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Introduzione 

 

 
 Questa tesi si articola su alcune domande che mi sono posto all’inizio di questo 

lavoro, mosso da pura curiosità, prima ancora d’iniziare una ricerca bibliografica 

preliminare: come si configurò il fenomeno del contrabbando salino nella provincia 

dell’Istria al momento della dominazione veneziana? Quali strategie adottò la Serenissima 

per tentare di arginarlo?  

Le tematiche e i punti che volli approfondire in questa ricerca, da subito, si 

presentarono particolarmente ostici: l’Istria moderna e il contrabbando, infatti, essendo due 

argomenti che la storiografia veneziana ha inquadrato solo in tempi recenti, sono ancora 

terreno vergine per studi, ricerche e approfondimenti che vadano al di là delle mere 

ricostruzioni evenemenziali e che sondino in profondità le congiunture economiche e le 

dinamiche sociali di queste aree tematiche.  

La storia moderna di alcune regioni, come l’Istria o il Friuli, pur presentandosi 

immobile dal punto di vista politico-istituzionale si mostra, una volta usciti dalla 

prospettiva della storiografia tradizionale, estremamente fluida e dinamica.1 Vinta l’iniziale 

“vertigine del vuoto”, isolato gli ambiti su cui focalizzarsi e affrontato un poderoso lavoro 

di ricerca, articolandolo possibilmente su diversi archivi e sfruttando adeguatamente anche 

le fonti generalmente meno utilizzate, possono essere innumerevoli gli spunti per 

approfondimenti e ricerche specialistiche.  

Anche la letteratura e gli studi nazionali sul contrabbando sono ancora acerbi: per 

lo più focalizzati sulle zone del Garda e del Friuli. Quest’argomento, però, la storiografia 

l’ha intuito, oltre a essere di grande interesse, si configura come un fenomeno complesso e 

poliedrico: esso apre, infatti, questioni e interrogativi che potrebbero coinvolgere diverse 

discipline. Il commercio di frodo può essere studiato sia dal punto di vista economico, sia 

da quello socio-culturale, giuridico e politico-amministrativo; esso può configurarsi come 

punto d’attrito, latente o manifesto, fra il vertice e la periferia come fra diverse entità 

statali.  

                                                
1 F. SALIMBENI, Istria. Storia di una regione di frontiera, Morcelliana ed., Brescia 1994, pp. 87; S. CELLA, 
Studi sull’Istria del ‘600. Considerazioni, in «AMSI», LXIX (1969), pp. 59-68. 
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Se da una parte, dunque, ebbi la certezza di potermi applicare su un terreno di 

ricerca quasi inesplorato, dall’altra mi trovai ad affrontare un argomento ampio e 

complesso senza una solida base bibliografica alle spalle. Decisi comunque di andare 

avanti. 

 

Individuato il soggetto della ricerca e il contesto geografico, era giunto il momento 

di delimitare l’arco cronologico della mia analisi, qui sorse un’altra difficoltà: il 

contrabbando del sale proveniente dall’Istria è un fenomeno che copre buona parte dei 

secoli di dominazione veneziana nella penisola, normative su questa materia sono 

ravvisabili all’interno degli statuti comunali del XIV secolo come nelle terminazioni di 

fine Settecento. Come delimitare l’arco cronologico della ricerca? Decisi di prendere altri 

punti di riferimento e focalizzai la mia attenzione su diversi parametri ricavati dallo studio 

bibliografico.  

Scelsi, infine, il periodo a cavallo fra il Cinque e il Seicento: nell’arco di un secolo, 

infatti, nell’Istria veneta si concentrò un’ampia serie di mutamenti di natura economico-

fiscale e politico-amministrativa, uniti al manifestarsi di eventi che caratterizzarono i primi 

decenni del Seicento istriano e che ebbero come matrice comune proprio il commercio e il 

monopolio fiscale sul sale. 

 

Intrapresi la ricerca pur conscio del fatto che una tesi magistrale, anche nelle 

previsioni più ottimistiche, non potesse risultare in alcun modo esaustiva misurandosi con 

tematiche di questa portata.  

Dopo un primo inquadramento bibliografico sugli argomenti precedentemente 

esposti e sul commercio del sale veneziano, iniziai la ricerca archivistica: il proposito, 

come accennato, fu di sondare i documenti ufficiali per vedere quali furono le principali 

strategie adottate da Venezia nella lotta al contrabbando del sale istriano fra Cinque e 

Seicento.   

I primi documenti che analizzai furono: alcune buste riguardanti gli atti dei 

Provveditori al sale relativi a una serie di processi avvenuti fra il 1546 e il 1618; i dispacci 

dei Provveditori da terra e da mar, contenenti le lettere e le relazioni di vari provveditori al 

sale e dei provveditori generali e i dispacci di alcuni rettori mandati in Istria, soprattutto 

dei primi anni del Seicento, quelli lasciati “scoperti” dall’assenza di provveditori. Ho letto 
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e catalogato molti dei documenti che queste cariche inviarono al Senato e alle altre 

magistrature allo scopo d’inquadrare quali fossero i settori salienti, soprattutto nel 

commercio salino e nella lotta alle frodi e ai contrabbandi, cui Venezia dedicò particolare 

attenzione nel corso del periodo preso in esame. In seguito, su consiglio del professor 

Povolo, ho esaminato le terminazioni riguardanti il sale contenute nel fondo 

“Compilazione delle leggi”, che contiene decreti provenienti da diversi enti, divisi per 

materie, allo scopo di ricavare un quadro d’insieme di quali fossero state le disposizioni in 

materia di sale e le misure adottate dalla Serenissima per contrastare il contrabbando del 

prodotto nella provincia.  

Infine, ho cercato di prendere le distanze dalla prospettiva del potere centrale e 

d’immergermi nella realtà sociale dell’Istria veneta attraverso l’analisi di alcune suppliche 

dei sudditi istriani, in modo d’aprire uno spiraglio sulla dimensione locale, dove, mi fu 

subito evidente, vigevano altre dinamiche e altri equilibri rispetto a quelli dettati dalla 

normativa veneziana. 

Dalla lettura di queste filze ho estrapolato quelli che mi sembrarono gli elementi e 

le strategie più ricorrenti all’interno dell’imperitura lotta fra Venezia e il fenomeno del 

commercio di frodo. Procedetti, dunque, alla compilazione di una casistica e tentai in un 

secondo momento d’isolare le diverse tendenze che si manifestarono nell’arco cronologico 

preso in considerazione, cercando il più possibile di mantenere comunque un certo grado 

di obiettività in modo tale da non piegare i documenti presi in esame a una chiave di lettura 

preesistente.   

 

Questa tesi si articola in tre sezioni tematiche che compongono altrettanti capitoli: 

il primo, a mero scopo introduttivo, è teso ad assolvere il compito di un inquadramento 

generale. Nella prima parte vi saranno riassunte le varie fasi storiche che videro Venezia 

impegnata nella progressiva acquisizione della provincia istriana, a partire dalla fine del 

XIII secolo, fino a giungere alle vicende dell’età moderna. La seconda parte, invece, si 

concentra sulle strategie di amministrazione territoriale dell’Istria attuate dalla Repubblica 

fra Cinque e Seicento, ho dedicato le ultime pagine a una breve analisi dell’entità e del 

volume della pressione fiscale veneziana all’interno della provincia.  

Il secondo capitolo, dopo una parte introduttiva riguardante l’evoluzione del 

commercio veneziano del sale e la ristrutturazione del mercato operata fra XV e XVI 
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secolo, si concentra sull’area istriana: in particolare sui centri produttivi del litorale. Nella 

terza e nella quarta sezione, invece, vengono analizzate nel dettaglio le configurazioni del 

mercato interno e del sistema monopolistico veneziano operante nella provincia, 

soprattutto nell’arco cronologico fra la fine del XVI e la metà del XVII secolo; viene, 

inoltre, posta particolare attenzione ai principali eventi di quel periodo, orbitanti, come 

vedremo, attorno alla gestione monopolistica del prodotto da parte di Venezia. 

Il terzo e ultimo capitolo rappresenta il cuore della trattazione: è qui, infatti, che ho 

tentato di rispondere ai quesiti che mi ero posto all’inizio di questa ricerca. La prima parte 

come di consueto è di carattere introduttivo, ho cercato di definire e analizzare il fenomeno 

del contrabbando in un’ottica generale: nelle configurazioni teoriche, come negli aspetti 

più tangibili, ma sempre in raffronto al contesto in cui si mosse la Serenissima e ho, infine, 

esaminato quali magistrature veneziane nel corso dei secoli furono incaricate di 

occuparsene. La seconda parte, invece, con una prospettiva rivolta verso il basso, ma 

sempre filtrata attraverso la lettura dei documenti veneziani, cerca di sondare alcuni degli 

aspetti del contrabbando del sale istriano che ho ritenuto più significativi, cercando di 

definire delle linee di tendenza e dei fattori costanti relativi al fenomeno riscontrati 

dall’analisi del materiale archivistico e procedendo per ognuno di essi alla compilazione di 

una casistica. L’ultima parte del capitolo, infine, si concentra sulle strategie adottate dalla 

Serenissima per tentare di arginare il commercio illegale, l’organizzazione espositiva è la 

stessa della sezione precedente: attraverso l’analisi delle fonti archivistiche ho isolato 

quelli che mi sono sembrati gli elementi più rilevanti di questo particolare aspetto e per 

ognuno di essi ho stilato una casistica ricavata dall’analisi dei documenti d’archivio. 

 

Oltre alla mera descrizione delle principali caratteristiche inerenti il contrabbando 

del sale istriano fra Cinque e Seicento e le misure adottate dal governo centrale nel 

tentativo di contrastarlo, questo elaborato si prefigge d’isolare e mettere in luce quali 

possano essere i fenomeni, le questioni e le aree tematiche d’approfondire, allo scopo di 

formulare proposte di ricerca per eventuali studi successivi sull’argomento. Con l’intento 

di non appesantire eccessivamente la trattazione, rendendola dispersiva, ho voluto porre la 

formulazione di queste possibili ipotesi di lavoro alla fine della tesi, in modo tale da 

richiamare al lettore il quadro generale del fenomeno nei suoi molteplici aspetti. 
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1. Caratteri generali dell’Istria veneta 
 

 

1.1 - CONFORMAZIONE FISICA DELL’ISTRIA 

 

 Il versante occidentale delle Alpi Giulie proteso verso l’Adriatico forma una 

penisola dalla vaga forma romboidale, divisa oggi fra Italia, Slovenia e Croazia, 

denominata Istria. Il nome dato a questa regione è di origini antiche: alcuni lo attribuiscono 

alla remota credenza secondo la quale attraverso questo territorio un ramo del fiume Istrio 

– l’antico nome del Danubio – giungesse al mar Adriatico e che, dunque, la penisola prese 

questo nome essendovi poste le foci dell’Istrio; altri invece lo attribuiscono alla 

popolazione degli Istri, di probabile origine illirica e provenienti dalla zona danubiana, 

menzionati da Strabone come abitanti di questa regione.2  

La larghezza massima della penisola, dal Monte Maggiore a Parenzo, è di circa 

cinquanta chilometri, mentre la lunghezza, da San Giovanni di Tuba a Capo Promontore, è 

di centosedici chilometri; la sua superficie complessiva è di 3600 chilometri quadrati. Essa, 

dal punto di vista fisico, può essere suddivisibile in tre regioni:  

1) la Superiore Alta, o montana, fra le sommità della Vena e le sue più marginali pendici in 

direzione sud-ovest, è un territorio elevato con una media di 500 metri sopra il livello del 

mare, il terreno di conformazione calcarea è estremamente arido;  

2) la Media, o pedemontana, situata al di sotto dei monti della Vena, si estende dal Monte 

Maggiore al golfo di Trieste, il territorio è in prevalenza marnoso, diviso in vallate;  

3) la Bassa, o peninsulare, è la zona più estesa, parte dal centro della penisola per giungere 

declinando fino al mare, il terreno è in prevalenza calcareo e non vi sono monti o colli a 

scandirne la conformazione. 

Alcuni elementi naturali segnano i confini geografici dell’Istria: a ovest il Timavo 

delinea il confine con la regione friulana e le acque dell’Adriatico che formano il golfo di 

Trieste; a nord con le Alpi Giulie – detti anche Monti della Vena o Carsi – che partono da 
                                                
2 Per questa breve descrizione fisica del territorio istriano ho attinto da: A. AMATI – T. LUCIANI, L’Istria sotto 
l’aspetto fisico, etnografico, amministrativo, storico e biografico, Vallardi ed., Milano 1867; B. BENUSSI, 
Manuale di geografia storica e statistica del litorale, ossia della contea di Gorizia e Gradisca, della città 
immediata di Trieste e del Margraviato d’Istria, Bontempo ed., Pola 1885; IDEM, Saggio d’una geografia 
dell’Istria, A. Coana ed., Rovigno 1874.; IDEM, Nozioni geografiche e storiche sull'Istria, estr. da «Annali 
universali di statistica», Milano 1864; R.F. BURTON, Note sull’Istria, in «Archeografo Triestino» (d’ora in 
poi «AT»), s. IV, v. XXV-XXVI (1963-1964), pp. 235-266. 
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San Giovanni di Duino per giungere al Monte Maggiore; a est con i monti Caldera, che 

partono dal Monte Maggiore per terminare, gettandosi nell’Adriatico, con la punta di 

Fianona, e il golfo del Quarnaro; a sud con il mare Adriatico che bagna entrambe le coste 

meridionali.  

 Dalle Alpi Giuli, in direzione sud-est, si delinea la costa occidentale che scende 

gradualmente fino a toccare il mare, nella sua parte meridionale essa forma insenature, 

gruppi di pittoresche isole e scogli di varie forme e grandezze che proteggono i porti e i 

canali del litorale; il fondale in alcuni luoghi sprofonda formando piccole depressioni 

lungo il litorale in modo tale che gli sbocchi dei fiumi e i porti possono offrire approdo 

anche alle navi di maggior pescaggio. La costa orientale nella parte più a sud è incolta e 

inospitale, le spiagge sono punteggiate da macchie silvestri e le zone coltivate sono rare 

per non dire assenti; man mano che si sale verso Nord lungo la costa, la desolazione del 

paesaggio meridionale lascia il posto alle ridenti spiagge del resto del litorale, cui si 

addossa la catena del Monte Maggiore interrotta qua e là da profonde fenditure chiamate 

Draghe. La costa orientale termina con il golfo di Fiume in cui si affacciano le isole di 

Cherso e di Veglia. L’interno della penisola si presenta fisicamente eterogeneo: zone 

coltivate, vallate e boschi s’alternano a lande nude e incolte, monti e gole, che, 

avvicendandosi fra loro, offrono allo spettatore una grande varietà di paesaggi in uno 

spazio esiguo. 

Sebbene soggetta alla siccità estiva, l’Istria settentrionale e mediana, a differenza di 

quella meridionale, non è povera d’acqua, numerosi sono infatti i fiumi della regione: il 

Timavo, al confine con la zona friulana; il Risano, la Dragogna, il Rosandra, il Quieto e 

l’Arsa. Il litorale adriatico istriano, data l’estesa superficie di evaporazione, ed essendo la 

portata idrica dei pochi e piccoli fiumi che sfociano nel mare estremamente esigua, vanta 

un elevato grado di salsedine. 

La penisola offre pochi prodotti: la vite e l’ulivo, coltivazioni che prosperano 

principalmente lungo le coste, furono celebrati già dal tempo dei Romani; fornì per secoli 

legname all’arsenale veneziano, proveniente soprattutto dai boschi di Montona in cui 

crescevano rigogliosi il rovere e le alte querce; minime, invece, le coltivazioni di granturco 

per la scarsa resa del suolo di conformazione calcarea e soggetto, quindi, a siccità, 

soprattutto nei periodi estivi; ricca fu per secoli la pesca, nel golfo del Quarnaro come nelle 
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isole Brioni e a Rovigno, dove l’industria del pesce salato fu per secoli una delle più 

prospere della provincia. 

 

 

1.2 - STORIA DELL’ISTRIA VENETA 

 

 Il Duecento rappresentò per l’Istria un periodo di transizione: mentre volgeva ormai 

al termine il processo di emancipazione istituzionale che aveva progressivamente 

allontanato i comuni della provincia dal nesso dell’impero germanico, le città istriane 

dovettero subire l’ingerenza dei patriarchi di Aquileia che volevano mantenere intatta la 

loro signoria feudale sul territorio. Il Duecento sarà caratterizzato dal persistente stato di 

tensione fra questi due elementi: i comuni che volevano ampliare e difendere la propria 

autonomia; e i patriarchi che, forti del diritto feudale, volevano limitarla il più possibile. 

Questo periodo di transizione ebbe termine con l’assoggettamento dei comuni istriani alla 

Serenissima.3 

Nella seconda metà del XIII secolo la situazione in Istria si presentava 

particolarmente tesa: in questo periodo Capodistria tentò, infatti, violente manovre 

d’espansione a danno delle altre giurisdizioni della penisola. Nel 1251 fu eletto patriarca 

Gregorio da Montelongo che, almeno inizialmente, privilegiò il ruolo di Capodistria 

concedendo alla città le giurisdizioni di Buie, Portole, Pinguente e Docastelli, nello stesso 

anno il comune capodistriano conquistò alcuni territori del vescovado di Trieste. Nel 1267 

la situazione s’inasprì ulteriormente quando Capodistria attaccò Parenzo; il patriarca chiese 

aiuto ad Alberto I conte di Gorizia nel tentativo di contrastare quest’ulteriore tentativo 

d’espansione, ma quest’ultimo si alleò con Capodistria.4  

Quest’alleanza minacciava seriamente di compromettere la libertà e l’autonomia di 

tutti gli altri comuni istriani che decisero di rivolgersi a Venezia. Fu il comune di Parenzo 

in primis, nel giugno del 1267, a fare atto di dedizione alla Serenissima, seguirono poi 

nell’arco di pochi anni molti altri centri: Umago nel 1269, Cittanova nel 1270, San 

Lorenzo nel 1271 e più tardi, nel 1275, Montona. I comuni istriani mantennero la loro 

autonomia e la maggior parte delle proprie prerogative, come rappresentante di Venezia 

                                                
3 B. BENUSSI, Nel Medio Evo. Pagine di storia istriana., tomo II, in «Atti del Centro di Ricerche Storiche – 
Rovigno» (d’ora in poi «ACRSR»), v. XXIII, ed. anast., Trieste-Rovigno, 2004, pp. 719-720. 
4 D. DAROVEZ, Breve storia dell’Istria, ed. Forum, Udine 2010., pp. 64-65. 
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venne mandato in ogni comune un podestà scelto fra le fila del patriziato veneziano. La 

strategia di Venezia era di non contrastare direttamente l’alleanza fra il conte di Gorizia e 

Capodistria, ma di accerchiarli in una morsa di giurisdizioni fedeli a San Marco.5  

Nel 1278 il conte Alberto e Capodistria rinnovarono l’alleanza contro Venezia e le 

città istriane a lei legate, accordandosi sulla spartizione delle sfere d’influenza in caso di 

vittoria: Capodistria avrebbe esteso la propria influenza sulle città costiere, mentre il conte 

avrebbe avuto le giurisdizioni dei possedimenti interni. La guerra che ne scaturì vide 

prevalere sugli alleati il comune marciano che costrinse Capodistria alla resa 

incondizionata: le mura e le torri cittadine vennero in parte abbattute; ma Venezia non 

infierì sulla città sconfitta e le sue prerogative vennero riconosciute esattamente come 

aveva fatto in precedenza per le altre città istriane. Nel gennaio del 1283 si arrese anche 

Pirano, che fece atto di dedizione sancendo la fine dell’alleanza fra Capodistria e il conte 

di Gorizia e il definitivo passaggio dei centri istriani sotto l’influenza politica di Venezia.6 

La guerra, tuttavia, non era ancora finita: nel marzo del 1283 il conte di Gorizia strinse una 

nuova alleanza anti-veneziana con il patriarca di Aquileia, a firmare il patto vi erano anche 

Trieste, Padova e Treviso avverse a Venezia. I comuni istriani sottomessi alla Serenissima 

si schierarono con lei, compresa Capodistria che in questo conflitto ebbe un ruolo molto 

rilevante dato che vi risiedeva il generale delle armate, il Capitaneus Istriae. La guerra 

durò fino al 1291 e con la vittoria Venezia poté estendere ulteriormente i suoi domini nella 

penisola: oltre alle città da Muggia al canal di Leme, Venezia conquistò Antignana, San 

Pietro in Selve, il castello di Grisignana, Docastelli e Buie. Per risarcire i danni bellici il 

patriarca sconfitto dovette rinunciare alla giurisdizione di tutte le città perdute.7 

 

Dal punto di vista politico, come già accennato, le città conquistate poterono godere 

di un certo grado di autonomia interna, vennero, ad esempio, riconosciuti i consigli 

cittadini anche se presieduti da un podestà veneziano. Uno degli incarichi più importanti 

affidati ai rettori era l’amministrazione della giustizia: nelle città suddite, infatti, il ricorso 

all’appello e alle seconde istanze doveva avvenire soltanto presso tribunali veneziani, la 

cancelleria del podestà, dunque, operava anche come tribunale d’appello. I rettori 

veneziani stavano in carica dai 16 ai 32 mesi, a seconda del luogo, nel loro governo 

                                                
5 Ivi., pp. 66. 
6 Ibid. Muggia, Trieste e Pola erano le uniche città rimaste fuori dalla sua sfera d’influenza. 
7 Ivi, pp. 67. 
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dovevano attenersi alle commissioni, disposizioni che il Senato dava al podestà all’inizio 

del suo incarico, e rispettare come fonte giuridica gli statuti cittadini. 

Dal punto di vista militare la Dominante accentrò da subito i suoi poteri: nel 1301 

costituì il capitanato provinciale, prima a Parenzo, poi dal 1304 a San Lorenzo del 

Pasenatico, questa carica aveva il compito di coordinare il sistema difensivo di tutta la 

provincia e per quanto riguarda la gestione militare tutti i podestà dovevano essere 

subordinati a essa. 8  Ad eccezione di Capodistria, che manteneva autonomamente il 

presidio militare, tutte le altre città dovevano contribuire con ottantotto soldati a cavallo 

alla formazione dell’esercito provinciale. Tuttavia a causa dell’assenza di un numero 

sufficiente di uomini addestrati l’obbligo fu presto tramutato in un tributo in denaro. 

Un altro tributo che i sudditi istriani erano obbligati a versare era il cosiddetto 

“carratado”: i proprietari di buoi dovevano compiere per ogni capo di bestiame due tratte e 

mezza di legna ad approvvigionamento dell’Arsenale veneziano. Fin dall’XI secolo le 

popolazioni istriane dovevano, inoltre, mantenere le navi che pattugliavano l’Adriatico per 

contrastare azioni di pirateria e di contrabbando.9  

Ogni città aveva al proprio vertice un potere oligarchico concentrato nelle mani di 

poche famiglie influenti, sulla base del modello veneziano, il popolo non aveva alcuna 

possibilità d’ingerenza. Questo potere oligarchico era in parte assecondato da Venezia che, 

al momento della conquista, mantenne inalterati gli equilibri di potere interni di ogni realtà 

cittadina; in parte limitato perché la Serenissima si riservava l’esclusiva gestione del 

governo militare. In questo modo la Dominante poteva facilmente veicolare i contrasti fra 

le città, limitare o sedare possibili rivolte. Nel 1348, ad esempio, scoppiò una rivolta a 

Capodistria, fomentata dagli Asburgo e dai loro vassalli, tesa a contrastare il monopolio 

marittimo veneziano.10 Una volta repressa l’insurrezione, Venezia reagì con veemenza: 

tolse l’autonomia alla città e sospese gli statuti fino all’inizio del Quattrocento. Come 

ulteriore misura punitiva, il nuovo statuto - imposto nel 1423 - fu completamente 

conformato alle disposizioni veneziane, che comprendevano anche l’ambito di giustizia 

penale.11 

                                                
8 Ivi, pp. 70-71. 
9 Ivi., pp. 72. 
10 Ivi, pp. 73. Per approfondire la vicenda cfr. G. CESCA, La sollevazione di Capodistria nel 1348: 100 
documenti inediti., Druker & Tedeschi ed., Padova 1882. 
11 Ivi., pp. 73-74. 
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Nel corso del Trecento l’espansione veneziana nella penisola continuò: nel 1331, ad 

esempio, le famiglie aristocratiche avverse alla famiglia Sergi - principali alleati del 

patriarca - consegnarono la città di Pola alla Serenissima che mandò un rettore veneziano 

col titolo di conte; nello stesso tempo conquistò Rovigno e Valle, assoggettando così 

l’intera area sud-occidentale dell’Istria e iniziando l’espansione verso l’interno. 

Nel 1358 il capitanato fu diviso in due sedi, una rimase a San Lorenzo, per 

assicurare il controllo dei territori a Sud del Quieto; l’altra fu posta a Grisignana, per l’area 

fra il Quieto e il Dragogna. Quando Venezia assoggettò Raspo, nel 1394, i capitanati 

furono fusi insieme in questa sede che era considerato il più efficace posto di controllo e 

difesa da eventuali sconfinamenti austriaci; nel 1511 il castello di Raspo fu raso al suolo 

nella guerra austro-veneziana e il capitanato venne trasferito a Pinguente, ma mantenne la 

denominazione dell’antica sede.12 

Il XV secolo segna il definitivo tramonto del potere patriarcale sulla penisola 

istriana, esattamente come sulla terraferma; sempre in questo secolo Venezia compiva 

l’ultima conquista territoriale nella penisola, ottenuta in seguito al conflitto con 

Sigismondo di Lussemburgo re d’Ungheria e futuro imperatore. Venezia era già stata in 

conflitto con il suo predecessore per i possedimenti in Istria e Dalmazia; a fianco del re 

ungherese si schierò la Repubblica di Genova, che fin dal 1259 era in conflitto con la 

Serenissima per l’egemonia dei traffici marittimi. Nell’estate del 1380, durante la guerra di 

Chioggia, essa sferrò un duplice attacco a Capodistria e conquistò Arbe, facilmente riprese 

dai veneziani. Schierato a fianco dei genovesi vi era il patriarca, ormai al tramonto del suo 

potere temporale, nel 1420 fu privato di tutti i suoi possedimenti istriani: Albona, Fianona, 

Muggia, Rozzo, Portole, Pinguente, Colmo e anche il castello di Pietrapelosa presso 

Pinguente, antica residenza patriarchina.13 

In seguito alle ultime conquiste territoriali, il Senato operò una riorganizzazione 

complessiva dell’amministrazione istriana. Podestà furono nominati sia per le città 

vescovili – Capodistria, Cittanova, Parenzo e Pola -, sia per le realtà che avevano 

acquistato rilevanza nel tempo, come: Valle, Buie, Grisignana, Isola, Pirano, Muggia, 

Albona, Portole, Montona, Rovigno, Dignano, San Lorenzo e Umago. Altre unità 

amministrative minori punteggiavano il territorio ed erano costituite da castelli o villaggi, 

                                                
12 L. TOMAZ, Il confine d’Italia in Istria e Dalmazia. Duemila anni di storia., ed. THINK, Padova 2007, pp. 
185. 
13 D. DAROVEZ, Breve storia dell’Istria, op. cit. pp. 77. 
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generalmente governati da un zuppano affiancato da alcuni consiglieri; dal punto di vista 

economico e amministrativo queste realtà erano subordinate alle città e ne componevano il 

distretto.14 

Questa struttura territoriale e amministrativa rimarrà pressoché invariata fino alla 

fine della Repubblica. Nella prima metà del XV secolo la maggior parte della penisola era 

ormai assoggettata alla Serenissima, sfuggivano all’autorità veneziana solo alcuni territori 

dell’entroterra, la contea di Pisino, che nel 1374 entrò nei possedimenti degli Asburgo, 

alcuni feudi nell’area del Quarnero e il comune di Trieste rimasto autonomo. 

La struttura amministrativa di Trieste era molto differente da quella delle città 

dell’Istria veneta. I nobili e il patriziato della città costituivano il Maggior Consiglio, in cui 

sedevano circa 180 membri, essi eleggevano 40 rappresentanti nel Minor Consiglio, 

organo sconosciuto alle realtà minori dell’Istria veneta e che non raggiungeva questi 

numeri nelle realtà maggiori. 

Il Minor Consiglio svolgeva funzioni esecutive, mentre il Maggior Consiglio si 

occupava di emanare le leggi e di nominare un podestà al quale era affidata 

l’amministrazione della giustizia civile e penale. Analogamente alle altre città costiere, 

anche a Trieste prendevano parte all’amministrazione pubblica diversi ufficiali: giudici, 

sindaci, procuratori, vicedomini e funzionari di varie istituzioni pubbliche – il Fontico e il 

Monte di Pietà -, quest’assetto era regolato dagli statuti del 1315, redatti sulla base di leggi 

che erano ancora più antiche.15 In seguito ai ripetuti attacchi ad opera dei veneziani, nel 

1382 la città si consegnò alla Casa d’Austria. La sottomissione agli Asburgo non intaccò la 

costituzione municipale che rimase inalterata; in luogo del podestà fu nominato un 

capitano, con competenze amministrative, giudiziarie e militari. 

 Trieste dovette da subito adottare una politica economica molto aggressiva, sia nel 

traffico marittimo sia nel commercio con l’entroterra, costringendo i mercanti a 

convogliare le merci nella città; i conflitti con le altre realtà dell’Istria veneta furono 

inevitabili. Nel 1463, ad esempio, scoppiò un conflitto fra Capodistria e Trieste a causa 

dell’acquisto fatto da quest’ultimo di Castelnuovo sul Carso, comprato al conte di Gorizia 

per 2000 ducati; con l’acquisto di questa località, infatti, Trieste poteva presidiare senza 

                                                
14 Ivi., pp. 78-79. 
15 Ivi., pp. 81-82. Il fontico era il deposito di grani presente in molte città e terre della Provincia già a partire 
dal XIV secolo; il Monte di Pietà è un’istituzione più tarda e garantiva prestiti a tasso ridotto per aiutare i 
poveri delle città.  
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difficoltà le strade che dall’interno della penisola portavano alle città costiere. Il comune 

tergestino fu assediato dalle truppe veneziane e si salvò dalla distruzione solo per 

l’intervento del pontefice Pio III, Enea Silvio Piccolomini, che in precedenza ne era stato 

vescovo.16 

 In seguito a quest’evento nella città asburgica divampò una feroce lotta fra le due 

fazioni opposte: i filo-imperiali e i filo-veneziani, prevalsero quest’ultimi che cacciarono i 

rivali da Trieste. Federico V constatato che la città era in mano ai propri nemici ordinò al 

castellano di Vipacco di occupare armata manu Trieste senza troppi scrupoli, il 

funzionario obbedì, ma l’insurrezione del popolo lo costrinse a rifugiarsi a Duino. Da 

Trieste nel frattempo partì un’ambasceria che si presentò in Senato a Venezia chiedendo la 

dedizione del comune a San Marco, il Senato rifiutò la dedizione ritenendo che il possesso 

di Trieste non potesse compensare la reazione dell’imperatore asburgico; era, inoltre, 

consapevole dell’avversione che Venezia registrava da parte del papato e delle altre 

potenze europee, dopo le conquiste in Terraferma. Le forze asburgiche vennero rinforzate 

con tre mila armati e, saputo l’esito della delegazione triestina a Venezia, il castellano di 

Vipacco riparatosi a Duino scese sulla città e sbaragliò la resistenza popolare.17  

 

Le ultime e definitive modificazioni territoriali nell’Istria veneta avvennero nel 

Cinquecento, nelle guerre contro la Lega di Cambrai e contro gli Asburgo avvenute dal 

1508 al 1516.  

Durante il conflitto, le città e le terre istriane furono messe più volte sotto assedio e 

la popolazione resistette rifugiandosi all’interno delle mura, mentre le campagne furono 

devastate; lunga e intensa fu la guerra fra Muggia e Trieste; il castello di Raspo fu perduto 

e ripreso molte volte, ma alla fine rimase alla Repubblica. L’imperatore Massimiliano I 

tentò di prolungare il più possibile un’alleanza effimera come quella della lega di Cambrai, 

formata da potenze la cui rivalità era ben radicata. Tuttavia, nel 1519, morì e il suo 

successore, il nipote Carlo V, decise di trattare con Venezia: nel dicembre del 1521 fu, 

                                                
16 Ibid.; L. TOMAZ, Il confine d’Italia in Istria e Dalmazia, op. cit., pp. 185-186. Le richieste d’aiuto del 
comune tergestino rimasero ignorate dagli arciducali perché in quel momento era in corso il conflitto fra i 
due fratelli, Alberto VI e Federico V d’Asburgo, per il possesso della Bassa Austria; la città dopo quattro 
mesi d’assedio capitolò. 
17 L. TOMAZ, Il confine d’Italia in Istria e Dalmazia, op. cit., pp. 187-188. 
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dunque, stabilito a Worms un capitolato confinario che ripristinava i confini ante bellum, 

con qualche piccola modifica.18  

Venezia ritagliò altri territori in precedenza austriaci – Cristoglie, Piemonte, 

Draguccio e Barbana – mentre perse Cernical e San Servolo, Moccò e Castelnuovo. Con il 

concordato di Worms nel 1521 e con la pace di Trento del 1535 furono tracciati i confini 

istriani fra le due potenze, confini che non furono più modificati in maniera significativa 

fino alla fine della Repubblica; le tensioni fra Venezia e la Casa d’Austria, tuttavia, 

continuarono in un conflitto latente che si concretizzò in continue schermaglie, le quali 

spesso avevano per oggetto un fazzoletto di terra.19 

 In questo permanente stato di tensione fra le due potenze, però, c’erano anche 

motivi di concordia, il più importante risiedeva nella pericolosa invadenza di un nemico 

comune: i Turchi, le cui incursioni, soprattutto verso la fine del XV secolo, colpirono 

pesantemente la provincia istriana. I Turchi solitamente prediligevano la strada attraverso i 

Monti della Vena e preferivano spostarsi verso il ricco Friuli, ma alcune volte invasero le 

zone della campagna istriana: persino a Pirano, appartata e protetta dalla parte di terra dai 

monti istriani, fra il XV e il XVI secolo non mancarono incursioni turchesche.20 In questi 

casi le due potenze accantonavano i loro secolari rancori e collaboravano militarmente 

nella difesa della penisola, rafforzando i presidi negli snodi principali e scambiandosi 

informazioni.21 

Ciononostante, il secolo che intercorse fra il capitolato di Worms del 1521 e la pace 

di Madrid del 1617 fu un secolo di continue tensioni fra Austria e Venezia. Più che quello 

istriano era il confine friulano a essere occasione di continui attriti, entrambi i contendenti 

auspicavano che il corso dell’Isonzo diventasse il confine naturale fra i due stati, ma 

l’accordo era irraggiungibile dato che nessuno dei due voleva cedere a compensi territoriali 

delle aree tagliate fuori da fiume. Nonostante i numerosi convegni organizzati per 

appianare le divergenze: quello di Udine del 1563, di Cormons del 1570 e di Vienna del 

1583-84, un accordo definitivo non fu mai raggiunto.22 

                                                
18 Ivi., pp. 191-192. 
19 D. DAROVEZ, Breve storia dell’Istria, op. cit., pp. 83. 
20 P. KANDLER, Pirano: monografia storica, Parenzo 1879, pp. 9. Comparirono sbandate di turchi anche fuori 
dalle mura di Trieste, ma il più delle volte, conferma il Kandler, preferirono proseguire verso regioni più 
facili e più prospere, come fecero Slavi e Longobardi prima di loro. 
21 D. DAROVEZ, Breve storia dell’Istria, op. cit., pp. 83. 
22 L. TOMAZ, Il confine d’Italia in Istria e Dalmazia, op. cit., pp. 193. 



14	  

Alla base dei conflitti fra Venezia e la Casa d’Austria, vi erano, inoltre, interessi e 

obiettivi economici contrastanti: da un lato la libertà di circolazione interna alla quale 

auspicava Venezia, dall’altro la libera navigazione dell’Adriatico cui bramava l’Austria.23 

La Repubblica non era preoccupata dall’eventuale concorrenza mercantile ma dal 

disordine che si sarebbe creato dalla libera circolazione all’interno del suo golfo, in cui 

sarebbero entrati senza nessun ostacolo Spagnoli, Potenze mediterranee, Turchi e 

Barbareschi.  

Sul confine dell’Isonzo, intanto, le tensioni stavano crescendo: nel 1594, a scopo 

meramente difensivo, i veneziani iniziarono la costruzione della mirabile fortezza di 

Palma, anche se edificata con il chiaro scopo di contrapporsi a quella asburgica di 

Gradisca, i veneziani usarono come pretesto ufficiale le continue scorrerie nella regione 

friulana da parte dei Turchi, in quell’epoca la scusa poteva apparire veritiera.  

Le tensioni in Istria e Friuli crebbero nel primo decennio del Seicento 

concretizzandosi in schermaglie, brevi conflitti, vendette, rappresaglie, azioni di pirateria, 

blocchi mercantili e distruzione di saline che sfociarono nella guerra che Venezia dichiarò 

all’Austria il 19 dicembre 1615. Il conflitto durò due anni e prese il nome di Gradisca 

perché il principale teatro di guerra fu attorno all’omonima fortezza friulana dove 

veneziani e arciducali condussero una delle prime guerre di posizione. 24  Un altro 

appellativo con cui fu definito lo scontro fu guerra degli Uscocchi dal nome dei famosi 

predoni utilizzati dalla Casa d’Austria e da Trieste per recare danni alle navi veneziane 

all’interno e sulle coste dell’Adriatico. Proprio gli Uscocchi, con le loro azioni di pirateria, 

erano una delle cause principali del conflitto: la Casa d’Austria, infatti, prima del 1615, pur 

impegnandosi formalmente a contrastare questi predoni, in realtà forniva loro aiuto e 

supporto per recare azioni di disturbo alle navi veneziane nell’Adriatico. Forti 

dell’appoggio del governo di Graz, questi pirati divennero sempre più arditi e Venezia 

dovette reagire con violenza, passando dalle rimostranze alle impiccagioni, e dalle 

impiccagioni alla guerra aperta.25 

Il conflitto in Istria fu davvero duro, le città e le terre della Provincia ne uscirono 

devastate e Venezia, trattandosi di uno scontro decisivo, diede fondo alle sue finanze per 

                                                
23  Per i mutamenti politico-economici nell’Adriatico e nel Mediterraneo fra Cinque e Seicento e le 
ripercussioni sul contesto istriano cfr. M. BERTOŠA, Adriatico orientale e Mediterraneo (XVI-XVIII sec.), in 
«ACRSR», v. XXXII, Trieste-Rovigno, 2002, pp. 184-187. 
24 L. TOMAZ, Il confine d’Italia in Istria e Dalmazia., op. cit., pp. 194. 
25 B. BENUSSI, L’Istria nei suoi due millenni di storia, Caprin ed., Trieste 1924, pp. 316-317. 
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assoldare mercenari e stava ormai per conquistare la fortezza di Gradisca, quando nel 

conflitto intervenne il resto d’Europa. Dopo due anni di guerra quasi ininterrotta, infatti, 

per porre fine alle ostilità intervennero diplomaticamente le altre potenze europee, 

imponendo ai due contendenti lo status quo ante bellum, ossia di ripristinare i confini 

decisi nel trattato di Worms.26  

La pace fu firmata a Madrid il 6 novembre 1617, e la Repubblica dal conflitto 

ottenne comunque due importanti risultati: la giurisdizione dell’Adriatico rimase nelle sue 

mani; e l’Austria fu obbligata a deportare tutti gli Uscocchi all’interno della Croazia e a 

bruciarne le navi, la minaccia uscocca fu, dunque, definitivamente debellata.  

Dal trattato di Madrid i confini rimasero stabili fino alla caduta della Repubblica, 

per un lungo periodo non ci furono occasioni significative, né politiche né militari, per 

interessarsi di una zona che aveva ormai perso per entrambi i contendenti gran parte della 

sua importanza strategica. L’ultima vera occasione di nuove acquisizioni territoriali per 

Venezia fu l’offerta fatta dall’Austria dell’intera giurisdizione sulla contea di Pisino, ma il 

Senato veneziano declinò l’offerta.27 

 

 

1.3 - L’AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE 

 

 Nel lungo passaggio politico-istituzionale dalla parcellizzazione dell’età comunale 

alla configurazione provinciale unitaria di epoca moderna molti studiosi hanno individuato 

delle precise fasi di transizione scandite da diversi punti di svolta. Ivetic, ad esempio, parla 

di quattro fasi: la prima va dal 1267 al 1421, ed è la fase delle dedizioni e delle 

acquisizioni; la seconda va dal 1421 al 1584, ed è una sorta di “interludio” in cui i comuni 

svolgono un ruolo di primo piano nell’assetto istituzionale, ma vi è anche un graduale 

compattamento attorno al centro principale di Capodistria; la terza va dal 1584 al 1650, è 

l’inizio della fase provinciale, con l’accentramento dei poteri e la strutturazione di un 

nuovo assetto, un processo che non trovò compimento entro la caduta della Repubblica.28 

                                                
26 L. TOMAZ, Il confine d’Italia in Istria e Dalmazia., op. cit., pp. 195. 
27 Ivi., pp. 195-196. L’Austria a causa della guerra dei Trent’anni aveva urgente bisogno di denaro: propose, 
dunque, a Venezia l’acquisto della contea di Pisino al prezzo di 350.000 fiorini. 
28 E. IVETIC, L’Istria moderna 1500-1797. Una regione di confine., Cierre ed., Verona 2010, pp. 36-37. Una 
differente partizione viene compiuta da Pier Antonio Quarantotti Gambini che divide l’evoluzione 
amministrativa veneziana in tre periodi: il primo parte dall’epoca delle dedizioni comunali fino al 1500; il 
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L’autorità veneziana si esplicava nell’invio di un patrizio veneziano nelle varie sedi 

in qualità di rettore, con il compito di governare la vita civile e porsi come mediatore fra la 

Dominante e il potere locale per ogni questione di diritto criminale: 

 

Manda il Serenissimo Senato Veneto a cadauna Terra sottoposta al suo imperio un Nobil 

Huomo col titolo di Podestà, il cui carico dura mesi sedici verso il mare, et entro terra trenta due; 

questo giudica, governa, castiga e fa tutto quello che fa un rappresentante del Principe, mena il suo 

Canceliere e Cavaliere. A certi giorni dà l'Audienze, ascolta e decide, stà presente a Consegli de' 

Popoli, assiste alla custodia dei luochi et invigila ad ogni loro bene29 

  

Per quanto riguarda la giustizia civile vi era innanzitutto il rispetto della legge 

statutaria in cui alcune norme sancivano l’arbitrium potestatis, il potere discrezionale del 

rettore che si poneva quindi come fonte secondaria di diritto. Vi era, inoltre, in campo 

giudiziario, una precisa struttura degli appelli, che coinvolgevano magistrature preposte 

come gli Auditori novi e l’Avogaria de Comun che svolgevano una funzione di controllo 

dell’attività dei rettori veneziani.30 Come ulteriore misura di accertamento dell’operato del 

podestà, vi erano le visite periodiche dei Sindici e dei Provveditori, figure alternative di 

collegamento fra la Dominante e la Provincia. 

 Già nella seconda fase individuata da Ivetic, il podestà di Capodistria fu investito di 

alcune competenze in materia giudiziaria che andavano ad aggiungersi a quelle del suo 

incarico: nella seconda metà del Quattrocento fu nominato Auditor delle sentenze per i 

territori contigui a Capodistria, ossia le podesterie di Portole e di Buie. Queste prerogative 

vennero estese nel secolo successivo: fra il 1538 e il 1551 al podestà di Capodistria furono 

affidate le appellazioni civili e criminali relative a Portole, Buie, Grisignana, Cittanova, 

Valle e al feudo di Visinada; nel 1574 la stessa norma valse per Umago e dal 1580 anche 

per Isola. In questo modo il rettore di Capodistria poteva controllare l’operato di tutti gli 

altri rettori dell’Istria settentrionale - a nord del Quieto - in materia giudiziaria.31 

                                                                                                                                              
secondo va dal 1500 al 1669 anno della perdita di Candia; infine, il terzo inizia nel 1669 per terminare con la 
caduta della Repubblica. Anche il Quarantotti Gambini, tuttavia, vede nel 1584 un punto di svolta 
nell’evoluzione amministrativa dell’Istria in senso provinciale. (P.A. QUARANTOTTI GAMBINI, I nobili di 
Rovigno e delle altre città istriane: diritti e privilegi., [s.n.], Venezia 1968, pp. 11-14). 
29 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane dell’Istria, Coana ed., Trieste 1968, pp. 94. 
30 E. IVETIC, L’Istria moderna 1500-1797., op. cit., pp. 38. 
31 Ivi., pp. 39. Faceva eccezione la podesteria di Pirano che divenne di competenza del capitano di Raspo. 
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 Questo processo di accentramento di potere in senso verticale raggiunse l’acme 

negli anni Ottanta del Cinquecento, l’ingerenza del rettore di Capodistria, infatti, 

oltrepassò il Quieto e si estese a tutta la Provincia. Nel 1584 fu istituito il magistrato di 

Capodistria, ruolo ricoperto da podestà e capitano della città coadiuvato nelle sue mansioni 

da due consiglieri, nobili veneziani; questa nuova magistratura aveva come prerogativa il 

potere di giudicare gli atti di tutti i rettori della Provincia, sia in materia civile sia penale. 

Così ne parla il Petronio: 

 

E poiché la natura piega più al male che al bene, et i rappresentanti publici come lontani 

dai Magistrati Superiori aggravavano più del dovere i poveri sudditi, con sanissimo consiglio, la 

Serenissima Repubblica l'anno 1584 formò un Magistrato in Capodistria d'un Senator cospicuo col 

titolo di Podestà e Capitano, con due Consiglieri, il quale avesse amplissima autorità sopra tutti li 

Reggimenti della Provintia di censurar qual si voglia causa Civile e Criminale32 

 

Propedeutiche all’attuazione di questa riforma amministrativa potrebbero essere 

state le figure dei provveditori provvisori mandati nella Provincia, negli anni precedenti, 

per occuparsi di materie della massima urgenza che richiedevano un intervento diretto da 

parte della Repubblica, secondo Ivetic: «si notò quanto fosse utile avere a livello più 

esteso, appunto provinciale, una figura di coordinatore che, in quel caso, riuscì a gestire la 

materia».33 Un altro ambito istituzionale in cui avvenne una progressiva centralizzazione 

amministrativa fu l’istituto del notariato, operante all’interno del diritto civile; inizialmente 

anche in questo settore le città istriane godettero di un certo grado di autonomia. Tuttavia 

nel 1598 a Capodistria su iniziativa del Gran Consiglio cittadino fu istituito il Collegio dei 

notai, questo nuovo istituto aveva una peculiarità: mentre in precedenza i collegi erano 

aperti a tutti i notai a prescindere dal loro rango sociale, all’interno di questa nuova 

magistratura potevano accedere solo figure appartenenti al patriziato cittadino. Anche altre 

città istriane adottarono questo principio e in questo modo l’attività notarile doveva essere 

svolta esclusivamente da notabili locali iscritti al collegio capodistriano, che divenne 

l’organizzazione notarile centrale della Provincia.34  

 

                                                
32 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane dell’Istria, op. cit., pp. 94. 
33 E. IVETIC, L’Istria moderna 1500-1797., op. cit., pp. 40. 
34 D. DAROVEC, Ruolo dei vicedomini istriani, in Moderno veneziano, Fiume-Rijeca 1998, pp. 23. 
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L’Istria veneta del Trecento e Quattrocento era caratterizzata da una profonda 

parcellizzazione a livello amministrativo e non poteva certo definirsi una Provincia ma 

piuttosto un insieme di giurisdizioni separate senza alcun tipo di coordinamento, fatta 

eccezione per quello militare gestito dal capitanato di Raspo. Anche durante il XVI secolo 

l’appellativo “provincia” verrà usato nelle fonti solo con accezione meramente geografica 

indicante una regione costituita da un insieme di parti separate – “i nostri possessi 

nell’Istria” –.35  

Durante il Cinquecento, però, come abbiamo visto, ci fu una progressiva 

centralizzazione amministrativa con il vertice situato nel rettorato di Capodistria, città 

sempre più considerata come il capoluogo di una struttura unitaria; il processo tramutò e 

ampliò le tradizionali mansioni del podestà e capitano di questo centro estendendo la sua 

giurisdizione a tutta la penisola istriana, che ora poteva definirsi, a tutti gli effetti, una 

Provincia. Un processo di accentramento analogo stava avvenendo anche in Dalmazia: nel 

1597 le commissioni a termine dei vari magistrati mandati in loco – provveditori, sindici, 

avogadori e inquisitori – lasciarono il posto alla carica permanente del Provveditore 

generale.36 

 Questo trasferimento di poteri da Venezia a Capodistria non fu né rapido né lineare: 

episodi d’inadempienze nei confronti del nuovo magistrato si registrarono ancora nel 

Seicento, dopo la guerra di Gradisca, da parte delle podesterie di Cherso, Dignano, Isola, 

Montona e soprattutto Pirano che nutriva rancori profondi e ben radicati nei confronti di 

Capodistria, soprattutto a causa della rivalità commerciale. Nel 1636 ci fu un ulteriore 

consolidamento istituzionale del ruolo di questo magistrato: egli non solo continuò ad 

accogliere le istanze provenienti da tutto il Dominio, ma si stabilì che dovesse fare, almeno 

una volta nel corso del mandato, una visita all’intera Provincia al fine di stabilire un 

contatto diretto con i sudditi, da questo momento in poi, dunque, egli poté de iure e de 

facto intervenire su ogni settore amministrativo, con mansioni molto simili a quelle 

ricoperte dagli Auditori e dagli Inquisitori. Cessò definitivamente l’esigenza di un 

monitoraggio esterno, nel 1651 ci fu l’ultima visita di un Inquisitore in Istria, nella persona 

                                                
35 E. IVETIC, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto, in «Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», v. 
VIII (2000), Venezia, pp. 25. 
36 Ivi., pp. 23. 
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di Gerolamo Bragadin.37 Al magistrato capodistriano fu, infine, assegnato il potere di 

emanare terminazioni valide per tutta la Provincia come per ogni singola podesteria.  

