenze. Per quanto concerneva la vendita, non si 

poteva commerciare l’olio nelle dimore private ma solo nelle botteghe e nei fontici 

(secondo prezzi definiti dal calmiere) muniti di apposita licenza firmata dal podestà 

di Capodistria, da rinnovarsi di anno in anno. Il numero di licenze concesse era 

proporzionale al numero della popolazione e doveva essere conservato in uno 

specifico registro. Ogni commerciante doveva registrare i quantitativi di prodotto 

venduto, che dovevano essere conservati in filza nella cancelleria e sui quali la 

massima carica capodistriana avrebbe svolto gli opportuni riscontri durante le 

visite. Appare evidente l’insufficienza di tali controlli, effettuabili dal solo podestà 

che si recava in visita nelle podesterie una sola volta durante il mandato e con un 

carico enorme di lavoro da svolgere. Era quindi fatto divieto assoluto di produrre 

olio nelle case, mediante strumentazione o torchi illeciti, invece di portare le olive 

nei torchi pubblici. Era altresì proibita la seconda o la terza pigiatura delle bucce 

delle olive pressate per estrarne dell’altro liquido, perché tali attività avrebbero 

impedito il controllo comunale sul volume della produzione275. Già gli statuti di 

Capodistria prescrivevano che le cosiddette polpamine rimanessero di proprietà del 

proprietario delle olive, che dovevano però servire solo come materiale da 

riscaldamento e per l’alimentazione degli animali. Accadeva invece spesso che gli 

affittuari del torchio le rivendessero o le utilizzassero come combustibile per 

scaldare l’acqua pulita necessaria durante la pressatura, mentre solo il legno poteva 

essere usato a tale scopo. 

Gli statuti da tempo avevano stabilito con precisione le procedure di torchiatura 

e di vendita276. I proprietari delle olive conducevano il loro prodotto presso i torchi 

comunali, dove i torcolari dovevano assicurarsi che il carico delle olive non fosse 

danneggiato e non potevano accettare olive raccolte prima della data stipulata, 

                                                           
275 Leggi statutarie, libro III, p. 160. 
276 Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 42. 
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quindi acerbe e dalla resa minore277. Procedevano quindi ad un lavaggio a fondo 

delle olive, quindi alla pressatura con l’aggiunta di una quantità prestabilita di 

acqua: tutte le misure dovevano riportare il sigillo dello justiciarius, un ufficiale del 

comune, come garanzia di autenticità278. La terminazione Bon insisteva sulla 

corretta e minuziosa registrazione dei passaggi di proprietà dell’olio. Ad ogni 

spremitura nel torchio, doveva venire emessa una ricevuta con l’indicazione della 

quantità di olio spremuto, da conservarsi in un registro apposito. Anche i botteghieri 

dovevano compilare dei registri specifici, che venivano poi consegnati alla 

podesteria di appartenenza, con le compravendite d’olio, il nome, cognome e 

provenienza sia delle persone dalle quali l’olio era stato acquistato, sia di quelle a 

cui era stato venduto. Solo nel caso in cui il compratore fosse forestiero e persona 

incerta, il botteghiere diventava responsabile della riscossione del dazio279. Se i 

capitoli finora analizzati ripetevano norme già fissate dagli statuti comunali o da 

precedenti provvedimenti veneziani, il capitolo settimo della terminazione del 1734 

introduceva invece l’obbligo secondo cui un torchio dovesse sempre essere 

accompagnato da un torcolo280, cioè un torchio di piccole dimensioni, destinato alla 

lavorazione di minori quantità di olive. Il pretesto di possedere quantità di olive 

insufficienti a formare la macina intera di un torchio281 veniva infatti utilizzato dai 

piccoli produttori per effettuare una spremitura casalinga e immettere così l’olio nel 

mercato illegale282. Non era concesso ad un abboccatore, ossia vincitore 

dell’appalto, possedere più di un torchio, anche per essere più esatti nei registri. 

Nessuno poteva poi coltivare olive adatte a produrre olio283 senza il permesso della 

                                                           
277 Ibidem, p. 38: ogni podesteria aveva una data corrispondente ad una particolare festività. Per il 
capodistriano il giorno limite era costituito dalla festa di S. Lucia in ottobre. 
278 Ibidem, p. 41. Cfr. Lo statuto del Comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668, 
a cura di L. Margetić, Capodistria, Archivio Regionale-Rovigno: Centro di ricerche storiche, 1993: 
i capitoli 15, 21, 26, 32, 50 del libro terzo ed il 15 del quarto per il trattamento delle olive, la 
produzione e la vendita dell’olio; nei capitoli 4 e 45 del libro primo e al 27, 28, 33 e 50 del libro 
terzo sono invece elencati i compiti dello justiciarius. 
279 Leggi statutarie, libro III, p. 161. 
280 In precedenza, il torchio era solitamente stato utilizzato in città, il torcolo in campagna. 
281 La quantità di olive atta a formare una macina era anch’essa fissata dagli statuti cittadini. 
282 Leggi statutarie, libro III, p. 161. 
283 Le olive nere inadatte per la trasformazione, che venivano utilizzate come alimento, non erano 
soggette a controlli così rigorosi. 
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Carica delegata di Capodistria, che si sarebbe assicurata della qualità e quantità 

dell’olio d’oliva spremuto, del luogo di lavorazione e delle persone a cui sarebbe 

stata consegnata, registrandone le licenze. I cancellieri erano infatti obbligati a farle 

avere ogni due mesi i registri con le note delle quantità d’olio vendute dai 

botteghieri e da mercanti muniti delle licenze. Con la stessa scadenza temporale lo 

stesso podestà di Capodistria si impegnava a sua volta a rendere conto alla 

magistratura dei Provveditori agli olii del volume di olio ricavato a Capodistria, 

Pirano, Parenzo, Rovigno e negli altri luoghi della provincia284. 

La terminazione confermava, mantenendolo inalterato, il metodo delle bollette 

rosse e nere, dei registri e dei responsali introdotto dal Senato con un’ordinanza 

datata 1586 e ripetuta nei Capitoli del dazio dei tre soldi per lira del 26 giugno 

1632285. Le bolette erano i permessi emessi agli esportatori e stampate dalla casa 

editrice statale di S. Marco a Venezia; quelle emesse dai dazieri erano nere, quelle 

compilate dai cancellieri dei comuni presieduti da un podestà veneziano erano 

rosse. Il daziere doveva riportarvi in numero consecutivo ed in maiuscolo il nome 

e cognome del trasportatore, le brocche di olio caricate, il luogo di origine e la 

località destinataria del Friuli, nella quale dovevano essere obbligatoriamente 

impiegati dei funzionari veneti. Il cancelliere copiava i dati dalla boletta nera a 

quella rossa ed inseriva lo stesso numero; ogni permesso emesso gli fruttava 4 soldi. 

L’assegnazione della riscossione della tassa sull’olio al miglior offerente, stabilito 

tramite un’asta pubblica, fu la novità introdotta nel 1632. La durata dell’appalto 

variò nel tempo (generalmente fra i due ed i quattro anni), veniva riscossa 

separatamente nelle diverse città istriane ma affluiva sempre alla Camera Fiscale di 

Capodistria286.  

L’affittuario del torchio scoperto a produrre olio senza permesso scritto ed il 

mercante colto a trasportarlo illegalmente avrebbero vista revocata la licenza e 

subito la confisca dei carri, animali, navi utilizzati, ed il bottino equamente diviso 

tra l’informatore o rivelatore ed il rappresentante della giurisdizione dove il carico 

                                                           
284 Leggi statutarie, libro III, pp. 161-162. 
285 Leggi, decreti e terminazioni, libro I, pp. 41-44. 
286 Ibidem, libro I, 1683, p. 47 
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si fosse trovato287. Gli acquirenti di olio illegale venivano costretti a pagarlo il 

doppio del prezzo previsto, venivano disarmati e condannati all’esilio 

permanente288. La terminazione Bon veniva approvata sia dal Senato289 che dai 

Provveditori sopra olii290.  

Nel 1740 il podestà capodistriano Paolo Condulmer, al ritorno dalla visita in 

provincia, emanava una terminazione in materia d’olio. Il consueto richiamo al 

potere inquisitorio conferito alla massima carica capodistriana sull’olivicoltura 

rispondeva alla difficoltà che essa incontrò sempre nell’affermare il proprio ruolo 

al di fuori del capodistriano a causa della ritrosia dimostrata dalle podesterie istriane 

nell’accettare ingerenze nella gestione di un prodotto che garantiva entrate notevoli. 

Questo è vero per ogni rettorato della penisola, fiero della propria autonomia, ma 

ancora più per Rovigno, che nel Seicento e Settecento conobbe una crescita 

economica senza precedenti, sia nella pesca che nell’olivicoltura, che dal 

capodistriano si diffuse lungo l’ampia fascia di Ponente, dal Parentino, al 

Rovignese, alla Polesana, favorita com’era dalla terra rossa e dall’abbondante 

insolazione291. Era sempre stato il capodistriano ad apportare gli introiti più 

cospicui alla Camera fiscale provinciale, grazie alle strutture economiche 

maggiormente sviluppate ed alla popolazione più numerosa. Nonostante le 

condizioni nel XVIII secolo fossero migliorate in gran parte della penisola, questa 

proporzione nella contribuzione non si modificò perché il nord, incluso il capitanato 

di Raspo, rimase ben controllato sul versante tributario, mentre il litorale 

meridionale rimase sfuggente ed apertamente restio all’ingerenza della carica 

capodistriana292. 

Quale soluzione per evitare il verificarsi di frodi e di contrabbandi in quella 

Terra, Condulmer prescriveva che Rovigno si dotasse di due torchi piccoli per 

                                                           
287 Ibidem, libro I, pp. 41-44;  Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 48. 
288 Ibidem, pp. 49 e 52. 
289 Leggi statutarie, libro III, pp. 163- 164.  
290 Ibidem, libro III, pp. 164-165. 
291 Povero d’olivi era invece l’Albonese, battuto dalla bora; discreta era invece la produzione nel 
Pinguentino (capitanato di Raspo) e nel Pisinese. Cfr:  Ivetic E., Oltremare, p. 150. 
292 Idem, Finanza pubblica e sistema fiscale, p. 171. 
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lavorare volumi esigui di olive, come già deliberato dal suo successore il podestà 

Gio Battista Bon. I torcoli dovevano essere collocati nello stesso sito dei torchi 

grandi oppure, in mancanza di spazio, in un luogo adiacente, dovendo restare attivi 

per tutto il mese di novembre (ossia fino al termine del periodo di raccolta). Nel 

caso le autorità non avessero provveduto a ciò, era concesso ai privati cittadini di 

erigere per proprio conto dei piccoli torchi, che dovevano essere dichiarati alle 

autorità293. Dal momento che l’olivicoltura era divenuta un’attività lucrosa, il 

Senato permetteva in via eccezionale l’erezione di torchi su fondi privati. I 

conduttori degli impianti appartenevano spesso alle famiglie nobili cittadine, 

soprattutto a Capodistria, mentre i torchi più piccoli erano generalmente in mano 

ad alcuni personaggi emergenti fra i ceti popolani294. Il podestà deliberava che la 

terminazione, una volta approvata dal Senato, fosse comunicata al podestà di 

Rovigno, e pubblicata presso quella comunità295. 

Poiché le norme sulla produzione e la vendita dell’olio continuavano a venire 

largamente eluse, portando introiti di molto inferiori a quelli reali, nel 1747 il 

Senato aveva affidato lo studio della questione ai Deputati ed Aggiunti alla 

provvigion del Denaro pubblico296. Nell’ottobre di quell’anno il podestà di 

Capodistria e giudice delegato Zan Gabriel Badoer emanava le ultime norme 

sull’olio297, prima che il 21 maggio 1748 l’intera materia tornasse sotto l’esclusiva 

e diretta competenza dei Provveditori agli olii e l’appalto spostato completamente 

a Venezia298. Il podestà Badoer si rifaceva alle terminazioni Bon e Condulmer 

confermandone i capitoli e rafforzando la sorveglianza sull’olio prodotto 

abbondantemente a Rovigno e spesso contrabbandato. Rilevato che molti 

                                                           
293 Leggi statutarie, libro III, pp. 166-167. 
294 Ivetic E., Oltremare, p. 160. 
295 Leggi statutarie, libro III, p. 167. 
296 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 121: magistratura creata nel 1646 per 
occuparsi delle necessità sorte nella guerra di Candia. Il numero ed il titolo dei suoi componenti 
variarono nei decenni, ma il loro compito principale rimase quello di fornire un parere su tutti gli 
aspetti dell’economia pubblica. Sovente si riunivano in Consulta col Savio Cassier in carica e con 
quello uscito di carica venendo così a costituire il supremo organo finanziario della Repubblica. 
Stilava il bilancio dello Stato ed i registri della popolazione del Dominio per meglio calibrare pesi e 
misure. 
297 Leggi statutarie, libro III, pp. 168-174. 
298 Ciriacono S., Olio ed ebrei, p. 99. 
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acquistavano illegalmente olio prodotto nelle case ad un prezzo minore rispetto a 

quello praticato nei torchi ufficiali, egli decretava che a nessuno fosse permesso 

comprare nella Terra di Rovigno, o in altri luoghi della provincia, l’olio illecito in 

pena della perdita dell’olio stesso, e di ducati 50 per ciascuna volta, applicati la 

metà all’accusatore, che volendo sarebbe stato mantenuto anonimo, e l’altra metà 

disposta in ordine alle Leggi in materia di contrabbandi299. Per rimuovere qualsiasi 

pretesto addotto anche dagli stessi spremitori delle olive per giustificare la 

lavorazione di olio nelle case ed affinché anche gli ultimi carichi fossero portati ai 

torchi e torcoli pubblici, Badoer stabiliva che essi dovessero restare aperti fino al 

giorno di San Martino (11 novembre) in tutta la provincia, mentre a Rovigno, che 

si trovava più a sud e godeva di un clima più mite, la chiusura era posticipata alla 

festa di S. Andrea (30 novembre). Per chi contravvenisse a tale disposizione era 

prevista una pena di ducati 100, applicati, e disposti, come nella prima clausola. Nel 

terzo capitolo il divieto imposto ad un abboccatore di possedere solo un torchio ed 

un torcolo venne presentato anche come uno stimolo a lavorare meglio ed a 

produrre più. La Terminazione Badoer, ripetendo a ogni clausola la pena prevista 

per chi contravvenisse, assunse un tono più duro ed uno scopo repressivo. Anche in 

questo caso la pena applicata era di 100 ducati. Coloro che avessero mancato di 

dotarsi di torcoli, li avessero manomessi o mancato di utilizzarli, erano obbligati ad 

accollarsi le spese per il loro montaggio o manutenzione. Non si potevano lavorare 

macine intere nei torchi piccoli, che dovevano essere utilizzati solamente con i 

quantitativi rimasti300. Prima di attivare i torchi ed i torcoli, i conduttori erano 

obbligati a presentarsi alla Camera Fiscale di Capodistria per ricevere un Libro 

bollato, pagato dall’Impresario del Dazio e firmato dal podestà di Capodistria, 

affinché non venisse arbitrariamente cambiato. Vi dovevano essere giornalmente 

registrate le macine fatte, sia intere, che per metà, sia piccole, il nome e cognome 

dei proprietari, ed il quantitativo di olio macinato. I conduttori dovevano quindi 

portarne ogni settimana una copia nelle rispettive cancellerie, dove anche i venditori 

                                                           
299 Leggi statutarie, libro III, p. 169.  
300 Ibidem, libro III, p. 169. 



104 

 

ed i compratori d’olio avevano l’obbligo di notificare, con la stessa scadenza, le 

vendite e gli acquisti di olio, così da poter svolgere gli opportuni confronti. I 

Torchieri muniti di apposita licenza dovevano organizzare la spremitura secondo 

l’ordine di arrivo dei carichi, evitando di spremere il polpame, perché a discapito 

del proprietario, in pena a coloro che contravvenissero a quest’atto di giustizia ed 

equità di venire processati criminalmente e condannati non solo al risarcimento del 

danno ma anche ad un’eventuale pena decisa dalla Carica delegata301. La 

Terminazione Badoer confermava il volume dell’unità di base per pesare le olive, 

che richiedeva esplicitamente che gli affittuari dei torchi potessero accettare solo le 

olive portate in mastelli (botti) della dimensione di due brente e, secondo un antico 

costume istriano, poteva trattenere solo un decimo delle olive302. Presso ciascun 

torcolo dovevano essere impiegati gli otto uomini prescritti dalle capitolazioni della 

comunità di Rovigno, che non potevano accettare nulla oltre la decima o di quanto 

fosse stabilito dalla Carica delegata, ed avevano l’obbligo di assicurarsi che le 

misure fossero giuste; se la macina non fosse stata fatta a dovere, assieme al 

torchiero avrebbero dovuto risarcire il proprietario oltre alla pena di 25 lire per 

ciascuna volta che avessero imbrogliato, applicata metà all’indolente, e l’altra metà 

alla fabbrica del duomo. Era necessario continuare a far avere ogni due mesi al 

magistrato di Capodistria tutte le note delle vendite effettuate dai botteghieri di tutta 

la provincia, di modo che egli potesse prescrivere i provvedimenti più opportuni303. 

La carica delegata disponeva della facoltà di sottomettere i trasgressori alle pene 

afflittive e pecuniarie previste in ciascun caso, le ultime da applicarsi metà agli 

accusatori e metà secondo discrezione del magistrato capodistriano304.  

Il provvedimento del 1747 non fece quindi che ripetere le terminazioni 

precedenti, suggerendo che le norme già stabilite venivano per lo più disattese 

lasciando intravedere un sistema assai corrotto. All’epoca del Paruta, tutta la 

materia dell’olivicoltura era da otto anni passata sotto la gestione diretta dei 

                                                           
301 Ibidem, libro III, p. 171.  
302 Ibidem, libro III, p. 173; Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 55.  
303 Leggi statutarie, libro III, p. 172.  
304 Ibidem, libro III, p. 173.  



105 

 

Provveditori agli olii. Con la centralizzazione attuata nel 1748, il dazio veniva 

riscosso a Venezia ed i Provveditori agli olii ridiventarono gli unici responsabili 

della produzione, della spremitura e del commercio dell’olio. Si riteneva che la 

camera fiscale di Capodistria avesse gestito malissimo la concessione dell’appalto 

sul dazio dell’olio; essa venne dunque privata dell’entrata più consistente degli 

ultimi decenni ed i suoi valori crollarono vertiginosamente305. Una parte del Senato 

datata 7 maggio 1763 decideva inoltre che tutto l’olio destinato alla vendita dovesse 

prima essere condotto a Venezia per poi venire esportato in Friuli e verso altre 

destinazioni, inclusa, paradossalmente, l’Istria veneziana306. Le autorità centrali 

intendevano in questo modo favorire le saponerie ed i lanifici della Terraferma 

veneta. Tali provvedimenti non riuscirono tuttavia a contrastare significativamente 

il contrabbando e piccole imbarcazioni continuarono a salpare dai porti istriani in 

direzione di Trieste senza ottenere il permesso stabilito dalle leggi307. Il Senato per 

controllare i traffici aveva fin dal 1753 inviato due navi militari davanti alle coste 

istriane per assicurarsi che tutto l’olio fosse trasportato direttamente a Venezia. 

Nella seconda metà del XVIII secolo i traffici verso Trieste e Fiume diminuirono 

fisiologicamente poiché nelle due città venne introdotta l’illuminazione a gas. Per 

sopperire alle perdite causate dalla cessazione di questo ingente introito, la 

Dominante dovette riprendere ad inviare alla camera provinciale capodistriana dei 

sussidi in denaro308. 

 

3.4. La Terminazione Paruta sulla pesca. 

 

L’attività peschereccia in Istria, data la sua natura peninsulare, rappresentò 

sempre un settore di vitale importanza per il piccolo mercato locale e per la 

sussistenza della popolazione, in particolare nelle congiunture economiche 

negative, codificato minuziosamente negli statuti cittadini, ma ignorato a lungo 

                                                           
305 Ivetic E., Finanza pubblica e sistema fiscale, pp. 173-174.  
306 Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 54. 
307 Leggi statutarie, libro III, p. 161. 
308 Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling, pp. 54-55. 
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dalla normativa provinciale. Il mandato veneziano assegnava comunque al podestà 

e capitano di Capodistria la competenza sui duecento chilometri di costa istriana; 

autorità che le comunità costiere faticarono a riconoscere a partire soprattutto dalla 

metà del Seicento, quando l’importanza della pesca crebbe in maniera esponenziale 

e si sviluppò una proficua industria del pesce salato. In occasione dello scontro tra 

i proprietari delle peschiere delle comunità limitrofe di Umago e Rovigno, nel 1718 

il Senato veneziano interveniva per ribadire le funzioni prefettizie della carica 

capodistriana e l’obbedienza dovuta dai comuni istriani alle sue commissioni309. 

Il litorale adriatico settentrionale è assai pescoso, ricco soprattutto in pesce 

azzurro e molluschi. Fino all’età moderna, la quantità del pescato variava molto e 

le possibilità di sviluppo del settore erano limitate a causa delle tecniche antiquate. 

Si praticava la pesca costiera, quasi da riva, basata sullo sfruttamento delle 

peschiere, le insenature ricche di fauna ittica, appartenenti da sempre ai comuni, a 

feudatari capodistriani310 o a qualche ente religioso, che le cedevano in affitto per 

una durata canonica di tre o cinque anni. La normativa statutaria determinava il 

tempo, i luoghi della pesca e la vendita pubblica, dalla quale i comuni ricavavano 

da un quarto a un terzo degli introiti; tutto il pesce fresco, soggetto alla decima ed 

a numerose tasse locali, veniva venduto sulla piazza. Il pesce salato, sottoposto ad 

una sorveglianza rigorosissima, era monopolio di Venezia: lavorabile solo con sale 

istriano, doveva essere tradotto nella città lagunare dove, una volta pagato il dazio 

del palo (il 26% del valore del pesce), veniva rivenduto da chi ne godeva la 

privativa311. 

Lo sviluppo repentino ed inaspettato di tale settore economico fu la conseguenza 

di mutate condizioni. Tradizionalmente, la svolta si attribuisce al metodo inventato 

nel 1695 dal pescatore rovignese Biasio Caenazzo detto Toto, che consisteva 

nell’impiego continuo delle reti sardellare, calate in superficie, e delle esche di 

                                                           
309 Leggi statutarie, libro III, p. 109. 
310 I principali: gli Scampicchio, i Barbabianca, i marchesi Gravisi, i conti Borisi. Cfr: De Totto G., 
Feudi e feudatari nell’Istria veneta, AMSI, XLI-XLII (1939-40), pp. 85 e 93. 
311 De Luca L., Un centro urbano dell’Istria veneta, Albona, Unione Italiana Comunità degli 
Italiani Giuseppina Martinuzzi, 2014, pp. 24-25; Morteani L., Condizioni economiche, p. 12. 
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tritumi in «mazenete», cioè di crostacei. La pescata venne assicurata di giorno e di 

notte, offrendo grandi rese ad un prezzo contenuto. Il successo della pesca e della 

nascente industria conserviera del pesce venne garantito, poi, da un aumento della 

domanda interna di pesce salato, derivante dalla crescita demografica e dalla 

contrazione in atto dell’allevamento, ma anche da parte del Friuli e dell’Italia 

centrale, nonché da un esubero nella disponibilità di sale capodistriano, che non 

veniva più richiesto dagli austriaci. Ma a contare maggiormente fu l’introduzione 

della pesca d’altura, che si affiancò a quella costiera, quasi da riva, ed allo 

sfruttamento delle peschiere. Il passaggio dall’insalatura di cefali, sgombri ed 

anguille alla lavorazione della sardella (sardina) e del sardon (acciuga) permise di 

ampliare il bacino clientelare, ottenendo così grandi rese ad un prezzo contenuto. 

Fu la comunità di Rovigno a sfruttare maggiormente queste novità, a coinvolgere 

tutta la sua popolazione in un’imprenditoria spontanea, divenendo così, nei primi 

decenni del diciottesimo secolo, il principale produttore di pesce azzurro salato 

nell’Adriatico. Le barche pescaresche di Rovigno aumentarono di grandezza ed 

offrirono i propri servizi e tecniche anche alle altre comunità istriane, dove 

reclutavano gli equipaggi. Si spinsero verso meridione alla ricerca di nuove aree, 

arrivando sino in mezzo al Golfo, e scontrandosi con i pescatori Chioggiotti che, 

dagli anni 1720-30, erano entrati nelle acque istriane. Le città litoranee godevano 

del diritto esclusivo di pesca in favore dei propri pescatori; nessun forestiero poteva 

pescare lungo le coste senza il consenso delle comunità. I segmenti di costa di 

pertinenza comunale erano segnalati dai promontori sul tratto di costa, oltre i quali 

la pesca era libera. La controversia tra i pescatori delle due sponde si protrasse fino 

agli anni Settanta del secolo, trascinandosi in scaramucce sul mare, rimbalzi di 

responsabilità e culminando in una vertenza giudiziaria. Il podestà di Rovigno, 

facendosi portavoce delle lamentele della sua comunità, si rivolse a diversi organi 

di governo, nel tentativo di vederne riconosciuti i diritti. In un proclama del 1740, i 

Provveditori sopra la giustizia vecchia312 ed Inquisitori sopra viveri, riconoscendo 

                                                           
312 Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p.191: Alla magistratura dei Provveditori 
sopra la giustizia vecchia, creata dal Senato nel 1565, fu attribuita la competenza d’appello sule 
cause giudicate dai Giustizieri vecchi. Essa aveva anche il compito di mantenere Venezia ben 



108 

 

le «molteplici indolenze de’ Pescatori Rovignesi gravemente dannificati nelle loro 

acque, Arti, e Pesche dall’intollerabile abuso de’ Pescatori Tartananti di Chiozza», 

negarono di aver concesso a questi i diritti di sfruttamento delle acque istriane, e 

stabilirono che il documento venisse pubblicato e trasmesso ai rettori di Chioggia, 

Rovigno, Parenzo e Pola313. 

In seguito, anche i podestà e capitani di Capodistria si occuparono della contesa 

e delle altre questioni inerenti l’attività peschereccia, purtroppo tardivamente e con 

risultati insufficienti314. Le due terminazioni emanate nel giro di pochi anni, nel 

1746 da Gio Gabriel Badoer e nel 1757 dal Paruta stesso, nascevano dalla 

constatazione della rapida diminuzione dei quantitativi di pesce pescato, che le 

autorità veneziane attribuivano in particolare all’utilizzo di reti invasive, non 

corrispondenti ai modelli depositati, a partire dal 1726, presso l’Ufficio dei 

Provveditori sopra la giustizia vecchia e dei Giustizieri vecchi315. Il podestà e 

capitano Badoer giungeva quindi a vietare la pesca 

 

«con tratte di Maglie ristrette, e minute, di pesche chiamate co’ Ludri, 

d’altre denominate a Molinello col Grippo, d’altre di maglia di Sardellere in 

forma di Tremegada, d’altre dette di tamburar, e stuzzicar, d’altre d’Aggoni 

nelle Valli, e d’altre dette bragollar le granzeole: Invenzioni tutte, che, o 

distruggono il pesce appena nato, o devastano i Sitti, ne’ quali ha deposto le 

ova, o impaurito, lo fanno allontanare, o disperdere in alto Mare, riducendo 

in tal forma le acque di questo Littorale, oltre il solito de’ tempi anteriori316». 

                                                           

provvista di viveri e di far provvisioni sulle materie affidatele, le quali dovevano poi essere 
approvate dal Collegio dei Savi e dal Senato ed eseguite dai Giustizieri vecchi. 
313 Leggi statutarie, libro IV, pp. 91-92. 
314 La raccolta di Leggi del Da Riva non contiene alcuna disposizione normante la pesca. 
315 Cherini A., La pesca nell’Adriatico settentrionale. Indice di massima con compendio storico 
delle norme, leggi e trattati 1400-1900, quaderno AMA, 61/1994, p. 3. I Giustizieri Vecchi vennero 
istituiti nel XII secolo e fu loro affidata la supervisione delle arti che vendevano generi alimentari, 
a cui nel secolo seguente fu aggiunta anche quella sulle altre arti. Avevano la facoltà di rettificare 
pesi, misure e prezzi, di controllare le merci esportate, di confermare gli statuti delle arti, di ricevere 
il giuramento dei suoi componenti e di giudicarne le cause relative, ed ancora di tutelare il 
consumatore contro le frodi compiute da quelle arti che vendevano generi alimentari: cfr. Da Mosto 
A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 191. 
316 Leggi statutarie, libro IV, pp. 98-99. 
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Le tratte, i grippi, le grisiole, le sardellare in forma di tremegada, i cogoli, i 

ludri, i trattori, le bragagne, le tartane, che davano spesso il nome alla barca che 

le utilizzava e che il podestà e capitano Badoer elencava minuziosamente nei 

capitoli seguenti, erano reti a trama fitta che da un lato imprigionavano, 

uccidendolo, anche il pesce giovane o quello non pescabile, e dall’altro raschiavano 

il fondo marino, distruggendo anche le uova. Venivano impiegate sia dai pescatori 

istriani sia dai pescatori chioggiotti, ma se la terminazione Badoer aveva forse avuto 

qualche successo nel primo caso, Paruta esprimeva ancora amarezza per  

 

«l’arbitraria licenza di molte Tartane Chiozotte, e Buranelle, le quali 

cercando di conciliare unicamente ai riguardi del loro interesse, servendosi 

nell’esercizio di detto Mestiere di certe violentissime retti, usandole anco 

nella stagione, in cui il Pesce è immaturo, s’avvicinano a queste Rive, non 

solo prendendo lo stesso con danno universale, ma con la violenza delle retti 

medesime, e col della detta Pesca radendo per fino nel fondo, arrivano a 

sradicare, e distruggere anco le nascenti uova317». 

 

I danni arrecati dall’illegale e sconsiderata attività dei pescatori chioggiotti erano 

molteplici: 

 

«lo che porta la conseguenza, che parimenti la specie delle sardelle s’è 

minorata, con detrimento sensibile non solo di tanti poveri Pescatori di questa 

Città, e Provincia, che languiscono nella miseria, ma con degrado osservabile 

ancora del Pubblico Dazio della Pescaria di questo Luoco, che per non 

ritrovarsi più Abboccatore in vista alla presente sua decadenza, corre per 

Serenissima Signoria, e di quell’altro parimenti, ch’è intitolato del Pesce 

salato, che venirebbe abbondevolmente introdotto nella Dominante318». 

