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Ì'l g1·ido resta. 
~Iist.cl,.ioso d' una. fa,ma antica., 
Che i figli asscnna l'iJJCtendo, come 
Sovra i patlri passò severamente 
Il giudizio di Ilio. 

Le p1·itne Storie 
Aleardo Aleut·dì. 

Ouando deliber<'ai scriv.ere qu.esti Studi stor·ici, em 
n<ia intenzione di nar·r·ar·e que' fatti soltanto, che stret
tarnent0 si ;·ifm·iscono all'isola di Lesina, pm·chè io mi 
pensava che, avendo altTi scr·itto le cose della Dalmazia 
in genemle, sar·ebbe stctto stlperfbo ,·ipetm·le · in questo 
lavor·o. lVI a essendomi poi convinto, che i fatti da me e
.~posti, e pr·incipalrnente il ;·acconto delle varie forme con 
c<ti venne governata l' isola, sarebbero r·inscit1: oscuri pm· 
qne·i lettori, che non fossm·o veTsati negli studi della no
stra Storia; e chr! non è sempr·e facile aveTe a mano le 
ope;·e di colaTo, che tmttar·ono delta Dalmazia o dell'Illir·io, 
ho deciso di espon·e brevemente anche quegli avveni menti, 
che collegati colle v·icende a c1li andò soggetta Lesina, 
fcmno più chiaro ·a legame che le congiunge cdle loro cause, 
e ne rnostr·arw l' importanza. Nel qual pensicr·o. rni con
fer·mai quando l·a BibUotèca Patr·ia di questo 'Ginnasio 
ehòe le r·ecenti pubblicazìoni degli atti spettanti aUa Storia 
clegli 'Slcwi rne1·id1:o::wli, trovati negli archivi dt Venezia, 
di Vienna, e di Ragusa. e sottratti Ji.no agli 11.ltirni- tmnpi 



4 

alle 'indagini degli eYuditi i e si a?'l'icchì di docmnenti e 
di scritti inediti, coll' ajuto dei qnari si pnò adesso avere 
una conoscenza pù't estesa e più sicur·a delle pctt1"ie sven
ttwe: parola questa in w ·i ptw t1·oppo pressochè tutta lct 
nostra sto1·ia si cmnpendict. 

Nè con ciò intesi . a er·igm·mi giudice e censore di 
qttei benemm-iti, che valendosi dei mezzi che stctvano nelle 
lo1·o forze, scrissm·o tnt condizioni meno favorevoli i pe?·
chè conscio delle difficoltù, da me stesso incont1·ate, e che 
non ho sap11to sttpe?"Cwe wme mi era ?·ip1·omesso, irnpa1·ai 
a meglio app?·ezza?·e le altl'tti fatiche. 

Se per avventttra poi, nel pcwlctre di Les·ina, io pas
sass·i i limit·i della discrezione, occupctndo il letto·re col 
racconto di alcttni fatterelli d' interesse mtmicipale sol
tanto, mi scnsenì., spe1·o, l' amo1·e ch'io p01·to alla ter?-ct 
che mi diede i natali; e l'essermi io lasciato g11idare 
nello sc1·ivere dalla convinzione, che non pot?·erno ctver·e 
·mai una storia del paese oggi chiamato Dalmazia, il 
quale mtttò tante volte nome, confini, domini, propensioni, 
indirizzi e civiltà, se non ci mettiamo una volta a sttt
dia?·e cO?t paziente anw1·e le vicende d·i quei luoghi in 
ispecie, i quali fttrono nell' evo antico colonie greche o 
romane, nel medio comuni atdonomi, sotto la protezione 
di Venezia, o anche del tutto indipendenti. 

G. Bogllé. 

1\'.·B. Qu.esto lavoro preparato pel Prog•·amma del Ginnasio 
nel 1861, oro. o.ppeno. esce allo. luce per cause indipendenti dalla 
volontà dell' o.utorc. il quale in questo lungo intervallo vi fece e ag
giunte e correzioni. - Sarà diviso ·in due fascicoli ; il secondo si 
pubblicher& nell'anno vcntu.ro. 



PARTE I. 

CAPITOLO I. 

Nomi dell'isola. - Primi suoi abitatori. 

L' isola dell' Adriatico, chiamata dai Greci 
lltT'Utl« 1) Hctpoq <Pctpos 2) <Pacpiac <Pctpa 3) 7 dai Romani 
l'haria '), dagli Slavi Lisna 5), Lesna Liesna 6) Liesena 7); 
appena nel sec. XIX comunemente Lesina, per la sua 
postura, per la fertilità del suolo, per la mitezza del 
clima, per l' ampiezza, e disposizione de' suoi porti, è di 
certo una delle più belle e più importanti del nostro 
mare. (A). 

Non tutti convengono nello stabilire qual popolo 
l' abbia primo abitata; credono alcllni i Pelasgi, ma 
mentre non ci restano monumenti che senza pericolo di 
error0 si possano attribuire alle vaghe tribù, che con 

') A poi. Rhod. At·g;on. Jlec. Met·kel. Lib. IV. v. 563. ') Stt·a
bonis. Geog;. Ree. Mcinckc Vol. Il. p. 4.33- Anonymi (vulg;o Scymni 
Chii) flEPIHrH~I~ v. 426. Gcog;t·. G.t•aeci ~linot·cs-lllustt·. C. 
Mullet·us Parisiis llidot 1860. V. 1. 3) Claud. Ptol. Geog;. Ree. Nobbe. 
L. Il. c. 16 (l~)§ 14. Constantini Porphyt·. ne Adm: Imp: Cap. 
XXXVI. nell'opera: Imperium Orient. opera An t. Bandtu·i Parisiis 
1711. 'l'om 1. ') C. Plinii. Sec. Hist. Nat. L. 111. c. 3[t. 5) Ot·atio 
Vinc. P1·ibocvii, Venetiis 1532. 6) Pactum Fan .. ,~ (llacta Fel'l'al·ic oar. 

76.) ~enato Misti Vol. ~t: An. 13.48. ~·~· 82. tet·g;o. Vol. XXVI. An. 
1:35~. Jl""' 93·96. Vol. XXIX. An. 1359. ,par-< 41. Vol. XLVIII. An. 
1408. 11•~- 134. teo·g;o. lla copie tratte dall' A•·•:hivio Generale di 
Vcner.ia p1·csso P auto l'C.- Diari i di Jltal'Ìn ~anudo. Vedi A•·k,iv za. 
tJOvjestnicu jngosiM'cnsku knjiga V. ') Sta.iuta Communitatis Lesina.e 

P"!';· 72-7:3. Cap. 52 An. 14.20. -- pa~;. 82. An. 14.50. pag;. 119. Anno 
li>.t.O; e in molti do-cumcuti pubblici e· ]ll'ivati dtd sel'o1i XV. XVI. 

" XVII. 



quel nome vengono designate, i più antichi che abbia
mo portano indu ; bitati caratteri di un' origine di versa. 