In generale, dunque, possiamo dire che tra il 1580 e il 1650 si concentrò il maggior 

sforzo della Dominante nel cercare di modificare l’assetto istituzionale della Provincia, di 

razionalizzarne l’amministrazione e di contrastare quel pluralismo politico e giuridico 

presente anche nei territori di Terraferma. Questo sforzo si concretizzò sia con l’invio di 

cariche provvisorie estranee ai meandri clientelari, sia con il rafforzamento della carica di 

Capodistria.38 

 Data la vastità del territorio e la complessità delle incombenze che la Provincia 

presentava, il magistrato di Capodistria, nella gestione amministrativa del Dominio, fu 

affiancato dal capitano di Raspo, con sede a Pinguente, che mantenne un ruolo autonomo 

rispetto alla crescente ingerenza del rettore capodistriano. Fra gli incarichi del capitano di 

Raspo vi era la sovrintendenza della comunità, del fontico, del monte di pietà e di altre 

istituzioni pubbliche nella città di Pirano; aveva compiti di organizzazione militare come il 

reclutamento, l’organizzazione e il comando delle cernide; doveva sovrintendere alla 

custodia dei boschi sia pubblici che privati e, infine, dal 1592 ebbe l’incarico di gestire la 

colonizzazione della provincia dopo l’ultimo provveditore incaricato di occuparsene, 

mantenne quest’incarico fino all’estinzione del fenomeno, nel 1670-75.39  

Nel caso del magistrato di Capodistria e del capitano di Raspo non possiamo 

parlare di poteri “concorrenti”, ma data la peculiarità delle loro prerogative sarebbe più 

appropriato parlare di poteri “complementari”, anche se la diffusione del ripopolamento 

provocò numerosi conflitti fra le giurisdizioni di podestà locali, capitano di Raspo e 

magistrato di Capodistria, specialmente nelle istanze in cui erano coinvolti abitanti vecchi 

e nuovi. Le due cariche, in ogni caso, divennero fondamentali nella gestione politica e 

amministrativa della Provincia; a esse si affiancheranno, quando la situazione lo renderà 

necessario, altre figure con competenze specifiche nelle materie di una certa rilevanza per 

risolvere problemi urgenti, soprattutto di carattere militare e sanitario.40 

Questo sforzo di ammodernamento amministrativo perpetrato dalla Dominante fra 

XVI e XVII secolo, e scandito dalle due tappe principali del 1584 e del 1636, ebbe tuttavia, 

                                                
37 IDEM, L’Istria moderna 1500-1797., op. cit., pp. 42. 
38 IDEM, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto., op. cit., pp. 29. 
39 Ivi., pp. 26. 
40 Ibid. 
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almeno inizialmente, un esito solo parziale: nell’assetto complessivo e negli equilibri di 

potere che si stabilirono nel corso dei due secoli, infatti, gli elementi locali prevalsero 

ancora sull’amministrazione centrale. Il magistrato di Capodistria aveva, almeno 

teoricamente, competenze su tutti gli aspetti economici e sociali del dominio, ma a fronte 

di un potere così esteso, a causa soprattutto dell’esiguità dei mezzi d’intervento, 

permaneva una profonda e frustrante inefficacia a livello operativo.41 

 Si ha l’impressione, dunque, che tale rinnovamento se riuscì a compiersi sull’asse 

Capodistria-Venezia, non penetrò più a fondo e non riuscì a incidere nel tessuto socio-

politico della Provincia, né sembrò intaccare o modificare le politiche dei ceti locali, che in 

realtà erano il vero obiettivo di questa riforma istituzionale. Serviranno parecchi decenni 

per vedere i primi risultati: ancora nel XVI secolo furono attuati ulteriori sforzi indirizzati 

al contenimento delle prerogative e delle competenze amministrative che i notabili 

detenevano a scapito dei ceti più deboli, con il passivo o interessato assenso dei rettori 

locali. Più che una sincera preoccupazione per i problemi dei popolani, quello che premeva 

alla Repubblica era il riequilibrio dei poteri locali, inoltre, s’intuì che l’instaurazione di un 

rapporto di fiducia con la base della società era uno dei presupposti per il riconoscimento 

di una legittimazione politica e per il mantenimento della pace sociale in tutta la 

Provincia.42 E’ forse possibile individuare, fra Cinque e Seicento, alcuni episodi, che 

fecero maturare nella Dominante la consapevolezza di dover porre maggior attenzione agli 

equilibri e alle dinamiche sociali interne a ogni realtà locale, è il caso, ad esempio, delle 

continue tensioni fra differenti ceti sociali, come a Pirano fra il 1578 e il 1586 e nel 1610,43 

o a Muggia nella rivolta del 1623.44 Alla base di queste innovative disposizioni, tuttavia, 

non c’era un progetto prestabilito o una cosciente modernizzazione delle strutture 

periferiche ma semplici scelte pragmatiche dettate di volta in volta da impellenti esigenze 

politiche.45 

 Il concetto di Provincia istriana, se escludiamo le connotazioni geografiche, 

risiedeva nella figura del rettore di Capodistria. Egli era l’unico rappresentante veneziano a 

percepire l’Istria come una compagine unitaria, a carpirne le questioni più urgenti, a 
                                                
41 IDEM, L’Istria moderna 1500-1797., op. cit., pp. 43. Questa inefficacia operativa appare nitida in materia 
di sale e lo vedremo meglio nell’ultimo capitolo dedicato al contrabbando. 
42 IDEM, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto., op. cit., pp. 29-30. 
43 A. TAMARO, Pirano, Trieste 1910, pp. 31-33. 
44 Le vicende della rivolta di Muggia verranno approfondite nel prossimo capitolo: alla base delle tensioni vi 
erano gli interessi economici derivanti dal contrabbando del sale. 
45 E. IVETIC, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto., op. cit., pp. 30. 
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conoscerla in ogni suo settore, ad avere un rapporto con ciascuna realtà locale. Questo 

ruolo di collante e punto di riferimento dell’intera realtà provinciale si rifletteva 

direttamente sulla società capodistriana: erano le famiglie nobili della città, infatti, a 

fornire i collaboratori per svolgere le funzioni all’interno della cancelleria podestarile e il 

magistrato nel portare a termine il suo incarico doveva fare affidamento su di loro.46 

 I nobili capodistriani, in sostanza, godevano una posizione privilegiata rispetto agli 

altri ceti dirigenti della Provincia: le famiglie più rinomate vantavano beni e diritti feudali 

in tutta l’alta Istria, mantenevano contatti con le comunità locali, avevano ingerenze su 

diverse cariche amministrative e potevano raccogliere informazioni su tutti i settori 

economici e le attività la cui gestione faceva parte delle competenze del magistrato 

locale.47  

Al di fuori della realtà capodistriana, il complesso ed eterogeneo panorama 

provinciale era ovviamente contraddistinto dalle dimensioni comunali, realtà dove il limite 

della sovranità centrale diventava più nitido. Ognuno di questi settori locali rappresentava 

un elemento a sé nell’economia d’interesse pubblico, è il caso, ad esempio, delle industrie 

particolari come quella salina, con proprie logiche e propri equilibri interni. In queste realtà 

periferiche il potere formale dei rettori delegato dalla Dominante s’infrangeva su quello 

che era il potere locale saldamente in mano a una ristretta cerchia di gruppi notabili; il 

rettore spesso ne divenne complice o, al massimo, si poneva come mediatore nelle istanze 

dei ceti più deboli in modo da evitare rimostranze al momento delle ispezioni provinciali.48 

Il potere dei gruppi notabili era davvero pregnante e si concretizzava in diverse 

forme e in molti privilegi, la loro influenza, inoltre, scavalcava le mura cittadine e si 

estendeva sul contado dove spesso detenevano proprietà a regime fondiario. Le riforme 

legislative seicentesche della Serenissima erano volte ad appianare le differenze regionali 

fra questi ceti sociali uniformandone obblighi e oneri: dalla tassazione, come la carratada 

ad esempio, alle norme per lo sfruttamento del legname, all’organizzazione fondiaria e la 

gestione dei fontici, al reclutamento per le cernide, alla gestione delle casse pubbliche, fino 

alla registrazione e archiviazione degli atti notarili. 

Il Seicento sarà il secolo dell’uniformizzazione amministrativa, e sarà anche il 

secolo in cui i contrasti fra i gruppi notabili locali e il potere centrale si faranno più aspri e 

                                                
46 Ivi., pp. 32. 
47 Ibid. 
48 Ivi., pp. 33. 
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più frequenti. Fu, come già ricordato, un processo lungo e difficoltoso, fu portato a 

compimento solo negli ultimi decenni del Settecento, quando nessun settore rilevante della 

vita pubblica venne più trascurato e quando il sistema fu dotato di strumenti per un 

maggior controllo della periferia, controllo che divenne quasi capillare.49 

Il sistema amministrativo indubbiamente si perfezionò nel corso del tempo, ma 

l’elemento locale e la frammentazione istituzionale non vennero mai meno; è bene 

ricordare in ultima analisi che questo pluralismo ebbe un ruolo importante all’interno della 

stessa organizzazione territoriale: la frammentazione, infatti, era un presupposto 

fondamentale per garantire l’assenza di forti personalità comunali o di poli d’attrazione 

alternativi alla Dominante, che rimase, in questo modo, il solo punto di riferimento esterno 

soprattutto nei periodi di crisi, carestie o guerre. La parcellizzazione era funzionale al 

controllo territoriale e, dunque, andava in una certa misura mantenuta.50 Accanto alle 

garanzie formali per un’onesta e corretta gestione dei mezzi pubblici perseveravano 

fenomeni di malgoverno e criminalità locale: come le inadempienze a livello fiscale, un 

diffuso contrabbando, gli ammanchi nei fontici e gli accordi - più o meno taciti - fra 

podestà veneziani e gruppi dirigenti locali; dall’altra parte c’era una Repubblica tollerante 

che, entro certi limiti, considerò questi elementi come parte del sistema.51 

All’interno di questa struttura amministrativa Capodistria ricopriva un ruolo 

importantissimo e poteva fregiarsi dello status di capoluogo, ma fu lontana dal divenire 

l’effettivo polo gravitazionale della Provincia e dal essere riconosciuta come entità 

intermedia fra comunità locali e Dominante; ciò non toglie che il magistrato di Capodistria 

divenne una figura importantissima, soprattutto per i ceti più umili che vedevano nel 

rappresentante veneziano una sorta di tutore dei loro diritti. Del resto le relazioni fra i 

sudditi e il vertice della struttura erano meno complesse di quanto si potrebbe pensare e il 

potere della Dominante fu in questo modo palpabile, tanto da non farla risultare come 

un’entità eterea e distaccata. Un qualsiasi iter processuale, ad esempio, può svelare quali 

fossero i diversi livelli dell’organizzazione giudiziaria, messi a punto fra Cinque e 

                                                
49 Ibid. 
50 Ivi., pp. 34. 
51 Ibid., Come avremo modo di vedere per il contrabbando di sale, il fenomeno fu scoraggiato più che 
contrastato e interventi di una certa importanza furono messi in atto solo quando la situazione risultò 
particolarmente critica.  



23	  

Seicento: i giudici di comunità, il podestà locale, il magistrato di Capodistria e il Consiglio 

dei Dieci.52 

Questo collaudato meccanismo di rinvio delle competenze accoglieva qualunque 

istanza di un certo rilievo, nei più disparati settori della vita civile, economica o sociale 

della Provincia, in un movimento centripeto che dalla periferia giungeva al centro: 

all’interno della comunità i giudici, i sindaci o gli zuppani dei villaggi trovavano nel rettore 

locale il primo referente dello Stato, nella maggior parte dei casi il podestà inoltrava le 

istanze al magistrato di Capodistria, le cui competenze erano molto più vaste, e 

quest’ultimo a sua volta aveva facoltà di rimandare le decisioni alle magistrature superiori 

della Repubblica. Spesso le istanze che coinvolgevano i centri maggiori, soprattutto se 

riguardavano settori di una certa rilevanza, venivano inviate a Venezia assieme a uno o più 

ambasciatori al fine di esercitare pressione diplomatica. 

In materia di amministrazione territoriale il caso istriano ha un’importante 

peculiarità rispetto alle Terraferma o alla Dalmazia: la penisola ha un elevatissimo numero 

di rettori sul suo territorio; per ogni comune vi era un podestà veneto e questo sicuramente 

aumentava le occasioni e le possibilità di contatto fra le podesterie e Capodistria, nonché 

con Venezia.53 

Ciascun comune o feudo deteneva un territorio circostante, un distretto, in cui erano 

collocate le ville e gli antichi castelli ormai divenuti villaggi. I rapporti fra centro e 

distretto erano regolati da antichi accordi di vicinanza, che solitamente venivano stabiliti al 

momento dell’insediamento del villaggio. Non mancavano isole giurisdizionali separate: le 

ville fondate con la colonizzazione organizzata, nella Polesana o nel Parentino ad esempio, 

godevano di uno status autonomo e facevano riferimento direttamente al podestà senza 

interagire con gli elementi locali; vi erano poi ville e castelli a giurisdizione feudale. Un 

altro elemento territoriale erano le comunità rurali: grossi villaggi o gruppi di ville minori, 

raccolte solitamente attorno alla parrocchia, esse avevano facoltà di eleggere attraverso 

l’assemblea dei capofamiglia un zuppano, una sorta di rappresentante, che fungeva da 

portavoce delle istanze locali.54 

                                                
52 Ivi., pp. 36. 
53 Ivi., pp. 37-38. Ivetic c’informa che per una superficie simile al Padovano potevamo contare diciotto 
reggimenti. 
54 Ivi., pp. 43-44. 
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Nel Sei-Settecento la Provincia istriana era dunque composta da una trentina di 

nuclei territoriali tra podesterie-comuni e giurisdizioni feudali più importanti, si potevano 

contare circa 190 comunità ripartite in città, terre, castelli e ville. Per quanto riguarda 

invece le istituzioni pubbliche presenti nel territorio, la Provincia deteneva 18 casse 

comunali, 25 fontici e una media di 4 confraternite laicali per comunità.55 

L’alto numero di funzionari all’interno del territorio, lo abbiamo già accennato, 

rendeva la struttura amministrativa dell’Istria molto diversa da quella della Dalmazia o dei 

territori di Terraferma. Ai sudditi della Provincia istriana, ad esempio, il funzionario 

veneziano rappresentante della Repubblica appariva come una figura più vicina rispetto ai 

sudditi che vivevano nella Terraferma; inoltre, l’operato dei rettori di Capodistria e di 

Raspo, attraverso la loro azione di controllo sui podestà locali, garantiva ai sudditi istriani, 

almeno formalmente, il rispetto di alcuni diritti. Vi era, però, anche l’attenzione posta dalla 

Dominante a non intaccare le prerogative e gli interessi dei gruppi notabili locali; 

attenzione dettata da quel cauto pragmatismo che da sempre contraddistinse la sua politica 

istituzionale. Su questo delicato equilibrio fra diritto e prassi, fra norma e tolleranza, 

scandito da interventi di mediazione volti a scongiurare il sorgere di tensioni sociali, 

possiamo trovare il cardine della sovranità marciana in ogni segmento amministrativo 

dell’Istria veneta.56 

 

 

La pressione fiscale 

 

La storiografia tradizionale additava, fra le principali cause della decadenza 

economica istriana, l’opprimente pressione fiscale imposta dalla Dominante che spremeva 

la Provincia nei modi più disparati. Scriveva, ad esempio, Nicolò Del Bello ancora alla fine 

dell’Ottocento: «la pessima distribuzione ed applicazione dei tributi, dominata e retta da un 

sistema avaro e proibitivo si opponeva all’interesse economico di questo paese».57 

Negli ultimi anni gli studiosi hanno voluto rivalutare questi giudizi piuttosto 

drastici cercando di capire meglio quale fosse effettivamente il volume tributario a cui ogni 

suddito istriano era sottoposto e che cosa riceveva in cambio dallo Stato. 

                                                
55 Ivi., pp. 44. 
56 Ivi., pp. 47. 
57 N. DEL BELLO, La provincia dell’Istria. Studi economici, Cobol ed., Capodistria 1890., pp. 36. 
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Nella dimensione comunale per coprire le spese gestionali – cura della cisterna, 

manutenzione degli edifici e delle mura, spese correnti, mantenimento di vari ufficiali, ecc. 

– ogni villico doveva versare direttamente o indirettamente sette o otto dazi stabiliti nelle 

norme degli statuti comunali, vi erano poi diversi affitti e gli herbatici per il pascolo.58 Vi 

erano, inoltre, i dazi che andranno direttamente al podestà veneto, accanto ai tributi in 

denaro c’erano anche quelli in natura e diversi altri servizi, come scrivono le fonti 

dell’epoca: 

 

Ricevono dalle Comunità alcuni stipendii con regalie di molta consideration, oltre la 

giudicatura dalla quale ricevono le sue sportule, così il Rettore come il Cancelliere. Le condanne 

sono della Comunità, mà gl'aggionti sono della Signoria di Venetia, quali portano assaissimo. Li 

Rettori dei Luoghi hanno dalli beccari le lingue degl'animali bovini ch'ammazzano, in alcuni luochi 

hanno tante libre di carne come a Rovigno, et in alcuni l'hanno a più buon mercato del prezzo 

corrente, le condutte delle loro robbe gratis dalla marina alle Terre, et altro di loro utile.59 

 

Infine vi erano altre due gravezze che il suddito fu obbligato a versare allo Stato 

veneziano: la carratada, di cui abbiamo già parlato, e la limitazione per il mantenimento di 

una squadra di cavalleria. 

Tutti questi tributi che ritorno avevano per il villico? La garanzia di avere a 

disposizione una giustizia penale e civile condotta con onestà, nel rispetto delle norme 

presenti negli statuti comunali e nelle disposizioni date dalla Repubblica; funzionari 

competenti e formati; un responsabile della sicurezza; un garante per la corretta 

amministrazione da interpellare in caso di necessità. 

Infine, oltre ai tributi destinati al mantenimento della struttura territoriale, il suddito 

doveva versare la decima al parroco e al canonico per le funzioni religiose, che scandivano 

le varie parti del giorno, delle settimane e delle stagioni.60 

Per quanto riguarda le imposte ordinarie abbiamo, dunque, in totale quattro 

destinatari dei tributi: il comune, il podestà, la provincia-Stato e la Chiesa. In caso di 

guerra vi erano, ovviamente, dazi straordinari e le esibizioni volontarie dove ognuno 

                                                
58 E. IVETIC, L’Istria moderna. Un’introduzione ai secoli XVI-XVIII, Fiume-Trieste 1999, pp. 92. 
59 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane dell’Istria, op. cit., pp. 95-96. Il Petronio, inoltre, riferisce che: «tra 
li Rettori, Ministri e Militia si crede vadino 100 mila ducati fuori della Provincia».  
60 E. IVETIC, L’Istria moderna. Un’introduzione ai secoli XVI-XVIII, op. cit., pp. 92-93. 
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offriva quanto poteva, solidificando in questo modo il sentimento di appartenenza alla 

comunità e allo Stato veneto contro il comune nemico. 

Difficile quantificare il volume tributario totale di quanto estraeva la Dominante 

dall’Istria in imposte dirette e indirette, dobbiamo accontentarci di stime generiche. 

Volendo azzardare un confronto, però, Ivetic osserva che: «in media il suddito istriano 

versava più di quello della Dalmazia, ma di gran lunga meno di quello della terraferma 

veneta; e che buona parte ritornava nella provincia sotto forma di sovvenzioni, prestiti, 

aiuti, paghe». 61  L’immagine di una Repubblica veneziana “predatrice” che spolpò 

avidamente le risorse della Provincia istriana determinandone la decadenza economica, 

sembra, in ultima analisi, non reggere. 

Come si articolava la gestione fiscale all’interno della Provincia? Anche per quanto 

riguarda l’organizzazione dell’economia pubblica bisogna tornare a fare i conti con il 

particolarismo della Provincia ripartito nelle diciotto podesterie che la compongono. 

A Capodistria e a Pinguente trovarono posto due camere fiscali, ma non erano, 

come si potrebbe pensare, le casse centrali dell’intera provincia: a Capodistria venivano 

convogliati quei due o tre dazi di portata provinciale; mentre a Pinguente, sede del 

capitanato, vi finivano la carratada e la limitazione; i proventi di queste casse servivano ai 

due massimi rettori per lo svolgimento dei loro incarichi. Buona parte di questi proventi, 

inoltre, non provenivano dalla Provincia, ma dalla Dominante sotto forma di sovvenzioni, 

il restante era costituito dalle entrate del comune capodistriano ed esse erano gestite da un 

ristretto gruppo di notabili sotto la supervisione del podestà veneto.62 

Se prendiamo un centro medio, a gravare maggiormente sulla comunità erano i 

numerosi funzionari del comune piuttosto che la figura del podestà, il suo stipendio aveva 

un peso fiscale modesto, costavano di più i canonici della cattedrale. E’ anche vero che i 

podestà non sempre si accontentavano dello stipendio accordato alla loro carica, ma spesso 

“arrotondavano” con proventi esterni la maggior parte delle volte derivanti da fonti o 

manovre illecite. La corruzione dei rettori veneti era un fenomeno maggiormente diffuso 

nelle sedi minori e più isolate, non solo perché i controlli erano più rari, ma anche perché 

di norma in queste sedi – esattamente come avveniva per i territori di terraferma – 

giungevano i cosiddetti barnabotti: nobili che, pur rientrando nel novero del patriziato, 

avevano perso molte delle loro disponibilità economiche e si erano, dunque, immiseriti. 
                                                
61 Ivi., pp. 93. 
62 Ivi., pp. 94. 
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Pertanto, essi cercavano di sfruttare il più possibile questi incarichi per rimpinguare le loro 

finanze private, spesso in accordo con le oligarchie locali; nascevano, dunque, casi di 

malversazione nella gestione e nel bilancio dei soldi pubblici, nel rifornimento dei fontici, 

nell’amministrazione della giustizia; numerosi erano, inoltre, i casi di collusione o di 

corruzione, soprattutto nelle zone in cui era maggiormente diffuso il contrabbando.63  

Se, in ogni caso, vogliamo trovare una motivazione a una certa pressione fiscale 

all’interno della Provincia, essa va ricercata nello stesso particolarismo che ne determinava 

la struttura amministrativa: il territorio istriano, infatti, fu imbrigliato in una fitta rete di 

comuni a fronte di un’esigua popolazione. D’altra parte, nessun comune istriano avrebbe 

rinunciato alla sua autonomia giurisdizionale a favore di una razionalizzazione 

amministrativa. 

La situazione fiscale nel versante austriaco della penisola non era certo più rosea 

per i sudditi. Se nell’Istria veneta prevalevano le imposte indirette – a scapito del 

commercio e del consumo – nell’Istria asburgica erano le imposte dirette – che 

interessavano la produzione – a coprire la maggior parte del gettito tributario; nel primo 

caso la pressione fiscale si basava su quanto un produttore era attivo, nel secondo, al 

contrario, colpiva direttamente il fuoco – l’unità abitativa – con un’aliquota fissa, 

indifferentemente dall’andamento della produzione o dell’accumulo. Generalmente si 

tende a considerare il secondo sistema – fondato sulle imposte dirette – più vessatorio 

rispetto al primo, perché soffocava le già precarie economie familiari.64 
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2. Produzione e commercio del sale in Istria fra Cinque e Seicento 
 

 

2.1 - IL COMMERCIO DEL SALE NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA 

 

 

L’Ordo salis: il sistema d’importazione 

 

L’importazione di sale via mare da parte di Venezia, sin dalla fine del XII secolo, 

era un espediente obbligatorio dato che la produzione locale non era sufficiente a 

soddisfare la domanda del mercato interno.65 Il doge Aurio Mastropiero, nella primavera 

del 1182, sollecitato da un'ambasceria mandata da Capodistria, aveva concesso alla città di 

divenire lo scalo obbligato del sale diretto in Istria, da Grado a Pola; l'accordo fra le due 

città è il primo documento a nostra disposizione che testimonia l'inizio delle importazioni 

di sale dirette a Venezia e nello stesso tempo ci informa che l'Istria alla fine del XII secolo 

importava sale prima che a Pirano, nel 1260, sorgesse un centro di produzione locale.66 Da 

questo documento possiamo desumere che per quanto riguarda l’importazione del 

prodotto, durante il XII secolo, Venezia si affidasse primariamente agli empori adriatici. 

Durante il secolo successivo, per l'approvvigionamento di sale Venezia attingeva 

simultaneamente da due fonti principali: i vicini centri dell'area adriatica - Pirano, Pago, 

Cervia e Corfù - dove riuscì presto a imporre il proprio monopolio sulla produzione; e il 

Mediterraneo - soprattutto Cipro, ma anche Ibiza, Cagliari e Ra's-al-Makhbaz - da dove 

importava soprattutto sale grosso. 

La flotta veneziana era il fondamento della potenza economica, politica e militare 

di Venezia, a essa la Repubblica affidava la protezione delle linee marine, la difesa dei 

porti e dei punti d’approdo. Nel XIII secolo l’entità della flotta poteva sostenere qualunque 

sforzo bellico in qualsiasi momento, ma per mantenerla Venezia doveva tentare di 

raggiungere un equilibrio fra la necessità di disporre di un gran numero di navi durante la 

guerra marina e di non lasciare che esse fossero inattive in tempo di pace.67 Si trattava, 

                                                
65 J.C. HOCQUET, Le saline dei veneziani e la crisi del tramonto del Medioevo, Il Veltro ed., Roma 2003, pp. 
357 
66 Ibid. 
67 IDEM, Il sale e la fortuna di Venezia, Jouvence, Roma 1990, pp. 415. 
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dunque, di trovare un carico costante che ammortizzasse l’utilizzazione di queste 

imbarcazioni e la scelta cadde sul sale. 

La disposizione con cui il Maggior Consiglio diede il via a questa complessa 

strategia economica è datata 17 giugno 1281, e prende il nome di Ordo Salis. La legge 

obbligava ogni mercante veneziano che avesse esportato fuori dall'Adriatico delle 

mercanzie acquistate in Levante, a importare una certa quantità di sale proporzionale alla 

merce esportata. Il comune acquistava il sale importato pagandolo 7 lire a moggia se 

proveniente da Ra's-al-Makhbaz, 7 lire e mezza se proveniva da Cagliari o da Ibiza.68 

Come afferma Hocquet: «l’ordo salis costituì in primo luogo il mezzo privilegiato 

per il regolamento della navigazione e per l’ammortizzazione dei costi di fabbricazione e 

uso dei vascelli tondi di grande tonnellaggio»69, queste grosse navi erano l’ideale per il 

trasporto di un prodotto di massa come il sale: era veloce da caricare e poteva essere 

facilmente utilizzato come zavorra nei viaggi di ritorno, inoltre, essendo concentrato in 

pochi luoghi era una merce costantemente ricercata. 

Per aumentare il controllo e soprattutto per calcolare in anticipo il volume 

dell'importazione, il Maggior Consiglio avviava degli accertamenti per conoscere il valore 

e la quantità di merci che ogni mercante avrebbe trasportato. Venezia arrivava a pagare il 

sale anche 12 lire il moggio e molti commercianti tentavano di approfittarne violando i 

patti e trasportando solo il sale, per evitare simili irregolarità la Serenissima pagava il sale 

in eccedenza la metà del prezzo pattuito, l'intenzione era di evitare che il commercio del 

sale si sostituisse ad altri traffici.70  

Oltre alla quantità del sale e alla proporzione rispetto alle merci trasportate, vi 

erano altre disposizioni da osservare per beneficiare delle agevolazioni dell'Ordo salis: la 

qualità e la provenienza. La qualità del sale, ossia la presenza o meno di residui minerali, 

poteva determinare prezzi differenti, per affinarne il controllo esso veniva confrontato con 

alcuni esemplari depositati all'Ufficio del sale, usati come termine di paragone; un altro 

aspetto da tenere in considerazione era la provenienza: chi trasportava sale doveva 

conformarsi a norme geografiche molto precise, il controllo sull'origine avveniva, 

analogamente a quello sulla qualità, tramite i campioni depositati all'ufficio del sale e 

                                                
68 Ivi., pp. 108. Venezia privilegiò le tratte di maggior distanza al fine di stimolare la fabbricazione e 
l’utilizzo di vascelli di grande tonnellaggio, allo stesso scopo distrusse le saline più vicine dell’Adriatico 
settentrionale.   
69 Ivi, pp. 415-416. 
70 Ivi, pp. 112-113. 
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tramite lettere di garanzia che rettori o consoli potevano rilasciare ai mercanti, le 

irregolarità potevano determinare un ribasso del prezzo o, nei casi più gravi, la confisca 

della merce.71  

Queste disposizioni rimasero in vigore fino alla metà del Quattrocento senza 

interruzioni, il regolamento subì ovviamente molte modifiche e trasformazioni, ma gli 

obiettivi e il modus operandi rimasero sostanzialmente intatti. L'ordinamento in una 

prospettiva di strategia economica globale serviva da stimolo finanziario al commercio, 

all’armamento di grossi tonnellaggi e come misura protezionistica per il mercato veneziano 

allo scopo di renderlo più competitivo. 

L'ordo salis, dunque, sostenne efficacemente il sistema delle importazioni a 

Venezia per tutto il Medioevo, venne messo da parte solo quando la produzione adriatica e 

quella di Cipro furono monopolizzate dalla Serenissima.72 

 

 

Tra XV e XVI secolo: la svolta 

 

La vera frattura per quanto riguarda il commercio d’importazione del sale avvenne 

fra il 1463 e il 1480 circa, Venezia in quest’epoca senza mettere totalmente da parte la 

tradizionale politica commerciale tesa a favorire primariamente l’importazione di sale da 

lunghe distanze, emanò le prime misure per incrementare la produzione delle saline 

adriatiche.73 Se nel medioevo, come sappiamo, Venezia usufruiva primariamente dei 

principali scali mediterranei per l’importazione del prodotto, fra la seconda metà del 

Quattrocento e l’inizio del Cinquecento ci saranno segnali evidenti di un cambio di 

tendenza.  

Dal 1460 lo sforzo principale della Repubblica sarà di favorire la produzione delle 

saline adriatiche: a Cervia, acquistata nel 1463 da Novello Malatesta; a Pirano, dove fu 

sospesa ogni limitazione della produzione; a Pago e Corfù, dove venne messo a punto un 

sistema contabile che garantiva l’acquisizione gratuita di buona parte della produzione; ad 

Arbe e a Trau, dove la sollecitudine della Serenissima avrà come effetto la 

                                                
71 Ivi, pp. 115-116 
72 Ivi, pp. 106-107 
73 IDEM, Modernità del mercato del sale in Adriatico nel XVI secolo, in A. DI VITTORIO (a cura di), Sale e 
saline nell'Adriatico (secc. XV-XX), Biblioteca di Studi Meridionali, v. VIII, Giannini Editore, Napoli 1981, 
pp. 3-4. 
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modernizzazione degli impianti; a Sebenico dove furono investiti ingenti capitali per 

aumentare il numero di bacini saliferi; e, successivamente, a Muggia e Capodistria, dove 

l’implemento della produzione servì a rifornire di sale le province dell’entroterra istriano.74  

Venezia elaborò una nuova strategia che fu tesa: da una parte al maggior controllo 

sui centri di produzione, il che le avrebbe garantito l’esclusiva sulle forniture ai 

consumatori delle zone limitrofe; dall’altra al monopolio della navigazione adriatica, che le 

avrebbe assicurato ipso facto il pieno controllo sulle vendite, tenuto conto che la maggior 

parte di queste regioni non avrebbe potuto attingere il prodotto da nessun’altra fonte 

alternativa. Durante il XVI secolo, tuttavia, la Serenissima fu estromessa dal transito 

padano, e perse il collegamento con i mercati di Ferrara, Mantova e di tutta l’Emilia, fu 

dunque costretta a cercare nuovi mercati e rivolse, dunque, la sua attenzione alle 

popolazioni slave dell’entroterra adriatico, dal 1555 monopolizzò integralmente la 

produzione di Pirano.  

Hocquet individua nel secolo a cavallo fra il 1460 e il 1560, il definitivo passaggio 

da una concezione medievale della produzione e del commercio del sale a una di tipo 

moderno, questo passaggio può essere rintracciato in diversi fattori.75 

Il primo elemento di novità si configura nei primi decenni del Cinquecento, la 

comparsa in Italia di un nuovo potere egemonico: lo Stato pontificio, che uscì 

notevolmente rinvigorito dalle guerre d’inizio secolo. La posta in gioco di questi conflitti 

fu, per Venezia e Stato pontificio, il controllo della produzione salina delle coste italiane, 

in particolare della Romagna; e il controllo dei transiti padani con la gestione delle gabelle. 

Tra il 1509 e il 1520, lo Stato pontificio acquisì il controllo della produzione delle saline di 

Cervia e pose nel ducato di Ferrara una sorta di protettorato che gli garantì il controllo del 

Po. 

Nel corso del Cinquecento la camera apostolica divenne il principale referente per 

lo smercio salino a sud del Po, nel corso del secolo si assicurò anche il controllo di 

Ancona, porto dai profondi ormeggi e quindi in grado di accogliere navi di grosso 

tonnellaggio per lo smercio salino su lunghe distanze, lo Stato pontificio riuscì in tal modo 

a raccogliere l’eredità che Venezia le aveva lasciato.76 
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Altro elemento di discontinuità con il Medioevo, riscontrabile nel XVI secolo, fu la 

perdita da parte di Venezia del monopolio sulla navigazione adriatica. Verso la fine del 

Quattrocento nel Mediterraneo si moltiplicarono le navi straniere: inglesi, portoghesi e 

spagnole, che minacciarono seriamente la stabilità delle rotte commerciali veneziane e che 

arrivarono, nel caso di spagnoli e portoghesi, a occupare il bacino occidentale del 

Mediterraneo. Sul mare, tuttavia, Venezia poteva ancora disporre, almeno fino al 1502, di 

una potente flotta mercantile che, nonostante gli scossoni registrati nel Mediterraneo, poté 

comunque garantirle un monopolio marittimo stabile sull’Adriatico. Tuttavia, la grande 

guerra turca, combattuta a cavallo dei due secoli, annientò buona parte della sua marina 

che al principio del XVI secolo si trovò gravemente sguarnita.77 

Negli anni successivi, inoltre, la Repubblica non poté concentrarsi sulla 

ricomposizione della flotta, perché gli avvenimenti terrestri posteriori al 1508 

monopolizzarono la sua attenzione e le sue risorse. Al momento della tregua, nel 1517, la 

Serenissima, oltre alla profonda riconfigurazione dei suoi empori e dei suoi centri 

produttivi, dovette fare i conti con una flotta dalle dimensioni pericolosamente esigue, 

l’inevitabile conseguenza fu la perdita del secolare predominio sull’Adriatico. Nei due anni 

successivi, a testimonianza del grave indebolimento di Venezia, il suo golfo fu invaso da 

grandi navi dirette ad Ancona, nuovo centro di smistamento pontificio del sale d’Ibiza, 

Venezia, nonostante un’incessante politica d’incoraggiamento alle costruzioni navali, non 

riuscì più a ripristinare la sua egemonia sull’Adriatico.  

Un altro mutamento non meno importante, sempre all’interno dell’adriatico, fu 

l’ascesa di una nuova rivale pronta a sfidare Venezia sul terreno del commercio salino: 

Ragusa. Fin dal XIII secolo Ragusa attribuì notevole importanza al sale all’interno del 

proprio commercio, ma fino a quest’epoca il suo raggio d’azione era limitato a un mercato 

locale circoscritto al bacino del fiume Neretva, dove riforniva gli scali della zona con il 

prodotto proveniente dalla Puglia, dall’Albania, da Corfù e da Trapani, venduto ai 

Valacchi in cambio dei prodotti dell’entroterra bosniaco.78 

Nel XVI secolo, però, l’attività di Ragusa non si limitava più al mercato locale, essa 

divenne, già nel XV secolo, un importantissimo emporio nel commercio marittimo 

mediterraneo, in particolare per la fornitura e lo smercio di sale settore in cui svolse attività 
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di trading a vantaggio di Genova e dei suoi principali partner commerciali: il regno di 

Napoli e la Spagna. 

Alla fine del XVI secolo i ragusei smerciavano sali provenienti da Cervia, Barletta 

e Trapani verso i porti adriatici settentrionali di Trieste, Fiume, Buccari e Segna, da questi 

scali il sale, attraverso il commercio di terra, prendeva la via per i domini arciducali 

dell’entroterra, quest’ultimi consumavano ogni anno fino a 20.000 moggia di sale, e dato 

che il prodotto veneziano copriva solo una parte della domanda, ai sali pugliesi e ai 

trasportatori ragusei restava aperta una buona fetta di mercato.79 

Un altro elemento riscontrabile in questa modernità del XVI secolo, e che entrerà 

prepotentemente nella politica commerciale veneziana del sale a partire dagli anni Settanta, 

è un’inusitata libertà nelle importazioni, sia per quanto riguarda la bandiera sia per la 

natura delle merci importate. In netto contrasto con le rigide prescrizioni dell’ordo salis 

medievale, questa nuova libertà fu imposta da circostanze che la resero necessaria: il grave 

indebolimento di Venezia dopo la guerra di Cipro del 1570-73 e la terribile epidemia di 

peste del 1575-77. 

Manifestazione esplicita di questa nuova tendenza fu il progressivo abbattimento di 

tutte quelle misure protezionistiche che avevano caratterizzato la politica commerciale 

veneziana nel medioevo: dal 5 marzo 1570, sarà stabilita parità di nolo per il sale 

importato, a prescindere dalla bandiera, in seguito fu emanata una concessione di tre anni 

che estenderà tutti i vantaggi del regime doganale anche alle imbarcazioni straniere. 

Venezia, dunque, abbandona completamente il regime precedente e accetta ormai 

qualunque carico di sale condotto da qualsiasi nave, la provenienza del prodotto non ha più 

alcuna importanza.80 

Conseguenza diretta di tutte queste innovazioni liberali fu l’accresciuta funzione 

dei mercanti che potevano ora contare su una maggiore autonomia rispetto alle rigide 

imposizioni in cui l’attività d’importazione doveva sottostare precedentemente, quando la 

regolazione dei mercati era fondata sulla diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento, sul prezzo dei noli e sull’obbligo o meno d’importare sale. La 

modernità si esprime anche in una maggiore attenzione al prezzo e ai costi reali del sale: lo 

stesso tasso dei noli, ad esempio, che prima dipendeva unicamente dalle esigenze di 

approvvigionamento della Repubblica, deve ora tener conto di diverse variabili, come 
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offerta e prezzo d’acquisto del prodotto, disponibilità d’imbarcazioni, incentivi, 

svalutazione della moneta di conto, ecc. Il prezzo promesso agli importatori, dunque, 

subisce oscillazioni che il precedente regime, caratterizzato dalla rigidità dei noli, non 

conosceva.81 

In conclusione, il XVI secolo vide una profonda riconfigurazione nella geografia 

delle rotte e degli scali del sale: Venezia, ormai estromessa dai transiti padani e dalle fonti 

di approvvigionamento del centro-Italia, volse sempre di più lo sguardo alla costa orientale 

dell’Adriatico, al mondo slavo fino ad allora trascurato. Ogni porto diverrà uno scalo e un 

emporio capace di offrire una fonte di approvvigionamento per le carovane e, dunque, di 

soddisfare buona parte della domanda interna; anche in questo caso, però, gli equilibri 

appaiono mutati: lo Stato inizierà a perdere il monopolio che vantava fino al XV secolo e, 

a causa di un sempre maggior numero di concorrenze, le regioni acquirenti senza sbocco 

sul mare non dovranno più sottostare alle condizioni dello Stato straniero in posizione di 

monopolio. 

E’ tramontata l’epoca in cui Venezia era il solo porto del sale nell’Adriatico: si 

assisterà, infatti, a un frazionamento del commercio in una miriade di piccoli e grandi scali 

che smerceranno il prodotto ognuno in una zona determinata. A causa di tutti questi fattori, 

almeno per quanto riguarda i transiti marittimi, il sale tenderà a comportarsi come una 

merce ordinaria, mentre per quanto riguarda i transiti di terra s’imporra in maniera sempre 

più decisa il monopolio fiscale sulla vendita.82 

 

Per quanto riguarda i centri di produzione vi saranno anche in questo in caso 

profonde alterazioni rispetto ai secoli precedenti: scomparsi i centri di epoca bizantina, 

nella sezione nord dell’Adriatico, fa Grado e il Po; radicalmente ridimensionata la 

produzione di Chioggia limitata al soddisfacimento del fabbisogno locale; perse le saline di 

Cervia, cedute definitivamente allo Stato Pontificio nel 1530.83 Dalla seconda metà del 

Cinquecento, la Repubblica per l’approvvigionamento di sale fu costretta ad affidarsi 

all’altra sponda dell’Adriatico: ai centri produttivi di Pirano, Capodistria, Muggia e Pago; 

altro centro produttivo di rilievo fu Sebenico, la cui produzione però per volere della 
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83 M. BRAZZALE, Il mercato del sale nella Repubblica veneta nella seconda metà del XVI secolo, Istituto di 
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Dominante subì un profondo ridimensionamento all’inizio del Seicento. Più a sud 

completano il quadro produttivo contiguo a Venezia: Corfù, e le isole di Zante poste nella 

sezione sud dell’Adriatico e Cefalonia nel mar Ionio. I centri produttivi mediterranei erano, 

invece, collocati nell’isola di Candia e a Cipro, che fino al 1573 fu un centro di 

approvvigionamento considerevole per Venezia.84 

L’attività produttiva fu vincolata ad alcune norme predisposte dall’Ufficio del sale 

che ne regolavano i diversi aspetti. All’interno dell’industria il lavoro era affidato a privati 

sia nelle saline di loro proprietà che di quelle dell’Ufficio sottoposte a controlli rigorosi 

attuati dagli operatori che l’Ufficio delegava: scrivani, camerlenghi, scontri, rettori, 

sazadori, ecc. 

L’Ufficio si occupava anche del trasporto e della diffusione del prodotto: dai 

magazzini locali a quelli della dogana veneziana, a determinate aree geografiche interne o 

a mercati internazionali, solitamente per mezzo di trasportatori privati ai quali Venezia 

pagava un nolo prestabilito.85 Anche i produttori potevano o, in alcuni casi, dovevano 

svolgere quest’attività di smistamento: rifornendo alcune zone venete o avendo la 

concessione di vendere sale di loro proprietà all’estero. I produttori di Pirano, ad esempio, 

potevano disporre di parte della loro produzione per venderla agli operatori che 

smerciavano il prodotto nei territori interni dell’Istria o nei territori asburgici. Medesimo 

discorso può essere fatto per Capodistria e Muggia. 

Le concessioni svolgono la funzione di limitare al produttore i danni provocati dal 

sistema di prezzi del monopolio pubblico: dato che generalmente i prezzi dei mercati esteri 

erano più alti di quelli fissati dall’Ufficio, i produttori potevano compensare con i proventi 

derivanti dalle concessioni le eventuali perdite registrate sul mercato interno. Data, però, la 

diffusione e la longevità del fenomeno del contrabbando è lecito pensare che tali proventi 

non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze dei produttori.86 E’ possibile ricostruire, sia 

pure in maniera approssimativa, la quantità complessiva di produzione annua. 

Se Chioggia, come abbiamo già accennato, deteneva il primato produttivo nei 

secoli XII e XIII, dopo il 1553 fabbricherà sale esclusivamente per il fabbisogno locale e i 

suoi depositi furono adibiti a magazzini per il sale proveniente dagli altri centri produttivi: 

Pirano, Pago, Capodistria, Trapani e Cipro. 
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Il centro più produttivo è senz’altro quello di Pirano: nel 1540 saranno fabbricate 

22.000 moggia di sale, nel 1574 saranno 12.000 e nell’anno successivo 9000. Esso insieme 

a Pago, il cui volume produttivo è molto simile, copriva buona parte della domanda interna 

di sale minuto, seguivano con un netto distacco tutti gli altri centri adriatici: Capodistria, 

Zante e Sebenico; e il centro produttivo di Candia. Per quanto riguarda il sale grosso, 

invece, il centro più produttivo era Cipro, che, fino al 1573, riforniva Venezia di 6000 

moggia di prodotto all’anno.87 

Nella seconda metà del secolo si registrerà una notevole modificazione dei traffici 

d’importazione: la produzione annua di Cipro, quando ancora era sotto il dominio di 

Venezia, soddisfaceva abbondantemente la domanda di sale grosso delle aree interne allo 

Stato marciano così come la domanda dei mercati stranieri; affiancava al soddisfacimento 

di questa domanda un altro centro d’importazione del Mediterraneo che era Ibiza. Dopo la 

cessione di Cipro ai Turchi i traffici d’importazione inizieranno lentamente a spostarsi 

dall’ex colonia veneziana ad altri centri produttivi: Alessandria e Barletta, le isole del mar 

Egeo e i centri della Sicilia, Trapani in particolare.88 

 

Il sistema di concessioni, che regolava il commercio estero di sale compiuto dai 

produttori in determinate aree promuove una duplice attività di esportazione: pubblica e 

privata. Quest’attività si configura principalmente lungo quattro direttrici: due partono da 

Venezia destinate alle zone padane ed elvetiche. Le altre partono invece dai centri 

produttivi della costa dalmata e di quella istriana e alimentano i mercati dei paesi 

arciducali e quelli interni della penisola balcanica.89 

Per quanto riguarda il settore adriatico, a soddisfare la domanda interna dei paesi 

arciducali e dell’entroterra peninsulare saranno i centri di Capodistria, Muggia e in minor 

misura Pirano la cui produzione era per la maggior parte vincolata all’accordo di 

somministrazione periodica con Venezia. L’altra direttrice d’esportazione, per quanto 

riguarda l’Adriatico, è verso i territori balcanici: da Venezia o dai centri produttivi della 
                                                
87Ivi., pp. 15-16. Il sale prodotto in questi centri è di due tipi: grosso e minuto. Il sale grosso è prodotto a 
Cipro e Spinalonga, presso Candia; il sale minuto in tutti gli altri centri. Quest’ultimo può essere bianco o 
nero a seconda del grado di purezza: il sale bianco era più pregiato e veniva prodotto nei centri di Pirano, 
Pago e Capodistria; il nero era prodotto a Zante, Corfù e Sebenico. 
88 Ivi., pp. 19. Sul finire del Cinquecento, per quanto riguarda l’importazione di sale i centri maggiori saranno 
a Ponente: Ibiza, Saragozza, la Sardegna e la Francia; nel Mediterraneo centrale: Malta, la Barberia – in 
particolare Tripoli – e la Sicilia – Bandichiari e Trapani -; a Levante: Cipro, Alessandria e le isole degli 
arcipelaghi del mar Egeo; infine, nell’Adriatico: Barletta, Lagosta e Cervia. 
89 Ivi., pp. 19 
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costa dalmata e ionica il sale raggiungeva gli scali veneti e turchi e da questi penetrava 

nelle regioni interne della Croazia, in Schiavonia, nelle regioni bosniache e narentane, e, 

infine, in Albania.90 Non sempre, però, il sale era destinato all’esportazione, spesso i 

privati vendevano una quota del prodotto all’Ufficio, in tal caso il prezzo non era prefissato 

ma veniva negoziato al momento della vendita, per calcolarlo solitamente si faceva 

riferimento al fabbisogno dell’Ufficio e alle condizioni politico-economiche in cui 

giacevano i mercati in cui i produttori esportavano. 

Sono molteplici i soggetti che animano il mercato del sale: da una parte c’è 

l’Ufficio con i suoi operatori; dall’altra ci sono, in posizione giuridica paritetica, gli 

esportatori e, in posizione subordinata, produttori, dazieri e importatori. 

Lo scopo principale della politica economica di Venezia attuata mediante l’attività 

dell’Ufficio al sale era di mantenere l’equilibrio tra produzione e importazione di sale da 

un lato, consumo, esportazione e immagazzinamento dall’altro.91 I possibili sfasamenti non 

sono determinati tanto dal consumo che possiamo presupporre fosse una variabile 

approssimativamente costante, ma delle ben più dinamiche oscillazioni del volume 

dell’importazione e dell’esportazione che provocavano non di rado sfasamenti nella 

quantità di prodotto disponibile nel mercato interno. A seconda del settore che entrava in 

crisi l’Ufficio metteva in atto una serie di meccanismi equilibratori per far sì che la 

disponibilità di prodotto tornasse ai livelli ottimali: nel caso di una crisi produttiva, ad 

esempio, l’Ufficio procederà all’acquisto non coattivo del prodotto privato e nella 

concessione di sovvenzioni per ampliare e migliorare gli impianti saliferi o per la 

riutilizzazione di quelli abbandonati. Se lo sfasamento avveniva nel settore 

dell’importazione venivano messi in atto meccanismi per aumentare o scoraggiare il 

movimento, andando ad esempio a modificare il quadro dei prezzi d’acquisto pagati agli 

importatori.92 Non altrettanto efficace si rileva questo meccanismo nel caso dei movimenti 

d’esportazione: se un tempo Venezia, forte del suo monopolio, poteva usare come arma di 

pressione la sospensione della fornitura di sale; ora la domanda esterna era divenuta molto 

più elastica in termini di prezzo come diretta conseguenza del sorgere di nuove correnti di 

                                                
90 Ivi., pp. 21 
91 Ivi., pp. 22 
92 Ivi., pp. 24 
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rifornimento a essa esterna, il controllo di questo settore era, in definitiva, molto più 

difficile.93 

Per quanto riguarda il monopolio fiscale della terraferma: la vendita del prodotto fu 

affidata a particolari operatori, i dazieri. Essi agivano all’interno dei territori e l’appalto – o 

partito – veniva determinato mediante un’asta pubblica; il sistema di aggiudicazione 

prevedeva che, fissati un prezzo di vendita al daziere e uno di acquisto ai consumatori, 

l’appalto fosse affidato al concorrente che s’impegnava a vendere la maggior quantità di 

prodotto.94 Al momento della stipulazione del contratto il daziere doveva presentare dei 

pieggi, ossia dei terzi che con i loro beni fungevano da garanti del rapporto contrattuale. Il 

partitante era obbligato ad accettare sale solo di una determinata provenienza e di una certa 

qualità, di accettare la sostituzione del prodotto operata dall’Ufficio, di effettuare i 

pagamenti con regolarità e, infine, di vendere tutta la quantità di prodotto che si era 

impegnato a smaltire al momento della gara d’appalto. 