                                                           
317 Ibidem, libro III, pp. 150-151. 
318 Ibidem, libro III, p. 151. 
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In seguito avrebbero perciò dovuto mantenere, così come accadeva prima che 

illegalmente vi si avvicinassero, un’adeguata distanza dalle coste dell’Istria. I due 

legislatori erano altresì consapevoli che la scarsità del pesce portato a Venezia 

dipendeva in buona parte anche dalla densa rete di contrabbandi, che deviava una 

gran quantità di pesce salato verso il Friuli, Trieste e l’Adriatico centrale, arrecando 

grave danno a Venezia e costituendo uno dei motivi delle cattive condizioni della 

Pubblica Cassa. Badoer stabiliva una pena di Lire 100 di piccoli per ciascuna volta 

che il trasgressore fosse stato sorpreso a condurre il pesce salato in altri Stati, metà 

dei quali sarebbero stati corrisposti all’eventuale denunciante che si fosse rivolto al 

magistrato di Capodistria per fermare l’illecito. Dieci anni più tardi, Paruta 

inaspriva le sanzioni, disponendo anche «la confisca della Barca e delle Reti, che 

verranno incendiate, ma anche il Bando, la Prigion, la Corda, e la Galera, a misura 

sempre della Trasgressione, e dell’arbitrio, al qual effetto sarà sempre tenuto 

Processo aperto d’Inquisizione in questa Cancelleria Pretoria319», disponendo 

inoltre un legno armato per bloccare le imbarcazioni dei trasgressori. Una volta 

approvata dal Senato, la terminazione sarebbe stata diffusa nella Provincia, a 

Chioggia ed in qualunque altro luogo si fosse reso necessario. 

  

                                                           
319 Ibidem, libro III, p. 152. 
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IV 
 
Il libro terzo: l’amministrazione delle istituzioni  finanziarie e del 

sistema creditizio. 
 

4.1. L’autorità di giudice delegato nelle materie di comunità, fontici e scuole. 
 

La prima parte del libro terzo raccoglie tutte le disposizioni per la corretta 

gestione dell’assetto comunale, amministrativo e fiscale dei rettorati istriani e della 

provincia320. Il controllo finanziario e del sistema creditizio costituì una 

preoccupazione primaria per le autorità venete in Istria. Le Leggi del 1757 

raccolgono infatti ventisei provvedimenti, emanati fra il 1607 e il 1757, volti a 

regolare la gestione di quelle istituzioni che nella penisola amministravano la vita 

cittadina e disponevano dei capitali maggiori. 

Attraverso l’istituzione del magistrato di Capodistria nel 1584 i rettorati minori 

furono sottoposti a una maggiore sorveglianza da parte della Dominante. Nei primi 

decenni del Seicento le magistrature veneziane e quelle straordinarie in visita nella 

provincia continuarono a deliberare ampiamente in materia: il provveditore e 

inquisitore in Istria Zuanne Pasqualigo nel 1607, l’inquisitore in Istria Gerolamo 

Bragadin negli anni Cinquanta e ancora Francesco Diedo, avogadore in provincia 

nel 1678. Come in materia giudiziaria, però, anche in campo amministrativo le 

magistrature delegarono al podestà di Capodistria alcune competenze ancor prima 

che il Senato le attribuisse alla carica capodistriana tramite decreto. Nel 1619 era 

infatti permesso al podestà di Capodistria Bernardo Malipiero, basandosi sulla 

legislazione precedente e previa l’autorizzazione delle magistrature veneziane e 

straordinarie, di intervenire sulla contabilizzazione delle istituzioni cittadine. 

Qualche anno più tardi, il 12 agosto 1632 il Senato concedeva al podestà di 

Capodistria  

 

                                                           
320 Leggi statutarie, libro III, pp. 7-149. 
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«autorità amplissima sopra scuole, fontici, comunità, ed inquisizione, 

comandata contro rettori della Provincia di non abbandonare i loro reggimenti 

[…] vi confermiamo, con che possiate riveder i Libri delle scuole, de’ 

fontichi, e delle comunità, riconoscendovi non solo li debitori vecchj, e nuovi, 

ma le vicciature, le fraudi, e la mala condotta di scrittura, formar processo, 

assicurarvi de’ delinquenti, e de’ debitori, astringerli in qualsiasivoglia modo, 

e con qualsivoglia rigore a’ pagamenti, punir gli eccessi, e far in somma il più 

che vaglia a raddricciare li disordini, rissarcire le comunità, i fontichi, e le 

scuole medesime, e toglier le fraudi, gl’inganni, l’espilazioni, l’invenzioni di 

pregiudicare, e tutti gli attentati dannosi, mettendo regola in particolare, e 

fermando terminazioni, che nelle consegne, che si fanno l’un l’altro i 

camerlenghi ricevano quello, che v’è di denaro effettivo, senza ricever i debiti 

in luogo di riscossi, come avvisate esser introdotto, che li rettori non possano 

ricever pene, se non seguono effettivi gli esborsi de’ debitori, superando col 

zelo, coll’applicazione, e indagazione la malizia, e la fallacia medesima de’ 

trasgressori, e degli interessati, e sopra tutto cominando a’ rettori tutti di non 

abbandonar le cariche per poco, né molto spazio, né per instituzione di chi si 

voglia; e se nelle revisioni, diligenze, e formazioni di processo, che vi sono 

commesse, trovaste interessato, compartecipe, o in qualsivoglia modo 

colpevole alcun nobile nostro, o rettore passato, o presente; giustificate, che 

n’averete le colpe, e formati li processi, li trasmetterete alla Signoria nostra, 

che ne farà le proprie deliberazioni convenienti. E queste diligenze medesime 

volemo non solo, che s’estendano sopra la Terra d’Isola, ma rappresentando 

voi, che li medesimi disordini siano nell’altre, in tutte l’altre ancora della 

Provincia coll’occasione della visita dappertutto solita di cotesto reggimento, 

al che siete tenuto per leggi; onde ve ne potrete disporre, e principiando da 

Isola, di mano in mano prosseguirete, e formerete un Sindicato in ogni luogo, 

che per il zelo, e frutto, con che l’averete sostenuto, si promettemo poi, abbia 

a servire a Voi di merito grande, e di singolar avvanzo al pubblico, per la 

quiete, in che ridurrete le cose, che per la consolazione, che porgerete ai 
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sudditi, e per il commodo de’ luoghi, e per i saldi degl’intacchi, ch’averete a 

riconoscer coll’osservazioni, autorità, e modi predetti dappertutto, sempre 

colli riguardi di vostra prudenza, e coll’elezioni di quei mezzi, secondo la 

natura delle cose, che più giudicherete opportuna; inquirendo anco contro 

rettori, che abbandonassero, o avessero abbandonato i reggimenti, e pur 

questo avvisando alla Signoria nostra; in somma quanto è più grave il peso, 

altrettanto confidiamo, che l’abbia ad esser più sostenuto con vigore, e meglio 

condotto dalla vostra virtù, che tanto riconosciuto, ed ha potuto rischiarare 

tanto torbido a nostro servizio321». 

 

L’autorità di giudice delegato nelle materie di comunità, fontici e scuole 

consentiva il controllo formale, diretto o attraverso dei consiglieri, e la verifica dei 

movimenti delle casse comunali322, che sarebbero avvenuti in occasione della visita 

nelle podesterie, resa obbligatoria per il podestà di Capodistria a partire dal 1641323. 

I rettori veneziani, che costituivano il vertice del potere legislativo, esecutivo e 

giudiziario cittadino, venivano soggetti anche in questa materia alla supervisione 

della carica capodistriana. Il 9 dicembre 1656 il Senato conferì al podestà di 

Capodistria la facoltà di emanare dazi nelle podesterie324, acquisendo in tal modo 

le facoltà proprie dell’inquisitore sopra dazi e dei provveditori sopra dazi325. Si 

trattò naturalmente di una prerogativa che permetteva un’ingerenza che i rettori 

minori tentarono in tutti i modi di ostacolare, gelosi di quest’importante materia. Le 

Leggi ricordano la resistenza opposta nel 1718 dal podestà di Umago nell’accettare 

l’entità del dazio peschiere così come stabilita dal podestà di Capodistria; il Senato 

scriveva al rettore istriano intimando l’obbedienza sulla materia alla massima carica 

                                                           
321 Ibidem, libro III, pp. 26-28. 
322 Ibidem, libro III, p. 27  
323 Ibidem, libro II, p. 66; Ivetic E., Finanza pubblica, pp. 157-158. 
324 Ivetic E., Finanza pubblica, p. 158. 
325 L’inquisitore sopra dazi aveva giurisdizione e sorveglianza sopra tutti i dazi di Venezia, mentre 
i tre provveditori sopra dazi avevano il compito di contrastare il contrabbando e di rilasciare le 
bollette, ossia i permessi di entrata e di uscita delle merci: cfr. Da Mosto A., L’Archivio di Stato di 
Venezia, vol. I, pp. 122 e 124. 
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istriana, così come stabilito dalle leggi326. Il ripetersi nel tempo delle stesse 

disposizioni dimostra come la facoltà di attuare una piena gestione della materia 

fiscale nelle podesterie minori sia stata realizzata con difficoltà a causa della piena 

autonomia concessa fin dalle origini ai rettorati minori della provincia. Le 

istituzioni creditizie che costituivano il fulcro dell’amministrazione cittadina, di cui 

i rettori veneziani si ponevano al vertice e sulle quali il podestà di Capodistria ebbe 

piena autorità di supervisore, erano le casse comunali, il fontico e, laddove esisteva, 

il monte di pietà. Nella sua città il magistrato capodistriano era al vertice della 

camera fiscale e della oramai simbolica cassa comunale, del collegio alle biave, 

della cassa de’ sali e del consiglio del monte, delle casse per la riscossione di singoli 

dazi, come quella dell’olio che operò dal 1660 al 1747. Un discorso a parte va fatto 

per le confraternite (dette anche scuole laiche o fraglie) e per gli ospedali, gestiti a 

livello associativo dai propri componenti e guardati con diffidenza dalle autorità 

veneziane per il loro numero crescente e l’aumento del giro di capitali nell’ultimo 

secolo della Repubblica. Si trattava di enti che per il loro carattere privato potevano 

facilmente sfuggire al controllo del podestà di Capodistria, che tuttavia cercò di 

intervenire regolandone le operazioni. Dai provvedimenti contenuti nel libro terzo 

emergono la struttura cittadina nelle sue componenti e nei suoi protagonisti, 

affiorano i comportamenti scorretti e si può intuire dove nascesse la possibilità degli 

imbrogli. I rettori locali appaiono come i responsabili delle frodi maggiori, in 

combutta con i nobili locali impiegati nelle maggiori istituzioni cittadine. Negli 

ultimi due secoli della Repubblica, le strutture municipali e quelle sociali che 

reggevano l’Istria sin dall’età medievale non furono nella sostanza modificate. Le 

modalità di elezione rimasero spesso le stesse e aumentò invece il numero dei 

funzionari nominati o eletti. Il podestà veneto era accompagnato da un cancelliere, 

nominato sempre dal Senato. La popolazione continuò ad essere divisa fra popolani 

e nobili327. 

                                                           
326 Leggi statutarie, libro III, p. 109. 
327 Darovec D., Breve storia dell’Istria, p. 60. 
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La nobiltà capodistriana fu l’unica ad assumere uno spessore regionale e il 

podestà di Capodistria elesse al suo interno alcune cariche con funzioni a livello 

provinciale. Alcune famiglie capodistriane detenevano la carica di capitani nella 

piccola compagnia d’ordinanza e nelle cernide, e si muovevano pertanto fra 

Capodistria e Pinguente. A Capodistria i nobili espletarono a lungo anche le 

funzioni di notaio e avvocato e si aggiudicarono gli appalti dei dazi328. 

Molti funzionari municipali erano eletti dai membri del Consiglio cittadino di 

Capodistria all’interno dello stesso consiglio. Nel Seicento i due sindaci 

sostituirono i quattro iudices nell’espletamento delle funzioni più importanti 

dell’amministrazione cittadina329. I provvedimenti pasqualighi, dell’avogadore 

Francesco Diedo e del podestà di Capodistria Gio Battista Bon imposero a quelle 

cariche di interrogare la carica capodistriana per ogni intervento ed operazione 

finanziaria straordinari, fornendo una rigida prassi per la loro elezione330. 

Le disposizioni delle magistrature veneziane e dei podestà di Capodistria 

intervennero con l’obiettivo di definire i compiti dei funzionari delle istituzioni 

cittadine, della creazione delle unità di documentazione, della limitazione delle 

spese straordinarie e del prestito incontrollato. 

I decenni compresi fra l’inizio e gli anni Ottanta del Seicento costituiscono il 

periodo del massimo sforzo normativo in materia di contabilità comunale, che fu 

interrotto dalle crisi cerealicole del 1693-99 e del 1709-1718. A partire dal 1718 

vennero reiterate tutte le antiche disposizioni, che non apportarono molte novità 

nelle procedure amministrative e nel sistema di controllo331. Dal momento che la 

maggior parte delle trasgressioni, ad eccezione di quelle più gravi, venivano punite 

con una determinata multa, la quale passava totalmente o parzialmente alla 

comunità e quindi alla camera fiscale, in ciascuna terminazione per ogni norma 

stabilita segue l’entità e la ripartizione della pena pecuniaria prevista per coloro che 

avessero disubbidito. 

                                                           
328 Ivetic E., Oltremare, pp. 341-342. 
329 Darovec D., Breve storia, pp. 133-134. 
330 Leggi statutarie, libro III, pp. 60, 82-83 e 116-117. 
331 Ivetic E., Oltremare, pp. 55-56. 
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4.2. Le casse di comunità e le camere fiscali.  

 

Tradizionalmente, nell’Istria veneta ogni podesteria disponeva di una propria 

cassa di comunità. L’istituzione del magistrato di Capodistria ebbe però 

conseguenze immediate anche in contesto finanziario. Alla nascita della nuova 

magistratura corrispose infatti, nel biennio 1584-1586, l’istituzione di due camere 

fiscali di portata provinciale. Esse vennero collocate a Capodistria e a Pinguente, in 

corrispondenza delle sedi delle due massime cariche istriane. Se la Dominante 

arrivò a convogliare la maggior parte delle rendite camerali della Terraferma 

direttamente a Venezia, in Istria invece, come altrove nel Dominio da Mar, a causa 

della lontananza, delle difficoltà e dei rischi dei tragitti nonché della relativa scarsità 

delle entrate fiscali, preferì invece mantenere un sistema decentrato di 

pagamento332. Il Senato, attraverso la riorganizzazione finanziaria e la suddivisione 

delle competenze delle due camere, intendeva concentrare la responsabilità 

dell’esazione e del controllo fiscale, monitorando con precisione le entrate e 

soprattutto le uscite. 

Ancora nel Settecento, l’economia istriana continuava a fondarsi 

sull’imposizione diretta, mediante il prelievo di dazi. Le sedici casse di comunità 

istriane continuarono a riscuotere tasse e a redistribuire fondi di provenienza 

esclusivamente locale, secondo le modalità fissate dagli statuti cittadini. Gli introiti 

garantivano il reddito al rettore e agli impiegati nelle strutture comunali. La camera 

fiscale di Capodistria assorbì quasi interamente le funzioni della cassa di comunità 

cittadina, ricevendone gli introiti, ai quali si aggiunsero i proventi dei numerosi dazi 

provinciali. Essi provenivano dalla produzione e dal commercio di molti prodotti; 

nel periodo 1660-1747 i guadagni maggiori si ottennero dall’imposta sull’olio 

esportato, che venivano trasmessi alle apposite magistrature a Venezia333. Il dazio 

sul sale, come nel resto della Repubblica, perveniva invece in una cassa a parte, la 

                                                           
332 Pezzolo L., L’oro dello Stato, pp. 26-27. 
333 Darovec D., Olive oil, Taxes and Smuggling, p. 55. 
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cassa dei sali, anch’essa con sede a Capodistria334. A seguito della costante 

instabilità politica di Dignano e della debolezza economica di Grisignana, verso la 

metà del Seicento il Senato dispose che i dazi sulle rendite delle due comunità 

venissero convogliati a Capodistria335. La camera capodistriana filtrava le entrate e 

le uscite provinciali e quelle della cassa comunale, garantendo lo stipendio del 

magistrato (del podestà e dei due consiglieri), del cancelliere, dei vari impiegati 

provinciali; con il denaro raccolto a Capodistria si pagavano anche le necessità del 

comune, si mantenevano le truppe regolari, le cernide e la barca armata e si 

effettuavano le spese eccezionali. Dalla fine del XVI secolo l’amministrazione 

finanziaria a Capodistria si basò sulla camera fiscale, sul fontico, sul monte di pietà 

e si sosteneva con l’importante cassa de’ sali e successivamente con le entrate 

provenienti dal dazio sull’olio. La camera provinciale di Pinguente dispose invece 

di entrate meno ingenti; vi confluivano i fondi stanziati da Venezia per la 

colonizzazione organizzata, le quote per la manutenzione dei boschi pubblici (a 

parte venne attivata anche la cassa della carratada), in particolare di quello 

pubblico della valle di Montona, per il sostentamento della cavalleria e delle cernide 

del Carso336. La diversa provenienza delle entrate capodistriane e pinguentine 

rispecchiava la suddivisione delle competenze a cui erano preposte le due massime 

cariche provinciali. 

Al podestà e capitano di Capodistria, accanto al mandato giudiziario, venne 

affidata la totale autorità sulle operazioni della camera fiscale e la possibilità di 

intervenire nell’attività delle casse comunali: dispose della facoltà di imporre tasse 

straordinarie, di scegliere il personale, di gestire le entrate comunali, di normare 

l’accesso ai prestiti, di verificare i movimenti finanziari dei luoghi pii e dei monti 

di pietà. Attraverso la riforma fiscale e l’allargamento delle competenze del 

magistrato capodistriano il Senato riuscì ad attuare una maggiore e continua 

                                                           
334 Ivetic E., Oltremare, p. 53; Hocquet J.-C., Denaro, navi e mercanti a Venezia 1200-1600, 
Roma, Il veltro, 1999, p. 56. 
335 Ivetic E., Finanza pubblica, p. 158. 
336 Ivetic E., Oltremare, pp. 52-53. 
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ingerenza negli affari dei rettorati istriani, riducendo ulteriormente il debole potere 

decisionale dei consigli cittadini337. 

Il numero e gli incarichi del personale impiegato nelle casse comunali e nelle 

camere provinciali dipendeva dall’importanza della sede. A capo di ciascuna di esse 

vi era sempre un camerlengo, il responsabile finale della gestione dell’istituzione, 

di cui doveva rispondere al rettore; l’incarico era solitamente ricoperto da un 

giovane patrizio veneziano all’inizio della carriera, prima della correzione del 1582-

83 eletto dal Consiglio dei Dieci e successivamente dal Senato338. Nelle tesorerie 

comunali istriane il camerlengo a volte ricopriva anche la carica di castellano339. A 

Capodistria era il consigliere del podestà a fare le veci del camerlengo, finché i due 

consiglieri previsti dalla nuova magistratura istituita nel 1584 si alternarono nella 

carica giudiziaria e in quella finanziaria otto mesi ciascuno. A Pinguente il capitano 

univa in sé anche le competenze finanziarie. Accanto al camerlengo, sottoposto alla 

tradizionale rotazione dell’incarico, operava un gruppo di professionisti che 

costituivano l’apparato burocratico permanente della camera e che svolgevano con 

continuità le mansioni. A Capodistria erano impiegati uno scontro di Camera, un 

tecnico, un rasonato, un quaderniere che compilava il libro mastro e un 

procuratore, mentre nei documenti relativi a Pinguente compaiono solo lo scontro 

di Camera oppure il rasonato340. Nei fatti erano loro ad assicurare il buon 

andamento e l’efficienza della tesoreria. Se tali mansioni vennero inizialmente 

ricoperte da esponenti della nobiltà locale, nei decenni successivi un numero 

sempre maggiore di popolani arrivò a esercitare tali mansioni. La camera ricorreva 

poi abitualmente alle prestazioni di altri impiegati civili, delle quali si addossava le 

                                                           
337 Ivetic E., Finanza pubblica, p. 156. 
338 Pezzolo L., L’oro dello Stato, p. 33: in seguito alla correzione del 1582-83, il Senato assunse la 
completa responsabilità della politica finanziaria veneziana, in precedenza condivisa con il 
Consiglio dei Dieci. Numerose erano le magistrature centrali che in quest’ambito attuavano le 
direttive del Senato. 
339 Pezzolo L., L’oro dello Stato, pp. 25-27. 
340 Ivetic E., Finanza pubblica, pp. 156-157. 
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spese: il tansador de processi, l’avvocato fiscale, lo scrivano, il notaio, lo scontro 

del sale, i ministri alle munizioni di Capodistria e Pola341. 

Fra le responsabilità principali della camera vi era l’esazione dei dazi. Se le 

imposte indirette costituirono la maggioranza delle entrate complessive dello Stato 

per tutta la durata della Repubblica, in Istria rappresentarono la quasi totalità delle 

rendite delle camere. La situazione finanziaria in cui versavano le casse statali e la 

struttura amministrativa locale non consentivano alla Serenissima la gestione diretta 

di tutti i dazi; essa affidò pertanto la riscossione di numerose tasse a cittadini privati, 

mentre una parte vennero riscossi in forma mista. L’assegnazione della mansione 

di conduttore del dacio veniva aggiudicata tramite una procedura d’appalto istituita 

dal consiglio cittadino. Vinceva l’appalto il miglior offerente, che versava 

ratealmente alla camera fiscale la somma concordata, garantendo con il proprio 

patrimonio (pieggierie) e tramite l’appoggio di uno o più garanti. Le finanze statali 

godevano così in anticipo di una parte dei proventi daziari. Ogni rettorato decretava 

l’entità dei dazi e gli appaltatori relativamente alla propria circoscrizione 

amministrativa. Con una parte del 9 dicembre 1655, il Senato attribuì al podestà di 

Capodistria la facoltà di deliberare dazi nelle podesterie342, d’intervenire quindi 

nella gestione finanziaria di ogni singola comunità. Nella maggior parte dei casi il 

podestà di Capodistria si limitò a verificare la corretta procedura di assegnazione e 

successivamente quella di riscossione dell’appalto. Gli esattori dei dazi costituivano 

una costante preoccupazione per le autorità perché approfittavano del proprio ruolo 

per ingrossare il dazio e compiere anche altri tipi abusi ai danni della popolazione. 

La separazione tra la figura del daciaro e le autorità veneziane, tuttavia, permise di 

mantenere integra la reputazione delle istituzioni cittadine e pulita l’immagine del 

buon governo. 

Nelle Leggi del Paruta, alcune norme specifiche per una corretta condotta della 

camera fiscale di Capodistria sono presenti nella terminazione emanata 

dall’inquisitore in Istria Gerolamo Bragadin nel 1651, al termine della sua revisione 

                                                           
341 Sulle figure professionali impiegate o che prestavano i loro servizi presso le casse comunali cfr. 
Pezzolo L., L’oro dello stato, p. 28. 
342 Ivetic E., Finanza pubblica, p. 158. 
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generale delle istituzioni pubbliche in Istria343. I provvedimenti bragadini, come i 

precedenti e i successivi sulla stessa materia, tentarono di uniformare il sistema 

daziario che presentava notevoli differenze da una podesteria all’altra, per esempio 

relativamente alle unità di misura e alle modalità di esazione. I provvedimenti non 

si ponevano in ogni caso lo scopo di stravolgere il sistema, i cui particolarismi non 

ponevano certo in discussione la sovranità dello Stato e oltretutto potevano 

facilitare una regolare riscossione344. Il Bragadin iniziava col definire alcune 

responsabilità dello scontro della camera, l’impiegato incaricato di controllare le 

operazioni finanziarie che si svolgevano nell’istituzione345. Dal momento che nella 

camera provinciale confluivano le rendite permanenti dello Stato (affitti, livelli, 

multe), allo scontro veniva commesso di presentare ogni dieci anni al podestà di 

Capodistria una lista con i nomi dei livellari346 della provincia, affinché il podestà 

di Capodistria o una magistratura veneziana straordinaria potesse effettuare le 

necessarie verifiche relativamente ai possessori di beni. Nel caso di mancata 

presentazione della lista, si addebitava alla camera una pena di cinquanta ducati347. 

Il secondo capitolo del provvedimento rendeva obbligatorio per lo scontro 

registrare ogni anno in un libro le polizze degli incanti dei dazi, il quale doveva 

essere portato all’incanto al momento dell’appalto, in pena allo scontro di cinquanta 

ducati; doveva poi riportare i nominativi dei vincitori e il valore dei dazi non in 

fogli separati ma in un registro apposito, che il camerlengo doveva sottoscrivere. Il 

podestà si raccomandava che la procedura di assegnazione delle tasse avvenisse 

esclusivamente tramite procedura d’appalto; a verifica della correttezza del metodo 

di conferimento o dell’applicazione di eventuali favoritismi, i vincitori dei dazi 

                                                           
343 Leggi statutarie, libro III, pp. 63-64. 
344 Pezzolo L., L’oro dello Stato, pp. 64-65. 
345 Hocquet J.-C., Denaro, navi, mercanti, p. 56. 
346 Il livello era un contratto agrario relativo alla proprietà fondiaria che prevedeva la concessione 
della terra per un certo periodo. L’acquirente pagava un importo fisso e un canone generalmente 
annuale. Allo scadere del contratto, che era prorogabile istituendo un nuovo livello, il terreno tornava 
al proprietario: cfr. Borgna R., Contratti agrari, usura ed aspetti del credito nelle fonti notarili di 
una comunità rurale della Terraferma Veneta (Sarnico, 1694-1695), AH, 21, 2013, 1-2, p. 119. 
Anche in Istria questo tipo di contratto si diffuse largamente durante gli ultimi due secoli della 
Repubblica. Per la normativa relativa al livello contenuta nelle Leggi rimando al cap. 5.2. di questa 
tesi. 
347 Leggi statutarie, libro III, p. 63. 



121 

 

dovevano venire approvati dal podestà di Capodistria e dai suoi consiglieri alla 

presenza dell’avvocato fiscale, che doveva fornire tutte le informazioni necessarie, 

e dello scontro della camera, che aveva il compito di registrarle in una sezione 

distinta del libro d’incanti, rendendole così in ogni tempo consultabili, in pena allo 

scontro di cinquanta ducati. 

L’altra principale rendita delle comunità era costituita dalla riscossione delle 

pene pecuniarie. Tutte le trasgressioni, ad eccezione dei crimini e dei reati di 

maggiore entità, venivano punite non con la prigionia ma con multe di valore 

diverso348. A tale proposito l’inquisitore Bragadin comandava di comunicare alla 

camera fiscale tutte le informazioni sui contrabbandi scoperti, di modo che essa 

potesse procedere alla suddivisione del denaro ottenuto con la riscossione della 

pena prevista. Lo scontro o chi ne faceva le veci non poteva, in pena di privazione 

dell’incarico, girar alcuna partita di bolletta, o mandato di pagamento straordinario 

senza ordine del Senato, in pena, oltre ai cinquanta ducati, di risarcire del proprio. 

I documenti relativi ai debitori dei dazi dovevano venire regolarmente consegnati 

dallo scontro all’avvocato fiscale, affinché con i propri mandati facesse eseguire 

velocemente i provvedimenti. L’avvocato a sua volta aveva il compito di far 

pervenire alla camera il registro di tutti i beni confiscati, di modo che la camera 

potesse conseguire degli utili dalla loro vendita o affitto. Per il suo impiego anche 

l’avvocato fiscale, allo stesso modo della camera, doveva conseguire una porzione 

delle pene prelevate349. 

I decreti bragadini dedicavano poi alcuni capitoli relativi all’operato del 

vicecollaterale, il responsabile del pagamento delle truppe nell’ambito 

dell’amministrazione militare350. Il vice collaterale o il suo sostituto non potevano, 

in pena di non poter più esercitare alcuna funzione pubblica, rilasciare una bolletta 

o effettuare mandati di pagamento straordinari, che non fossero decretati dal Senato, 

la cui approvazione doveva essere dichiarata nella bolletta stessa. Non poteva 

impiegare, per assistere alle mostre delle cernide della provincia, più giornate di 
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349 Leggi statutarie, libro III, pp. 63-64. 
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quelle stabilite dalle autorità e le cui retribuzioni erano inviate al podestà di 

Capodistria. Nel caso di inobbedienza, avrebbe subito la rimozione dall’incarico e 

la camera fiscale dovuto risarcire una pena di cento ducati. Avendo riscontrato una 

grande confusione nella tenuta dei registri della camera, Bragadin ordinava infine 

al vicecollaterale e allo scontro di inventariarli entro il termine di un mese e di farli 

sottoscrivere dal podestà di Capodistria, in pena di cento ducati applicati alla 

camera stessa. Bragadin decretava che i capitoli fossero registrati nei libri di ciascun 

rettorato della provincia e fatti eseguire dal magistrato di Capodistria351. 

Nel 1659 il podestà di Capodistria Andrea Erizzo, in qualità di giudice delegato 

sopra quelle materie, compiva un’ispezione nella provincia con l’obiettivo di 

esaminare le istituzioni finanziarie delle podesterie minori, riscontrando frodi e 

inesattezze sulle quali otto anni prima aveva invano cercato di intervenire l’ultimo 

inquisitore in Istria Gerolamo Bragadin. Da Pirano il podestà di Capodistria 

emanava quindi una terminazione per la regolazione di comunità, fontici, luoghi pii 

e beni laicali di chiese, scuole e confraternite della provincia. Essa doveva essere 

stampata e distribuita in ogni luogo dell’Istria, e il podestà di Capodistria si 

raccomandava che ogni anno in occasione dell’elezione delle cariche nei relativi 

consigli, i cancellieri delle comunità e gli scrivani delle scuole tornassero a 

pubblicarla affinché venisse eseguita allo stesso modo da tutte le amministrazioni 

nella provincia. Nel caso di mancata esecuzione, essi sarebbero stati privati del 

carico352. Per quanto concerneva l’amministrazione delle casse delle comunità, il 

podestà riscontrava spese futili e incuria nel riscuotere le somme dovute dai 

debitori. Ordinava pertanto che fossero ritenute valide le parti prese dai consigli di 

comunità sulle spese straordinarie solamente se votate con due terzi delle balle dal 

consiglio composto da almeno due terzi del suo corpo. Ribadiva che i camerlenghi, 

i cassieri, o esattori delle comunità potessero ricevere dai debitori dei dazi 

solamente rate in denaro come soddisfazione ai loro obblighi, e mai affitti, bollette 

o altre forme di pagamento, in modo che i giudici o altri funzionari disponessero di 
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352 Ibidem, libro III, pp. 66-68. 