Indarno a convalidare tale asserzione si cerche
rebbe appoggio da altra parto nei nomi di alcuni luo
ghi e di alcune città, che in r emotissimi tempi sareb
bero sorte lungo la costa dell' Adriatico tra l' Istria c 
l' Epiro. Quello che ne sappiamo, essendo vaga ed in
certa eco delle tradizioni dell' età eroica della Grecia, 
cLbbellite di miti dall' immaginazione dei poeti e d.l ge
nio della nazione, non isparge che poca luce, perchè 
abbiano almeno le apparenze del verosimile cet·te ipo
tesi che se ne vollero dedurre. 

Dai cenni sparsi qua e la nell' opere elci Greci e 
dei Latini, invece si deduce, che le colonie uscite di 
Grecia nei temFÌ storici, -allorch(!· . fermarono st:u1M. in 
tempi diversi, tra l' I stria e l' Epiro, 1) lungo il litorale 
e sopra alcune isole dell' Adriatico, che gli stanno di 
ti·onte si abbatterono in una popolazione che da gran tem
po le avea precedute, diversa per lingua e per razza, di
visa in numerose tribù, alcune delle quali si erano 
spinte tino sulle isole, dopo di aver occupata b parte 
mediterranea e montuosa del paese, che con un solo 
nome era chiamato dai Greci nei tempi storici '!Uupi<; 
e dai Latini Illyricu?n. 

Quantunque le colonie appena giunte, di gran 
lunga fos sero superiori in coltura agl' indigeni, pure col 
tempo tanto subirono l'influenza loro, che molte unite 
con tenui legami all1L madrepatria, non solo non man
tennero la greca civil tlL, ma imbarbarirono affatto. 

L ' isola di L esina fonmtva parto dell' Illiri o ristretto 
anche ai brevissimi confini, che gli vengono fissati al 
mare per le epoche più r emote, dal Kerka, cioè, ai monti 

1
) Fnrono fontÌatc ne' tcnqlÌ, in eui ancora lt.oma reg;gcn1s.i 

"a monarcato, dut~ ra.ggui 1·d Cvo1i dilà. Cflfnmuciali sull n. llartc tli 
'~ ques ta. spiaggia piU prossi ma. alla Gl'ecia., l~pitlamno ::. (IJOScìa. nyr
"rachion , Durazzo, nell' anno 127 tli H.oru R') c AtJOllo-nia (prc:<so 
"Aulon.a, verso il 107), n1a p1·occdctulo vi1't Hl vcrtio . scttentl'ionc
"uon havvi . a.lc1,1nn. an lì ca colonia greca.. cccc llu;t lan c fut·sc la. i usi~ 
"'gnHitanlc coloni a in Go•·cira.la nera. t Vu!'r.ola, ·verso il 17! ~) Non 
"si sa ancor bene pcrchè la. c.ofonir.r.azione g"t·cca. s i ma.nifes t' ì cns ì 
~~meschina appun to da cp~e sto lato . ... (~doria. 1\.omana di 'l'l'odor(l 
''l\lonllll l; ('ll. 'J'nul Sandrini l,avia. l 8:1-; \'ol. l. p :1~. 1~6 ). 



delh~ Chimera; e se Apollonio di Rodi, chiamandola 
lJL<pT-iJ IltTU<te~ si pensò che nei tempi eroici della.Gre
cia fosse abitata, non risalì di certo troppo alto, per
chè monumenti sepolcrali ci restano sull' isola, e molti 
intorno alla città di Lesina, i quali senza dubbio ri
montano all' epoca seconda dell' età del bronzo. Parec
chi ne furono aperti, sono dodici anni circa, per cura 
dei signori Gregorio Buciè e Pietro Boglié. Erano 
essi formati da grosse lastre di pietra non isquadrate, 
lunghi dai tre ai quattro piedi, larghi due, e a un di
presso altrettanto alti. Enorme la grandezza del coper
chio, e di alcune delle lastre laterali poste sempre per 
coltello; 1) e siccome non potevano estrarsi sopraluogo, 
chè a ciò non prestavasi la natura del terreno, fauno 
supporre sforzi e fatica somma, perchè potessero trarsi 
lassù senz' ajuto di macchine. Queste tombe costruite 
sopra terra, senza calce, sempre in cima di qualche col
lina, protette erano dalle ingiurie del tempo e degli a
nimali da un tumulo di sassi, alto fino a dieci piedi, di 
una periferia che talvolta raggiungeva i cento, e la cui 
sommiti~ finiva per lo più in pietre di considerevole 
mole. Le tombe non giacevano mai nel centro del 
tumulo, ma erano poste alquanto a levante. In una si 
trovò conservata um~ parte di un cranio, e dei car
boni, in un' altra pochi carboni, due vasett.i di terra 
cotta; tal una conteneva ossa frammiste di adulti e di 
bambini. Si raccolse un fuso di bronzo, e dello stesso 
metallo una fibbia a semicerchio, un anello, un amo, 
alcune di quelle spirali che sono caratteristiche di que
st' epoca, e pezzettini di ambra. ") Qualche sepolcro era 

1
) Ecco quello che mi sc riveva il sig. Gregorio Bu èié riguartlo 

i'l coperchio. - \'Una sola era la la.st1·a che sc1·viva t!i CO)lerchio~ 
c sempre ma.ssi~c- ia. assai c grc~gia. - Una. volta ma.ssicia tanto 
c he co nvenn e fra nge rla col farvi cadc J' C dci grossissimi sa.ssi, es 
scucio s talo impossib~l c so ll cvarla. a. braccia, sebbe ne molti OfJcrai 
\'Ì lavorassci'O intorno., 

'l) l. vasi, gli og,·gctti di bronr.o coi pczzcttini di ambra allo1·a 
t•·ovati. si consci'Vtlno a I~csina dal sig. Girola.mo 1\tach iedo, ma le 
o~sa del cranio, cd il fem01·c fm·ono I'ÌSCJlpclliti, e fo i'Sc non cra.un 
di minor interesse pc1· la. scic nr.a-. Il ll1·. li'1•;uwcsc~ Unger, profcs
s ur·c all' uni vc •·sit;'t. tli ' :icnn a., 1·apito ti'OjlpO p1·csto a.Wa ffcl to ctl o\ Ila. 
gratitudine dei Lcs ig;nani , ttvcndo csamimato nel l8H4 g li Oj!:gt•ft.i. 
di sopra n.cccnn~t!i, anch'egli lì g;intlicÌI dell ' cto't 1ld hronzo. 