 

 

 

2.2 - DESCRIZIONE DELLE SALINE ISTRIANE  

 

  

 Nell'Istria veneta assistiamo a una concentrazione degli impianti salini nella zona 

settentrionale. Fra Zaule, al confine con Trieste, e la valle di Sicciole, presso Pirano, si 

estende, infatti, la cosiddetta "zona dei valloni" in cui, fra VIII e XII secolo, alcuni corsi 

d'acqua come il Rosandra, il Risano e la Dragogna depositarono copiose quantità di 

materiali arenaceo-marnosi particolarmente adatti allo sviluppo delle saline per la loro 

impermeabilità, la regione sommava a questa peculiare caratteristica pedologica una 

disponibilità di manodopera relativamente abbondante. 95  Grazie a queste favorevoli 

condizioni in poche centinaia di ettari si concentrarono le principali aziende salifere 

dell'Istria veneta da cui, soprattutto durante l'età moderna, Venezia attinse a piene mani per 

garantirsi l'approvvigionamento di sale minuto. 

                                                
93 Ivi., pp. 40-41 
94 Ivi., pp. 27 
95	  G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane. Produzione, commercio e congiuntura tra Cinque e 
Seicento, in A. DI VITTORIO (a cura di), Sale e saline nell'Adriatico (secc. XV-XX), op. cit., pp. 240-241.	  
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 La valle di Zaule, da dove iniziano gli impianti, è posta al confine fra il territorio 

veneziano e quello arciducale, oltrepassata la frontiera idealmente delineata dal fiume 

Rosandra si giunge a Muggia, in territorio veneziano, e ivi si concentrano altri impianti di 

rilievo collocati nelle zone di San Bartolomeo, Palù e S. Clemente. 

Gli impianti della valle di Zaule un tempo erano stati di proprietà della confraternita 

di Ognissanti, erano passate ai Marcuzzi e ai Farra famiglie nobili della zona, per giungere 

alla casata triestina dei Bertos che, nel 1565, aveva venduto i fondamenti al conte 

Girolamo Della Torre. Negli anni successivi i conti ampliarono i loro possedimenti, nel 

1591, raggiunsero il numero di 175 cavedini; questi impianti risentirono molto delle azioni 

lesive perpetrate dai triestini, che, a partire dal 1561, deviarono il flusso del Rosandra 

verso i fondamenti muggesani rovinando le saline del territorio veneto. Nonostante ciò nel 

1629, anno in cui il provveditore Bondumier suggerì di distruggerle, questi impianti, anche 

se poco produttivi, erano ancora in funzione.96 

Come abbiamo detto, il territorio di Muggia possedeva, oltre alle saline di Zaule dei 

conti Della Torre, altri tre stabilimenti – le valli di San Clemente e San Bartolomeo e Palù 

-, i cui proprietari appartenevano ai ranghi delle più importanti famiglie locali - tra le 

maggiori casate ricordiamo quella dei Giustinian, dei Vittor, dei Bestia, dei Baroni, i 

Trista, i Secundis, degli Ubaldini, dei Robba e dei Bonomi. -, alle confraternite religiose e 

agli enti assistenzialistici: i frati di San Francesco e di San Domenico, le monache di 

Trieste, il capitolo di Muggia e la confraternita della carità.97  

Tutti questi impianti si ampliarono nel corso del Cinquecento, raggiungendo verso 

la fine del secolo il numero di 1650 cavedini, seguì durante il secolo successivo, 

soprattutto a causa dei mutamenti politico-ambientali, una lieve flessione del loro numero, 

tantoché nel 1629 il Bondumier ne conterà poco più di 1500.98 

Proseguendo verso sud ovest, a poche miglia da Muggia s'intravede quello che per 

diversi secoli sarà il capoluogo della provincia veneta: Capodistria, circondata dalle sue 

saline - la cui estensione si dice fosse doppia rispetto a quelle di Muggia - e concentrate 

nelle valli di Terra, Sermin, Campi e d'Oltra.99 Nei suoi Commentari Giacomo Filippo 

Tommasini, verso la metà del Seicento, spenderà alcune parole nella descrizione di questi 

                                                
96 O. SELVA, Note e documenti cartografici sull’attività salinara in Istria, in  «ACRSR», v. XXIV (1994), pp. 
460. 
97 Ibid. 
98 Ivi., pp. 461-462. 
99 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 242-243. 
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impianti: «A Capo d'Istria li cavedini al numero di tremille, sono intorno a una parte della 

Città a Levante, e mezzogiorno; suol ogni cavedino far moggia quattro di sale. Un moggio 

consta di staja dodici».100 

Nel 1182, con la firma del trattato fra Venezia e Capodistria, era il comune 

marciano a rifornire di sale la città istriana, concedendo a quest’ultima di divenire lo “scalo 

privilegiato” per lo smercio marittimo del sale diretto in Istria, erano esentati da 

quest’obbligo i carichi diretti a Venezia che utilizzavano Capodistria come scalo tecnico. 

La comunità doveva occuparsi dello stoccaggio del prodotto che avveniva in recipienti 

rigorosamente sigillati.101 

I fondamenti capodistriani, al pari degli altri impianti della penisola, inizieranno ad 

acquistare importanza economica solamente attorno al 1300, quando attirarono l’attenzione 

di Venezia rimasta priva degli altri centri produttivi. All’epoca i fondamenti si estendevano 

in una regione paludosa composta prevalentemente da depositi alluvionali; a questi primi 

stabilimenti, nella prima metà del ‘300, se ne aggiunsero altri collocati nella zona del 

Risano. Nel 1424, il numero di cavedini in questi impianti, ubicati ai piedi di Capodistria, 

si ampliò notevolmente; quest’incremento proseguì anche nel secolo successivo tant’è che 

nel 1547 il numero complessivo dei bacini di cristallizzazione sfiorava le 3000 unità. 

Vent’anni dopo, nel catasto del provveditore Marc’Antonio Longo, questa quantità subirà 

un ulteriore incremento: con un’estensione totale di 255 ettari i centri saliferi di 

Capodistria saranno secondi solo a quelli di Pirano.102 

Per rendere attivi ed efficienti questi impianti, l’entità degli investimenti fu 

notevole, di conseguenza un volume consistente della loro proprietà, con una parte del sale 

ricavato, era appannaggio dei ceti più altolocati della città che davano in affitto i cavedini a 

braccianti stagionali. Anche qui come a Muggia, gli enti ecclesiastici e assistenzialistici 

possedevano una quota della proprietà totale degli impianti, i conventi di San Francesco, 

dei Serviti e dei Domenicani, le suore di Santa Chiara e San Bagio, numerose confraternite 

e il capitolo locale. Una parte dei fondamenti saliferi era, infine, di proprietà pubblica.103 

                                                
100 G.F. TOMMASINI, De commentarj storici-geografici della Provincia dell’Istria, in «AT», IV (1837), pp. 
129-130. 
101 O. SELVA, Note e documenti cartografici sull’attività salinara in Istria, op. cit., pp. 470; J.C. HOCQUET, 
Le saline dei veneziani e la crisi del tramonto del Medioevo, op. cit., pp. 357. 
102 O. SELVA, Note e documenti cartografici sull’attività salinara in Istria, op. cit., pp. 471. Il catasto del 
Longo conterà 395 bacini in più rispetto a quelli del 1547. 
103 Ivi., pp. 472. Parte dei fondamenti era appannaggio della comunità di Capodistria e della Camera Fiscale. 
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Proseguendo lungo la costa, scavalcando i modesti impianti d'Isola, si giunge infine 

a Pirano: il terzo e ultimo grande centro produttivo della penisola. Qui troviamo subito una 

particolarità che distingue questa zona da quelle di Muggia e Capodistria: mentre 

quest'ultime avevano gli impianti salini in prossimità dei loro centri abitati, Pirano 

possedeva la maggior parte delle proprie saline nella valle di Sicciole, lontana alcune 

miglia dalla città e che veniva raggiunta direttamente via mare durante la stagione estiva; il 

corso della Dragogna divide la valle in due aree distinte: Fontanigge sulla sinistra e Lera 

sulla destra,104 questa zona ospita oggi un parco naturale aperto al pubblico in cui si 

possono osservare alcuni impianti tuttora in funzione.  

Al termine dell’epoca municipale al principio della dominazione veneziana Pirano 

possedeva circa 1200 cavedini. A partire dalla dedizione al comune marciano, nel 1283, i 

fondamenti dell’età municipale vennero ampliati, nel 1376-78 ne vennero costruiti circa 

una trentina con 350 nuovi cavedini che implementarono la produzione. Sempre negli anni 

Settanta del Trecento, Venezia chiamò a Pirano molti salinari da Pago allo scopo di 

introdurre nuove tecniche produttive per migliorare la qualità del sale e renderlo più 

bianco, il prodotto piranese in quell’epoca era, infatti, poco competitivo sul mercato per la 

sua scarsa purezza.105 

Verso la metà del Quattrocento, la Repubblica aveva perso molte zone salifere in 

Grecia e Dalmazia e la situazione per il suo monopolio iniziava a farsi preoccupante, la 

Dominante aveva bisogno di rendere più efficienti le saline piranesi e d’incamerarne il 

prodotto, venne, dunque, istituito il regime di somministrazione periodica che vincolava la 

maggior parte della produzione piranese al fabbisogno del mercato veneziano, vedremo 

meglio questo aspetto nel prossimo capitolo. 

Mentre agli inizi del Cinquecento Venezia era impegnata su più fronti: a livello 

economico, con spagnoli e portoghesi in ascesa che stavano conquistando i mercati 

internazionali; a livello politico-militare nel contrasto con la lega di Cambrai, formata nel 

1508 per volere di papa Giulio II, in funzione anti-veneziana. Assorta in questioni più 

gravi la Serenissima lasciò da parte l’attività salifera e i piranesi approfittarono della 

situazione per accrescere il numero dei propri fondamenti contro le leggi della Repubblica 

che, proprio per un maggior controllo sulle frodi e sul contrabbando, imponevano un certo 

                                                
104 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 244. 
105 O. SELVA, Note e documenti cartografici sull’attività salinara in Istria, op. cit., pp. 483-484. 
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numero di bacini saliferi e una restrizione produttiva.106 Quelle piranesi erano tra le saline 

più attive dell’Adriatico, con circa 2700 cavedini in attivi e con una media stagionale a 

livello produttivo di circa 7000 moggia. 

Scriverà il Tommasini nel Seicento a proposito delle saline piranesi: «Pirano supera 

tutti li altri luoghi nella quantità delle saline, e sali, dandovi la comodità la valle di 

Sizziole, e il golfo del Largon, e queste saline portano una gran ricchezza a quella 

comunità, e a contadini.»107 

L'attività nell'industria salifera assorbiva buona parte della manodopera di questa 

città: il 40% della forza lavoro piranese era costituita da salinari mentre nei mesi estivi, nel 

periodo della raccolta, erano impiegati a Sicciole anche i loro familiari, le donne e i 

bambini. Tra il 40 e il 70% del patrimonio dei notabili della città era costituito dalla 

proprietà dei cavedini.108 Tra i maggiori proprietari notiamo famiglie di chiara origine 

veneta come i Venier, gli Zane e i Vidal, parliamo ovviamente dei rami che resteranno 

legati all’Istria. Per quanto riguarda le ataviche famiglie istriane una grossa fetta di 

cavedini è appannaggio degli Apollonio e dei Petronio, incluso il ramo dei Caldana; 

seguono i Fonda, i da Trani, gli Endrigo, i Bonifacio, i Petro, i Castro, i Torre. Sono gli 

stessi nomi, e questo è significativo, che siglano le revisioni degli Statuti locali dal XV 

secolo in avanti.109  

Oltre ai bacini di Muggia, Pirano e Capodistria, la penisola possedeva altri impianti 

di modesta importanza che potevano essere attivati in base alle esigenze. Oltre alla già 

citata Isola, nella provincia, verso la metà del XVI secolo, esistevano impianti a Orsara, 

possedimento feudale dei vescovi parentini, a Val di Salina, nella zona di Rovigno e, 

infine, a Sipar, presso lo scoglio di Brioni e forse a Val Alta sul Leme.110 

Capodistria, Muggia e Pirano, tuttavia, erano le tre città del sale: in esse, fra Sei e 

Settecento, l'industria salifera divenne senza dubbio il settore trainante della regione e, 

quest’aspetto, come un’attenta analisi catastale può suggerire, non era sfuggito alla nobiltà 

                                                
106 Ivi., pp. 484. 
107 G.F. TOMMASINI, De commentarj storici-geografici della Provincia dell’Istria, op. cit., pp. 130. 
108 E. IVETIC, L'Istria moderna 1500-1797., op. cit., pp. 85. 
109 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 264-265. 
110 Ivi., pp. 245 
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locale e alle grandi casate che nel corso dei secoli monopolizzarono la proprietà e la 

produzione della massima fonte di guadagno nel territorio.111 

 

In questa zona non si concentrarono solo le peculiari predisposizioni naturali che 

abbiamo elencato all’inizio di questo capitolo, ma anche una manodopera specializzata che 

possedeva conoscenze tecniche ed empiriche molto raffinate per la conduzione delle 

saline: dalla costruzione degli impianti alla loro manutenzione, dalla conduzione dei bacini 

saliferi, ai metodi per produrre sale di qualità superiore, ecc.112  

 I procedimenti e le tecniche produttive furono tramandati attraverso le generazioni 

e per molti secoli rimasero sostanzialmente invariati. Ciascun fondamento era collegato a 

un canale principale da cui veniva immessa l'acqua marina, ogni canale si diramava in 

diversi canali secondari; con l'alta marea attraverso una chiusa posta nell'argine l'acqua 

entrava nei fossadi delle singole aziende salinare, dove avveniva un primo deposito delle 

impurità, da qui inizierà la procedura di estrazione del cloruro di sodio attraverso il 

passaggio in numerose vasche di evaporazione - moraro del fosado, moraro de meso, 

soracòrbolo, còrbolo, servidòr - in cui l'acqua sostava per uno o più giorni per poi passare 

al cavedino, il bacino di cristallizzazione dove avveniva la fase finale del processo di 

estrazione del sale. Una volta che le acque madri venivano scaricate, avveniva la raccolta 

del sale mediante un raschiatoio, detto gàvero, il sale veniva ammucchiato, raccolto e, 

infine, trasportato nei depositi.113 Il funzionamento delle saline mediterranee sembra sia 

stato meno complesso di quello delle saline alto-adriatiche: «vi erano due serie di bacini 

evaporanti e di caselle salanti, senza alcun annesso. Il sale si deposita naturalmente, in uno 

spesso strato che, una volta evaporata l’acqua, viene semplicemente spezzato ed 

accumulato; la raccolta è unica114». 

 Fin dal XIV secolo fu adottata per la preparazione dei fondali dei cavedini la 

cosiddetta pètola, un composto artificiale di alghe, gesso e argilla usato per creare uno 

strato superficiale di circa uno o due centimetri, liscio e resistente, indispensabile per 

                                                
111 IDEM, Catasti del sale e radiografia della società nell’Istria e nella Dalmazia dei secoli XVI e XVII, in 
«Atti e Memorie di Storia Patria dell’Istria» (d’ora in poi «AMSI»), XXXII (1984), pp. 317-331; 
112 E. IVETIC, Oltremare: l'Istria nell'ultimo dominio veneto, op. cit., pp.169 
113 R. STAREC, Mondo popolare in Istria. Cultura materiale e vita quotidiana dal Cinquecento al Novecento, 
in «ACRSR», n. XIII (1996), pp. 255; A. DANIELIS, Le vecchie saline di Pirano, in «AT», s. III, v. XVI 
(1930-31), pp. 409-418. 
114 C. MANCA, Aspetti dell’espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il 
commercio internazionale del sale., in «Economia e Storia», v. XVI, Milano 1966, pp. 49-50.  
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produrre sale privo di residui e di elevata purezza. La manutenzione dei fondali, dunque, 

influiva direttamente sulla qualità del prodotto finito, quest'operazione veniva solitamente 

compiuta a fine stagione con l'impiego di strumenti appositi: il pestòn, un grosso pestello 

ligneo, e il ròdolo, un rullo di pietra.115 

  

 Se a Capodistria, come già ricordato, grazie alla vicinanza delle saline, non vi fu 

l'esigenza per chi svolgeva quest'attività di creare insediamenti esterni al centro abitato, a 

Muggia, e soprattutto a Pirano, la costruzione di alloggiamenti ad hoc all'interno degli 

impianti, o comunque nelle immediate vicinanze, era una necessità logistica 

imprescindibile. A Pirano, ad esempio, furono costruiti circa centocinquanta caseggiati 

all'interno della valle di Sicciole, che durante i mesi estivi, da maggio a settembre, furono 

occupati permanentemente dai salinari e dalle loro famiglie. Questo tipo di abitazione 

temporanea detta salaro era tipica dei salinari di Pirano che si trasferivano nel vallone di 

Sicciole: l'edificio era solitamente a due piani, il piano terra fungeva da magazzino per il 

sale e per gli attrezzi ed era collegato mediante una scala lignea al primo piano, dov'era la 

zona abitabile con cucina e camere da letto. L'intensa salinità presente nell'aria scoraggiava 

la pittura dei muri esterni che nella maggior parte dei casi furono semplicemente 

intonacati, il tetto era in tegole. I magazzini avevano solitamente due porte: una verso i 

campi saliferi attraverso la quale s'introduceva il sale raccolto per lo stoccaggio, e l'altra 

verso il canale dove attraccavano le barche che dopo esser state caricate abbandonavano il 

vallone navigando per la Dragogna.116 

 Sembra che nel tempo questo scenario secolare non mutò particolarmente d’aspetto, 

tanto che verso la metà del XIX secolo, durante il suo viaggio di predicazione all’interno 

della penisola, Jacopo Bernardi poté descrivere con queste parole la suggestiva valle di 

Sicciole: 

 

 Abbassando indi lo sguardo, ritratto dal mare e dalla collina, s’aggira per la valle, non 

grandemente ampia, ma bella, ma varia, ma ridentissima. Numero innumerevole di casucce popola 

quel tratto della valle che più alle acque si appressa. E le casucce il dì che io le vedeva, eran 

deserte, ma nel maggio e appresso per lungo tratto d’estate sono liete di qualche migliaio di 

                                                
115 R. STAREC, Mondo popolare in Istria, op. cit., pp. 254. 
116 Ivi.. 49. 
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abitatori, che vengono qui dalla vicina Pirano non di rado co’ vecchi, le mogli ed i loro teneri 

figliuoletti, a qui attendono al magistero, per cui le marine onde si cristallizzano117  

  

 

 

2.3 - IL MERCATO INTERNO: DAL XVI SECOLO ALLA "CRISI DEL SALE" 

  

 

 Nel corso del Cinquecento il ruolo delle saline istriane crebbe progressivamente 

all'interno dello scacchiere strategico-economico della Repubblica, questo anche a causa 

del ridimensionamento delle fonti di approvvigionamento del prodotto: la perdita del 

Comacchio e di Cervia, all'inizio del secolo; il progressivo calo della produzione clodiense, 

iniziato già nel Quattrocento; la perdita di Cipro nel 1573, principale fonte mediterranea di 

sale grosso. Tutti questi fattori misero a dura prova il sistema veneziano fondato sul 

monopolio del sale e costrinsero la Serenissima ad amplificare la produzione ed 

intensificare il controllo degli impianti localizzati nell'Alto Adriatico, in particolare Pirano 

e Pago. Se nella prima parte del XVI secolo ci fu qualche incertezza a livello produttivo, 

sul lungo periodo i centri istriani non delusero le aspettative della Repubblica.118 

  

 

La gestione del sale istriano alla fine del XVI secolo 

 

Il regime cui queste saline erano soggette alla fine del Cinquecento, segna una 

sostanziale differenza fra Pirano e gli altri centri produttivi della costa: se a Muggia e a 

Capodistria, salvo la decima da versare alla Dominante ed eventuali dazi di transito, lo 

smercio del sale per via di terra era libero; a Pirano, invece, vigeva un regime di 

somministrazione a esecuzione periodica che vincolava la città istriana a consegnare 

l'intera produzione stagionale a Venezia, ad eccezione di una parte, che solitamente 

costituiva il settimo o il quinto, lasciata a proprietari e lavoranti.119  

                                                
117 J. BERNARDI, Lettere sull’Istria, Tondelli ed., Capodistria 1866, pp. 67. 
118 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 247. 
119 Ivi., pp. 248 
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 In questo modo, dunque, la Signoria aveva stabilito con la produzione e lo smercio 

piranense un rapporto di controllo diretto, garantendo un prezzo minimo al moggio 

acquistava tutto il sale che la città produceva, mentre lo smercio via terra fu sempre più 

ridotto fino a scomparire quasi del tutto. Ai piranesi, come abbiamo detto, era consentito 

trattenere una minima parte della produzione per soddisfare il proprio fabbisogno e per una 

vendita limitatissima.  

 L'accordo fra la comunità e i Provveditori al sal, che rappresentavano gli interessi 

di Venezia in veste di acquirente, era regolato dal cosiddetto partito de' sali in cui veniva 

specificato il prezzo al moggio e la quantità che lo Stato avrebbe acquistato in un 

determinato periodo. 

Questo regime di approvvigionamento a esecuzione periodica era molto 

vantaggioso per la città: l'esiguità del contado in rapporto al fabbisogno della popolazione, 

infatti, costringeva i piranesi a comprare buona parte del grano necessario, in questo 

frangente la sicurezza di un'entrata monetaria sicura da parte della Signoria era 

indispensabile per il sostentamento della comunità.120 Nel 1428 fu fissato un limite 

alla produzione piranese, pari a 4700 moggia di sale all’anno, questa limitazione produttiva 

era motivata dalla crescente attività di contrabbando che i cittadini di questa città 

praticavano assiduamente, il testo della legge, da questo punto di vista, parla chiaro: 

 

Essendo certamente necessario proveder sopra i sali de Piran respetto alli danni che 

sequiscono tanto alla Patria del Friul quanto al Territorio trevisano, et altri lochi nostri sino nel 

vicentino distretto dalli grandi contrabandi li quali si fanno in gravissimo carico et danno della 

Signoria nostra. La communita’ de Piran, et homeni di quella a niun modo possino levar dalle 

saline altra moza 4700 de sal all'anno delli quali sian tenuti dar alla sua comunità moza 700 per il 

suo settimo121 

 

I piranesi, inoltre, avevano l’obbligo di consegnare sale di buona qualità, il rischio 

era che il prodotto venisse gettato in mare; poteva, ovviamente, succedere che nelle 

stagioni particolarmente piovose il limite delle 4700 moggia non potesse essere raggiunto, 

                                                
120 E. IVETIC, L'Istria moderna 1500-1797., op. cit., pp.85. 
121 ASV, Compilazione delle Leggi, serie I, b.332, fasc. II, f. 390r, 6 giugno 1428. 
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in tal caso la produzione degli anni successivi avrebbe dovuto superare la limitazione della 

quantità necessaria per supplire alle mancanze nelle annate cattive.122 

Nel corso del secolo, tuttavia, questo limite decadde e fino al quarto decennio del 

Seicento non ci furono ulteriori limitazioni per quanto riguarda la produzione di Pirano, 

l'attenzione era più che altro rivolta al mantenimento del numero di cavedini.  

 Durante il XVI secolo il volume di sale importato da Pirano fu considerevole: in 

alcuni casi si superarono le ventimila moggia, ma la media si assestava fra le quattro e le 

cinquemila, anche se la produzione annua era quasi certamente superiore come attestano le 

stime dei provveditori mandati in loco. La differenza può facilmente indicarci l'entità del 

contrabbando che in queste zone era un'attività dilagante, come avremo modo di vedere.123 

 Nel 1638 la produzione piranese venne nuovamente limitata dalla Serenissima a 

5.200 moggia di sale, la domanda tuttavia, dopo la terribile epidemia degli anni Trenta, era 

in netto calo a causa della crisi demografica. In base ai dati che abbiamo a disposizione, 

però, i valori medi d’importazione rimasero costanti: in dieci anni, fra il 1637 e il 1647, la 

quantità di sale piranese importato nella dogana veneziana era di 65.700 moggia,124 il 

volume dell'importazione finirà con lo stabilizzarsi su cifre simili e fino alla fine del 

Seicento i valori decennali non sembrano presentare grosse variazioni. 

 

 A Muggia e a Capodistria, come abbiamo detto, lo smercio salino per via di terra 

era libero: alimentato soprattutto dal "corso" dei Cranzi, sudditi arciducali abitanti della 

Carniola che, scendendo con una certa regolarità dalle regioni settentrionali carichi di 

generi alimentari come grano, carni, formaggi, ecc., che scambiavano con prodotti della 

costa istriana come vini, oli, pesce e, ovviamente, sale, rappresentavano a livello 

economico la linfa vitale dei due centri. L'importanza di questi scambi commerciali è 

sottolineata più volte nei documenti dei provveditori e dei rettori veneziani in loco; i 

Cranzi rappresentavano, in effetti, il più importante acquirente per l'acquisto di sale in 

questa regione; prodotto che, inoltre, era scambiato con generi che le zone costiere 

dell'Istria non potevano produrre. Se questo flusso veniva in qualche modo ostacolato o 

interrotto, cosa che durante il Seicento avverrà più volte, per queste aree del litorale i danni 

                                                
122 Ivi., f. 391, 6 giugno 1428. 
123 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 251-252. 
124 Ivi., pp. 252-253. 
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erano inevitabili.125 Oltre a questo corso, le antiche consuetudini permettevano a queste 

due comunità di trasportare e vendere il sale in tutta la Provincia e anche fuori dallo Stato, 

nella contea di Pisino e nella già citata Carniola; inoltre alcune città istriane avevano 

concessioni per l'importazione di determinate quantità annue, che potevano servire al 

consumo o a un altro settore trainante per l'economica di altre città istriane: l'industria del 

pesce salato.126 

 

 Il commercio del sale via terra, come detto, poteva avvenire liberamente in queste 

due comunità, tuttavia, fin dalla prima metà del Cinquecento, la Repubblica cercò di 

regolarne lo smercio in modo tale da evitare attività speculative, frodi e contrabbandi, 

soprattutto da parte di sudditi stranieri. In una terminazione del 1540, ad esempio, il 

Collegio del sal decretava l'assoluto divieto di smerciare sale istriano via mare e di 

venderlo a sudditi stranieri che volessero a loro volta commerciarlo.127  

 Capodistria nelle stagioni migliori, come ad esempio quella del 1571, poteva 

estrarre dai suoi tremila cavedini anche 20.000 moggia di sale, ma di norma raramente 

oltrepassava le 10.000 moggia all'anno. Tutto dipendeva, ovviamente, dai fattori che 

entravano in gioco durante il processo produttivo. Nella miracolosa annata del '71 fra i vari 

acquirenti al mercato di Capodistria c'era anche Venezia che acquistava sali prodotti in 

abbondanza e riempiendo i magazzini della dogana in previsione di annate peggiori: vi si 

attinse, ad esempio, nel '77 quando un'annata critica fece precipitare il volume di sale 

raccolto.128  

 Venezia, nonostante il monopolio sulla produzione di Pirano le garantisse un flusso 

costante di prodotto, non era estranea all'acquisto di sali da Muggia e Capodistria, 

soprattutto nei periodi di penuria: nel 1545, ad esempio, fu mandato in Istria un 

provveditore al sale con l'incarico d'acquistare il prodotto al prezzo massimale di 4 lire al 

moggio e di spedirlo immediatamente a Venezia affinché fosse immagazzinato e 

                                                
125 Ivi., pp. 248-249. 
126 E. IVETIC, Oltremare: l'Istria nell'ultimo dominio veneto, op. cit., pp.171. 
127 ASV, Compilazione delle Leggi, serie I, b.332, fasc. II, ff. 856-857, 3 dicembre 1540. 
128 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 249. Alvise di Priuli nella sua relazione 
finale afferma che i sali del '71 furono utilizzati anche nella crisi del 1573 quando le tempeste vanificarono 
gli sforzi produttivi della popolazione in materia di oli, vini e, a causa di un'estate particolarmente pluviosa, 
di sali. (cfr. A. DI PRIULI, Relazione 1577, in Relazioni dei podestà e capitani di Capodistria, in «AMSI», v. 
VI (1890), pp. 75). 
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disponibile in caso di necessità.129 Quest'operazione si ripeté quasi ogni anno: un incaricato 

recatosi in Istria, per conto dell'Ufficio, acquistava sale da questi luoghi, sempre a un 

prezzo massimale stabilito, e lo inviava a Venezia. Nella miracolosa annata del 1571, come 

già accennato, la produzione di Capodistria raggiunse le 20.000 moggia, il Collegio al sal 

prese vari provvedimenti per assicurarsi l'approvvigionamento del sale istriano: per 

limitare la speculazione sul prodotto vietò a tutti i sudditi abitanti a Venezia come a 

Muggia e Capodistria di comprare sale allo scopo d'incanevarlo per poi rivenderlo,130 

nell'Aprile dello stesso anno, inoltre, s'impegnò a comprare sale da patroni e salineri al 

prezzo di 7 lire al moggio delegando al massaro Antonio Santorio la raccolta di questi sali, 

rigorosamente separati da quelli provenienti dalle decime. 131  Nell'estate dell’anno 

successivo i provveditori concordarono con alcuni agenti di Muggia l'acquisto di 350 

moggia di sale al prezzo di 7 lire e 16 soldi a unità.132 

 Oltre a preziose fonti di approvvigionamento del sale, Venezia sfrutterà i mercati di 

Muggia e Capodistria soprattutto a livello fiscale: il primo dazio sui sali fu posto nel 1574, 

il 19 gennaio di quell'anno, infatti, il Collegio al sal deliberò che fosse posta una tassa di 

soldi venti per soma per tutti i sali che fossero stati smerciati dalla Provincia istriana verso 

terre aliene. Questa nuova tassa doveva essere riscossa dal medesimo magistrato che 

riscuoteva il dazio della muda per conto delle comunità, l'esattore doveva spedire il denaro 

di mese in mese con allegato il conto della riscossione al camerlengo di Capodistria, 

quest'ultimo a sua volta doveva inoltrare il tutto ai Camerlenghi di Comun a Venezia. 

Compito dei rettori della Provincia, infine, era la sorveglianza sull'operato degli esattori del 

dazio, come ulteriore misura di controllo essi dovevano portare all'Ufficio del sale i loro 

conti che sarebbero stati confrontati col denaro mandato a Venezia. Appena un anno dopo 

questa imposta fu ridotta della metà: passando da venti a dieci lire ogni soma smerciata in 

terre aliene.133 In questo modo il corso dei Cranzi, oltre a rimanere di fondamentale 

importanza per i sudditi del litorale istriano, per l'approvvigionamento di materie prime a 

loro altrimenti inaccessibili, divenne di grande importanza anche per la Dominante a causa 

                                                
129 ASV, Compilazione delle Leggi, serie I, b.332, fasc. II, f. 884v, 14 agosto 1545. 
130 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 228, f. 91r. Terminazione 
approvata il 18 marzo 1571, con l'intervento dei capi del Consiglio dei Dieci. 
131 Ivi., f. 91v, 7 aprile 1571. 
132 ASV, Compilazione delle Leggi, serie I, b. 333, fasc. I, f. 30, 30 luglio 1572. 
133 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, ff. 134-136, 19 gennaio 1574. Una soma 
equivaleva a due staia da due mezane, secondo il consueto di tutta la Provincia. 
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del gettito tributario che da esso se ne poteva ricavare, scriverà a tal proposito il podestà di 

Capodistria, Alvise Morosini: 
 

Sente la Serenità vostra molto utile di sali di Capo d'Istria, così per la quantità di essi, come 

perché vengono levati dalli Cranci sudditi Arciducali con molto utile delli suoi datij, levando loro i 

sali et conducendo formenti, biave et altre robbe, con beneficio suo et di quelli habitanti134 

 

 

Le azioni lesive della Casa d’Austria  

 

Gli introiti che Venezia registrava a livello fiscale e l’utile che i sudditi istriani 

ricavavano dai Cranzi, tuttavia, non potevano lasciare indifferente il governo di Graz; a 

cavallo fra i due secoli, infatti, inizierà una vera e propria guerra commerciale fra gli 

Asburgo e Venezia, attraverso l’imposizione fiscale e il blocco degli snodi di terra, 

l’Impero tenterà più volte di deviare il corso dei carniolini dalle saline istriane a quelle 

triestine.  

Era soprattutto Trieste ad attuare azioni di disturbo nei confronti del mercato 

istriano, con la costruzione di saline nella valle di Zaule, al confine con la giurisdizione 

veneziana, e la continua attività di contrabbando essa dava ai Cranzi uno sbocco 

alternativo per il rifornimento di sale. Nella prima metà del XVI secolo, queste iniziative 

furono tenute a freno dalla Repubblica: durante la guerra contro la lega di Cambrai con 

l’occupazione di Trieste tutte le saline della città furono distrutte, mentre per quanto 

riguarda la vigilanza sull’Adriatico e sui transiti di terra, l’azione di polizia della 

Serenissima fu, in quel periodo, molto efficace.135  

Con l’inizio degli anni Sessanta, però, i triestini ricominciarono a edificare saline: 

l’epidemia di peste del 1555, sommata a diversi anni di carestia e alla grandine del 1563 

che devastò i raccolti, costrinsero la città a rivolgersi alla Carniola per il rifornimento di 

grano e da questa esigenza ricomparve la strategia di deviare il flusso dei Cranzi attraverso 

                                                
134 A. MOROSINI, Relazione del 17 marzo 1583, in dei podestà e capitani di Capodistria, in «AMSI», v. VI 
(1890), pp. 387-389. 
135 G. BORRI, Le saline di Zaule e la vertenza austro-veneta per i confini (secoli XVI-XVIII), in «AMSI», v. 
LXX (1970), pp. 121-122; Bertoša pubblicò alcuni dispacci dei rettori di Muggia e Capodistria che 
aggiornavano il Senato sui progetti di ricostruzione di queste saline, successivi alla guerra di Gradisca (cfr. 
M. BERTOŠA, Alcuni dati sulla costruzione della fortezza di Zaule, in «ACRSR», v. VI (1975-1976), pp. 141-
155). 
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lo smercio del sale. Particolarmente fastidiose per la Repubblica si riveleranno le iniziative 

di Tullio Calò, un mercante pugliese che, giunto da Bari a Trieste, con l’aiuto di cospicui 

capitali e per merito delle sue capacità personali s’inserì perfettamente e in pochissimo 

tempo nelle logiche e negli equilibri politici della città asburgica, in quel periodo divisa fra 

due fazioni le cui tendenze politiche ed economiche erano in netto contrasto fra loro.136 Nel 

1561 il Calò ottenne la concessione di fondare saline su una secca della Rosandra, negli 

anni successivi, però, estese i suoi impianti oltrepassando il confine e costruendo saline 

abusive in territorio veneziano, questo fatto fece nascere una contesa fra le due potenze 

che, fra periodi di crisi e di distensione, si esaurì solo con la caduta della Repubblica. Due 

anni dopo, nel 1563 il podestà di Muggia fece un sopraluogo e distrusse alcuni impianti 

triestini, ma la questione non fu risolta e si decise di rimetterla alle autorità superiori, essa, 

tuttavia, si arenò nella cancelleria marciana e per una decina d’anni non se ne parlò più.137   

Fra il 1577 e il 1578, però, questa controversia si riaccese: nuove saline furono 

costruite in mare dai triestini, gettando pietre e scaricando terra alla bocca della Rosandra 

in una zona che per la sua ubicazione era illegale perché sotto la giurisdizione veneta. I 

podestà di Muggia e Capodistria nel mese di giugno mandarono i loro rapporti al doge e 

dopo un mese da Venezia giunse l’ordine di portarsi in quei territori e distruggere le saline, 

il rifiuto dei muggesani, tuttavia, fece fallire l’esecuzione dell’impresa. L’ambasciatore 

cesareo a Venezia protestò energicamente contro l’azione di violenza tentata contro gli 

impianti triestini, proponeva di far sospendere i lavori in attesa delle decisioni 

dell’arciduca, voleva prima accertarsi, però, che da parte di Venezia non ci sarebbero state 

altre azioni di forza a danno di quelle saline. La risposta dei consiglieri veneziani fu 

tuttavia perentoria: sospendere i lavori non era sufficiente, era necessario distruggere 

quegli impianti.138 

La questione infastidiva la Repubblica per almeno due ragioni: da una parte le 

saline furono costruite nel mare e ciò a violazione del suo antico diritto alla giurisdizione 

sull’Adriatico; in secondo luogo l’argine costruito dai triestini, non solo danneggiava le 

saline dei conti della Torre che sarebbero state allagate durante le piene, ma spingeva il 

                                                
136 G. BORRI, Le saline di Zaule e la vertenza austro-veneta, op. cit., pp. 121-122. Nella fazione filo-
imperiale prendevano posto famiglie che nelle iniziative della Casa d’Austria detenevano precisi interessi 
economici: Leo, De Fin, Francol, Petazzi, Marenzi, Bonomo, Marchesetti, Calò, De Giuliani, ecc. 
137 Ivi., pp. 138. 
138 Ivi., pp. 140-142 
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corso del torrente verso sud, cioè in territorio muggesano, con il conseguente spostamento 

della linea di confine e l’usurpazione di terra veneziana.139 

Il 22 agosto del 1578, l’ambasciatore cesareo tornò in Collegio e riferì la proposta 

conciliante che l’arciduca Carlo voleva sottoporre al vaglio: ossia sospendere i lavori agli 

impianti e far giungere sul posto degli ingegneri allo scopo di compiere una perizia. 

Quando però, alcuni mesi dopo, il podestà di Muggia informò il doge che i lavori alla 

bocca del Rosandra stavano proseguendo, il doge inviò nuovamente a Capodistria l’ordine 

di portare forze militari sul posto e di distruggere gli impianti, nonostante l’assenza dei 

muggesani, l’impresa fu effettuata.  

Scriverà in proposito Nicolò Bondumier podestà e capitano di Capodistria, 

esponendo i fatti riguardanti la distruzione delle saline istriane: 

 

La Serenità Vostra gli messe pensiero, et con molta consideratione in hebbi alcuni ordini da 

lei in ditto proposito, et non restai di procurarne l'essecutione con quella diligentia che doveva. Et 

Dio perdoni a quei sudditi di Muggia, che contravvenendo alla propria offerta fatta a V. Serenità, si 

dimostrarono così tiepidi (...) da lei hebbi le Ducali sue di 25 Zugno prossimo passato con ordine di 

farle distruger si come feci, che esseguendo la intention et prudentissima sua risolutione con le 

spalle della Galea che là mandò, et con 600 huomini di quelli di Capodistria, tutti venuti con ogni 

prontezza et amore, reduti ed ammassati dal Capitano di Schiavi, in pochissimo spatio di tempo, 

dimostrandosi egli sempre nelle cose di V.S. con molta devotione et diligentia, con la presentia 

della mia persona furno distrutte, et spianate tutte quelle innovationi fatte da loro nella indubitata 

iurisditione di V. Serenità, si come le scrissi particolarmente.140  
 

Fra le saline distrutte vi erano anche quelle del Calò; per qualche anno l’attività dei 

triestini in questa zona si fermò, ma poi ripresero i lavori per edificare nuovi impianti. Nel 

1594 scoppiò una nuova crisi. Marc’Antonio Longo provveditore al sale in Istria fornì le 

indicazioni necessarie per dimostrare che a essere intaccata era la giurisdizione della 

Serenissima: anche questi impianti, come quelli del Calò, furono, infatti, edificati in mare. 

La questione però non venne risolta definitivamente e gli impianti vennero distrutti e 

riedificati più volte tra la fine del Cinquecento e la guerra di Gradisca.141 

                                                
139 Ivi., pp. 136 
140 N. BONDUMIER, Relazione dopo giugno 1579, in Relazioni dei podestà e capitani di Capodistria, in 
«AMSI», v. VI (1890), pp. 80. 
141 G. BORRI, Le saline di Zaule e la vertenza austro-veneta, op. cit., pp. 140-142. 
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Queste iniziative dei triestini, però, ebbero nel frattempo gravi ricadute sullo 

smercio del sale istriano: i sudditi arciducali provenienti dalla Carniola non vedevano 

semplicemente nelle saline triestine una fonte d’approvvigionamento alternativa, ma, per 

via dei dazi di transito e di quelli imposti dall’arciduca, questa fonte divenne col tempo di 

maggior attrattiva rispetto agli empori del litorale. Ad aggravare ancora di più la crisi del 

mercato interno fu un provvedimento preso dalla Repubblica nel 1586, con cui venne 

introdotto un nuovo dazio sul sale pari a cinque soldi per staro di prodotto che i compratori 

portavano fuori dalla città; in questo modo, però, Venezia ottenne la maggior entrata 

fiscale della Provincia: gli introiti di quest'operazione furono, infatti, nell'ordine di diverse 

migliaia di ducati all'anno e nel 1596 supereranno i quattromila.142  

 Se questa nuova imposta ebbe sicuramente effetto negativo sul corso dei Cranzi, 

non fu il fattore fondamentale della sua interruzione che è piuttosto da ricercare nelle varie 

iniziative che il governo austriaco perpetrò, soprattutto nel primo decennio del Seicento, 

nel tentativo di ostacolare l’egemonia veneziana sul prodotto. Mentre Venezia difendeva a 

spada tratta il suo monopolio, gli arciducali tentarono più volte di ritagliarsi spazi di 

autonomia, non solo nella produzione e nel commercio del sale via terra, ma anche nel 

traffico marittimo nell’Adriatico. A cavallo fra i due secoli, le forze militari veneziane 

attuarono diversi blocchi navali a danno della città di Trieste, in queste azioni lesive le 

saline di Zaule furono più volte distrutte, il blocco di maggior rigore, tanto da poter essere 

definito un vero e proprio assedio, fu quello del 1610.143 

Una delle cause principali che portò la Serenissima a intervenire militarmente nello 

scontro commerciale con Trieste fu il tentativo da parte del governo asburgico d’istituire, 

nel 1609, un monopolio governativo sul commercio del sale accompagnato 

dall’emanazione di diversi decreti che obbligavano i carniolici a smerciare i loro prodotti a 

Trieste. L’iniziativa del 1609 fu uno degli esperimenti finanziari degli arciduchi d’Austria 

e può facilmente essere ricollegato alla “camera salaria” del 1536, una delle tante manovre 

asburgiche volte a creare un monopolio atto a sfruttare lo smercio salino a livello fiscale 

allo scopo di rimpinguare le vuote casse del fisco. Non fu peraltro un tentativo isolato: dal 

                                                
142 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp.249-250. Anche se Ivetic parla di una 
media di 4000-5000 ducati all'anno. cfr. E. IVETIC, Oltremare: l'Istria nell'ultimo dominio veneto, op. cit., pp. 
171-172. 
143 G. BORRI, Le saline di Zaule e la vertenza austro-veneta, op. cit., pp. 127. 
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1583 al 1586 l’Arciduca aveva progettato ben quattro volte l’erezione di una “Camera del 

sale” a scopo monopolistico, iniziative che, tuttavia, si arenarono ancor prima di partire.144  

Verso la fine del 1608, dunque, fu presentato all’arciduca, dal barone e confidente 

Hans Ulrich von Eggenberg, un nuovo progetto per l’istituzione del monopolio: lo Stato 

avrebbe acquistato il sale dei triestini al prezzo di due lire allo staro, si sarebbe importato 

sale forestiero da rivendere nell’entroterra, e gli appaltatori, con un prezzo di vendita 

prestabilito, avrebbero versato all’arciduca 35 soldi per ogni staro smerciato. Il progetto 

dell’Eggenberg non teneva assolutamente conto dei principali fattori economici che da 

secoli regolavano i flussi e le interazioni commerciali fra queste aree, così come non 

teneva conto della fluttuazione dei prezzi, del rispetto di trattati che regolavano lo smercio 

del prodotto, di congiunture commerciali ormai consolidate, dell’ostilità dei Cranzi verso 

Trieste e, cosa più importante, non calcolava la potenza economica e marittima di 

Venezia.145 

L’arciduca Ferdinando si trovò difronte una soluzione rapida e apparentemente 

sicura per risanare le finanze statali in quegli anni ridotte all’osso. A Trieste secondo i 

fautori di questo progetto sarebbero giunti circa 200.000 staia di sale e l’entrata netta per la 

camera di Granz sarebbe stata di 70.000 ducati all’anno. Inoltre, i territori arciducali 

avrebbero parimenti tratto beneficio dal monopolio grazie allo smercio dei sali, come si 

legge nella commissione data successivamente al provveditore: 

 

La città di Trieste, la Terra di Fiume, et S. Giovanni da questa saliera havrebbero havuto 

grandissimo benefitio, perché tutti li sali d’Istria, Romagna et Puglia sariano venuti in questi porti, 

et all’incontro quelli del Cragno, et altri paesi di sua Altezza haverebbero condotti formenti, Tele, 

legnami, et altre merci, et da questo commercio tutti ne avrebbero fatto guadagno.146 

 

La commissione cui Ferdinando sottopose il progetto fu molto meno ottimista: 

prima di mettere in atto la strategia era necessario informarsi sul commercio, sui prezzi, 

sulla concorrenza, sulle variabili che entravano in gioco e, in ogni caso, i tempi e i modi 

                                                
144 A. TAMARO, La “Saliera” del 1609, in «AT», s. III, v. IV (1932), pp. 241-242. 
145  Ivi., pp. 244. Dietro questo progetto monopolistico non vi era evidentemente solo l’ingerenza 
dell’Eggenberg, ma la volontà e l’interesse dei gruppi capitalistici triestini più vicini agli Asburgo (cfr. nota 
72). 
146 M. PREMROU, Documenti vaticani sulle saline triestine 1608-1610, in «AT», s. III, v. XVI (1930-31), pp. 
189. Documento numero VIII, proveniente da Graz e datato 24 agosto 1609. 
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con cui realizzarla avrebbero dovuto essere scelti con cura. Tuttavia sia Ferdinando che 

l’Eggenberg avevano fretta di attuare questa strategia e misero da parte ogni cautela.147 

Il 12 febbraio 1609, l’arciduca comunicò a Trieste e Fiume che dal primo aprile 

successivo sarebbe stata istituita la nuova “camera del sale”: ogni commercio privato dopo 

questa data sarebbe stato proibito e il sale si sarebbe dovuto immagazzinare nei tre 

magazzini erariali istituiti a Trieste, Fiume e San Giovanni di Duino e solo in questi, 

tramite un provveditore apposito148,  si sarebbe potuto comprare o vendere sale; era, 

inoltre, illegale, esattamente come per Venezia, importare sale proveniente da altri stati. 

Il provveditore avrebbe, dunque, ricevuto il sale dai triestini pagandolo a un prezzo 

prestabilito e avrebbe versato, per ogni staro venduto, 35 soldi alla camera fiscale 

dell’arciduca e 5 soldi all’Eggenberg. 

 Le proteste non si fecero attendere: oltre a Venezia, che dichiarava la manovra 

dell’arciduca contraria ai trattati, furono avanzate rimostranze anche da Fiume e dalla 

Carniola che da questo monopolio avrebbero tratto più disagi che vantaggi. Il provveditore 

tentò di trattare con la Repubblica l’acquisto del sale per il monopolio da Pirano e da 

Capodistria, ma gli istriani non volevano abbandonare a nessun costo il commercio col 

retroterra dichiarando: «di voler più presto arar le loro saline, che dare il sale per mare, et 

perdere il commercio antico di Terra».149 

 Nel giugno dello stesso anno, data la morte del primo, venne nominato un altro 

provveditore generale ai sali nella persona di Geremia de Leo, l’impresa del monopolio 

sarebbe continuata. Il nuovo provveditore, però, si trovò subito difronte l’ostruzionismo 

dei salinari triestini scontenti di dover consegnare il sale al prezzo di due lire a staro si 

rifiutavano di attuare il decreto. Alle rimostranze di carniolici, istriani e veneziani, quindi, 

bisognava ora sommare anche il malcontento dei triestini.150 La situazione a Trieste non 

era delle migliori per tentare azzardati esperimenti finanziari: erano ancora evidenti i segni 

di una recente pestilenza, l’economia era prostrata dai numerosi e prolungati blocchi 

marittimi attuati dai veneziani negli anni precedenti, il malgoverno dei ministri aveva 

minato la fiducia che la città riponeva nel governo arciducale e, infine, la città era 

                                                
147 A. TAMARO, La “Saliera” del 1609, op. cit., pp. 245. 
148 Ibid., Il 14 febbraio Marino Battitore, nominato appaltatore del monopolio e “provveditore generale dei 
sali”, prestava giuramento. 
149 M. PREMROU, Documenti vaticani sulle saline triestine 1608-1610, op. cit., pp. 189. Documento numero 
VIII, proveniente da Graz e datato 24 agosto 1609. 
150 A. TAMARO, La “Saliera” del 1609, op. cit., pp. 247 
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tormentata da un’insanabile lotta politica fra due fazioni opposte, tanto che l’affare della 

“Saliera” divenne ben presto una questione politica. 

 Il 2 luglio 1609, il podestà di Muggia Stefano Briani in un dispaccio scriverà alla 

Repubblica che i muggesani si presentarono da lui supplicando un celere intervento per 

risolvere questa situazione, per i danni che la terra di Muggia avrebbe potuto subire da 

questa iniziativa: 

 

Che degni con ochio di pietà risguardare al total suo esterminio mentre habbia per haver 

l’effetto, che non si crede la detta Saliera, la qual sicome è per apportar danno gravissimo et 

destrutione di questo devotissimo numeroso Populo, et più oltre così sera’ per dare à Tergestini, et 

richezze, et favori, et infiniti tesori.151 

 

Nello stesso mese di luglio, quasi a voler rispondere a quest’accorato appello, 

Venezia iniziò il blocco marittimo di Trieste, intercettando e sequestrando le barche 

cariche di sale dirette al porto; alle proteste dell’oratore cesareo il Senato rispose che i 

ministri arciducali erano stati i primi a violare i patti e le antiche convenzioni stabilite. Il 

provveditore al sale si trovò, dunque, difronte a difficoltà insormontabili: il sale 

consegnato dai triestini era meno della metà di quello che producevano152 e non sapeva se 

quello proveniente dal Regno di Napoli sarebbe potuto arrivare a causa del blocco 

veneziano.  