123 

 

denaro contante per effettuare le spese pubbliche urgenti. Il terzo capitolo ricordava 

come un debitore della comunità non fosse eleggibile a un incarico pubblico; 

qualora un funzionario contraesse un debito con la comunità durante l’esercizio 

della carica, aveva l’obbligo di saldarlo entro quattro mesi di tempo, in pena della 

perdita dell’ufficio e della partecipazione al consiglio fino al momento del 

pagamento del credito. I cancellieri di comunità restavano incaricati, sotto pena di 

privazione delle funzioni, di nominare a voce alta nel consiglio i debitori, perché 

quelli non provassero a introdursi illegalmente nel consiglio e non venisse 

tralasciato di procedere contro di loro secondo le procedure civili stabilite dalle 

leggi. Nei libri delle amministrazioni delle comunità gli stessi cancellieri dovevano 

annotare con precisione il debito di ciascun affittuario, daziario, o altro conduttore 

d’entrate, in modo che in occasione delle revisioni potessero facilmente essere 

individuate le tipologie delle spese e verificato se il cassiere facesse i conti 

correttamente. Il podestà svelava poi l’indebita consuetudine dei consigli delle 

comunità di gravare i fontici e le scuole di numerose spese proprie delle comunità 

e di prendere da essi sotto titolo di prestito alcune somme di denaro. Data 

l’importanza della materia, Andrea Erizzo giungeva infine a limitare il proprio 

potere e quello dei futuri podestà e capitani di Capodistria: il prelievo di denaro 

presso altre istituzioni cittadine non avrebbe potuto in nessun caso essere ritenuto 

possibile, neppure con decreti favorevoli del podestà di Capodistria, al quale veniva 

assolutamente vietato di promulgare in tal senso, affinché l’avidità di qualcuno non 

arrivasse «a consumar, con le sostanze delle comunità, anco li fontici, e luochi 

pii»353. 

Vent’anni più tardi Francesco Diedo, ultimo avogadore in provincia con autorità 

d’inquisizione generale, compiuta una visita dell’Istria emanava ulteriori ordini e 

decreti in materia di casse comunali, che il Senato confermava pienamente, 

ordinandone la stampa354. Egli ripeteva il divieto, stabilito già in precedenza 

dall’inquisitore Bragadin, per i sindici, giudici e deputati di tutte le comunità 
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istriane, di far spese straordinarie, cioè superiori ai trenta ducati nel corso di un 

anno, senza parte del consiglio presa con i due terzi delle balle. Riscontrava infatti 

che, forse per errata interpretazione del divieto, in alcuni rettorati venivano fatte più 

partite in un anno, che sebbene divise apparissero minori della somma decretata, 

unite invece la superavano di molto. In linea con gli ordini pasqualighi e i requisiti 

della terminazione Bragadin, gli amministratori che avrebbero effettuato delle spese 

superiori ai trenta ducati annui, anche se divise in più partite e senza parte del 

consiglio stabilita con i due terzi dei voti, sarebbero non solo stati obbligati al 

risarcimento, ma anche corretti criminalmente. L’avogadore Diedo richiamava poi 

un provvedimento preso nel 1623 dal provveditore in Istria Francesco Basadonna, 

il quale stabiliva che i giudici e gli altri funzionari delle comunità non potessero 

fare donativi o regali ai pubblici rappresentanti. Nonostante ciò, erano stati inventati 

nuovi modi per contravvenire, per cui si sottolineava nuovamente che a tutti gli 

impiegati comunali nella provincia rimanesse vietato, sia in nome loro sia del 

pubblico sia in occasione dei battesimi dei figli o altra causa, con o senza parte presa 

dei consigli, e collegi, di far donativi a chiunque in denaro o altri beni della 

comunità, sotto pena per i sindici, giudici o altri che proponessero la parte, e per i 

cancellieri, e ragionati, che girassero questi tipi di partite, di essere, oltre il 

risarcimento, corretti anche criminalmente, ed esclusi per dieci anni dalle cariche 

pubbliche. Di contro, l’esazione delle condanne pecuniarie, che per privilegio era 

stata concessa alle comunità, continuava a venir trascurata dai camerlenghi e 

cassieri, nonostante le numerose disposizioni emanate. Essi avevano l’obbligo di 

eseguire con puntualità l’incombenza di riscuotere le condanne comminate nel 

periodo della loro carica, in pena di dover essi stessi o i loro garanti risarcire del 

proprio per ogni volta che non facessero pervenire negli Atti della Cancelleria 

Pretoria le informazioni e le pene dei debitori. I ragionati a loro volta erano tenuti, 

entro un mese dalla pubblicazione delle condanne, a riportare i nomi di tutti i 

debitori condannati presso la cassa del camerlengo, o cassiero, rendendo in questo 

modo evidente l’eventuale mancata riscossione del debito e impossibile l’atto di 

depennare dalle raspe qualcuno di quei condannati senza la copia di partita del 
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pagamento sottoscritta dal camerlengo, o cassiero, in pena ai cancellieri, o altri 

ministri, che contravvenissero, di non poter più esercitare l’incarico e di risarcire 

del proprio. Anche i cancellieri dovevano rispettare delle regole specifiche: sotto le 

pene previste, nel termine di tre giorni dopo la pubblicazione delle liste dei debitori, 

dovevano darne notizia al ragionato per iniziare il giro dell’esazione, mentre il 

camerlengo doveva contare presso la camera fiscale il denaro entro otto giorni dalla 

riscossione, in pena di essere castigato criminalmente come intaccatore del denaro 

pubblico. Si era diffusa poi l’abitudine fra i cancellieri pretori, nonostante 

ricevessero un salario che risarciva tali oneri, di gravare sui funzionari delle 

comunità per le spese delle copie e di altri atti concernenti il servizio; tali atti 

dovevano invece venir loro prontamente consegnati senza la richiesta di alcuna 

contribuzione, in pena di ducati venticinque applicati alla comunità355. Uno degli 

obiettivi principali degli interventi legislativi seicenteschi restava quello di 

impedire le usurpazioni di potere da parte dei rettori minori; a tal proposito, Erizzo 

proibiva loro la riscossione diretta delle condanne, come di ogni altra rendita delle 

comunità della provincia. 

A seguito delle crisi annonarie che si susseguirono nella seconda metà del 

Seicento, e al conseguente calo della sorveglianza da parte delle magistrature 

veneziane preposte, nei primi decenni del nuovo secolo i podestà di Capodistria 

tornarono a deliberare nel tentativo di ristabilire l’ordine all’interno delle istituzioni 

comunali. Nel 1718 il podestà di Capodistria Domenico Morosini356 stabiliva che 

prima di iniziare la nuova attività tutti i conduttori dei dazi, ottenuto l’incarico per 

qualsiasi tipo di rendita e secondo le procedure ordinarie, avessero la responsabilità 

di recarsi presso la camera fiscale per ricevere le bollette a stampa e i libri, numerati 

e marcati col sigillo di S. Marco, dove annotare ogni rendita e spesa e da restituirsi 

entro otto giorni dalla fine dell’anno assieme alle bollette avanzate. In questo modo 

si sarebbero potuti svolgere gli opportuni riscontri secondo le modalità già previste 

dalla terminazione Gradeniga nel 1673, in pena di Ducati 100 applicati alla pubblica 
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cassa da dividersi secondo le modalità prescritte. La stessa procedura doveva essere 

seguita nella necessità di riscuotere un qualche dazio per conto pubblico: anche 

l’esattore pubblico, otto giorni dopo aver dato le sue cauzioni di buona 

amministrazione, doveva presentarsi presso la camera per ritirare libri, bollette, ed 

altro occorrente per registrarvi la riscossione giornaliera, e di mese in mese rendere 

il dovuto conto, in pena della perdita del salario e di essere criminalmente punito. 

Alcuni capitoli ripetevano ancora una volta la prassi ordinaria che si doveva seguire 

in occasione delle confische di beni e della riscossione delle condanne. Le 

cancellerie dovevano segnalare subito le confische dei beni, prescritte dalle 

sentenze di Capodistria e di altri rettorati della provincia, al ragionato della camera 

fiscale. Bisognava registrarle in un libro apposito, e con l’assistenza dell’avvocato 

fiscale si dovevano praticare le ordinarie formalità; Morosini lamentava che ciò non 

era stato praticato e tornava a prescrivere che quel registro ogni dieci anni fosse 

portato in visione al podestà e capitano di Capodistria. I libri contenenti gli atti 

conclusi andavano custoditi in un armadio presso l’ufficio pubblico. Capitava 

spesso che gli importi delle condanne andassero disperse e non finissero invece, a 

beneficio di comunità e enti assistenziali e secondo quanto prescritto dalle leggi, 

nelle casse comunali. Spesso infatti i nobili dei consigli si servivano cioè di tali 

somme per compiere spese personali. Per ovviare a questi abusi, si tornava a 

ribadire il decreto del 6 ottobre 1663, che prescriveva a tutti i cancellieri delle 

comunità di spedire ogni quattro mesi una lettera firmata dai propri rettori con 

allegata la lista delle riscossioni delle pene così come contate nelle casse. Il mancato 

eseguimento del decreto comportava per il cancelliere una multa corrispondente al 

doppio della pena non comunicata. Morosini prescriveva che, nei due anni 

successivi, la camera si occupasse in particolare della riscossione dei debiti, dei dazi 

e dei livelli rimasti non pagati negli anni precedenti in seguito alla perdita delle 

informazioni sui debitori o sui possessori originari. Al termine dell’operazione la 

camera doveva passare le informazioni al ragionato affinché le registrasse in un 

libro a parte e facesse eseguire i pagamenti nella cassa pubblica mediante una 

bolletta senza senz’alcun ulteriore aggravio. Il ragionato doveva quindi redigere un 
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catastico dei livelli con l’indicazione dei confini, affinché in futuro il passaggio di 

un bene da un possessore a un altro non potesse avvenire senza l’ordine 

indispensabile del traslato, come si praticava già in tutte le camere della Terraferma, 

in pena a chi avesse omesso di dichiarare i propri beni e di seguire la procedura 

stabilita, della perdita dei fondi che sarebbero diventati di pubblica proprietà.  

Era una pratica diffusa che i notabili dei rettorati minori si appropriassero dei 

beni delle comunità e compissero spese personali, definendole «straordinarie», con 

il denaro delle casse pubbliche. Non era raro che tali comportamenti portassero al 

crollo finanziario delle comunità, i cosiddetti intacchi. A freno di tali maneggi 

Morosini decideva di inasprire la legislazione in proposito. Dal momento che 

l’obbligatorietà della firma del giudice delegato per ogni spesa straordinaria delle 

comunità non era riuscita a fermare gli abusi, il podestà decretava che se si fosse 

verificato un intacco, si sarebbe mancato di emettere i salari dei rappresentanti e 

delle cariche ordinarie. Rafforzava la sorveglianza della carica capodistriana, 

ribadendo l’illegalità dei prelievi superiori ai trenta ducati che non fossero votati 

dai due terzi del consiglio e approvati dal giudice delegato. Il cassiero che avesse 

emesso denaro in assenza di tali condizioni e il ministro che se ne sarebbe servito 

dovevano risarcire del proprio con un quarto di più della pena prevista. Quando 

venivano scoperti degli abusi nella gestione dei dazi all’interno di un rettorato, 

doveva venire anzitutto avvisato il podestà di Capodistria, affinché egli potesse 

ordinare in merito quello che ritenesse opportuno e in occasione dell’appalto 

successivo non fosse concesso il beneficio alle medesime persone. Per i giudici, 

sindici o altri ministri che avessero agito senza il consenso della carica delegata, 

Morosini stabiliva che risarcissero con venti per cento di pena. Egli infine ricordava 

che qualunque aumento sull’affitto dei dazi rispetto all’anno precedente doveva 

essere conseguito con l’approvazione della carica delegata357. 

La medesima terminazione, ricalcando la struttura degli ordini dei magistrati 

straordinari, comprendeva alcuni capitoli «universali», ai quali dovevano cioè 

attenersi non solo le comunità, ma tutte le istituzioni pubbliche della provincia. 
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Infatti non erano solo i consigli comunali a veder ridotte le proprie entrate e a non 

poter sostenere le spese a causa di crediti concessi facilmente e senza pretenderne 

la puntuale restituzione. Il debitore veniva allora costretto a più pagamenti di pene 

ravvicinate e non riusciva ad affrancarsi completamente dal proprio debito. Il 

Morosini dichiarava ancora valida la regola per il funzionario incaricato di tenere 

le scritture, in pena di ducati 100, di inviare nota alla carica delegata qualora nel 

corso di due anni non fosse interamente ripagato un credito di qualsiasi natura. Nel 

risarcimento dei debiti sarebbero state applicate le pene già in precedenza stabilite 

e il rasonato di Camera avrebbe tenuto un libro adibito alle riscossioni, che 

dovevano essere depositate nella cassa della camera, e di lì di tempo in tempo 

spedite a risarcimento di quei luoghi, che sarebbero stati intaccati. Nella 

terminazione, il podestà di Capodistria giungeva ad affidare tale incombenza ad 

Antonio Solveni, già ragionato presso la Camera fiscale di Capodistria, il quale 

aveva prestato sempre un ottimo servizio. La spesa per i libri dei dazi e bollette non 

doveva superare i cinque ducati e doveva essere approvata comunque dalla Carica 

delegata; era da addebitarsi al cittadino quando il dazio veniva riscosso da un 

privato, alla cassa pubblica qualora venisse ritirato per conto pubblico; tutte le 

bollette utilizzate dovevano inoltre essere stampate a Venezia. Si ripeteva che la 

riscossione dei debiti su mandato della camera, allo stesso modo di quelli devoluti 

dalle comunità, fontici, luoghi pii dovesse essere compiuta senz’aggravio pubblico 

di alcun tipo. Morosini concludeva gli ordini disponendone la capillare diffusione 

presso tutti i luoghi della provincia358. In una nota a parte, avvalendosi della facoltà 

di decidere il valore dei dazi anche per il resto della provincia, decretava che il dazio 

della grassa (l’imposta sui formaggi) dovesse essere di tre ducati all’anno, quello 

sulle macellerie delle ville di due ducati, l’imposta sul vino vendibile al minuto 

(«dacio bezzo per orna») di ducati due, il dazio sul legname di un ducato, il dazio 

della camera di Grisignana un ducato, mentre il valore delle imposte restanti doveva 
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essere fissato a cinque ducati359. Il Senato approvava le disposizioni e la nomina di 

Solveni nella carica di ragionato360. 

L’ultima disposizione che le Leggi riportano in materia di camera fiscale, valute, 

metodi di riscossioni e pagamenti risale al 1735 e appartiene al podestà di 

Capodistria Gio Battista Bon. Essa riprendeva quasi alla lettera alcune norme 

precedenti, dimostrando come non si riuscirono mai a bloccare talune frodi. Avendo 

riscontrato come anche presso la camera fiscale di Capodistria fosse stata introdotta 

l’abitudine di corrispondere ai creditori che insistevano nell’essere pagati 

velocemente dei sacchetti di soldoni di valuta scarsa, con danno del privato e 

vergogna dell’istituzione, il giudice delegato ricordava come i pagamenti, allo 

stesso modo delle riscossioni, dovessero effettuarsi in moneta del giusto peso; nel 

caso fossero disponibili solamente i soldoni, essi dovevano essere contati pezzo per 

pezzo, e non posti in sacchetti di capienza prestabilita, cosicché non si potesse 

riportare alcun vantaggio in tali riscossioni, in pena allo scontro, che 

contravvenisse, d’essere privato del carico, e soggetto alle pene stabilite. Allo stesso 

modo qualunque riscossione di dazi, o altro tipo di pagamento, doveva sempre 

avvenire nella camera fiscale alla presenza del consiglier della cassa e dello scontro, 

cosicché fossero subito compilati i movimenti nei registri appositi, e nel caso di 

riscossioni fosse riposto immancabilmente nello scrigno pubblico il denaro, che per 

nessun motivo doveva essere trattenuto fuori da esso né riscosso al di fuori della 

camera361. 

Abbiamo visto come le disposizioni contenute nelle Leggi, dopo aver definito le 

nuove prerogative della camera di Capodistria, abbiano tentato di estendere le 

competenze alle casse comunali provinciali. Ancora negli anni Trenta, la soluzione 

proposta per una maggiore efficienza di tali enti veniva intravista nell’aumento dei 

registri e delle firme del podestà di Capodistria. Possiamo forse affermare che 

mentre la camera di Capodistria divenne una struttura solida in grado di affrontare 

le spese dell’amministrazione almeno all’interno della circoscrizione 
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amministrativa capodistriana, le casse dei rettorati minori continuarono in buona 

parte a sfuggire al controllo del capoluogo provinciale. E. Ivetic afferma che l’unica 

soluzione possibile per frenare definitivamente gli abusi attuati nelle istituzioni 

cittadine dei rettorati minori sarebbe stata la centralizzazione della finanza pubblica 

provinciale, facendo cioè confluire le rendite delle comunità presso la camera 

fiscale di Capodistria, come avveniva da tempo nel caso di Dignano e Grisignana. 

Una soluzione così radicale non venne tuttavia mai proposta, forse nemmeno 

concepita dalla Dominante, che nonostante il progetto di costituzione provinciale 

non intendeva scardinare il sistema originario basato sulle prerogative e sull’unicità 

delle numerose podesterie istriane362. 

 

4.3. Il fontico e il collegio alle biave. 

 

Il fondaco363 costituisce l’istituzione comunale maggiormente normata nelle 

Leggi del 1757 dal momento che la compravendita di cereali comportava il 

movimento di denaro più rilevante all’interno di un rettorato. In Istria, che nei secoli 

di dominazione veneziana non fu mai in grado di produrre la quantità di cereali 

indispensabile per il mantenimento della popolazione, esso garantiva 

l’approvvigionamento di semi e farine durante tutti i mesi dell’anno. Il fondaco 

raccoglieva infatti le eventuali eccedenze prodotte dai contadini, prelevava grani 

dal contado e, tramite le vie di comunicazioni marittime, si riforniva in diverse 

località della Terraferma. 

Un fondaco era presente quasi in ogni località dell’Istria, deteneva la prerogativa 

sulla vendita delle farine e dei grani, ai quali accedevano i fornai e i singoli 

individui. Solo tramite permessi straordinari e una forte imposizione tributaria era 

consentito lo smercio ad altri enti o ai sudditi. In campagna il fontico forniva quasi 

esclusivamente le sementi, in città invece registrava operazioni diversificate e 
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complesse. Fin dall’epoca medievale esso era amministrato dal collegio alle biave, 

composto dai notabili e nel quale il rettore locale costituiva il presidente364. 

Al fontico di Capodistria, fondato nel 1394, prendevano parte il podestà e 

capitano e altri dodici membri: i due sindaci, i quattro giudici e altri sei nobili. Nella 

documentazione tale istituzione compare spesso con il termine di Minor Consiglio, 

che si differenzia dal collegio cittadino denominato Maggior Consiglio, che 

deteneva l’autorità legislativa. Col tempo il fontico arrivò a proporre i propri 

funzionari e quelli del monte di pietà nelle elezioni in Maggior Consiglio365. Le 

entrate dei fontici, con i quali veniva salariato il medico e si finanziava la 

manutenzione degli edifici cittadini, provenivano dalla quota aggiunta nella vendita 

al valore di ogni staio di grano dato come semente. Il contadino otteneva una misura 

di grano detta rasa, che l’anno successivo restituiva nella versione colma oppure in 

denaro. 

I capisaldi della legislazione sulla materia sono costituiti dagli ordini emanati da 

tre magistrati straordinari in Istria nella prima metà del Seicento, costantemente 

richiamati e mai modificati nella sostanza dagli interventi dei podestà di Capodistria 

nel corso dei decenni successivi. In molti casi i collegi alle biave vengono normati 

negli stessi capitoli dedicati alle casse di comunità, in altri invece conoscono una 

normativa specifica. Tutto l’intervento legislativo sulla materia insisteva 

sull’ordinata tenuta dei registri e di una contabilità documentata, sull’impiego di 

personale capace e non corrotto, nel porre ordine nelle concessioni di prestiti e delle 

proroghe e sulla generale verifica da parte del podestà di Capodistria366. La carica 

di giudice delegato, concessa nel 1632, gli garantì infatti la supervisione sopra tutti 

i fontici della provincia, ad esclusione di quello di Pirano, sottoposto al capitano di 

Raspo. 

In questi tre ambiti interveniva già la normativa emanata nel 1607 dal 

provveditore Giovanni Pasqualigo, procuratore generale in Dalmazia e Albania con 

autorità di capitano generale da mare. Il Pasqualigo anzitutto etichettava come 
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assolutamente nocivi per la salute delle istituzioni i quantitativi di cereali concessi 

a un prezzo di favore, inferiore a quello stabilito, che lasciavano così molte famiglie 

sguarnite. Nella Terra di Dignano constatava che il collegio alle biave, per essere 

popolare e per estinguere i propri debiti, fissava il prezzo del frumento a sedici lire 

lo staro anziché a ventiquattro, causando al fontico ingenti perdite di capitale367. 

Spesso avveniva che fonticari, non ricevendo in consegna le scritture dai loro 

predecessori e nonostante i controlli del giudice superiore e delle autorità preposte, 

sostenessero tuttavia che i debiti in denaro, grano, vino, olio e sotto ogni altra forma 

fossero stati saldati dagli amministratori precedenti. I conti risultavano così del tutto 

falsi368. 

Un’altra procedura diffusa nei collegi delle biave era quella di permettere ai 

debitori di fontici di prorogare la restituzione dei debiti al tempo del frumento 

nuovo. Spesso i rettori saldavano il proprio debito l’anno successivo e interamente 

in quantitativi di cerali, godendo così di ingiusti benefici, mentre quelle istituzioni 

nel momento di investire di trovavano prive di denaro369. I rettori dei fontici 

dovevano seguire invece quanto stabilito dai mandati per la gestione dei debiti e dei 

debitori, e comportarsi secondo equità, sotto pena di 200 ducati370. Nessun fonticaro 

poteva fare a suo piacimento dispensa alcuna, anche se di una quantità di grano o 

di altra cosa, senza espresso mandato scritto del rettore, oppure del collegio delle 

biave, sotto le pene sopra indicate. Nella necessità di fare dispensa di frumento o di 

altre biave per il sostentamento dei poveri, non doveva essere il collegio a decidere 

ma bisognava emanare un proclama pubblico, che invitasse coloro che chiedevano 

di ricevere frumento dal fontico a venire a segnarsi in nota entro il termine di otto 

giorni. Passata la scadenza, il collegio doveva ballottare e approvare le richieste dei 

più bisognevoli, cancellando quelle di coloro che fossero riconosciuti non averne 

bisogno, e registrando il tutto in un documento. 
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Gli statuti comunali prevedevano già l’elargizione gratuita di una certa quantità 

di grano alle famiglie povere, che il Pasqualigo fissava a uno staro. Solamente il 

rettore locale aveva la facoltà di aumentare tale misura in occasione di carestie, 

previa indagine delle condizioni e del reale bisogno del nucleo famigliare; il 

fonticaro e il collegio alle biave che concedevano somme superiori senza 

l’autorizzazione scritta del rettore erano obbligati a pagare 100 ducati ciascuno per 

ogni trasgressione, i quali venivano destinati allo stesso fontico371. 

Nelle località ove non esistesse il collegio alle biave, il primo gennaio di ogni 

anno il rettore doveva proporre al consiglio cittadino ventiquattro persone, che 

fossero intelligenti, di buona coscienza, non debitori, e senza interessi in materia, 

fra le quali l’organo consiliare ne avrebbe elette dodici. Esse, assieme al rettore, 

avrebbero formato il collegio alle biave, con autorità di decidere riguardo 

l’approvvigionamento e i prezzi, sempre con lo scopo del beneficio collettivo. 

Nessun collegio delle biave della provincia aveva la facoltà di dispensare il 

frumento dei fontici a un prezzo minore di quello in quel momento in vigore nel 

fontico, né avevano alcuna autorità in materia di biave nei consigli di altri collegi. 

I creditori che si appropriavano illegalmente dei quantitativi gratuiti di grani 

concessi alle famiglie povere per l’estinzione dei debiti di quelle, erano punibili con 

la cancellazione di quel credito e di quelli futuri, anzi il Pasqualigo invitava a 

denunciare tali creditori, ottenendo tali benefici372. 

Ogni fonticaro doveva saldare tutti i crediti attuati durante la sua 

amministrazione con la stessa somma di denaro o quantità di grano a suo tempo 

concessa, non potendo per nessun motivo attribuire alcun debito ai suoi 

predecessori; gli amministratori inadempienti avrebbero dovuto saldare quel debito 

coi propri mezzi, pagare due pene al rettore, una per le dichiarazioni false sul 

precedente fonticaro e l’altra a beneficio del successore ed infine essere soggetto 

alla corda, galera, bando, a discrezione della giustizia373. Sotto le medesime pene, 

il collegio delle biave non poteva concedere alcuna proroga ai fonticari, alle 
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comunità, ai luoghi pii, se non in caso di bisogno, i quali dovevano rapidamente 

saldare l’intera somma in denari contanti, in frumento o in altre biave, in modo che 

in ogni occasione il fontico disponesse di sostanze per i bisogni occorrenti, e quando 

a causa di cattivi raccolti fosse il collegio delle biave necessitato a far una proroga, 

i rettori non potevano imporre ad esso delle pene, ma avrebbero potuto impadronirsi 

solo del denaro, grano o altro che sarebbero stati fatti pervenire dai debitori nelle 

casse di quelle istituzioni374. 

Le disposizioni emanate dal provveditore Pasqualiga attribuirono per la prima 

volta al podestà di Capodistria il ruolo di verifica sull’operato di tutti i rettori e 

amministratori della provincia, che sarebbe stato definitivamente sancito da una 

parte del Senato datata 1636. Nel caso specifico esse rendevano obbligatorio per i 

rettori, giudici, zuppani o altri amministratori di comunità che decretassero una 

qualunque spesa straordinaria (in occasione, ad esempio, di liti o delle cavalcate) 

che prevedesse il prelievo di denaro presso un’altra istituzione cittadina, di 

sottoporla al giudizio del provveditore straordinario presente in regione, e di 

presentarla successivamente al podestà di Capodistria, «che avrà l’autorità di 

censurarla, regolarla, ammetterla, e sottoscriverla, e anche di registrarla, e 

procedere contro quei tali nel modo che più gli parrà giusto e ragionevole375». I 

cancellieri dovevano registrare tutte le polizze delle spese ammesse in un libro, che 

sarebbe poi stato preso in visione e sottoscritto dal magistrato straordinario o dal 

podestà di Capodistria, da tenere in filza particolare e consegnandolo a tempo debito 

ai successori. Gli amministratori inadempienti sarebbero stati obbligati a reintegrare 

con i propri beni il denaro prelevato illegalmente presso altre istituzioni ed esclusi 

per dieci anni dall’esercizio di un incarico pubblico, nonché sottoposti alla corda, 

bando, galera e altre pene, secondo la discrezione della giustizia376. Riassumendo, 

le leggi pasqualighe avevano decretato l’obbligo di notificare tutte le operazioni 

finanziarie, di inviare tutte le pene pecuniarie dalle cancellerie comunali alla camera 

fiscale di Capodistria, di informare il capitano di Capodistria sulle spese 
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straordinarie, di vietare che le cariche pubbliche andassero in mano a chi aveva 

debiti in pendenza377. 

Forte del ruolo affidatogli dal provveditore Pasqualigo, il podestà e capitano di 

Capodistria Bernardo Malipiero aggiungeva altre regole in una terminazione del 9 

novembre 1619378. Rilevando la diffusa abitudine dei fonticari di registrare in fogli 

diversi e in maniera confusa, anziché in un unico registro, gli introiti e le spese, 

senza specificarne neppure l’entità, stabiliva che si dovessero annotare 

minuziosamente le entrate e le uscite, sia in denari, sia i quantitativi di frumento, 

vino, olio e di altri prodotti il giorno stesso in cui avvenivano, e indicando il nome 

dell’amministratore che se ne fosse occupato. Tale procedura avrebbe reso possibile 

in ogni momento il controllo dei conti; i fonticari che trasgredivano dovevano 

pagare cento ducati, la metà al funzionario che avrebbe scoperto tali abusi, e l’altra 

metà al fontico stesso. La terminazione riceveva l’autorizzazione dei provveditori 

e inquisitori in provincia con l’autorizzazione a diffonderla nelle cancellerie e nei 

fondaci della provincia379. 

La ricognizione seicentesca più accurata in materia di fontici venne compiuta dal 

podestà di Capodistria Francesco Contarini nel 1637, l’anno successivo al decreto 

che rendeva obbligatorio per la carica capodistriana il giro delle podesterie. 

Contarini emanò degli ordini appositi per ciascun fontico visitato, intendendo 

contrastare con efficacia gli errori riscontrati nelle gestioni locali. Il primo 

intervento, datato 15 maggio, concerneva il fontico di Parenzo, rimasto chiuso per 

diversi anni e riaperto nel 1635 con un capitale iniziale di cento ducati, che al tempo 

della visita erano diventati mille. Stabiliva che i fonticari eletti, approvati nel 

consiglio della città in conformità alle leggi statutarie cittadine, dovessero esercitare 

la carica per sei mesi. Essi avevano l’obbligo, fissato dalla terminazione Pasqualiga, 

di saldare i debiti nel tempo di un mese e solo tramite denaro contante, frumento o 

farine. Dovevano registrare in sezioni separate di un libro tenuto a tale scopo tutto 

il frumento posseduto dal fontico, il nome dei debitori, la data delle operazioni e le 
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quantità concesse, e ancora il denaro a disposizione e gli acquisti di frumento. Le 

dispense di frumento ai sudditi dovevano essere compiute con l’autorità del 

consiglio, e con particolare assenso del rettore, il quale ne doveva sottoscrivere i 

bollettini da rilasciare ai debitori, che il fonticaro era obbligato a registrare nel libro 

del fontico. Le dispense dovevano essere fatte sulla base di un pubblico proclama, 

che invitasse ciascuno bisognoso di frumento a segnarsi in nota entro otto giorni, e 

nell’assegnazione si doveva dare la precedenza alle richieste dei più bisognosi. Il 

rettore e il collegio alle biave avevano il compito di stabilire il prezzo del fontico 

da distribuirsi, che doveva risultare vantaggioso per lo stesso, pertanto non poteva 

essere minore di quello in vigore al momento di fare le dispense, in vista delle quali 

i debitori avevano l’obbligo di saldare i loro debiti entro il 15 agosto. Il fonticaro 

era tenuto ad esigere il saldo della cassa del fontico, altrimenti doveva saldare la 

pena di 4 lire, che gli sarebbe servito da stimolo per essere diligente nell’esazione. 