vuoto, nè pare che prima sia stato aperto, perchè nou 
si vide alcuna traccia di lavoro intorno al tumulo, nè 
appariva che le lastre delle tombe fossero state smos
se. In queste non mancava il terriccio, prodotto dall'a
zione · dell' umidità e del tempo sui resti animali, che vi 
erano stati deposti. In nessuna si trovarono oggetti di 
ferro. Molti anni prima alcuni agricoltori, spinti dalla 
speranza di arricchire con tesori nascostivi, spianarono 
dei tumuli, e diseppellivano un grande vaso di terra 
senza manico, ed un martello di bronzo, scarso com
penso al lungo e penoso lavoro. In uno dei sepolcri da 
essi aperto, tanti erano i carboni accumulati, da dover 
sospettare che entro s-ia stato abbru èciato il cadavere. 
La tomba non era sempre lunga così da contenere il 
cadavere disteso di un uomo, e siccome da ossa trova
tevi, senza traecie di fuoco, si vede, che non tutti i ca
daveri venivano arsi, convien credere, che in qualche 
caso si ripiegassero; tanto più che la periferia di un 
cranio, desunta dalle ossa parietali e dall' occipitale bene 
conservati, e la lunghezza di un femore mostrarono, che 
gli uomini a cui appartenevano erano di statura anzi 
alta, che mediocre, e di g rosse proporzioni. La forma 
piramiclale dei tumuli, il colore, e la grandezza delle 
pietre che ne costituiscono l' es terna comzza, il sito e
levato, sterile, sassoso, su cui s' innalzano, li fanno tosto 
riconoscere, e distinguere dalle m<ICCJ:ie eli egual mole 
costruite dagli agricoltori colle pietre tratte dalle pen
dici delle colline che dissodano. Devesi deplora re che 
quando si spianarono i tumuli nessuno si sia pensato d i 
studiare più attentamente questi monumenti dell'età prei
storica. Se con questo scopo e con maggior cura fos
sero stati eseguiti i lavori,. si sarebbero ottenute più 
precise indicazioni, e forse tra i vari sepolcri sarebbesi 
potuto rilevm·e un gmclo diverso di antichità. 

Mentre tali monmnenti ci attestano che in tempi 
preistorici l'isola ftl abitata, l' epiteto llt'l'uwx che trovasi 
in Apollonia, quando pure si riferisse a L esina, non pro
verebbe egualmente, che gli aborigeni fossero stati El
leni. Quest'asserzione sar ebbe contradetta da Diodo
ro di Sicilia, il quale ci narra, che gli abitanti del
l' isola nel IV sec. a. C. {3ckp{3ccp~ t cioè stranieri per gli 
El leni , cercarono ajuto dagl' Illiri del vicino continente, 



9 

per iscaccia re la colonia, che venuta dalla Grecia nel 
385 a. C. voleva stabilmente fissarsi sull' isola, dove 
aveva fabbricata una città. 1) L' epiteto {3<Xp{3(;(pot dato 
dallo scrittore greco agl' indigeni, l' accorrer pronto de
gl' Illiri dal vicino continente in loro ajuto, conferma in
vece l' opinione, che i più antichi abitanti dell' isola dei 
tempi storici fossero Illiri, senza che si possa perciò 
assegnare una data certa al loro arrivo. Se poi gl'Illiri 
sieno stati di razza slava, o piuttosto da essi discendano 
gli Schipetari dell'Albania, fu per molto tempo un quesito, 
di cui non pochi scrittori nostri e forastieri si occupa
rono con vivo impegno. I primi, tolte poche eccezioni, 
li vollero Slavi, e credendo impegnato l' onor nazionale 
tentarono rivendicare alla patria delle glorie, che, a ri
gor di termine, neppur in questo supposto sarebbero del 
tutto nostre; discendendo l' attuale popolazione di Dal
mazia nella sua grandissima maggioranza dalle immi
grazioni croato-serbe dell' evo medio. A giudizio invece 
di scrittori tedeschi e cl' italiani, che con maggior dot
trina e con più vasta erudizione approfondirono le loro 
ricerche, gli Schipetari dell' Albania sono i discendenti 
degli antichi Illiri; n è siff,~tto giudizio potrebbe più met
t ersi in questione. llh se gli Schipetari discendono dagli 
Illiri, ciò ancora non prova, che questi fur ono Pelasgi, 
e non determina il grado eli loro affinità colla classica 
famiglia degli Elleni. A questi due quesiti la scienza 
cerca ancora una soluzione, che pi enamente soddisfi, e 
tolga le difficolti1 che restano molte. ") 

') Lib. XV. c. U 

' ) Il sig;. Sirneone Ljubié, Direttore del Museo Nazionale di 
Za.gabl'ia., cre1le inve ce che i pii1 antichi abitanti de H' isoli\ di Lesina. 
sieno stati i Pclasgi, cd in un recente suo opuscolo (Faria Citta
vecchia . .. . Zrrgabl'ia 1818) co•\ scrive : Infatti so i Pelasgi sono 
~' lo stesso popolo che gl' lllin' e i l~ibu.rni, com e l'attestano Ni ehu.hr, 
"!Jlommsen, llahn e molti altri profohdi inda,qalori delle cose nll

" li che ... . , (pa.g. 6); e poscia. : "Con che si con.fm·ta sempre pitJ 
"il detto di •nolti eg•·egi scrittori dei tempi nostri, i quali affer
~'mano, es:nwsi 1uu·luta da prima. Ìll· qrte•te r.ont1·ade la lingua pe
'' lasgical la quale rimase couser 1:at'' (!!) fin' oggi nell' idioma de' 
uscitUtlf1 1"i dell' .4lband,t e dell' E p ·,·o. , (pag. 7j. Nessuno nega al 
sig. LjubitS il ff·iritto di credere quello mai vuole degl ' Illiri c fl ei 
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Quando g l' Illiri si e no passati sull' i~ola, non lo si 

sa; ma è 1wobabile assai, che quando da l prossimo con
tinente si gettarono sulla punta orientale di quella, ab
biano scelto il piano tm J elsa e Cittavecchia, perchè il 
sito offriva il pit\ lungo tmtto eli terreno capace di o
gni genere eli coltum, pascoli n,bbonclanti, e sopratutto 
un faci le rifugio ai monti, o presso i propri, che vive
vano al di là clel canale a brevissima distanza_ 

Questo supposto viene confermato dalle rovine che 
ancora si trovano in quei dintorni, e che proverebbero 
esservi essi giunti in epoca molto lontana. Presso ht 
chiesa parrocchiale di Citt,wecchi<1 veclonsi ancora in 
una cantina i ruderi eli una muraglia antica. Essa è for
mata eli blocchi parallelepipedi r ettangoli, di notevole 

Pelasgi, JJUI'C hò in JH'o'·a. tl ell :: s ue opin ion i non r ec hi in camJ)O l 'au

tOI·ito.~ di storici risp etta t i in httta. l ' Eut'OJla, face ndoli poi dit·e l' DIJ

posto fti rptanto sostenne!'o nelle loro or ere. 
Ni cbuhr (Stol'ia. Ro u1 ~na . Pavia, '1 832. Tom. 1.) tlisti ng;u e i 

Libur·ni della. cosi a. orientale de11' Ad1·ialico dagl' Illiri , uveurloli 7)(J.r 

un 71 opoto dit, erso; c vede nella. sp e di~i o n c dcg;li Ench clci cl' IJJil'ia. 
un ' innondaz.ione di tutta la. nazione illil'it:rt, che venuta da lonta.ni 
paesi del noJ·tl, viu.;~e la gente petusgic .t i :1. Dulm,<t ·:.ia. (pag. 58). 
"Es t; hil o, di c' cg; li in un a1t1·o luogo, cornprcnde,'n. ptt i'C la. ~1accdonia 