Le trattative con i salinari triestini si arenarono, essi volevano vendere il prodotto al 

monopolio al costo di tre lire e cinque soldi allo staro, ma il provveditore non offrì più di 

due lire e mezza a unità. I salinari avevano bisogno di denaro, ma compresero anche che il 

sale vecchio, a causa della scarsa stagione e del blocco navale che impediva rifornimenti 

esterni, aveva ormai raggiunto un alto valore. Nel mese d’agosto il blocco navale continuò 

e i triestini non cedevano alle offerte del provveditore, si giunse, dunque, a un’impasse: il 

sale cresceva di valore e di prezzo obbligando i padroni a insistere nelle domande e il 

provveditore nei suoi rifiuti.153 

Le cose non migliorarono durante l’inverno, all’inizio di ottobre il blocco navale 

fece altre vittime: «i Veneziani hanno al principio del corrente, come scrive il vescovo di 
                                                
151 ASV, Senato, Dispacci dei rettori, Istria, b. 5, 2 luglio 1609. 
152 A. TAMARO, La “Saliera” del 1609, op. cit., pp. 250. Delle 28.000 staia di sale presente nei depositi 
triestini, solo 12.000 furono consegnate al provveditore. 
153 Ivi., pp. 252-253. 
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Trieste preso due Barche di sale, et un’altra per dubbio, che non si perdesse, fu sfondata, et 

li huomini si salvarono. 154 » Ai primi di dicembre la sconfitta dell’appaltatore e 

provveditore Geremia de Leo fu evidente: i Cranzi giunsero alla “Saliera” di Trieste, ma il 

magazzino erariale non aveva sale da vendere, le accese proteste dei carniolini convinsero 

il provveditore ad aprire le strade dell’Istria e a concedere libertà di comprare sali in 

territorio veneto,155 l’appaltatore fissò, però, un aggravio sull’acquisto di sale istriano pari 

a 5 lire e 13 grossi per cavallo, oltre a quello che già pagavano.156 

Il blocco navale veneziano, tuttavia, s’intensificò e furono sequestrate barche con 

carico diverso provenienti da Trieste, segno evidente che la Repubblica aveva intenzione di 

applicare un blocco marittimo totale fino all’estinzione del monopolio, come scrive il 

nunzio apostolico da Graz al cardinal Borghese: 

 

del disgusto che ne haveva preso la Republica Venetiana, per il danno che ne risultava alli 

suoi popoli d’Istria, et della presa di molte barche, che andavano a Trieste, cariche di sale, et olio, 

fatta da Veneziani, con mettere anco al remo uomini di dette barche. Ora devo aggiungere a Vostra 

Signoria Illustrissima che avendo i Veneziani proibito ai loro sudditi con rigorosissime pene, che 

niuno ardisca a portare a Trieste merci di sorte alcuna, et alli triestini di non uscire dal loro Porto, 

sotto pena della vita, et perdita della roba, che conducessero con loro mettendo in oltre barche, et 

galere armate per fare osservare li editti con la forza.157 

 

Nel frattempo il vescovo di Trieste Ursino de Bertis, per scongiurare altri gravi 

incidenti, scelse la via diplomatica e si accordò con il provveditore veneto Pietro 

Bondumier per un abboccamento, che avvenne a Muggia. In questo incontro si arrivò ad 

un accordo: il vescovo avrebbe “fatto ufficio” all’arciduca per togliere ogni impedimento 

ai suoi sudditi nel commercio con le città istriane e per abolire il monopolio, ripristinando 

le antiche consuetudini commerciali, mentre il Bondumier: «haverebbe fatto uffitio con la 

sua Republica che fosse lasciato libero il transito del mare».158 

                                                
154 M. PREMROU, Documenti vaticani sulle saline triestine 1608-1610, op. cit., pp. 193. Documento numero 
XIII, proveniente da Laimiz e datato 12 dicembre 1609. 
155 A. TAMARO, La “Saliera” del 1609, op. cit., pp. 255. 
156 ASV, Senato. Dispacci dei rettori, Istria, b. 7, 6 dicembre 1609. Il volume tributario totale che i sudditi 
arciducali dovevano versare per il sale istriano era di 9 lire e 6 grossi per soma di stara due e mezzo. 
157 M. PREMROU, Documenti vaticani sulle saline triestine 1608-1610, op. cit., pp. 194. Documento numero 
XV, proveniente da Graz e datato 28 giugno 1610. 
158 Ivi., pp. 195. Documento numero XV, proveniente da Graz e datato 28 giugno 1610. 
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Il 4 luglio 1610, l’arciduca emanò un decreto che vietava l’importazione di sali per 

via marittima a Trieste, nel frattempo, dato che l’importazione era ancora impedita dal 

blocco navale, ma che nelle saline di Zaule la raccolta era stata abbondante, il de Leo stava 

tentando di attuare un’ultima manovra disperata, cercando di deviare a forza il corso dei 

Cranzi e di vendere il sale direttamente a Zaule.159 Il tentativo non riuscì, perché il 

prodotto istriano, nonostante il dazio imposto dal governo asburgico, costava comunque 

meno della metà di quello venduto dal Leo. Sui Carsi, nell’Istria intera, dopo quest’ultima 

iniziativa ci fu un’ondata di ribellione, con la formazione di numerose compagnie di 

contrabbandieri armati che giunti a Capodistria tornavano nei paesi arciducali carichi di 

sale, vino, olio e altri prodotti istriani; ormai nessuno pagava più dogane e soprattutto 

nessuno scendeva più a Trieste che era ormai tagliata fuori da ogni flusso commerciale, la 

sorte del monopolio era ormai decisa.160 

 Nell’agosto del 1610, Ferdinando, tramite i suoi ambasciatori, comunicò al Senato 

che la libertà commerciale sarebbe stata ripristinata, senza nuove imposizioni e che non 

sarebbe più stato importato sale d’oltremare. Il decreto di fondazione del monopolio, 

tuttavia, non fu abrogato e gli ordini dati al de Leo furono di lavorare affinché il progetto 

potesse ripartire. Nel novembre dello stesso anno i veneziani sequestrarono due navi 

cariche di sali difronte a Trieste, il fatto fu letto dalla popolazione triestina come 

l’annuncio di un nuovo blocco navale, la fazione filo-veneziana prese, dunque, l’iniziativa 

dispiegando il vessillo di San Marco nel tentativo di rovesciare il governo della città per 

passare sotto Venezia.  

La tensione politica aveva ormai raggiunto l’acme e l’arciduca Ferdinando colse il 

segnale: il 6 dicembre abrogò definitivamente il decreto di fondazione della camera del 

sale triestina e avvertì i deputati della Carniola che la Saliera era definitivamente abolita. 

Dell’atto finale di questa vicenda possiamo capirne di più attingendo ancora una volta alle 

relazioni del nunzio apostolico a Graz: 

 

Essendo giovedì passato ritornato Sua Altezza dalle caccie, venerdì mattina per grazia di 

Dio in Consiglio segreto revocò le gabelle delle nuove saline, et li ridusse il tutto come prima, 

mosso, si, per esser stati di fresco ammazzati circa dieci persone, tra Ministri di S.A. e contadini 

che volevano andar a pigliare il sale dalle strade diverse da quelle, che Sua Altezza aveva ordinato, 

                                                
159 A. TAMARO, La “Saliera” del 1609, op. cit., pp. 258-259 
160 Ivi., pp. 260-261 
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come ancora per essere state pigliate da veneziani due barche di sale di Trieste, per il che quelli di 

Trieste avevano spiegate le bandiere, e dicevano viva viva S. Marco.161 

 

 

E' in questo periodo, a cavallo fra i due secoli, che Capodistria e Muggia risentirono 

maggiormente a livello economico della tensione fra le due potenze: l'interruzione 

prolungata del flusso dei carniolini, infatti, mise ben presto questi territori in difficoltà. 

Con il proposito di rendere lo smercio di sale via terra più sicuro, Venezia, anticipando il 

decreto asburgico, revocò la libertà di commercio di cui avevano goduto fino a quel 

momento Capodistria e Muggia e già nel 1607 inaugurò con il partitante Pietro Angeli 

quella serie di accordi con cui, nonostante le molteplici proteste della popolazione locale, 

istituì un nuovo monopolio del sale dopo quello di Pirano.162 Questo provvedimento, 

esattamente come quello asburgico del 1609, non teneva assolutamente conto delle 

congiunture secolari che regolavano i rapporti economici fra le città istriane e il retroterra. 

Come affermano Cervani e De Franceschi a proposito del monopolio:  

 

Il provvedimento, se stroncò gli abusi e ridusse i lucrosi guadagni degli speculatori ed 

impinguò inizialmente le casse veneziane, compromise tuttavia gravemente i proventi sia dei 

gruppi capitalistici sia delle comunità produttrici che già in precedenza erano state danneggiate da 

eccessivi ed indiscriminati prelievi di sale a vantaggio dell’erario veneto.163 

 

La Repubblica dopo la guerra di Gradisca abbandonerà la mediazione dei partitanti 

e assumerà direttamente il controllo del monopolio con l’invio di provveditori al fine di 

regolarne la procedura, lo scopo principale era, come detto, quello di aumentare i propri 

introiti; questo nuovo provvedimento, però, danneggiando sia piccoli sia grandi interessi 

economici privati sfocerà in violente proteste popolari che coinvolgeranno sia Muggia sia 

Capodistria, affronteremo meglio questi eventi nel prossimo capitolo. 

 

                                                
161 M. PREMROU, Documenti vaticani sulle saline triestine 1608-1610, op. cit., pp. 198. Documento numero 
XX, proveniente da Graz e datato 6 dicembre 1610. 
162 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 250-251. Nello stesso anno il prezzo di 
vendita applicato al prodotto smerciato dai dazieri di terraferma subì un rincaro di 20 grossi per staro, che 
provocò un aumento del gettito tributario di circa 100.000 ducati annui (cfr. L. PEZZOLO, L’oro dello stato. 
Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo Cinquecento, Treviso-Venezia 1990, pp. 87-88.) 
163 G. CERVANI – E. DE FRANCESCHI, Fattori di spopolamento nell’Istria veneta dei secoli XVI e XVII, in 
«ACRSR», IV (1973), pp. 81. 
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2.4 - IL MERCATO INTERNO: DALLA GUERRA DI GRADISCA ALLA FINE DEL SEICENTO 

 

 

 Durante il Seicento, salvo la limitazione produttiva del 1638, non ci saranno 

particolari innovazioni a Pirano per quanto riguarda la gestione del sale. Le riforme attuate 

dagli organi della Serenissima, infatti, si concentreranno soprattutto sul regime di Muggia 

e Capodistria, e possiamo, perlomeno in questa materia, definire il periodo 

immediatamente successivo alla guerra di Gradisca come una seconda fase nei rapporti 

politico-commerciali fra Venezia e queste due città, rapporti che, come avremo modo di 

vedere, diventeranno in alcuni casi particolarmente turbolenti. 

 Questi cambiamenti furono preannunciati dagli eventi d'inizio Seicento e, come 

abbiamo visto alla fine del precedente capitolo, alcuni esperimenti monopolistici erano già 

stati tentati tramite la mediazione dei partitanti; dopo il conflitto la Signoria decise di 

troncare la libertà commerciale per via di terra delle comunità di Muggia e Capodistria e di 

assumere il controllo diretto dello smercio, costituendo un monopolio molto simile a quello 

già esistente per Pirano impose ai produttori la consegna del sale a 19 lire il moggio.164 

 

 

L’epoca dei partitanti 

 

 A quale scopo introdurre il regime del "pubblico incanevo" anche in queste due 

città? La Repubblica ricercava innanzitutto il maggior profitto dai sali istriani, senza 

badare alle consuetudini e alle congiunture interne di queste regioni, aspetto che abbiamo 

già accennato nel precedente capitoletto. Oltre ai maggiori introiti, erano principalmente 

due gli obiettivi di questa nuova politica: contrastare il tanto odiato contrabbando, e 

limitare le azioni speculative sul prodotto perpetrate da mercanti e incettatori ebrei e 

triestini che acquistavano il sale a un prezzo bassissimo per poi rivenderlo nelle terre 

arciducali o in altre zone con un elevato margine di profitto.  

 Riferirà a questo proposito Nicolò Zamboni, scrivano ai sali di Capodistria nel 

1613, che delle 4500 moggia di sale fabbricato la maggior parte sono stati venduti dai 

padroni di saline e salinari agli appaltatori di Capodistria al prezzo di lire 5 o 6 il moggio e 

                                                
164 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 253.  
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in parte barattando altre “robe”; nell'annata passata – dal 1611 al 1612 – questi sali furono 

smerciati solamente a lire tre o quattro al moggio agli appaltatori che a loro volta li 

rivendevano ai Cranzi e ad altri a lire 10 e persino 11 il moggio.165  

Le motivazioni, tuttavia, non erano solo di natura prettamente economica, ma anche 

politica: Venezia voleva ristabilire con vigore il suo monopolio sul sale dopo che questo 

era stato messo in discussione dai tentativi autonomistici degli arciducali.166 

 

Nella sua relazione sui sali dell’Istria, letta in collegio il 21 gennaio 1621,167 uno 

dei problemi che il provveditore Francesco Valier espose era quello di smaltire le 5.500 

moggia di sale in eccesso che la Serenissima aveva incanevato nel 1616 nei magazzini 

pubblici di Muggia e Capodistria, barattandoli con farina o comprandoli a 12 lire l’unità. Il 

provveditore sconsigliava di vendere il sale pubblico proibendo lo spaccio di quello dei 

particolari, perché una disposizione simile sarebbe risultata odiosa, mentre la concorrenza 

fra il pubblico e il particolare avrebbe fatto abbassare il prezzo del sale con grave danno ad 

entrambi e a esclusivo vantaggio degli acquirenti arciducali.  

 Fu proposto al Valier un accordo per vendere sia i sali della Serenissima sia quelli 

dei particolari: «Era l'intentione del partitante questa, che la Serenità Vostra assummesse in 

se nell'istisso modo, che fà in Pirano, et altri lochi tutti li sali, che fossero fabricati nella 

Città di Capodistria et terra di Muglia.168»  

Il partitante avrebbe pagato di tasca propria lire 16, 17 o 18 al moggio, a seconda di 

quanto Venezia ritenesse giusto, voleva che i sali fossero ricevuti da un pubblico ministro e 

riposti nei magazzini pubblici. La strategia che egli proponeva era semplice: al posto di 

una miriade di privati che vendevano sali per conto loro facendosi concorrenza a vicenda e 

abbassandone progressivamente il prezzo, tanto che nelle annate buone questo veniva 

venduto a bassissimo prezzo, da 10 a 12 lire il mozzo, il che risultava vantaggioso solo per 

i sudditi arciducali; egli intendeva con la sua erigere una sola Saliera che avesse il 

monopolio esclusivo sulla vendita senza concorrenza e potesse in questo modo dettare un 

                                                
165 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, f. 204r, 19 ottobre 1613. Gli appaltatori 
speculavano sul prodotto comprando il sale a un terzo del prezzo con cui lo smerciavano. 
166 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 253 
167 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, ff. 1-10, Relazione di Francesco Valier 
sopra i sali dell’Istria, 1 dicembre 1621. 
168 Ivi, ff. 1-2r. 
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prezzo onesto, si sarebbe così impegnato a vendere il sale nelle città di Muggia e 

Capodistria continuando ad alimentare il corso dei Cranzi.169  

Un altro problema che Venezia voleva risolvere, di cui abbiamo accennato, era 

quello di contrastare le attività degli speculatori e appaltatori:170 essi acquistavano il sale 

dai salinari o dai padroni delle saline a bassissimo prezzo, lo immagazzinavano e lo 

rivendevano quando la penuria del prodotto ne faceva lievitare il prezzo, molto spesso 

anticipavano i pagamenti ai salinari e ai padroni delle saline in modo che quest’ultimi 

avessero il denaro necessario per preparare i fondamenti a fine stagione. Nella relazione 

del Valier fu, inoltre, fatto un confronto con Pirano e con i benefici effetti che il regime del 

pubblico incanevo stava producendo su questa città che, grazie al monopolio della 

Serenissima, vendeva i suoi sali al ragionevole prezzo di 12 lire al moggio, senza la 

mediazione di un partitante. I salinari e i padroni, inoltre, ricevevano dal magistrato al sale 

2000 ducati di sovvenzione all’anno che, anche se destinati ai sali venturi, erano una 

preziosa fonte di sollievo per questa popolazione: perché potevano essere usati per 

rimpinguare il fontico nei mesi che fanno coda all’anno e che venivano proverbialmente 

chiamati “i mesi della fame”.171 

 Sarà soprattutto il provveditore Basadonna ad ergersi come protettore di questo 

monopolio che, a suo avviso, avrebbe evitato non solo la prosecuzione di una dilagante 

attività di contrabbando, ma anche qualunque altra forma di pregiudizio all’interesse 

pubblico, avrebbe inoltre obbligato i popoli arciducali ad acquistare il prodotto al prezzo 

che la Serenissima avrebbe imposto: 
 

Ho detto tutti li sali, perché quando siano obligati parti di sudditi a venderli a Vostra 

Serenità, come succede in parti dell’Istria, et altri siano in libertà di disponerne non possono star 

divertiti li fraudi, et instituite, che siano dette provisioni, convenendo gli Arciducali restar privi 

d’haverne per vie illecite, saranno necessitati ricorrere alle caneve di Vostra Serenità per li 

grandissimi bisogni che tengono di essi sali, et comprarli a prezzi alti (…) dovendo però la 

dispensa ordinaria di sali continuare in questa Città, la quale in evvento d’altra rissolutione 

                                                
169 Ivi., f.  2v.  
170 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, f. 59v. 9 giugno 1603. Per capire il volume 
degli introiti di questi appaltatori privati, nella sua relazione Lorenzo Loredan riferisce che delle 7000 moza 
di sale prodotte ogni anno a Capodistria, almeno 6000 vengono vendute ad appaltatori (l’85%), e solo mille 
restano ai particolari (il restante 15%) se non sono legate a caparre stipulate precedentemente. 
171 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, ff. 3r-4. «Relazione di Francesco Valier 
sopra i sali dell’Istria», 1 dicembre 1621. 
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resterebbe affatto distrutta per il mancamento, che succederebbe del negotio con Cranci, et insiemi 

caderebbero alcuni Datij della Serenità Vostra.172 

 

Sebbene il prezzo di acquisto accordato ai produttori di Muggia e Capodistria fosse 

maggiore rispetto a quello precedentemente accordato a Pirano, la riforma fu accolta con 

diffidenza dalla popolazione. Episodi di tensione si registrarono a Capodistria, nel 1621 

quando i funzionari aprirono le "caneve pubbliche" per smaltire il sale e a Muggia, nel 

1623, quando il malcontento sfociò in ribellione aperta con l'uccisione di alcuni funzionari 

e la chiusura delle porte al provveditore Francesco Basadonna venuto a parlamentare. 

 La rivolta di Muggia in particolare, avvenuta appena dopo l’instaurazione del 

monopolio, risulta particolarmente interessante: un evento apparentemente marginale, 

infatti, testimonia quali siano in realtà le dinamiche sotterranee che regolano i rapporti fra i 

diversi gruppi sociali della zona nella gestione dello smercio salino. Così ne parlerà il 

Petronio, imputando il furore del popolo alle insolenze usate contro le donne muggesane: 

 

 Compassionevole caso occorse a questa terra l’anno 1623, poiché avendo mandato 

Francesco Basadonna, Proveditore nella Provincia un’Ingeniero per perfezionare il Forte da Terra e 

Giacomo Grisoni per assistere alle cose della sanità, restarono uccisi dal furor del popolo per 

l’insolenze ch’usavano, come fu detto alle donne et altri del Paese.173 

 

 Una spiegazione, in apparenza, piuttosto banale quella del Petronio e totalmente 

sproporzionata rispetto alla reazione dei muggesani che non poteva essere innescata se non 

da ragioni molto più serie e profonde, ma su questa versione dei fatti torneremo più avanti.  

 

Dalle relazioni dei provveditori Francesco Basadonna e Zaccaria Bondumier 

emerge un quadro totalmente differente e ne risulta che un ruolo di primo piano nello 

sviluppo della vicenda lo dovette compiere un fenomeno che nella zona fra la Carniola, 

Trieste e il litorale istriano affiancò da sempre il commercio del sale: il contrabbando.174  

 E’ il Basadonna, in un dispaccio, a suggerire il contrabbando come l’elemento 

preponderante degli interessi del gruppo commerciale che organizzò la rivolta: «In 

                                                
172 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 227, f. 7, 12 maggio 1623. 
173 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane dell’Istria, op. cit., pp. 199.  
174 G. BORRI – G. CERVANI, Considerazioni sulla rivolta di Muggia del 1623, in «AT», s. IV, v. XXXI-
XXXII (1969-70), pp. 49-50. 
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particolare gli rincresce, et anco Triestini non mancano fomentarlo per loro interessi, 

vedere Barcha Armata in quei contorni, perché impedisce il Contrabandi non solo di 

Muggia, ma di Trieste ancora».175 

Sono proprio le relazioni del Basadonna a fornire una ricostruzione attendibile di 

come si sono svolti i fatti: il provveditore era stato mandato in Istria per far eseguire una 

disposizione del Senato che dopo due mesi non era ancora stata messa in atto. La 

terminazione inizialmente vedeva interessata la sola comunità di Capodistria e prevedeva 

la consegna dei sali presenti nei depositi privati alla “caneva pubblica” in cambio di un 

pagamento di 19 lire il moggio.176 Nell’intenzione della Repubblica questa manovra 

monopolistica doveva contrastare il contrabbando ormai dilagante e se da una parte 

avrebbe provocato il malcontento dei principali gruppi capitalistici della città dall’altra si 

pensava di sollevare i ceti meno agiati dallo svantaggio di vendere a prezzi esigui il proprio 

sale a diversi padroni delle saline.177 

 Nonostante la protesta di Capodistria, il 29 luglio 1623 la disposizione fu estesa 

anche a Muggia: il Senato deliberò che tutti i sali di questa città e i tremila stari di sale che 

restavano ai padroni di Pirano fossero incanevati per conto pubblico tutti a lire 18 al 

moggio, in modo che la livellazione del prezzo scoraggiasse le attività illecite.178 

La reazione dei gruppi commerciali non si fece attendere: il consiglio cittadino 

elesse quattro ambasciatori e li inviò direttamente a Venezia, sminuendo il ruolo di 

rappresentante in loco del provveditore Basadonna, quest’ultimo definì tale ambasceria più 

dei triestini che dei muggesani: dato che fra loro c’erano triestini, padroni delle saline di 

Muggia – quelle di Girolamo Della Torre – che durante la guerra di Gradisca si 

dichiaravano nemici di Venezia. 179  L’interesse principale dell’ambasceria era di far 

apparire contraria alla disposizione tutta la città al fine di indurre le autorità veneziane alla 

revoca del provvedimento; al contempo il popolo fu oggetto di un’intensa opera 

d’istigazione al fine di poter disporre di un più potente strumento di pressione nei confronti 

della Dominante.180 

                                                
175 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 227, f. 49, 24 agosto 1623. 
176 Il dispaccio del Senato datato 9 marzo 1623 che comunicava l’elezione del Basadonna, parlava di 18 lire 
al moggio, ma il prezzo fu successivamente corretto e resterà di 19 lire. (G. ZALIN, Il sale nell'economia delle 
marine istriane., op. cit., pp. 253)  
177 G. BORRI – G. CERVANI, Considerazioni sulla rivolta di Muggia del 1623, op. cit., pp. 51. 
178 ASV, Compilazione delle Leggi, serie I, b.333, fasc. II, f. 646v, 29 luglio 1623. 
179 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 227, f. 49, 24 agosto 1623. 
180 G. BORRI – G. CERVANI, Considerazioni sulla rivolta di Muggia del 1623, op. cit., pp.51. 
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 La “polveriera” era pronta, mancava solo una scintilla per farla esplodere. 

L’occasione si presentò il 12 settembre 1623, il pretesto fu un violento alterco, forse 

premeditato, fra un certo Cattarin Sfetez, operaio di Muggia, e l’ingegnere veneziano 

Costantino Capi, quest’ultimo fu colpito con un pugno dall’operaio e l’atto di violenza fece 

intervenire il provveditore alla sanità Giacomo Grisoni che ferì lo Sfetez con un colpo di 

spada. La reazione del popolo fu rapida e feroce: chiamati dai rintocchi della campana i 

muggesani si radunarono in piazza e armati percorsero inferociti le vie della città alla 

ricerca dei due veneti e di altri “forestieri” e muggesani che avrebbero favorito o 

partecipato all’instaurazione della caneva pubblica.  

 Da quanto riferisce il Basadonna: il Capi e il Grisoni si nascosero nel palazzo del 

podestà Giulio Marin in cerca di protezione ma, vedendo che la folla stava arrivando, il 

rettore decise di farli scappare con la sua famiglia, si nascosero in una casa vicina e vi 

rimasero per tutta la notte, mentre la folla inferocita setacciava la città. All’alba, ritenendo 

non più sicuro il luogo in cui si erano nascosti, decisero di rifugiarsi nella sacrestia della 

chiesa parrocchiale durante la messa mattutina, ma i rivoltosi fecero irruzione e senza 

alcuna pietà trucidarono i fuggiaschi.181 Si salvarono per miracolo, invece, Zuanne e Marco 

Apostoli di Muggia che erano i principali esecutori del decreto veneziano: Zuanne, in 

particolare, era il ministro incaricato di gestire la caneva pubblica, rappresentava uno dei 

principali obiettivi dei rivoltosi e se non fosse riuscito a fuggire sarebbe stato sicuramente 

ucciso, l’odio accumulato dai muggesani nei suoi confronti era tale che saccheggiarono la 

sua casa e furono a un passo dal raderla al suolo.182 Anche l’abitazione del podestà Giulio 

Marin, come abbiamo detto, fu attaccata e invasa ed egli dovette rifugiarsi presso amici, 

rimase tuttavia nelle mani dei rivoltosi che nel frattempo occuparono la città chiudendone 

le porte e disponendo in difesa picchetti di uomini armati e pezzi di artiglieria.  

Tutti i tentativi di negoziazione furono vani; la città si arrese solo il 17 settembre 

quando il provveditor generale si presentò alle porte della città con i rinforzi giunti da 

Venezia, scriverà il Petronio: «Il Serenissimo Principe con lettera al Basadonna, mandò 

Galere e barche armate, con le quali andato di notte sotto Muggia, li fu aperto; ed entrato 

                                                
181 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 227, f. 51r, 13 settembre 1623. E’ 
comunque possibile, o quantomeno ipotizzabile, che il Basadonna abbia volutamente accentuato l’efferatezza 
dell’episodio. 
182 Ivi., f. 59v, 14 settembre 1623. 
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fece fare molti prigioni, dieci de’ quali furono impiccati, et a molti altri fatto un pio 

perdono.183» 

 Durante la rivolta i muggesani approfittarono della cattura del podestà per far 

sentire le loro ragioni, parole di sprezzo furono usate all’indirizzo del capodistriano 

Grisoni, accusato di aver dato disposizioni lesive per il commercio salino, accuse simili 

furono rivolte al muggesano Zuanne Apostoli, l’ufficiale delle saline. 

 E’ forse in questo contesto che si devono collocare le asserzioni del Petronio – 

citato poc’anzi – il quale, per spiegare il movente della rivolta, fece riferimento alle 

molestie che alcune donne muggesane ricevettero dal Grisoni e da un ingegnere. Nella mia 

ricerca ho avuto la fortuna d’imbattermi in un documento che, sebbene non riapra la 

questione circa i motivi e le congiunture che portarono allo scoppio della rivolta, fornisce 

una spiegazione di come germogliò l’odio nei confronti del Grisoni, di Zuane Apostoli, di 

un certo Albertini, ingegnere triestino e di altre persone, verso cui s’incanalò la rabbia nei 

giorni della sommossa e una versione alternativa di come si svolsero i fatti.  

Pur dubitando della sua veridicità, è una fonte che va presa in considerazione: non 

solo perché il Grisoni fu accusato di contrabbando, come vedremo, ma anche perché, come 

abbiamo visto, il Petronio nelle sue Memorie – pubblicate nel 1681 – farà un riferimento 

esplicito proprio a questa versione: segno che anche dopo parecchi anni i muggesani 

rimasero fermi nella convinzione che i fatti si svolsero effettivamente come fra poco 

esporremo; essa, inoltre, se non rimette totalmente in discussione la vicenda, può senza 

dubbio aprire nuovi interrogativi.  

Questo documento – una supplica che sarebbe poi stata inviata a Venezia con due 

ambasciatori – è il verbale del consiglio di Muggia riunitosi il 13 settembre 1623, il giorno 

dopo lo scoppio della rivolta, durante l’occupazione della città. Al Grisoni e agli altri, in 

quella sede, furono imputate colpe piuttosto gravi: il provveditore, in particolare, si attirò 

l’ira del popolo poiché aveva accusato di contrabbando e arrestato una povera donna di 

Capodistria che, all’interno delle saline, aveva barattato un po’ di sale per acquistare una 

libbra e mezza di carne e, similmente, un’altra donna di Muggia – accusata dello stesso 

reato – per aver barattato sale in cambio di due pani e tre uova. Il documento, però, 

continua e le accuse non si fermano qui: 

 

                                                
183 P. PETRONIO, Memorie sacre e profane dell’Istria, op. cit., pp. 200. 
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 questo Grison insieme con il detto Albertini Arciducale, l’Inzegnero, et Zuane Apostoli da 

Muggia sono commessi molti contrabandi di giorno, et di notte con barche careghe, et anco per 

Terra a cavallo (…) ne fù condoto più some a cavallo a Santa Fosca dove lo davano ad Arciducali, 

che lì l’aspettavano per l’accordo fatto pratticando indifferentemente in ogni loco che andavano, et 

esso Grison facea, che li officitiali delle barche gli dassero strada, non permettendo che quando 

facean il contrabando le barche andassero a quella volta, ma altrove o che stassero in Muggia, et 

tutta la Terra sene muore di fame per la strettezza di ordeni, che non si puote ne vender ne comprar 

cosa alcuna184 

 

 «Questo Grison» continuano i muggesani «con gli altri caminavan per la Terra 

armati di spade, et pistolle facendo un simil arme star ogn’uno, usando esso, come anco 

l’Inzegnero parolle dishoneste, et vituperoso tanto a huomini, quanto a done, et pute 

donzelle, et altre infinite estrorsioni».185 

 I muggesani danno poi una versione alternativa di quanto accadde la sera del 12 

settembre: lo Sfetez – l’operaio di Muggia – aveva chiesto all’ingegnere Coppi di 

anticipare 8 soldi di paga per il lavoro alla riparazione delle mura che l’operaio stava 

svolgendo proprio in quei giorni. L’ingegnere non solo non volle accontentare la richiesta 

dell’operaio ma, insieme al Grisoni e al triestino Albertini, iniziò a sbeffeggiarlo per poi 

ferirlo con un colpo di spada e gridare: «ammazza, ammazza» all’indirizzo dei presenti che 

avevano assistito alla scena, spingendo la folla – da quanto riferisce il consiglio di Muggia 

– a suonare le campane a martello e compiere la rivolta.186 

 

La vicenda, a prescindere dalle differenti versioni, è interessante perché mostra 

chiaramente i legami esistenti fra i proprietari muggesani ed elementi triestini. Alcuni di 

essi, nonostante il divieto categorico degli statuti, possedevano impianti nelle saline di 

Muggia. Alcune voci arrivano persino ad affermare che Benvenuto Petazzi, fra i più 

influenti patrizi triestini, fortemente legato alla corte arciducale di Graz, avesse preso 

contatto con i rivoltosi per fornire sostegno e aiuto concreto.187 Indipendentemente dalla 

sua fondatezza, questa voce è sintomatica di un diffuso modo di pensare: alludendo a 

                                                
184 ASV, Senato, Dispacci dei Rettori, Istria, b. 17, 13 settembre 1623. La supplica venne stilata dal consiglio 
alla presenza del rettore. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 G. BORRI – G. CERVANI, Considerazioni sulla rivolta di Muggia del 1623, op. cit., pp. 53-54. 
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rapporti fra i dignitari, spesso rappresentanti di spicco dei gruppi commerciali di queste 

due città che in qualche modo dovevano esserci. 

Le due realtà cittadine, almeno in linea teorica, erano rivali e certamente 

persistevano motivi di contrasto sul piano economico, ma se da un lato esse erano in 

concorrenza per la produzione e lo smercio del sale e nel contendersi il flusso dei Cranzi; 

dall’altra parte il contrabbando dilagante in questa regione, che favoriva triestini come 

muggesani nell’aggirare il sistema daziario veneziano, aveva fatto sì che con il tempo fra i 

gruppi commerciali delle due città prevalesse un atteggiamento d’intesa e di comune 

accordo.188 Sarà lo stesso Francesco Basadonna a sottolinearlo più volte nei suoi dispacci: 

«per non poter far gl’ordinari contrabandi, sdegnati, et arrabiati hanno operato quanto hò 

significato», scrive il provveditore, «vorrebbero costoro sottrarsi dal mio giuditio per poter 

far quanti contrabandi vogliono, et praticare secondo il loro solito con Triestini, et con 

ogn’altra qualità di Sudditi Imperiali».189 

A metà del XVI secolo l’antica rivalità si era ormai estinta per lasciare spazio a 

profondi rapporti commerciali, siglati anche da matrimoni sempre più frequenti fra abitanti 

delle due città.190 Possiamo rintracciare un altro evento sintomatico dell’avvicinamento fra 

queste due realtà nella defezione di Muggia del 1578 dal progetto veneziano di distruzione 

degli impianti di Zaule, anche in questo caso la vicenda evidenzia il graduale distacco di 

Muggia dal sistema economico e sociale dell’Istria veneta e il suo inserimento nell’orbita 

d’interessi triestino-austriaci.191 

 

Nel 1625, dopo che la situazione tornò a stabilizzarsi, Venezia concluse un 

contratto con due partitanti: Pietro Fustigoni e Angelo Della Porta, l'accordo prevedeva 

l'estrazione di 9.400 moggia di sale istriano da esportare nelle terre imperiali, alla 

Repubblica sarebbero state versate 48 lire per ogni moggio di sale smerciato, ossia, tolte le 

spese, un ricavato totale netto di circa 47.000 ducati.192 Con questo nuovo regime i 

produttori percepivano effettivamente maggiori entrate e meglio distribuite fra le classi 

sociali, vanno però sottolineati i ritardi che Venezia era solita accumulare nei pagamenti e 
                                                
188 Ivi., pp. 59 
189 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 227, f. 59r, 14 settembre 1623. 
190 A puro titolo esemplificativo: la casata triestina dei Bertos riuscì ad acquisire una parte delle saline di 
Muggia proprio grazie al matrimonio con una componente della famiglia muggesana dei Farra che le ebbe in 
dote. (cfr. O. SELVA, Note e documenti cartografici sull’attività salinara in Istria, op. cit., pp. 460) 
191 G. BORRI – G. CERVANI, Considerazioni sulla rivolta di Muggia del 1623, op. cit., pp. 61-62. 
192 E. IVETIC, Oltremare: l'Istria nell'ultimo dominio veneto, op. cit., pp.172. 
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che, se dalle aziende più grosse potevano essere sopportati senza troppi problemi, 

mettevano in seria difficoltà le fasce più umili. 

 Il funzionamento del sistema, inoltre, sarebbe stato garantito solo se il Porta e il 

Fustigoni fossero rimasti fedeli ai patti, cioè smerciando esclusivamente sale proveniente 

dai cavedini istriani, i due partitanti, invece, ripiegarono ben presto sul sale dalmata di 

contrabbando, il cui costo doveva essere sicuramente inferiore di quello convenuto dalla 

Signoria aumentando, in questo modo, il loro margine di profitto. 

 Il provveditore generale Giulio Contarini inviato in Istria nel 1626 per sostituire il 

Basadonna, visto il grande accumulo di prodotto nei magazzini, proponeva, oltre a una 

riduzione del prezzo di vendita al pubblico, un maggior controllo sulla produzione vista 

soprattutto la proliferazione di cavedini abusivi e, come sempre, la repressione del 

contrabbando che vedeva associati i conduttori di Pirano e Pago con gli appaltatori, 

quest'ultimi, inoltre, godendo del privilegio di esportare sale sulla via di Buccari e Fiume e 

potevano operare spregiudicate manovre.193 Di queste manovre c’informa, ad esempio, il 

Bondumier, in un dispaccio scritto qualche anno dopo: Venezia, come abbiamo detto, 

concesse al Porta e al Fustigoni di condurre 2000 moggia di sale via mare negli scali di 

Buccari e Fiume, a patto che si limitassero esclusivamente al loro smaltimento, i partitanti, 

però, non furono fedeli al patto e organizzarono un negozio di più merci irregolari e in 

particolare di legnami e di frumento venduti “sotto vento”. La frode operata dal Porta e dal 

Fustigoni arrecò grave danno a Capodistria e ai dazi della Serenissima: con l’introduzione 

di un mercato salino a Buccari, infatti, essi deviarono il corso dei popoli arciducali di 

quell’area che, data la vicinanza della nuova fonte di smercio, preferirono recarsi nella 

scala concorrente boicottando gli empori del litorale settentrionale.194 

 Purché gli introiti fossero garantiti la Repubblica poteva chiudere un occhio su 

queste attività illecite, ma è probabile che i partitanti non riuscissero a smerciare la quantità 

di prodotto che Venezia avesse voluto, nel novembre del 1628, perciò, fu posto termine 

all'accordo. Senza partitanti, la vendita del sale fu controllata direttamente da Venezia 

attraverso il provveditore Zaccaria Bondumier che al prezzo di quattro lire allo staio 

smerciò diverse migliaia di moggia con un ricavato di quasi 70.000 ducati di cui, togliendo 

                                                
193 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 256-257. 
194 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 228, 20 ottobre 1628. Il 
Bondumier, inoltre, riferisce che i due partitanti continuavano impuniti a compiere azioni illecite: dirottando 
sali consegnati dai Provveditori al sale, destinati alla scala di Buccari e facendoseli consegnare al prezzo del 
partito (48 lire al moggio) nonostante esso fosse estinto. 
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le spese di consegna, l'affitto dei magazzini, i debiti arretrati e diverse altre spese, 30.000 

furono inviati alla zecca di Venezia.195 

 Le cose sembravano volgere al meglio, ma nell'estate del 1629 iniziò a profilarsi 

all'orizzonte il pericolo della peste e il Senato predispose celermente alcune misure 

preventive nel vano tentativo di scongiurare il contagio: a Capodistria, ad esempio, i 

Mussolati che arrivavano da oltre confine furono fatti alloggiare fuori dal centro abitato e 

come luogo di contrattazione fu predisposta una galea.  

Nonostante tutto, la peste arrivò in Istria come nel resto d'Europa, il calo 

demografico che seguì mise in crisi il mercato del sale facendone precipitare il volume 

delle vendite che nel 1631 furono dimezzate. Nel frattempo le saline dei triestini erano 

rifiorite, mentre numerosi vascelli scaricavano sale di contrabbando a Fiume e a San 

Giovanni di Duino; a favorire la caduta della domanda era, oltre al calo demografico, una 

tassa arciducale di due fiorini su ogni cavallo che scendesse a comprare sale nel territorio 

veneto.196 In questi territori stranieri ora confluivano i Cranzi che a Trieste pagavano 

cinque soldi in meno a staro rispetto agli empori istriani, risparmiando due giornate di 

viaggio.197 La ovvia conseguenza fu il ristagno delle vendite che portò inevitabilmente alla 

sovra-produzione di sale nelle annate successive. 

Il 25 ottobre 1632, la comunità di Capodistria, ormai sull’orlo della disperazione, 

inviò a Venezia un’ambasceria che presentò al Collegio una supplica in cui la città 

proponeva alla Serenissima un nuovo partito gestito direttamente dalla città istriana. La 

comunità era ormai esausta: il flusso di mercanzie portate dai Cranzi si era diradato ed era 

ormai quasi totalmente assorbito dalle rinnovate iniziative dei triestine, che dopo aver 

ricostruito i loro impianti: «sono adesso [i triestini] per l’altezza dei sali fatti, da mendichi 

e bisognosi, ricchi e opulenti».198 La città di Capodistria al contrario languisce: distrutti i 

magazzini, chiuse le botteghe, scomparsi i mercanti e gli operai, deserto il porto e 

definitivamente deviati i flussi mercantili verso Fiume, Buccari e Trieste. La comunità vide 

                                                
195 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 257; E. IVETIC, Oltremare: l'Istria 
nell'ultimo dominio veneto, op. cit., pp.172. 
196 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 258. Il Civran informa che il conte 
Sforza di Porcia commissario della provincia del Cragno volle imporre questa nuova tassa, oltre alla solita 
gabella. (cfr. ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 228, 8 gennaio 1634, 
Dispacci del provveditore sopra i sali in Istria Iseppo Civran). 
197 A.S.V., Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 228, 12 novembre 1633, 
Dispacci del provveditore sopra i sali in Istria Iseppo Civran. 
198 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di dentro, b. 23, 25 ottobre 1632. 
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nell’eccessivo rialzo dei prezzi la causa di questo diradamento, secondo la loro opinione, 

se i prezzi fossero tornati competitivi il flusso sarebbe stato ripristinato. 

Dopo aver riassunto in questi termini lo stato di profonda prostrazione in cui la 

comunità soggiaceva, la supplica procede nell’esporre le condizioni che il partito della città 

propone per risolvere il problema: «si obbligherà la nostra patria di levare ogn’anno sale di 

pubblica ragione moza sei mila e più se occorrerà, per venderlo a portione in Capodistria e 

Muggia», alla comunità sarebbe rimasto solo l’1,5% del prodotto, e per ogni moggio 

venduto alla Serenissima sarebbero state versate 19 lire al netto di tutte le spese. Ogni 

settimana il denaro dal dazio presente nella camera fiscale sarebbe stato rendicontato e 

registrato, il Maggior Consiglio cittadino avrebbe nominato i ministri responsabili della 

vendita, lo stesso esattore del dazio, e un altro scrivano oltre a quello inviato dalla Signoria 

che avrebbe annotato tutto il sale consegnato ai ministri responsabili della vendita.  

 

Viene, inoltre, chiesto alla Serenissima di annullare il partito dei sali di Fiume e 

Buccari per gli irreparabili danni provocati al commercio della città. Il partito si sarebbe 

impegnato, inoltre, data l’abbondanza del sale ad abbassare il prezzo del prodotto fino a tre 

lire lo staro, nel disperato tentativo di rianimare il flusso dei Cranzi. Infine, si sarebbe 

cercato con ogni mezzo di impedire ai triestini la costruzione di nuovi impianti e sarebbero 

stati distrutti quelli vecchi, si puntava inoltre sulla concorrenza spietata del sale istriano 

che sarebbe stato venduto a bassissimo prezzo, finché i produttori tergestini: «vinti dalle 

proprie naturali miserie e pieni di bisogni in quello stato di povertà in che vivevano prima 

che in Capodistria e Muggia si aprisse caneva pubblica».199  

La proposta, tuttavia, non fu accolta e la stagnazione delle vendite continuò anche 

negli anni successivi: nel 1634 nei magazzini di Muggia, Isola e Capodistria vi erano 

36.000 moggia di sale invenduto.200 L’anno prima non si riuscì nemmeno a trovare il posto 

per incanevare più di tremila moza di sale che furono lasciate alla mercé di ladri, 

contrabbandieri e intemperie.201 Per smaltire una simile quantità di prodotto Venezia 

decise di rivolgersi nuovamente a un partitante e concluse un contratto con l’appaltatore 

Giovan Battista Guidotto. Il tentativo, però, fallì: l'Istria produceva più sale di quanto non 

riuscisse a smaltire attraverso le vie del nord e l'esportazione verso Venezia.  

                                                
199 Ibid. 
200 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 259 
201 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 228, 13 novembre 1633. 
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Come abbiamo visto, fra le motivazioni principali della stagnazione c’era l’attività 

concorrente delle saline triestine di Zaule ricostruite in quegli anni, come risulta dai 

dispacci dei provveditori dove se ne parla abbondantemente. Una delle descrizioni più 

dettagliate delle saline triestine fu fatta da Iseppo Civran nella primavera del 1634, il 

provveditore andò sul posto, in territorio arciducale, accompagnato da un perito di fiducia 

e, dopo la supervisione, inviò alla Serenissima un disegno dettagliato delle saline con 

allegata la seguente descrizione: 

 

Le saline di Zaule in tre ordini restano divise: li primi cavedini sotto il monte, molestati 

dalle acque dolci difficili da restar impedite, non rendono troppo frutto. Li secondi che vengono 

separati con due linee, essendo fabricati sopra terreno, lontani pero’ dall’acque dolci, et più vicini a 

quelle del mare portano rendita maggiore onde sono anco con più osservanza lavorati et custoditi. 

Gli altri che seguono divisi dal segno nero sono tutti fondati sopra il mare e da questi viene cavata 

la maggior quantità de sali, et anco de bonissima conditione. Sono nel sito dove altre volte furono 

devastati, restaurati doppo da Triestini, ma’ nel restauro degl’Arzeni segnati di rosso, si sono 

avanzati in fuori, e dentro vi hanno accresciuto numero Maggiore de cavedini.202 

 

Continua il Civran: 

 

Il Petazzo ha’ parimenti fondato sul Mare, ottanta e più cavedini, tutti ridotti in un corpo di 

terreno, sono stati separati dagl’altri con buoni Arzeni, et con condotti di acque che servono non 

solo al suo, ma al bisogno dell’altre saline. Questa portione del Petazzo che gli apporta gran 

vendita, e’ nel disegno segnata de color zallo, la quale fondatione nel mare si vede chiarissima; 

novita’ da lui principiata gia’ anni cinque in circa, nella quale tutt’hora continua con alcun’opera, et 

assicuratione delli repari insieme.203 

 

In tutto i cavedini stimati sono circa ottocento e la produzione è di più di tremila 

moggia di sale all’anno, questi dati sono sufficienti per comprendere quale danno potevano 

recare questi impianti nello smercio salino delle città istriane concorrenti; dalla relazione 

del Civran, inoltre, emerge che fra i proprietari di questi impianti abusivi vi siano alcuni fra 

i massimi dignitari della città tergestina. 

                                                
202 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 232, fasc. II, 22 maggio 1634. 
203 Ibid. 
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La soluzione che propone il provveditore è molto simile a quelle che erano già state 

attuate dalla Serenissima fra Cinque e Seicento: suggerisce di mandare quaranta barche di 

quelli di Pirano, Isola e di Capodistria - non viene significativamente citata Muggia - con 

sei uomini per una, e che, per non trovarsi senza i necessari strumenti in loco, vengano 

equipaggiati con: cento picconi «per ruvinar li arzeni», cento zappe e cinquanta badili.204 

 Dai registri del Senato sappiamo che l’anno successivo si recò in quelle saline 

anche il capitano di Gradisca, il quale manifestò al provveditore generale di Palma la sua 

preoccupazione per l’incontrollato sviluppo degli impianti triestini che non appena 

completati: «somministreranno in breve sali a sufficienza senza che più occorrano a quei 

popoli i prodotti istriani».205 Il Senato incaricò il capitano di Raspo d’informarsi di quanto 

riferito, ma oltre a questo non sembra esser stata presa alcuna misura concreta per 

contrastare le iniziative dei triestini, ancora alla metà del secolo i loro floridi impianti 

risulteranno intatti.206 

Nell’estate dell’anno seguente non appena venne siglato l’accordo con il nuovo 

partitante Giovan Battista Guidotto, la comunità di Capodistria, ormai esasperata, inviò 

un’altra ambasceria a Venezia allo scopo di persuadere la Repubblica a estinguere il partito 

che, se fosse continuato, avrebbe portato gravi pregiudizi ai pubblici interessi, 

l’accrescimento del fenomeno del contrabbando e la rovina della comunità. Tale sospetto 

nasce dalle stesse condizioni del partito dei sali, al quale fu demandato di rifornire di 

prodotto i paesi austriaci: il Guidotto s’impegnava a raccogliere da Capodistria, Muggia e 

Pago 5300 moggia di sale all’anno al prezzo di 45 lire al moggio, di questa quantità 

complessiva intende vendere alla scala di Fiume e Buccari 2000 moggia di prodotto, 300 

moggia a San Giovanni di Duino e il restante negli empori di Capodistria e Muggia. Il 

sospetto nasce dal fatto che per rifornire i paesi austriaci questa quantità sia alquanto 

esigua e che per supplire al bisogno di sale dei sudditi imperiali si debba perciò introdurre 

in quei paesi una copiosa quantità di prodotto illegale, proveniente da Cervia o Barletta, 

come del resto si è sempre fatto – il riferimento è probabilmente ai partiti precedenti –. I 

triestini proseguivano nell’edificazione dei loro impianti a Zaule costruiti sul mare, con 
                                                
204 Ibid. 
205 Senato. Serie Rettori., in «AMSI», v. XVIII (1901), 9 febbraio m.v. 1635, pp. 31. 
206 Nei suoi Commentarj, infatti, il Tommasini riferirà: «la comunità [Trieste] è molto ricca e le sue ricchezze 
consistono in gran copia de’ cavedini di sale, che al tempo del Manziolo (cfr. N. MANZUOLI, Nova 
Descrittione della Provincia dell’Istria, Venezia 1611.) erano 800, ora sono molto accresciuti, 
fabbricandosene ogni anno de nuovi, non mancandovi sito e comodo». (G.F. TOMMASINI, De commentarj 
storici-geografici della Provincia dell’Istria, op. cit., pp. 445). 
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grave pregiudizio della giurisdizione veneziana sull’Adriatico e presto avrebbero prodotto 

sale sufficiente per supplire alle esigenze dei sudditi arciducali. La supplica di Capodistria 

si chiude ricordando al Collegio, ancora una volta, l’importanza del corso dei Cranzi per il 

sostentamento della comunità: «il corso è l’anima et il sangue» che scorre nelle vene di 

tutti gli abitanti, grazie agli utili derivanti dal corso, infatti, si mantiene in coltura quello 

sterile territorio che senza letame non produrrebbe nulla; il corso consuma i loro vini che 

altrimenti marcirebbero nelle botti; il corso porta alla comunità ogni tipo di mercanzia ed 

è: «l’unica mamilla che ci da nutrimento».  