Per nessuna ragione i giudici della comunità o gli agenti del fontico potevano 

prelevare anche una piccola somma di denaro dallo stesso, il quale doveva essere 

impiegato solamente nell’acquisto di frumento a beneficio della popolazione, sotto 

la pena per quelli che proponessero il prelievo, di reintegrare con denaro proprio 

quello che sarebbe stato prelevato, con il venti per cento in più, da applicarsi al 

rettore, che aveva ammesso il prelievo380. Per i fonticari era prevista una 

contumacia di sei mesi e non potevano essere eletti nel caso in cui avessero un 

debito col fontico; se nonostante ciò il consiglio avesse eletto un fonticaro che 

risultasse contumace o debitore, il cancelliere doveva dichiarare l’elezione nulla ed 

escludere l’incaricato da ogni partecipazione di beneficio, fino all’intero saldo del 

suo debito, sotto pena per il cancelliere di essere privato della sua carica e di 

condanne maggiori ad arbitrio della giustizia. La conta complessiva del denaro nelle 

casse dei fontici doveva sempre avvenire alla presenza del rettore e dei giudici di 

comunità, i quali dovevano verificare ogni movimento di denaro e contare ciascun 

quantitativo di frumento e di farina presente nel fontico, visionare i nomi dei 

debitori e se le dispense erano state approvate e quindi effettuate legittimamente. 
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Né il rettore né il consiglio potevano accordare proroghe o altra concessione ai 

fonticari o ad altro debitore, che dovevano invece estinguere i loro debiti per intero 

e nella maniera stabilita nei capitoli precedenti; ogni facilitazione permessa 

illecitamente costringeva il fonticaro a restituire la somma concessa con la pena 

aggiuntiva del venti per cento della stessa.  

Contarini rilevava poi come, su esplicita richiesta dei mulini della podesteria, il 

fontico di Parenzo fosse solito concedere le dispense in frumento, che l’acquirente 

portava autonomamente a macinare. Il podestà pertanto insisteva sulla necessità, 

nel momento in cui il fontico distribuisse invece le farine, di far pagare al 

compratore le spese di macinazione pari a dodici soldi per staro. Nel caso il 

fonticaro non eseguisse ciò, doveva egli stesso reintegrare la spesa affinché 

l’istituzione non subisse alcun tipo di perdita. Il fonticaro attuale doveva rimanere 

in carica fino al primo settembre, quando si doveva eleggere il suo successore, che 

a sua volta rimaneva in carica sei mesi, quindi fino al marzo successivo. Poiché al 

momento dell’ispezione il fontico disponeva di un capitale esiguo, il podestà fissava 

il salario del fonticaro a un ducato al mese da lire sei, e soldi quattro, che sarebbero 

potuti aumentare qualora l’istituzione si fosse arricchita. La terminazione doveva 

venire pubblicata in città e registrata nei libri della cancelleria e del fontico381. 

Il 22 maggio successivo il podestà Contarini visitava il fontico di Rovigno e di 

seguito ribadiva un paio di regole decretate in precedenza per il suo buon 

funzionamento. Egli ripeteva che i presidenti e i deputati al fontico che elargissero 

grazie, remissioni o estinzioni degli obblighi ai debitori dell’istituzione fossero 

costretti con i loro beni al saldo effettivo del capitale; il funzionario che falsificasse 

l’operazione nei libri pubblici a una pena di venticinque ducati, a vantaggio della 

comunità e del fontico. In conformità agli ordini decretati il 27 novembre 1619 dal 

provveditore generale da Mar Francesco Erizzo, il fonticaro di farine era soggetto 

a un anno di contumacia prima di poter ricoprire la stessa carica. Alla presenza di 

molti astanti, il podestà di Capodistria dichiarava che il cancelliere di comune 

                                                           
381 Ibidem, libro III, pp. 31-32. 



138 

 

dovesse leggere pubblicamente tale regolazione ad ogni riunione del collegio alle 

biave e pubblicare i nomi di tutti i debitori dei fontici382.  

La visita della provincia del podestà di Capodistria Francesco Contarini si 

concludeva con l’emanazione di alcuni capitoli dal valore generale che tenevano 

conto delle scorrettezze operative riscontrate nelle diverse comunità. Egli aveva 

infatti largamente appurato che alle cariche di fonticari venivano ammessi anche i 

debitori dei fontici, che si proponevano nei consigli e si facevano ballottare. Spesso 

poi alcuni rettori s’intromettevano con dei mandati nelle dispense di frumento 

permettendo che alcuni nobili, unendosi con parenti e amici e utilizzando nomi 

fittizi, ne ottenessero una grossa quantità e impedendo in questo modo ai più poveri 

di averne a sufficienza per i loro bisogni383. Contarini pertanto ripeteva le norme in 

materia promulgate dal Pasqualigo: i debitori non potevano essere eletti alla carica 

di fonticaro e le dispense ai fontici dovevano essere approvate dal collegio 

unitamente al rettore, sotto la supervisione del podestà di Capodistria, nominato 

giudice delegato l’anno precedente. Aggiungeva infine che i fontici erano tenuti a 

rendere disponibili i propri spazi per la conservazione dei frumenti o altre biave di 

proprietà di quelle scuole che non avessero la facoltà di tenerle presso le loro sedi. 

Si vietava in maniera assoluta al fonticaro di chiedere alcun utile per il deposito, 

dovendo invece tener nota a parte della quantità di biave di pertinenza delle 

scuole384. 

Nel 1651 anche l’inquisitore Girolamo Bragadin normava i fontici istriani 

ripetendo in gran parte le disposizioni pasqualighe. Era proibito prelevare denaro 

dai fontici per acquistare beni che non fossero grani o farine a beneficio dei fontici 

e della popolazione, sotto pena per i cancellieri, o ragionati, che girassero le partite, 

di risarcire del proprio e di ducati cinquanta, da applicare metà al fontico e metà ad 

arbitrio dei pubblici rappresentanti. Non si potevano comprare frumenti o farine col 

denaro dei fontici senza una decisione del collegio alle biave, e colui che proponeva 

l’acquisto doveva indicare il venditore e il prezzo dei frumenti o delle farine da 
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quello praticato. Rimaneva vietata al fontico la vendita di farine e frumenti prima 

che il collegio ne avesse decretato il prezzo, quanto di fare dispense in assenza di 

sue disposizioni. La procedura rimaneva quella di indire un proclama che portasse 

le famiglie ad indicare le quantità di grani di cui avessero bisogno, che dovevano 

essere poi lette nel collegio affinché venisse decretata secondo coscienza la misura 

da concedere a ciascuna. A differenza delle leggi pasqualighe, il Bragadin 

concedeva un totale di dodici staia di biade all’anno per fuoco, di cui sei di frumento 

e sei di cereali. Dopo che la polizza fosse stata sottoscritta dal rettore, doveva venire 

consegnata al fonticaro, registrata nei libri del fontico ed eseguita secondo le 

modalità previste da ciascun luogo. 

La stabilità finanziaria dei fontici era una preoccupazione costante per le autorità 

veneziane. Succedeva invece con regolarità che si trovassero privi di capitali, a 

causa della richiesta di trasferimento di somme verso altre istituzioni cittadine 

nonché dei prestiti e delle proroghe largamente concessi ai sudditi, che il rialzo dei 

prezzi gonfiava rendendone difficile la restituzione. Bragadin tornava pertanto a 

ribadire che i fontici dovessero innanzitutto mirare al proprio guadagno, non 

dovendo per alcun motivo fallire e fissando a sei soldi la quota aggiuntiva da 

praticarsi nella vendita dei grani e delle farine. Nessun funzionario poteva essere 

ammesso alla gestione dei fontici senza aver fatto prima giuramento di buona 

amministrazione. I fontici non potevano vendere i grani e le farine a un prezzo 

inferiore di quello che avevano pagato durante l’acquisto. Il fontico, sotto pena di 

risarcir del proprio, doveva assicurarsi che le biave restituite dai debitori fossero di 

buona qualità e con l’aggiunta dell’utile prestabilito. Gli impiegati del fontico 

dovevano accettare i saldi dei debiti solo se in contanti, frumenti o biade, e non 

potevano assolutamente pretendere le pene da quei debitori ai quali, per giuste cause 

e con le forme precedentemente descritte, il collegio avesse concesso di restituire 

al momento del nuovo raccolto. Poteva in ogni caso essere accordata una sola 

proroga per ciascun debito. In occasione delle ballotazioni per l’assegnazione delle 

dispense di biade, unico sostentamento dei poveri, era precluso il voto a quei 

componenti il consiglio che avessero un qualche interesse o avessero una parentela 
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fino al secondo grado con il venditore originario del grano, sotto pena di 25 ducati 

per colui che non dichiarasse tali informazioni, la metà applicata al fontico, e l’altra 

metà ad arbitrio del pubblico rappresentante. Le pene e spese dei debitori dei fontici 

dovevano essere tratte sempre dai beni venduti al debitore a porzione del capitale, 

che prima doveva essere contato in cassa con il giro sempre delle partite, nelle quali 

si dovevano nominare la quantità delle pene e spese.  

I debitori dei fontici non potevano intervenire nel collegio alle biave per richiedere 

proroghe ai propri ed altrui debiti, in caso contrario la parte presa doveva ritenersi 

nulla e il debitore sottoposto alla pena di 50 ducati. Non poteva essere concessa ai 

debitori nessuna quantità in grani, in pena a chi facesse la dispensa di pagare 

cinquanta ducati; a tale scopo il Bragadin affidava al ragionato o al cancelliere il 

compito di rivedere le liste delle polizze concesse per verificare che non 

comparissero debitori385. 

Il podestà e capitano di Capodistria Andrea Erizzo in alcuni ordini del 5 luglio 

1659 riprendeva le leggi bragadine, apportandovi qualche clausola aggiuntiva. A 

garanzia della conservazione e della crescita del capitale del fontico, oltre ai soldi 

sei per staro veneziano, doveva essere addebitato a colui che ricevesse la dispensa 

anche un “callo” di grano, da destinarsi, come tutte le altre eventuali eccedenze, 

all’accrescimento del patrimonio dell’istituzione. «Per divertir la facilità osservata 

di darsi di piglio a tale denaro in suffragio d’ogni capriccio di reggimenti delle 

comunità, che più non ritrovano ripiego alla restituzione»386 Erizzo decretava che 

in nessun caso eventuali avanzi in grano o un buon profitto in denaro, nemmeno per 

effetto di un ordine superiore del giudice delegato capodistriano, potessero essere 

prestati ad altre istituzioni, ma dovessero essere utilizzati per le spese e i servizi 

propri del fontico. Il podestà rinforzava la sorveglianza sulla figura del fonticaro, 

sulla quale sempre più i legislatori precedenti avevano fatto ricadere la 

responsabilità di tutti i passaggi e le operazioni effettuate dal fontico, di 
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conseguenza caricandolo anche dell’obbligo di risarcimento di quelle partite 

concesse indebitamente387. 

Nel 1678 gli ordini e decreti di Francesco Diedo, avogador in provincia con 

autorità di inquisizione generale promossero alcune novità: riservarono ai soli 

rettori, con l’autorizzazione del podestà di Capodistria, la facoltà di concedere 

proroghe ai prestiti, e autorizzarono i fontici a vendere prima di tutto le sementi, e 

solo in caso di eccedenze potevano smerciare farine per la produzione del pane, ai 

singoli o alle pancogole, cioè le panetterie. In questo modo le proroghe non 

sarebbero più state praticate, risolvendo il problema alla radice388. Ivetic ricorda 

come questa disposizione fu dal principio totalmente disattesa, dal momento che i 

fontici continuarono a concedere farine abitualmente389. Per invalidare le licenze 

che alcuni componenti del collegio alle biave, attraverso la loro autorità, si 

prendevano per comprare somme rilevanti di frumento suddivise in più partite, 

Diedo ribadiva l’obbligatorietà del voto collettivo del collegio per autorizzare 

qualsiasi compera. Denunciava ancora che, sebbene fosse stato stabilito che i 

prestiti in grani dovessero venire restituiti nuovamente in grani, al momento della 

restituzione i fontici accettassero denaro, pretendendo però il sovrapprezzo rispetto 

al costo delle biade applicate in quel momento. Stabiliva pertanto che, per coloro 

che non contraessero una proroga, al momento della restituzione venisse richiesta 

la quota aggiuntiva attuata al momento della stipulazione del debito, e non quella, 

spesso superiore, in vigore al tempo della restituzione.  

L’avogadore Diedo, magistrato straordinario in provincia e quindi persona esterna 

alle pressioni o ai favoritismi ai quali poteva essere in fondo soggetto anche il 

podestà di Capodistria, fu il primo a proporre un cambiamento nella composizione 

del personale del fontico, proposito che sarà ripreso e ampliato un secolo più tardi 

nelle terminazioni dei provveditori e sopraprovveditori alle biave390. Venezia favorì 
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infatti sempre più apertamente la creazione di un ceto di professionisti fra i 

popolani, da inserire nella direzione delle maggiori istituzioni cittadine (consigli 

cittadini, fontici e monti di pietà) a garanzia di una gestione meno interessata delle 

risorse comunali. 

 

«Costumandosi nella provincia di non ammettere alle cariche dei 

cancellieri, e ragionati dei fontici, comunità, se non persone di quei consigli, 

da che succede molte volte, che viene eletto chi non ha la necessaria perizia, 

e perciò nascono quei disordini che provengono da tale causa; perciò stabilito 

che – in avvenire, in caso di mancanza di persone abili alle cariche suddette 

dell’ordine dei consigli, possano essere eletti altri soggetti, purché abbiano la 

perizia, e cognizione sufficiente a tale ministero391». 

 

Se un nobile non si fosse dimostrato all’altezza della funzione di cancelliere di 

comunità o di ragionato del fontico, bisognava pertanto nominare alla carica un 

popolano preparato a quel compito. La prassi da seguire rimaneva invece la stessa: 

il fonticaro doveva verificare che i funzionari facessero le dispense nei tempi 

stabiliti, registrassero minuziosamente ogni dispensa, annotassero distintamente le 

entrate e le uscite, ottenendo il consenso del podestà di Capodistria per ogni spesa 

straordinaria. 

La grande produzione normativa per la regolazione dei fondaci della provincia, 

come delle casse comunali, rallentò negli anni Ottanta del Seicento. Le crisi della 

fine del secolo e dell’inizio del Settecento sfiancarono tali istituzioni, che vennero 

soggette a minori controlli. Nel 1718 il podestà Domenico Morosini inaugurò una 

nuova stagione di provvedimenti che, se da un lato si trovarono costretti a ripetere 

                                                           

Collegio sopra le biave, affiancandolo nel compito dell’approvvigionamento delle biade. Nel 1367 
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il podestà di Capodistria inviavano ai provveditori le relazioni sullo stato di salute dei fontici della 
provincia, il primo per quello di Pirano, il secondo per quelli di tutte le altre località. 
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le condotte stabilite a metà Seicento, dall’altro apportarono qualche novità nonché 

l’intervento diretto delle magistrature veneziane preposte. Morosini sottolineava 

l’importanza di produrre precise serie archivistiche con i documenti prodotti 

dall’istituzione, affinché non si creasse la più totale confusione nella tenuta, come 

aveva invece riscontrato durante la visita del fontico di Pola. Per ogni atto prodotto 

nei fontici doveva essere prodotta una copia autentica da inviare alla carica delegata 

di Capodistria; i componenti del collegio non potevano decidere singolarmente 

l’assegnazione di partite di biade, lasciando così privi del pane i sudditi più poveri; 

il denaro appartenente all’istituzione doveva sempre essere conservato all’interno 

dello scrigno pubblico392, per aprire il quale nel 1723 il podestà di Capodistria Zuan 

Battista Zen decideva dovessero esistere «due chiavi una delle quali dovrà stare 

appresso il pubblico rappresentante, e l’altra nelle mani del fonticaro, che dovrà di 

15 in 15 giorni riporre nel medesimo scrigno il denaro, che avessero ritratto dalla 

vendita dei grani, e farine393». 

Anche nel caso dei fontici lo sforzo di riordino si intensifica nuovamente a partire 

dagli anni Trenta del Settecento, con l’intervento in ambito finanziario, parallelo a 

quello economico, del podestà di Capodistria Giovanni Battista Bon394. Il 

monitoraggio del fontico rimaneva centrale nelle disposizioni del 1735: il rettore 

doveva verificare la correttezza delle procedure del collegio alle biave, mentre al 

giudice delegato bisognava rivolgersi per tutte le spese straordinarie e doveva essere 

sottoposta periodicamente tutta la rendicontazione finanziaria tenuta dal ragionato 

per l’istituto. Egli denunciava il discapito subìto dai fontici e dai loro acquirenti a 

causa del permanere dell’utilizzo di «soldoni, e bezzoni ridotti in sacchetti395» negli 

acquisti di farina come nelle dispense e aumentava la pena a ducati 100 per i cassieri 

dei fontici e i ragionati che non riferissero alla carica delegata l’impiego di quella 

valuta di scarso valore. Il podestà portava nuovamente alla luce la frode, attuata da 
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alcuni nobili, di assicurarsi una gran quantità di farine, che in seguito non veniva 

restituita per intero396. 

Come nel caso del magistrato sopra oli relativamente a quella materia, alla metà del 

Settecento Venezia affidò anche alla magistratura preposta all’annona il compito di 

una supervisione maggiore sui fontici della provincia istriana. I sopraprovveditori 

e provveditori alle biave emisero tre terminazioni nel giro di pochi anni, mediante 

le quali tentavano di porre definitivamente ordine nelle procedure seguite in quelle 

istituzioni. Sulla base dei suggerimenti forniti nei dispacci dal podestà di 

Capodistria Nicolò Maria Michiel, nel 1749 essi decidevano di ampliare le 

disposizioni emanate il 10 settembre 1744397 riguardo all’introduzione nei fontici 

di sementi e farine contrabbandati e provenienti dalle terre asburgiche. Ribadivano 

che i fontici istriani dovessero procurarsi la quota di cereali mancante e necessaria 

al fabbisogno della popolazione solamente presso i mercati della terraferma veneta; 

qualora provenissero da stati esteri, dovevano essere accompagnati dalla bolletta 

certificante il pagamento del dazio, che doveva essere stato pagato alla camera 

fiscale di Capodistria. Il magistrato affidava la responsabilità dell’esecuzione della 

terminazione ai capi delle comunità e ai presidenti dei fontici, i componenti 

insomma il collegio alle biave, i quali avevano il compito di accertare i requisiti dei 

carichi di grani e farine acquistati dai fontici. Ai cancellieri, ragionati e scrivani, 

incaricati di stendere i documenti, essi dovevano illustrare uno ad uno i requisiti 

che dimostrassero la provenienza locale dei cereali, prescrivere di tenere registro 

separato delle partite provenienti dalla Terraferma e di quelle da uno stato estero, 

di presentarle di volta in volta nelle cancellerie pretorie. Il magistrato alle biave 

inaspriva le pene per ciascuna carica del fontico che non eseguisse le proprie 

incombenze, e soprattutto che non denunciasse le partire di biave contrabbandante: 

era costretto a risarcire del proprio il dazio defraudato, poteva anche essere 

criminalmente processato, e corretto con cinque anni di bando, prigione, o galera, 

a misura della sua condizione. Ogni funzionario doveva opporsi con istanze dirette, 
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rivolte al proprio superiore, allo scarico via terra o da parte di imbarcazioni o 

bastimenti di frumenti e farine dall’origine non certificata, e i componenti il collegio 

alle biave unitamente, o separatamente dovevano effettuare le denunce direttamente 

presso la carica di Capodistria. Il magistrato di Capodistria ammoniva che restava 

sempre aperto il processo d’inquisizione col rito del Senato circa l’introduzione di 

vendita di frumenti, farine e sorghi turchi nostrani, ed esteri nella provincia 

dell’Istria, restando quindi aperta la possibilità anche per qualunque altra persona 

di denunciare o a voce, o in lettera le delinquenze di cui venisse a conoscenza, che 

per il merito avrebbe conseguito un premio di cinquanta ducati da parte della cassa 

dei dazi di Capodistria. I provveditori alle biave incaricavano il capitano di Raspo 

di far affiggere la terminazione nel fontico di Pirano e al podestà di Capodistria di 

ingiungere la sua esposizione in tutte le podesterie dell’Istria398. 

Nella consapevolezza che il problema principale che impediva la legittimità di 

tutte le operazioni all’interno dei fontici derivasse dagli interessi del ceto dei nobili 

che costituivano il collegio alle biave, nei nuovi ordini emessi nel 1755 i 

sopraprovveditori e provveditori stabilivano che fra i popolani non si scegliessero 

solamente il cancelliere o il ragionato, ma lo stesso fonticaro399: 

 

«rilevandosi inoltre, che in alcuno dei luoghi di quella provincia i fonticari 

sono scelti dal corpo dei cittadini del consiglio, esercizio in fatti meccanico, 

che ben non si adatta al carattere civile della persona; oltrecchè aspirandovi 

per lo più quelli, che sono di povere, e scarse fortune, il maneggio dei capitali 

serve loro di tentazione ad industriati ragiri, e a promuovere quei mali effetti, 

e perniciosissime conseguenze, che si sono accennate nei precedenti capitoli, 

che però non solo ad oggetto di preservare il decoro al primo ordine degli 

abitanti, ma per allontanare pur anche da pericoli così gelosa 

amministrazione, decretando terminiamo, che per il resto essi fonticari 

debbano essere eletti dal numero dei più benestanti, e comodi popolari, che 

                                                           
398 Leggi statutarie, libro III, pp. 129-133. 
399 Ivetic E., Oltremare, pp. 122-123. 
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sappiano leggere, e scrivere, dovendo esser tenuti a prestare le loro pieggiarie, 

e contropieggiarie a cautela dei pii luoghi400». 

 

Anche i fonticari eletti dal corpo dei popolari, finito il loro carico dovevano 

avere due anni di contumacia, e non potevano proporre alla ballottazione per 

l’elezione successiva nessuno dei loro parenti di primo o secondo grado, o una 

persona che viveva con loro, altrimenti si dovevano intendere nulle le elezioni, 

allo scopo di vanificare le possibili collusioni. L’inserimento sempre maggiore 

dei popolani nelle cariche di rilievo causò nel corso del Settecento dei dissidi col 

ceto nobiliare, che in alcune località si rifiutò di applicare il capitolo stabilito in 

merito dal magistrato alle biave401. 

Per evitare l’erosione dei capitali dei fontici veniva inoltre da quel momento 

«permesso ai capi dei comuni, e del popolo d’implorare le prestanze dall’autorità 

sovrana del Senato, quali previe l’informazioni giurate di questo magistrato, e non 

altrimenti potranno esser loro a misura delle circostanze permessi con quei modi, 

forme e cautele che saranno prescritte, e ordinate dalla pubblica autorità».402 I 

sudditi istriani avrebbero potuto cioè fare direttamente ricorso per le dispense alla 

Dominante nel caso si fossero verificate cattive annate per il raccolto403. 

Negli ultimi decenni di vita della Repubblica appare forte la preoccupazione per 

le quantità sempre maggiori di cereali provenienti da territori non veneti senza il 

pagamento del dazio relativo. I provveditori insistevano sulla perfetta vigilanza che 

il podestà di Capodistria e il capitano di Raspo dovevano attuare nel corso delle 

revisioni annuali dei fontici e sulla comunicazione delle frodi riscontrate che 

dovevano far loro rapidamente pervenire. La rinnovata presa in carico da parte delle 

magistrature centrali della materia delle biave non comportò quindi un 

ridimensionamento delle prerogative acquisite dalle due massime cariche istriane 

                                                           
400 Leggi statutarie, libro III, pp. 139-140. 
401 Ivetic E., Oltremare, p. 124. 
402 Leggi statutarie, libro III, p. 138. 
403 Ivetic E., Oltremare, pp. 122-123. 



147 

 

nel corso del Seicento, semmai ne rafforzò il ruolo di sorveglianza dei rettorati 

minori.  

I podestà di Capodistria continuarono a emanare ordini per la regolazione dei 

fontici, come nel caso della terminazione di Lorenzo Paruta del 1757, che cercava 

di bloccare lo smercio privato di quei cereali forniti dal contrabbando che si 

realizzava sempre più presso dei fontichetti clandestini. Essi vendevano farine al 

minuto non solo alle famiglie, ma anche alle panatterie. Paruta ne rilevava una 

diffusa presenza nella città di Parenzo e di Pola, dove avevano causato gravi perdite 

al fontico costringendo il personale a prelevare dal suo capitale i soldi per gli 

stipendi. Egli annunciava che la barca armata avrebbe attuato una più stretta 

sorveglianza del porto, e quelle imbarcazioni che fossero state trovate con una 

anche minima quantità di frumento contrabbandato, sarebbero state confiscate e i 

loro possessori soggetti alle pene pecuniarie e a quelle afflittive di bando, prigione, 

corda e galera. Le pistorie dovevano rispettare lo jus privativo dei fontici e 

procurarsi esclusivamente presso quelli delle farine da vendersi al minuto e dandone 

nota specifica alle cancellerie preposte. Il fonticaro doveva compilare un nuovo 

registro nel quale segnare la provenienza e le quantità di tutte le partite di biave 

vendute nelle pistorie, da far avere al podestà di Capodistria una volta terminata la 

carica404. 

 

4.4. I monti di pietà.  

 

In Istria i monti di pietà si diffusero più tardi rispetto alla penisola italiana. Il 

primo monte di pietà venne fondato nel 1550 a Capodistria, il secondo nel 1634 a 

Pirano. Essi furono i due monti a più elevata capitalizzazione nella regione. Nel 

secolo successivo nacquero un monte a Rovigno (1740) e un altro a Pinguente, che 

tuttavia operò solamente una trentina d’anni, dal 1760 al 1791405. 

                                                           
404 Leggi statutarie, libro III, pp. 143-149. 
405 Darovec, D., The Monte di Pietà in Istria and Dalmatia, in Avallone P. (a cura di), Prestare ai 
poveri: il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX), Consiglio 
nazionale delle Ricerche, Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, 2007, p. 225. 
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La gestione dei monti di pietà nella Repubblica Veneta fu inizialmente affidata 

ai Revisori e Regolatori delle Entrate pubbliche in Zecca; passò ai tre Provveditori 

e Revisori sopra la scansazione e regolazione delle spese superflue in occasione 

della peste del 1576, che provocò la morte di numerosi impiegati, rendendo 

necessaria una generale revisione dell’amministrazione e una riduzione delle spese 

di esercizio negli uffici406. In ambito istriano il podestà e capitano di Capodistria 

ebbe la funzione di giudice delegato anche nei confronti di tale istituzione407, con 

la facoltà di emanare capitoli per la loro corretta gestione in tutta la provincia e di 

praticare la revisione dei libri contabili. Il monte di Pirano era però di pertinenza 

del capitano di Raspo, che risiedeva a Pinguente; egli era autorizzato a compiere la 

visita presso tutte le istituzioni finanziarie di Pirano (comune, fontico, monte di 

pietà, confraternite) per verificarne il buon funzionamento. I due podestà erano 

inoltre membri del consiglio del monte nelle rispettive città e anche in tale settore 

tutte le decisioni in ultima istanza spettavano ai diretti rappresentanti delle autorità 

centrali veneziane. Il Senato veneziano confermava, modificava o rifiutava le 

decisioni o i decreti più importanti del consiglio408. Contrariamente a quanto 

avvenne in molte città italiane409, dove tale istituzione nacque per l’effettivo 

                                                           
406 Dagli scansadori alle spese superflue dipesero anche gli uffici del sale, delle biade e i Governatori 
delle entrate e delle Camere degli imprestidi, avendo tuttavia solo nel caso dei Monti di Pietà la 
facoltà di emanare capitoli. Le funzioni degli scansadori erano state compiute prima della loro 
istituzione dai cinque Savi alla Mercanzia e dai Governatori delle entrate, ma in maniera più limitata: 
cfr. Da Mosto A., L’Archivio di Stato, vol. 1, p. 141. 
407 Leggi statutarie, libro III, p. 26. 
408 Darovec D., The Monte di Pietà, p. 229. 
409 I Monti di Pietà nascono in Italia, si diffondono velocemente in tutti gli stati italiani e nelle regioni 
europee assumendo ovunque caratteristiche e connotati specifici. Ci sono tanti Monti quanto sono 
le città in cui sorgono e operano; la storiografia sui Monti di Pietà si è quindi specializzata nelle 
diverse realtà, trattando spesso l’istituzione nelle sue differenze rispetto ai prestatori ebrei. Alcuni 
testi affrontano approfonditamente la loro nascita e strutturazione: Montanari D. (a cura di), Monti 
di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII) , Roma, Bulzoni, 1999 (Quaderni di Cheiron, 
10); Muzzarelli M.G., Il denaro e la salvezza. L’invenzione del Monte di Pietà, Bologna, Il Mulino, 
2001; Prodi P., La nascita dei Monti di Pietà: tra solidarismo cristiano e logica del profitto, «Annali 
dell’Istituto storico-germanico in Trento», 8, 1982, pp. 211-224; Zamagni V. (a cura di), Povertà e 
innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 77-94; 
Garrani G., Il carattere bancario e l’evoluzione strutturale dei primigeni Monti di Pietà, Milano, 
Giuffrè, 1957; Avallone P. (a cura di), Il “povero” va in banca. I Monti di Pietà negli antichi stati 
italiani (secc. XV-XVIII), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001; Avallone P. (a cura di), 
Prestare ai poveri. Il credito su pegno e i Monti di Pietà in area mediterranea (secoli XV-XIX), 
Napoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi sulle società del Mediterraneo, 2007; 
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sostegno delle classi povere410, in ambito istriano ebbe invece come fine reale il 

sostegno dei membri impoveriti degli strati medio e alto della società. La 

fondazione del monte di pietà a Capodistria faceva infatti seguito a degli eventi 

precisi, ossia agli scarsi introiti del sale e del vino nel 1550 e alla distruzione degli 

olivi nell’anno precedente a causa del maltempo. Nelle intenzioni il monte di Pirano 

avrebbe dovuto soddisfare diverse incombenze, come i bisogni dei molti marinai 

che arrivavano in città e le necessità della fabrica de’ sali411. 

A Capodistria come a Pirano, l’iniziativa della fondazione fu presa dalla nobiltà 

cittadina con l’avvallo dei rispettivi podestà. Ogni monte si dotava di uno statuto 

che doveva essere ratificato dal Senato veneziano. La composizione e la 

distribuzione delle cariche all’interno del consiglio del monte furono inizialmente 

oggetto di disputa. I nobili avevano tentato di escludere la presenza di popolani, che 

tuttavia riuscirono ad ottenere quattro nomine, esattamente la metà dei componenti 

il consiglio. Essi vennero tuttavia esclusi in occasione della rifondazione del monte 

nel 1608, che portò a due i presidenti, i quali avrebbero dovuto assicurare il rientro 

di tutti i debiti del banco dei pegni, sostituendo in questa funzione il podestà e 

capitano di Capodistria. La rosa degli impiegati del monte comprendeva poi un 

cassiero, un massaro (amministratore), un rasonato o quaderniero e un 

cancelliero412. 