"nel paese dctLo Pclasgia. Quando questa terra llivenne un gl'an 
"rrg no, la uH\.g2: ÌOI' parte della nazion e ma~cdonica co usta.va 11i Grec i, 
ud' l llil·i, di P co ni, e di Traci; ma LI p1·imo seme fu sernpl'e un )JO

upolo )J al'Licoln. l·e che n nn si 7mO c.'J I!Sider:Jre, 11è come g l'eco, uè 
~'come Illirico. l o lo tengo pur per pelusyico pe1' l' auto ri tà eli fl_;sc :1 ilo 
"non solo , ma. JlCI' a.H1·c rag ioni . . (pa..g. 4.4.).- Nell'altra s ua opera 
( l'relczion i di Storia Antica Vol. Il.) non meno cspli cilam cntc s i e

sprime: " Oli Al han esi non disceudo'lto rlu. alcun pop9lo 1H3lasgicn., 
~essi so no Illiri. Ciò I' Ì.sulta dalla. lingua, c tl avessimo pil1 vocaboli 
"illirid ciù rh•ul tc J'e bbe pilt chiaJ'a.mcnte., 

Qu a le è dunqu e l'opinione eli Niebulu· '? 
a) che i Libul'ni non era..no lo stesso popolo che g l' Illiri. 
b) che gl1 IJI11'Ì non discenclevuno tla.i Pcla.sgi; bensì gli Albanesi 

o Schipetal"i da gl' lllil·i. 
Mom m . ..:c n non pa1·e pc1·suaso di quant.o aHri sc 1·i~ scro s ul

l' i nJiucnz.a. esercitala. tl a i l'cla.sgi, n è sulle coste ori cnl a. li t'l'cii' Adria
tie·o~ nè in. 'llalia. l Ja.rgo ca mpo di parlarnc g.Jj f'i o tf'rivn .. nella. HJI\ 
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grandezza, Bqnfldrati, che disposti a strati orizzontali e 
regolari combaciano perfett,tmente, sebbene non sieno 
uniti da cemento. 

Se questi ruderi sono avanzi, come pare, di una 
cinta di ditesa, era e.ssa ben fm·te, ed atta a proteggere 
gli abitanti anche contro un assalto, sostenuto da grosse 
macchine di gnerra. A poca distanza d;1 questa mura
glia, tratto tratto si vedono consimili pietre, e molte fu
rono usate nel gettare le fondamenta del campanile 
della chiesa parrocchiale, f,tbbricato nel secolo scorso. 
Anche una torre, che sorge da nn cumulo di sassi sul 
monte posto a mezzogiorno di J elsa, offre tutti i carat
teri dei ruderi di Cittaveechia; soltanto i massi sono 
battuti piit rozzamento, ed il lavoro potrebbe credersi 
pi\\ antico. - Alcuni di questi sono alti due piedi ed 

Storia Homana., tlovc tratta t!·ellc pilL anti.chc immigrazioni in Italia. 

(Lib. I. c. 2.)_, ma non ne fa, cenno. Quando viene alle cintè murate 

del tcrrito1·io degli Equiculi (c. :1) , agli I!;U·uschi (c. 9) c poscia aL
l' origine di Cere (c. lU) l'au11nenta il popolo avvenlw'ÌM'O de-i Pe
lasgi, che audava co r:;eggiando ùt tntti i muri, ma tl'oppo chia1·a. 

è l' il'onia pe1·chè un filopclasgo lo. possa citare in lli'Oprio favore. 

ll cll' or·igine pela.sgica Jcgi' llli1·i nepput• )Ja1·ola. 

L' Uahn senza dub!Jio ha il nte1·ìto tli aver so.5ienuto con l'a

gioni nuove f! pilt ce1·t:c la. discendenza degli 8chipctad dagli antichi 

illiri; c il Bopp la. colleganza del linguaggio schipico o albanese 

con H comun.e ceppo delle lingue indo-curopee, ma .. non è aneor·a e

gua-lmente JH'ova.\o: a quale dE~tle f'~tmiqli e ~u<e o ililh-enropee il 
tinrttW!f[Jio schipico più st-rettam,eute si connettu. E {lCI'Ciò il Ca· 
ma.1·da (\'edi Saggio t!i Grn,mmatologia Compaua.ta sulla, lingua. a.I
I.Htnc~:;d per· nemett·io CanHlJ'da. Livor·no 1864, c l' I::I.Hl·a. :o:ua. opera: 

App.endice al Sag;g;io ecc. Pra.to 18QG) it.a\o-albancse, pe1· studi spe-

ciali a.utol'evolissimo, bene a dei p•·ogre!'.SÌ fatti dalla fìiolo-

gia compa.rata, e t! i quLt.nl<·J sc,rissc snlht. origine c sull'idioma. 

drgli ~chipetari, dove tra.tta della. pl'imiliva ling;ua so l'La fnt le gent.l 

pela.sgiche di Gtmeia., c se gl' lllil'io-Epit·otri a.nt.iehi e moderni sieno 
un ramo di Pelasgo-Eilcni, modesto~ com'. è il ''C l'O scienzia.Lo, non 

I'SjH'ime llll' giutliz;o assoluto·. li Ljuhié invece f.I'O'JH'a la. questione , 

c <·.i dit come a~siomn. sto ·rieo~fìlolog;i!:o, che : ltt lingua. Jl ela~gicà. 

riuwsd COl/Serrata (~ ·'·')·fin OfJYi nell' i1lioma tlc' Sl'iputari dd\';\.lha 
nia c dell' Ep"iro. 
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otto pollici vienne5i, lunghi cinque. Ai tempi del Pri
boevo ( 1525) nel lato di mezzodì vi era una porticina, 
che poscia ruinò, e non restano che soli tre lati, che 
varrebbe la pena di meglio conservare. I pastori ne di
strussero una parte, atterrando poco a poco le pietre, 
che sovrapposte le une alle altre senza cemento, più 
facilmente si poterono smuovere. I lati della torre, che 
ancora restano sono alti sedici piedi viennesi circa, lun
ghi a settentrione ventidue, diciannove ad occidente ed 
a levante. 

Quantunque alcuni abbiano voluto porre i ruderi 
di Cittavecchia nel numero di quelle costruzioni, che 
furon dette ciclopico-pelasgiche, ci pare che con mag
gior fondamento di verità si debbano ritenere lavoro 
degl'Illiri. Siccome in luoghi, dove con la maggior in
dulgenza non si possono far giungere le emigrazioni pe
lasgiche, trovaronsi monumenti consimili, ragionevol
mente devesi dedurre, che quel genere di costruzione 
non fu proprio di una sola gente quando elevava le cinte 
di difesa, ma sia segno piuttosto di un grado di pro
gresso nelle arti, che trovossi raggiunto in condizioni 
etnografiche affatto diverse. Non sapendo o non poten
do un popolo far uso del cemento, che rende solido an
che un edificio elevato con · pietre di piccola dimensione, 
se voleva che le sue mura non crollassero per qualun
que urto, era costretto servirsi di grandi massi, che 
giacendo interamente gli uni sugli altri, e combaciando 
esattamente ai lati, si regessero col proprio peso. E sic: 
come sulla nostra isola, in vari luoghi e principalmente 
presso la torre di J elsa, le cave di pietra sono formate 
di strati regolari, dai quali possono trarsi dei grossi 
parallelepipedi, è assai probabile, che gl'Illiri per man
canza di cemento li abbiano usati di quelle dimensioni 
a rendere più solid~ le loro mura. 