Il partito del Guidotto, in conclusione, oltre a provocare danno alla Repubblica 

introducendo sale di contrabbando nelle scale che deve rifornire, avrebbe portato, secondo 

i supplicanti, questa città alla distruzione perché avrebbe potuto stimolare – a causa 

dell’alto prezzo del prodotto – la costruzione di nuovi impianti da parte dei triestini.207 La 

supplica è del luglio del 1635, ma il partito del Guidotto durerà ancora un anno: fu estinto 

l’11 ottobre del 1636, anch’esso a causa dell’introduzione di sali forestieri nei paesi 

arciducali e la violazione dei patti. Tuttavia, ci vorranno ancora due anni perché il 

monopolio statale sul prodotto venga meno.208 

 

 

Dalla stagnazione al declino 

 

Il 22 gennaio 1638 con un decreto del Senato venne sospeso, dopo quindici anni, il 

regime delle "caneve pubbliche" a Muggia e Capodistria si tornò al sistema precedente 

dando piena libertà di smercio ai produttori e venne ripristinato il diritto di decima 

spettante alla Signoria. 209  La motivazione principale che spinse la Dominante a 

interrompere il regime di monopolio a Capodistria e Muggia, non fu tanto il dare sollievo 

ai suoi sudditi, ma fu di carattere prettamente economico: i magazzini pubblici erano 

straripanti di prodotto invenduto – 100.000 moggia – Venezia non riusciva a pagare i debiti 

arretrati per l’acquisto del prodotto dalle comunità di Muggia, Capodistria e Isola che 

ammontavano ormai a più di 60.000 ducati, la spesa annua per l’acquisto di 13.000 moggia 

di sale era di circa 45.000 ducati al prezzo di lire 19 al moggio, e più di tutto pesava la 

                                                
207 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, b. 388, 5 luglio 1635.  
208 Senato Mare. Cose dell’Istria., in «AMSI», v. XIV (1898), pp. 313. 
209 G. ZALIN, Il sale nell'economia delle marine istriane., op. cit., pp. 259. 
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certezza di non poterli vendere, anche con l’accordo con il partito dei sali per gli stati 

austriaci restava un disavanzo di circa 5.000 moggia all’anno.  

In sintesi il monopolio statale sui sali istriani da cespite irrinunciabile divenne una 

voragine in cui furono inghiottiti migliaia di ducati all’anno; quando la Repubblica si rese 

conto che la situazione non sarebbe migliorata, dopo aver contribuito con la sua politica 

finalizzata esclusivamente alla resa economica a deviare il corso dei Cranzi e dopo aver 

lasciato proliferare gli impianti della concorrenza triestina, chiuse i rubinetti finanziari alle 

comunità istriane lasciandole in balia degli eventi.210 

 La situazione, infatti, non migliorò. Scriverà Francesco Contarini podestà di 

Capodistria in quell’anno: «Quanto al negotio di sali di Capod’Istria e Muggia è totalmente 

distrutto e con esso il commercio che quei luochi havevan con quegl’Imperiali.»211 In tal 

modo i magazzini di queste città straripano di prodotto che non riesce a essere smerciato: 

 

Quelli poveri sudditi de Capo d’Istria e Muggia speravano che la libertà de sali dovesse 

esser il respiro della Città et il ristoro dei lor languori. Provano gli infelici effetto altrettanto diverso 

perché cessato il commercio non possono smaltirli, et se tra lor vogliono venderne per sostentarsi 

non trovano danaro nè anco a soldi cinquanta il mozzo.212 

 

Con l’ennesima ambasceria, nell’estate del 1640, i capodistriani sottolinearono 

ancora una volta la loro categorica contrarietà all’instaurazione di altri partiti come quelli 

che precedentemente erano stati autorizzati e poi revocati: all’inizio del secolo, negli anni 

1607, 1609, 1615, nel 1625 con il partito del Porta e del Fustigoni e nel 1635 con quello 

del Guidotto. Affermano i capodistriani nella loro supplica che per questi partiti: «più assai 

che per la pista desertata e distrutta questa sua città sempre fedelissima languisce hora in 

un abisso di miserie». Con questa supplica la comunità chiese alla Dominante qualora 

avesse l’intenzione di trattare un nuovo partito per i sali di Capodistria, di convocare prima 

i rappresentati della comunità per discuterne e decidere in modo che fossero stati preservati 

gli interessi della Repubblica e quelli dei suoi sudditi.213 

                                                
210 Senato. Serie rettori., in «AMSI», v. XVIII (1901), pp. 37. 
211 F. CONTARINI, Relazione del 1638, in Relazioni dei podestà e capitani di Capodistria, in «AMSI», v. VII 
(1891), pp. 316. 
212 Ivi., pp. 317. 
213 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di dentro, b. 31, 12 giugno 1640. 
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L’ultimo tentativo che la Dominante fece per smerciare i sali istriani attraverso 

l’azione di un privato fu con il partitante Zuanne Angelini: nel gennaio del 1650, infatti, il 

Senato approvò i capitoli del suo partito, accordandogli la consegna di 4000 moggia delle 

quali la metà sarebbero state smerciate via mare e l’altra metà via terra.214 I capodistriani si 

opposero fermamente all’introduzione del nuovo partito che avrebbe nuovamente prelevato 

sali dai magazzini privati per rivenderli a conto pubblico ripristinando la situazione 

anteriore al 1638. Con una ducale del 18 giugno il Senato prescrisse che il partito sarebbe 

proseguito fino al 22 agosto dello stesso anno, in risposta ai capodistriani che espressero la 

loro opinione in proposito mediante scritte infamatorie.215 Nella notte fra il 17 e il 18 

luglio, come scrive al Senato il provveditore sopra i sali in Istria Zuanne Bondumier, 

furono immagazzinati i sali del partito nella pubblica caneva; il 3 agosto, sfruttando 

l’assenza del podestà e capitano di Capodistria, alcuni sediziosi radunarono parenti, amici 

e molti popolani e, con il progetto iniziale di gettare i sali del partito in acqua, si spinsero 

verso la piazza e minacciarono Zuanne Belveder, deputato alla vendita del partito, che se 

non avesse chiuso immediatamente la caneva pubblica sarebbe stato ucciso, egli obbedì 

all’ordine e non ebbe più il coraggio di riaprirla.216  

Dopo quello dell’Angelini – e forse non è un caso –  per lungo tempo non 

compariranno più notizie significative riguardanti la formazione di nuovi partiti del sale. 

 

Dalla metà fino alla fine del XVII secolo il commercio interno del sale registrerà un 

lento, ma inarrestabile declino. Possiamo individuare diversi fattori che concorreranno allo 

sviluppo di questo trend negativo: 1) un netto calo della domanda interna, attribuibile in 

buona parte alla crisi demografica provocata dall'epidemia del 1630-31; 2) l'eccessiva 

produttività delle saline istriane, che alimentava il sempre più dilagante fenomeno del 

contrabbando interno e che costringeva i produttori a tenere bassi i prezzi riducendone di 

conseguenza i guadagni; 3) le tensioni politiche tra Venezia e gli Asburgo, con misure che 

sfociarono in un irrigidimento doganale e che ridussero sempre di più la permeabilità del 

confine; 4) la maggior competitività del sale prodotto a Zaule, nel versante triestino, e di 
                                                
214 Senato Mare. Cose dell’Istria., in «AMSI», v. XV (1899), fasc. III-IV, pp. 
215 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 232, fasc. IV, f. 8r, 7 agosto 
1650.  
216 Ibid. E’ lampante secondo il provveditore che alla base di questa sollevazione, tesa a contrastare l’azione 
del partito, c’è l’interesse di alcuni capodistriani «per i profitti che traggono da rubbamenti e contrabbandi de 
medesimi [sali]». Il partito è, infatti, molto scomodo per chi voglia trarre profitti illeciti attraverso il sale, 
poiché il controllo sul prodotto diveniva solitamente molto più preciso ed efficiente. 
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quello proveniente dalla Puglia e dal commercio illegale con gli empori dalmati, che 

contribuivano a saturare la domanda interna.217 

 A distogliere l’attenzione e le energie di Venezia dalle coste istriane contribuì 

certamente dal 1645 la guerra di Candia, che per ventiquattro anni logorò le risorse della 

Repubblica; per quanto riguarda la zona dell’Adriatico, la sorveglianza veneziana fu 

ovviamente più rilassata e in tal modo i triestini poterono navigare e commerciare molto 

più liberamente, l’economia della città asburgica ne ricevette, in questo modo, un forte 

impulso a scapito degli interessi della Repubblica.218 A differenza del Cinquecento, dove la 

Serenissima poteva ancora vantare un dominio quasi incontrastato sull'Adriatico, da 

sempre definito ideologicamente come il suo golfo, il Seicento fu, dunque, sostanzialmente 

un secolo di recessione. Anche in questa seconda fase, però, dobbiamo registrare delle 

profonde differenze nell'evoluzione dei due modelli del litorale: Pirano da una parte, 

Capodistria e Muggia dall'altra.  

 Nel caso di Pirano, il Seicento sarà un secolo di relativa stabilità: nonostante il 

ridimensionamento del numero dei cavedini voluto dalla Dominante e la limitazione 

produttiva del 1638, che le imponeva di non oltrepassare le 5200 moggia di sale, a dispetto 

della crisi che colpì gli altri centri della costa, la produttività, salvo le normali oscillazioni 

stagionali, si mantenne stabile. Ancora alla fine del Seicento il sale di Pirano presente nei 

magazzini di Venezia era nettamente preponderante rispetto a quello proveniente da Pago, 

Muggia e Capodistria.219 

 Nel Settecento, però, la quantità di sale piranese presente sulla piazza veneziana 

subì una profonda contrazione - le cifre parlano di una flessione del 34% in tre decenni - 

non attribuibile al calo di rendita o di efficienza degli impianti, ma piuttosto 

all'introduzione, nel 1721, di un nuovo monopolio attuata dal provveditore Lauro Querini. 

In questo nuovo regime la produttività piranese fu frenata da una drastica riduzione del 

prezzo al moggio - pari al 25% - che ridusse l'entrata annua di questa industria da 16.000 a 

12.000 ducati, per molte aziende questa perdita fu insostenibile e si tradusse, durante tutto 

il secolo, in un progressivo calo di manodopera.220 

                                                
217 E. IVETIC, Oltremare: l'Istria nell'ultimo dominio veneto, op. cit., pp. 173. 
218 G. BORRI, Le saline di Zaule e la vertenza austro-veneta, op. cit., pp. 132. 
219 E. IVETIC, Oltremare: l'Istria nell'ultimo dominio veneto, op. cit., pp. 174. Per quanto riguarda i sali 
minuti, nel 1695 c'erano: 9.940 moggia provenienti da Pirano, 5132 da Pago, 1309 da Zante e Sebenico, 993 
da Muggia e Capodistria. 
220 Ivi., pp. 175-176. 
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 Diversa, invece, sarà la vicenda degli altri due centri dell'Istria settentrionale 

durante la seconda metà del XVII secolo: rispetto alla stabilità produttiva di Pirano, infatti, 

Muggia e Capodistria, come abbiamo detto, vedranno progressivamente ridursi il "corso" 

dei Cranzi di cui abbiamo più volte ricordato l'importanza. Questo declino affiorerà a 

intermittenza durante la seconda metà del secolo e porterà ad una lenta contrazione del 

traffico oltre confine che tuttavia non si arresterà mai del tutto nemmeno nel Settecento. 

La situazione diventerà, però, più critica in questa regione dopo il 1690, quando il rilancio 

delle saline di Zaule e la progressiva affermazione di Trieste come centro di smistamento 

del sale adriatico, determineranno una profonda crisi del settore.221  

 La congiuntura economica secolare che legava i centri del litorale istriano con le 

regioni alpine orientali affondava le sue radici nel Medioevo. Accanto allo smercio salino 

trovarono posto anche altri commerci secondari, in primis quelli del vino e dell'olio, gli 

altri prodotti principali della costa, la rivendita del grano e della farina, piccoli laboratori 

artigianali e la raccolta del prezioso letame dalle mulattiere, utilizzato per concimare un 

suolo poco generoso. Il volume dei traffici raggiungeva l'apice nel mese di giugno, quando 

la fiera franca di San Nazario, patrono di Capodistria, richiamava mercanti, rivenditori e 

produttori da tutta la regione. I Cranzi, oltre al proprio fabbisogno, compravano sale da 

importare e rivendere nelle regioni della Carniola, Stiria e Carinzia, vista la scarsa densità 

demografica di queste zone, è probabile che il sale istriano fosse sufficiente a coprirne la 

domanda.222 

 Le zone interne della provincia veneta e la contea di Pisino rappresentavano un 

altro importante sbocco per il sale dei due centri, mentre verso la fine del secolo una parte 

del prodotto sarà convogliata via mare verso le città costiere di Pola e Rovigno dove 

servirà da materia prima per la crescente produzione del pesce salato. Lo smistamento via 

mare era un privilegio raramente concesso dalla Dominante, la distribuzione interna del 

prodotto avveniva primariamente via terra, attraverso l'opera dei cosiddetti spallanti, 

sudditi arciducali abitanti in prossimità del confine, che scendevano con i propri muli le 

impervie vie del Carso e attingendo dai mercati del litorale rifornivano di sale la contea, i 

castelli, le zone più interne di Montona e Albona, ma anche alcuni centri costieri, da 

Cittanova al Quarnero.223 

                                                
221 Ivi., pp. 180. 
222 Ivi., pp. 181. 
223 Ivi., pp. 181-182. 
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 Una terza via per il prodotto delle saline di Capodistria e Muggia era il Friuli; il 

sale poteva giungere in questa regione tramite Trieste o direttamente, di contrabbando, 

trasportato illegalmente dai sudditi veneziani che partendo dai centri istriani, e aggirando la 

debole sorveglianza veneziana, giungevano nelle lagune del Dogado orientale con brazzere 

cariche di sale.224  

 Il corso degli arciducali fu senza dubbio, anche per il Seicento, lo sbocco più 

importante per il sale istriano e il nerbo fondamentale dell'intero emporio capodistriano. 

Come già accennato, però, il flusso commerciale fra le due frontiere era in forte calo, allo 

scopo di mantenerne inalterato il volume, a fronte soprattutto delle manovre fiscali operate 

dal governo asburgico, fu necessario abbassare il prezzo al moggio e questo si tradusse 

nell'impoverimento dei piccoli produttori e nell'abbandono progressivo degli impianti. Ne 

risentì, ovviamente, anche il più cospicuo dazio che Venezia avesse nella Provincia e la 

Dominante tentò celermente di correre ai ripari: per ridare ossigeno al settore, nel 1660 si 

stabilì l'acquisto di 500 moggia di sale per conto pubblico al generoso prezzo di 19 lire al 

moggio; nel 1663 l'acquisto fu raddoppiato mantenendo lo stesso prezzo e, quello che 

all'inizio fu un provvedimento straordinario, divenne regola: l'accordo fu rinnovato ogni 

cinque anni e nel frattempo i salinari furono esentati dal tributo della carratada. Questi 

provvedimenti, tuttavia, si rivelarono inutili: il corso dei Cranzi era ormai stato deviato 

verso Trieste, dove l'imposizione tributaria sull'acquisto di sale pesava esattamente la 

metà.225  

 Nel 1696, lo Stato asburgico estese il proprio monopolio anche sul sale marino, 

mentre Trieste divenne il principale centro d'importazione e smercio dei sali pugliesi 

provenienti dal regno di Napoli; nel frattempo furono intensificati i controlli lungo tutto il 

confine terrestre, per contrastare l'intensa attività di contrabbando perpetrata dagli spallanti 

durante la fine del Seicento. L'ultimo atto di questa rivalità commerciale fra Venezia e 

Trieste fu compiuto nel 1719, quando l'emporio asburgico divenne porto franco, 

spodestando definitivamente Venezia dal trono dell'Adriatico. 

 

 

 

 
                                                
224 Approfondiremo meglio questo aspetto nel prossimo capitolo. 
225 Ivi., pp. 183-184. Nel 1692 il dazio sul sale istriano era per i Cranzi di 5 lire e 6 soldi per staro trasportato. 
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3. Venezia e il contrabbando del sale in Istria fra Cinque e Seicento 

 

 
3.1 - VENEZIA E IL FENOMENO DEL CONTRABBANDO 

 

 

Uno sguardo generale 

 

Quella del contrabbandiere è sempre stata una figura molto affascinante 

nell’immaginario comune: un fuorilegge diverso da tutti gli altri, che sfida la legge e lo 

Stato, certo primariamente per proprio tornaconto, ma favorendo anche di riflesso gli 

interessi di molte altre persone specialmente dei ceti più poveri, una figura che molto 

spesso era conosciuta dalla maggior parte del popolo, se non da tutti, e che si muoveva per 

le strade dei paesi e delle città con un’aura d’irriducibilità, raccogliendo rispetto e 

ammirazione.  

Questa grossomodo è l’immagine che abbiamo nella nostra mente di un 

contrabbandiere e ovviamente non stiamo parlando dei ladruncoli e dei truffatori 

occasionali, ma di chi del contrabbando fece un mestiere, dato che, come scrisse il 

Molmenti: «i contrabbandieri di alto grado, che varcano montagne impervie, affrontandosi 

coi gabellieri, o sfidano su fragili navigli le tempeste del mare e i castighi degli uomini, 

esercitano un fascino sul volgo».226  

La figura del contrabbandiere, posta in questi termini, sembra avvicinarsi molto alla 

definizione data da Hobsbawm del bandito sociale: 

 

il punto essenziale, per quanto riguarda i banditi sociali, è il fatto che essi sono fuorilegge 

rurali, ritenuti criminali dal signore e dall’autorità statale, ma che pure restano all’interno della 

società contadina e sono considerati dalla loro gente eroi, campioni, vendicatori, combattenti per la 

giustizia, persino capi di movimenti di liberazione e comunque uomini degni di ammirazione, aiuto 

e appoggio227 

 

                                                
226 P. MOLMENTI, Il contrabbando sotto la Repubblica veneta, Venezia 1917, pp. 2. 
227 E. HOBSBAWM, I banditi. Il banditismo sociale nell’età moderna, Einaudi ed., Torino 1971, pp. 11-12. 
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Non è certo una fatalità se questa figura, in alcuni casi, fu sfruttata per creare miti 

nazionali nei quali il popolo si potesse identificare: la vicenda di Martin Krpan n’è un 

nitido esempio. Quando Fran Levstik, letterato sloveno in prima linea per la lotta politica e 

intellettuale tesa a raggiungere l’unità nazionale, ebbe l’intenzione di creare un 

personaggio letterario che divenisse strumento di propaganda per il raggiungimento di 

un’unità culturale e politica, oltre che linguistica, scelse la figura di un popolano che 

condensasse in sé tutte le caratteristiche in cui il popolo sloveno potesse riconoscersi: 

contadino, ribelle sociale, contrabbandiere e combattente impavido e valoroso.228 La 

Slovenia, alla metà del XIX secolo, non possedeva una nobiltà propria, né una borghesia, 

né un sistema amministrativo; il territorio sloveno proveniva da secoli di dominazione 

veneziana e asburgica, non si era mai costituita un’élite economica e politica che potesse 

svolgere la funzione di elemento unificatore, il che spiega perché la scelta di Levstik, 

quando pensò a un personaggio che fungesse da mito costitutivo, cadde proprio sulla figura 

del contadino ribelle. In quel periodo, inoltre, il fenomeno del commercio di frodo era 

acuito da una tassazione sempre più onerosa ed erano in molti a operare il contrabbando 

aggirando le norme tributarie imposte dal governo austriaco.229 

  

Oltrepassando quello che è il senso comune e i miti nazionali, questa prima parte 

del capitolo si propone di analizzare il fenomeno nelle sue principali caratteristiche, 

focalizzandosi poi all’interno del dominio veneziano e sulle strategie e gli approcci che la 

Repubblica utilizzò nel tentativo di contrastarlo. Prima di proseguire, però, è necessario 

aver chiara la definizione di contrabbando:  

  

 quel termine che definisce l’atto di chi introduce in un territorio, o esporta da esso, merci in 

contrasto con le disposizioni vigenti. Perciò si applica un valore espresso non tanto dalle leggi 

naturali del mercato e delle sue aree d’irradiazione, quanto piuttosto si sancisce un principio voluto 

dal potere esecutivo230 

 

                                                
228 D. DAROVEC, Il contrabbando, le rivolte contadine e Martin Krpan come mito nazionale costitutivo 
sloveno, in Per Furio: studi in onore di Furio Bianco, a cura di A. FORNASIN e C. POVOLO, Forum ed., Udine 
2014, pp. 269. 
229 Ivi., pp. 270-271. 
230 E. ROSSINI – G. ZALIN, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento, Verona 
1985, pp. 37. 
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 Il contrabbando, dunque, è un reato in contrasto con le “disposizioni vigenti” di un 

dato Stato, in un dato periodo, in materia di politica e legislazione tributaria; ciò, tuttavia, 

non basta perché in questa definizione possono ricadere anche reati che sarebbe erroneo 

definire con questo termine: l’illecito deve, infatti, implicare che vengano introdotte o 

esportate merci illegali,231  mentre è preferibile usare il termine più generico di “frode” per 

tutti i reati di natura fiscale; è un distinguo di cui generalmente tiene conto anche Venezia 

nella compilazione delle leggi in materia. Altro elemento interessante di questa definizione 

è l’intervento coercitivo dello Stato le cui iniziative intaccano quelle che sono le regole del 

libero mercato nel tentativo di sancire un principio che, soprattutto in un’epoca in cui la 

percezione dell’autorità statale restava evanescente, non poteva certo essere compreso. 

Bergier definisce il contrabbando come una frode “elitaria”, compiuta da 

professionisti: veri e propri imprenditori che trovavano in questo commercio parallelo una 

fonte di profitto assai più remunerativa del commercio ufficiale;232 profitto che, come 

possiamo facilmente intuire, era proporzionale alla pressione e alla severità fiscale dello 

Stato, come sottolineò a suo tempo Molmenti con un immagine molto efficace: «il 

contrabbando fioriva a piè dei dazi troppo alti.»233  

Un commercio di pochi scaltri e inquieti personaggi per il vantaggio di molti poveri 

popolani, saremo, dunque, tentati di pensare, non c’è una risposta univoca a questa 

domanda che ci consenta di tracciare una sorta di archetipo universalmente valido, dipende 

ovviamente dal contesto territoriale, storico, economico e socio-culturale preso in esame. 

Qual è la molla che spinge un soggetto a compiere questo reato rischiando 

punizioni a volte anche molto severe? In alcuni casi, soprattutto quando si tratta di azioni 

contingenti, è semplicemente la fame e la disperazione; in altri, quando il contrabbando 

non è una mera attività occasionale ma un vero e proprio mestiere, le motivazioni sono più 

profonde:  

 

                                                
231 Nel caso di Venezia è limitativo classificare queste merci solo come non paganti il dazio: in materia di 
sale, ad esempio, la legge veneziana vigente prevedeva che non potesse essere trasportato via mare senza 
autorizzazione. 
232 J.F. BERGIER, Una storia del sale, Venezia 1984., pp. 197.  
233 P. MOLMENTI, Il contrabbando sotto la repubblica veneta, op. cit., pp. 5. 
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l’umana insopprimibile aspirazione al guadagno, il sottile compiacimento di frodare lo 

Stato nemico delle libertà commerciali, il desiderio di uno scambio economico libero da barriere 

interne ed esterne, sono la vera ed eterna molla del contrabbando.234 

 

Le motivazioni del contrabbando spesso si riflettono sul giudizio morale dei coevi e 

dei posteri che, come abbiamo detto, fu generalmente benevolo; dall’altra parte c’è 

un’autorità statale che pur prodigandosi nel condannare e punire il reato dovrà spesso 

cedere il passo all’indulgenza imposta, appunto, dalla diffusa comprensione popolare.  

In epoca moderna il contrabbando è percepito come un reato diverso dagli altri: se 

esso da una parte lede gli interessi dello Stato, dall’altra lo fa in un modo peculiare e 

moralmente accettabile.235 Lo stesso Cesare Beccaria nel suo trattato Dei delitti e delle 

pene, definirà il contrabbando come un reato che offende la nazione, ma la cui pena non 

dovrebbe essere infamante poiché non produce “infamia” nella pubblica opinione, il reo è 

un criminale che va, inoltre, distinto dai ladri o dagli assassini.236 

Le pene, come abbiamo detto, sono spesso molto severe e proporzionali alle colpe: 

dalla semplice multa, alla pena di morte, alla confisca della merce e del mezzo, alla 

ritenzione o alla galea; ma il desiderio di lucro e l’inebriante piacere di infrangere le 

barriere del vincolismo economico hanno, nella maggioranza dei casi, la meglio. Il 

giusdicente, invece, nell’attuare misure repressive era spinto generalmente da due 

motivazioni principali: in primis la volontà di preservare il sistema fiscale; in secondo 

luogo la tutela di particolari diritti delle comunità su cui esercitava la propria 

giurisdizione.237 

 

Il contrabbando è un fenomeno notoriamente più diffuso nelle regioni di confine, 

specie se periferiche, soprattutto se impervie e difficili da controllare; nel caso di Venezia 

erano soprattutto i territori della Patria del Friuli, delle zone limitrofe al lago di Garda e del 

litorale istriano, verso Chioggia, da e per i paesi Asburgici al confine orientale o attraverso 

                                                
234 P. PRETO, Il contrabbando e la frontiera: un progetto di ricerca, estr. da La frontiera da stato a nazione, a 
cura di C. OSSOLA, C. RAFFESIN, M. RICCIARDI, Bulzoni ed., Roma [s.d.], pp. 311. 
235 Ivi, pp. 314. Esso, come molte altre frodi, viene condannato anche da parte del popolo nel caso in cui 
venga compiuto da funzionari del governo e, ovviamente, nei casi in cui il danno ricada sulle spalle del 
popolo stesso. 
236 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene., (a cura di) MARIALUIGIA SIPIONE, in «biblioteca resistente», Luce 
ed., 2014, pp. 131. 
237 E. ROSSINI – G. ZALIN, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento, op. cit., pp. 
69. 
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il Bellunese, dalla Dalmazia verso i paesi ottomani, nel Polesine verso gli stati pontifici, 

verso Mantova, da e per Milano. Sfruttando le stesse vie del commercio: il mar Adriatico, 

nelle frastagliate coste istriane, nei tortuosi canali del litorale occidentale e nei fiumi che 

sfociano in laguna; oltre alle numerose vie terrestri, soprattutto nella zona friulana e 

nell’entroterra carsico.238 Non c’è una regione all’interno del dominio veneziano esente da 

questo fenomeno, il contrabbando si esercita ovunque.  

Per quanto riguarda il sale veneziano erano quattro le direttrici principali del 

traffico illegale: 1) la prima dal Sud Italia verso la Dalmazia e gli scali stranieri dell’Istria, 

come Trieste, Buccari e Fiume; 2) la seconda da Pirano e Capodistria verso il litorale 

veneto per poi proseguire verso le zone del Trevigiano e nel Friuli; 3) la terza via parte 

dall’Istria e giunge alle spiagge venete delle zone polesane, padovane e vicentine; 4) 

l’ultima via si compie nei pressi delle navi ancorate alla dogana, dalle quali viene prelevato 

il prodotto.239 

Spesso i contrabbandieri per accrescere i loro introiti sfruttavano la differente 

pressione tributaria di una zona rispetto a un’altra, prelevavano il prodotto con o senza 

copertura daziaria e lo smerciavano dove meglio conveniva. Lo stesso avveniva per il sale, 

quando Venezia lo vendeva in terraferma a prezzi differenti da regione a regione: nel 

Trecento, ad esempio, il sale diretto in Friuli era venduto a un prezzo inferiore rispetto a 

quello diretto nel trevigiano, la differenza di trattamento va ricercata nella vicinanza della 

zona friulana alle saline istriane che potevano fornire una valida alternativa al sale di 

Chioggia. In questo caso furono gli abitanti della Marca a svolgere l’attività di 

contrabbando: prelevando il prodotto diretto in Friuli a un prezzo più vantaggioso e 

portandolo di nascosto verso il Trevigiano sfruttando il groviglio di corsi d’acqua presenti 

nella zona nordoccidentale della laguna.240 

Le merci maggiormente contrabbandate erano per definizione quelle colpite da 

imposizioni tributarie, generalmente i prodotti di prima necessità e quelli più remunerativi, 

nel caso di Venezia: sale, grano, olio, vino, pesce salato; e, soprattutto nel Settecento, beni 

di lusso come: tabacco, liquori e caffè. Per quanto riguarda il sale, nei circuiti del 
                                                
238 P. PRETO, Il contrabbando e la frontiera, op. cit., pp. 315. 
239 R. VITALE – S. ROSSETTO, I contrabbandieri della Serenissima. Sulle tracce del sale. Dalle cronache dei 
processi del Magistrato al Sal in tema di contrabbandi., Filippi ed., Venezia 2010., 
240 J.C. HOCQUET, Il sale e l’espansione veneziana nel trevigiano (secoli XIII-XIV), in Istituzioni, società e 
potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII e XIV), Atti del convegno “Sulle tracce di G.B. 
Verci”, a cura di G. ORTALLI e M. KNAPTON, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo: studi storici, v. 199-
200, Roma 1988, pp. 285-286.  
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commercio parallelo non vi era solo il sale marino, ma anche il salgemma importato 

illegalmente dai paesi asburgici nel territorio della Repubblica.241 

Il contrabbando sembra sia sempre esistito: verosimilmente da quando fu imposto 

un dazio da poter aggirare, ossia fin dall’antichità. Ci sono, tuttavia, oltre che delle zone, 

anche dei periodi storici in cui questo fenomeno appare più intenso – anche se non è da 

escludere che sia semplicemente una suggestione indotta dal maggior volume di 

documentazione –. Uno di questi periodi, per quanto riguarda la Repubblica veneta, è il 

Settecento; in quest’epoca, oltre al sale, l’olio, il pesce salato e le altre usuali derrate fece 

la sua comparsa nei canali del contrabbando anche un altro prodotto: il tabacco.242 Nella 

Repubblica veneta il primo partito del Tabacco fu istituito nel 1657 e, in breve tempo, 

seguirono varie disposizioni per salvaguardare il monopolio dal commercio di frodo, molto 

simili a quelle già esistenti per il Partito del Sale.243 Il commercio illegale dell’”erba 

regina”, soprattutto nella seconda metà del secolo, divenne molto intenso. I metodi usati 

dai contrabbandieri erano pressappoco gli stessi dei secoli precedenti, la differenza risiede 

nell’inusitata intensità del fenomeno che costrinse il Senato ad adottare misure eccezionali: 

in un caso, ad esempio, fu addirittura concessa l’immunità a un contrabbandiere latitante 

che s’impegnò nell’assicurare i contrabbandieri più pericolosi alla giustizia.244 

Anche per quanto riguarda il contrabbando di sale il Settecento fu un secolo di 

grande vivacità, in particolare nella zona friulana, lungo il corso del Livenza, dove 

navigavano barche di varie fogge e dimensioni cariche di merce illegale. Un ruolo di 

grande rilevanza lo svolse in questo contesto la popolazione locale, i villici della zona 

limitrofa erano spesso coinvolti in prima persona nei traffici paralleli: si moltiplicano, 

infatti, in questa regione e in questo periodo i casi di piccole quantità di sale 

contrabbandato da abitanti del luogo.245 

 

 

                                                
241 V.P. JEROMELA, Il contrabbando tra Venezia e Austria, in Ordo Salis. Produzione, commercio e 
contrabbando del sale all’epoca della Serenissima Repubblica di Venezia, Circolo culturale “Il Colle”, San 
Daniele del Friuli, 2014., pp. 44. 
242 E. IVETIC, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto, op. cit., pp. 220. Identifica nel Settecento il 
periodo di massima espansione del commercio illecito, il cui giro d’affari poteva aggirarsi fra gli 80 e i 
150.000 ducati annui. 
243 F. BIANCO, Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento. La comunità di villaggio tra 
conservazione e rivolta (Valcellina e Valcovera), Pordenone 1990, pp. 100. 
244 Ivi., pp. 103. 
245 R. VITALE – S. ROSSETTO, I contrabbandieri della Serenissima., op. cit., pp. 71. 
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Le configurazioni del potere esecutivo 

 

Fin dal XIII secolo, per regolare il sistema tributario e per reprimere il commercio 

illegale e le frodi furono istituite magistrature con compiti specifici, risulterà utile 

dipingerne un quadro, rapido ma spero esauriente, che rifletta le strategie adottate 

progressivamente da Venezia per la gestione di questa materia nel corso dei secoli, con 

particolare attenzione alla gestione del dazio del sale. 

Un ufficio di grande rilevanza, ad esempio, fu istituito fra il 1250 e il 1260: il 

capitanato del Golfo, incarico ricoperto da membri del patriziato veneziano il cui compito 

era di difendere e rendere sicure le acque dell’Adriatico, come abbiamo detto uno dei 

principali canali dei traffici illegali, che Venezia considerava di sua giurisdizione. 

L’incombenza era svolta da una squadra di galee al comando del capitano alle quali, oltre a 

una funzione meramente difensiva, era affidato il compito di reprimere il commercio di 

frodo.246 Nel 1281 fu istituita la curia de contrabbanis una magistratura incaricata di 

giudicare e punire i rei di questo particolare crimine. Nella materia del sale, invece, sempre 

verso la fine del XIII secolo furono creati i primi organi incaricati alla gestione della 

produzione, dell’importazione e della riscossione della gabella sul sale: nel 1243 si fa 

menzione dei camerarii salis e successivamente, nel 1272, vennero istituiti anche i 

Provveditori al sal, amministratori del dazio e delle saline dello Stato.247 Sempre nello 

stesso periodo comparirono i primi ufficiali incaricati di riscuotere il dazio sul vino – nel 

1263 –, il vino, come abbiamo già accennato, fu un altro prodotto di fondamentale 

importanza per il sistema tributario veneziano. Nella materia specifica del contrabbando 

intervennero altre magistrature con compiti giudiziari: i salinieri, i capitanei postarum, gli 

Avogadori di Comun, fino ai Giudici del contrabbando, che all’interno della giurisdizione 

veneziana dovevano impedire il trasporto di sale oltre una certa misura.248 

Per quanto riguarda l’attività legislativa in materia di sale, inizialmente – dal XIII al 

XIV secolo – fu il Maggior Consiglio a occuparsene, ma con l’inizio del Trecento la 

maggior parte delle competenze passò al Senato che, dal XVI secolo in avanti, dovette 

subire l’ingerenza e il peso politico sempre maggiore del Consiglio dei Dieci in questo 

come in altri ambiti, senza, tuttavia, mai farsi totalmente mettere da parte: all’attività 

                                                
246 P. MOLMENTI, Il contrabbando sotto la repubblica veneta, op. cit., pp. 10. 
247 Ivi., pp. 27. 
248 Ibid. 
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legislativa del Consiglio dei Dieci, infatti, si affiancava una commissione senatoriale, la 

Zonta.249 A partire dal 1420, questi organi legislativi vennero affiancati da un collegio di 

sei esperti: i Savi del consiglio, o Savi Grandi, con competenze specifiche nella gestione e 

nell’amministrazione del commercio del sale, essi, insieme ai sei consiglieri del Doge, ai 

capi di Quarantia e agli ufficiali del sale, formavano il Collegium salis, con l’incarico di 

redigere leggi in materia di sale, sottoponendole al vaglio degli altri organi collegiali e di 

sorvegliare l’attività degli ufficiali nel far rispettare e applicare il contenuto di queste 

terminazioni. L’Ufficio del sale, gestito dai Salinari salis maris fu l’organo esecutivo del 

Collegio.250 Accanto a queste magistrature superiori iniziarono a consolidarsi altre figure 

minori con compiti di gestione e rendicontazione del prodotto: il massaro, a cui era 

affidata la gestione dei magazzini pubblici e che percepiva una quota per ogni moggio di 

sale che veniva incanevato; il pesador era un perito incaricato di pesare e verificare la 

qualità del sale; il segnador, o “scrivano”, doveva annotare in un apposito registro il carico 

e lo scarico del sale; operazione che doveva sempre avvenire, proprio come misura 

preventiva, alla presenza di un Provveditore al sal.251 

Il 1428, a seguito dell’estensione del dominio in terraferma, segnò una profonda e 

globale riorganizzazione del mercato, con una conseguente ristrutturazione a livello 

legislativo e amministrativo. Il 6 giugno dello stesso anno, il Senato stabilì che la gestione 

del sale sarebbe stata completamente appannaggio di tre Provveditori, responsabili della 

contabilità e con l’incarico di avanzare proposte di legge al Collegio e al Senato per la 

miglior gestione del commercio, con l’incarico di recarsi, almeno una volta l’anno, a 

Chioggia, in Istria e in terraferma per «riveder le cose de sali».252 I Provveditori al sale, 

dalla fine del Quattrocento alla caduta della Repubblica, avranno esclusiva competenza in 

qualità di giudici in materia di cause per contrabbando di sale, frodi e contraffazioni,253 

anche quando, nel contesto istriano, la materia verrà affidata ad altre figure, resteranno la 

magistratura di riferimento, alla quale in molti casi sarà chiesto di porre il veto sulle 
                                                
249 J.C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, op. cit., pp. 99. 
250 Ivi., pp. 99-100. La complessità del processo elettivo di questa carica ne testimonia l’importanza: i 
Salinari salis maris, infatti, dovevano occuparsi di tutto il sale d’importazione, se escludiamo quindi il sale di 
Chioggia – gestito dai Salinari salis Clugie – si occupavano di tutto il sale della Serenissima. 
251 P. MOLMENTI, Il contrabbando sotto la Repubblica veneta, op. cit., pp. 31-32. Numerose sono le frodi, gli 
ammanchi e i contrabbandi che coinvolsero proprio questi ufficiali deputati alla gestione del sale, come 
vedremo in seguito. 
252 J.C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, op. cit., pp. 103; ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 
332, fasc. II, f. 394, 6 giugno 1428. In seguito, per il moltiplicarsi delle numerose incombenze, il loro numero 
fu aumentato a sei nel 1487 (cfr. ASV, Compilazione delle leggi, serie I, cit., f. 563). 
253 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, f. 589r, 10 gennaio 1492. 
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decisioni del magistrato di Capodistria o di altri rettori. Avremo modo di approfondire più 

avanti il ruolo, le prerogative e in alcuni casi i conflitti di competenze di queste 

magistrature nell’intricata evoluzione amministrativa della provincia istriana in materia di 

sale.254 

Non è un caso se il Senato, verso la metà del Cinquecento, definirà i dazi come «il 

nervo principale dello Stato nostro» asserzione che può essere tranquillamente estesa a 

tutta la storia finanziaria della Repubblica. La sua particolare configurazione commerciale 

unita a una spiccata vocazione mercantile, infatti, spinsero Venezia a favorire lo sviluppo 

del prelievo fiscale indiretto. Nel 1586 si calcolò che i soli dazi doganali sulle merci 

versassero nelle finanze veneziane un gettito di 600.000 ducati, circa un terzo delle entrate 

lorde statali.255 Il compito di regolare il complessivo sistema tributario, nel Cinquecento, fu 

affidato, al principio del secolo ai Provveditori sopra i dazi e, successivamente, ai Cinque 

savi sopra la mercanzia; nel 1579 il Senato affidò a questa nuova magistratura la 

regolazione generale dei dazi, in particolare quello sul vino. Questo nuovo organo 

s’impegnò strenuamente affinché i dazi doganali e le gabelle fossero mitigati, asserendo 

che l’appesantimento delle numerose gravezze fiscali se inizialmente poteva aumentare gli 

introiti dello Stato, sul lungo periodo avrebbe soffocato i traffici e i commerci. I vincoli 

che favorirono nella fase iniziale il commercio veneziano quando la Serenissima non aveva 

concorrenza, infatti, a partire dal XV secolo iniziarono a tramutarsi in un elemento lesivo 

quando il commercio trovò nuove vie, nel 1617 il Senato decise di correre ai ripari ed 

elesse tre dei suoi membri come Revisori e regolatori dei dazi. 256  Per impedire i 

contrabbandi e punire i colpevoli, invece, nel 1655 furono creati gl’Inquisitori sopra dazi, 

ai quali era affidata la formazione dei processi per via inquisitoria e l’eventuale punizione 

per i rei, da magistratura temporanea creata durante la guerra di Candia divenne poi stabile 

ed ebbe «giurisdizione e sorveglianza su tutti i dazi di Venezia».257 In materia di sale il 

Senato aveva precedentemente eletto tre Inquisitori al sal, che proprio per evitare frodi, 

ammanchi e irregolarità di varia natura ebbero il compito di riformare i capitoli delle 

                                                
254 Cfr. cap. 3.3 
255 L. PEZZOLO, L’oro dello stato. op. cit., pp. 64-65. 
256 P. MOLMENTI, Il contrabbando sotto la Repubblica veneta, op. cit., pp. 38-39. 
257 A. DA MOSTO, L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, v. I, 
Roma 1937, pp. 122.  
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deliberazioni in materia di sale, ponendo in chiaro gli equivoci in modo da estirpare le 

irregolarità compiute da dazieri e partitanti.258 

Venezia, analogamente ad altri settori dello Stato, è incerta nella repressione 

amministrativa e penale del contrabbando: i numerosissimi bandi e decreti minaccianti 

pene progressivamente severe contro i contrabbandieri di ogni ordine e rango cadono nel 

vuoto, perché di norma non vengono supportati da un apparato repressivo efficiente capace 

di garantire un controllo capillare. 

 

La storia del contrabbando all’interno della Repubblica veneziana può essere 

tracciata solo conoscendo la sua politica commerciale e fiscale fondata su due principali 

pilastri: il vincolismo economico da una parte e il monopolio sulla terraferma dall’altro.259  

Abbiamo già accennato all’importanza dei dazi doganali, cespite irrinunciabile 

delle finanze veneziane, e abbiamo abbondantemente parlato del sistema tributario legato 

al sale in Istria nel capitolo precedente: resta ora da definire meglio quali metodi 

privilegiassero i contrabbandieri e i malversatori per aggirare questo sistema tributario, 

quali sistemi escogitarono per sfuggire alla cattura e all’eventuale condanna e dall’altra 

parte quali furono le strategie adottate di volta in volta dalla Repubblica per contrastarli nei 

loro intenti. 

 

 

 

3.2 - IL CONTRABBANDO DEL SALE IN ISTRIA 

 

 

Come scrive Ivetic: «forse più che altrove, era nell’Istria veneta, così marittima e 

così di confine, che commerciare significava soprattutto contrabbandare», 260 il 

contrabbando era un’attività parallela, un commercio alternativo la cui diffusione, 

soprattutto in questa regione, fu talmente ampia da rendere la percezione del reato 

                                                
258 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. II, f. 699r, 1 febbraio m.v. 1628. E’ di quell’anno, 
come ricorderete, la decisione di non rinnovare il partito del Porta e del Fustigoni, dopo la segnalazione del 
Bondumier che scoprì e descrisse le irregolarità che i partitanti perpetrarono durante e dopo il loro incarico. 
259 P. PRETO, Il contrabbando e la frontiera, op. cit., pp. 315-316; J.F. BERGIER, Una storia del sale, op. cit., 
pp. 104-105. 
260 E. IVETIC, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto, op. cit., pp. 214-215. 
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pressoché nulla. Una delle motivazioni principali di tale fenomeno, oltre alle connotazioni 

geografiche, va ricercata nella stessa conformazione amministrativa della provincia: che 

vedeva un territorio scarsamente popolato, costellato di numerosissime giurisdizioni, 

assorbire una pressione tributaria che, sebbene modesta, proprio per queste ragioni si rivelò 

nella maggior parte dei casi insostenibile.261 Non c’è nulla di cui stupirsi, dunque, se: «il 

contrabbandare in alcune terre, e massime in quelle di Pirano e Rovigno, passa quasi come 

un diritto»262 al punto da volerlo difendere con le armi contro gli sbirri e i funzionari della 

Repubblica, soprattutto fra XVII e XVIII secolo, come vedremo più avanti.  

Gli scontri, le proteste e i tafferugli Sei e Settecenteschi, è bene ricordarlo, non 

vanno interpretati come violente manifestazioni di sentimenti anti-marciani; bisogna, 

infatti, distinguere i due livelli: quello economico e quello politico, nel circoscritto 

microcosmo della realtà rurale il funzionario deputato a contrastare il fenomeno poteva 

essere insultato, ferito o ucciso, come avvenne in molti casi, ma la sovranità della 

Repubblica non fu mai messa in discussione.263  

In questa seconda parte del capitolo cercheremo di definire meglio, grazie alla 

compilazione di una casistica tratta dalle fonti archivistiche, come si configurò il 

commercio illegale del sale istriano: le regioni maggiormente interessate, la provenienza 

dei contrabbandieri, gl’itinerari privilegiati da quest’ultimi e i principali metodi utilizzati 

per eludere le contromisure della Serenissima. Infine, cercheremo di delineare, sempre 

attraverso l’analisi dei documenti d’archivio, il significato dell’accezione di 

“contrabbandiere pubblico” partendo da un problema di definizione riscontrato nel corso 

della ricerca. 

 

Le rotte del commercio illegale 

 

 Il contrabbando si configura come un modus vivendi della periferia adriatica, i 

principali operatori erano i paroni delle barche e dei navigli, autoctoni o forestieri, che 

percorrevano le direttrici del Golfo in tutte le direzioni. Il sale, di cui era severamente 

vietato il trasporto marittimo, se non per conto pubblico o per previa concessione, veniva 

                                                
261 Abbiamo già affrontato in maniera sufficientemente approfondita la questione della pressione fiscale nel 
primo capitolo. 
262 E. IVETIC, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto, op. cit., pp. 216-217. 
263 Ivi., pp. 217. 
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prelevato da Capodistria o dalle saline di Sicciole, presso Pirano, e trasportato verso il 

Friuli sfruttando come scali Caorle, Grado o le zone limitrofe alle foci del Tagliamento; 

una seconda rotta era quella che dal litorale istriano raggiungeva le bocche del Po, dove il 

prodotto penetrava all’interno delle province lombarde; infine vi era il contrabbando via 

terra operato principalmente da muggesani o piranesi verso la vicina Trieste o 

nell’entroterra della Carniola.264 

 Possiamo approfondire la conoscenza di queste e altre rotte dall’esame di alcuni 

documenti presenti nel fondo Provveditori al sal. Dalla disamina delle carte relative ai 

processi ho cercato di estrarre una casistica relativa al luogo di origine dei contrabbandieri: 

da quest’indagine è emersa la preponderanza di alcune zone rispetto ad altre. 

 

I piranesi, ad esempio, erano i principali operatori della prima tratta: sono numerosi, 

infatti, i processi in cui abitanti di questa città caricando il prodotto destinato ai magazzini 

della Serenissima sulle loro brazzere cercarono di portarlo dall’altra parte dell’Adriatico 

verso la costa friulana. La tentazione del resto doveva essere davvero molto forte: il prezzo 

di mercato del sale di Pirano verso la metà degli anni Ottanta del Cinquecento, per fare un 

esempio, doveva essere di circa 8 lire al moggio,265 con alcune ore di navigazione il 

prodotto poteva quasi decuplicare il suo valore,266 anche al netto delle spese, dei costi di 

trasporto e delle quote da dare a complici e “collaboratori”, il margine di guadagno per un 

contrabbandiere doveva essere comunque molto alto. 
 

Proprio in quel periodo, nel gennaio del 1585, i provveditori al sal formarono un 

processo contro un abitante di Pirano: Giero Saracco, che contro le forme delle leggi 

emanate dal Consiglio dei Dieci, trasportò sale “sottovento” verso le zone del Livenza per 

poi venderlo in quell’area a grave danno del dazio di terraferma. La querela fu fatta da 

Tommaso da Malamocco capitano della barca armata sopra i dazi, l’Ufficio del sal formò il 

processo e fu ordinato all’imputato di comparire all’ufficio di Venezia tramite proclama, 

letto sulle scale di Rialto e nella piazza di Pirano, per difendersi dall’accusa. Il Saracco, 

                                                
264 Ivi., pp. 218. 
265 J.C. HOCQUET, La divisione delle entrate e i profitti della gabella del sale a Venezia nel XVI secolo, in 
Sale e saline nell’Adriatico, op. cit., pp. 102-103. Dal registro 47 dei Provveditori al sal «Parti e scritture in 
materia di sale», citazione in nota. La misura è quella di Pirano, cioè 13 stara al moggio. 
266 Ivi., pp. 137, tabella 7. Negli anni ’80 del XVI secolo, infatti, l’appaltatore di Udine vendeva il prodotto a 
12 ducati al moggio - cioè più di 70 lire di piccoli -.  
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tuttavia, rimase contumace e fu condannato a una pena severissima: fu bandito in perpetuo 

da tutte le città e i territori del Dominio “sia da terra che da mar”, se preso all’interno dei 

confini sarebbe stata data a chi lo avesse preso una taglia di 500 lire di piccoli dai suoi beni 

e il condannato sarebbe stato posto in galea con i ferri ai piedi per dieci anni o in prigione 

per lo stesso lasso di tempo, qualora non fosse in condizione di servire in galea, per poi 

tornare al bando. Anche gli acquirenti friulani: Matsio e Dorigo de Piave, Domenego de 

Luca e Zorzi de Bertoni, furono puniti severamente, condannati a cinque anni di galea o tre 

di prigione e poi banditi per dieci anni da tutti i territori del Dominio, con una taglia di 500 

lire dai beni di ciascuno per chi li avesse presi dentro i confini.267 

Il prodotto istriano era evidentemente molto apprezzato nelle regioni interne della 

Patria del Friuli e spesso erano gli stessi friulani a compiere la traversata con la preziosa 

merce. E’ il caso, ad esempio, di Baldissera detto Tagialegne, abitante di Latisana che, con 

il suo genero Dominico, il 23 febbraio del 1611 – 1610 in more veneto – fu fermato lungo 

il corso del Tagliamento dal capitano della barca armata Iseppo Gagietta che trovò cinque 

sacchi di sale piranese nascosti nella loro imbarcazione diretta verso Latisana con l’intento 

di vendere il prodotto com’erano soliti fare in quelle zone. Proclamati come di consueto 

sulle scale di Rialto, con un termine di otto giorni per comparire e presentare le loro difese, 

restarono assenti «la qual absentia maggiormente li rende colpevoli» e furono condannati 

in contumacia: il Baldissera a otto anni di bando da tutti il Dominio e il suo genero 

Dominico a quattro.268 

 

I piranesi non contrabbandavano solo via mare, ma sfruttavano anche il 

contrabbando via terra per smerciare piccole quantità di prodotto ai Carniolini. Il 12 

ottobre 1558, ad esempio, il provveditore Leonardo Loredan condannò il piranese Lorenzo 

Spadaro a un bando decennale da Pirano e dal suo distretto per aver venduto due stara di 

sale ai Cranzi all’interno della valle di Pirano. Quattro anni più tardi ai provveditori al sal 

dell’ufficio veneziano arrivò una supplica dello stesso Spadaro in cui il condannato 

chiedeva il taglio della sentenza: al provveditore Loredan, infatti, era stato ordinato di 

recarsi in Istria per riferire al Collegio tutto ciò che riguardava la materia del sale, non 

aveva però autorità per formare processi e condannare; inoltre, sostiene nella sua supplica 

lo Spadaro, la condanna fatta dal provveditore non era conforme alle leggi, dato che la 
                                                
267 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II, Notatorio, ff. 47v-49r, 23 gennaio m.v. 1585. 
268 Ivi., ff. 111-112, 21 marzo 1611. 
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pena prevista dal Collegio a chi smerciasse sale all’interno della valle di Pirano era di 10 

lire per ogni staro di sale venduto. Il supplicando chiese che la sentenza di bando fosse 

annullata e che lui potesse tornare nella sua città dopo quattro anni e mezzo, la richiesta 

sarà accolta e il suddito verrà sciolto dal bando.269 Una supplica riguardante un caso 

analogo giunse ai provveditori il 24 gennaio 1568, i supplicanti: Silvestro e Vincenzo da 

Pirano e Giacomo Zan Collandi, furono banditi per dieci anni continui per aver venduto 

nella valle di Pirano due stara di sale ai Cranzi, anche in questo caso la sentenza verrà 

annullata.270 
 

Anche il contrabbando di terra, esattamente come quello di mare, poteva presentare 

congiunture particolarmente favorevoli che contribuirono, in alcuni momenti, ad acuirne il 

volume: nel 1593, ad esempio, mentre il sale di Capodistria e di Muggia veniva venduto ai 

popoli arciducali per via di terra a 12 e persino 14 lire al moggio, il prodotto di Pirano era 

venduto alla Repubblica, secondo gli accordi, al consueto prezzo di 8 lire al moggio di 

stara 11. I piranesi, tuttavia, come scrivono i provveditori al sal: 

 

vedendo la grande diversità di prezzo, che quelli di Capo d’Histria et Muglia loro vicini lo 

vendono a sudditi alieni da quello che a loro vien pagato, da Vostra Serenità, hanno con ogni loro 

potere condotto il sale in contrabandi, si che da loro pocho ne ha havuto la Serenità Vostra li anni 

passati, et poco la deve sperar de haverne per l’avenire senza provisione271 

 

Nella sua relazione del 9 giugno 1603 Lorenzo Loredan, provveditore al sal in 

Istria e Dalmazia, fece spesso riferimento al fenomeno del contrabbando, in particolare, 

quello svolto dai sudditi di Pirano: «è opinione» scrive il Loredan «che ne siano condotti a 

Trieste ogn’anno sino a 2000 moza in contrabando, tolti et rubbati nelle saline, così li 

patroni et salineri de sali proprij, come de gl’altri».272 

Nel 1628, invece, Zaccaria Bondumier, provveditore sopra i sali in Istria, sentenziò 

che contro i piranesi colpevoli di contrabbando fosse necessario «usar il castigo della vita» 

per i rei più gravi e che per quelli meno gravi la pena di galea dovesse esser rigorosa, non 

solo per la frequenza con cui delinquono, ma anche perché fu riferito al provveditore che 

                                                
269 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. I, «Libro de sentenzie», f. 85v, 26 marzo 1562. 
270 Ivi., f. 99, 24 gennaio 1568. 
271 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, fasc. I, ff. 104v-105r, 15 febbraio 1593. 
272 Ivi., f. 58r, 9 giugno 1603. 
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molti di essi, condannati alla galea: «per la buona pratica che tengono del navigare» 

vengono spesso posti in libertà anzitempo.273 

 

Nei documenti presi in esame si distinsero in quest’attività anche gli abitanti di 

Burano e Murano: sono numerosi, infatti, i processi formati a metà del Cinquecento dai 

Provveditori al sal che coinvolgono gli abitanti di queste due isole. 