Gli statuti fondativi dei monti ne stabilivano inoltre le regole di condotta. 

Solitamente il consiglio poteva prendere decisioni legali con almeno due terzi dei 

                                                           

Meneghin V., Bernardino da Feltre e i Monti di Pietà, L.I.E.F. Edizioni, Vicenza, 1974; Geremek 
B., Il pauperismo nell’età preindustriale (sec. XIV-XVIII)  in Storia d’Italia, V, Giulio Einaudi 
Editore, Torino, 1973, pp. 669-698. Nella Repubblica Veneta numerose fondazioni si ebbero sul 
finire del Quattrocento: Pullan B., La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620, 
Roma, Il veltro, 1982; Pegrari M., Tra economia e secolarizzazione: i Monti di Pietà della 
Repubblica veneta in epoca moderna, in D. Montanari (a cura di), Monti di Pietà e presenza ebraica 
in Italia (secoli XV-XVIII), pp. 97-120; Darovec D., The Monte di Pietà in Istria and Dalmatia, in 
Avallone P. (a cura di), Prestare ai poveri. Il credito su pegno, pp. 225-244; Papadia-Lala A., I 
Monti di Pietà nei territori greci sotto il dominio veneziano. Un approccio sociale ed economico, in 
Avallone P. (a cura di), Prestare ai poveri. Il credito su pegno, pp. 245-258. 
410 Muzzarelli M. G., Il credito che “cura”: il Monte di Pietà, in Avallone P. (a cura di), Il 
“povero” va in banca. I Monti di Pietà negli antichi stati italiani (secc. XV-XVIII), Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, pp. 17-29.  
411 Darovec D., The Monte di Pietà, pp. 226 e 235. 
412 Ibidem, pp. 228-235. 
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suoi membri presenti, che il podestà di Capodistria Gio Battista Bon stabiliva 

dovessero avere almeno venticinque anni413. Tutti gli ufficiali svolgevano i loro 

doveri per quattordici mesi e solo il gestore poteva essere rieletto. Le cariche non 

potevano essere rioccupate (contumacia) per lo stesso numero di mesi passati in 

carica414. 

Le Leggi del 1683 e del 1757, nonostante l’originaria vocazione assistenziale di 

tali enti, dal punto di vista giuridico trattano i monti di pietà, come le scuole o le 

confraternite, alla stregua e negli stessi capitoli delle più importanti istituzioni 

creditizie. Nel libro terzo delle Leggi del 1757 si fa espressamente riferimento ai 

monti, salvo poi trattarli con la denominazione di luoghi pii, e spesso negli stessi 

capitoli in cui vengono normati ospedali e talvolta scuole e confraternite. I monti di 

pietà istriani vennero infatti creati anche con l’intenzione di convogliare le richieste 

di piccolo credito che di consueto venivano rivolte alle confraternite415. Un altro 

carattere distintivo della realtà istriana, poi, fu lo stretto rapporto che legò il neonato 

monte di pietà all’istituzione del fontico, poiché costituivano entrambi servizi 

comunali autorizzati a prendersi cura degli abitanti più bisognosi, l’uno fornendo 

denaro, l’altro cereali e farine. Nonostante si trattasse di entità legali completamente 

indipendenti, nel primo periodo di vita del monte di Capodistria le due istituzioni 

ebbero un’unica gestione. Sia a Capodistria che a Pirano il consiglio del monte e il 

collegio delle biave avevano poi degli ufficiali in comune; oltre i due podestà e 

capitani, che nelle due città presiedevano i consigli di entrambe le istituzioni, erano 

membri permanenti dei due consigli i quattro giudici in carica ed entrambi i sindici. 

Fontico e monte condividevano poi il rasonato, l’aiutante (fante), lo stimatore 

(colui che faceva le stime) e talvolta altri ufficiali appartenenti al consiglio 

comunale. Altri membri dei consigli potevano essere presidenti e cassieri di altre 

                                                           
413 Leggi statutarie, libro III, p. 118. 
414 Darovec D., The Monte di Pietà, p. 236. 
415 Ivetic E., Religione ed economia: la diffusione delle confraternite laicali nell’Istria dell’ultimo 
Dominio veneto, in Agostini F. (a cura di), L’area alto-adriatica dal riformismo veneziano all’età 
napoleonica, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 457-458. 



151 

 

istituzioni, mentre i gestori non erano membri di nessun’altro consiglio416. Sia il 

fontico di Capodistria che quello di Pirano contribuirono con una parte del loro 

capitale alla fondazione del monte di pietà cittadino417. Gli statuti consentivano il 

prestito di denaro tra il fontico e il monte, soprattutto il primo prelevò spesso dalle 

casse del secondo per l’acquisto di cereali. La legislazione veneziana, come mostra 

la raccolta del 1757, tentò con molti decreti di disincentivare tale pratica che spesso 

avveniva senza il rispetto delle norme previste, non riuscendo tuttavia a bloccarla 

totalmente. 

Ai costi di avviamento del monte di Capodistria contribuirono i proventi di 

alcune tasse comunali e una somma ingente fornita dalle stesse autorità veneziane. 

Per coprire gli alti costi di avviamento, al momento della fondazione venne stabilito 

un interesse annuale del prestito pari al 7,5%, un tasso alto per istituzioni di questo 

tipo. Nei decenni successivi esso comunque diminuì fino al 4%418. Le terminazioni 

contenute nelle Leggi denunciano spesso che una parte degli introiti dei monti, 

come quelli dei fontici o di altre istituzioni pubbliche, venisse talvolta utilizzato 

dagli ufficiali per la soddisfazione di loro spese personali419. 

A seguito della peste del 1576 che decimò la popolazione, il monte di pietà di 

Capodistria decadde. Per sopperire alle necessità di credito furono richiamate in 

città delle famiglie ebree e i banchi degli Ebrei ripresero vigore. La rifondazione 

del monte nel 1608 ebbe anche lo scopo di opporsi a tali istituzioni: nel 1610 il 

consiglio comunale di Capodistria bandì infatti il prestito ebraico dalla città420. 

                                                           
416 Darovec D., The Monte di Pietà, pp. 237-241. 
417 Benussi B., L’Istria nei suoi, p. 270. 
418 Leggi statutarie, libro III, p. 229. 
419 Già il Pasqualiga nel 1607 denunciava tale pratica: Leggi statutarie, libro III, p. 8. 
420 Ivetic E., Oltremare, p. 224. Sugli ebrei a Venezia e nei territori della Repubblica di Venezia si 
vedano Roth C., Gli ebrei in Venezia, Roma, P. Cremonese, 1933; Cozzi G. (a cura di), Gli ebrei a 
Venezia. Secoli XIV-XVIII. Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Istituto di storia della 
società dello Stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini (Venezia, Isola di San Giorgio 
Maggiore, 5-10 giugno 1983), Milano, Comunità, 1987; Ioly Zorattini P. C., Gli ebrei a Venezia, 
Padova e Verona, in Storia della cultura veneta, vol. III, t I, pp. 537-576; Idem, Gli ebrei nel Veneto 
dal secondo Cinquecento a tutto il Seicento, in Storia della cultura veneta, vol. IV, tomo II, pp. 218-
312; Idem, Gli ebrei nel Veneto durante il Settecento, in Storia della cultura veneta, vol. V, tomo 
II, pp. 459-486. Uno scorcio sulla situazione ebraica in particolare nei territori adriatici durante il 
Sei-Settecento è offerto dal saggio di Del Bianco Cotrozzi M. Gli ebrei dell’area alto-adriatica 
nell’età delle riforme e della prima emancipazione. Istituzioni, cultura e religione, in Agostini F., 
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Un’altra delle ragioni per cui venne rifondato il monte di pietà cittadino fu quella 

di accogliere le proprietà fondiarie appartenenti a congregazioni, ospedali e 

monasteri cittadini che un decreto del Senato risalente al 1605 costringeva a 

vendere entro due anni421. In passato tali istituzioni ecclesiastiche avevano infatti 

ricevuto lasciti fondiari o investito in terreni. Numerose congregazioni, ospedali e 

monasteri cittadini fecero in seguito gestire i loro mezzi dal monte di pietà; il monte 

possedeva anche vigneti e saline acquisiti legalmente per debiti non pagati 

(pignorati), che di regola impegnava insieme ad altre proprietà comunali come 

garanzia per depositi di risparmi ingenti da parte di individui o istituzioni422. 

Le regole stabilite nel nuovo statuto del 1608, che gli concessero anche le 

funzioni di cassa di risparmio, rimasero in vigore fino alla caduta della Repubblica. 

Gli statuti dei monti erano già approvati dal podestà e dal Senato, quindi le 

terminazioni dei podestà di Capodistria contenute nelle Leggi del 1757 avevano lo 

scopo di ribadire la facoltà di supervisione, di correggere o limare le norme stesse 

degli statuti del monte facilmente eludibili, di bloccare quei meccanismi che 

potevano creare corruzione. Gli statuti del monte di pietà indicavano anche la 

tipologia degli oggetti che potevano essere dati in pegno. Generalmente si trattava 

di metalli preziosi o di altri oggetti di valore, mentre non potevano essere impegnati 

materiali deperibili, come la lana, difficilmente valutabili o proibiti, come le armi 

da fuoco e da taglio. Venivano generalmente accettati oggetti in bronzo o altri 

metalli, pari al valore maggiore di due terzi dell’oggetto prestato423. Tra gli ordini 

e decreti sui pubblici luoghi stabiliti nel 1651 dall’inquisitor Girolamo Bragadin in 

occasione della visita alla provincia, troviamo un capitolo che vietava che  

 

                                                           

L’area alto-adriatica dal riformismo veneziano all’età napoleonica, Istituto per le ricerche di Storia 
Sociale e Religiosa, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 271-305. 
L’autrice mostra come le condizioni delle comunità ebraiche, che per secoli erano fiorite 
contribuendo in maniera sostanziale alle fortune della stessa Venezia, si fossero andate facendo 
sempre più critiche, a riflesso delle difficoltà dell’economia veneziana. 
421 Leggi statutarie, libro IV, pp. 30-31. 
422 Darovec D., The Monte di Pietà, p. 232. 
423 Ibidem, p. 236. 
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«nelli Monti di pietà si possano ricevere cose sacre in pegno, né meno altre 

cose, che servano al culto di Dio, ed al servizio delle chiese, in pena a quelli, 

che ricevessero simili cose, di risarcir il Monte del proprio, e di restituir alle 

chiese senza minima spesa le cose, che di ragion delle medesime avessero 

ricevuto424». 

 

Come nel caso dei fontici, allo stesso modo nella seconda metà del Settecento le 

magistrature centrali veneziane tornarono a una gestione diretta anche dei monti di 

pietà presenti nella provincia. L’ultima norma riportata dalle Leggi in materia di 

monti di pietà è un proclama del Magistrato degli Scansadori, valido per tutta la 

Repubblica, risalente al 30 agosto 1754. L’intervento coinvolse le procedure 

amministrative e non aggiunse alcun elemento di novità. Tutti i registri delle 

scritture utilizzati dal monte e i bollettini che si rilasciavano per i pegni da 

commettere dovevano essere numerati a stampa e bollati con il sigillo di san Marco, 

unito o sovrapposto a quello del monte. I ministri di ciascun monte di pietà avevano 

il compito di far apporre tali numerazioni e bolli esclusivamente dagli stampatori 

camerali della provincia, che non potevano esigere per tale incombenza nulla di più 

delle tariffe già stabilite e dovevano invece tenere esatto registro della numerazione 

di tutti i libri e i bollettini dei pegni emessi, per gli esami e confronti che il 

magistrato avrebbe ritenuto necessari425. Il Senato approvava i provvedimenti del 

magistrato, al quale raccomandava una stretta vigilanza affinché non continuassero 

il disordine e l’arbitrio nella prassi, e ordinava di proseguire nelle indagini rendendo 

conto di volta in volta delle scoperte fatte e dei rimedi che avrebbe ritenuto 

opportuni426. 

 

 

 

 

                                                           
424 Leggi statutarie, libro III, p. 62. 

425 Ibidem, libro III, pp. 134-136. 
426 Ibidem, libro III, pp. 135-136. 
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4.5. Le confraternite e gli ospedali. 

 

Un aspetto peculiare della penisola istriana fu la straordinaria diffusione, 

capillarità ed entità delle confraternite laicali (dette anche scuole o fraglie) in Istria 

dal Cinquecento al Settecento427. Le confraternite svolsero un importante ruolo in 

campo religioso e una fondamentale funzione economica in materia creditizia, 

soprattutto negli ultimi due secoli della Repubblica. Il mandato conferito nel 1632 

dal Senato al podestà di Capodistria comprendeva anche l’autorità sopra tali 

istituzioni428, che diventarono oggetto di ispezione in occasione delle visite in 

provincia. Le Leggi del 1757 normano le confraternite e gli ospedali raccogliendoli 

spesso sotto la denominazione complessiva di luoghi pii, all’interno del libro terzo, 

non quindi per la loro funzione religiosa e caritativa, ma alla stregua di vere e 

proprie istituzioni creditizie. Essi infatti concedevano abitualmente crediti e 

gestivano operazioni immobiliari. 

Nella penisola istriana il fenomeno delle fraglie assunse fisionomie e 

connotazioni proprie. Ogni confraternita nasceva con una finalità precisa, che E. 

Ivetic classifica in religiosa, agricola, assistenziale e creditizia. Naturalmente fu su 

quest’ultima tipologia che si concentrò l’attenzione della Dominante e alla quale 

era soprattutto indirizzato l’impegno normativo. Nei centri maggiori infatti alcune 

di esse operarono come banche e disposero di rendite cospicue; sovente i confratelli 

per procurarsi le dispense in cereali ricorrevano alla cassa della fraglia anziché al 

fontico, dove avrebbero contratto un debito. Nei contadi invece l’economia delle 

confraternite riguardò generalmente la produzione e lo scambio di generi alimentari 

e di qualche livello.  

                                                           
427 Benussi B., L’Istria nei suoi due, pp. 270-271; Ivetic E., Religione ed economia, pp. 449-472; 
Idem, Oltremare, pp. 222-238. Sul tema si veda anche: Maiullari M. T. (a cura di), Storiografia 
francese e italiana a confronto sul fenomeno associativo durante il XVIII e il XIX secolo: atti delle 
giornate di studio promosse dalla Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 6 e 7 maggio 1988, Torino, 
Fondazione Luigi Einaudi, 1990. 
428 Leggi statutarie, libro III, p. 26. Le autorità centrali preposte erano i tre provveditori sopra 
ospedali e luoghi pii, che dovevano rispondere al Senato dell’amministrazione e dell’ordinamento 
delle scuole e di controllare i testamenti fatti in loro favore: cfr. Da Mosto A., L’Archivio di Stato di 
Venezia, vol. I, p. 205. 



155 

 

La grande partecipazione della popolazione a tali forme associative a partire 

dalla metà del Seicento e in particolare dagli anni Trenta del secolo successivo 

dipese molto dalla richiesta di contante seguita alla crescita demografica. La 

debolezza dei tessuti economici aumentava la richiesta di denaro liquido, alla quale 

questi enti furono a volte in grado di rispondere. 

La Dominante si interessò alle confraternite per il loro spessore economico e 

intervenne più volte per controllarne i movimenti. Una legge del Senato del 1605, 

contenuta nel libro quarto, imponeva a monasteri, confraternite e ospedali di tutti i 

territori della Repubblica veneta di vendere le proprie proprietà immobiliari e 

vietava la pratica diffusa di «donare, o in qualsiasi modo possibile alienare alcuna 

sorta di stabili, possessioni o altri simili beni a persone ecclesiastiche.»429 Nel 1677 

il Senato ripeteva il decreto sulla base delle inadempienze in materia riscontrate dal 

podestà Angelo Morosini, che aveva iniziato a stilare un catastico per 

l’individuazione precisa dei beni ancora posseduti dalle scuole e dagli istituti 

ecclesiastici430. In Istria i monti di pietà, in particolare quelli fondati nel Settecento 

a Pinguente e Rovigno, vennero creati anche allo scopo di incamerare i beni 

provenienti da quelle istituzioni, di fare da deposito per il loro denaro e di 

intercettare le richieste dei bisognosi che solitamente si rivolgevano alle 

confraternite. Le autorità veneziane sarebbero in questo modo riuscite a controllare 

i movimenti finanziari delle fraglie e i monti di pietà avrebbero avuto a disposizione 

maggiore liquidità per le proprie operazioni quotidiane431. 

I decreti e le terminazioni successive si concentrarono sulla verifica della 

contabilità. L’amministratore e responsabile di tali istituzioni era il gastaldo o 

massaro, che rimaneva un primus inter pares tra i confratelli che lo eleggevano. In 

alcuni casi, come a Montona, era il camerlengo a contabilizzare gli affari delle 

confraternite laiche432. Nel 1607 il Pasqualigo stabiliva che i conti fossero registrati 

su appositi quaderni che sarebbero stati periodicamente verificati dal ragioniere 

                                                           
429 Leggi statutarie, libro IV, pp. 30-31. 
430 Ibidem, libro IV, pp. 81-82. 
431 Ivetic E., Oltremare, p. 227.  
432 Idem, Finanza pubblica, p. 157. 
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della camera fiscale di Capodistria. Si voleva evitare che i gastaldi, non ricevendo 

in consegna le scritture dai loro predecessori, sostenessero che i debiti in denaro, 

grano, vino, olio e sotto ogni altra forma fossero stati saldati dagli amministratori 

precedenti433. Ogni gastaldo doveva saldare i debiti contratti durante la propria 

amministrazione, con la somma di denaro contante o la quantità di grano o di altri 

prodotti concessi alla consegna, sotto la pena di restituire personalmente la somma, 

di pagare due pene al rettore, l’una al predecessore per la falsità delle dichiarazioni 

e l’altra al successore, e di corda, galera, bando, ad arbitrio della giustizia. I gastaldi 

potevano fare dispense, anche se di una quantità minima di grano o di altra cosa, 

solamente sotto mandato scritto del rettore oppure del collegio alle biave434. 

La terminazione di Bernardo Malipiero del 1619 precisava di usare un unico 

registro e di annotare la tipologia e l’entità delle entrate e delle uscite il giorno stesso 

in cui venissero eseguite, riportando il nome dell’amministratore che se ne fosse 

occupato. Tale procedura avrebbe reso possibile in ogni momento il controllo dei 

conti. Gli amministratori inadempienti dovevano pagare cento ducati, dei quali la 

metà al funzionario che avrebbe scoperto tali abusi, e l’altra metà all’istituzione si 

appartenenza, e altre pene ad arbitrio435. 

Francesco Contarini, nel corso della visita delle podesterie svolta nel 1637, 

rilevava che i gastaldi portavano nelle proprie abitazioni i cereali di pertinenza delle 

scuole, che non disponevano dello spazio sufficiente per la loro conservazione, 

finendo per utilizzarli a scopi personali. Il podestà di Capodistria decideva allora 

che le istituzioni che non avessero strutture adeguate dovessero riporre le biave in 

deposito presso i fontici della comunità. Il fonticaro aveva l’obbligo di registrarne 

la quantità in una nota a parte al momento della consegna e quando si fosse trattato 

di restituirli, non poteva chiedere nessun utile in cambio. L’estinzione dei debiti 

contratti dai gastaldi delle confraternite doveva compiersi alla presenza dello 

scrivano della cassa comunale, del gastaldo nuovo, del suo predecessore e del 

maggior numero possibile di confratelli convocati per tale funzione. Lo scrivano, 

                                                           
433 Leggi statutarie, libro III, pp. 9-10. 
434 Ibidem, libro III, pp. 14-15. 
435 Ibidem, libro III, pp. 20-22. 
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per la mansione di riportare la scrittura dell’amministrazione operata dai gastaldi, 

non poteva percepire un utile superiore al due per cento436. 

Nell’ultima parte del XVII secolo il grande numero delle confraternite in 

provincia destò grandi preoccupazioni a Venezia, che intensificò l’intervento 

normativo sulla materia. Nel 1678 il Senato così scriveva al podestà Zuan Arsenio 

Priuli:  

 

«Ben per il numero considerato eccedente delle confraterne, e scuole 

medesime, non convenendo permettersi, che più si accresca, senza previa 

licenza del Senato, stabiliamo ora di commettere a voi, e successori vostri, di 

non lasciarne instituire di nuove, se non sarà stato ottenuto il beneplacito 

pubblico, e ciò farete noto all’universale con i necessari proclami per ogni 

luogo, dove occorresse della provincia437». 

 

Lo stesso decreto mostra come il provvedimento del 1605 relativo alla vendita 

dei beni ecclesiastici fosse rimasto inascoltato per «la difficoltà di ritrovarsi chi per 

la povertà del paese possa applicare con l’effettivo contante alla compera dei beni 

stabili, che detti luoghi pii possiedono». Il Senato decideva allora di rinnovare il 

decreto concedendo alle istituzioni ecclesiastiche e alle confraternite altri due anni 

per riuscire ad alienare gli immobili posseduti. Colui che acquistasse un bene stabile 

appartenente a quelle istituzioni doveva pagare l’intera somma in una volta sola, in 

modo che i monti di pietà impiegati come deposito potessero disporre in tempi brevi 

di liquidità438. 

Nello stesso anno l’avogadore e inquisitore in provincia Francesco Diedo 

lamentava la reticenza dimostrata dai gastaldi nel pagamento della tassa imposta 

dal Senato ai luoghi pii, nonostante la scarsità dell’importo previsto. Le istituzioni 

più modeste dovevano contribuire con lire tre e soldi due, altre con lire sei e soldi 

quattro, infine le più grandi con una somma di poco maggiore. Il magistrato 

                                                           
436 Ibidem, libro III, pp. 41-42. 
437 Ibidem, libro IV, pp. 83-84. 
438 Ibidem, libro IV, pp. 83-84. 
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veneziano calcolava un totale di 377 ducati per le 412 scuole della provincia e di 

ducati 93 per quelle della città di Capodistria, che sarebbe dovuto interamente 

pervenire alla camera fiscale di Capodistria, e rilevava alcune carenze 

nell’officiatura del culto divino a causa dell’ignoranza dei curati che non potevano 

studiare per la mancanza in tutta la provincia di un collegio preposto439. 

Il podestà e capitano di Capodistria Giacomo Gabriel nel 1695 formulò una 

ragionevole proposta di riforma, che tuttavia trovò forti resistenze e non venne mai 

applicata. Egli suggeriva di accorpare in una sola le numerose piccole confraternite 

appartenenti, ad esempio, alla stessa parrocchia, e di porla sotto la direzione di due 

o tre massari. Si sarebbe attuato così un controllo maggiore su quelle istituzioni e 

gli intacchi al capitale sarebbero stati meno frequenti, oltre ad avanzare qualche 

soldo in più per la cura dell’altare e per le festività del patrono440. 

 Nel 1722 il podestà e capitano di Capodistria Pietro Benzon ripeteva la 

procedura che doveva essere seguita per garantire l’affidabilità dei gastaldi e la 

trasparenza dei conti. I gastaldi, che di regola venivano eletti dai consigli cittadini, 

non potevano esercitare l’incarico prima di essere esaminati e dichiarati idonei dalla 

carica delegata di Capodistria. Essa aveva la facoltà di rimuovere quei massari che 

non si fossero prestati ai controlli prescritti e di sostituirli con dei concorrenti 

ritenuti abili. Gli eletti non potevano a loro arbitrio far amministrare altri in loro 

vece, ma erano tenuti ad esercitare personalmente le funzioni. Ogni scuola o 

confraternita doveva procurarsi a proprie spese un libro in foglio piccolo di carta 

reale bollato con il sigillo di s. Marco numerato, dove registrare tutti i conti. Esso 

doveva essere periodicamente mostrato al ragionato della camera fiscale, che non 

poteva a tale scopo ricevere alcun tipo di compenso441. 

Un anno più tardi il podestà di Capodistria Zuan Battista Zen stabiliva che il 

ragionato di camera dovesse effettuare ogni volta la verifica dei libri dei dieci anni 

precedenti, per individuare i debiti rimasti insoluti e riportarli nei registri in uso per 

una loro rapida estinzione. Egli constatava che i beni stabili posseduti dalle 

                                                           
439 Ibidem, libro III, pp. 91-92. 
440 Ivetic E., Oltremare, p. 236. 
441 Leggi statutarie, libro III, pp. 110-111. 
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confraternite non erano ancora stati venduti e riduceva a tre mesi il tempo consentito 

per eseguire le operazioni necessarie442. 

E. Ivetic evidenzia come la maggior parte dei libri contabili inizi ad essere 

compilata successivamente al decreto specifico sulle scuole laiche emanato nel 

1748 da Zan Gabriel Badoer443 podestà di Capodistria. Per la definizione dei 

capitoli egli si era basato sui dati emersi dal catastico fatto stilare nel 1741 dal suo 

predecessore Paolo Condulmer, con l’obiettivo di far emergere i crediti e le rendite 

effettive delle scuole al fine di valutare se fosse indispensabile la creazione di altri 

monti di pietà nella provincia444. Il podestà sosteneva di essersi adoperato fin dai 

primi mesi della sua carica, avendo rilevato che i decreti esistenti venivano disattesi, 

per perfezionare il lavoro intrapreso da Paolo Condulmer, affinché esso contenesse 

lo stato completo dei beni, con tutti i confini, i livelli annui e le rendite degli affitti. 

Badoer dichiarava di aver fino ad allora registrato un patrimonio del valore di circa 

3.000 ducati445. Al fine di rendere utile la raccolta delle informazioni, decretava che 

i notai della provincia non potessero stipulare instrumenti, o altra scrittura, a favore 

delle scuole laiche, che dovevano invece rimanere di pertinenza esclusiva del 

pubblico scrivano delle rispettive giurisdizioni (per poter ricoprire l’incarico di 

scrivano era perciò necessario essere stato precedentemente nominato notaio). In 

questo modo, passando gli instrumenti per le mani di una sola persona, i dati del 

catastico sarebbero stati immediatamente aggiornati. Ogni tre mesi gli scrivani 

erano obbligati a spedire alla carica delegata di Capodistria una copia dell’ultima 

versione del catastico, unendo in copia i paragrafi dei lasciti che fossero stati fatti 

alle rispettive scuole. Gli scrivani erano tenuti a creare un libro specifico per le 

rendite e le scritture dei luoghi pii, il quale, nel caso di morte dello scrivano, doveva 

essere spedito o recapitato al podestà di Capodistria entro gli otto giorni successivi 

per essere custodito nella camera fiscale446. I nuovi gastaldi, che non potevano 

                                                           
442 Ibidem, libro III, pp. 112-113. 
443 Ibidem, libro III, pp. 123-127. 
444 Ivetic E., Religione ed economia, p. 460. 
445 Leggi statutarie, libro III, p. 123. 
446 Ibidem, libro III, p. 124. 
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appartenere a uno stato estero, dovevano essere eletti ogni anno nel mese di gennaio 

e nello stesso periodo doveva essere svolta la revisione della loro amministrazione. 

Gli ecclesiastici non potevano essere ammessi nei capitoli delle confraternite e non 

potevano mettere mano alle loro entrate, in pena ai gastaldi e ai confratelli che lo 

permettessero, di venticinque ducati per ciascuna volta. I gastaldi e gli scrivani non 

avevano la facoltà di pagare i pievani, i cappellani, o altri religiosi per messe e 

officiature senza l’esibizione della fede giurata a dimostrazione di aver supplito al 

proprio dovere, che doveva essere conservata in filza447. Badoer ripeteva l’obbligo 

per le scuole di dotarsi di un registro apposito dove registrare tutte le spese. 

Riconoscendo come la revisione di tutte le scuole della provincia necessitasse di un 

tempo adeguato, egli prescriveva che essa fosse eseguita in due anni; nel corso del 

primo dovevano essere visitate quelle delle zone litoranee, nel secondo quelle dei 

territori interni dell’Istria. Per diminuire i costi che le scuole sostenevano per 

portare i libri a fare gli opportuni riscontri, si stabiliva che d’ora in avanti fosse il 

ministro revisore a doversi recare a proprie spese nelle scuole due mesi prima della 

visita del giudice delegato di Capodistria. Il ministro incaricato aveva il compito di 

predisporre la documentazione per l’imminente ispezione e di apporre la propria 

relazione all’interno dei libri revisionati, ricevendo per ciascuno di quelli un 

compenso di ventiquattro soldi448. 

Nessun intervento normativo riuscì a far diminuire il numero delle fraglie né ad 

evitare che ricevessero lasciti testamentari di beni immobili, neppure con la 

creazione nel 1767 di un apposito Offizio direttorio per le affrancazioni e per le 

reinvestite del denaro degli enti ecclesiastici e delle scuole laiche449. Esse erano lo 

specchio della struttura cellulare della realtà istriana, caratterizzata dai 

particolarismi e dalla richiesta di piccolo credito. Le confraternite, che radunavano 

tutti gli strati della popolazione e gli habitanti novi a partire dalla seconda 

generazione, vennero soppresse tramite un provvedimento napoleonico del 1807450. 

                                                           
447 Ibidem, libro III, p. 125. 
448 Ibidem, libro III, pp. 126-127. 
449 Ivetic E., Religione ed economia, p. 460. 
450 Ibidem, p. 467. 
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V 

 

Il libro quarto: in materia di cause civili e criminali e per il buon 

governo e privilegi della provincia. 

 

5.1. L’amministrazione della giustizia. 

 

Il libro quarto delle Leggi, in materia di cause civili e penali e per il buon 

governo e privilegi della provincia è il più variegato e complesso dal punto di vista 

contenutistico. Esso raccoglie quarantadue provvedimenti o capitoli di decreti 

emanati dal Senato, dal Maggior Consiglio o dal Consiglio dei Dieci, che affrontano 

le questioni più importanti della giustizia civile e criminale. Dal 1584 il magistrato 

di Capodistria ebbe il compito di vigilare affinché le norme in materia venissero 

rispettate anche dai rettori minori e dagli amministratori nella provincia. A tale 

scopo nei decenni successivi concessero alla massima carica istriana numerose altre 

prerogative che le permisero di intervenire contro i molti abusi commessi ai danni 

delle comunità e dei sudditi: innanzitutto la facoltà concessa dal Consiglio dei Dieci 

di formare processo contro i rettori inobbedienti della provincia, sia nel caso di 

mancata delega dei processi, sia nel caso di estorsioni o altri illeciti da quelli 

commessi451 e il 12 agosto 1632 la possibilità di processare i rettori minori che 

abbandonavano i loro reggimenti. I rappresentanti delle podesterie istriane non 

accettarono facilmente lo svuotamento delle pertinenze a cui andarono soggette. 