Riterremo perciò, senza evocare i Pelasgi, che 
i ruderi di Cittavecchia e della Torre di Jelsa, sieno 
opera posteriore eseguita dagl'Illiri, i quali già trova
vansi sull'isola nel IV. sec. a. C. e vi abitavano un 
l1wgo straordinariamente fortificato €v nvt xwp!cp xa;;' 
urrep(3o'AY;v dxvp!iJ. Se questi ruder-i fo ssero di massi enor
mi, 1·ozzi, pol·igoni, ù·regolm·i, non disposti a .strati o
rizzont(di, soltanto questo genere rli costruzione, che di 
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certo ha, in sè alcunc!tè di speciale, avrebbe offerto 
ca ratteri weno dubbi per crederli di quell'epoca d'in
cipiente ciV<iltà, che diede dei consimili alla Grecia ed 
aU' Italia. E somigliassero pure a questa, che è la pri
ma, e non all'ultima delle quattro maniere, in cui per 
pertinacia di sistema si vollero dividere le pretese co
struzioni ciclopiche, anche allom non sarebbe permesso 
dirli opera dei Pelasgi in modo assoluto, tali essendo · 
alcuni monumenti trovati in passi nei quali i Pelasgi 
non penetrarono mai. 1) 

Una colonia viene da Paro sull' isola nel IV. 
sec. av. C. e fonda una città dove oggi sta 

Lesina. 

L' isola di Paro nell' Egeo, che colla forza era 
stata costretta a riconoscere la supremazia di Atene, e 
aveva sempre manifestato una viva opposizione a que-

1) Cesare Cantù (Dei wonumenti di Archeolor;ia 1846 pag. 
86) così scrive delle mu1·a ciclopiche "cingevano talvolta una ci-ttà, 
"più spesso la fortezza; il trovarne di simili in parti lontane fa 
"credere che popoli differenti e a differenti epoche usassero lo stesso 
"modo di costruzione .... Alcuni viaggiatori pret.esci'O aver tro
"vate èostruzioni ciclopiche nella. pa.rte interna. e montuosa dell'A
"sia verso oriente. Sarebbe questo dunque un genere di costruzione 
"generale V o di la vennero i Pelasr;i? 

SuHc Oostrwzioni Ciclopiche o Ciclopee ler;gesi nella "Nuo
va Enciclopedia., Pomba Torino 1843 vol. III. par;. 9~1: "Richia
~'ma.ta l' attenzione su questi importantissimi avanzi, nacque il dc
"sidcrio di trovarne gli autori; quindi le ricerche ed i sistemi. E 
"qui si ebbe nuovo ·esempio di. un errore antico, essendosi veduto 
"quanto uomini dottissimi sieno andati l ungi dal vero: poichè .dCuna. 
'.'q.uestione architettonica se ne fece una istorica, e fu giudicata da 
"r;cnte, che alla dottrina non conr;iunr;endo la conoscenz.l\ dell!!' 
"pratiche dell' &rtc, trascurò queste che erano le essenziali, e tutto 
"ridusse a sistema. Principale autore eli questo fu Petit-Radel cbe 
acon molta erudizione e niuna pratica. dell' _arte, sostenne .quella.mu-
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sta citti1, di cui fu t rilmtar Ì.;.b per akun tempo, riavuta 
pPl trattato di Antalcitb L1 primiera tmtonomia, mandò 
nell' anno 385 a. C. una colonia nell' Adriatico, la quale 
si fermò sull' isola di L esina, detta da principio llapoç, 
poscia <Pap'->· Scimno Chio 1

) Stmbone ") e Diodoro Si
culo concordi affermano che la città di llapoç nell'A
driatico ebbe origine da una colonitt venutoL nppunto dn 
Paro, isola delle Cicbdi. L e mo11ete Fm·ie sulle qunli 
vedesi il cnprone, come in quelle di Paro, 3) co nfermnno 
questo f<Ltto di cui Diocloro ci di1 p<wticolare noti11i,1. 1) 

"E mentre cio nccadeva (la guerra tra gl'Illiri e 
"gli Epiroti 385 a. CJ, i Parii, che per avviso di un 
"oracolo avevano mandato nell'Adriatico mm colonia, ne 
"abitarono un' isola che fu detta Faro, avendoli ajutati 
"Dionigi il tiranno. 

"Passato un anno in Atene era Arconte Diotrefe, 
"in Roma erano consoli Lucio Valerio, ed Aulo Man
"lio, ed in E lea celebravasi h XCIX Olimpiade, in cui 
"fu vincitore nelb1 corsa Dicone Siracusauo. A ques t' e
"poea i Parii, che si erano tlomiciliati in Faro, avevano 
"lasciato che i barbari, i quali prima di essi l' avevtmo 
"abitata (rrposvotx~ùvraç ~ap~apouç) dimorassero tt·anqnilli 
"in 1m luogo st1 ·ctonlina>'Ùtnwntefor·te; ed essi, presa stanzn 
"lnnghesso il mare, mumrono una cittìt. Soffrendo po
"scia i barbari mal volentieri la presenza degli Ellcni, 
"ed aveRdo chiamato in soccorso gl'Illiri, che abitavano 
"di là (s ul continente), questi con molte piccole navi 

"•·a.tura., so tto tutti i suoi as tJ etti cd ovunqu e, c..:scrc opera. dci soli 
~'Pc l asgi, cd ebbe la so l'le di a.vcl'c c1uas i scmJH'C a co nfl·adiUo ri 
"nomini non s uperiori a lui nelle cog niz ioni pl'a ti chc, in fe riori d'assa i 
'"'nella. erudiz io ne .. .. . . Pro vato ora che non i Pclasgi soli co-
ustruisse ro que' monumenti : ne vien e che, an che nei paes i da essi 
"abitati , non. tutte le mura cielop'ichc sarann o ru~ccs:sariamente o
«pera loro., 

1) <Papoç iU. rourwv oùx &rro.;1sv x<tp.ÉVY/ vi')aoç ila. !wv 
x-riatç (lo c. cit.) 

") rorç òè 'Ap~!aiotç -l} <Papqç, llapoç ),t'lop.lvYI 
np6-rspov. llapiwv 'l'*P Èart xriap.a (loc. cit. ) 

3
) Ses lini Dc ~ c •·izwne di alt1·e mcdR.gli e gl'cchc. Pnl'tc Hl. 