 E’ il caso, ad esempio, di Andrea detto Solder e Valerio da Gottardo abitanti di 

Burano, sorpresi il 19 luglio 1554 dal capitano della barca armata mentre conducevano per 

mare, sfruttando la nebbia, una vecchia gondola carica di dieci staia di sale, prelevate a 

Pirano grazie all’aiuto di alcuni complici: un paron di barca, detto Ruffo da Burano; suo 

figlio Cornelio e suo genero. Partirono tutti e cinque alla volta di Pirano, durante la notte 

entrarono in una delle valli rubando il sale con l’intenzione di portarlo a Burano allo scopo 

di rivenderlo.274 

 L’anno successivo, nel novembre del 1555, fu formato un processo contro Andrea 

de Tobaldo detto Marada, abitante anche lui a Burano, nel corso del procedimento 

confessò di essersi recato a Pirano nel mese di aprile dello stesso anno, di aver comprato 

una certa quantità di sale e di averlo trasportato a Burano, con l’aiuto di Stefano Furlan, 

paron di una barca. Non gli fu difficile una volta giunto a Burano smerciarlo in questa città 

come in altre zone sottoposte alla giurisdizione dei dazieri del sale della Signoria «a danno 

dei dazi e a vilipendio e disprezzo delle leggi». Essendo l’imputato “pubblico 

contrabbandiere” la pena inflittagli sarà molto alta.275 

 Anche fra gli abitanti di Murano vi era qualche contrabbandiere abituale: il 23 

luglio del 1609 furono inviate ai Provveditori al sal le carte relative al processo formato 

contro Lorenzo de Vincenzo Furlan da Murano e Oliviero e Sebastiano Carletto da 

Noventa di Piave, ma abitanti anch’essi a Murano. Il 16 luglio furono sorpresi dal capitano 

della barca armata Iseppo Gagietta mentre uscivano dalla valle di Sicciole nei pressi di 

Pirano, non appena scorsero la barca del Gagietta, a circa cinque miglia dalla costa, presero 

a vogare furiosamente, mentre alcuni di loro gettavano il sale in acqua, quando 

sopraggiunse il capitano ispezionò la barca e vi trovò comunque due staia di sale che i 

                                                
273 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, fasc. II, 25 settembre 1628. 
274 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. I, «Libro de sentenzie», f. 49v, 27 agosto 1554. Il figlio e il 
genero del Ruffo furono retenti nelle prigioni di Venezia, mentre gli altri vennero proclamati con l’ordine di 
comparire a Venezia per presentare le proprie difese. Non sappiamo come si sviluppò la vicenda. 
275 Sulla definizione di “pubblico contrabbandiere” torneremo più avanti. 
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contrabbandieri non erano riusciti a eliminare. Sentiti i testimoni e vista la loro rinuncia a 

difendersi, in accordo con le leggi e le commissioni emanate, i rei furono condannati a tre 

anni di galera senza paga con i ferri ai piedi o alla pena alternativa di cinque anni di 

ritenzione qualora fossero inabili a servire in galea.276 

 

 Nei processi formati dall’Ufficio al sal capita molto spesso d’incontrare dei 

triestini, probabilmente secondi solo ai piranesi nel commercio illegale di questo prodotto, 

c’è ovviamente una differenza notevole con quest’ultimi: i triestini non erano sudditi della 

Repubblica, ma dell’Impero e ciò poteva creare qualche problema a Venezia nel far valere 

i suoi diritti sul sale e sul monopolio di navigazione.277 

 Nel 1568, ad esempio, un capitano di barca armata, detto Andrea Bosela, il 27 

luglio di quell’anno trovò una barca con due marinai e un fanciullo a bordo, il natante 

navigava alla volta dell’Isonzo ed era ormai giunto a tre miglia da terra, in mezzo alla foce 

del fiume. La barca fu fermata e dentro il Bosela vi trovò due moggia e uno staro di sale, i 

marinai furono arrestati e portati a Venezia, si trattava di Donego Balandà e suo figlio 

Piero da Trieste e Giacomo da Salamon da San Giovanni di Duino, abitante a Trieste. Gli 

accusati asserirono che il sale provenisse da Trieste dalle saline di paron Giacomo de Miro 

e che essi si stessero recando verso le zone dell’Isonzo per venderlo e comprare della legna 

per conto di quest’ultimo. Il sale fu esaminato dai sazadori della dogana che confermarono 

quanto detto dai triestini: il sale proveniva effettivamente dalle saline triestine; essendo, 

dunque, il prodotto triestino esattamente come i marinai catturati si deliberò di lasciarli 

liberi e fu loro restituita la barca con il carico di sale.278 
 

 Diverso il caso in cui sudditi arciducali prelevassero sale veneziano dagli impianti 

istriani come spesso avvenne, soprattutto nel Seicento: in circostanze simili la Serenissima 

non ebbe alcuna remora a far rispettare le disposizioni in materia. 

 Esemplare è il caso di alcuni triestini – trattasi di Vincenzo e Piero Ingiostro e 

Franceso di Hieronimo Serendaffro – ritrovati in una brazera il primo ottobre 1610 mentre 

nottetempo uscivano dalla valle di Muggia con un carico di sale prelevato da quegli 

                                                
276 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II, «Notatorio», f. 101, 23 luglio 1609. 
277 Come abbiamo visto fra Cinque e Seicento, per quanto riguarda la giurisdizione sull’Adriatico, furono 
principalmente due i terreni di scontro fra Repubblica e Impero: la libertà di navigazione e la produzione 
salina. 
278 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. I, «Libro de sentenzie», f. 104r, 11 agosto 1568. 
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impianti. Con loro vi era anche un certo Francesco da Mestre, bandito alcuni anni prima 

per aver rubato, insieme ad altri complici, la galea del comandante Loredan, il bandito fu 

ammazzato da un’archibugiata del capitano Zuan Maria Castellanetto, comandante della 

barca armata, che catturò e condusse a Venezia i restanti marinai accusati di navigare per il 

Golfo con sale di contrabbando. Furono sentite le deposizioni degli indagati e, almeno 

inizialmente, la linea difensiva dell’Ingiostro fu che il sale trovato nella loro barca non 

provenisse da Muggia, ma fosse stato prelevato a Zaule, dalla parte triestina – quindi nella 

giurisdizione imperiale – e che volessero condurlo a San Giovanni di Duino, in territorio 

arciducale, per consegnarlo a un certo Terrentio Sarotti botteghier in quella città per conto 

di Tullio Calò da Trieste. 279  Sfortunatamente per l’Ingiostro, Francesco Serendaffro 

confessò tutto e fu, dunque, costretto ad ammettere che il prodotto era stato acquistato a 

Muggia da un incognito, al quale furono anticipati alcuni denari con la promessa di 

portargliene il doppio dopo aver venduto il prodotto a San Giovanni di Duino. Francesco, 

invece, asserì che fu assoldato dal suddetto Vincenzo con la promessa di fare un buon 

affare e che non conosceva i dettagli dell’operazione, assicurò, inoltre, che non era mai 

stato prima a “levare” sali in quei luoghi. Per quanto riguarda Francesco da Mestre, il 

bandito ucciso dal capitano, entrambi dichiararono di non conoscerlo. 

La vicenda si concluse con il rilascio di Francesco Serendaffro e la condanna per 

Vincenzo e Piero Ingiostro a due anni di reclusione nelle prigioni della Serenissima, se 

fossero fuggiti la pena si sarebbe tramutata in cinque anni di bando da tutte le città e i 

luoghi del Dominio. All’Ingiostro, però, fu concessa una possibilità: se entro venti giorni 

dal momento della condanna avesse fatto il nome dell’incognito che vendette loro il sale a 

Muggia avrebbe avuto uno sconto della pena, che si sarebbe limitata a due mesi di 

reclusione.280 

Di fronte a un’offerta così allettante l’Ingiostro non poté resistere e – rinsavendo 

miracolosamente dalla sua momentanea amnesia – confessò il nome di Zuane di Francesco 

Apostoli, l’incognito venditore di Muggia, lavoratore delle saline poste nei pressi della 

chiesa vecchia. Il 22 febbraio 1610 fu formato il processo contro il suddetto, che, da 

quanto riferì l’Ingiostro, ebbe più volte smerciato illegalmente sale dagli impianti di 

                                                
279 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II, Notatorio, ff. 107-108r, 19 novembre 1610. L’Ingiostro 
voleva far passare il sale di Muggia per sale triestino, il che avrebbe portato a una pena meno severa o, 
addirittura, all’assoluzione com’era accaduto nel caso precedente. 
280 Ibid. 
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Muggia consegnandolo al medesimo, il quale lo vendeva in luoghi vietati dividendo con 

lui i profitti di questo commercio illecito. Francesco Apostoli fu proclamato il 19 gennaio 

presso Muggia e il 26 dello stesso mese sulle scale di Rialto per presentare le proprie 

difese, tuttavia, restò contumace e fu condannato al bando da tutti i territori «dal Menzo al 

Quarner» per sette anni, se preso dentro i confini avrebbe dovuto prestare servizio per due 

anni in galea o, nel caso non fosse stato in condizione, avrebbe dovuto star serrato in 

prigione per lo stesso lasso di tempo, per poi ricominciare il bando. A colui che compirà 

l’eventuale cattura saranno date 300 lire di piccoli dai beni del reo, se ne possedesse, o, in 

caso contrario, dalla cassa dei deputati alle taglie.281 

Nel mese di novembre dello stesso anno furono catturati altri due triestini, Pietro 

d’Iseppo Mussizza e Martin Prettelin, nei pressi della valle di Muggia con alcune staia di 

sale – quantità non specificata – mentre navigavano per il golfo contro le leggi veneziane. 

Nelle loro deposizioni, come l’Ingiostro, asseriranno che il sale ritrovato nella loro 

imbarcazione non proveniva dalle saline di Muggia, ma da quelle di Zaule e che il loro 

intento fosse di trasportare il prodotto a Trieste. Furono condannati a sei mesi di 

prigione.282  

Le pene inflitte ai triestini sembrano, dunque, sensibilmente più leggere rispetto a quelle 

inflitte ai sudditi istriani, di questo doveva essersi reso conto anche Alvise Zorzi, 

Provveditore al sal in Istria, quando, nel 1612, scrisse: 

 

a Trieste si burlano di noi perché sapendo essi che gli ordeni di Venezia stanno in modo 

che il maggior danno che li possa intravenir, per la rettentione dei loro Vasselli di questa natura 

non è stato altro sin hora che il farlo andar a Venetia, et pagarli il valente in denari contanti, et per 

questo continuerano in farne capitar283 

 

Il Zorzi, in queste righe, si riferiva molto probabilmente alla legge approvata dal 

Senato due anni prima in cui vennero date disposizioni al capitano di Raspo e agli altri 

«capi da mar» sul sequestro di vascelli carichi di sale destinati al porto di Trieste e altri 

luoghi arciducali. Nel 1610, anno della parte, furono mandati a Venezia tre vascelli carichi 

di sale, due francesi e un fiammingo: le imbarcazioni furono trattenute, togliendo loro il 

                                                
281 Ivi., ff. 110v-111r, 22 febbraio m.v. 1610.  
282 Ivi., ff. 108v-109r, 19 novembre 1610. 
283 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, fasc. I, f. 160r, 22 giugno 1612. 
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timone e il prodotto fu scaricato. In seguito alle procedure, i padroni dei tre vascelli 

chiesero al Collegio la restituzione di quest’ultimi e la richiesta venne accolta.284 E’ 

possibile supporre, dunque, che, all’epoca in cui scrisse il provveditore Zorzi, i vascelli 

triestini avessero avuto lo stesso trattamento riservato a natanti francesi o fiamminghi 

durante il blocco navale perpetrato qualche anno prima dalla Serenissima, proprio a danno 

di Trieste, durante la cosiddetta “crisi del sale”.  

 

La materia de sal, lo abbiamo visto nello scorso capitolo, fu motivo di continue 

tensioni fra Venezia e Trieste, anche il commercio illegale s’inserì prepotentemente in 

questa congiuntura: nella primavera del 1628, ad esempio, un caso di contrabbando 

compiuto da parte di alcuni triestini fece scoppiare una piccola crisi diplomatica fra 

Venezia e l’Impero. Dai dispacci del Bondumier possiamo ricavare molte informazioni 

sulla vicenda: il 4 maggio 1628 il provveditore veneziano scrisse al barone Petazzo,285 

capitano di Trieste, che, con un certo dispiacere, gli giunse notizia della cattura di una 

barchetta appartenuta a Pietro Massaro suddito di Trieste. Il Bondumier, però, non 

mancando d’infarcire la missiva con orpelli retorici, espose la versione dei fatti riportata 

dai soldati e dal capitano della barca armata che eseguirono la cattura: stavano scorrendo le 

rive limitrofe a Muggia quando scorsero e inseguirono la barchetta del Massaro per 

sospetto che stesse portando sali di contrabbando, chiamarono a gran voce quelli della 

barca, ma questi ultimi al posto di fermarsi s’affrettarono a guadagnare terra, ove i soldati, 

scorgendo diverse persone armate, non ebbero il coraggio di avvicinarsi, chiamarono, 

allora, l’altra barca armata che nel frattempo stava rientrando da Capodistria e, insieme ad 

essa, tornarono nel punto dove approdarono i triestini. La barchetta del Massaro era nello 

stesso punto e la videro con la prua rivolta verso la riva, svuotata dalla maggior parte del 

carico, trovarono: armi, vettovaglie, vino e altre “cosette”, nonché «resudui e vestigia» che 

indicavano il contrabbando commesso. Decisero, dunque, eseguendo il loro compito, di 

portar via la barchetta e stavano cercando di disincagliarla dal terreno paludoso su cui era 

arenata, quando all’improvviso alcuni paesani sudditi arciducali giunsero sul luogo e, 

                                                
284 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, f. 532, 12 agosto 1610. Il provvedimento venne 
preso durante la “crisi del sale”, avvenuta fra Venezia e la Casa d’Austria, la Serenissima a partire dal luglio 
del 1609 applicò il blocco navale di cui abbiamo parlato nello scorso capitolo. 
285 Lo stesso che, secondo alcune voci, nel settembre del 1623 avrebbe promesso aiuto agli insorti di Muggia 
nel proseguire la ribellione. Cfr. cap. 2.3. 
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sparando alcune archibugiate, vollero evitare che l’imbarcazione fosse portata via, come 

del resto avvenne.286 

Nella notte fra il 6 e il 7 maggio, il Petazzo capitano di Trieste scrisse, in risposta al 

Bondumier, che le informazioni raccolte ed esposte da quest’ultimo nella precedente 

lettera erano fuorvianti, poiché provenienti da persone coinvolte direttamente nella 

vicenda. Il Petazzo, invece, sostenne di aver avuto modo d’informarsi da persone 

disinteressate e da testimoni oculari che furono presenti al fatto e che vedendo soldati 

veneziani operare all’interno della giurisdizione cesarea reagirono con archibugiate a 

questa violenza e, come afferma il Petazzo: «non so come potrebbero essere giudicati 

degni di castigo». In quanto alla presunta azione illecita, secondo il capitano di Trieste: 

non era possibile presumere che il Massaro avesse commesso alcun contrabbando, poiché i 

testimoni che lo seguirono gli erano di fianco e non videro alcuna merce di contrabbando 

sulla sua barca, inoltre, era osservata consuetudine che la Serenissima Repubblica non 

castigava il contrabbando se non trovava il reato compiuto in flagrante, o se perlomeno il 

sospetto fosse stato adeguatamente giustificato. 

Il Petazzo, dunque, chiese la restituzione della barchetta nello stesso luogo in cui fu 

sequestrata, avrebbe atteso due giorni per assolvere l’obbligo d’informare l’Arciduca 

dell’accaduto e concluse la missiva asserendo: «del seguitar che vorrei, lo sa Dio, il 

desiderio di evitar che tra questi confini una così piccola scintilla cagionasse qualche grave 

incendio».287 

Il Bondumier rispose al Petazzo con un’altra lettera, di cui inviò una copia al 

Senato allegando insieme a essa i verbali delle testimonianze avute dai soldati delle barche 

armate: al capitano di Trieste rispose che il Massaro doveva recarsi a Muggia, dov’era 

tenuta la barca e gli sarebbero stati restituiti, insieme ad essa, tutti gli oggetti che vi furono 

trovati. Dalle testimonianze dei soldati possiamo trovare una versione alternativa di come 

siano andate le cose: esclusi alcuni dettagli esse coincidono con quanto riferito al Petazzo 

dalla lettera del Bondumier. Il 4 maggio 1628, ad esempio, comparì difronte al 

provveditore Barissa Covich, il capitano della seconda barca armata, quella che giungeva 

da Capodistria e che più tardi raggiunse la prima. Il capitano riferì: «giunti a Muggia colla 

mia barca de soldati partito da Capo d’Istria ov’havevo levato il biscotto, et prima d’arrivar 

al molo alcuni dei soldati viddero, et gl’altri soldati ch’avevo lasciati a quella guardia, 
                                                
286 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, fasc. II, 4 maggio 1628. 
287 Ibid.  
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erano fuori nel vallone verso le saline di Servola in una barchetta»  gli altri guardiani 

gesticolando fecero segno di avvicinarsi e il capitano diede ordine di raggiungerli, una 

volta raggiunti raccontarono che attraverso una delazione avevano saputo che una barca di 

piranesi sarebbe giunta nei pressi con carico di sale diretta verso i territori imperiali. I 

soldati, avendo visto l’imbarcazione uscire in direzione della punta grossa, montati in 

quattro su una scialuppa decisero di fermarla per un controllo, ma le persone della barca 

sospetta cambiarono direzione e si diressero verso le saline di Servola. Mentre i guardiani 

urlavano di fermarsi costoro al posto di obbedire si misero a vogare furiosamente, i soldati 

spararono in aria qualche archibugiata, come di consuetudine, ma questi non si fermarono, 

anzi, raggiunsero la riva e tirarono la barca in secca. I guardiani della barca non si 

arrischiarono ad avvicinarsi a riva, perché scorsero numerose persone armate vicino alle 

case delle saline, decisero, dunque, di chiamare la seconda barca armata come rinforzo, ma 

nel frattempo quelli della barchetta si misero a scaricare in terra la merce sospetta. Il 

capitano, sentito il racconto di quelli, giunse con la sua barca armata in quelle saline e 

trovò arenata l’imbarcazione sospetta in cui dentro vi erano vari attrezzi, un barile di vino, 

una scimitarra e un sacco con un po’ di sale dentro, ma vi erano segni evidenti che vi fosse 

stato altro sale che i triestini avevano fatto in tempo a scaricare.288 Oltre al capitano della 

barca armata vi sono i verbali di altre due testimonianze, una di queste è di Zuan Vovich 

soldato della barca del capitano Covich, proveniente dalla Schiavonia riferirà la sua 

versione grazie alla traduzione di Francesco Francovich di Muggia, preso come interprete. 

Le versioni degli interrogati, salvo qualche dettaglio, sono praticamente identiche: tutti 

ammettono di non avere abbastanza elementi per determinare chi fossero, cosa 

trasportassero, né da e per dove. La barchetta portata a Muggia fu esaminata dai maestri 

squeraroli che riferirono fosse un manussetto che si usa a Trieste, in cui furono trovate due 

“sbrancate” di sale minuto e tutt’intorno era sporco del medesimo sale.   

Il 9 maggio il provveditore veneziano scrisse nuovamente al Senato che la barchetta 

del Massaro venne ricondotta nel canale di quelle saline, auspicando che non fosse più 

fatto alcun discorso sulla questione, sebbene, come riferisce il Bondumier, Sua Maestà 

Cesarea appena venuto a conoscenza della controversia abbia impedito l’estrazione di 

frumento da parte del Porta conduttore dell’appalto per rifornire il fontico di Trieste, ma è 

                                                
288 Ivi., 7 maggio 1628. 
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possibile, lo ammette lo stesso Bondumier, che tale misura fosse dovuta semplicemente 

alla penuria di grano che a una sorta di ritorsione.289  

 

 

Le principali tecniche di contrabbando 

 

Un'altra questione su cui ho cercato di focalizzarmi, redigendo anche in questo caso 

una breve casistica, riguarda le tecniche e gli stratagemmi utilizzati dai commercianti di 

frodo, dai più comuni a quelli più inusitati. Le modalità solitamente usate per 

contrabbandare il prodotto sono facilmente individuabili: le operazioni erano eseguite di 

notte, sfruttando l’oscurità e la nebbia, il sale veniva prelevato dalle saline del litorale 

istriano e, di norma, procedeva attraverso le rotte che abbiamo esposto poc’anzi. I 

contrabbandieri navigavano il più possibile vicino alle coste in modo tale da poter, in caso 

di necessità, abbandonare il sale e fuggire via terra, se avvistavano per tempo le barche 

armate spesso tentavano di liberarsi del carico gettandolo in acqua in modo da non dover 

abbandonare l’imbarcazione; venivano utilizzate prevalentemente barche di piccolo 

cabotaggio – solitamente brazzere290 per le tratte più lunghe e peote per quelle brevi – che 

navigavano con facilità nei tortuosi canali padani come nelle frastagliate coste dell’Istria. 

Accanto a questi metodi piuttosto comuni, ovviamente, ne possiamo trovare molti altri, in 

alcuni casi davvero ingegnosi, di seguito ne saranno esposti alcuni casi.  

 

Un sistema abbastanza utilizzato, ad esempio, era quello di nascondere il sale 

all’interno dell’imbarcazione: i contrabbandieri a volte servendosi di altre derrate, il cui 

trasporto via mare era tollerato, celavano il sale trasportato illegalmente. Il 18 agosto del 

1572, ad esempio, Simon Mozzo, capitano della barca armata, trovò nei pressi di San 

Zaccaria una brazzera proveniente da Muggia contenente una buona quantità di sali celati 

                                                
289 Ivi., 9 maggio 1628. 
290 La brazera, in particolare, era l’imbarcazione più diffusa nell’Adriatico settentrionale, poteva procedere a 
vela, oltre che a remi; lo scafo, di lunghezza compresa fra i 10 e 15 metri, era di forma piena ben carenato 
con la prua alta e rotonda; l’equipaggio era solitamente composto da quatto a sei uomini. La brazera istriana, 
o brazera de Piran, si distingueva da quella veneta per la presenza di un secondo albero, le vele erano del 
tipo latino, di forma triangolare. (cfr. R. STAREC, Mondo popolare in Istria, op. cit., pp. 232-233). 
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sotto un carico di frutta. Il sale in questo caso fu sequestrato, insieme alla barca e agli 

arnesi in essa contenuti.291 

Il 21 luglio del 1583, invece, fu denunciato dal daziere del sale di Venezia il 

buranese Fantin Costantini che fu trovato mentre veniva verso i Tre Porti con una barca 

carica di legna sul fondo della quale vi erano dieci stara di sali che rappresentavano solo 

una parte della quantità complessiva che egli aveva caricato a Capodistria e poi smerciato 

in vari luoghi, fra cui il Livenza. Venne condannato a dieci anni di bando da Venezia e suo 

distretto, Torcello, Burano e Mazorbo. Tuttavia, se il condannato si fosse presentato entro 

venti giorni dalla pubblicazione del proclama di condanna e avesse fatto i nomi di chi gli 

aveva venduto il sale, la pena si sarebbe ridotta della metà: limitandosi a cinque anni di 

bando.292 

Quello di nascondere la merce illegale era uno dei metodi più utilizzati dai 

commercianti di frodo ne abbiamo notizia fin dall’antichità: Zenobio, ad esempio, nei suoi 

Proverbi riferisce di un contadino che tentò di non pagare il dazio sul miele coprendo la 

merce con del grano, la cui tassazione era più leggera;293 ma alcuni contrabbandieri – 

generalmente quelli più sfrontati – utilizzavano stratagemmi inediti e ancor più ingegnosi.  

 Il 9 luglio 1546, ad esempio, venne presentata al Collegio del Sal la denuncia del 

daziere Francesco Cigognia contro il paron di barca Lorenzo de Antonio, che per 

contrabbandare il sale istriano utilizzò un sistema molto sofisticato: prelevò una certa 

quantità di sale piranese bollando la sua barca con il sigillo di San Marco, usualmente 

utilizzato per sigillare le stive delle barche adoperate per il trasporto del sale per conto 

pubblico, come se fosse quella di un trasportatore autorizzato, ma al posto di scaricare il 

sale alla dogana – come avrebbe fatto un vero trasportatore – l’attraccò allo squero dove la 

tenne per alcuni giorni e nel frattempo, dopo aver tolto il bollo con il sigillo, prelevò una 

parte del prodotto e sigillò nuovamente la stiva della barca con altre bolle di cera di cui era 

in possesso.  

Sarà condannato in contumacia al bando perpetuo da Venezia e suo distretto, come 

da Pirano, Muggia, Capodistria e tutti gli altri luoghi dell’Istria. Tuttavia, se il condannato 

entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza si fosse presentato nelle forze della 

Repubblica denunciando colui che gli fornì la cera con la quale bollò la stiva della barca e 

                                                
291 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II, «Notatorio», ff. 6r, 5 settembre 1572. 
292 Ivi., ff. 38r-39v, 18 agosto 1583. 
293 ZENOBIO, Proverbi, I, 74. 
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chi gli vendette il sale che egli trasportò di contrabbando, la pena sarebbe stata ridotta a 

due anni di bando circoscritto alla sola Venezia e al suo distretto.294 

Un caso ancora più eclatante fu quello avvenuto la sera del 26 maggio 1613, 

quando il capitano di una delle barche armate Zuane Forner, a un miglio circa da 

Capodistria, trovò nell’imbarcazione di Liberal di Alban Vio da Burano, che trasportava 

niente meno che «l’illustrissimo» Monsignor Vescovo di Capodistria,295 una certa quantità 

di sale di contrabbando che, con buona probabilità, stava prendendo la via di Venezia 

insieme con il vescovo. Il capitano Zuane Forner dopo aver riportato a terra il vescovo, 

«con alcune sue robbe da uso» e diverse persone che ne componevano il seguito, condusse 

la barca verso Venezia con il sale sequestrato e il sopraddetto Liberal Vio da Burano, 

insieme con i marinai Zuan di Iseppo Vettorin e Piero di Tommaso Galletti da Ceneda, 

vennero arrestati e condannati a diversi mesi di prigione, venne rilasciato, invece, un 

giovane chierico che molto probabilmente faceva parte degli accoliti del Monsignore.296 

Quest’ultimo è davvero un caso interessante, ci si potrebbe chiedere se il vescovo fosse in 

qualche modo cosciente delle intenzioni dei trasportatori, o se addirittura fosse colluso con 

quest’ultimi; la mia ipotesi è che, in qualunque modo siano andate le cose, i 

contrabbandieri sfruttarono la presenza dell’illustre passeggero per tentare di eludere i 

controlli, è probabile, infatti, che non si aspettassero un’ispezione; il rischio, però, fu 

aumentato dal fatto che per trasportare l’ecclesiastico partirono di sera e non di notte, 

com’era buona norma per chi volesse tentare operazioni illegali di questo tipo.  

 

Un altro metodo, piuttosto diffuso fra i trasportatori fra Cinque e Seicento, 

consisteva nel simulare naufragi o danneggiamenti di varia entità durante i trasporti, in 

questi finti naufragi una parte del prodotto veniva sottratta in modo da poterla rivendere e 

                                                
294 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. I, «Libro de sentenzie», ff. 17v-18, 9 luglio 1546. E’ evidente 
la sproporzione fra le due pene, questo invogliava spesso i contrabbandieri a confessare i nomi dei complici 
che era ovviamente l’obiettivo di Venezia. 
295 Il documento non rivela il nome di quest’ultimo, ma si tratta molto probabilmente del patrizio veneziano 
Girolamo Contarini, nominato da Clemente VIII vescovo di Capodistria il 15 maggio 1600, morì a Venezia il 
9 ottobre 1619. (cfr. F. BABUDRI, Cronologia dei vescovi di Capodistria, in «AT», s. III, v. 5 (1909), pp. 
228). 
296 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II, «Notatorio», ff. 136v-137, 8 giugno 1613. 
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come giustificazione i trasportatori utilizzavano il danneggiamento o la dispersione del 

carico, imputato solitamente alle infiltrazioni d’acqua.297 

Nella prima metà del Cinquecento questo metodo era talmente diffuso che il 

Collegio al sal fu costretto a emanare diverse leggi ad hoc per tentare di contrastarlo, in 

particolare, nel 1551, furono istituite le cosiddette “prove di fortuna”: in caso di naufragio 

il trasportatore doveva informare subito del fortunale e della perdita del carico, risarcire la 

parte di prodotto mancante e, dopo aver sentito diverse testimonianze da paroni e marinai 

di altre barche, se il fatto fosse stato accertato il pagamento del sale sarebbe stato 

risarcito.298  

Altri documenti testimoniano che questa particolare tecnica perdurò per diverso 

tempo: è del 1682, ad esempio, un proclama a stampa in cui, dato che i ricorsi dei 

conduttori per i presunti naufragi venivano presentati anche un anno dopo il fatto, in modo 

tale che trovare i testimoni per comprovare la loro versione era praticamente impossibile, i 

provveditori deliberarono che ciascun partitante che volesse presentare questo tipo 

d’istanza lo dovesse fare entro un mese dal fatto se accaduto in terraferma ed entro tre se si 

fosse verificato in Dalmazia, Istria o in altri luoghi di mare durante la navigazione.299 Sono 

del 1789, invece, le carte di un processo formato dai Provveditori al sal contro Nadalin di 

Zuane Vianello, un trasportatore che conduceva sale da Pirano alla dogana: la sua barca, da 

quanto riferì, fu danneggiata a causa di un fortunale con diverse falle che fecero infiltrare 

l’acqua rovinando il carico, al momento dello stoccaggio ai magazzini della dogana, parte 

di esso venne gettato in mare per non rovinare il sale residuo, rimasto in buone condizioni. 

I provveditori formarono il processo e furono sentiti diversi testimoni. Al trasportatore 

saranno risarcite le moggia mancanti «al prezzo del pubblico costo», questo dimostra che 

l’avvenimento venne verificato e che nella vicenda fu eseguito quanto disposto nella legge 

del 1551: l’imputato fu costretto a pagare la quantità di sale mancante al momento di 

presentare l’istanza per poi essere risarcito una volta che la sua versione fosse stata 

verificata dall’avvallo dei testimoni.300 

 

                                                
297 Un metodo diffuso anche fra i mercanti che distribuivano sale del Rodano, che ingigantivano perdite 
causate da avarie vere o presunte per farsi rimborsare la merce. (cfr. J.F. BERGIER, Una storia del sale, op. 
cit., pp. 197.) 
298 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II «Sale e salinieri», ff. 936-937r, 26 luglio 1551. 
299 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 334, fasc. I «Sale magistrato e collegio», f. 46r, 1 aprile 1682. 
300 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 384, f. 3, 8 maggio 1789. 
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I contrabbandieri pubblici: un problema di definizione 

 

Dalla disamina di questi processi è emerso un altro aspetto molto significativo: ho 

notato, nel corso della ricerca, che molti soggetti coinvolti in questo tipo di reato furono 

qualificati con l’epiteto di “contrabbandieri pubblici”, la frequenza con cui venne utilizzato 

il termine – in questi, come in altri documenti – mi ha spinto a pensare che questa 

denominazione abbia un significato preciso che in qualche modo differenzi questo tipo di 

criminale dagli altri. All’inizio di questa ricerca interpretai erroneamente l’uso di questo 

epiteto come una prassi consolidata di Venezia nello stigmatizzare, al momento della 

sentenza, un contrabbandiere nominato all’interno di un proclama pubblico; questa 

personale interpretazione, però, cozzava contro informazioni provenienti da altri 

documenti. Ho, dunque, ritenuto necessario isolare i passaggi in cui comparì questo 

termine, per tentare di definirne meglio i contorni semantici e sciogliere ogni dubbio circa 

il suo significato. 

 

 Il 28 maggio 1611, ad esempio, saranno qualificati con questo titolo: Antonio 

Costantin detto Baron, suo fratello Costantin, Francesco Zachela Gotto, Cristoforo 

d’Aurelio Minio e suo fratello Bartolomeo, tutti da Burano. La vicenda sembra non avere 

nulla di diverso dalle altre: i suddetti furono trovati da Iseppo Gagieta, capitano di una 

delle barche armate dell’ufficio del sal, mentre conducevano una piccola peota sotto le rive 

di Trieste con cinquanta stara di sale «per venderli in queli luochi dove meglio li tornava 

comodo». Scorgendo la barca armata che procedeva verso la loro direzione saltarono a 

terra dalla parte della costa più vicina a Trieste e abbandonarono l’imbarcazione con dentro 

il sale. Un caso abbastanza comune a molti altri non sembrano, dunque, esserci elementi 

particolarmente atipici.  

 La condanna, però, fu esemplare nel senso letterale del termine: «habbi a servir ad 

essempio d’altri, et che s’habbino ad astenir da simili deliti». Furono, dunque, condannati 

al bando perpetuo da tutto il Dominio, per terra e per mare, se presi all’interno dei confini 

sarebbero stati posti al servizio di una delle galee per dieci anni, o in prigione per dodici, 
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mentre a chi li prendesse sarebbe stata data una taglia di 500 lire di piccoli dai loro beni 

per ciascuno di essi.301 

 La pena è severa, tuttavia, sentenze simili a questa erano molto diffuse e furono 

emanate anche contro persone che nelle carte del processo non vennero definite come 

“contrabbandieri pubblici”. Non è detto, dunque, che vi sia una necessaria correlazione fra 

la pena e questo tipo di appellativo: un bando perpetuo, ad esempio, poteva essere 

giustificato anche dal fatto che la quantità di sale che i contrabbandieri stessero 

trasportando fosse particolarmente ingente.  

Giero Saracco da Pirano, ad esempio, nel 1585, in un processo già esposto, fu 

condannato al bando perpetuo per il contrabbando di trentanove stara di sale, nel suo caso, 

però, non venne usata l’espressione “pubblico contrabbandiere” per qualificarlo. Da dove 

nasce quindi la definizione di “pubblico contrabbandiere”? Quand’è che un 

contrabbandiere può essere definito “pubblico”? 

 Esaminiamo un altro caso: il 4 settembre 1613, i provveditori al sal dell’ufficio 

formarono un processo sulla base della denuncia fatta il 2 agosto dal capitano di una delle 

barche armate che la sera dell’ultimo giorno di luglio, nei pressi di Caorle, trovò una 

brazera carica di sali con due uomini a bordo che procedeva a vela a una distanza di circa 

mezzo miglio dalla costa, appena scoprirono la barca armata si gettarono in acqua e uno di 

essi, Nadio Tagiapiera da Pirano si salvò scappando verso le paludi attigue, mentre l’altro, 

detto Righo Vidali, anch’egli da Pirano venne catturato e portato a Venezia insieme con la 

barca e il carico di ventitré stara di sale. Il Vidali, ovviamente, negò di essere l’autore 

principale dell’operazione che era stata pensata e progettata dal Tagiapiera e poi proposta a 

lui da quest’ultimo. Il 3 agosto il Tagiapiera fu proclamato sulle scale di Rialto e nella 

piazza di Pirano, ma rimase contumace e ciò, come in molti altri casi, fu un’aggravante: 

«la qual absentia maggiormente lo rende colpevole», al momento di pronunciare la 

sentenza fu deciso, affinché altri s’astenessero da simili reati, di dare al reo una pena 

esemplare. Nadio Tagiapiera da Pirano, anch’egli definito “pubblico contrabbandiere” 

venne bandito in perpetuo da tutte le terre del Dominio, con una taglia di 600 lire di piccoli 

dai suoi beni.302  

                                                
301 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II «Notatorio», ff. 113-114r, 28 maggio 1611; cfr. ASV, 
Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 228, fasc. I, ff. 153-154, 28 maggio 1611. 
302 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II «Notatorio», ff. 138v-139r, 4 settembre 1613. 
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 La quantità di sale contrabbandato era la metà di quella trovata nel 1611 nella peota 

di alcuni “pubblici contrabbandieri”, nel primo processo che abbiamo esaminato. Il tratto 

comune in tutti questi casi sembra, dunque, essere l’absentia dell’indiziato al momento 

della formazione del processo, se ciò fosse vero tutti i rei definiti come “pubblici 

contrabbandieri” dovrebbero avere in comune la contumacia, ma come vedremo subito non 

è sempre così.  

 In un processo che abbiamo già incontrato, formato verso la metà del Cinquecento, 

infatti, un certo Andrea de Tobaldo detto Marada, abitante di Burano, definito appunto 

“contrabbandiere pubblico”, 303 fu condannato al bando perpetuo dai territori di Muggia, 

Pirano e Capodistria. L’imputato, però, non era assente al momento della formazione del 

processo, come in tutti gli altri casi, ma retento nelle carceri di Venezia, e la definizione di 

“contrabbandiere pubblico” non venne data al momento della formulazione della sentenza, 

ma prima, quando venne ascoltato il testimone che l’aveva denunciato: «essendo il detto 

Andrea contrabbandiere pubblico come ha detto quello [riferito al delatore]».304 
 

 La denominazione, dunque, non nasce al momento della sentenza: sono i delatori, 

infatti, a qualificare il reo come contrabbandiere “pubblico”, resta ora da stabilire che cosa 

distingue questa figura da un contrabbandiere normale. Sembrano essere due le possibili 

definizioni che a questo punto si prospettano per questa figura: 1) è un reo recidivo già 

condannato tramite pubblico proclama prima della formazione del processo; 2) è un 

contrabbandiere “professionista” che ha trovato nel commercio illegale una costante fonte 

di reddito, ed è quindi riconosciuto da tutta la comunità come contrabbandiere – da cui il 

titolo di “pubblico” –.  

 Prendiamo, ad esempio, il caso di due contrabbandieri: Maffio Coppa e Zorzi, detto 

Murer, che il 16 gennaio 1612 furono sorpresi dal capitano di una delle barche armate, tra 

Lignano e il Tagliamento, mentre navigavano con una brazera verso l’Istria; appena videro 

avvicinarsi la barca armata i due presero a vogare verso la costa, abbandonarono la barca e 

si salvarono dalla cattura. Nella brazera il capitano e i suoi uomini trovarono sei sacchi di 

farina imbrattati di sale e «altre robbe», non trovarono, tuttavia, nessun quantitativo di 

merce illegale. Evidentemente i due stavano tornando dai luoghi in cui condussero e 

                                                
303 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. I, «Libro de sentenzie», f. 52, 16 novembre 1555. Cito 
testualmente il documento: «solito abitar in Buran de Mare ed essere contrabbandiere pubblico de sali» 
304 Ibid. 
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smerciarono il prodotto. I provveditori, parlando dei due contrabbandieri, riferiranno che: 

«hano questi per publica voce nome de contrabandieri da sale, comettendo le cose suddette 

contra la forma delle leggi in questo propposito, et come nel processo sopra cio formato 

più diffusamente appar [corsivo mio]».305 I due verranno banditi da tutti i territori del 

Dominio per dieci anni continui, con 500 lire di taglia se sorpresi all’interno dei confini: 

una pena piuttosto pesante, soprattutto se teniamo conto del fatto che non furono presi in 

flagranza di reato ma solo con qualche sacco sporco di sale. E’ stato probabilmente il fatto 

di essere pubblici contrabbandieri, a rendere la pena così severa, ma dobbiamo ancora 

scoprire il significato di questo termine. 

Nel processo che abbiamo appena visto, come in molti altri, l’epiteto di pubblici 

contrabbandieri è chiaramente legato all’espressione “per publica voce”, quest’ultima 

sembra sia in definitiva l’elemento che stigmatizza un contrabbandiere come “pubblico”. Il 

nodo della questione diventa ora tentare di tradurre in termini correnti l’espressione 

«publica voce»: può essere resa con il concetto contemporaneo di “opinione pubblica”?  

L’analisi di un altro caso in cui venne usata quest’espressione potrebbe convalidare 

la nostra ipotesi: prendiamo un dispaccio del 1637 scritto dal provveditore Zuane Moro, 

intento alla formazione del processo contro Nicolò de Domenico Zane, accusato di 

contrabbando di sale mentre svolgeva l’incarico di ragionato306 presso Pirano. Per chiarire 

la vicenda e saggiare la fondatezza delle accuse, il provveditore procedette 

all’interrogatorio di alcuni testimoni, ma come egli stesso asserì: 

 

non dimeno trovo non risultar altro dalle depositioni de testimonij, che una publica voce, et 

fama; et alcuni deponghono questo fatto de auditu da persone per loro nominate; parte de quali 

s’attrovano Banditi, et absenti, et parte morti, onde restano in ciò adempiute le publiche 

commissioni, non mancandomi altro, che la depositione d’un sol testimonio, che per attrovarsi 

molti mesi sono, in cotesta città, non si è potuto essaminare307 

 

Possiamo, dunque, concludere – tornando al cuore della questione – che i concetti 

di “pubblica voce” e di “fama” fossero strettamente correlati. Se, dunque, i contrabbandieri 

sono definiti “pubblici” per “pubblica voce”, possiamo arguire che questo titolo non derivi 

                                                
305 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. II, «Notatorio» ff. 119-120, 28 febbraio m.v. 1611. 
306 Il ragionato era un magistrato che affiancava lo scrivano nella compilazione del registro per la 
rendicontazione del sale. 
307 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, b. 232, fasc. III, f. 19r, 17 febbraio m.v. 1637. 
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dalla pubblicazione del proclama di bando, ma dalla nomea che essi conquistarono 

all’interno della comunità in cui vissero. Ciò, ovviamente, non esclude che a favorire la 

formazione di questa pubblica fama abbiano parimenti contribuito i proclami letti a gran 

voce nelle piazze delle città e sulle scale di Rialto. La “pubblica voce” sottendeva la 

recidività del reo e implicava, dunque, un inasprimento della pena: questo spiega il motivo 

per il quale le condanne inflitte a questi soggetti fossero generalmente più pesanti. 

 

Chi c’era dietro la formula di “contrabbandieri pubblici”? E in che modo 

interagivano queste figure all’interno delle diverse realtà istriane? Questo è sicuramente un 

punto che un’adeguata ricerca archivistica potrebbe sciogliere. Per avere maggiori 

informazioni riguardanti quest’ambito, però, dobbiamo abbandonare i documenti redatti 

dalla cancelleria veneziana e, mediante alcune suppliche che i sudditi stessi mandavano 

alla Dominante, tentare d’immergerci in alcune realtà locali della provincia. 

Il 13 novembre 1595, ad esempio, giunse a Venezia una supplica da parte di un 

suddito di Pirano, Bernardin Furegone, che volle denunciare al Collegio i misfatti 

perpetrati dalla famiglia Schiavuzzi della stessa città. Una decina di persone, «fra fratelli e 

generi», appartenenti a questa casata si unirono a Zuanne Dardi, anch’egli come molti di 

loro “pubblico contrabbandiere di sale” e, insieme ad altri «huomini pessimi», fra cui Piero 

Padovan e i fratelli Zuane e Rinaldo Torre, «turbando il quieto et pacifico viver di quelli 

habitanti» uccisero e ferirono molte persone nella piazza di Pirano: Leon Barbo da Buie e 

suo fratello furono gravemente feriti; Domenego Colomban, fu ucciso; Francesco 

Macorana, venne ferito gravemente ed era in pericolo di vita; Gierolamo Sartor, venne 

trafitto da un’accoltellata; i fratelli Marco e Bartolomeo Moroso, furono, invece, uccisi con 

alcune stilettate; Vincenzo dal Sevo, venne malmenato e storpiato a un braccio; Giacomo 

Vezzoli, infine, venne ferito a morte in un agguato. «Con infinite altre sceleratezze, di 

violentie, et altro, rovina, et esterminio di tante povere creature di quel paese», tutti li 

temono, nessuno ha il coraggio di denunciarli alla giustizia e rimangono, dunque, impuniti 

ed essendo certi dell’impunità si fanno sempre più arditi e violenti.308  

Siamo davvero molto lontani dall’immagine del contrabbandiere stimato e 

rispettato di cui parlava il Molmenti o dal bandito sociale, eroe e vendicatore, teorizzato da 

Hobsbawm, di cui parlavamo all’inizio di questo capitolo. Tuttavia, un’altra possibile 

                                                
308 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, b. 349, 31 ottobre 1596. 
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interpretazione di quest’evento, trascendendo dalle faziose argomentazioni della supplica, 

può leggere questa carneficina anche come uno scontro di faida fra gruppi antagonisti nella 

spartizione dei proventi legati al commercio illegale e ad altre attività. 

La descrizione di questi banditi prosegue e arriva a un punto che c’interessa molto: 

i componenti della famiglia Schiavuzzi, insieme con gli altri banditi precedentemente 

descritti: «fano professione publica de contrabandieri de sali» questa potrebbe essere 

un’altra definizione di “contrabbandiere pubblico” che stavamo cercando e che collima 

perfettamente con quanto detto finora.  

Un’altra supplica, del 1619, c’informa d’un certo Pietro Petrina abitante di Pirano, 

un criminale incallito che: «di qualunque sceleraggine ch’egli comette senza ricever de 

molti gravi eccessi publici, et notorij castigo, lo ha reso tanto ardito, et temerario». 

Nonostante le lettere penali provenienti dall’ufficio dell’Avogaria all’indirizzo del Petrina 

che gl’intimarono di non molestare alcun procuratore di madonna Cattarina Codazza di 

Pirano – la quale fece formare alcuni processi contro di lui – egli uccise Marco Furegon, 

procuratore di Catterina Codazza e marito di Marina, la supplicante, che descrive in questi 

termini il fatto: 

 

ossirvato ch’egli s’atrovava nel molo di quella terra, valendosi dell’occasione de due suoi 

scelerati sateliti lo trucidarono di dietro via con stilate per le quali ha perso la vita, et noi habbiamo 

infelicemente perso l’unico fondamento alla nostra salute, et conservatione; Questo caso atroce, et 

inhumano seguito in Pirano a 22 d’ottobre a hore 22 è di singular essempio e terrore ad ogn’uno, 

vedendo che in un tempo sia stata dispreggiata l’auttorità Veneranda dell’Offitio Illustrissimo 

dell’Avogaria309 

 

Fra i numerosi delitti e atti di violenza che la supplicante elenca vi è anche quello di 

aver provocato una sollevazione popolare: 

 

non mancò di por in parto una solevatione di tutto il popolo, mentre egli sparò due pistole 

in quell’atto strepitoso, et pieno di gravissime conseguenze; di questo appare proclama senza 

alcuna speditione; et perché egli a sua voglia ordisce di commetter qualunque misfatto grave, 

essendo per natura seditioso, e tiranno 

 

                                                
309 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, b. 372, 17 dicembre 1619. 
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Il Petrina è, inoltre, accusato da Marina Furegon di essere il capo di una setta – che 

credo si possa tradurre con “banda” – e di avere al suo comando numerosi accoliti con cui 

compie efferati delitti e crimini, c’informa, inoltre, che: «il commetter contrabandi de sali a 

publico pregiuditio è sua continuata professione, di questo può Vostra Serenità con 

diligente inquisitione rimaner certificata».310 

Compare, dunque, un’altra volta – come nel caso della famiglia Schiavuzzi – il 

termine “professione” per indicare l’attività di contrabbando cui questi criminali furono 

dediti, non disdegnando, in ogni caso, molte altre forme di crimine.  

