Aldo Cherini

IL NOTARIATO
A CAPODISTRIA

Autoedizione
2020

Pubblicato con lo pseudonimo di
Giustino Poli
il 25 giugno 1968 su l’Arena di Pola
Ristampa agosto 2020
www.cherini.eu

2

Quale sia l’enciclopedia che si voglia consultare, sotto la voce
«notariato» si apprenderà che l’origine di questa importante funzione risale al tempo dell’antica Roma.
«Notari» erano detti gli scrivani, che avevano il compito di raccogliere i discorsi degli oratori adempiendo una funzione del tutto
privata, per diventare col tempo impiegati della cancelleria imperiale I «tabellioni» erano invece incaricati di mettere per iscritto le
stipulazioni delle parti con funzione di tanto rilievo e responsabilità, da interessare l’imperatore Giustiniano, che destinava ad essi
precise norme legislative. Marco Aurelio creava i «tabulari», ai
quali era affidata la tenuta dei libri ipotecari e i registri del censo,
mentre della tenuta dei libri municipali, in cui venivano annotati i
diritti di proprietà e le donazioni, venivano incaricati gli «eccettori»
(exceptores).
Caduto l’impero romano, le funzioni dei tabellioni e degli eccettori venivano a concentrarsi, un po’ alla volta, nelle mani dei notari, che guadagnavano la pubblica fede tanto che, alle soglie
dell’anno 1000, erano i soli funzionari preposti alla raccolta degli
atti pubblici e privati, i soli a conservare le antiche tradizioni giuridiche, a coltivarne le formule, a adattarle ai tempi nuovi.
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Nell’epoca longobarda il notariato era professione libera tramandata di padre in figlio, ma presto tornava a prevalere la funzione pubblica, sicché la nomina dei notai fu avocata alla prerogativa dell’imperatore e del papa, per passare poi a loro delegati investiti di speciale privilegio, quali i vescovi e i conti del Sacro Romano Impero.
In Istria, il notariato vanta tradizione antica e notai in numero notevole, che dobbiamo ritenere abbiano risentito un certo rilassamento nello svolgimento delle loro funzioni come conseguenza
dell’allentamento del potere feudale, del sorgere dei vari e complessi fermenti autonomistici, della confusione determinata dall’intreccio dei vincoli di sudditanza e di «fidelitas», delle concessioni di
privilegi locali, cui Venezia usava ricorrere per accattivarsi le popolazioni sulle quali veniva ad estendere la sfera d’influenza.
Ciò appare evidente dalla lettura di un atto del governo civico
di Capodistria, inteso a mettere ordine in maniera che riportiamo
integralmente:
«24 febbraio 1598 nel Magnifico Consiglio di Capodistria –
158. Parte posta per Spettabili Sindici: Essendo stato già e più volte
da molti nostri Cittadini considerato di quanta gravità, et importanza sia l’off.o di Nodari per le mani de’ quali passano tutti li Contratti Civili, et le ordinazioni delle facoltà nostre, e che essendo di
buona vita, et intelligenti, possino oviar a molte Liti, e Controversie; e per il contrario essendo di cattiva qualità, e poco pratichi possino incorrere in mille errori a grave danno delli poveri, e semplici
huomini, come si vede il più delle volte per tali falli nascer infinite
Liti, e per il mancamento, che commettono in non tener copia delle
carte, che fanno, né appresso di sé, né nell’off.o della V.e Dominaria1, anche non potendo con esse carte difendere, convengono miseramente perder le loro facoltà. Onde vedendo in questa Città, che
molti esercitano l’Off.o del Nodaro colla semplice autorità datali
I Vice Domini erano magistrati civici eletti dal Maggior Consiglio, che
avevano il compito di provvedere alla conservazione degli instrumenti pubblici e
privati. La carica durava un anno ed era considerata tra le più lucrative.
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dalli Signori Conti2 senza tener Protocollo appresso di loro, e senza
far alcun registro delli atti, che fanno nella Vicedominaria, con mormorazione universale, e con danno delli poveri Cittadini. Però per
oviar a tanti inconvenienti, che occorrono, e che possono alla giornata correr.
L’Anderà Parte3 di dar Autorità al Spettabile Collegio delle
Biave, con l’intervento delli Eccell. Sig.i Dottori, di elegger delli già
evocati Nodari un aumento di dodici idonei, e sufficienti, secondo
alle loro coscienze pareranno, il qual Collegio coll’intervento delli
Ss.ri Dottori, come è predetto, mancando uno del numero delli dodici, possono far elezione di un altro, sicché sempre sia il numero