'l'av. IV. lt~ . 2~ . 
·•J l ,ib . XV. c . . l:l; H. 
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''tragittarono a Faro irt più di 10000; ed avemlo ba t
"tu ti gli Elleni, ne uccisero molti. Il prefetto di Dio
"nigi, che stava a Lisso, con molte tl·iremi, si diresse 
"contro le navicelle degli Illiri, ed affondando alcune, 
"altre prendendo, uccise più di 5000 barbari, e ne prese 
"vivi circa 200., I Parii appena venuti si fermarono 
presso il mare, dove oggi sta la citta eli L esina. 1) 

Quì costruirono una città in posizione apricae.adatta 
alla navigazione, eli fttcile accesso, con porto spazioso 
e bene difeso da isolette, lungo le quali non man
cano seui tranquilli a riparo dai venti e dalle onde ; 
mentre il luogo in cui stavano gl' Illiri in fondo acl una 
vallata, resta fuori di mano a quelli che viaggiano l' A
driatico, nè può lasciarsi coi venti che spirano da occi
dente. Come se m bra ragionevole il supporre, che gl' Illiri, 
appena venuti abbiano tosto occupato il piano più u
bertoso dell' isola, cinto da montagne e da colline atte 
alla pastorizia ed all' agricoltura, e vicino assai al con
tinente; così riteniamo improbabile, che essi tranquilli 
per un anno avrebbero tollerato, che una colonia greca 
si stabilisse e fondasse una città, dove già essi tenevano 
una posizione oltremodo fortificata. I Parii stessi dove
vano vedere e i pericoli a cui si sarebbero esposti, e 
la necessità di domiciliarsi altrove per vivere più quieti. 
D editi alla navigazione, nulla meglio potevano fare, che 
scegliersi l' estremità occidentale dell' isola, la quale dalle 
ci_me eli Grabje e eli Brusije dolcemente abbassandosi 
verso il mare è qull.si divisa dal resto dell' isola per 
mezzo di monti , e del seno stesso della profonclit val
lata eli Cittavecchia. 

') Nell'anno 1840 ( L~t Dalmazia. Fog;lio leltCI'ario 1846. N. 
3.'1.) quand o si fccCI'O deg li scav i pe1· costl·nlre una. cistCI'IHt. dietro 
la, Cattcdnalc di Lesi na nell'orto del Vesco vo, · s i scopet'se un pa, . 
vimento a mosaico di la.voro antichissimo alla JH'O fondi tc'a. di oltr·c 
die-ci piedi; l'anno scorso nel lavoro del ma.ndra.cchio , nello stesso 
piano, ma molto discosto , un altro pavimento a mosaico. due lucer
ne di terra cotta., cd un pezzo di colonna di granito di due metri in 
cir·ca di lunghezza. - Nei dintor·ni della città si rinvennero mol~e 

monete I<'IWic, alcune delle quali io posseggo, ed altt·e sono conset·
vale dal ,;g. Girol amo Macchiedo. 
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Colla narrazione di Diodoro concordano, come diss i, 

Scimno Chio e Stmbone, questi due però nulla dicono 
del tempo dello stabilimento . Potrebbe esserci opposto, 
che Diodoro abbia sbagliata l' epoca, venendo rammen· 
tata Faro nel Periplo attribuito a Scilace. Se, come vor
rebbe il sig. Simeone G'liubich '), il Periplo fosse di 
Silace Cm·icmdeno, vissuto c·irca l'anno 431 av. C. e che 
egli dice geog,·afo acwTatissimo; se questo lavoro ci foss e 
arrivato senza essenziali cangiamenti dalle mani del sup
posto autore, se appunto il passo che a Faro si riferisce, 
non eccitasse giusti sospetti con inutili ripetizioni, nes
suna osservazione sarebbe più giusta. Ma poca fede si 
può prestare a questo scritto in una q1testione d·i crono
logia, se si tiene conto dei dubbi mossi da critici au
torevoli sulla sua autenticità; se pochi sono i libri del
l' antichità su cui si sieno pronunziate tante e sì sva
riate opinioni ; se l' eruditissimo Carlo Mi.iller, sì ver
sato negli studi classici, ne' suoi prolegomeni a Scilace, 
potè scrivere "jam ut a rebus ad verba transeam nihil 
"nostro opusculo corruptius nihil humilius est. Praeter
"quam qnod lacunae et intm·polationes orationem saepe 
"turbarunt, singuhL fere verba praesertim nomina geo
"graphica depravata sunt. (pag. XLII). Hoc opus sera 
"dem1tm tertio vel qum·to, ut suspicor, post Christ1tm 
"saeculo, in macilentnm negligenter r edactum est com
"pendium: quod cum in scholis usurparetur, exempla
"ria ejus ludimagistri adscriptis passim notnlis snbjectis- . 
"que appendicibus pro more anxerunt, (pag. XLIX). 

Perciò in confronto di uno scritto, di epoca in
certa, e d' incerto autore, giunto a noi con evidenti in
dizi di successive alterazioni, seguiremo piuttosto ri
guardo alla cronologia la narrazione di Diodoro, da al
tri non contradetta, e che combina con quanto dissero 
dell'origine di Faro, Scimno Chio e Strabone. Altre ra
gioni ci vorrebbero per infìrmare l' autorità di questo 
scrittore, non poco benemerito della geografia c della 
eronologia antica. ~) 

1
) Nnmografia Dolmat~< per Simeone Gliubieh (Archiv fii•• 

Kunde oest. Geschichts-Qucllen, Wien 185:3). 
') Vedi Ficker. Manuale della Letteratura classica antica. 

(trad. De Cas tl·o). Venezia 1840. ' 



Vicende di Faro dal 384 al 219 av. C. 

I Parli godettero per più di un secelo dei bene
fici · della pace, senza essere molestati dagl' Illiri, perchè 
questi nel IV sec .. nv. C. s' implicaroilo in continue 
guerre contt·o i lliacedoni, le quali distrassero altrove 
le loro forze; e lo stato più potente dell' Illirio forma
tosi presso l' Epiro, prima di volgersi alle coste tra la 
Cetina e hL Narenta, tentò di estendere le frontiere a 
settentrione ed a mezzodì. Gli originari abita.riti dell' i
sola, dopo la rotta loro toccata, allol'chè il prefetto di 
L isso (Alessio) vendicò l' onta, e i danni fatti alla co
lonia protetta da Dionigi, stremati di numero e di for
ze, erano stati ridotti all'impotenza di più nuocere, se 
pur non furono interamente disfatti, chè tale doveva es
sere lo scopo della spedizione, per salvare gli Elleni 
da nuove sciagure. Ma allorchè Agrone re dell' Illirio 
ascese al trono, dopo la morte di Pleurato (240), oc
cupò egli la parte inferiore dell' Illirio bagnata dal mat· 
Jonio, conquistò una porzione dell'Epiro, prese Corcira, 
Epidamno (Durazzo) ;e colla sommissione degli Ardiei 1) 

ai assoggettò . il nostro littorale fino alla Narenta. Mo
lestò Issa (Lissa), ed impadronitosi di Faro, l'affidò al 
comando di Demetrio Fario, che cominciò col tradire 
la patria, e finì col perderla; sacrificandone la libertà 
e l'indipendenza a mire ambiziose. 