 

In conclusione: stando alla documentazione presa in esame, la denominazione di 

“pubblico contrabbandiere di sale” deriverebbe dalla fama di contrabbandiere che un 

individuo godeva all’interno della comunità in cui risiedeva ed essa si consolidava, 

evidentemente, quando il commercio di frodo perpetrato dal soggetto non fu un mero 

espediente occasionale per racimolare denaro, come poteva essere per altre persone, ma 

una vera e propria “professione”. 

Nei documenti analizzati, inoltre, emergono alcune questioni da porre in evidenza.  

In primo luogo, il contrabbando, quale attività redditizia, s’imponeva spesso come 

movente per scontri di faida fra diversi gruppi in competizione per il controllo del mercato 

illegale – nel caso dell’eccidio compiuto dalla famiglia Schiavuzzi, ad esempio, il 

fenomeno emerge abbastanza chiaramente –. 

In secondo luogo il potere di questi “capi banda” fu rafforzato, si vede chiaramente, 

dalla debolezza strutturale del potere centrale: incapace d’imporre la propria autorità nei 

confronti di questi criminali che all’interno del proprio territorio potevano spadroneggiare 

indisturbati, addirittura organizzando, come abbiamo letto, rivolte popolari a loro 

piacimento.311 Il potere e l’influenza di questi personaggi spesso non si fermava all’angusto 

perimetro della propria città, ma si estendeva in tutta la provincia: potevano disporre di 

numerosi contatti, informatori e delatori, di armi, di uomini – molto spesso fra le fila dei 

banditi –, di denaro, di risorse, dell’omertà e, in alcuni casi, persino della collaborazione 

dei funzionari veneziani. A questo proposito: nella supplica che abbiamo letto la vedova 

Furegon, dopo aver elencato gli efferati crimini di cui il Petrina si macchiò, asserì: «in 

                                                
310 Ibid. 
311 Lo abbiamo visto anche nel caso della rivolta di Muggia. 
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Pirano et in altri lochi d’Istria, allogiando egli hora nel palazzo del Clarissimo podestà di 

Muggia, et havendo molti favori in quella Provintia»312  

Le figure dei “contrabbandieri pubblici” esistevano anche prima del periodo preso 

in considerazione ed esisteranno anche dopo, con altre accezioni forse, ma con il 

medesimo significato. E’ del 1700, ad esempio, il caso di Mattio Fingolo, Anzolo Mulato, 

Domenico Trevisiol, tutti e tre da Lorenzaga di Motta, padroni di barca e soliti impiegarsi 

nel commercio illegale di sale, specialmente nella “tratta” fra Pirano e il Livenza, 

analogamente agli esempi seicenteschi: «il loro mestiere lo conoscono tutti e i tre vanno in 

giro senza alcun timore di essere arrestati».313 

 

 

 

3.3 - DALLA PARTE DEL LEONE: IL FENOMENO VISTO DALL’ALTO 

 

 

 Dopo aver messo brevemente a fuoco il contrabbando visto dal basso, ossia 

all’interno della società istriana, cerchiamo ora di capire quali furono le strategie che il 

potere centrale tentò di attuare per arginarlo. In questa sezione, attraverso la compilazione 

di una casistica, analizzeremo i provvedimenti che Venezia adottò nel corso del Cinque e 

Seicento per far fronte a questo fenomeno, in particolare: l’invio di provveditori e 

funzionari specializzati in questa materia, l’emanazione di leggi che prevedevano sentenze 

e prassi specifiche per i rei di contrabbando, la costruzione d’impianti e strutture poste a 

difesa delle saline e l’adozione di un efficiente servizio di spionaggio. Nel corso della 

trattazione, inoltre, emergerà come gli stessi funzionari impiegati da Venezia nel reprimere 

le frodi e i contrabbandi si troveranno spesso coinvolti proprio in questo tipo di reati. 

 

 

Il potere delegato, fra competenze e conflitti 

 

Il ruolo e l’importanza ricoperti dai provveditori al sale in materia di contrabbandi 

sono già stati accennati all’inizio di questo capitolo e non credo sia necessario spendere 
                                                
312 Ibid. 
313 R. VITALE – S. ROSSETTO, I contrabbandieri della Serenissima, op. cit., pp. 82-83. 
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molte altre parole: almeno dalla fine del Quattrocento, essi furono investiti dell’autorità 

esclusiva di giudici competenti in materia di contrabbando e contraffazioni in 

quest’ambito.314 Risale, invece, al 1428 l’aumento del loro numero a quattro e nella parte si 

legge che uno di essi, previa votazione, sarebbe stato incaricato di compiere missioni nei 

territori della provincia d’Istria, a Chioggia e in terraferma.315  

Per tutto il Cinquecento, dunque, s’alterneranno provveditori mandati nelle 

province d’Istria e Dalmazia la cui competenza, ovviamente, andrà oltre la repressione del 

contrabbando e comprenderà tutti gli aspetti della materia de sali: dalla produzione, alla 

regolazione della vendita, all’immagazzinamento, alla riscossione del dazio, all’acquisto 

del prodotto per conto pubblico, ecc. Nel 1566, ad esempio, fu ballottato il nome del 

Nobiluomo Nicolò Contarini, incaricato di recarsi nei territori d’Istria e Dalmazia, con un 

salario di quattro ducati al giorno, per eseguire quanto disposto dal Collegio nella sua 

commissione: il provveditore, fra gli altri compiti, fu incaricato di organizzare la vendita di 

sale per conto pubblico presso Pirano e Isola.316 

 L’autorità di formare processi, almeno in materia civile, era demandata ai podestà 

locali; il condannato, però, aveva facoltà di appellarsi ai provveditori dell’Ufficio qualora 

volesse chiedere di annullare o ridurre la pena. Nel 1567, ad esempio, un certo Filippo, 

detto Faria, abitante di Pirano, con una sentenza emanata dal podestà di Pirano Zuane 

Zorzi, venne condannato alla multa di 200 lire, tuttavia, si appellò ai provveditori per 

chiedere una riduzione della sentenza, i provveditori acconsentirono.317 Il giudizio dei 

provveditori veniva richiesto anche nel caso in cui la denuncia contro rei di contrabbando 

provenisse da un loro complice o da un altro bandito che chiedesse in cambio la 

liberazione dalla pena, in quel caso il podestà era tenuto ad informare i provveditori e 

attendere il loro avvallo. 

La presenza dei provveditori in Istria, fu richiesta in caso di gravi necessità o 

situazioni di particolare disordine che richiedevano un intervento diretto: il 28 marzo 1580, 

ad esempio, il Consiglio dei Dieci stabilì che fosse nominato un provveditore con 

l’incarico di recarsi a Pirano per occuparsi della rottura dei magazzini pubblici nella valle 
                                                
314 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, f. 589r, 10 gennaio 1492. 
315 Ivi., f. 394, 6 giugno 1428. 
316 Ivi., f. 1090, 2 maggio 1566. La commissione era una sorta di vedemecum che conteneva tutte le 
disposizioni e le istruzioni dell’Ufficio cui il provveditore doveva far riferimento durante le sue missioni in 
Istria. 
317 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. I, f. 97, 22 settembre 1567. E’ probabile che la pena 
pecuniaria fosse eccessiva rispetto al reato, ma il documento non scende nei particolari. 
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di Strugnano, perpetrata nello stesso mese di marzo, in cui fu rubata una certa quantità di 

sale.318 Il provveditore nominato dal Collegio, nella fattispecie Marin da Ca’ da Pesaro, fu 

incaricato dal Consiglio dei Dieci di fare un proclama con promessa di 300 lire a chi 

avesse accusato gli autori del furto, concedendo l’impunità se il denunciante fosse stato un 

complice.319  

 

 Nel 1586 ci fu un’importantissima riforma amministrativa – di cui abbiamo già 

accennato nel primo capitolo – che investì la figura del magistrato di Capodistria di un 

numero considerevole di prerogative e competenze, primariamente in ambito giuridico e 

amministrativo – in qualità di tribunale d’appello – e, secondariamente, in ambito 

giudiziario per quanto riguarda la materia de sali: il Senato delegò a questa figura, oltre 

all’autorità di raccogliere le denunce contro i contrabbandieri: «etiam ex offitio inquerir, et 

proceder contro quelli tali che comettessoro contrabandi de sali in tutta essa Provintia» e 

punire quest’ultimi con le pene previste dalla legge e dalle liberazioni in materia.320 

L’autorità dei provveditori, tuttavia, non fu intaccata dalla terminazione: il rettore di 

Capodistria doveva, infatti, tenere costantemente aggiornati i magistrati veneziani circa le 

condanne e le sentenze che egli emanasse. 

Due anni dopo, la terminazione del 1586 fu rettificata: al magistrato di Capodistria 

venne confermata l’autorità di giudicare tutti i rei di contrabbando di sale all’interno della 

provincia, tuttavia, tale autorità fu limitata all’appello in modo tale che ai podestà locali 

venne nuovamente garantita la prerogativa di formare processi e condanne in prima 

istanza, all’interno della propria giurisdizione. 321  Prova del mantenimento di questa 

prerogativa è ravvisabile in un dispaccio scritto nel 1593 dall’allora podestà di Pirano, 

Paolo Longo, in cui informava i provveditori di due processi ispediti grazie alla 

collaborazione di Pellegrino Petronio da Pirano, retento nelle prigioni della città, che 

chiedeva in cambio di essere liberato; serve ovviamente l’avvallo del Collegio per liberare 

un bandito, ma il processo fu interamente formato dal rettore di Pirano, tanto che nella 

risposta, prima di procedere allo scioglimento della sentenza del Petronio, i provveditori 

                                                
318 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, f. 76, 28 marzo 1580. 
319 S. CELLA, Documenti veneziani della fine del ‘500, in «AMSI», v. XXVI (1978), pp. 234. 
320 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, ff. 208-209r, 20 dicembre 1586. 
321 Ivi., ff. 316r-318, 28 maggio 1588. L’attuazione di questa rettifica, molto probabilmente, si deve alle 
proteste del rettore di Pirano che voleva difendere la sua prerogativa di giudicare i rei di contrabbando di 
sale, almeno in prima istanza.  
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esordiranno con la formula: «havendo dalla lettera inteso tutto l’ contenuto nel processo» 

processo che, infine, portò alla condanna dei complici.322 

L’invio di provveditori al sal nei territori d’Istria e Dalmazia con autorità di 

formare processi contro i rei di questo crimine, tuttavia, continuò anche dopo il 1588, 

segno che il contrabbando nel frattempo non era diminuito.  

 

Questo sovrapporsi di prerogative e di competenze diede vita a numerosi conflitti 

giurisdizionali – soprattutto fra rettori, Collegio e Magistrato di Capodistria – che, se 

analizzati attentamente, possono gettare luce su alcune dinamiche interne alla realtà 

provinciale che altrimenti rimarrebbero nell’ombra. 

Succedeva spesso, ad esempio, che le nuove disposizioni del Collegio, per 

ignoranza o per interesse personale, fossero con difficoltà recepite e osservate dai podestà 

locali: un caso emblematico, in questo senso, è ravvisabile nella supplica del capitano 

Iseppo Gagietta che, nella primavera del 1614, scrisse ai provveditori lamentandosi di una 

sentenza emessa un anno prima a suo danno dal podestà di Pirano.  

La vicenda ebbe inizio la notte del 31 agosto 1612 nelle acque di Pirano, quando il 

Gagietta fermò una peota per fare un’ispezione con lo scopo di vedere se all’interno vi 

fosse sale di contrabbando, al momento di entrate nell’imbarcazione, però, un certo Trifone 

da Cattaro si oppose al capitano e nacque una contesa. Il Trifone, asserendo di esser stato 

offeso dal Gagietta, si rivolse all’allora podestà di Pirano, Geronimo Doria, che sopra tale 

accusa formò un processo; il Gagietta, invece, venuto a sapere del fatto fece ricorso al 

Collegio: dato che in questo caso, per parte presa dallo stesso Collegio il 13 settembre 

1608, l’autorità di giudici competenti nelle controversie che coinvolgevano i soldati delle 

barche armate, spettava a quest’ultimi.323 I provveditori scrissero più volte al podestà 

chiedendo di desistere dalla formazione del processo, ma quest’ultimo non volle obbedire 

e, il 18 aprile 1613, arrivò a emettere la sentenza che vide il Gagietta condannato al bando 

in perpetuo da tutti i territori della Serenissima. La sentenza venne “lodata” dal Consiglio 

dei Quaranta poiché non vi fu nessun intervento da parte di un giudice supremo che 

sospendesse la formazione del processo e il Gagietta rimase, dunque, bandito. In questa 

                                                
322 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. II, f. 65r, 12 ottobre 1593. 
323 ASV, Compilazione delle leggi, b. 333, fasc. I, f. 504r, 13 settembre 1608. In una parte del 1668, inoltre, 
il Collegio specificherà nuovamente che i soldati delle barche armate in ogni loro trasgressione saranno 
sottoposti all’autorità dei provveditori (cfr. ASV, Compilazione delle leggi, b. 333, fasc. II, f. 1021r, 13 
settembre 1668). 
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supplica il capitano chiede l’intervento dei provveditori per annullare la sentenza e 

sciogliere la pena di bando: «che non per altro mi è sopravenuta questa calamità che per 

voler tenere le ragioni de Vostra Serenità prima, e poi per non disobbedire a miei signori 

che non mi permissero l’appresentarmi, per non pregiudicar al loro Magistrato».324 

 

 Un altro tipo di conflitto giurisdizionale, che divenne molto frequente, nasceva 

solitamente fra i rettori istriani e il Magistrato di Capodistria incaricato di esaminarne le 

sentenze in appello, soprattutto se all’interno della cancelleria locale operava un parente di 

una delle due parti in causa. Di un episodio di questo tipo, ad esempio, c’informa il podestà 

e capitano di Capodistria Lorenzo Contarini che, nel febbraio del 1623, scrisse alla 

Signoria informandola di un processo formato e ispedito dal coevo podestà di Pirano, 

Andrea Zane, il quale condannò un certo Giacomo Capitolo per usure e contratti illeciti. La 

vicenda risulta da subito sospetta perché la controparte nel processo è rappresentata da 

Alvise Contesini, zio paterno di Francesco Contesini cancelliere del podestà che formò il 

processo; il querelato essendo stato incarcerato dal podestà di Pirano si appellò al 

Magistrato di Capodistria. Quest’ultimo, assieme ai due consiglieri coadiuvanti, esaminò le 

carte del processo e dopo aver sentito gli avvocati di una e dell’altra parte giunse 

all’annullamento di questa sentenza, scrisse, dunque, al rettore di Pirano chiedendo la 

dovuta esecuzione – arrivò a scrivere tre volte ad Andrea Zane chiedendo di annullare la 

sentenza e liberare il retento Capitolo – dal detto rettore, tuttavia, afferma il Contarini, non 

ricevette alcuna risposta, ma, in sprezzo alle leggi, ingiuriò contro i portatori delle lettere e 

minacciò di voler far morire nelle sue prigioni il carcerato sessantenne Giacomo Capitolo 

che, malamente trattato, venne rinchiuso sotto custodia del medesimo denunciante.325 Il 

processo non fu formato per contrabbando di sale, ma è comunque una vicenda esplicativa 

dei rapporti fra le varie cariche presenti all’interno della provincia: in particolare mette in 

luce ancora una volta – a quasi quarant’anni dalla riforma del 1586 – la precarietà e la 

debolezza del potere centrale nei confronti di quello locale su cui, come abbiamo detto più 

volte, difficilmente riuscì a imporsi.  

 

 Conflitti giurisdizionali potevano sorgere anche fra il magistrato di Capodistria e il 

provveditore mandato in quella provincia. E’ il caso, ad esempio, del provveditore al sale 
                                                
324 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, b. 367, 16 marzo 1614. 
325 ASV, Senato, Dispacci dei Rettori, Istria, b. 17, 15 febbraio 1623. 
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in Istria e Dalmazia Zuane Moro e il rettore di Capodistria che, nel 1637, ebbero una 

piccola disputa giurisdizionale sul processo formato contro alcuni contrabbandieri di sale. 

Con un dispaccio, il 6 dicembre 1637, il provveditore informò il Collegio che: 

 

 da persona confidente fui già giorni avisato ritrovarsi in questa terra un certo Dominico de 

Rinaldo Torre, et Zuane de Giacomo Forasaro soliti a impiegarsi in contrabandi de sali, et in simili 

eccessi essersi più volte adoperati; de quali gravissimi mancamenti molti mesi sono si ritrovasse 

processo formato nella Cancelleria Pretoria de Capodistria. Oltre questo aviso mi fu anco fatto 

conoscere uno d’essi, che andava vagando per la terra non stimando punto d’esser contumace, et 

segnato di così enorme mancamento; conoscendo io l’importanza del delitto, et la qualità della 

transgressione, accompagnata da ardita temerità, deliberai di supplicare l’Illustrissimo Podestà e 

Capitano di Capodistria acciò mi concedesse il processo per poter risolvere quelli atti dovuti alla 

Giustitia, et proprij di questa carica 

 

 Il provveditore, dunque, spedì una lettera al rettore di Capodistria con allegati i 

capitoli della sua commissione, in modo tale che il Magistrato potesse costatare la 

legittimazione di quell’ingerenza, il rettore di Capodistria rispose che voleva continuare la 

formazione del processo sino all’ultimazione. Il provveditore non volle interferire oltre 

anche se, come asserì: «haverei potuto tralasciare simil dimanda, et divenire ad altra 

formatione di processo sopra il caso medesimo anco per via d’inquisitione, ma non ho 

giudicato bene il farlo», il Moro non voleva che gli imputati ricevessero notizie delle sue 

disamine e decidessero perciò di rimanere assenti precludendo, in questo modo, 

l’occasione di venire a conoscenza di altri complici. Tuttavia, il provveditore volle ribadire 

quali erano le prerogative della sua giurisdizione: 

 

 il titolo, chi a me è stato donato dalla menificienza del Serenissimo Mazzor Consegio, la 

deliberatione di II otobre 1636 d’eleger un Provveditor sopra sali nelle Provincie d’Istria e 

Dalmatia, et le comissioni che riverentissimi ricevei prima della partenza ben chiare m’hano 

persuaso il dover in questi luochi essercitare quell’auttorità ch’è propria e naturale della carica 

istituita oltre l’altre incumebenze dalla sapienza publica per levare il contrabandi di tanto 

prejudicio, et castigar li colpevoli nella materia de sali. In questo stato di cose rimangono li rei 
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assicurati dal castigo, et io dubioso dell’essecutione per vedermi senza processo, che pure si ritrova 

in Capodistria326 

 

 

In altri casi, invece, più che di conflitti o malintesi giurisdizionali si può parlare di 

vera e propria collusione dei ministri e nobili veneziani con gli stessi contrabbandieri: in 

alcuni documenti, infatti, ci si può spesso imbattere in podestà o cancellieri direttamente 

coinvolti nel traffico illecito di cui, in alcuni casi, condividevano i profitti. Il 2 maggio 

1614, ad esempio, giunsero ai provveditori le carte di un processo formato da Zuane 

Longo, podestà d’Isola, in quella cancelleria dove si legge l’accusa contro il Nobil Homo 

Alvise Lombardo, il precedente rettore di quella giurisdizione, Domenico Rubini, Giacomo 

Grison, Pietro Scamamuzza da Castello patron di barca, Zuanne Parma, Domenico e 

Sebastiano Costanzi fratelli provenienti da Isola e Vincenzo Badin della villa di San Stino. 

Nel mese di settembre del 1613, alla fine del suo reggimento, il nobiluomo Alvise 

Lombardo fece caricare nella terra d’Isola, della quale era appena stato podestà, assieme ai 

suoi effetti personali una certa quantità di sale prelevati dalla casa di Domenico Rubini 

abitante d’Isola, che a sua volta li aveva comprati da Zuane Parma; i sali furono caricati 

nella barca dello Scamamuzza e dei suddetti fratelli Costanzi e li fece condurre in Livenza, 

nei pressi di San Stino. Parte furono riposti in una casa e parte rimasero nella barca dello 

Scamamuzza che si trattenne per alcuni giorni in quelle rive vendendone pubblicamente, 

l’altra casa che funse da deposito era di Giacomo Grison, in accordo con Alvise Lombardo 

e Domenico Rubini. Il Grison, tuttavia, fu arrestato dal capitano di barca Mathio Serpato 

che trovò nella sua casa cinque moza e stara uno di sale, con la sua deposizione, in data 6 

ottobre 1613, venne avviato il processo e fu immediatamente arrestato anche lo 

Scamamuzza, mentre furono proclamati i rimanenti: Alvise Lombardo, Domenico Rubini, 

Zuane Parma, Domenico e Sebastiano Costanzi e Vincenzo Badin. Si presentarono tutti 

tranne Domenico Rubini, che si scoprì essere pubblico contrabbandiere di sale. Dopo aver 

ascoltato le loro versioni e quelle dei testimoni, i provveditori giunsero all’ispeditione ed 

emanarono le sentenze: Domenico Rubini, pubblico contrabbandiere di sale, rimasto 

assente venne condannato al bando perpetuo da Venezia e tutto il suo Dominio; Giacomo 

Grison, della villa di San Stin, venne condannato a tre anni di galea; Pietro Scamamuzza fu 

                                                
326 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. III, f. 13, 6 dicembre 
1637. 
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condannato a tre anni di prigione e la sua barca venne sequestrata insieme ai sali; Zuane 

Parma, i fratelli Costanzi e Vincenzo Badin, invece, resteranno assolti e furono rilasciati. E 

il nobiluomo Alvise Lombardo? I provveditori condannarono l’uscente podestà d’Isola a 

due anni di prigione, se da queste fosse fuggito sarebbe stato bandito da Venezia e suo 

distretto per anni quattro, se preso all’interno dei confini il captore avrebbe avuto una 

taglia di 600 lire di piccoli dai beni del Lombardo e questo sarebbe stato nuovamente 

retento ricominciando la pena dall’inizio.327  

Quello di Alvise Lombardo fu un caso isolato? Nel primo capitolo, nella parte 

riguardante l’organizzazione giurisdizionale del territorio, abbiamo accennato a quella 

componente del patriziato veneziano economicamente spiantata che vedeva negli incarichi 

in terraferma e nelle province l’unico modo per poter racimolare ricchezze, forse Alvise 

Lombardo può essere inserito in questa categoria di nobili, i cosiddetti Barnabotti.  Dalla 

documentazione che ho preso in esame emerge che i casi di podestà collusi direttamente 

nel traffico illecito, se non furono la regola, furono comunque molti e spesso, 

analogamente a quanto avvenne in altre zone dell’Istria, esercitarono prevaricazioni nei 

confronti dei sudditi che tentavano di denunciarne gli abusi. 

 

 Un altro caso molto interessante si può ricavare dalla supplica di Nicolò della Torre 

suddito di Pirano, il quale, nel 1627, essendo sindaco e ambasciatore di quella comunità, 

comparve a Venezia difronte al Collegio per accusare il podestà e capitano di Capodistria 

per: «occasioni de contrabandi de sali» esercitando quell’autorità di cui lo investì il 

Collegio.328 Il podestà e capitano di Capodistria insultò pubblicamente il Torre per il 

ricorso che quest’ultimo aveva fatto, il risultato del ricorso, inoltre, fu che il Senato 

terminò contro il rettore di Pirano, anch’egli si alterò e accusò il Torre di aver travalicato le 

sue competenze e aver, in questo modo intaccato la giurisdizione del rettore. L’11 aprile il 

consiglio cittadino decise di rimborsare le spese che il Torre affrontò come ambasciatore, 

ma il podestà protestò vibratamente contro il supplicante rifiutandosi di votare per 

concedergli i rimborsi e, anzi, proferì parole cariche di odio e di minacce all’indirizzo 

dell’ambasciatore per poi recarsi a Capodistria per conferire con il podestà e capitano, suo 

parente, allo scopo di prendere provvedimenti nei confronti del Torre.  

                                                
327 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. II «Notatorio», ff. 146-147, 2 maggio 1614. 
328 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, b. 380, 6 giugno 1627. Il supplicante fa riferimento al 31° 
capitolo preso dal Collegio in data 16 novembre 1626. 
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Il risultato fu la condanna di quest’ultimo da parte del podestà di Pirano con 

l’accusa di aver travalicato le sue competenze e la sua autorità. Il Torre nella supplica si 

dichiara, ovviamente, innocente e pronto ad affrontare un processo sicuro della propria 

assoluzione, ma ora si trova in una posizione complicata: dato che dovrebbe essere 

giudicato di prima istanza a Pirano e in appello a Capodistria, supplica, dunque, il Collegio 

d’informare anche il capitano di Raspo: «vedendosi manifesta l’innocenza mia dell’istesso 

tenor del proclama» in modo tale che a quest’ultimo venga affidato non solo il suddetto 

caso, ma che gli siano delegati tutti i processi, sia in civile che in criminale, per tutto il 

tempo della reggenza dei due rettori.329 

 Anche in questo caso il pretesto dello scontro istituzionale fu l’accusa di 

contrabbando di sale che vide coinvolto inizialmente solo il rettore di Capodistria, ma in 

seguito alla terminazione del Senato anche quello di Pirano. La vicenda è piuttosto oscura, 

ma ci mostra, invece, chiaramente quali fossero le logiche seguite da alcuni rettori 

provinciali, che utilizzavano le loro prerogative in campo giudiziario per compiere 

deliberate prevaricazioni anche contro i rappresentanti delle comunità. 

 

 

Delitto e castigo: la dimensione punitiva 

 

 

Non è facile tracciare un quadro completo delle pene, specialmente in un’ottica 

evolutiva: oltre alla precarietà della documentazione, non sempre a un reato corrispose una 

condanna proporzionale alla gravità del medesimo; nell’emanazione di una sentenza, come 

possiamo intuire, entrano in gioco diverse variabili, alcune facilmente individuabili altre 

meno. Possiamo elencarne alcune, sempre tratte dalla documentazione presa in esame: il 

soggetto; la recidività del medesimo; la quantità di sale contrabbandato o venduto 

illegalmente; il luogo in cui avvenne il crimine, la diffusione del reato nel periodo in cui fu 

compiuto l’illecito; le dinamiche del delitto e della cattura; il danneggiamento di strutture 

pubbliche; l’absentia dell’imputato al momento di formare il processo, ecc.  

La maggior parte delle sentenze analizzate riguardanti il contrabbando istriano, 

emanate fra Cinque e Seicento, previde principalmente le seguenti pene: 1) in tutti i casi, il 
                                                
329 Ibid. Il Collegio richiederà risposta al podestà e capitano di Capodistria e al rettore di Pirano e le 
confronterà con quelle del capitano di Raspo. 
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sequestro della merce, se trovata; 2) pene pecuniarie, ossia, in base alla legge in vigore, 

una certa somma di denaro da pagare per ogni moggio o per ogni stara di sale 

contrabbandato, oppure il pagamento della stessa taglia al captor che lo avesse catturato e 

consegnato alla giustizia; 3) pena di morte, di solito per impiccagione fra le due colonne di 

San Marco,330 soprattutto nei casi in cui servisse una pena esemplare; 4) bando, poteva 

variare da qualche anno fino a tutta la vita, circoscritto alla città di Venezia, alla zona o alla 

provincia in cui avvenne il fatto, oppure esteso fino a tutti i territori del Dominio; 5) 

ritenzione o galea, in base alle condizioni fisiche del condannato, da qualche mese a 

parecchi anni, rari, ma non assenti episodi in cui il reo fu condannato a vita.  

Anche per quest’area tematica ho proceduto alla compilazione di una casistica per 

tentare d’individuare delle costanti ed eventuali linee di tendenza. 

 

 Nel 1497, alcune persone conducevano sale di contrabbando dall’Istria a Ferrara, 

prendendo la via del Po; la pena fu assai pesante: «che fussero appiccadi per la gola fra le 

do colonne, et quelli prendessero tal contrabandieri vivi, over morti gavessero de taggia 

ducati cento dalla Signoria nostra». Nella parte non venne specificato a quale legge fu fatto 

riferimento per l’emanazione della sentenza, né la quantità di sale trovata nelle mani dei 

contrabbandieri, ma si spendono molte parole nel ricordare l’importanza di questa materia 

e la temerarietà e l’ingordigia dei contrabbandieri che, non temendo le gravi pene che la 

Serenissima impose, partivano dall’Istria con barche grandi e caravelle cariche di sale 

navigando verso la bocca del Po, per vendere sali ai ferraresi che ne soffrivano penuria.331 
 

 Pene severe, ovviamente, furono previste anche per chi avesse venduto sale ai 

contrabbandieri: nel 1516, ad esempio, se sorpresi a commettere tale crimine i salinari e i 

padroni di sali avrebbero perduto tutto il loro credito e tutto il sale di cui erano in 

possesso.332 Una pena molto più severa, invece, fu prevista, a chi vendesse sale ai 

contrabbandieri, in un’altra legge successiva, del 1540: 

 

                                                
330 Nel 1627, tuttavia, il capodistriano Giuri Bernardi colpevole di: «condur Morlacchi con grosso numero de 
cavalli a levar di notte i sali dalle casette di queste Valli in quantità colla rovina del partido» fu impiccato e il 
suo corpo venne appeso fuori dalle saline, come monito. (cfr. ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e 
da Mar e altre cariche, b. 227, fasc. III, 16 dicembre 1627). 
331 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, f. 605v, 1497. 
332 Ivi., f. 740v, 7 ottobre 1516. 
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 se troverà persona alcuna de qualunque stato, et conditione esser si voglia temerario, et 

inhadembiente alle leze, et ordini nostri sopraditti che havesse condur a vender sali a chi volesse 

condur quelli per mar quomodo chiunque, et similmente che vendesse sali per terra a persone 

devedate che oltra tutte le pene per esse leze et ordini nostri Statuti s’intenda etiam ipso facto esser 

incorso in remissibil pena de privation perpetua di tutte le sue saline333 

 

Condanne pesanti, come possiamo intuire, furono previste non solo per i produttori 

che avessero venduto il sale ai contrabbandieri, ma anche ai padroni dei natanti su cui si 

stava trasportando il prodotto illegale. Nel 1573 il consiglio dei Dieci deliberò che tutti i 

padroni e marinai di barche, navigli e vascelli di Venezia che avessero condotto sali 

stranieri in territori alieni sarebbero stati banditi dal Dominio. Se presi all’interno dei 

confini sarebbero stati condannati a due anni di galea con i ferri ai piedi e i sali che 

conducevano, invece, sarebbero stati dati metà a chi li avesse presi e metà ai rappresentanti 

veneziani, per il captore, inoltre erano previste 300 lire di taglia dai beni del reo o dalla 

cassa dei deputati alle taglie, se oltre al padron di barca vi fossero stati anche altri rei 

coinvolti sarebbero stati banditi da Venezia e dal distretto per anni dieci continui e sia data 

a chi li cattura una taglia di 600 lire di piccoli.334 

E’ possibile ravvisare l’applicazione di tale parte in una sentenza del 1595. Nel 

mese di settembre di quell’anno il capitano del golfo Giacomo Giustinian sorprese alcune 

navi e barche cariche di sale proveniente da Barletta che transitavano per il golfo per 

condurre il prodotto a Goro, nel polesine, e in altre terre straniere. L’indiziato, Vincenzo 

Coppi detto Penzo da Chioggia, patron di barca e suddito di questo Dominio, restò assente, 

il che, seguendo la prassi, lo rese maggiormente colpevole: 

 

 che questo Vincenzo Coppi detto Penzo da Chioza, suddito di questo Serenissimo 

Dominio, restato absente sia e se intendi bandito di Venezia et distretto, fra il Menzo et il Quarner, 

per anni dieci continui, et essendo preso et conduto nelle Forze del Serenissimo Dominio sia 

confinato nella Gallera dove debba servir al remo, per anni quattro continui con ferri ai piedi, et 

non essendo buono da Gallera sia tenuto nella preggion forte serrato per anni cinque continui i 

                                                
333 Ivi., ff. 856-857, 3 dicembre 1540. L’accusatore, a sua discrezione, può denunciare il reato ai rettori dei 
luoghi come ai provveditori, se gli imputati vengono condannati nessun magistrato può concedere la grazia. 
334 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, ff. 50-51, 13 novembre 1573. E’ chiaro che tale 
terminazione non fu valida per i sali istriani, ma è comunque utile per tracciare un quadro complessivo della 
legislazione veneziana in materia e per capirne le tendenze generali. 
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quali finiti rittorni al bando, il qual all’hora s’intendi principiar et queste tante volte quante el 

contrafarà 

 

 A chi lo catturasse o lo uccidesse all’interno dei confini veneziani sarebbero state 

date trecento lire di taglia dai suoi beni o dalla cassa dei deputati alle taglie. Nonostante 

l’assenza, come possiamo vedere, la pena prevista dalla legge del 1573 verrà applicata 

senza particolari aggravi.335 Queste le pene previste per tutti i sudditi veneziani che 

trasportassero sali forestieri in territori esterni al Dominio, ma transitando per il Golfo, 

quali furono invece le pene previste per i sudditi che contrabbandavano sale nel territorio 

istriano? 

 Nel 1596 il Collegio deliberò che se qualcuno nella provincia dell’Istria fosse stato 

preso in flagranza di reato di contrabbando di sale, anche se fosse giunto in terre aliene, 

sarebbe stata concessa facoltà a chi lo avesse consegnato alla giustizia o lo avesse ucciso e 

potesse dimostrare il reato di contrabbando, di liberare un bandito, anche sé medesimo se 

bandito, per contrabbando di sale e avrebbe guadagnato: le barche, le armi, i cavalli e i 

carri dei contrabbandieri e il valore del sale ritrovato sarebbe stato esborsato dall’Ufficio 

del sale veneziano. Coloro che fossero stati presi per contrabbando di sale e consegnati 

vivi, invece, sarebbero stati impiccati per la gola e non sarebbe potuta esser concessa in 

nessun caso la grazia, remissione, né commutazione ad altra pena. Un bandito può essere 

liberato tramite l’interfectio di un contrabbandiere e avrà diritto alla taglia.336 La legge del 

1596 fu riconfermata dal medesimo consiglio dei Dieci in un proclama a stampa del 

maggio del 1601, in cui si legge: 
  

 alcun sia chi si voglia che condurà per contrabando, o farà condur con Galie, Nave, Navilii 

o Barche di qual si voglia sorte o alcun che venderà o dispenserà fuor che alli datii e luochi 

destinati alcuna benche minima quantità di sale sotto qual si voglia pretesto, che dir o imaginar si 

possa sarà li delinquente oltre le altre pene dichiarite in materia de sali severamente punito dal 

detto Consiglio nostro de X337 

 

                                                
335 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 228, fasc. I, ff. 143-144, 20 
ottobre 1595. 
336 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, f. 404, 19 agosto 1596. 
337 Ivi., f. 455r, 7 maggio 1601. 
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Come premio all’accusatore, una volta che l’inquisito sia condannato, verranno 

date 600 lire di piccoli dai beni del reo o dalla cassa dei deputati alle taglie e la liberazione 

di un bandito. La parte presa dal Consiglio dei Dieci il 7 maggio 1601 avrà validità per 

tutto il Seicento: un proclama a stampa del 1681, infatti, farà esplicito riferimento a essa 

contro i contrabbandieri che trasportavano sali proibiti in scatole, sacchetti, bariletti, e 

simili, in questo caso i sali ritrovati a bordo sarebbero stati gettati in acqua e i componenti 

del natante puniti in conformità delle leggi, ossia, appunto, secondo la terminazione del 7 

maggio 1601.338 
 

Sarà soprattutto il proveditor sopra i sali in Istria Bondumier durante il suo 

incarico, il 16 settembre 1628, in una lunga relazione in cui espose le misure per 

contrastare il commercio di frodo, a suggerire un inasprimento delle pene per i rei di 

contrabbando, senza alcuna differenza per i reati compiuti per via di terra e quelli compiuti 

per via di mare: chiunque fosse stato sorpreso mentre asportava sali dai cavedini sarebbe 

stato castigato a pena di forca o di galea, a seconda della gravità del reato, ma tal pena, 

suggerì il provveditore, non avrebbe dovuto essere inferiore a cinque anni.339  

Venivano escluse dall’elenco le condanne al bando: esse, infatti, potevano anche 

essere un’arma a doppio taglio, soprattutto se i condannati erano salinari che una volta 

banditi si spostavano nella vicina Trieste per lavorare le saline di Zaule e apportarvi, oltre 

alla loro tecnica e alla perizia, anche le loro conoscenze, alimentando così la capacità 

produttiva delle saline concorrenti.  

E’ lo stesso Bondumier, inoltre, a suggerire alla Signoria di astenersi o perlomeno 

limitare le pene di bando ai rei di contrabbando: il motivo è che se quest’ultimi fossero 

stati banditi avrebbero alimentato le file dei criminali dediti non solo a reati di 

contrabbando, ma anche a furti, rapine e omicidi, si sarebbero allontanati di poco dalla 

provincia e insieme ad altri banditi: «tutti poi machinariano ogni danno nella materia 

medesima de sali».340 Il bando per i sudditi istriani, secondo il provveditore, sarebbe stato 

efficace solo se la taglia fosse stata applicabile anche al di fuori dei confini.  

                                                
338 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 334, fasc. I, f. 41r, 1681. La legge non era valida solamente per 
i territori d’Istria: il proclama, infatti, fu pubblicato a Pirano e Capodistria, come a Zante, Pago e Corfù. 
339 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 228, fasc. III, 16 settembre 
1628. 
340 Ivi., 16 dicembre 1627. Il provveditore suggerì di unire alla pena di bando e alle pene già previste, sia per 
i contumaci che per i retenti, anche la confisca delle saline qualora ne avessero, assegnandole interamente al 
pubblico. 
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Nel 1628, infatti, scriverà in un dispaccio che, scoperti i rei delle rotture dei 

magazzini di Capodistria come quelli compiuti nella terra di Muggia, fece seguire le loro 

tracce per catturarli e infliggere loro le dovute punizioni, ma così non avvenne, perché 

questi banditi: «hano ordinario ricetto a Trieste»;341 molto spesso dimoravano nella città 

tergestina, al di là del confine, organizzando delitti e contrabbandi quando la situazione era 

più propizia: «tenindo anch’essi spie per non capitar nele barche armate». Il provveditore, 

dunque, suggerì di bandire i colpevoli di questo reato con qualche taglia anche in terre 

aliene: 

 

et con conditione, che uno coll’interfettione dell’altro possa liberarsi, perché in tal modo, o 

si distruggeriano tra essi, o s’alontanariano per sempre da questi confini, ogn’uno per timore de se 

medesimo, et anco altri, che havessero il pensiero de contrabandi, se lo levarebbono col vedersi 

avanti l’essempio di tal castigo342 

 

Le voci liberar bandito erano concessioni utilizzate dalle magistrature veneziane e 

molto spesso davano vita a vere e proprie caccie all’uomo, utilizzando nemici e rivali degli 

stessi banditi, in alcuni casi appositamente spesati;343 questi provvedimenti sfruttavano 

soprattutto gli scontri di faida fra i vari criminali banditi da Venezia che, soprattutto nel 

contesto di un’attività economica estremamente remunerativa come quella del 

contrabbando, erano molto frequenti. 

 

 

Le contromisure, fra gestione e sorveglianza del sale 

 

In ogni segmento dell’industria salina vi era possibilità di commettere irregolarità: 

dalla produzione, allo stoccaggio, fino al trasporto e alla vendita. Per cercare di arginare gli 

illeciti compiuti nel primo e nel secondo segmento furono istituite le figure degli scrivani e 

                                                
341 Ricompare il tema del progressivo avvicinamento fra gli abitanti di Trieste e quelli di Muggia di cui 
abbiamo parlato nel corso del capitolo precedente. 
342 Ivi., 14 agosto 1628. Una misura analoga verrà suggerita, nella sua relazione finale, dal podestà e capitano 
di Capodistria nel 1650, lamentando come Trieste fosse divenuta una sorta di base operativa dei 
contrabbandieri istriani (cfr. P. BASADONNA, Relazione del 7 febbraio 1650, in Relazioni dei podestà e 
capitani di Capodistria, in «AMSI», VII (1891), pp. 335). 
343 Per approfondire quest’aspetto cfr. C. POVOLO, Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617), Comune di 
Tignale, 2011., pp. 56; F. BIANCO, Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento., op. cit., pp. 
103. 
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dei ragionati, il cui compito era, appunto, di rendicontare il prodotto al fine di evitare 

irregolarità. A Pirano, in particolare, le norme furono da subito molto rigide: lo scrivano di 

questa comunità doveva tenere un registro a partite doppie, in modo tale che si potesse 

vedere distintamente la quantità di prodotto che venisse tratta da ciascun fondamento. 

Inoltre, per ovviare ai furti e ai contrabbandi, il sale sarebbe stato “monitorato” in ogni suo 

spostamento in maniera tale da sapere, in ogni momento, dove ve ne fosse, chi lo 

possedesse e in che quantità.  

Nel 1540, affinché il settimo e il quinto di sale spettanti alla comunità, ai particolari 

e ai padroni, non venisse contrabbandato il Collegio stabilì che, qualora i padroni dei 

fondamenti e i salinari che ricevono la porzione loro spettante vogliano vendere una certa 

quantità di prodotto, possano farlo previa autorizzazione del Senato e in aggiunta: «siano 

tenuti et debbano farlo intender al scrivan nostro de Piran et farsi far creditori della 

quantità che venderanno nel libro soprascritto all’incontro della sua partita, el qual scrivan 

sia tenuto a far tal partida».344 Nella registrazione sarebbe stato scritto tutto: oltre alle 

generalità del venditore e la quantità del sale smerciato, il nome e la provenienza del 

compratore; coloro i quali non avessero rispettato la norma sarebbero stati accusati di 

contrabbando e sarebbero incorsi nelle pene previste. Nel 1548 fu eletto scrivano di Pirano, 

Zuan Batta Bianco, egli dovette risiedere in quella terra in una casa deputata al suo ufficio 

e «tenere i conti di sua mano», il suo mandato sarebbe durato cinque anni e avrebbe 

ricevuto uno stipendio in rate mensile di 100 ducati all’anno.345 

Dieci anni dopo fu eletto scrivan al sal di Pirano un certo Valerio Zambon e le 

disposizioni precedenti circa l’immagazzinamento e la vendita del sale furono irrigidite: il 

sopraddetto scrivano avrebbe dovuto recarsi per le saline di giorno in giorno per levar sale 

e nessun altro se non lui avrebbe potuto svolgere questo compito, coadiuvato, 

all’occorrenza, da barche armate e soldati ai suoi ordini. Gli uomini deputati a quest’ufficio 

sarebbero stati pagati un terzo dall’Ufficio e due terzi dal pagamento del prodotto a conto 

dei padroni e dei salinari.346 
 

Oltre allo scrivano vi erano numerosi altri funzionari, di cui abbiamo accennato 

all’inizio del capitolo: misuradori, pesadori, segnadori, ragionati, massari, ecc. 

                                                
344 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, f. 860, 8 febbraio 1540. 
345 Ivi., f. 904r, 2 maggio 1548. 
346 Ivi., f. 114, 23 giugno 1558. 
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Paradossalmente, come abbiamo accennato, succedeva spesso che proprio i funzionari 

posti a contrastare le irregolarità, le frodi e il contrabbando – esattamente come i partitanti 

come abbiamo esaminato nel secondo capitolo – fossero accusati e condannati proprio per 

questo genere di crimini, vediamo alcuni esempi. 

Abbiamo già incontrato, nella sezione precedente, il caso di Nicolò Zane, che fu 

accusato di contrabbando mentre ricopriva la carica di ragionato nella terra di Pirano, il 

provveditore Moro formò il processo ma, esclusa un’inconsistente “pubblica voce”, non 

riuscì ad avere la deposizione di alcun testimone.347  

Di casi simili, come abbiamo detto, se ne possono incontrare molti: nel 1567, ad 

esempio, il podestà di Pirano Zuane Zorzi formò un processo, dalla denuncia fatta da 

Valerio Zambon scrivano al sal, contro Sebastiano Zamarin di Pirano. L’accusato fece 

condurre con l’aiuto di un complice una barca nel magazzino di Pirano e prelevò da esso 

diverse stara di prodotto, mentre svolgeva l’incarico di misurador di quel magazzino. I 

provveditori, appurata la sua colpevolezza, saranno concordi nel condannare il reo, oltre al 

risarcimento dei sali, all’interdizione a vita dal pubblico ufficio di misurador, come da 

qualsiasi altro incarico.348  

Nel 1613 venne, invece, condannato Gerolamo Gambarello «dessegnador da salline 

de Capodistria», dato che in diversi tempi e in diversi luoghi il detto Gambarello fabbricò 

numerosi impianti abusivi per conto di alcuni privati, sudditi della provincia. Venne 

proclamato a Capodistria il 15 maggio, in seguito anche a Pola e ad Albona, con un 

termine di otto giorni per presentare le proprie difese. Il dessegnador sarà bandito in 

contumacia da Venezia come da tutti i territori delle province d’Istria e Dalmazia per 

cinque anni, inoltre, verrà interdetto in perpetuo da tutti i pubblici uffici.349 

Era noto, fin da inizio Cinquecento, alla Repubblica che i contrabbandieri 

sfruttassero soprattutto le incustodite valli della zona di Pirano: dove prelevavano il sale 

rubandolo o comprandolo a basso prezzo per poi condurlo nel ferrarese, in Livenza o sul 

Piave, provocando gravi danni al dazio di Udine e di Treviso. 

Nel 1516 il Collegio al sal deliberò, a seguito dei numerosi contrabbandi che si 

commisero a Pirano, che le saline non dovessero più rimanere incustodite rendendo 

                                                
347 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. III, f. 19r, 17 febbraio 
1637. 
348 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. I «Libro de sentenzie», f. 95v, 11 ottobre 1567. 
349 Ivi., ff. 135v-136, 7 giugno 1613. 
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agevole il contrabbando e i ladrocini. Sarebbero stati, dunque, nominati quattro guardiani 

con il compito di sorvegliare le saline di Pirano, avrebbero percepito uno stipendio di 4 

ducati al mese e sarebbero stati obbligati a sorvegliare gli impianti tutto il tempo dell’anno, 

non potranno rimaner assenti senza permesso e farsi sostituire da alcuno, pena la 

privazione dell’ufficio.350  

Nel 1559, il loro servizio sarebbe stato limitato da maggio a settembre, durante la 

stagione del sale, nel periodo più delicato – ossia quando tutto il prodotto veniva riposto 

nei magazzini –, come sempre il servizio dev’essere svolto in prima persona e non può 

essere delegato, pena la perdita dello stesso ufficio, il loro stipendio sarebbe stato di 30 

ducati annui.351 Quasi contemporaneamente furono poste nelle rive fra Capodistria e Pirano 

due barche armate che, «per oviar ali molti contrabandi», avrebbero pattugliato quelle rive 

dal primo giorno di giugno per tutto il periodo di raccolta del sale, fino alla fine di 

settembre, fu, inoltre, posto un capitano, scelto dal Consiglio dei Dieci, per governarle. 

Come premio per la cattura dei rei e per la confisca della merce i soldati sarebbero stati 

pagati, secondo le leggi, un terzo dai dazieri di Treviso, un terzo dai dazieri di Udine e un 

terzo dall’Ufficio.352 

Il servizio che i guardiani dei magazzini svolsero non sembra essersi rivelato 

soddisfacente. Il 28 marzo del 1577, infatti, dopo che il provveditore Francesco Venier, 

tornato dalla provincia dell’Istria, espose nella sua relazione la totale inefficacia dei 

provvedimenti presi fino a quel momento, il Collegio decise di sospendere il servizio dei 

guardiani delle valli di Strugnano, Fasan e Sicciole nei pressi di Pirano che, pur pagati 

complessivamente dalla Serenissima con 120 ducati all’anno, si rivelarono inutili e il loro 

impiego infruttuoso: perché per lungo tempo non catturarono né denunciarono alcun 

contrabbandiere. Con i guardiani delle saline venne rimossa anche la barca armata condotta 

da otto uomini, che costavano alla Serenissima 80 ducati al mese. Al loro posto il Collegio 

decise di armare tre barche con sei uomini ciascuna e due capitani che, insieme con 

diciotto uomini validi, avrebbero dovuto custodire con due barche le valli di Sicciole e 

Fasan, mentre con la terza le rive della valle di Strugnano. Questi capitani non potevano 

per nessuna ragione farsi sostituire, avrebbero avuto uno stipendio di 10 ducati al mese per 

                                                
350 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, f. 740, 7 ottobre 1516. 
351 Ivi., f. 1023r, 7 luglio 1559. 
352 Ivi., f. 1026r, 31 luglio 1559. Parte presa dal Collegio del sal, con 16 voti favorevoli, 1 contrario e 1 non 
sincero. 
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sei mesi d’impiego, durante la raccolta del sale e per garantire la loro efficienza fu stabilito 

che, per ogni contrabbando che avessero denunciato per terra o per mare – di cui fosse 

stata accertata la colpevolezza – avrebbero guadagnato la barca e tutti gli attrezzi e gli 

oggetti presenti in essa al momento della cattura; analogamente, se nel commercio di frodo 

via terra avessero sorpreso contrabbandieri con cavalli, o con altri animali da soma, 

avrebbero guadagnato questi ultimi e tutti gli oggetti posseduti dal reo al momento 

dell’arresto.353  

La legge del 28 marzo 1577, con qualche modifica, sarà il decreto cui faranno 

riferimento molte delle sentenze successive in materia di taglie per la cattura dei 

contrabbandieri. Nel 1586, ad esempio, Tomaso da Malamocco, capitano di una delle due 

barche armate, con la cattura di quattro contrabbandieri processati e condannati alla galea e 

a un bando decennale, ricevette dall’Ufficio 50 ducati per questa cattura e la terminazione 

fece riferimento alla legge sopraindicata.354  

 

Non sempre, però, i capitani delle barche armate spiccavano per onestà: nel gennaio 

del 1589, ad esempio, un capitano di una delle fuste, Nicolò Bigagia detto Biondo, fu 

imputato di contrabbando perché accusato di essersi recato con uno dei compagni della 

barca armata a Capodistria di notte e di aver rubato 15 o 20 sacchi di sale, per poi portarli a 

Nove Gradi e venderlo ai Morlacchi.355 

Nel 1608 furono riconfermate le disposizioni del 1577: a due barche armate sarà 

affidato il pattugliamento del golfo «dall’Istria in qua», l’incarico non sarà più stagionale, 

il salario per i soldati sarà di 6 ducati al mese e di 10 ducati al capitano, l’equipaggio sarà 

rivisto ogni tre mesi almeno.356 Esattamente sessant’anni dopo, una terminazione del 

Collegio del sale confermerà stipendio, giurisdizione e incarico delle due barche armate, 

specificando, però, che ogni trasgressione all’incarico sarà sottoposta alla giurisdizione dei 

provveditori al sal.357  

                                                
353 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, ff. 112-114, 28 marzo 1577. Al momento della 
condanna saranno pagati, a chiunque esegua la cattura, sia in terre venete che terre aliene, due ducati per ogni 
mozo di sale ritrovato. La legge venne confermata dal Consiglio dei Dieci. 
354 Ivi., f. 206, 23 aprile 1586. La sentenza, pur citandola all’interno del testo, non segue alla lettera le 
disposizioni della legge precedente, perché il premio pecuniario concesso al capitano è di 50 ducati, ma ai 
contrabbandieri furono trovate solamente 39 stara di sale (cfr. ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. II 
«Notatorio», ff. 47v-49r, 23 gennaio 1595). 
355 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. II «Notatorio», f. 65r, 2 gennaio m.v. 1589. 
356 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, f. 504r, 13 settembre 1608. 
357 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. II, f. 1021r, 13 settembre 1668.  
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L’anno dopo, però, scrisse alla Signoria Antonio Trevisan, podestà e capitano di 

Capodistria, suggerendo d’inviare nelle coste della provincia barche più grosse per 

reprimere il fenomeno, asserendo che le barche presenti al momento andassero bene nel 

contrastare piccole imbarcazioni che dalla costa istriana navigavano verso Trieste, ma che 

se fossero giunte in quelle rive barche più grosse e ben equipaggiate, con sali stranieri 

destinati a Trieste, esse non sarebbero bastate a contrastarli. Di qualche giorno prima, ad 

esempio, il caso di un vascello a tre vele comparso nelle acque del golfo di Trieste, il fatto 

non è evidentemente un caso isolato e il Trevisan suggerisce di mandare barche più grandi 

perché quelle presenti in quel momento non avevano l’ardimento di contrastare 

imbarcazioni di quel tonnellaggio.358 Le barche armate furono istituite per contrastare i 

contrabbandi che solitamente venivano compiuti su brazzere o peote di piccolo cabotaggio 

e in queste operazioni registrano un numero ragguardevole di successi;359 all’inizio del 

Seicento, però, si moltiplicarono i casi di vascelli e velieri che entrano nel golfo diretti 

verso Trieste carichi di sali che scambiavano in quel porto con altre merci senza il 

pagamento di dazi e senza alcun impedimento; le barche armate in questi casi furono 

inefficaci: perché istituite, come abbiamo detto, per dare la caccia a piccole e agili 

imbarcazioni e non per contrastare grossi velieri armati. 