Il libro quarto riporta innanzitutto dei decreti delle autorità veneziane contro i 

contratti illeciti ed usuratici, redatti cioè contro le norme vigenti e causa di gravi 

ingiustizie ai danni dei sudditi. Il Senato nel 1477 e ancora quattro anni più tardi 

ordinava che una vendita dovesse ritenersi nulla qualora il venditore nell’anno 

successivo fosse rimasto in possesso della cosa venduta452. Una parte del Maggior 
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Consiglio datata 1499 stabiliva che dovesse parlarsi di lesione qualora un notaio 

permettesse che un possesso o una casa fossero venduti per meno di un terzo del 

loro valore effettivo. In tal caso il compratore era tenuto a integrare la somma già 

pagata con un’aggiunta proporzionale al valore effettivo dell’immobile453. Nel 1533 

il Maggior Consiglio dichiarava di aver ricevuto molte lettere dai rettori dello Stato 

da Terra e da Mar che riferivano come i sudditi più poveri venissero costretti a dare 

in pegno un proprio bene o a venderlo ad un prezzo di molto inferiore rispetto al 

suo valore effettivo. Venivano stipulati contratti illeciti non solo relativi a beni 

immobili, ma anche a biave, vini, animali, panni e altre mercanzie, i quali non 

dovevano essere considerati validi e i creditori avrebbero dovuto comparire davanti 

ai rettori del luogo. I rettori, dopo aver raccolto informazioni sulle condizioni di 

stipula, erano tenuti a far restituire il bene o la somma corrispondente al reale valore 

di quello. Agli usurai non poteva esser concesso di ricorrere in appello per evitare 

che i poveri sudditi subissero un danno superiore e i rettori dovevano far 

immediatamente eseguire la sentenza454. 

Nel corso del Seicento diverse cariche intervennero per regolare lo svolgimento 

delle cause civili, criminali e riguardo alla riscossione delle condanne in provincia. 

Molti capitoli a questo riguardo sono contenuti pertanto all’interno del libro terzo, 

nelle disposizioni generali che regolavano le molte istituzioni cittadine. In 

occasione delle visite in provincia, essi avevano infatti modo di rilevare le 

scorrettezze che avvenivano nella gestione dei processi. Ad essere colpita e ad 

uscirne maggiormente lesa era la figura del rettore dei rettorati minori, che attuava 

una serie di frodi e sul quale il podestà di Capodistria era autorizzato ad agire. 

Il 5 gennaio 1613 il procuratore di San Marco Filippo Pasqualigo provveditor 

generale in Dalmazia ed Albania con autorità di capitano generale da Mar per tutto 

il Golfo, interveniva in materia di condanne455. Egli ricordava come per molte 

ragioni, e specialmente perché il giudice non avesse neppure un minimo interesse 

nell’amministrazione della giustizia, il governo veneziano avesse più volte 
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deliberato che i suoi rappresentati non potessero ricevere parte delle condanne 

pecuniarie, che invece dovevano interamente pervenire nelle camere fiscali, ad 

eccezione di quelle che per privilegio potevano essere applicate alle comunità 

locali. Riscontrava invece come molti rettori istriani avessero preso l’abitudine di 

destinare e dispensare le condanne pecuniarie a proprio arbitrio e senza renderne il 

dovuto conto, usandole spesso per usi propri e per il proprio interesse, contro 

l’equità e l’intenzione pubblica, cosicché nelle camere fiscali non era possibile 

reperirne alcuna parte e non era pertanto possibile effettuare i lavori di 

manutenzione dei palazzi dei rettori, che andavano in rovina e venivano riparati con 

altri soldi causando ulteriore danno pubblico. Molti rettori si facevano donare le 

condanne nei rettorati nei quali le leggi avessero destinato le condanne alle 

comunità. Portando questi comportamenti delle conseguenze gravissime, il 

Pasqualigo ordinava che tutte le condanne pecuniarie stabilite per qualsiasi tipo di 

causa non potessero essere destinate ai luoghi pii, alle fabbriche pubbliche o private, 

né a qualsiasi altra cosa, ma nelle sentenze doveva essere indicato di contarle 

semplicemente in camera. Se nella località in cui il rettore emetteva la sentenza non 

fosse esistita una cassa di comunità, le condanne dovevano essere contate nella 

cassa della città alla quale quel luogo era sottoposto. I rettori che contraffacevano 

erano tenuti a reintegrare le camere di tutta la somma con il doppio in più della pena 

e sarebbero stati banditi per dieci anni dal Maggior Consiglio456. Anche i 

cancellieri, notai, funzionari o altri che procedessero diversamente erano 

condannati a pagar nelle camere l’ammontare delle condanne più il doppio e di non 

poter per venti anni esercitare incarichi pubblichi nelle cancellerie e in altri uffici, 

e sotto le stesse pene erano obbligati a tenere una raspa a parte per registrare queste 

sentenze pecuniarie, di modo che fossero sempre consultabili. La raspa doveva 

essere sempre tenuta nelle cancellerie e si doveva inviare subito nota autentica della 

condanna con il nome del condannato, della somma della condanna e del giorno 

della sentenza agli scrivani o altri funzionari delle camere. Gli scrivani erano tenuti 

a registrare in un libro apposito la somma del debito contratto dal condannato per 
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la sentenza, che sarebbe poi stato saldato all’incontro successivo o con l’invio del 

denaro. Solo le camere potevano riscuotere il denaro delle condanne, e con un 

bollettino del saldo di camera sottoscritto dal camerlengo si dovevano depennare le 

condanne nella raspa. I condannati che pagassero le condanne pecuniarie ad altri e 

non alle casse non dovevano intendersi liberi dagli obblighi delle sentenze e 

potevano, in quanto debitori, essere costretti in qualsiasi momento a fare il 

pagamento. Una volta terminato l’incarico, ciascun rettore dell’Istria, Dalmazia, ed 

Albania era obbligato al proprio ritorno a Venezia ad attestare di aver eseguito 

l’ordine portando fede sottoscritta dal suo successore, che doveva contenere il 

confronto tra la raspa e il libro di camera commissionato. Le comunità che avessero 

donato ai propri rettori le condanne di propria pertinenza dovevano essere private 

in perpetuo del beneficio di quelle condanne, che sarebbero rimaste alla Signoria. 

Tali ordini dovevano essere inviati immediatamente a tutti i rettori, affinché li 

facessero subito pubblicare; dovevano essere inseriti nelle commissioni dei loro 

successori ed eseguiti da qualsiasi provveditore generale, sindico e altro 

rappresentante, che di tempo in tempo avesse superiorità in quelle province457. Il 10 

giugno 1614 il Senato approvava tutti i capitoli della terminazione di Filippo 

Pasqualigo aggiungendo che gli stessi rettori, i cancellieri e altri ministri, sotto le 

pene contenute nella stessa terminazione, non potessero concedere la grazia in 

simili sentenze, per nessun motivo458. 

Nel 1615 Marco Loredan, provveditore ed inquisitore generale nella provincia 

dell’Istria, emanava una terminazione «essenzialissima per il buon governo della 

provincia d’Istria459». La commissione affidatagli dal Senato prevedeva 

l’intervento contro tre disordini frequentemente attuati dai rettori minori: quello di 

bandire i sudditi per cause e debiti civili sotto il pretesto d’inobbedienza alle Leggi; 

quello di far proclami illeciti, dai quali derivavano molte condanne, per lo più 

pecuniarie; quello di pretendere dai sudditi regalie in legname, che appartenevano 

di diritto alle comunità. Il provveditore, dopo aver fornito al Senato le informazioni 
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sulle situazioni indicate, forniva alcuni capitoli in proposito con l’autorità del 

Generalato. Nessun rettore della provincia dell’Istria poteva bandir alcun suddito a 

causa di debiti civili o sotto qualsiasi pretesto d’inobbedienza ai comandamenti. 

Oltre alla nullità di quei bandi, i rettori che contraffacessero sarebbero incorsi in 

una pena di cento ducati per ciascuna infrazione, applicati la metà al Monte di Pietà 

di Capodistria e l’altra metà al magistrato della città, e ai cancellieri che eseguissero 

il bando di essere privati in perpetuo di qualsiasi incarico pubblico. Ai rettori era 

vietato anche condannare criminalmente i sudditi a una pena pecuniaria per 

esecuzione di ordini da loro emanati che non fossero esecutivi di Leggi e ordini 

pubblici e che non mirassero al buon governo. I rettori non potevano costringere i 

contadini a pagare le regalie in legname o in denaro se non per l’esatta entità dei 

loro obblighi, di lire tre per carro, o anticipatamente. Essi al ritorno dalla carica 

dovevano portare fede sottoscritta dai loro successori di non aver contraffatto al 

presente ordine, e presentarla al Segretario deputato alle Voci. Il presente ordine 

doveva essere pubblicato nella segreteria del magistrato di Capodistria, che doveva 

inviarlo a tutti i rettori della provincia affinché venisse registrato nelle cancellerie; 

qualora non fosse pubblicato doveva essere comunque assolutamente eseguito460. 

Sempre in materia di condanne il libro quarto delle Leggi contiene una 

terminazione emanata nel 1625 dal provveditore in Istria Francesco Basadonna461. 

Egli ricordava come diversi rettori istriani avessero introdotto l’uso di appropriarsi 

del denaro delle condanne pecuniarie, che in base alla terminazione pasqualiga del 

5 gennaio 1613, affinché il giudice non avesse interessi connessi 

all’amministrazione della giustizia, dovevano tutte pervenire nelle camere fiscali 

oppure alle comunità dei luoghi, se per privilegio fossero loro concesse. Trattandosi 

di una pratica assolutamente pregiudiziale dell’interesse della Repubblica e delle 

comunità e che non doveva più essere tollerata per le tante insidiose conseguenze, 

Basadonna stabiliva che tutte le condanne pecuniarie fatte arbitrariamente dai 
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giudici o in disobbedienza ai precetti e da quelli incassate, dovevano invece essere 

applicate alle camere o alle comunità, e non ad arbitrio462. I rettori, i cancellieri e i 

notai che avessero contraffatto dovevano essere sottoposti a tutte le pene comprese 

negli ordini pasqualighi e i giudici, sindici, camerlenghi, e i cancellieri di comunità 

che sottoscrivessero fedi al rettore quando invece non fosse stata interamente 

eseguita la terminazione pasqualiga e l’ordine, erano tenuti a reintegrare con denaro 

proprio le camere o le comunità di tutta la somma prevista con il doppio in più per 

pena; dovevano inoltre essere privati del loro servizio e di tutti gli altri incarichi e 

uffici pubblici per venti anni. La disposizione valeva anche nel caso in cui i rettori 

o i giudici, sindici o altri agenti delle comunità comprassero scudi o altre cose col 

denaro pubblico463. 

Nel 1626 il Provveditore in Istria Giulio Contarini vietava la pratica, approvata 

da molti rettori e giurisdicenti nella provincia, di far bollare le porte delle abitazioni 

di coloro che avessero contratto un debito civile. Succedeva così che se in quel 

momento i debitori erano in casa, rimanevano rinchiusi; se invece erano fuori, per 

non incorrere in un castigo non osavano rientrare. Ne conseguiva un grave danno 

per i poveri, che non avendo il denaro per soddisfare in breve tempo i debiti, erano 

costretti ad abbandonare le case e i loro figli. Volendo rimediare a tale disordine, il 

provveditore ordinava che in tutte le cancellerie dell’Istria venisse affissa tale 

terminazione, la quale stabiliva che i debitori potessero togliere il marchio ed 

entrare nelle case senza incorrere in alcuna pena. Il rettore che ordinasse 

l’esecuzione sarebbe incorso in una pena di cento ducati, il cancelliere che la 

permettesse nella pena della prigione per sei mesi e il ministro che la eseguisse di 

subire in pubblico tre tratti di corda464. 

Il primo agosto 1626 il Senato tornava sul decreto di Filippo Pasqualigo, 

ritenendo che ne venisse data un’interpretazione scorretta e appurando che non 

veniva applicata ad esempio nelle condanne per incendi dei boschi, specialmente 

nell’isola di Curzola. Per ovviare anche ad altri disordini, che con grave danno 
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pubblico e dei sudditi, succedevano nella medesima materia delle condanne 

pecuniarie, il Senato decideva di prendere una risoluzione più specifica. 

Confermando in ogni sua parte la terminazione pasqualiga, aggiungeva che le 

condanne pecuniarie per incendi e danni ai boschi dello Stato veneto, nell’isola di 

Curzola, in tutte le altre isole e territori d’Istria, Dalmazia e Albania, dovessero 

essere applicate e divise in tre parti, una alla Camera per conto pubblico, una al 

rettore che avesse fatta la sentenza e l’altra al denunciante. Riguardo ai boschi di 

comunità e a quelli appartenenti a persone particolari restava la facoltà di bruciarli 

al bisogno, ma coloro che li incendiassero contro il volere dei loro possessori 

dovevano essere sottoposti a pene pecuniarie. I rettori di quelle province non 

potevano in nessun caso trattenere le condanne pecuniarie relative ai boschi per 

l’erezione di edifici privati o pubblici o per procurarsi pietre, sassi o altre materie 

per costruirli465. Nel capitolo della terminazione che proibiva di donare ai rettori le 

condanne, che spettavano invece alle comunità, oltre alla pena per quelle di 

perderne per sempre il privilegio, che sarebbe andato direttamente alla Signoria, 

inseriva che i rettori non sarebbero potuti venire eletti ad altro incarico se non 

avessero portato fede giurata del successore, dei ministri di Camera e dei Deputati 

delle Comunità, di non essersi fatto donare, accettato o riscosso dono anche se 

spontaneo, di alcuna somma delle condanne spettanti alle comunità466. 

Nel 1637, accanto all’ispezione delle comunità, fontici e scuole della provincia, 

il podestà di Capodistria Francesco Contarini prendeva alcuni provvedimenti per 

l’amministrazione della materia civile e penale467. Egli osservava nelle cancellerie 

ancora molti disordini e abusi, che risultavano di grande danno per i sudditi e per le 

istituzioni comunitarie. Riscontrava come in molti luoghi della provincia i rettori, 

giunti nei reggimenti loro assegnati, licenziassero sotto vani pretesti i cancellieri 

giurati e li sostituissero illegittimamente con altri, che di conseguenza ereditavano 

in maniera confusa gli atti dei processi criminali e le scritture civili. Ne derivavano 
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grandi inconvenienti, fra cui lo smarrimento dei processi468. In molto luoghi trovava 

le scritture disperse, le civili confuse con le criminali, e slegate dai volumi. Nelle 

raspe delle sentenze criminali erano indicati solamente i nomi dei condannati alle 

pene pecuniarie senza le sentenze per le quali erano state comminate. A freno di tali 

abusi Contarini tornava a ripetere l’obbligo per i rettori che, una volta terminato 

l’incarico, rientravano a Venezia di portare con sé tutte le condanne criminali con 

gli aggionti (tariffa sulla pena), ad eccezione di quelle che spettavano per speciale 

privilegio alle città e alle terre, assieme alla fede avuta dai loro cancellieri. In molte 

cancellerie non si seguivano le tariffe delle spese, e molti rettori si prendevano la 

libertà di aumentare il valore degli aggionti dai quattro soldi per lira stabiliti a dieci, 

dodici, fino a quattordici soldi per lira, trattenendo la cifra supplementare; 

riscuotevano le condanne anche se il condannato era defunto da trenta e più anni, 

solo perché il suo nome non era stato depennato nella raspa, cosicché i familiari 

erano costretti a saldare la pena anche a due e tre rettori diversi. Il denaro e le entrate 

delle comunità venivano dispensati con il solo mandato di un rettore, come quelle 

dei fontici per i quali era assolutamente necessaria anche la sottoscrizione di un 

presidente469. Molti rettori acconsentivano o non si opponevano all’alienazione dei 

beni stabili appartenenti alle comunità, che venivano trasferiti a dei privati 

attraverso degli atti abusivi. Gli amministratori concedevano con eccessiva facilità 

il denaro di proprietà delle comunità ai sudditi che lo richiedevano a seguito di 

suppliche rivolte ai consigli per dei danni patiti o come risarcimento per servizi 

compiuti per la collettività. Il podestà rilevava come soprattutto a Valle e nella Terra 

di Dignano moltissimi usurpatori godessero indisturbati dei beni delle comunità470. 

Il Senato approvava la terminazione in tutte le sue parti, mostrandosi in particolare 

sorpreso e indignato per il mal costume diffusosi di fare donativi e accrescimenti 

del salario dei rettori e di altri funzionari, che dovevano invece essere concessi 

solamente sotto espressa licenza del podestà di Capodistria in qualità di giudice 

delegato. Il Consiglio ordinava al podestà di Capodistria di aggiungere che ogni 
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proposta che fosse presentata su tali materie dai consigli cittadini non potesse essere 

presa se non con i due terzi dei voti, e non effettuata prima che il podestà avesse 

riferito al Senato e questo ratificato. Il Senato ricordava poi come le disposizioni 

sui cancellieri fossero di pertinenza del Consiglio dei Dieci. Raccomandava 

pertanto al podestà di scrivere a quello per esporre i disordini in materia di 

giuramenti, sostituzioni, scritture, volumi, raspe e intanto di continuare a fare 

eseguire le disposizioni in vigore senza alcuna modifica. Indicava di seguire gli 

ordini pasqualighi e quelli successivi in materia di condanne pecuniarie e di 

alienazioni dei beni delle comunità471. 

Con una terminazione del 7 maggio 1645, il podestà di Capodistria Alvise 

Sagredo in qualità di giudice delegato emanava una terminazione sulle condanne, 

pubblicata ad Umago ma valida per tutta la provincia. Aveva infatti ricevute molte 

lamentele da parte dei sudditi in quanto dei denari degli aggionti (la tariffa sulla 

pena), riscossi in passato dai rettori in virtù delle deliberazioni del Senato e di altri 

ordini dei pubblici rappresentanti, non veniva tenuta nota che nelle raspe. Una volta 

soddisfatte le condanne non venivano emesse le dichiarazioni del pagamento degli 

aggionti. Egli ordinava pertanto che tutti i camerlenghi delle comunità in provincia, 

nel riscuotere il denaro delle condanne dovessero riscuotere anche quello degli 

aggionti. I camerlenghi dovevano quindi confrontare le raspe con le note e una volta 

ricevuta la condanna erano obbligati a registrare l’avvenuto pagamento, in pena di 

pagare essi stessi gli aggionti e una pena di 25 ducati applicati alla comunità472. 

Nel 1659 il podestà Andrea Erizzo ripeteva sostanzialmente invariate le norme 

stabilite da Francesco Contarini473; compiuta la visita della provincia con la 

revisione delle raspe dei reggimenti, il podestà di Capodistria Vicenzo Bembo nel 

1664 stabiliva che non potessero commutarsi le condanne pecuniarie in pene. 

Intimava che i cancellieri dei rettori non dovessero estendere le sentenze di 

condanne pecuniarie nei casi criminali con altra forma, ma sopra quelle condanne 

dovevano essere riscossi i consueti aggionti, da registrarsi nel libro bollato 
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consegnato all’inizio del reggimento. Secondo quanto decretato dal Senato nel 1663 

il conteggio delle riscossioni sulle condanne doveva essere inviato ogni sei mesi al 

podestà di Capodistria. I cancellieri che avessero omesso di inviare i registri a 

Capodistria sarebbero incorsi in una pena di 25 ducati e in una di cento ducati, unita 

a pene corporali ad arbitrio, qualora avessero esteso in modo diverso le sentenze474. 

Nel 1678 Francesco Diedo avogadore in provincia con autorità di inquisizione 

generale emanava nuovi ordini in materia di cause civili e criminali475, in quanto 

rilevava che molti rettori minori si opponevano ancora ad inviare le sentenze al 

magistrato di Capodistria. Egli intimava allora che non dovesse aver effetto 

l’appello rivolto alla cancelleria di prima istanza se nel termine di giorni quindici 

l’appellante non l’avesse interposto nella cancelleria di Capodistria. Inoltre se 

l’appellante nel termine di tre mesi non avesse spedito la causa, nelle cause minori 

poteva eseguirsi la sentenza, invece in quelle maggiori si doveva praticare il dovuto 

lievo di sospensione, ob lapsum termporis, e remissione ai consigli. L’avogadore in 

provincia riprendeva poi un decreto del Senato risalente all’anno prima in cui 

comandava che le sentenze assenti potessero rimettersi due volte al pagamento delle 

spese. Per sollevare gli abitanti dal grave disturbo causato dal doversi recare a 

Capodistria per ogni mancata spedizione del processo nato nei reggimenti di prima 

istanza al fine di mettersi in pari con il pagamento delle spese, il Senato, ascoltato 

il parere degli avvocati fiscali, stabiliva che essi restassero abilitati a pagare le spese 

nella cancelleria dove nascesse la sentenza assente per due volte in una stessa causa, 

solo però quando essa fosse civile. Il decreto doveva essere notificato a tutti i rettori 

della provincia affinché fosse puntualmente eseguito476. Avendo scoperto poi che 

per lievi offese si formavano voluminosi processi con la rovina dei sudditi della 

provincia, l’avogadore decretava che nelle cancellerie criminali non potessero 

formarsi processi sopra i diverbi, in pena ai cancellieri di essere essi stessi sottoposti 

alle spese ed ogni atto che fosse fatto in contrario doveva essere annullato477. Per 
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diminuire la molteplicità dei processi in avvenire dovevano essere puntualmente 

osservate la parte del consiglio dei Quaranta al Criminal del 29 luglio 1673 e la 

terminazione degli avogadori e sindici in Istria datata 1577, che vietavano ai 

cancellieri per i casi di poca importanza, e dove non s’ingerisse pena di sangue, di 

fare un proclama o un mandato per informare la giustizia, ma solamente citarli, 

sotto le pene espresse in quelle terminazioni. Gli zuppani o meriga delle ville non 

dovevano essere obbligati a portar le denunce alla cancelleria per semplici offese di 

schiaffi o pugni, restando però sempre la libertà agli aggravati di esporre le loro 

istanze alla giustizia. In tutte le cancellerie si dovevano tenere esposte a vista 

d’ognuno le tariffe istituite dall’inquisitor Bragadin in ciascun luogo della 

provincia, oltre le quali non era lecito a nessuno per alcun motivo pretendere utilità, 

in pena d’essere criminalmente corretti478. L’ingordigia dei mercanti in più luoghi 

della provincia aveva introdotto l’abuso di dover pagare anticipatamente il denaro 

per i cereali, il vino e l’olio, di stabilire un prezzo basso che spesso non arrivava 

alla metà del prezzo corrente stabilito al tempo delle raccolte, di convertire infine 

poi con la stessa ingorda maniera il grano in vino, e il vino in olio, in modo che 

all’inizio dell’anno ottenevano tramite usura il denaro raddoppiato tre o anche 

quattro volte, con grave danno dei poveri sudditi. Per arginare tali comportamenti, 

restava decretato che i mercanti non potessero vendere frumenti, vino ed olio ad un 

prezzo diverso rispetto a quello decretato per legge al tempo dei raccolti, in pena 

della perdita dei capitali che avessero concessi e di ducati cinquanta, applicati la 

metà al denunciante che doveva esser tenuto segreto e l’altra metà ad arbitrio dei 

rettori, oltre ad essere criminalmente corretti a proporzione della loro 

delinquenza479. 

Nel 1714 il podestà di Capodistria Lorenzo Caotorta480 affermava di aver 

rilevato disordini nelle esecuzioni praticate contro i debitori, nelle quali dovevano 
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essere eseguite anche le Leggi Municipali di Capodistria481. Per la riscossione degli 

affitti, i padroni delle case e dei mulini non dovevano presentarsi a riscuoterli senza 

avviso spogliandoli dei mobili, come invece veniva praticato contro quanto 

riportato nel capitolo 16 del libro degli statuti. Dovevano invece, in linea con il 

capitolo 17 delle leggi municipali, ingiungere ai debitori di corrispondere il denaro 

nel termine di tre giorni, trascorsi i quali e comunicate alla giustizia le proprie 

ragioni, potevano mandare il cavalier presso le case dei debitori a bollarne i mobili, 

senza però poterli prelevare. Nel caso in cui, a seguito dell’ingiunzione, i debitori 

nascondessero i mobili, l’affittuario doveva fare ricorso al podestà di Capodistria 

che avrebbe comandato il pagamento del debito entro otto giorni. Se ciò non fosse 

avvenuto, il creditore poteva spedire gli ufficiali a prelevare il numero di mobili 

bollati in relazione all’ammontare del debito dichiarato presso la Cancelleria 

Pretoria. Trascorsi otto giorni il creditore avrebbe potuto venderli al pubblico 

incanto. Qualora nel prelievo dei mobili gli ufficiali avessero incontrato resistenze, 

potevano imporre una pena di lire 25, e se quelle fossero continuate dovevano farne 

relazione alla Cancelleria Pretoria che avrebbe corretto gli inobbedienti in 

conformità a quanto disposto dalle Leggi482. Se gli affittuari con debiti pendenti 

abbandonavano le case e i mulini, il creditore poteva procedere per la via ordinaria 

della citazione, secondo quanto prescritto dalle Leggi per gli altri crediti. La stessa 

procedura doveva essere seguita per la riscossione dei crediti concessi per noleggi, 

per il pagamento di medici, medicine, funerali, livelli e censi, ma con una tempistica 

differente: l’ingiunzione al pagamento poteva giungere solo l’anno successivo alla 

creazione del debito, mentre si dovevano attendere tre anni per poter agire tramite 

citazione e solamente nel caso di livelli e censi. Gli ufficiali che entrassero in casa 

e prelevassero i mobili dei debitori nel momento in cui mancassero gli affittuari 

potevano essere processati criminalmente, ma se quelli non si fossero mai fatti 
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trovare presso le abitazioni, gli ufficiali potevano eseguire il provvedimento Non si 

poteva per nessun motivo rinchiudere le persone a causa di debiti civili483. 

 

5.2. Il notariato. 

 

Dal libro quarto delle Leggi emerge la volontà veneziana di controllare in 

maniera sempre più efficace l’importante compito esercitato dai notai484 e dai 

vicedomini nei territori della Repubblica. Tradizionalmente i notai venivano 

nominati e quindi dipendevano dai conti palatini del Sacro Romano Impero o dalla 

curia papale. L’acquisizione del titolo di notaio per rapporti di parentela o altri tipi 

di legami e la falsificazione degli atti al fine di conseguire utilità personali portarono 

anche in Istria l’introduzione di alcune forme di vigilanza sull’attività notarile. Nel 

Duecento, in un’epoca precedente alla dominazione veneziana, i principali comuni 

istriani (Muggia, Capodistria, Isola, Pirano e Pola) avevano affidato all’ufficio della 

vicedomineria la facoltà di attestare la validità degli atti notarili, attraverso un atto 

di conferimento che prevedeva la lettura ad alta voce da parte del notaio dell’atto 

scritto ai due vicedomini, uno dei quali registrava tale circostanza in calce all’atto 

notarile, accanto alla propria firma. Fra i compiti dei vicedomini vi era anche la 

custodia e la trascrizione delle imbreviature relative agli atti notarili in appositi 

registri custoditi presso l’amministrazione comunale cittadina. Il ruolo dei 

vicedomini istriani nell’ambito del funzionamento del notariato si è conservato 

nella vita amministrativa cittadina ancora nella tarda età moderna485. 

Negli stessi secoli, allo scopo di conferire la fede pubblica (comunale) agli atti 

notarili, altre città dell’Impero si dotavano invece di appositi collegi. In Istria, data 

l’esigua presenza di notai, ne venne creato solamente uno, tardivamente e per 

volontà precisa delle autorità veneziane. Con la fondazione del Collegio dei Nodari 

                                                           
483 Ibidem, libro IV, p. 87-90. 
484 Sul notariato nella Repubblica di Venezia cfr. anche Da Mosto A., L’Archivio di Stato di 
Venezia, vol. I, pp. 226-227. 
485 Darovec D., Auscultauerint cum notario. Notai e vicedomini all’epoca della Repubblica di 
Venezia, pp. 9-11. 
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a Capodistria nel 1598, la Dominante intendeva sorvegliare la pratica notarile e il 

potente notariato cittadino costituito dalla nobiltà e dalla borghesia locali. Tale 

istituto ebbe il ruolo di vigilare sulla pratica e sulla nomina dei notai in tutta la 

provincia. Nel Collegio veniva nominata una commissione con l’incarico di 

esaminare i candidati notai, composta dal podestà di Capodistria, dal capo del 

Collegio (priore), dai due vicedomini (che nel collegio svolgevano la funzione di 

assessori) e da quattro membri del collegio486. 

Il primo dei quattro documenti in materia di notariato e vicedomineria riportati 

dalla raccolta del 1757 consiste significativamente nella parte del 5 ottobre 1612 

con cui il Senato confermava l’avocazione a sé del diritto di nomina dei notai nella 

Repubblica di Venezia in precedenza esercitato dai nobili cittadini in veste di 

rappresentanti dell’imperatore o del papa. A Capodistria i depositari di tale diritto 

ereditario erano stati i conti palatini della famiglia Carli, che avevano ricevuto 

questo privilegio a metà del XIV secolo487. Il provvedimento, confermando la 

deliberazione del Senato datata 30 luglio 1567 in materia di legittimazioni di notai, 

sosteneva la necessità di non rinviare ulteriormente la soluzione per rimediare agli 

abusi causati dal privilegio esercitato da altri principi nell’avallo della pratica 

notarile senza l’autorità delle istituzioni veneziane. Esso stabiliva che tutti coloro 

che nell’avvenire volessero esercitare il notariato dovessero ottenere le 

legittimazioni esclusivamente dal Senato, secondo gli ordini e le regole che quel 

consiglio avesse stabilito. Allo stesso modo i sudditi veneziani non potevano in 

alcun modo essere designati notai o dottori in legge per privilegio di altri principi, 

dovendo il consiglio porre regole anche sopra tale aspetto, e ogni altro tipo di 

legittimazione o elezione futura non doveva ritenersi valida. La deliberazione aveva 

validità a Venezia e in tutto lo stato veneto; doveva essere pubblicata sopra le scale 

di san Marco e di Rialto, e mandata a tutti i rettori da Terra e da Mar che dovevano 

pubblicarla e farla registrare nelle cancellerie per la sua completa esecuzione488. 

                                                           
486 Ibidem, pp. 71-74. 
487 Idem, Auscultauerint cum notario, p. 73. 
488 Leggi statutarie, libro IV, pp. 32-33. 
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Il 12 gennaio successivo il Senato definiva gli ordini e le regole da osservarsi 

nelle legittimazioni e nella creazione dei notai nello Stato veneto489. Il Magistrato 

di Capodistria era il responsabile della nomina dei notai per la provincia dell’Istria. 