Da monete trovate sull' isola, vorrebbesi dedurre 
che anche un tal Balleo ne avesse usurpata per alcun 
tempo la signoria; ma e l' epoc:l e le vicende s' igno
rerebbero, per le quali sarebbe avvenuto questo can
giamento nella costituzione democratica della colonia. 
Forse è più probabile, che le monete sieno di diversi 
signorotti omonimi del vicino continente Illirico, e di 
tempi diversi, perchè se ne trovarono anc.he a Scut.ari, 

') Gli At·dici abitavano lt'a la !\'arcn!a c il seno Rizonico 
(canale di Ca!taro) lungo il lit!or .. le. Et·ansi un dì resi potenti su l 
mare per numerosa flotta, cd avevano corsa ostilmente l'Italia. Con 
facilità. furono assoggettati dR. A~-rone ,perohè si erano indeboliti 
colle gvelire cont.ro gli Aut~triati. 
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nell' Albania e nel circolo di Cattaro, ') e gTande è la 
varietà dei tipi, sopratutto della testa nel ritto, e della 
leggenda al rovescio, quando la portano. Leggesi su al
cune BAAAA su altre BAAAAI, o BAAAAIOT; rm·issi
me sono quelle che tLl nome associano il titolo BAl:IAE ... 

Oltre quelle di Balleo, rinvengonsi tuttodì e nei 
tempi passati in maggior numero, tanto a Lesina che a 
Cittavecchia, molte monete, indubbiamente coniate dai 
Parii, che portano la leggenda <I>A; poche <I>AP; raris
sime quelle di <I>APIQN, una sola, e questa trovata a 
Lesina, IlA. Nel ritto di alcune sta impressa una te
sta di uomo, rare l' hanno di donna; e nel rovescio un 
vaso con due manichi, o un caprone, innanzi al quale 
vedesi in alcune una serpe, che facendo una spira 
gli si lancia contra; in altre un pino. Ciò mostrerebbe 
che i Farii si fossero dedicati all' agricoltura ed alla 
.pastorizia, ed abbiano anche voluto conservare il ca
prone, emblema delle monete della madrepatria Paro. 
Per quanto io mi sappia, si trovarono sole tre monete 
Farie di argento, una descritta dallo Sestini, un' altra 
che conservasi a L esina dal signor Girolamo Macchiedo, 
ed una terza che io posseggo. Tutte e tre si assomiglia
no, ma hanno alcune differenze, che le mostrano di co
nio diverso. g) 

( 

•) Pietro Nisitco, erudito cu ltore della. sfoi'Ìa. patria., sc•·issft 
MI 18U (Gazzetta di Zao·a i\ri . H, 75, 76) delle monete di Balleo, 

~ro- -va. te a C.it_t.avecchia. In questi ultimi annL vcntil_lue furono ri-nve
nute negli orti del coJle su cui sorge il forte Spagnuolo, che so

vrasta alla. città. di Lesina., e conscrvansi dal sig. Gil'olamo \Uac
chicdo." 

Il Nisitco pose in dubbio che a Scutari si sienò trovate mo

Dctc di Balleo, pco·chè Mo·. Albc•·tini ,· vescovo di 'luella città. ed il 
idg. Ballarin, c-o_n ~ olc nttl)tl·iaco in Antiva.ri lo avevano asslcu1·ato di 
non averne mai avute. Quantunque la te~timonianza di Neumann di 
averne ri cevute t .t., che e1·ano state raccolte nelle vloinanze di Scu

tft.ri, n.m potrebbe impugnar..;;i cori que.:;te asserzioni di 1\Jr. Alber
'tini e ·de}. Da11arin, pure · gioverà. rammentare ch e il museo del Gin.:.. 
na.sio di Zara ne posse<le alcu-ne venute dali, Alba.n,ia, ed il ~igno-r 

Domenieo Pa.pa.fa.vn. sette dei dintorni di Risa.no. 
~) nelle monete- li~AI'Ìe scris&CI'O: i) Nifiliteo (Ga.zzeUa. di Ztul\ 
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Ad Agrone moJ'to nel :N.Il a. C. ~uccesse i1 figlio 
Pinne; ma essendo ancor tenero di età, Tenta, di lui 
matrigna, tenne le redini del governo. Inorgoglita del· 
l' esito fortunato delle spedizioni di Agrone, mandò una 
flotta a depred<tre le coste dell' Elide e di Messene, 
strinse di assedio Issa, e non temè di far uccidere al· 
cuni degli ambasciatori venuti da Roma a chiederle conto 
di questi f;;,tti. Dopo di ciò una flotta illirica più nu· 
m erosa delle precedenti, veleggiava per suo ordine verso 
la Grecia, vinceva in battaglia navale i Corciresi so· 
stenuti dagli Achei, e presa Corcir&, vi poneva un pt"O ' 
prio presidio sotto il comando di Demetrio Fario. Ma 
questi come gitmse nelle acque di Grecia la flotta ro· 
mana, (229) consegnò al console Cn. Fulvio la citta di 
Corcira, e giovò i Romani del suo consiglio e della sua 
opera nella spedizione contro l' Illirio. - E così in 
breve il console liberò Durazzo assediato dagl'Illiri, as· 
soggettò gli Ardiei in Dalmazia, .accolse gli ambascia. 
tori dei Partini 1) e degli Atintani, 0) che chiedevano 
l' amicizia di Roma, ed obbligò gl'Illiri a levare l' as· 
sedio d'Issa. Puniva quelli che avevano danneggiati 
gl' Issei, ma risparmian1. i Farii in grazia di Demetrio, 
quantunque avessero preso parte all' assedio. Te uta fug· 
gita, salvassi a stento nelb piccola· citt<i fortificata di 
Rizone, posta !ungi dal mt1.re. 

In sul cominciare della prossima primavera Tenta 
mandò un' ambasciata a Roma per implorare perdono, 
e qui venne pattuito, che in appresso la regina pagando 
tributo, conserverebbe il dominio di un piccolo territo· 
rio (228 a. C.), navigherebbe oltre Lisso (Alessio) sol
tanto con due navi, ma disarmate. Secondo Appiano 
coll'ambasciata ella restituiva al senato di Roma i di· 
sertori e i prigionieri Romani, che erano presso eli lei; 
ed il senato decretava: Corcira, Faro, I ssa, Epidamno, 
e gli Atintani dipendessero da Roma ; Pinne, figliastro 

18:>5); piì1 dill'usamcntc il sir;. Simeoric Gliubid1 (Op. Cit.), ed il 

Presiden te dell'Accademia Jugoslava D1·. Uaèki nel suo lavoro: 'O 
Dalmalinskib i ilirskih novcih . Rad jug;osl. Akad . l\njig;a XIV. 

1
) J Partini stavano all'estremo coQflne meridionale dell' 11~ 

lirio presso Evidamno (llurazzo .'. 
1 J Nell' E piro ~;ettent.rloualo. 
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di T enta, conserYnsse il re~to del regno di Agrone, ma 
contemporaneamente non oltrep<ISsassero Lisso più di 
due navi illiriche benchè non armate. Non dice Appiano 
quali luoghi toccassero a Tenta ed a D emetrio, bensì 
che il tradimento di questo non restò senza ricompensa. 
Da fatti posteriori e da Polibio ·scorgesi, ch' e.sso ebbe 
Faro, e sul continente un territorio molto esteso. 

Faro è distrutta dai Romani 219 a. C. 