pieno di dodici Nodari, i quali Nodari, prima devano esser eletti
dalli SSri Conti, e poi confermati dal spettabile Collegio predetto.
E che niun Nodaro de certo possa esercitar d° Officio, se non sarà
approvato, e conosciuto idoneo dal pred. Spet. Collegio, e che tutte
Carte che per tali Nodari non approvati, saranno de certo fatte,
siano di niun valore come se fatte non fossero, dovendo haver particolar cura li SSri Vice Domini, che pro tempore saranno, sotto vincolo si Sacramento, di non lasciar correr alcuna Carta per mano di
detti Nodari non approbati dal Collegio, potendo esso Collegio aggionger in essa parte, quello che li parerà necessario; potendo quelli
Nodari, che non saranno nel numero di dodici goder il beneficio di
esser Vice Domini, Cancellieri di Comun, Cancellieri de’ Sindaci, e
Cancellieri delli danni dati. Pro parte, Balle 45. Contra 29. Ideo
capta».
La parte presa veniva approvata, «consideratis considerandi»,
dal podestà e capitano Francesco Sagredo il 3 marzo seguente e il
In Capodistria, secondo quanto indica il conte Gregorio Totto, erano stati
insigniti della dignità di Conti del Sacro Romano Impero: i Carli (dal 1348), i
Sabini (dal 1423), i Verzi (dal 1457), i Tarsia (dal 1478), i Petronio (sec. XV), gli
Scampicchio (dal 1563).
3 Formula usata, secondo la procedura veneziana, per mettere ai voti un
provvedimento; il voto si esercitava, dagli aventi diritto, deponendo una pallina
(balla) in un’urna.
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Collegio delle Biave si riuniva il 26 marzo prendendo, per conto suo,
la decisione di nominare 8 notai in più di quanto avrebbe dovuto.
Sembrava che la cosa non dovesse andar liscia, ma il Procuratore
Generale in Istria Giacomo Zane, sentito il parere del podestà e capitano Domenico Moro, in data 17 giugno 1609, finiva per sanzionare il numero di 20, purché restasse tale.
Qualche anno più tardi, con parte presa in Pregadi il 12 gennaio 1612, il governo veneto accentrava la facoltà della nomina dei
notai conferendola al Cancelliere Grande, al quale i rettori delle
singole città potevano prestare solamente la loro assistenza. I notai
erano tenuti a prestare giuramento e a usare obbligatoriamente la
formula «Veneta Auctoritate Notarius». Potevano esercitare in
qualsiasi località dello stato con la sola condizione di presentarsi al
rettore locale e iscriversi nella cancelleria competente con l’obbligo
di depositare le carte nell’archivio pubblico.
Si potrebbe credere che il governo veneto avesse inteso, con
ciò, mettere ordine in materia e dare un colpo di spugna alle difformi regole proliferate un po’ dappertutto, ma così non è perché
con lo stesso provvedimento sopracitato si dichiaravano «intatti e
illesi» i privilegi in atto presso le singole comunità. Né la situazione
cambiava molto con la comparsa della legge 31 agosto 1758, in
quanto al podestà e capitano di Capodistria, assurto a primaria carica in provincia con funzioni prefettizie, veniva mantenuta la facoltà di creare notai per tutta l’Istria Veneta. In Capodistria, dove
il numero dei notai s’era stabilizzato in 12, la nomina poteva esser
fatta, con l’osservanza di alcune determinate condizioni, «soltanto»
dal rettore, dai due suoi consiglieri o dal Priore del Collegio dei Nodari.
Poco prima della caduta del primo governo austriaco, in data
7 settembre 1805, veniva compilato in Capodistria un «Catalogo di
tutti li Nodari attualmente esistenti nella Provincia dell’Istria,
esercenti, e non esercenti il tabellionato, desunto dai suoi Registri,
che si custodiscono nell Off° di questo Coleg° Nobile». L’elenco comprende le seguenti località con il numero di notai per ciascuna di
esse: Capodistria (12), Muggia (4), Pirano (6), Umago (3), Cittanova
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(3), Rovigno (10), Pola (6), Albona (7), Fianona (3), Dignano (7),
Valle (3), Due Castelli (3), S. Lorenzo (2), Visinada giurisdizione
(5), Grisignana (4), Montona (6), Portole (3), Buie (4), Momiano giurisdizione (2), Raspo e Pinguente (4), Orsera (2), Valle di Rovigno
(1), Piemonte giurisdizione (1). A Sanvincenti, Barbana, S. Giovanni della Cornetta, Fontane giurisdizione, S. Michele di Leme e
Geroldia stipulava l’ordinario cancelliere locale.
Giustino Poli
(Da documenti dell’Archivio di Stato di Trieste)