Coloro che volessero far legittimare i propri figli alla pratica notarile dovevano 

presentare le suppliche a Venezia, che avrebbe avuto in seguito cura di comunicare 

agli Avogadori di comun, ai rettori delle città principali, agli abitanti di Venezia e 

dei territori della Repubblica le informazioni relative alla nascita del padre e 

dell’aspirante notaio, il quale avrebbe dovuto sottoscrivere di proprio pugno e 

garantire attraverso un giuramento. La Serenissima Signoria490, che era stata 

destinata a quell’incarico, reputata ragionevole la domanda, aveva la facoltà coi due 

terzi delle ballotte del consiglio di terminare quanto avrebbe giudicato conveniente. 

Il consiglio allargava le regole stabilite dalla parte del 30 luglio 1567, relativa ai 

beni condizionati e ai fedecommessi, anche ai beni in titolo di feudo491. La 

legittimità della successione nei beni doveva essere garantita dai Correttori alle 

Leggi492, che dovevano esporre al Maggior Consiglio le disposizioni che avessero 

ritenuto convenienti. Il decreto affidava la nomina dei notai al Cancellier Grande493, 

con l’assistenza dei due cancellieri inferiori, e a tutti i rettori delle città dello Stato 

Veneto con l’appoggio di due degli assessori, che dovevano prima prendere le 

debite informazioni e compiere i dovuti esami per l’idoneità dei candidati. I notai 

dovevano essere nominati alla presenza del cancelliere grande e dei cancellieri 

                                                           
489 Ibidem, libro IV, pp. 34-36. 
490 La Signoria era composta dal doge, dai sei consiglieri ducali (uno per sestiere) e dai tre capi 
della Quarantia criminale. Cfr. Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, pp. 23-24. 
491 Leggi statutarie, libro IV, p. 34. 
492 Organo straordinario istituito dal Maggior Consiglio ogni volta che si volevano apportare 
modifiche agli statuti, alle leggi o all’attività dei consigli. Cfr. Da Mosto A., L’Archivio di Stato di 
Venezia, vol. I, p. 78. 
493 Ibidem, p. 219: Il Cancelliere Grande era a capo della Cancelleria Ducale e costituiva la carica 
più alta cui potessero aspirare i cittadini originari. Veniva eletto dal Maggior Consiglio e godeva di 
prerogative eccezionali, come la precedenza su tutti i Magistrati, eccettuati i Consiglieri e i 
Procuratori di S. Marco, e perfino sugli stessi parenti del Doge, con il quale condivideva alcuni 
privilegi. Aveva la soprintendenza sulla Cancelleria Ducale, anche sulla sezione delle Secreta, con 
l’obbligo della custodia delle leggi e degli archivi costituzionali della Repubblica, del loro 
ordinamento, della trascrizione e rubricazione degli atti. Era responsabile anche della conservazione 
dei registri con i voti degli eletti alle varie magistrature e al Maggior Consiglio, Senato, Consiglio 
dei Dieci e ed era depositario dei trattai con le potenze estere. Fra i numerosi incarichi vi era anche 
quello della nomina dei notai. 
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inferiori, oppure dei suddetti rettori e degli assessori con l’intervento del priore e di 

quattro notai del collegio della città deputati dallo stesso collegio. I notai così 

nominati dovevano compiere giuramento, nella mano del cancelliere grande oppure 

dei rettori, di esercitare il proprio ufficio legalmente e fedelmente. I nuovi notai 

nelle loro sottoscrizioni dovevano dichiarare di essere stati nominati dallo Stato 

Veneto (Veneta auctoritate Notarius) e avevano la facoltà di esercitare l’ufficio in 

tutte le località della Repubblica. Nel luogo dove volessero esercitare, prima di 

iniziare a redigere alcun atto pubblico, erano tenuti a presentarsi innanzi al rettore 

di quella giurisdizione per mostrare il privilegio della loro creazione al fine di essere 

iscritti nella cancelleria locale494. Se un notaio aveva la necessità di lasciare il luogo 

dove esercitava l’ufficio era tenuto a lasciare nell’archivio pubblico locale tutte le 

scritture, i protocolli, gli instrumenti495 e ogni altro atto pubblico da lui stilato. 

Anche in caso di morte del notaio dovevano essere portate tutte le scritture presso 

l’archivio pubblico. I privilegi, riti ed usi dei collegi notatili nella Repubblica 

dovevano restare intatti; essi però non potevano ammettere un notaio che non fosse 

stato nominato nella maniera indicata e non potevano apportare alcuna innovazione 

nel modo della creazione dei notai e nella prassi notarile, per le quali rimanevano 

validi i decreti del Maggior Consiglio dell’11 novembre 1485 e del Senato datato 3 

maggio 1514496. 

In età moderna i vicedomini continuarono a sottoscrivere tutti gli atti giuridici, 

che altrimenti non avrebbero avuto valore, ma alla metà del Seicento persero 

l’incarico della tenuta di specifici libri delle imbreviature497 di atti giuridici. La 

terminazione del podestà di Capodistria Francesco Minotto del 12 luglio 1745498 

incaricò nuovamente i vicedomini della tenuta dei libri di notifica, che 

corrispondevano agli antichi libri di imbreviature relativi ai beni mobili ed 

                                                           
494 Leggi statutarie, libro IV, p. 35. 
495 L’ instrumentum era la stesura finale dell’atto giuridico privato: cfr. Darovec D., Auscultauerint 
cum notario, p. 43. 
496 Leggi statutarie, libro IV, p. 36. 
497 L’ imbreviatura era l’estratto, ossia l’oggetto, dell’atto giuridico: cfr. Darovec D., Auscultauerint 
cum notario, p. 43. 
498 Leggi statutarie, libro IV, pp. 93-97. 
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immobili, che nel frattempo erano divenuti accessibili al pubblico499. Il podestà 

ricordava come gli Statuti cittadini di Capodistria avessero prescritto delle Leggi 

per la risoluzione dei litigi e per la preservazione delle ragioni e degli averi dei 

sudditi istriani, ma che vicedomini e notai ne avevano trascurato l’esecuzione. Egli 

intendeva portare alla luce i disordini e le scorrettezze dei notai che avevano causato 

dissidi con notevole pregiudizio della giustizia, ed emanava alcuni capitoli a freno 

di tali abusi. La prima clausola ricordava come i vicedomini di Capodistria, prima 

di intraprendere il loro ufficio, fossero tenuti a prestare nelle mani del podestà di 

Capodistria il giuramento di esercitare fedelmente e adempiere a tutte le 

incombenze demandate loro dalle Leggi500. I quattro capitoli successivi 

intervenivano a norma dei testamenti501, stabilendo la prassi corretta che dovevano 

adottare notai e vicedomini. Nel momento della stipula dei testamenti, i vicedomini 

dovevano ricevere il giuramento di taciturnità dai testimoni chiamati al rogito di 

quei documenti e quello dei contraenti circa la verità dei contratti, rimuovendo così 

l’arbitrio introdotto dai notai. I vicedomini dovevano assistere alla sottoscrizione e 

alla pubblicazione di tutti i testamenti e alla stipulazione dei contratti di qualsiasi 

natura, nonché alle stride dei medesimi. I notai erano tenuti a tenere puntuale 

registro dei testamenti e dei contratti e a stipulare i contratti entro un mese dalla 

loro pubblicazione, o stride nei libri a ciò destinati, che dovevano sempre essere 

conservati nell’Ufficio della vicedomineria, dovendo i vicedomini vigilare perché 

ciò venisse puntualmente effettuato502. Il provvedimento assegnava quindi ancora 

una volta ai vicedomini il compito di registrare in un libro le imbreviature di tutti 

gli instrumenti o contratti di qualunque tipo, dovendo specificare il nome dei 

contraenti, il giorno, il mese e l’anno del contratto, la somma di denaro, la qualità e 

il valore degli effetti contenuti nel contratto, e ancora le condizioni e le obbligazioni 

dello stesso. L’ufficio della vicedomineria doveva restare aperto ogni giorno e negli 

                                                           
499 Darovec D., Auscultauerint cum notario, p. 175. 
500 Leggi statutarie, libro IV, p. 94. 
501 Sulle diverse tipologie testamentarie e sulla tenuta dei libri degli atti dei vicedomini e dei libri 
notarili dei testamenti cfr. Darovec D., Auscultauerint cum notario, pp. 134-145 e 170-172. 
502 Leggi statutarie, libro IV, pp. 94-95. 
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orari stabiliti dalle Leggi, in modo che ognuno potesse vedere le stride (gli annunci 

pubblici) degli instrumenti, che dovevano essere affisse dai notai nel modo 

prescritto dalle Leggi, e così pure il registro dei vicedomini, che doveva essere 

esposto a vista comune. Il libro, in cui i vicedomini dovevano registrare in sintesi il 

contenuto dei contratti doveva intitolarsi libro di notificazioni, e vi potevano anche 

essere registrate nello steso modo le carte private. I vicedomini per l’assistenza e la 

sottoscrizione ai testamenti, per i contratti di qualunque natura, per le stride, come 

per il registro nel libro notificazioni dovevano conseguire solamente il compenso 

stabilito dalle Leggi e riportato nella tariffa dell’Inquisitore Girolamo Bragadin del 

5 settembre 1651503. 

La vigilanza sul notariato passò progressivamente alla magistratura dei 

Conservatori ed Esecutori delle Leggi e ordini degli uffici di S. Marco e di Rialto, 

creata nel 1553 con il compito di far osservare la legge sul foro veneto del 1537 e 

le successive e di annullare inappellabilmente le pratiche che agissero contro quelle. 

Tale organo costituì uno strumento della politica centralizzatrice veneziana e riuscì 

nell’intenzione di standardizzare l’istituto del notariato nella Repubblica Veneta, 

almeno sul piano legislativo504. Le Leggi riportano i capitoli emanati nel 1755 dai 

tre Conservatori ed Esecutori Zuanne Loredan, Gabriele Boldù e Girolamo 

Gradenigo in materia di notariato505. Essi richiamavano il decreto emanato a tale 

proposito dal Maggior Consiglio nel 31 marzo 1596 e le disposizioni del Senato 

risalenti all’8 novembre 1622, al 28 febbraio 1631 e al 15 marzo 1653. La 

terminazione prescriveva un sistema regolato di registrazione degli atti notarili al 

fine di estirpare le illegalità quotidiane che portavano all’alterazione degli stessi 

registri. I tre magistrati dichiaravano di aver emanato i capitoli per uniformare la 

pratica notarile in tutte le città e i territori dello Stato e per porre in una seria e 

costante disciplina la pratica al fine di preservare i diritti pubblici e l’interesse 

particolare dei sudditi. Ogni notaio di veneta autorità, appartenente o meno a un 

                                                           
503 Ibidem, libro IV, p. 95. 
504 Cfr. Da Mosto A., L’Archivio di Stato di Venezia, vol. I, p. 79; Darovec D., Auscultauerint cum 
notario, p. 177. 
505 Leggi statutarie, libro IV, pp. 111-121. 
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Collegio, proveniente da qualsiasi città o territorio dello Stato, era tenuto ad 

estendere tutte le minute dei suoi atti in specifici quinternetti cuciti (minutari). Alla 

fine di ogni mese egli doveva riportare gli atti del mese precedente contenuti nei 

minutari in dei protocolli, assieme agli atti giuridici aggiuntivi che conferivano loro 

validità. Era infine obbligato a trascrivere in un protocollo separato, entro sei mesi, 

tutti i testamenti pubblicati, dotando lo stesso di una rubrica alfabetica col nome dei 

clienti. Per evitare qualsiasi alterazione dei protocolli, dove dovevano essere 

registrate in esecuzione delle leggi tutte le carte indicate nei capitoli antecedenti, gli 

stampatori camerali dovevano numerare a stampa ciascuna carta e bollarla con il 

bollo di san Marco e imprimervi il nome e il cognome dei notai. I priori e i deputati 

dei collegi dei notai avevano inoltre il permesso di apporre gratis sul dorso di ogni 

carta degli stessi protocolli il proprio sigillo506. Ogni notaio doveva procurarsi a 

proprie spese presso gli stampatori camerali tali protocolli, che non potevano 

contenere meno di cento o più di duecento fogli. Il protocollo di cento fogli doveva 

costare tre libbre, sei quello composto da duecento fogli. Gli stampatori camerali 

avevano l’obbligo preciso di consegnare a ciascun notaio il primo gennaio 1757 

tutti i protocolli indicati, contrassegnati da una numerazione progressiva. Essi 

dovevano tenere un registro apposito dove annotare tutti i protocolli recapitati e 

conservare la ricevuta della consegna compilata di proprio pugno dal notaio con 

l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo della permanenza e con la 

numerazione del protocollo consegnato, di modo che non venissero rilasciati a notai 

differenti dei protocolli con la medesima cifra. Per l’esecuzione di tale compito il 

magistrato dei Conservatori ed Esecutori alle Leggi avrebbe trasmesso agli 

stampatori camerali l’elenco dei nomi e cognomi dei notai viventi ed operanti nei 

rispettivi territori e città nonché di coloro che di volta in volta sarebbero stati 

nominati. In questo modo gli stampatori non avrebbero potuto sbagliare, dovendo 

consegnare i protocolli solamente alle persone indicate; per ogni contraffazione 

sarebbero stati soggetti a una pena di cento ducati e ad essere perseguiti 

criminalmente. I priori e i deputati di ciascun collegio di notai avevano il compito 

                                                           
506 Ibidem, libro IV, pp. 111-113. 
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di trasmettere ogni tre mesi allo stesso magistrato le note con il nome, cognome, 

patria ed età dei nuovi notai che venissero nominati e ai quali dovevano essere 

forniti i registri; con scadenza semestrale e per mezzo dei rettori essi avevano invece 

l’obbligo di far avere ai Conservatori ed Esecutori le copie di ricevuta dei protocolli 

da parte dei notai. Ciascun notaio aveva quindi l’obbligo di iniziare la compilazione 

dei protocolli bollati in data primo gennaio 1757; in caso d’inobbedienza, egli 

doveva pagare venticinque ducati alla camera pubblica, sospendere l’esercizio per 

sei mesi e portare al priore o ai deputati del collegio i protocolli correttamente 

numerati, bollati e interamente compilati. La terminazione veniva approvata dal 

Senato e comunicata ai priori e deputati dei collegi di notai e agli stampatori 

camerali di tutte le città e territori507. 

 

5.3. La questione confinaria. 

 

La questione dei confini costituì una materia centrale per l’intera Repubblica di 

Venezia a partire dal Cinquecento508, ma sentita soprattutto nello Stato da Mar che 

subiva l’erosione dei propri territori per mano turca. Dal canto suo l’Istria durante 

l’età moderna visse come sempre più pressante il rafforzamento, in primo luogo 

economico, degli imperiali e in particolare l’ascesa di Trieste. Una vicinanza dai 

molti risvolti, che se da un lato fu foriera di conflittualità e di preoccupazione 

costante per le autorità veneziane, dai sudditi istriani venne colta sempre più come 

un’opportunità economica. La questione dei confini è indissolubilmente legata a 

moltissime altre materie: al pericolo di epidemie, al contrabbando, alle incursioni e 

ancora alla produzione e al commercio del sale. Nel corso dei secoli si registrarono 

                                                           
507 Ibidem, libro IV, pp. 114-117. 
508 Per un inquadramento generale della materia cfr. Pitteri M., I confini della Repubblica di Venezia. 
Linee generali di politica confinaria (1554-1786), in Donati C. (a cura di), Alle frontiere della 
Lombardia: politica, guerra e religione nell’età moderna, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 259-
288; Adami V., I magistrati ai confini nella Repubblica di Venezia, Grottaferrata, Tipografia italo-
orientale, 1915. Per la questione dei confini nello Stato da Mar si vedano Cacciavillani I., La 
confinazione veneziana con gli imperiali, Limena, Signum verde, 1991 e Knapton M., Tra 
Dominante e dominio, in Cozzi G.- Knapton M.-Scarabello G., La Repubblica di Venezia nell’età 
moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino, UTET, 1992, pp. 326-351. 
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numerosi episodi di violenza nelle saline triestine di Zaule, confinanti con quelle 

veneziane di Muggia e oggetto di interminabili dispute lungo il torrente Rosandra. 

La rilevanza della materia appare chiaramente nella raccolta del 1757, e ancor 

più nei dispacci, dove le scaramucce con i sudditi austriaci costituiscono 

l’argomento più trattato assieme alla osservazione preoccupata della crescita della 

città e delle attività di Trieste509. Il podestà di Capodistria ebbe un ruolo di primo 

piano anche in tale contesto con l’affidamento nel 1586 dell’elezione dei 

provveditori ai confini per la provincia istriana. Nel riportare due decreti del Senato 

risalenti al Quattrocento e riguardanti la libertà delle strade nello stato austriaco fra 

triestini e veneziani, le Leggi mostrano come quella dei confini fosse una questione 

di antica definizione fra Venezia e gli Asburgo. A quell’epoca Venezia era ancora 

in grado di imporre la propria volontà a Trieste, mentre il governo imperiale non 

osava intervenire in sua difesa per non rischiare di incrinare i rapporti con la 

                                                           
509 I dispacci del podestà Lorenzo Paruta al Senato sono contenuti in ASVe, Senato. Dispacci Rettori 
dell’Istria, b. 106. L’8 dicembre 1756, un mese dopo il suo insediamento a Capodistria, Lorenzo 
Paruta inviava una lettera al Senato in cui descriveva con dovizia di particolari le modificazioni 
allora in atto nella struttura della città di Trieste, così come riferitegli da un suddito veneto di 
passaggio nella città giuliana. Dalle parole del podestà trapelava non solo la preoccupazione ma 
anche l’ammirazione per l’efficacia della politica promossa da Maria Teresa d’Austria e Giuseppe 
II. Il dispaccio ricordava la costruzione del borgo teresiano e la fondazione per iniziativa privata di 
molte fabriche, che il podestà definisce «grandiose»; l’erezione del nuovo porto maggiormente 
protetto dai venti e capace di accogliere vascelli di qualunque dimensione, dotato di una catena atta 
a tenerlo chiuso e difeso assieme alla vigilanza costituita da barche armate; l’interramento delle 
antiche saline per realizzare le fondamenta di sassi indispensabili per l’approdo dei bastimenti; la 
predisposizione e l’allargamento dei lazzaretti per la contumacia delle barche. Paruta si mostrava 
indispettito dal fatto che, contro le diposizioni veneziane, la pietra bianca dell’Istria venisse condotta 
in grandi quantità a Trieste per la creazione delle fabriche, ad opera soprattutto di mercanti rovignesi 
con l’intermediazione di sudditi di Pirano, Isola e Muggia. L’olio era un altro prodotto ampiamente 
commerciato in quella piazza e caricato per essere trasportato in Germania, tanto che talvolta i 
magazzini esistenti non si dimostravano sufficienti a contenerlo. Il suddito veneto attestava che i 
pagamenti venivano compiuti non solo mediante l’utilizzo di denaro contante ma anche di cambiali. 
L’aspetto peggiore, sul quale il podestà sottolineava la necessità d’intervenire, era «che l’aiuto del 
Veneto Stato contribuisce all’ingrandimento delle nuove fabriche di quel porto, e della Città, 
acciocchè le viene somministrato il sabione delle venete rive del Friuli, che è un requisito sanza di 
cui non sarebbero certamente consistenti i lavori, e vi sarebbe anzi l’impossibilità d’intraprenderli 
[…]. Ma le contrafazioni che più delle altre si rendono degne delle pubbliche riflessioni, sono le 
clandestine introduzioni in quel porto di legne, d’oglio, e di vino. […]. L’introduzioni dell’oglio in 
quella Città, nato e raccolto in questa Provincia mi sono supposte molto frequenti […] in deffraudo 
certamente sansibile del pubblico dacio, e della provida publica massima, cui vuole che questo 
requisito debba far scala unicamente in Venezia». 
Il 6 maggio 1757 Paruta forniva al Senato una dettagliata tabella indicante il numero e la tipologia 
dei bastimenti attraccati il giorno primo aprile nel porto di Capodistria e in quello di Trieste, e si 
dichiarava «vigile indagatore sopra qualunque insorgenza, o movimento dell’estera vicina piazza». 
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Repubblica. Il decreto del 10 dicembre 1463 ricordava i patti e le condizioni 

concordate a seguito delle numerose ingiurie provocate dagli abitanti della città 

giuliana: le strade dovevano restare libere e consentire il passaggio a chiunque 

arrivasse o partisse dai territori veneti dell’Istria, che non doveva essere obbligato 

a percorrere una via più lunga o subire la confisca del carico510. 

Il 26 luglio 1486 il Senato inviava invece al podestà di Capodistria i capitoli 

relativi ad accordi contratti dal delegato veneziano Antonio Zarotti con gli 

ambasciatori asburgici, nei quali entrambe le parti si impegnavano innanzitutto a 

non imporre alcun tipo di dazio ai sudditi stranieri che percorressero le strade venete 

e quelle imperiali: 

 

«Che la strada, che dalle parti di sopra della Carniola conduce verso 

l’Istria, debba essere, e per l’avvenire sia libera, ed aperta a tutti i mercanti, 

ed altri d’andare, e ritornare con tutte le vettovaglie, biave, e cose di 

qualsivoglia genere in qual luogo più volentieri vorranno senza ninua forza, 

ed impedimento. Item, che i dacj degli animali, vino ed oglio ed altre 

innovazioni fatte nell’Istria siano levate via, e che sia osservato l’antico 

costume, e consuetudine511». 

 

Il podestà aveva il compito di rispettare e far osservare ai sudditi veneti gli 

accordi stipulati, facendoli registrare nella cancelleria capodistriana. È curioso il 

fatto che le Leggi si ostinassero a riportare tali norme in un momento storico in cui 

Venezia aveva probabilmente più da perdere che da ottenere nella libertà delle 

strade fra i due stati. La secolare discesa dei Mussolati verso la piazza delle tre città 

del sale e soprattutto in direzione di quella capodistriana si era oramai esaurita per 

il venir meno del monopolio veneziano del prodotto e per l’attrazione e la 

convenienza dei prodotti rappresentata da Trieste. 

                                                           
510 Leggi statutarie, libro IV, p. 9. 
511 Leggi statutarie, libro IV, pp. 10-11. 
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I successivi tre decreti riflettono un momento storico differente: se da un lato il 

lodo arbitrale di Trento del 1535 fra Venezia e Vienna aveva tralasciato l’esatta 

determinazione della linea di confine nel settore orientale (Patria del Friuli e Istria), 

obbligando le parti nei secoli successivi a una sua costante ridefinizione, dall’altro 

emerge la preoccupazione delle autorità venete per l’aumento del fenomeno del 

contrabbando, che causava la perdita irrimediabile del dazio previsto. 

Se la sentenza tridentina aveva egualmente concesso ai sudditi di Venezia e a 

quelli della Contea di Pisino di poter portare il bestiame al pascolo negli spazi 

incolti e promiscui fra i due stati512, la condivisione di un simile diritto divenne ben 

presto un ostacolo al mantenimento della pace fra comunità della campagna istriana 

la cui sussistenza si basava sull’allevamento di pochi capi e sullo sfruttamento dei 

beni comunali. Limitando al massimo le zone d’ombra e definendo il maggior 

numero di aspetti possibili, le autorità veneziane intendevano limitare al massimo 

le condizioni che avrebbero innescato conflittualità lungo i confini. Le Leggi 

riportano una parte del Senato datata 20 dicembre 1576 contenente un capitolo 

specifico sul pascolo degli animali, che a metà del Settecento doveva ritenersi 

ancora valido. Esso proibiva per il futuro di far pascolare animali di giorno e di 

notte, con o senza custode, in campagna come nei pressi di campi coltivati. Essi 

dovevano essere tenuti all’interno di recinti, in caso contrario potevano essere 

ammazzati impunemente, e la metà della carne concessa a chi ne avesse commesso 

l’esecuzione e metà a chi li avesse uccisi. Nel caso in cui gli animali fossero stati 

risparmiati, i loro padroni non potevano giustificarsi sostenendo di non conoscere 

il provvedimento ed erano tenuti al pagamento di due ducati per ogni capo, da 

dividersi come nel caso precedente, a risarcire il danno provocato dai capi di 

bestiame. Anche i loro custodi sarebbero stati puniti. Il provvedimento continuava 

vietando la pratica, diffusasi nei territori lungo i confini, di affittare alcuni pascoli 

ai sudditi appartenenti allo stato straniero, sotto la pena di applicare tutti i canoni di 

affitto divisi fra l’accusatore e chi ne avrebbe fatto l’esecuzione. Gli animali di 
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ciascuno stato non potevano esser condotti fuori dal proprio paese, se non quelli da 

carne destinati a Venezia, sotto la pena della loro confisca513. 

Nel 1643 il Senato vietava la vendita di beni ai sudditi di stato estero presso i 

confini, che avveniva senza il rispetto delle regole stabilite. Ogni acquirente dello 

stato estero era tenuto a recarsi presso la cancelleria della città o del luogo veneti 

dove si trovavano i beni, sia mobili che immobili, per dichiarare la volontà 

dell’acquisto e per pagare le gravezze, allo stesso modo dei sudditi veneti. Con l’atto 

registrato nella cancelleria il suddito doveva recarsi a Capodistria per ottenere la 

licenza, con la quale stipulare gli instrumenti. La parte doveva essere pubblicata e 

inviata presso alcune podesterie poste in posizione confiniaria: Pola, Muggia, 

Albona, Montona, San Lorenzo, e Due Castelli514. 

La relazione che Gerolamo Bragadin aveva fornito a seguito della sua ispezione 

in provincia denunciava tuttavia il mancato rispetto delle norme stabilite per la 

vendita di beni al confine ad abitanti esteri fuori dallo Stato. Pertanto il Senato 

interveniva nuovamente nel 1652, comminando al podestà di Capodistria di 

continuare ad imporre rigorose pene a castigo degli inobbedienti che praticassero 

tali usurpi ed estendendo lo stesso divieto a coloro che sempre più massicciamente 

spiantavano olivari e li smerciavano ai sudditi esteri lungo i confini. Un danno 

notevole alla popolazione veniva anche da coloro che erano stati cacciati in seguito 

a una pena di bando. 

Il Senato stabiliva per l’Istria quanto già era in vigore per la Dalmazia e il 

Levante, ossia che i banditi della provincia fossero destinati a luoghi particolari nei 

quali potessero soggiornare sicuramente, nonostante il bando. Assegnava tale 

                                                           
513Leggi statutarie, libro IV, p. 23. I dispacci dei rettori veneziani al Senato narrano di molte dispute 
sorte lungo i confini a causa di sforamenti o appropriazioni indebite di bestiame, a danno di entrambi 
gli stati. Il 10 marzo 1757 Lorenzo Paruta riferiva al Senato del furto da parte di Zuanne Pleticos da 
Montecchio del Reggimento di Pola di sessantacinque animali appartenenti a Zuanne Claj da 
Bogliano nella Contea di Pisino. Il podestà di Capodistria, in conseguenza delle lamentele avute dal 
Comandante della Contea di Pisino, aveva istituito un processo contro il Pleticos, facendo tuttavia 
emergere la sua innocenza e le calunnie insinuate dal suddito austriaco: cfr. ASVe, Senato. Dispacci 
Rettori dell’Istria, b. 106. 
514 Leggi statutarie, libro IV, p. 60. 
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compito al podestà di Capodistria, avendo cura di segnalare i casi da escludersi da 

questo privilegio e immunità515. 

Sino al termine del Settecento continuarono ad essere composte numerose 

commissioni veneto-asburgiche incaricate di determinare i confini. Le Leggi 

riportano le regole stabilite dall’ultima commissione operante in ordine di tempo, 

proprio l’anno precedente la pubblicazione delle Leggi. Se già nel 1586 era stata 

affidata al podestà di Capodistria l’elezione dei provveditori ai confini, il 26 

febbraio 1756 il Senato decideva che in tempo di pace la questione fosse totalmente 

demandata al podestà di Capodistria. A tale scopo il 16 settembre successivo si 

inviava al podestà la procedura per il mantenimento di quanto stabilito nei trattati 

confinali tenutisi a Gorizia tra l’unità Imperiale e la Commissione Veneta, che erano 

stati approvati dal Senato e dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria516. La 

commissione veneto-austriaca doveva visitare i confini dell’Austria Interiore 

confinanti col Friuli e quelli che dividevano la parte austriaca dell’Istria da quella 

veneta. I commissari imperiali regi erano tenuti a incontrarsi con i provveditori ai 

confini veneti per stendere i disegni dei confini. In tale occasione dovevano essere 

chiamati anche i capi delle comunità affinché portassero le relative mappe. 

Ogniqualvolta nascesse una difficoltà presso il confine, si dovevano confrontare le 

mappe e gli articoli originali con quelli in seguito forniti alle comunità517. Nel caso 

d’impedimento personale che non permettesse a un commissario o a un 

provveditore di essere presente, esso doveva venire sostituito con un altro 

funzionario di egual grado e la visita effettuata. La definizione dei confini avrebbe 

dovuto svolgersi nei quattro mesi successivi (giugno, luglio, agosto e settembre). 

Se l’estensione dei confini non avesse permesso la conclusione dei lavori nei 

quattro mesi stabiliti, erano concessi gli stessi quattro mesi dell’anno successivo per 

l’ispezione di tutte le frontiere, cosicché ogni anno si sarebbe effettuata una visita 

                                                           
515 Ibidem, libro IV, pp. 65-66. 
516 Ibidem, libro I, pp. 49-55. Le Leggi riportano le regole stabilite dalla commissione del 1756 nel 
libro primo, subito dopo il decreto che attribuisce al podestà di Capodistria la facoltà di eleggere i 
provveditori ai confini. Ho tuttavia preferito affrontare tali ordini in questa parte del lavoro per 
l’affinità ad alcuni decreti contenuti nel libro quarto e trattanti il medesimo argomento. 
517 Ibidem, libro I, p. 49. 
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ma sopra luoghi diversi. Essa doveva avere inizio nelle parti pianeggianti del Friuli, 

proseguire per i monti di Tolmino, e Canale; di lì nel Capitaniato di Plez in Carinzia 

fino al Monte Ludino; e nell’Istria dai territori di Trieste e Muggia fino ad Albona 

e Fianona. La parte restante poteva essere visitata l’anno successivo. Se nel corso 

dell’ispezione fosse stata riscontrata qualche irregolarità o inadempienza 

relativamente alla definizione o tenuta di fossi, masiere o altri ripari divisori 

ordinati dalla commissione, i visitatori avevano l’autorità e il dovere di rimediarvi 

immediatamente e nella forma più stabile e opportuna, non dovendo tenere in conto 

istanze o ragioni particolari. Le spese per la definizione e il mantenimento dei 

confini dovevano essere ripartite fra le comunità confinanti, sia venete sia imperiali. 