 

Nel 1594, dopo le prove deludenti degli anni precedenti, furono reintrodotti i 

guardiani delle valli di Pirano. All’interno della commissione data dal Collegio al 

provveditore Marc’Antonio Longo, infatti, oltre all’edificazione di alcune strutture: ponti, 

palificate e cave a spese della Signoria – non superiori ai 500 ducati –, all’interno della 

valle, la custodia dei magazzini nella stagione del sale fu nuovamente affidata a dei 

guardiani.360 

Alessandro Zorzi, provveditore al sal in Istria e Dalmazia, tuttavia, nell’agosto del 

1606 – in piena stagione del sale –, denuncerà nuovamente le inadempienze dei guardiani 

di Pirano: dei quattro funzionari che avrebbero dovuto risiedere nelle valli di Sicciole, 

Fasan e Strugnano, infatti, il provveditore non trovò nessuno e gli fu riferito che i suddetti 

                                                
358 ASV, Senato, Dispacci dei Rettori, Istria, b. 5, 16 agosto 1609. 
359 Sarà lo stesso rettore di Capodistria a sottolinearlo, nel 1615, quando le barche armate pattugliando quelle 
rive impediranno ai triestini di portarsi verso Zaule, raccogliendo sprezzo, insulti, e, in alcuni casi, anche 
qualche minaccia (cfr. ASV, Senato, Dispacci dei Rettori, Istria, b. 9, 18 luglio 1615). 
360 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, ff. 334v-335r, 4 aprile 1594. 
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funzionari non si vedevano da mesi o, addirittura, da anni. Il provveditore suggerì di 

mandarne altri.361  

La connivenza fra contrabbandieri e funzionari posti alla sorveglianza della merce è 

un fenomeno che trascende luoghi, periodi storici e ambiti; per rimanere nel contesto 

veneziano, anche nella zona del Garda, verso la fine del Quattrocento, si registrano 

collusioni fra guardiani e commercianti di frodo: quando i funzionari perlustravano le zone 

e riscontravano situazioni irregolari, infatti, al posto di sequestrare la merce si mettevano 

d’accordo con i contrabbandieri e prendevano la loro parte.362 

 

Il provveditore Bondumier, in un dispaccio del 1627, si lamenterà ancora una volta 

dell’inefficienza dei funzionari posti nelle saline di Pirano. Veniamo, dunque, a sapere che 

nelle valli furono costruite case pubbliche per far sì che i guardiani vi dimorassero 

permanentemente, con un salario di 10 ducati al mese, tuttavia, come asserisce il 

Bondumier: per loro comodità e malgrado il loro incarico risiedono a Venezia e 

trascorrono anche diversi mesi senza che essi o eventuali sostituti svolgano l’incarico. Le 

case edificate appositamente per il loro ufficio, invece, restano aperte, a disposizione di 

chiunque voglia machinare furti o danni ai magazzini pubblici con la comodità di non 

essere scoperto. Il provveditore suggerisce di sospendere la paga ai funzionari e darà 

disposizione ad alcuni soldati delle barche armate di presidiare temporaneamente queste 

case finché Venezia non prenda le dovute contromisure.363  

Lo stesso provveditore in un dispaccio dell’anno successivo suggerirà alcune 

modifiche al sistema di sorveglianza in modo da garantire maggior efficienza nel 

contrastare i furti di sale e il conseguente contrabbando. I guardiani dovranno risiedere 

permanentemente nelle case pubbliche poste nei pressi dei magazzini, senza la possibilità 

di farsi sostituire. Saranno addetti alla cura e alla custodia delle pallate – palificate poste 

alle foci dei fiumi – erette per il controllo delle barche in entrata e in uscita e per evitare 

che imbarcazioni e uomini entrassero nelle saline dalla parte del mare durante la notte. In 

queste palificate vi erano delle portelle che consentivano il passaggio dei lavoratori durante 

il giorno, ma che sarebbero state chiuse dai guardiani alla sera, all’ora dell’avemaria, fino 

                                                
361 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 394, f. 6r, 9 agosto 1606. 
362 E. ROSSINI – G. ZALIN, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento, op. cit., pp. 
67. 
363 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 228, fasc. III, 27 settembre 
1627. 
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all’avemaria del mattino successivo. Nessuno avrebbe potuto avvicinarsi alle palificate 

durante la notte – fra le due avemaria –, similmente fu proibito a chiunque di lasciare 

all’interno delle saline qualunque tipo di imbarcazione dopo la chiusura della palificata, 

sotto pena di perdere barca, attrezzi e di pagare una multa di 25 ducati. Se fosse stato 

danneggiato anche un solo palo di queste palificate, scrive espressamente il Bondumier, se 

fosse stata trovata alcuna persona all’interno degli impianti durante la notte: «cada sotto 

l’irremissibil pena» di essere impiccato per la gola.364 

Se i guardiani dei magazzini non si rivelarono particolarmente ligi al dovere le 

barche armate svolsero un servizio generalmente migliore, se non altro perché accordarsi 

con dieci uomini era più difficile che corromperne uno; i guardiani dei magazzini, inoltre, 

non subivano controlli anche per lungo tempo e spesso, esattamente come i soldati delle 

barche armate, venivano pagati in ritardo. 

Nel 1634, il provveditore Iseppo Civran rassicurerà la Signoria sull’efficienza delle 

barche armate deputate alla sorveglianza del golfo, in particolare nella zona di Trieste: 

 

io qui non abbandono la cura, a che vengo obligato, per la diversione de contrabbandi di 

questa natura, et per altri rispetti che pregiudicano l’interesse di Vostra Signoria et il continuo moto 

delle barche armate (…) non lasciano passar barca o vascello che non resti fermato, anzi che 

havendo havuto aviso dal confidente, che due barche si ritrovano nel porto di Trieste, un carico de 

ferramenta, per passare sotto vento, non ardiscono i padroni far il viaggio per il timore di questa 

diligenza365 

La diligenza delle barche armate dava spesso fastidio agli abitanti di quelle rive e 

non furono rari gli episodi di violenza verbale e fisica che questi guardiani subirono da 

parte della popolazione locale.  

Uno dei capitani di barca più efficienti all’inizio del Seicento fu senza dubbio 

Iseppo Gagietta: lo testimoniano le innumerevoli denunce, sequestri e catture di questo 

funzionario366 – compiute soprattutto fra il 1609 e il 1611 –; non c’è da stupirsi, quindi, se i 

contrabbandieri e la popolazione della zona accumularono dell’astio nei suoi confronti, che 

in alcuni casi sfociò in episodi di violenza. Nel settembre del 1611 presso le saline di 

Sicciole, ad esempio, Francesco Spadaro con un seguito di persone rimaste incognite iniziò 

                                                
364 Ivi., 16 settembre 1628. 
365 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. II, 16 febbraio 1634. 
366 Esattamente come lo furono quelle del capitano Zuane Forner negli anni immediatamente successivi. 
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a ingiuriare e lanciare sassi in direzione del Gagietta, facendogli in questo modo sfuggire 

Rinaldo Torre da Pirano che stava conducendo una brazera carica di sale verso Venezia.367 

Insieme allo Spadaro vi erano diverse altre persone: è difficile credere che partecipassero 

tutti agli utili dell’operazione del Torre, l’azione può, dunque, indicare che il Gagietta non 

godesse di particolari simpatie fra la popolazione piranese e che fra essa e i 

contrabbandieri vi fosse una sorta d’intesa.368 Alcuni mesi dopo, sempre nella zona di 

Pirano, il Gagietta trovò nella darsena del porto dodici brazere cariche di nove moza e 

stara undici di sale, sarebbe stato compito del capitano della barca armata requisire le 

imbarcazioni e portarle a Venezia insieme al sale, ma la sollevazione della popolazione fu 

di tale portata che egli dovette ripiegare e si limitò al sequestro del sale che fu caricato sul 

naviglio di un certo Antonio Giavanina e trasportato alla dogana di Venezia.369 

I casi d’ingiurie, atti di violenza, sassate e, in qualche caso, archibugiate contro i 

capitani e i guardiani delle barche armate sembrano moltiplicarsi nel corso del Seicento: 

nel 1612, presso il molo di Muggia, ad esempio, il capitano di una delle barche armate 

Nardin da Zeolo denunciò alcuni incogniti perché gli impedirono la cattura di due 

contrabbandieri lanciando sassi in direzione della barca armata.370 

L’insofferenza della popolazione nei confronti dei guardiani delle barche armate si 

può nitidamente riscontrare anche in una supplica, giunta a Venezia nel 1638, fatta da 

Nicolò Giurovich, capitano di una di esse. Il documento si apre col sottolineare la 

devozione e la fedeltà alla Serenissima che i soldati del suo equipaggio hanno più volte 

dimostrato nel svolgere il loro incarico e che, come diretta conseguenza, provocò l’odio 

della popolazione, al punto che: «in tante ocorenze si ha provato quest’odio impresso». 

Una di queste occorrenze capitò il giorno dell’Assunzione – il 15 agosto del 1638 – nella 

piazza di Capodistria, mentre erano in corso i balli e i festeggiamenti per la fiera. In 

quest’occasione, un tal Carlo del Sacco suddito di Capodistria, senza alcun pretesto iniziò 

una rissa con Andrea Buttarich soldato albanese della barca armata del Giurovich, durante 

la rissa il sopraddetto Carlo sparò in aria un colpo di pistola e a quel segnale accorsero 

molti altri con sassi e diverse armi. Iniziò uno scontro armato con i soldati della barca, 

Andrea Buttarich rimase mortalmente ferito e altri soldati furono inseguiti, atterrati e 

                                                
367 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. II «Notatorio», ff. 116v-117r, 13 ottobre 1611. 
368 Non va mai dimenticato, inoltre, che il contrabbando era un’attività diffusa in tutti i ceti sociali e che, 
quindi, ogni cittadino di quelle terre poteva rappresentare un potenziale contrabbandiere. 
369 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 378, fasc. II «Notatorio», ff. 118v-119r, 13 gennaio m.v. 1611. 
370 Ivi., ff. 122v-123, 27 marzo 1612. 
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trucidati senza alcun pretesto, di questi uno rimase ucciso e altri due feriti gravi, secondo il 

racconto del Giurovich.371  

Fu immediatamente formato processo dal podestà e capitano Francesco Contarini e 

il capitano insieme ai suoi soldati sperò in una risoluzione rapida che punisse i colpevoli 

dell’efferato crimine, ma le cose non andarono come ebbero previsto:  

 

fu con zelo di molta Giustitia formato processo dall’Eccellentissimo Signor Francesco 

Contarini Podestà e Capitano precessore, e preceduto anco al proclama contra il detto Carlo del 

Sacco, e due compagni, oltre altri due che sono stati citati ad informar quella Giustitia. Et mentre io 

et li miei soldati tutti speravimo di veder vendicata così barbara, et inhumana commotione, essendo 

sopravenuto il nuovo Reggimento, al qual serve di Cancelliere il signor Giacomo Vicicchio da 

Pinguente parente stretto del sudetto Carlo del Sacco, et di altri Cittadini di quella Città parenti, et 

adherenti de Rei 

 

 Con il nuovo reggimento le cose cambiarono: «con totale mutatione del corso della 

Giustitia» il processo fu annullato e il capitano vide i rei del massacro passeggiare festosi 

nella piazza pubblica, fregiandosi del delitto commesso e minacciando i soldati di nuove e 

peggiori azioni di violenza. Da qui si scorgono le ragioni di questa supplica: non potendo i 

soldati presentare le loro ragioni difronte agli stessi rei, con il pericolo di maggiori 

conseguenze, il capitano si rivolse al Collegio per chiedere di delegare il processo a 

un’altra magistratura.372 Come sempre non sappiamo se tutto quello che è scritto in questo 

documento corrisponda al vero, ma questa fonte, in ogni caso, può essere utile per 

delineare due fenomeni diffusi e riscontrabili in molti altri documenti: il continuo stato di 

tensione fra i soldati delle barche armate e i sudditi di queste giurisdizioni; la fragilità e 

l’inconsistenza del potere istituzionale rappresentato dai rettori veneziani all’interno delle 

realtà locali. 

 Come abbiamo detto, i guardiani delle barche erano solitamente più efficienti nel 

reprimere il commercio illegale; tuttavia, non mancarono episodi in cui anch’essi furono 

coinvolti in frodi. Il caso più singolare è quello riportato dal capitano di Raspo, Francesco 

di Priuli, che in un dispaccio del 1612 informò la Signoria che, a causa della stagnazione 
                                                
371 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, b. 391, 9 ottobre 1638. Nel corso del Seicento le barche 
armate deputate al controllo di queste coste furono condotte da milizie albanesi: lo scopo, probabilmente, era 
quello di evitare, sfruttando la diversità culturale e linguistica, che fra soldati della barca e popolazione si 
creassero dei legami. 
372 Ibid.  
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del commercio di sale e sapendo che il magistrato al sale pagava trenta ducati al mozo per 

la merce recuperata sui mercantili diretti verso zone fuori dal Dominio, molti 

s’accordavano con il capitano della “barca longa” e con altri denuncianti simulando 

ritrovamenti e sequestri di sale contrabbandato. Mentre gli uomini venivano lasciati 

scappare, il prodotto era portato al magistrato al sale che pagava il sale trenta ducati al 

mozo al posto di due, che era il prezzo di mercato, come riferisce il capitano di Raspo.373 

 

Non vi erano solo guardiani e barche armate a proteggere i magazzini pubblici e gli 

impianti istriani dai contrabbandieri; fin da subito, come abbiamo già visto, la Serenissima 

adottò alcuni apparati di protezione: cave, fossi e palificate. Il tentativo era di contrastare 

ulteriormente le azioni illegittime dei contrabbandieri con barriere che gli avrebbero reso 

difficile l’entrare nelle saline e il furto del prodotto. 

Di apparati simili ne abbiamo notizia fin dal 1541, quando il Collegio del sale, a 

seguito dei numerosi contrabbandi perpetrati nella valle di Sicciole, decise di far costruire 

intorno agli impianti una cava – un fossato, poi riempito d’acqua – su cui fu espressamente 

vietato porre ponti, passaggi, tavoli e qualunque cosa al fine di ostruirlo o di creare un 

passaggio che potesse essere sfruttato da eventuali contrabbandieri. Nel 1564, a seguito di 

vari danneggiamenti alla cava, fu ordinato al podestà di Pirano di formare processo contro 

i responsabili e di spedire le carte a Venezia, dove i provveditori avrebbero punito i rei.374 

Le palificate, invece, sembrano comparire più tardi: nel 1594, all’interno della 

commissione data dal Collegio, al provveditore Marc’Antonio Longo fu ordinato di far 

edificare ponti, palificate e cave a spese della Signoria – non superiori ai 500 ducati – e che 

la custodia dei magazzini nella stagione del sale fosse affidata a dei guardiani.375 

 Nel 1628, negli impianti di Sicciole, furono erette palificate vicine alle paludi, per 

chiudere la valle dalla parte di mare e impedire ai contrabbandieri di entrare con le barche 

per fare incetta di sale; allo stesso scopo furono scavati fossi per chiudere la zona anche 

dalla parte di terra, con “grave spesa” della Signoria. Un dispaccio del provveditore 

Bondumier c’informa che operazioni simili furono eseguite anche negli impianti di Fasan, 

ma i costi furono demandati ai padroni delle saline e alla comunità di Pirano.376 

                                                
373 ASV, Senato, Dispacci dei rettori, Istria, b. 7, 9 novembre 1612. 
374 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, f. 1070, 20 novembre 1564. 
375 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, ff. 334v-335r, 4 aprile 1594.  
376 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 228, fasc. III, 16 settembre 
1628. 
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 Queste strutture ebbero generalmente vita breve: l’umidità e la salsedine 

intaccavano ed erodevano le case dei salinari e i magazzini in muratura della Serenissima, 

una palificata di legno non aveva molte speranze di sopravvivere a lungo, anche senza 

l’azione dei contrabbandieri che, comunque, non si fece attendere. Le disposizioni del 

Bondumier in materia, inoltre, prevedevano che mantenere pulita e piena d’acqua la cava 

posta intorno agli impianti di Sicciole, dalla parte di Lera, fosse compito dei padroni delle 

saline; alla comunità di Pirano spettava, invece, l’onere di mantenere «ben intestato et 

oturato» l’alveo del fiume di Sicciole, detto “la Tagliata”, oltre al corso d’acqua presso 

Fontanigge, detto “il Fiumicello”, che scorreva sotto il Carso. Per quanto riguarda le 

palificate di Sicciole, fatte a spesa comune, il costo della loro manutenzione sarebbe stato 

coperto dalla comunità.377 

La Serenissima lasciava trascorrere diverso tempo fra l’edificazione di 

quest’impianti e la loro manutenzione: nove anni dopo, nel 1637, il provveditore Zuane 

Moro, durante il suo incarico giunse nelle saline di Pirano e, dopo aver ascoltato le 

lamentele del capitano della barca armata che da tempo non riceveva pane e soldi da 

Venezia, si portò nei pressi degli impianti nelle valli di Fasan, Sicciole e Strugnan e stimò 

una spesa di 764 lire per la riedificazione delle palificate all’interno delle valli. Trovò il 

magazzino e la casa del guardiano presso la valle di Strugnano in pessimo stato e fece una 

polizza per il restauro del primo, 1036 lire, e un’altra per il rifacimento della seconda, 2017 

lire. Questo ci consente di supporre che le strutture poste all’interno delle valli furono 

spesso trascurate e ciò si accompagnava, il più delle volte, all’irregolarità con cui gli stessi 

guardiani e i capitani delle barche armate venivano pagati.378 
 

La palificata di Sicciole, in particolare, fu danneggiata e più volte ricostruita, 

tuttavia, rimase edificata a protezione degli impianti per tutto il Cinquecento e il secolo 

successivo. Nella seconda metà del XVII secolo fra Venezia e la comunità di Pirano 

nacque una breve contesa riguardante le spese da assolvere per la sua riparazione dopo che 

alcuni contrabbandieri di quella comunità la danneggiarono. 

                                                
377 Ibid. 
378 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. III, ff. 2-4, 5 ottobre 
1637. Fu il provveditore Civran, fra gli altri, a sottolineare che i ritardi nei pagamenti dei creditori di sale, 
accompagnati a quelli delle guardie furono cause rilevanti del proliferare del contrabbando (cfr. ASV, 
Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. II, 6-7 febbraio 1634). 
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Nel luglio del 1650, il provveditor sopra i sali in Istria, Zuane Bondumier, recatosi 

a Pirano per fare un sopraluogo delle valli trovò la palificata di Sicciole completamente 

distrutta; il ripararla, informò il provveditore, sarebbe stato un investimento rischioso e, a 

suo parere, non avrebbe portato alcun giovamento.379 L’esorbitante cifra inizialmente 

preventivata dal Bondumier fu di 20.000 ducati, metà della spesa sarebbe stata saldata 

dalla comunità. L’anno successivo la comunità di Pirano inviò a Venezia, in qualità di 

ambasciatori, il cancelliere Zuanne Furigoni e il dottor Petronio Caldana per supplicare 

l’esenzione alla comunità dal gravoso costo della riparazione preventivato dal Bondumier: 

gli ambasciatori, lamentandosi dei cattivi raccolti degli anni precedenti, si presentarono 

con mille ducati da consegnare alla Dominante e supplicando di poter utilizzare il 

disavanzo del debito per il rifacimento del molo di Porto Rose, per il ricovero dei vascelli 

di passaggio.380 Verso la fine di quell’anno il Bondumier rettificò il costo precedente: la 

palificata sarebbe stata riparata in tre mesi al costo di 1387 ducati, assai meno di quanto 

stimarono inizialmente i periti; per rendere sicura la valle di Sicciole anche dalla parte di 

terra, inoltre, il provveditore avrebbe provveduto a far riparare gli antichi muri, sempre a 

spesa della comunità.381 Nel 1652 il Senato deliberò che quanto disposto dal Bondumier 

fosse eseguito, sollecitando l’appaltatore incaricato del lavoro di completare l’opera entro 

l’inizio della stagione e la comunità di Pirano a pagare quanto preventivato.382 

 

 Nel tentativo di descrivere i principali apparati approntati dalla Serenissima per 

reprimere il contrabbando e gli altri reati in materia di sale, ho ritenuto necessario inserire 

in questo compendio anche l’apporto ricevuto da elementi “esterni”: ossia quelle figure 

che, sebbene non direttamente coinvolte nella gestione del sale e nella repressione delle 

frodi, diedero comunque un contributo agli interessi della Serenissima denunciando i 

colpevoli agli uffici veneziani e favorendo la cattura dei contrabbandieri. Questo fu 

possibile soprattutto attraverso l’uso di specifiche strutture e istituzioni: nella fattispecie le 

denunce, spesso anonime, raccolte nelle cosiddette “bocche segrete”.  

 

                                                
379 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. IV, f. 5, 23 luglio 
1650.  
380 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di fuori, b. 404, 20 luglio 1651. 
381 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. IV, f. 15, 7 gennaio 
m.v. 1651. 
382 ASV, Compilazione delle leggi, b. 333, fasc. I, ff. 943-944, 30 gennaio 1652. 
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 Le prime bocche segrete, appositamente installate per le denunce in materia di sale, 

furono poste presso la station a Rialto fin dal 1321, come dispose il Consiglio dei Dieci e 

venne riportato nel capitolare del Magistrato al sal, fu, inoltre, stabilito di: «metter pena de 

soldi 20 de piccoli a quelli che le tarpasse».383 Le denunce segrete e le delazioni ebbero, da 

sempre, un ruolo fondamentale nei processi inquisitori. Venezia vantava un ottimo servizio 

di spionaggio e un esercito d’incusatores sempre vigile: incaricato di riferire se dalla 

dogana s’allontanassero furtivamente barche cariche di sale o di altre merci illegali per poi 

fornire agli inquisitori i connotati e, in alcuni casi, le generalità dei contrabbandieri.384 

 Per quanto riguarda il Seicento, in questo secolo furono installate le cosiddette 

“casselle delle denuncie”, con funzione analoga alle bocche, raccoglievano le denunce 

segrete provenienti dai delatori, queste casselle furono poste vicino alla porta del 

magistrato, presso Rialto e vicino al palazzo di San Marco.385  

 Sempre nel Seicento comparirono casselle e bocche per le denunce anche nella 

provincia istriana: nel 1629, ad esempio, a Capodistria fu installata una bocca per denunce 

segrete in materia di sale.386 Il denunciante poteva rivolgersi a sua discrezione ai rettori del 

luogo o ai Provveditori al sal per far formare il processo, ben presto gli accusatori ebbero 

facoltà di usufruire della segretezza in modo da non esporsi, se il crimine alla fine del 

processo fosse stato accertato nessun magistrato, né rettore, né provveditore poteva far 

dono di grazia al reo che doveva scontare la pena senza alcuna remissione.387 I denuncianti 

potevano ottenere premi consistenti se il reo fosse stato condannato ed essi erano 

proporzionali alla pena data a quest’ultimo, nel 1614 il Consiglio dei Dieci stabilirà che: da 

cinque anni di prigione o galea in giù il premio sarebbe stato di 300 lire di taglia, da cinque 

anni in su, invece, di 400 lire; il denaro sarebbe stato prelevato dai beni del condannato se 

ne avesse avuti a sufficienza per pagare, oppure dalle casse dei deputati alle taglie.388  

Alessandro Zorzi, provveditor al sal in Istria e Dalmazia, nel 1606, per: «oviar a li 

contrabandi» darà alcune disposizioni in materia di denunce segrete che prevedevano 

premi aggiuntivi, al podestà di Pirano farà pubblicare questa disposizione: 

 
                                                
383 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, f. 191, 12 febbraio 1321. 
384 P. MOLMENTI, Il contrabbando sotto la Repubblica veneta, op. cit., pp. 15. 
385 P. PRETO, Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia., Milano, 2003, pp. 
75. Oggi è rimasta la bocca segreta conservata al museo di Torcello. 
386  Ivi., pp. 87. 
387 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 332, fasc. II, ff. 856v-857r, 3 dicembre 1540. 
388 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. I, f. 584, 30 luglio 1614. 
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fa publicamente a saper a cadauna persona che denunciera contrabandieri che fin hora hano 

commissi o altri che per l’avenir comettessero simil contrabandi. Che oltre l’esser tenuto segretto, 

et oltra ogni altro beneficio concesso dalle leggi in tal materia disponenti, havuta che si habbia la 

verità del fatto et convinti li rei conseguirà lire 200 de piccoli per cadauno delli delinquenti, delli 

beni di quelli se ne saranno, se non delli denari della Serenissima Signoria389 

 

Oltre alla segretezza e ai premi pecuniari, ai denuncianti venne offerta ben presto la 

facoltà di liberare un bandito; previa, come sempre, la condanna dell’accusato la cui pena 

doveva essere di almeno dieci anni di galea o prigione, o pena di morte; i denuncianti che 

volevano liberare un bandito, o se medesimi, dovevano, in altre parole, consegnare nelle 

mani della giustizia un bandito che fosse colpevole di reati paragonabili o superiori al 

soggetto che avrebbe goduto dell’amnistia.390 

A denunciare, quindi, potevano essere gli stessi contrabbandieri, per fare un 

esempio: gli autori del furto ai magazzini della valle di Strugnano e di Sezza perpetrato 

nella primavera del 1580, di cui fu mandato a occuparsene il Nobiluomo Marino da Ca da 

Pesaro, furono presi grazie alla delazione di Nicolò Petronio di Pirano, contrabbandiere di 

sale, che chiese la liberazione del bandito Vincenzo Dalle Piazze e consegnò nelle mani 

della Signoria Marco Petrogna, Pietro Riva e Gian Domenico Zamarin autori del furto.391 

Nel 1663, Nardo Spinelli e Facio de Bonifacio entrambi di Pirano, condannati 

dall’inquisitore sopra i dazi alla forca, supplicarono il Collegio di commutare la loro 

sentenza in una pena di galea per il tempo che i magistrati veneziani avessero gradito; in 

cambio i due rei avrebbero fornito i nomi di molti contrabbandieri di sale a vantaggio della 

“Reggia Clemenza”.392 
 

 Le denunce segrete furono, però, anche armi a doppio taglio: questo perché insieme 

a quelle scritte da veri delatori che portavano alla condanna e alla ritenzione di 

contrabbandieri ve ne furono molte attuate non per un vero e proprio sospetto, ma con il 

deliberato scopo di danneggiare il denunciato. Bisogna in questo caso rammentare che gli 

accusati spesso venivano incarcerati preventivamente fino alla conclusione del processo, 

che poteva durare anche qualche mese, lasciando nel frattempo incustodite le loro attività e 

                                                
389 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 394, f. 3, 6 agosto 1606. 
390 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 333, fasc. II, f. 889r, 28 aprile 1650. 
391 S. CELLA, Documenti veneziani della fine del ‘500, op. cit., pp. 237. 
392 ASV, Collegio, Suppliche, Risposte di dentro, b. 60, 8 luglio 1663 
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ricevendo così dall’accusa, malgrado la loro innocenza e il conseguente assolvimento, un 

danno economico notevole. 

 Una denuncia sospetta, ad esempio, fu quella che arrivò agli occhi del provveditore 

Alessandro Zorzi, nel settembre del 1606, durante il suo incarico. La denuncia era contro 

Cristoforo Bon Gorno da Muggia, accusato di essere pubblico contrabbandiere di sale; da 

subito, però, lo Zorzi s’insospettì, perché, come comunico in un dispaccio ai provveditori 

veneziani, la denuncia, oltre a essere sine nomine, presentava alcune parole essenziali 

scritte con caratteri contraffatti e non con una penna ma con un altro strumento.393 Il 

provveditore si recò, quindi, a Muggia con l’intenzione di formare un processo segreto per 

accertare le accuse, appena giunse a Muggia, però, fu messo in disparte dal podestà che lo 

informò: l’accusa fatta a danno del Gorno fu architettata per toglierlo di mezzo; 

quest’ultimo, infatti, nel 1581 aveva denunciato la dissipazione del fontico compiuta da 

alcuni in quella città e ora che nuovamente stavano sorgendo notizie di questo tipo, dato 

che tale truffa alla comunità veniva perpetrata continuamente: «questi [riferito ai 

dissipatori] messisi insieme, et fatto conciliabolo hano congiurato contro la persona de 

costui sperando con la sua prigionia che le cose s’adormentassero».394 Il provveditore, 

sebbene dichiaratosi cosciente che la procedura inquisitoria non prevedesse che fosse 

ascoltata né ricevuta alcuna difesa a favore del reo durante la formazione del processo,395 si 

risolse a ricevere informazioni scritte dal detto podestà, persona pubblica super partes. Il 

rettore di Muggia, dunque, avvertì che tutti, o la maggior parte, di quelli che testimoniano 

contro il Gorno – essendo sentiti come testimoni gli stessi denuncianti – sono anche coloro 

che hanno distrutto e dissipato il fontico della città. Le informazioni del rettore verranno 

inserite obbligatoriamente all’interno degli atti processuali. 

 

 Le denunce segrete, come abbiamo visto, erano strumenti spesso utilizzati da 

avversari o rivali dell’accusato per danneggiare quest’ultimo a livello economico, ma 

                                                
393 ASV, Provveditori al sal, Atti, b. 394, f. 34-35, 22 settembre 1606. 
394Ivi., f. 35r, 22 settembre 1606. 
395 Generalmente il rito inquisitorio non prevedeva avvocati, ma consentiva di presentare testimonianze e 
capitoli a favore del reo. Il fatto che il provveditore dia per assodato che porre agli atti la testimonianza del 
rettore costituisca un’eccezione alla regola, c’induce a pensare che all’interno della procedura inquisitoria 
prevista per reati di contrabbando del sale vi fossero norme alternative alla prassi. 



141	  

potevano spesso essere adoperate come accuse infamanti per minare l’onore delle famiglie 

notabili.396  

 Un possibile esempio è ravvisabile in un processo formato dai provveditori 

dell’Ufficio al sal che, il 22 settembre del 1613, ricevettero una denuncia segreta che 

accusava il nobil homo Anzolo Orio, mentre ricopriva la carica di consigliere nella città di 

Capodistria. L’accusa contro l’Orio era di aver condotto verso Venezia una fregata carica 

di sali, insieme con Canzian Canzian patron del natante e alcuni marinai tutti da 

Capodistria, nel tragitto, inoltre, avrebbero incontrato Bartolo Perotto capitano di una delle 

barche del daziario di Venezia che, in ottemperanza alla commissione delegatagli 

dall’Ufficio di far inquisizione dei sali di contrabbando, volle perquisire la fregata. 

Secondo la denuncia l’Orio si oppose e impedì al capitano di compiere il suo dovere, una 

volta che giunse a Venezia fece scaricare il sale nella sua casa: «in contrada de San Vidal» 

insieme ai suoi effetti personali. Il Canzian e Anzolo Orio vennero interrogati e negarono 

l’accaduto, quest’ultimo negò non solo di aver commesso il reato di contrabbando, ma, 

addirittura, di esser giunto a Venezia sulla fregata del Canzian dato che mentre 

quest’ultimo stava compiendo il viaggio lui si trovava a Capodistria, di conseguenza, negò 

anche di essersi imbattuto nel Perotto. Dopo aver interrogato entrambi gl’imputati l’Ufficio 

decise di sciogliere l’accusa nei loro confronti e procedette all’assolvimento.397  

 

 

L’epilogo 

 

 Dopo aver analizzato quali furono le strategie e gli apparati di cui si dotò la 

Serenissima per reprimere il contrabbando di sale istriano, può sorgere una domanda: 

Venezia riuscì nell’intento di contrastare il fenomeno?  

 Non c’è, ovviamente, una risposta univoca e definitiva, ma possiamo asserire con 

certezza che se in alcuni periodi la Repubblica riuscì a contrastare e limitare il 

contrabbando – durante il blocco navale di Trieste, ad esempio – non fu mai nemmeno 

lontanamente vicina al debellarlo. Questo non solo perché i mezzi e i metodi repressivi, 

                                                
396 Appaiono, anche in questa materia, dinamiche sotterranee che coinvolgono aspetti sociali e culturali molto 
complessi. Sul tema dell’onore, in questo particolare contesto: cfr. C. POVOLO, Rappresentazioni dell’onore 
nel discorso processuale, da una vicenda istriana degli inizi del Seicento, in «ACTA HISTRIAE», v. VIII 
(2000), pp. 513-534. 
397 ASV, Provveditori al Sal, Atti, b. 378, fasc. II, «Notatorio», ff. 141v-142r, 20 dicembre 1613. 
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come abbiamo più volte visto, furono inefficaci per contrastare un fenomeno così diffuso, 

ma anche perché, come abbiamo riscontrato in molti casi, raramente i funzionari con 

compiti giudiziari riuscirono a svolgere celermente la loro funzione al fine di giungere 

all’individuazione del reo e a un’ineluttabile condanna, soprattutto in un territorio come 

quello istriano dove, in ogni settore istituzionale e amministrativo, fino alla fine del 

Settecento, dominerà il particolarismo. 

 Venezia, in alcuni casi, sembra addirittura desistere dall’illusione di porre fine al 

fenomeno che, soprattutto nel Seicento, sembra espandersi all’interno della società istriana, 

tanto da essere ormai percepita da quest’ultima come una professione comune: un’attività 

come un’altra per provvedere al proprio sostentamento.  

 Questa tendenza generale è ravvisabile, ad esempio, in alcuni dispacci del 

provveditore Bondumier, una delle ultime cariche straordinarie mandate in Istria, recatosi 

nella provincia veneta a metà del Seicento, scriverà: 

 

 erano i latrocinii, e contrabandi de sali in tanta frequenza, et da tanti commissi, chi già 

publicamente da Magazini di Vostra Serenità ci rapivano, senza più nota di scandalo, o timore. 

Quando uno non haveva particolare ministerio, o chi gli rincrescesse co propri sudori acquistarli li 

cose necessarie all’uso del viver; si dichiarava ladro dal Sal. Di questi me ne risulta nel progredir 

de processi quantità così grande, che se haverò da castigarli; mi persuado la distruttione di Capo 

d’Istria, et di Pirano ancora398 

 

 I furti e i contrabbandi di sale a Pirano e Capodistria, alla metà del secolo, 

sembrano venir commessi da tutti, a prescindere dal ceto sociale, troviamo contadini, 

marinai, artigiani quasi tutti i patroni di barche e, come sempre, anche i funzionari locali 

fanno la loro parte, scrive, infatti, il Bondumier riferendosi a Capodistria: 

 

 chi da stessi deputati a far le ronde la notte; erano fedelmente avisati del tempo, et hore, 

che dovevan seguir acciò potessero con franchizza, et senza disturbo saper quando havevano da 

aprir li Magazeni. Chi li stessi ministri di Vostra Serenità, spalleggiassero i ladri, et che sceleragine 

tanto grande, habbia continuato gran tempo senza rimedio399 

 

                                                
398 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 232, fasc. IV, f. 13r, 8 ottobre 
1650. 
399 Ibid. 
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 Se l’attività illegale sembra ora estendersi a tutti gli strati sociali della popolazione, 

le modalità e le rotte con cui il sale viene contrabbandato sono gli stessi che abbiamo 

rilevato dai processi istruiti dai Provveditori al sal nella seconda metà del Cinquecento; i 

particolari di Pirano che possedevano saline, ad esempio, vendevano il prodotto ai triestini 

che in seguito lo avrebbero portato, nottetempo, nelle zone asburgiche rivendendolo: 

«convertendo con maggior vantaggio in proprio utile il tratto del sale; pregiudicando 

Vostra Serenità».400 L’adriatico rimase il teatro principale di questo commercio illecito 

anche nella seconda metà del Seicento come nel secolo successivo, continua il Bondumier: 

 

 chi dopo esserli da loro tutto il sale ch’era nelle Valli portato a vender, parte rubbato, et 

parte comprato da particolari; si sono lasciati trasportare a romper li magazeni publici; da questi 

levando gran summa, et continuamente portandoli ne detti luochi di Trieste e Duino; et anco nel 

Trivisano, e Friuli, dove li esitavano come altre volte ho rappresentato401 

 

 

 Il fenomeno del contrabbando, lo accennammo all’inizio del capitolo,402 non fu 

debellato, perché le cause sociali ed economiche della sua esistenza non vennero mai 

intaccate. La disparità della pressione tributaria fra una zona e l’altra, ad esempio, 

nonostante i numerosi tentativi di livellamento operati dal governo centrale;403 il persistere 

del particolarismo istituzionale; l’omertà – se non addirittura l’appoggio attivo – del 

popolo e dei funzionari locali a favore dei contrabbandieri, ecc. 

 Possiamo, dunque, affermare per il contesto istriano quanto venne asserito a suo 

tempo per quello della zona gardesana:  

 

 contrabbando, contrabbandieri, daziari, processi dei secoli successivi non sono altro che 

variazioni sul tema, casi particolari, di questa forma di “deviazionismo” al quale non si mise mai 

rimedio, perché i supporti su cui si basava e da cui traeva origine restano sempre gli stessi404 

 

                                                
400 Ivi, f. 13v, 8 ottobre 1650. 
401 Ibid. A conferma di quanto detto dal provveditore si vedano le relazioni finali dei rettori redatte in 
quell’epoca (cfr. P. BASADONNA, Relazione del 7 febbraio 1650, in Relazioni dei podestà e capitani di 
Capodistria, in «AMSI», VII (1891), pp. 335) 
402 Cfr. 3.1 
403 L. PEZZOLO, L’oro dello stato, op. cit., pp. 86-87. 
404 E. ROSSINI – G. ZALIN, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento, op. cit., pp. 
67. 
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 I metodi e le principali strategie adottate dalla Serenissima, analizzati nel corso di 

quest’ultimo capitolo, erano primariamente finalizzati al contrasto del reato, alle sue 

connotazioni estrinseche, ma queste misure non poterono certamente reprimerne le vere 

cause motrici del commercio di frodo che per secoli rimasero intatte. Nei casi migliori i 

contrabbandieri furono catturati, processati e condannati a pene anche molto severe, come 

abbiamo visto, ma nonostante ciò per ogni contrabbandiere bandito, retento o ucciso ne 

subentravano altri. 

 Un’immagine a mio giudizio pregnante di quanto detto è rintracciabile in una 

supplica proveniente dal conduttore di Udine, il quale, nel 1687, affermava sconsolato che, 

nonostante i molteplici e continui sforzi compiuti in quel periodo per assicurare i 

contrabbandieri alla giustizia: «dalla recisione di questi temerari teste, quasi da tant’Idre, 

nuovamente ne moltiplicano, obligati noi a lacrimar un male, che non può che dalla radice 

rimaner reciso».405 Esattamente come l’Idra di Lerna, il mostro mitologico sconfitto da 

Eracle, per ogni testa recisa ce ne furono altre due pronte a subentrare nello scontro.  

 L’Idra di Venezia, tuttavia, non venne mai sconfitta e, infine, sopravvisse a 

quest’ultima. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
405 Suppliche, risposte di dentro, b. 101, f. 348, 29 aprile 1687. 
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Conclusioni 

 

 
 Questo elaborato si prefiggeva due quesiti di partenza: come si configurò il 

fenomeno del contrabbando salino nella provincia dell’Istria al momento della 

dominazione veneziana? Quali strategie approntò la Serenissima per tentare di arginarlo?  

 La ricerca, in seguito, si affinò focalizzandosi sull’arco cronologico a cavallo fra i 

secoli XVI e XVII; mentre l’area geografica su cui decisi di concentrarmi fu quella del 

litorale settentrionale, dove sorgevano gli impianti più produttivi della penisola. 

 E’ possibile rintracciare la risposta a queste due domande, circoscritta ai parametri 

che ho ricordato, negli ultimi due paragrafi del terzo capitolo. Le casistiche esposte – sia 

per le configurazioni del fenomeno, sia per le misure adottate da Venezia – non pretendono 

di essere esaurienti e di proporre una fenomenologia definitiva dell’attività illegale 

perpetrata in quest’area, la speranza, piuttosto, è che possano divenire punti di appoggio 

per eventuali sviluppi successivi. 

 A questo proposito, ho voluto stilare un elenco di possibili proposte di ricerca 

ricavate dallo studio e dall’elaborazione di questa tesi che potrebbero interessare vari 

ambiti disciplinari e che spero possano essere utili, pur nei limiti che l’inesperienza 

m’impone. 

 

 La “questione dell’Adriatico”: contesa giuridica e diplomatica che, a partire dai 

primi decenni del XVI secolo, vide contrapporsi da un parte Venezia e dall’altra la Casa 

d’Austria, coadiuvata dall’appoggio del governo pontificio e di quello spagnolo fu un 

processo che caratterizzò i rapporti politici e diplomatici fra le principali potenze europee 

per tutta l’epoca moderna, il cui terreno di scontro fu la libertà di navigazione del golfo.406 

Per studiare il fenomeno del contrabbando di questo periodo è fondamentale tenere conto 

anche di questo processo e concedergli il giusto spazio. 

 Nitidi riflessi del progressivo indebolimento politico di Venezia sono ravvisabili, 

come abbiamo visto, anche nel contesto istriano: non solo nella libertà di navigazione e nel 

contrasto alle attività di contrabbando, ma anche nello sfruttamento del mare per la 

                                                
406 R. CESSI, La repubblica di Venezia e il problema adriatico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1953, 
pp. 7-270. 
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produzione salina. E’ sicuramente un tema che merita di essere approfondito, anche in 

un’ottica regionale: potrebbe, ad esempio, rappresentare un ulteriore sintomo dello stretto 

legame esistente fra il governo di Graz e i membri del patriziato triestino, che nella 

produzione e nel commercio illegale del sale avevano precisi interessi economici. 

 Nel secondo capitolo, inoltre, abbiamo trattato della differente configurazione del 

commercio salino e del monopolio fiscale veneziano, soprattutto nelle zone di Muggia e 

Capodistria, dove all’inizio del XVII secolo la Serenissima impose un regime di 

somministrazione periodica, spesso con la mediazione dei partitanti, similmente a quanto 

già stava avvenendo per Pirano. Delle implicazioni che questa nuova politica economica 

comportò, sia a livello economico, sia a livello politico-diplomatico, abbiamo già 

abbondantemente parlato; uno degli aspetti da chiarire, se la documentazione lo consente, è 

quale influsso abbia avuto questo cambiamento sul volume e sulle dinamiche del 

commercio illegale. Il sistema monopolistico, infatti, se da una parte aumentò il gettito 

tributario della Repubblica e contrastò le azioni speculative degli appaltatori stranieri, 

dall’altra ridusse progressivamente il corso dei Cranzi, intaccando una secolare 

congiuntura, fondamentale per l’economia di queste città. 

 Un altro punto, sempre riguardante l’aspetto economico del fenomeno, è quello 

legato all’aumento del prezzo del sale – 20 grossi in più per staio – per i territori sottoposti 

al dazio di terraferma, avvenuto nel 1607, come ha sottolineato Pezzolo: questo rincaro 

può aver provocato un incremento del contrabbando fra le varie giurisdizioni del 

territorio.407 Ci si potrebbe chiedere che effetto abbia avuto questo rincaro sullo smercio 

illegale del sale proveniente dall’Istria, anche questo è un aspetto che forse merita di essere 

approfondito. Forse non è un caso che nello stesso anno in cui il prezzo del dazio di 

terraferma venne aumentato, in Istria fu approntato il primo esperimento di regime a 

somministrazione periodica, tramite il partito dell’Angelini, teso a monopolizzare l’intera 

produzione del litorale.408 

 Uno dei fenomeni, riguardanti quest’area, che la storiografia ha da diverso tempo 

registrato, fu il progressivo avvicinamento della comunità di Muggia a Trieste, nel corso 

del secondo capitolo abbiamo più volte accennato al ruolo di primo piano che gli introiti 

                                                
407 L. PEZZOLO, L’oro dello stato, op. cit., pp. 89-90. 
408 Cfr. cap. 2.3.  
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legati all’attività di contrabbando ricoprirono nel cementificare questo rapporto.409 Durante 

la mia ricerca, però, raccogliendo diversi processi e leggendo i dispacci di alcuni 

provveditori e rettori, ho notato che, soprattutto negli anni centrali del Seicento, questo 

progressivo avvicinamento – sempre facente perno sugli interessi economici legati al 

contrabbando – sembra estendersi anche alle realtà di Capodistria e Pirano. Un’analisi più 

approfondita potrebbe sciogliere questo nodo e aprire nuove prospettive circa l’evoluzione 

dei rapporti economici e sociali fra le realtà del litorale istriano e la città asburgica. 

 Il fenomeno merita attenzione e ricerche più meticolose anche per lo studio della 

società istriana dell’età moderna. Vi erano, infatti, diverse componenti sociali coinvolte nel 

commercio illecito: dai salinari, ai proprietari di barche o di saline, ai conduttori del dazio 

e in alcuni casi, come abbiamo visto, anche membri del patriziato. 

 Durante tutto il Seicento, inoltre, la percezione del reato sembra mutare: diventa 

quasi una professione, un’attività come un’altra per garantire il proprio sostentamento. A 

questo proposito la figura dei contrabbandieri pubblici per pubblica fama, analizzati nel 

terzo capitolo, dovrebbe essere esaminata con maggior dovizia.410 Che ruolo ricoprivano 

questi individui all’interno delle loro comunità? Spesso, come abbiamo visto, vi erano 

interazioni piuttosto violente fra essi e altri membri della società, come vanno interpretate 

queste forme di violenza? Sono fine a se stesse o riflettono dinamiche più profonde 

radicate nel tessuto sociale di quelle realtà? Come si poneva il potere centrale rispetto a 

esse?  

 Si apre in questo caso, come avrete intuito, un altro campo di ricerca, più legato alle 

discipline antropologiche, sociali e giuridiche. 

 Un'altra questione che andrebbe approfondita attraverso l’analisi dei documenti 

d’archivio è la ristrutturazione amministrativa che la provincia conobbe verso la fine del 

Cinquecento. In questo elaborato è stato dedicato molto spazio alla riforma del 1584, che 

avviò quel processo secolare di accentramento dei poteri il cui vertice risiedeva nella 

cancelleria di Capodistria. Nel 1586 le competenze del magistrato si estesero anche alla 

materia del sale e in particolare ai processi per contrabbando.411 In questo contesto 

nacquero numerose dispute giurisdizionali e conflitti istituzionali, soprattutto fra 

                                                
409 Tutti i processi per contrabbando che coinvolsero cittadini triestini, da me analizzati, si svolsero nella 
zona di Muggia e spesso videro elementi di entrambe queste realtà collaborare insieme nell’aggirare il 
sistema daziario veneziano (cfr. cap. 3.2). 
410 Cfr. cap. 3.2. 
411 Cfr. cap. 3.3 
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magistrato e rettori. Questi conflitti, se analizzati con cura, possono far emergere 

dinamiche che fino ad allora erano rimaste sotterranee e che potrebbero indicarci quali 

fossero i rapporti e gli equilibri fra potere delegato e oligarchie locali che spesso 

ricavavano, proprio dal contrabbando, le loro maggiori entrate. 

 I possibili punti di approfondimento che questa tesi intende offrire nello studio di 

questo particolare fenomeno, dunque, sono molteplici e molti altri emergeranno man mano 

che la ricerca verrà affinata. Per citare una frase molto spesso usata in questi contesti: 

abbiamo solo grattato la superficie di quest’area tematica e ne sono comunque già emersi 

molti aspetti interessanti. Ora si tratta di scegliere un punto e iniziare a scavare. 
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