5

APPENDICE
Alcune impronte manoscritte e timbri di notai istriani
CAPODISTRIA
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Fabiano Tarsia – 1644

Nicolò Bratti – 1672

Gio Antonio Salò – 1655

Gio Paolo Zarotti – 1753

Ottavio Vida – 1774

Antonio de Belli – 1741

Paolo Giulio del Bello-1759

Barbo – 1766
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Federico Gravisi – 1766

Girolamo Gavardo – 1733

Giuseppe Lugnani – 1799

Nicolò Baseggio – 1794

Elio Cristoforo Barbo
1798

Elio Cristoforo Barbo
1805

Giovanni de Manzini
1796

Bortolo de Rin – 1799

9
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Andrea co Agapito – 1799

Gio Maria co Bratti – 1799

Gravise Gravisi – 1801

Pietro Modena – 1801

Gio Maria Gravisi – 1814

Nicolò del Bello
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MUGGIA

Antonio Zaccaria

Antonio da Valon
1797

Antonio de Tra…
1799

ISOLA

Domenico Costanzo
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Domenico Costanzo

PIRANO

Pietro Tartini – 1776
PINGUENTE

Carlo Forlanicchio
1671

Giorgio Forlanicchio – 1780

Marcello Agapito
1787

Francesco Bottini
1799

Giorgio Pozzo
1800

Giorgio Forlanicchio – 1801
13

MOMIANO

Luca Mandussich – 1798

Nicolò Mazzolanus – 1717
BUIE

Domenico Zorzi – 1799

14

Francesco Boico – 1798

MONTONA

Nazario Tomasini
1796

Antonio Giovanelli
1800

Pietro Diviach
1800

Gio Maria Ravasini
1800

Gio Batta Spinotti
1797

Mattio Cappellari
1798

Giuseppe di Pietra – 1800
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CITTANOVA

Stefano Radoicovich
1798

Mattio Cappellari
1799

Mattio Cappellari
1799

PIETRA PELOSA

Bortolo Andrea de Franceschi – 1798

16

ALBONA

Giovanni M. Maderni – 1797
SAN LORENZO AL PASENATICO

Girolamo Maragoni – 1728

Pietro de Valle – 1799
17

UMAGO

Bernardin Roselli – 1797

Bernardin Roselli – 1798
VALLE

Giovanni Barbieri – 1798
18

Giovanni Girolamo – 1774

PARENZO

Pado Chi…
1798

Francesco Capello
1798

Zuane Salomon
1798

Francesco Candusio
1799

Giuseppe Volpi
1799

Zorzi Filippini
?

Francesco Candusio – 1804
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ROVIGNO
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Antonio Spongia – 1799

Angelo Venerandi – 1799

Gabriel Piccoli – 1799

Antonio Battistella – 1799

DUE CASTELLI

Francesco Basilisco – 1798

Zuanne Basilisco – 1798

DIGNANO

Pasquale di Morizza – 1797

Giuseppe Bombarda – 1800
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POLA

Antonio Roza
1797

Giuseppe Muazzo
1797

Pietro Lombardo
1797

Tiziano Vareton
1797

Domenico Licini
1798

Gio co Muazzo
1800

Antonio Vareton – 1800
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