Per dissuadere i sudditi a commettere infrazioni e per impegnarli maggiormente 

nella conservazione dei termini stabiliti, nel caso di scorrettezze anche da parte di 

un singolo le spese dovevano essere accollate interamente alla comunità di 

appartenenza, che sarebbe stata costretta ad una condanna pecuniaria del doppio del 

danno a beneficio della comunità lesa. Se il colpevole fosse stato una singola 

persona e incapace di supplire alla condanna, doveva esser castigato con pena 

esemplare518. Se si fosse presentato qualche elemento rilevante non previsto o 

normato nei trattati e che necessitasse di una rapida soluzione, i rispettivi visitatori 

dovevano predisporre dei provvedimenti che entrambe le parti dovevano 

sottoscrivere ed inviare ai rispettivi dicasteri e ai rettori delle province. Di ogni 

visita effettuata ciascuna parte doveva presentare distinta relazione, sottoscritta da 

ambedue i visitatori, ai propri tribunali e rappresentanti capi di provincia, indicando 

i provvedimenti presi e sulla base delle osservazioni locali proponendo le soluzioni 

che ritenessero più opportune per la gestione futura. Se per negligenza o per 

qualunque altra causa venisse omessa la visita, i tribunali commessi e i capi della 

provincia (nel caso istriano il Magistrato di Capodistria) avevano il compito di 

informarne i rispettivi Principi, affinché quelli potessero stabilire le giuste 

punizioni519. Il Senato di seguito interveniva sulle infrazioni che venivano 
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519 Ibidem, libro I, p. 51. 
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commesse presso i confini nei periodi in cui non era prescritta la visita della 

commissione. Succedeva di frequente ad esempio che alcuni animali 

oltrepassassero la linea confinale per ignoranza, inavvertenza o per malizia dei 

pastori, o che si sforasse nei boschi di pertinenza di altre comunità. Il Senato vietava 

in taluni casi alle comunità e ai singoli sudditi di entrambi gli stati di farsi giustizia 

da soli, tramite rappresaglie effettuate privatamente o con tumulto popolare; chi 

avesse disubbidito sarebbe stato punito in qualità di disturbatore della pubblica 

quiete. A risarcimento immediato la parte offesa avrebbe comunque potuto subíto 

levare e trattenere in pegno uno o più capi d’animali, o altri beni coinvolti nel fatto. 

La notizia dell’avvenimento e i reclami per i danni dovevano essere fatti pervenire 

ai commissari e ai provveditori ai confini entro i quindici giorni successivi, superati 

i quali non sarebbero più stati ascoltati e il querelante avrebbe potuto imputare la 

colpa solamente a se stesso520. I commissari e i provveditori ai confini si sarebbero 

occupati di portare le parti a una risoluzione amichevole, in caso diverso si doveva 

applicare quanto stabilito dalla commissione al quarto articolo con mandato del 25 

aprile 1752. Esso decretava che qualora si fossero scoperti a pascolare nella propria 

comunità animali grossi o minuti appartenenti all’altro stato o danneggiamenti di 

altro genere, la parte colpevole era tenuta a pagare una pena pecuniaria di soldi dieci 

per ogni animale grosso e cinque per ogni animale minuto, oltre al risanamento del 

danno e alla restituzione immediata degli animali eventualmente levati, e 

aggiungendo con gli ordini presenti anche di attribuire tutte le spese al 

danneggiatore. Se dalla relazione dei commissari e provveditori ai confini si 

rilevasse anche la volontà di offesa premeditata, il trasgressore doveva essere 

sottoposto a un castigo personale. Le due parti dovevano impegnarsi a concludere 

nel modo più veloce tali contese, risarcendo la parte offesa entro il termine 

perentorio di quindici giorni521. 

La Commissione aveva ricevuto molti reclami per la troppa vicinanza al confine 

tenuta dalle guardie sanitarie. A prevenzione di ulteriori proteste si stabiliva come 
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regola generale che da entrambe le parti le guardie e i restelli (steccati o barriere) 

non dovessero porsi esattamente sulla linea del confine ma tenere un’opportuna ed 

eguale distanza da quello. Le guardie dovevano prestare la medesima attenzione nel 

disporsi lungo le strade e i ponti sia divisori sia comuni, in modo tale che restassero 

occupate e chiuse solo nella metà di pertinenza; allo stesso modo i governi 

dovevano posizionare oltre i rispettivi bordi della strada. Per evitare ogni equivoco 

e adattare tale regola alla conformazione dei luoghi e senza il pregiudizio dei 

rispettivi sudditi, gli ingegneri, e in loro difetto i commissari e i provveditori ai 

confini, durante la prima dovevano marcare i luoghi precisi sul sito stesso e nelle 

mappe delle comunità e in quelle generali, quale riscontro inalterabile fino a un 

nuovo ordine dei sovrani. Le guardie non avevano facoltà di oltrepassare gli 

appostamenti del proprio stato neppure qualora venisse scoperta un’attività di 

contrabbando. Il Conte d’Harrsch Commissario Imperial Regio e Zuanne Donaldo 

Commissario Veneto, Antonio de Satzfeld Segretario alla Commissione Imperiale 

Regia e Giovanni Fontana Segretario alla Veneta Commissione inviavano ai 

rispettivi dicasteri e ai capi delle province tali capitoli del cui buon esito avrebbero 

in ogni tempo dovuto rispondere522. 

                                                           
522 Ibidem, libro I, pp. 54-55. L’applicazione delle regole stabilite dalla commissione imperial-
veneta impegnò Lorenzo Paruta, che ne rese conto al Senato in due dispacci datati 14 marzo e 5 
maggio 1757. Nel primo il podestà di Capodistria chiedeva un numero sufficiente di milizie, una 
parte da assegnare alla commissione affinché completasse nel minor tempo possibile i lavori previsti 
lungo il confine, e un’altra per accompagnarlo nella prescritta visita della provincia. Nella seconda 
lettera Paruta riferiva di un episodio di mancato riconoscimento della recente divisione confinaria 
ad opera della famiglia Tressevaz, residente nella Contea di Pisino. Credendosi pregiudicati dalla 
suddivisione operata dai commissari ai confini, alcuni suoi componenti avevano demolito tre 
capitelli, distrutto alcuni muri e riempito di sassi i fossi confinali. Ne erano seguiti scontri con le 
contermini ville venete di Montreo nel territorio di San Lorenzo e di S. Zuanne di Stema in quello 
di Montona, che li avevano denunciati e avevano difeso i lavori della commissione. La dinastia dei 
Tressevaz era vissuta nella parte veneta dell’Istria, fino a quando nel Seicento si era traferita nella 
parte asburgica della penisola. Essa tuttavia manteneva ancora vasti possedimenti nei territori veneti, 
che producevano numerosi prodotti, e che il podestà di Capodistria proponeva di confiscare a 
risarcimento dei danni commessi. Suggeriva poi, dal momento che si avvicinava la bella stagione e 
le incursioni nei pascoli da parte dei sudditi austriaci si sarebbero certo fatte più frequenti, di 
accrescere il numero di soldati delle cernide da porsi sotto la direzione di un caporale per ciascuna 
delle ville poste lungo il confine: cfr. ASVe, Senato. Dispacci Rettori dell’Istria, b. 106. 
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Strettamente correlata alla questione dei confini è quella dei banditi523. La contea 

di Pisino costituiva infatti un rifugio per le bande istro-venete e spesso accoglieva i 

sudditi veneti che si opponevano al reclutamento nelle rassegne delle cernide524. D. 

Darovec e le Leggi stesse mostrano come la messa al bando fosse fra le pene inflitte 

più frequentemente dai rettori veneti, che punivano in questo modo un gran numero 

di reati, in particolare quello del contrabbando. Dal momento però che in Istria 

spesso si contrabbandava soprattutto a causa della povertà, comminando la pena 

dell’esilio si faceva in modo che i banditi per poter sopravvivere continuassero 

nell’attività criminosa525. Il circolo vizioso che veniva innescato appariva chiaro al 

Senato veneziano, che nel 1577 prescriveva ai rettori dell’Istria, qualora avessero 

emesso una sentenza di bando per i sudditi che non si presentavano in occasione 

dei proclami o a causa di qualche altro motivo, di assegnare loro un luogo dove 

abitare. In quei decenni accadeva spesso infatti che i banditi istriani si unissero agli 

uscocchi, incrementando le fila dei nemici di Venezia e commettendo numerose 

scorrerie per terra e per mare, a grave danno dei sudditi veneti, dei turchi e di altri 

che commerciavano nell’Adriatico. Il consiglio veneziano comandava che i sudditi 

istriani non venissero condannati all’esilio con facilità e stabiliva che i rettori 

dovessero sospendere, revocare e modificare le sentenze di bando emesse per reati 

minori526. Nel corso della visita dell’Istria compiuta nello stesso anno, gli 

Avogadori di Comun Gerolamo Barbarigo e Antonio Miani, assieme agli auditori, 

ai Provveditori e ai Sindici di Terraferma, trovando molte ville disabitate a causa 

                                                           
523 La bibliografia sull’argomento è amplissima e si è necessariamente specializzata 
nell’individuazione dei connotati che caratterizzarono questo fenomeno nei diversi stati all’epoca 
dell’ancien regime. In questa sede mi limito a citare il fondamentale Ortalli G. (a cura di), Bande 
armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime, Roma, 
Jouvence, 1986. Su banditismo nella Repubblica di Venezia si vedano Povolo C., Nella spirale della 
violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610) in 
Ortalli G. (a cura di) Bande armate, pp. 21-51 e Povolo C., Aspetti e problemi dell’amministrazione 
della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII), in Cozzi G. (a cura di), Stato, 
società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII), vol. I, Roma, Jouvence, 1980, pp. 153-
258. Sui banditi istriani hanno scritto Darovec D., Contrabbando e banditismo nell’Istria del cinque-
seicento, in Manconi F. (a cura di), Banditismi mediterranei: secoli XVI-XVII, Roma, Carocci, 2003, 
pp. 171-180 e Ivetic E., Oltremare, pp. 307-320. 
524 Darovec D., Breve storia, p. 85. 
525 Darovec D., Contrabbando e banditismo, p. 178. 
526 Leggi statutarie, libro IV, p. 22. 
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dei molti sudditi assenti perché colpiti dalla pena del bando, stabilivano che da quel 

momento i rettori istriani potessero comminare l’esilio unicamente per i reati di 

sangue, e solo nel caso di risse avvenute di giorno nelle quali l’offeso fosse ucciso, 

ferito gravemente, privato di qualche parte del corpo o ne venisse deturpato il 

volto527. Per le risse commesse di notte potevano fare giustizia secondo la loro 

discrezione, mentre il bando doveva essere evitato per i crimini secondari e che non 

implicassero danni corporali. Gli ordini stabiliti in contrario dovevano essere 

ritenuti nulli e i cancellieri e i notai che avessero disobbedito alla terminazione 

sarebbero stati costretti a pagare cento ducati destinati agli Avogadori di Comun, 

ritenuti responsabili dell’esecuzione della terminazione, e non avrebbero potuto mai 

più esercitare le cariche fino ad allora ricoperte. Molti proclami poi venivano fatti 

mentre i sudditi erano lontani, i quali non ricevendone notizia non si presentavano, 

oppure molti proclamati venivano banditi perché non potevano avere il suffragio 

dell’Appellazione dell’Officio dell’Avogaria per la lunghezza del viaggio o per altri 

inconvenienti. Per ovviare a tale inconveniente i due avogadori ordinavano che in 

futuro tutti quelli che sarebbero stati querelati e citati a difesa avessero un termine 

di giorni quindici oltre ai nove ordinari dei proclami o delle citazioni, con valore in 

tutte le città e terre della provincia, eccetto ad Albona e Pola, che avevano a 

disposizione venti giorni. I rettori, i cancellieri e i notai che avessero agito in 

maniera contraria alla legge sarebbero incorsi in una pena di cento ducati applicati 

all’Arsenale528. Sotto le medesime pene i cancellieri di tutta la provincia avevano 

l’obbligo di separare i processi criminali da quelli civili e di registrare i processi dei 

banditi assenti in un volume diverso da quello dei presenti. A tutela dei sudditi dai 

poveri mezzi i magistrati veneziani ricordavano che le condanne pecuniarie 

potevano essere eseguite solamente il mese successivo alla loro pubblicazione, in 

modo che i condannati avessero il tempo per essere ascoltati dal Giudice Superiore. 

Tali ordini dovevano essere affissi presso ogni cancelleria e venire immediatamente 

eseguiti. I rettori disobbedienti avrebbero dovuto pagare cinquanta ducati, applicati 
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alla casa dell’Arsenale, mentre i cancellieri e i notai che avessero eseguito le 

condanne prima del tempo sarebbero stati privati dell’ufficio e costretti a pagare la 

stessa cifra. Gli ordini degli Avogadori furono letti e pubblicati nella Piazza di 

Capodistria il 2 marzo 1577 alla presenza di molti cittadini e popolari richiamati dal 

suono della trombetta529. 

Contrariamente a quanto stabilito nel 1577, la pena del bando continuò ad essere 

imposta con facilità soprattutto nei casi di contrabbando. I banditi-contrabbandieri 

istriani solitamente ricevevano l’appoggio delle popolazioni locali. Per ovviare a 

quella diffusa connivenza, nel 1755 il podestà di Capodistria Pasquale Cicogna, 

predecessore del Paruta, emanava una terminazione per ribadire la validità delle 

numerose leggi in materia di banditi e malviventi varate dal Consiglio dei Dieci. 

Ad essi, anziché venire perseguitati dai comuni e dai capi delle cernide, veniva 

permesso di accedere persino al centro delle ville e di continuare a vivere nelle loro 

case. Riconoscendo un criminale, e un bandito in particolare, qualsiasi ufficiale, 

zuppano o semplice suddito di ogni città, terra e luogo della provincia era tenuto a 

suonare immediatamente campana a martello e a seguire il reo, affinché cadesse 

nelle mani della giustizia530. Dal momento che per i banditi l’omertà della comunità 

e dei suoi capi e la sicurezza di trovare appoggio e ricovero costituivano un grosso 

incentivo ad oltrepassare il limite ad essi vietato, il podestà Cicogna decideva pene 

severissime per coloro che avessero acconsentito ad ospitarli o a commerciare con 

loro. Allo scopo di individuare i trasgressori comunicava che sarebbe sempre 

rimasto aperto il processo di inquisizione contro i banditi, pronto a ricevere le 

denunce; i denuncianti sarebbero stati tenuti segreti, anzi avrebbero conseguito tutti 

i benefici accordati dalle leggi. Coloro che fossero obbligati con la forza ad 

alloggiare i banditi nelle loro case avevano l’obbligo di recarsi subito o avvisare i 

rettori della situazione. Cicogna chiedeva l’approvazione del Consiglio dei Dieci, 

che giungeva decisa «per tener purgata codesta Provincia dalle frequenti 

infestazioni de’ banditi, e malviventi, e per eccitare li comuni, ed altri all’esercizio 

                                                           
529 Ibidem, libro IV, pp. 26-27. 
530 Ibidem, libro IV, p. 119. 
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immancabile del dover loro531». La maggior parte dei fuorilegge si fermava 

stabilmente nelle zone più povere della provincia, ossia nelle campagne di Parenzo 

e Pola. 

Le autorità veneziane cercarono di limitare il numero delle condanne al bando 

anche perché in contrasto con la politica di ripopolamento promossa dalla 

Dominante nella penisola nel corso del Cinquecento e del Seicento532. Per le 

famiglie che si trasferivano in Istria e dimostravano di volersi insediare stabilmente 

nella provincia, Venezia prevedeva esenzioni fiscali che col tempo si estesero da 

cinque a dieci e infine a vent’anni, e di essere posti sotto la giurisdizione del 

provveditore in Istria prima, del capitano di Raspo a partire dal 1592. Tale 

privilegio, legato al possesso di nuovi terreni, rese ambito lo status di habitante 

novo anche per gli autoctoni. La colonizzazione aveva provocato un’elevata 

conflittualità sociale all’interno delle comunità fra istriani vecchi e nuovi, 

generando numerose frodi al fine di ottenere o mantenere gli incentivi fiscali e di 

godere dei privilegi giurisdizionali connessi533. Dissidi si ebbero anche fra le 

cariche istriane per l’attribuzione delle competenze. Il capitano di Raspo ebbe la 

facoltà di espropriare i terrenti considerati incolti, ossia non coltivati da almeno 

cinque anni, sia agli autoctoni sia agli immigrati; era il giudice inappellabile in tutte 

le cause civili o criminali in cui fossero coinvolti i nuovi abitanti, che per vent’anni 

rispondevano giudiziariamente solo dinanzi ad esso e non al magistrato di 

Capodistria. La posizione di habitanti novi poneva i nuovi sudditi al di fuori 

dell’orbita dei rettori locali e dei consigli cittadini. Soprattutto nei casi di conflitto 

fra gli abitanti vecchi e quelli novi, la sovrapposizione di competenze provocò 

dissidi fra il capitano di Raspo da un lato, il podestà e il magistrato di Capodistria 

dall’altro534. 

La raccolta del 1757 riporta due decreti del Senato, inviati al podestà di 

Capodistria, relativi ai nuovi sudditi e risalenti alla metà del XVII secolo. All’epoca 

                                                           
531 Ibidem, libro IV, pp. 120-121. 
532 Darovec D., Contrabbando e banditismo, pp. 176-177. 
533 De Luca L., Venezia e le immigrazioni, pp. 17 e 22-23. 
534 Ivetic E., Oltremare, p. 26. 
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del Paruta il travaso di genti straniere nella penisola era terminato oramai da qualche 

decennio, ma si può forse supporre che una parte della popolazione continuasse in 

qualche modo a godere di agevolazioni fiscali. Le disposizioni sono datate 1654 e 

1657, risalgono quindi all’ultimo periodo dell’immigrazione organizzata535, e 

mostrano come fosse invalso l’uso di esentare gli habitanti novi dal pagamento 

delle tasse oltre il tempo stabilito dal governo veneziano. Nel 1654 il Senato 

pertanto interveniva per regolare la prassi delle investiture agli habitanti novi, 

affinché non venissero concesse loro più volte e non si confondessero i vecchi 

abitanti con i nuovi. In materia dovevano essere eseguite con puntualità le leggi in 

passato stabilite dalle magistrature veneziane per facilitare il ripopolamento della 

provincia e la coltivazione dei terreni, che dovevano essere fatte nuovamente 

pervenire ai rettori della provincia subordinati al podestà di Capodistria e al 

capitano di Raspo e registrate in tutte le cancellerie a perpetua memoria. Il consiglio 

ripeteva quindi il divieto di rinnovare ai coloni le investiture per i beni nei quali 

fossero stati precedentemente investiti, che quelli tentava di mantenere allo scopo 

di sottrarsi alle tasse e ai tribunali ordinari. Si potevano concedere beni ai sudditi 

esteri solamente qualora fossero venuti ad abitare nello stato veneto assieme alle 

loro famiglie. Prima di concedere l’investitura dovevano essere raccolte 

informazioni esatte per verificare se già qualcuno vantasse il possesso sui beni che 

si volevano concedere, di quale tipologia, se costui pagasse gli aggravi e le decime, 

o se fossero di proprietà delle comunità: «non si possano insomma fare concessioni 

senza l’informazione di quei rappresentanti, dove sono li liberi supplicati, né senza 

le stride, acciò gl’aggravati possano usar delle loro ragioni536». Nelle investiture si 

dovevano indicare la quantità dei beni investiti, dichiararne i confini, e sarebbero 

stati privati del beneficio coloro che nel termine statuito dalle Leggi non lo avessero 

ridotto a coltura. Gli abitanti vecchi potevano avere l’esenzione solamente per i 

                                                           
535 Tra il 1630 e il 1675 tornò infatti ad intensificarsi l’interesse della Repubblica per la 
colonizzazione dell’Istria, con l’arrivo di numerose famiglie in provincia. Per una periodizzazione 
precisa del fenomeno si vedano i capitoli centrali del lavoro di De Luca L., Venezia e le immigrazioni 
in Istria, pp. 49-208. 
536 Leggi statutarie, libro IV, p. 68. 
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nuovi terreni ottenuti tramite supplica, per quanto riguardava invece i beni già 

posseduti rimanevano soggetti, in civile e in criminale, alla giurisdizione del rettore 

locale537. 

Con la parte del 1657 il Senato ribadiva la validità del provvedimento del 4 aprile 

1654 e introduceva la norma secondo cui la concessione di nuovi terreni incolti 

dava diritto alle sole esenzioni fiscali, mentre la giurisdizione al capitano di Raspo 

terminava dopo i primi venti anni dall’arrivo in Istria. Gli abitanti dell’Istria 

subivano un grande danno per il fatto che i nuovi abitanti continuavano a godere 

delle esenzioni e dei privilegi oltre i due decenni prescritti: attraverso il rinnovo 

delle investiture sui beni e su qualche nuovo piccolo possesso egli riuscivano a 

conservare il titolo e l’immunità di nuovi abitanti, quando invece da diversi anni 

avrebbero dovuto pagare le medesime gravezze ed essere sottoposti ai tribunali del 

luogo e in appello al magistrato di Capodistria. Ne derivava che coloro che 

continuavano a dichiararsi nuovi abitanti, e che per questo rispondevano al capitano 

di Raspo, costringevano anche i vecchi sudditi a recarvisi abbandonando le proprie 

dimore con grande spesa e disagi per loro, per il capitano di Raspo che era costretto 

a servirsi di vicecancellieri nella formazione dei processi e quindi per la provincia 

intera. Al fine di porre ordine nella questione dei nuovi abitanti, il consiglio 

dichiarava pertanto che, trascorsi i vent’anni prescritti, essi non dovessero rivolgersi 

al capitano di Raspo ma venissero compresi fra i vecchi abitanti, obbligati alle stesse 

gravezze e soggetti alla giurisdizione civile e criminale dei tribunali di 

appartenenza, e in materia di appellazioni al reggimento di Capodistria. Restava 

inoltre assolutamente vietato, superati i vent’anni, rinnovare ai sudditi le investiture 

in beni nei quali fossero già stati in precedenza investiti. In caso di nuove investiture 

in altri beni, essi potevano godere l’esenzione dai fori ordinari solamente per quelle. 

Le famiglie che intendessero prendere dimora in Istria avevano l’obbligo di 

registrarsi nelle podesterie della provincia, dove sarebbe stata fatta l’assegnazione 

dei terreni538. I due provvedimenti della metà del XVII secolo registrarono quindi 

                                                           
537 Ibidem, libro IV, pp. 67-69. 
538 Ibidem, libro IV, pp. 69-71. 
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un’inversione di tendenza, garantendo maggiormente i diritti dei vecchi abitanti 

rispetto alle prerogative ottenute dai nuovi sudditi allo scopo del ripopolamento, ma 

che la mancanza di un preciso catastico dei terreni aveva talvolta trasformato in 

frodi539. 

È interessante notare come in alcuni casi le diverse condizioni politiche, sociali 

ed economiche della Terraferma e dello Stato da Mar portassero la Dominante a 

chiarire che quanto era stato decretato per una parte del dominio, non dovesse 

ritenersi valido per l’altra. È il caso, ad esempio, della legislazione riguardante l’uso 

delle armi da fuoco. Fin dal 1533 il Consiglio dei Dieci aveva vietato che i sudditi 

delle campagne e delle città venete utilizzassero archibugi e schioppi, diffusisi 

enormemente in concomitanza delle difficoltà economiche provocate dalla guerra 

di Lepanto e poi dalla peste del 1573. Il fenomeno era strettamente legato a quello 

del banditismo, segno di malcontento sociale e della tendenza all’irrigidimento 

delle divisioni di classe540. Anche lo Stato da Mar, e l’Istria in particolare, 

registrarono un numero crescente di banditi e di omicidi mediante l’utilizzo di armi 

da fuoco, soprattutto negli scontri tra abitanti originari e coloni e nelle scaramucce 

con gli arciducali presso i confini. In questa parte del dominio, però, la necessità 

della difesa rimaneva di primaria importanza. Nel terzo decennio del XVI secolo 

erano infatti iniziate le incursioni degli Uscocchi; il trattato di Worms (1521) non 

aveva stabilito in maniera precisa né definitiva la confinazione tra l’Istria veneta e 

quella austriaca; i Turchi stavano insidiando i territori d’oltremare di Venezia e 

compivano incursioni fino alle regioni centrali dell’Impero asburgico. Era quindi 

impensabile sguarnire i sudditi dell’unica modalità di difesa di cui disponessero e 

di cui Venezia disponesse sul territorio: nel 1528 essa aveva infatti istituito le 

cernide, le milizie composte da popolani. Il Consiglio dei Dieci il 5 aprile dell’anno 

1600 si affrettava pertanto a chiarire che 

 

                                                           
539 Veronese G., L’immigrazione nell’Istria veneta, pp. 191-192. 
540 Povolo C., Aspetti e problemi dell’amministrazione, pp. 220-223. 



196 

 

«i sudditi dell’Istria hanno facoltà di portare l’arme da fuoco. Non dovendo 

per li rispetti, che sono noti a questo Conseglio, essere sottoposti li luoghi 

dell’Istria alla parte presa in materia d’arcobuggj, siccome anco sono 

eccettuati tutti gli altri luochi dello Stato nostro da Mare, sia preso, che sia 

dato avviso a tutti li rettori di detta Provincia, come essa s’intende eccettuata 

del tutto dall’osservanza delle predette parti, sicché possano esser adoperate 

tutte quelle sorte d’armi, e d’arcobuggj, siccome si faceva innanzi alla 

predetta deliberazione541». 

 

La medesima disposizione veniva ripetuta dallo stesso consiglio ancora il 29 

luglio 1670, quando il pericolo uscocco era cessato, ma le tensioni con gli arciducali 

presso i confini continuavano ed era in pieno svolgimento l’erosione del Dominio 

da Mar da parte dei Turchi. La magistratura veneziana tuttavia si premurava di 

proibire ai sudditi di portare con sé armi corte e lunghe da fuoco nelle sale del 

governo e nelle pubbliche udienze, ma solamente in campagna, e nel transito nelle 

terre di confine542. Era invalsa probabilmente l’abitudine di servirsi delle armi da 

fuoco anche per dirimere questioni politiche e diverbi tra fazioni. Venezia 

restringeva pertanto il loro uso alla difesa nelle località di campagna e presso i 

confini; chi avesse trasgredito sarebbe stato giudicato secondo le stesse pene 

previste dalle Leggi criminali per la Terraferma543. 

  

                                                           
541 Leggi statutarie, libro IV, p. 28. 
542 I sudditi veneti che risiedevano presso i confini non potevano certamente rimanere disarmati di 
fronte alle angherie subite dai sudditi austriaci, che usavano con disinvoltura ogni tipo di arma da 
fuoco. Una lettera di Lorenzo Paruta risalente al 18 maggio 1757 informava il Senato di come un 
gruppo di settanta sudditi armati provenienti dall’asburgica Antignana avesse oltrepassato la linea 
di confine con i propri animali aggredendo le quattro guardie venete poste a sorveglianza e 
minacciando di compiere una strage qualora fosse stato loro impedito di pascolare. Il 7 giugno 
successivo il podestà di Capodistria riferiva di essersi confrontato tramite corrispondenza a questo 
proposito con il generale d’Harrsch, che gli aveva assicurato un immediato ripristino del tratto 
confinario distrutto e la punizione di tutti i colpevoli: cfr.: ASVe, Senato. Dispacci Rettori 
dell’Istria, b. 106. 
543 Leggi statutarie, libro IV, p. 29. 
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Conclusioni 

 

La documentazione raccolta nelle Leggi è in grado di far emergere numerose 

questioni e problematiche suscettibili di essere affrontate singolarmente o 

complessivamente. La raccolta in primo luogo attesta il proposito veneziano di dare 

all’Istria una connotazione provinciale e alla città di Capodistria la funzione di 

capoluogo, pur nella volontà di mantenere inalterata la tradizionale autonomia delle 

numerose podesterie che componevano la penisola. L’intervento cardine di questo 

progetto è rappresentato dall’istituzione del tribunale d’appello di Capodistria, che 

permise al podestà della città di raccogliere le istanze provenienti dall’intera 

penisola. Il processo di centralizzazione delle competenze nelle mani del podestà e 

capitano di Capodistria era tuttavia iniziato già nel Quattrocento, a dimostrazione 

del ruolo egemonico che la città stava naturalmente assumendo rispetto agli altri 

centri della penisola. Nel corso del Seicento Venezia affidò ulteriori competenze al 

rettore capodistriano, a cui spettava la decisione finale su quasi tutti i settori 

dell’amministrazione civile e penale. Dovendo compiere obbligatoriamente la 

visita della provincia, egli arrivò a conoscerne nel dettaglio le problematiche e a 

sostituire le funzioni delle magistrature straordinarie in precedenza inviate in Istria 

allo scopo di compiere una revisione generale dei conti. Il grande sforzo normativo 

attuato nel XVII secolo si pose come obiettivo quello di uniformare la prassi delle 

istituzioni cittadine, bloccare gli abusi della giustizia attuati dai rettori minori della 

penisola, disincentivare mediante pene severe il fenomeno del contrabbando. Il 

Settecento vide l’emergere di una conflittualità nuova fra le podesterie istriane. Se 

in precedenza la rivalità era legata all’attività giuridica, nel XVIII secolo essa dipese 

dalla volontà espressa da molte compagini di rendersi autonome a livello 

economico. L’ascesa di Trieste e la vita presso i confini dell’Istria veneta 

rappresentarono una preoccupazione costante per le autorità veneziane.  

Alcuni fra i decreti più recenti contenuti nelle Leggi registrano un’inversione di 

tendenza: negli anni immediatamente precedenti all’incarico del Paruta Venezia 

impose una maggiore supervisione delle magistrature centrali su molti settori della 



198 

 

vita economica e finanziaria istriana. Il solo esame dei provvedimenti contenuti 

nelle Leggi non ci consente di affermare se questo indirizzo politico abbia portato 

a una limitazione dei poteri del podestà di Capodistria, al quale non venne in ogni 

caso revocata la facoltà di emanare terminazioni su quelle materie. Dalle 

disposizioni contenute nelle Leggi emerge piuttosto una sua maggiore 

collaborazione con le magistrature centrali veneziane, le quali d’altronde basavano 

il proprio operato sulle indicazioni fornite dal rettore capodistriano. 
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posseduta dalla biblioteca Reale di Torino e due sono presenti nella città di Trieste, 

nella Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste e in quella del Dipartimento di storia 

e storia dell’arte dell’Università degli studi di Trieste. 
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