Dopo la morte della regina T euta, D emetrio Fa· 
rio sposò Triteuta madre di Pinne, che era stata ripu· 
diata da A grone, ed assunse il governo del regno qual 
tutore del re ancor fanciullo. - Nel 222, avendo preso 
parte alla lega fatta da Antigono Dosone contro Cleo
mene re di Sparta, combattè con 1600 de' suoi alla bat· 
taglia di Sellasia, e cogli alleati vincitori entrò in Sparta. 
Due anni dopo, unitosi con Scerdilaida 1) per ajutare 
gli Etoli contro gli Achei, usciva con 90 legni dall' A· 

· driatico; ed oltrepassato Lisso, in onta al trattato con 
Roma, aggrediva Pilo di Messenia. Di là direttosi verso 
le Cicladi con 50 navi, estorse denari da qualche isola, 
ed altre guastò. 

Il senato Romano come seppe, che Demetrio, fi. 
dando nell' ajuto di Macedonia e negl' imbarazzi di 
Roma, aveva violato i patti del trattato, coll' aggre· 
dire la Grecia e proteggere l' insurrezione degli Atin
tani ed i pirati dell' !stria, temette, non ponesse co
stui seriamente in pericolo la tranquillità dell' Illirio. Si 
affrettò pertanto, di mandare nella primavera dell' anno 
219 a. C. il console L. Emilio Paolo con un'esercito 
nell' Illirio, per punire D emetrio della fede violata, e 
tenere in obbedienza gli altri, primachè l' imminente 
guerra con Cartagine, stornando le forze della repub
blica, rendesse piìt difficile l' impresa. Demetrio, acco1:· 

') Po·ubabihnen(e è il f•·~ \c ll o di Agrom·, che J.ivio (XXVI U ) 
ehinma Scerdiloedu•. 
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tosi dei disegni di Iìoma, presidiò Faro. con sei mil11 
dei più valorosi che aveva, sul continente armò Dimalo, 
ed uccisi quelli che gli erano avversi nelle altre città, 
le affidava agli amici. 

L' esercito Romano venuto nell' Illiria si diresse 
contro Dirnalo, ritenuto dagl' Illiri inespugnabile. La 
caduta di questa citta nelle mani dei Romani, avve
nuta, contro l' aspettazione di tutti, nel settimo giorno 
dell' assedio, tanto sbigottiva gl' Illirii, che tutte le 
città mandarono ambasciatori al console per chieder 
pace. Stabiliti i patti con essi, Emilio navigò contro 
Faro; ma avendo udito, che la città era forte, bene 
vettovagliata, e difesa da scelta milizia, usò uno stra
tagemma per prenderla. Giunto di notte sull' isola, 
sbat·cò la maggior parte dell'esercito in alcune valli pro
fonde e selvose. 1

) Fattosi giorno, girata la punta oc
cidentale dell' isola con 20 navi andò verso il porto più 
vicino alla città "). D emetrio vedendo il piccolo numero 
dei legni nemici, si diresse al porto, per impedire che 
i soldati scendessero a terra. Come la lotta andava cre
scendo, nuovi soccorsi uscivano dalla città, finchè tutti 
corsero a battersi. In quello, i Romani che di notte si 
erano sbarcati nel bosco, occuparono un colle, forte di 
sito, tra il porto e la città, 3) e tagliarono la ritirata a 
coloro che ne erano usciti. Allora Demetrio lasciò di 
opporsi allo sbarco, e tosto si diresse al colle. Per tal 
modo trovassi investito in breve di fronte ed alle spalle, 
e quantunque gl'Illiri con impeto si fossero scagliati 
per riprendere il colle, furono battuti, soprafatti dal nu
mero. Chi potè salvarsi fuggì in città, ma la maggior 
parte si dispersero per l' isola. D emetrio, che pel caso 
di un rovescio aveva pronti, alcuni piccoli legni in 
luoghi appartati, imbarcatosi di notte, 4) partì per la 
Grecia, certo di trovar~ rifugio alla corte di Macedonia. 
Per tal modo rimasta Faro priva di Pl'el>idio, ftl pres · 

') Le \'alli di Brusije e di Sokolica profonde cd anche al 
~iorno d'oggi copc1·tc di boschi di pini pl'estavansi a mcl'a.viglia. 

') Poo'to l'aleo"mo. 
3) Il Colle di Smokovnik vicino a. Sokolica che l'c8ta t.o·a lo. 

citt.lt e i porti di Palermo. ' 
4) Le ya.lli rli Pokonjidol e di Ougir•t. 
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c distrutti~ dalle f'ofldmuenta (219 a. C.) n console l'O· 

mano, impossessatosi di quella parte dell' Illirio, che a
veva cooperato all'insurrezione, vi dispo~e ogni cosa a 
suo talento, e poscià tornò a Roma, dove menava splen
dido trionfo. 

Demetrio giunto in Grecia s' incontl'ò con Filippo, 
che passava il seno Ambracio per accorrere in Mace
donia, minacciatu dai Dardani. Il re accolse benignu
mente il fido all eato di Antigono Dosone, che aveva con
tribuito pochi anni prima alht vittoria di Sellasia, o 
quundo vennero i leg<1ti romani a chieclerglielo a nome 
ciel senato, si rifiutò di consegnare il profngo di Faro, 
per non rompergli la fede. Fu Demetrio in appresso uno 
dei più intimi amici eli Filippo, come lo era stato di 
Antigono; e Polibio attribuisce ai consigli di lui alcuni 
delitti commessi da quel re. Ritiene, che Filippo bene
nefìco per indole, ad istigazione di Demetrio, nella guerra 
contro gli Etoli si mostrasse empio verso gli Dei, inu
mano ed implacabile coi nemici; che se inclinava a cle
menza allorchè valevasi di Arato o eli Crisogono, non 
rifuggisse dalle più orribili scelleraggini, quando prevw 
levano i consigli di Taurione o di Demetrio. Fidava il 
re oltremodo in lui, e spesso lo richiedeva di consiglio, 
che sempre non fu stolto; perchè quando ai giuochi ne
mei in Argo gl i giunse il corriere con la lettera che 
gli annunziava la vittoria eli Annibale al T rasimeno, ed 
a lui solo l'ebbe mostrata, imponendogli di tacere, que
sti lo consigliò di accorrere in I talia in ajuto del Car
taginese, per poi ritogliere l' Ill iria ai Romani p~·ostmti di 
forze, e giungere al dominio universale a cui Roma a
spirava. Fu opera di Demetrio se tosto si conchiuse la 
pace cogli Etoli, e Filippo potè allestire 100 navi per 
tragittare un' m·mata iu Italia. ll1a il re macedone non 
era nomo da condurre un' imp1·esa, che avrebbe chiesto 
maggior a rdire e mente più ferm a. Partito al principio 
della state (217 a. C.) venne con la flotta presso Apol
lonia, e quì avendo udito che le navi romane s' erano 
ancorate in Reggio, e dovevano essere sostenute dalla 
flotta ill irica di 8cerdilaida, senza danno, ma non senza 
vergo_gna, come osserva Polibio, fuggissene spaventato 
a Cefafonia, poscia in 'Macedonia, e l'impresa andò a 
vuoto. Nondimeno dopo la battfl.glia rli Canne, rinsciva 
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!l. Demetrio d' indurre Filippo a conchiuderc con A!mi
bale un tmttato, in cui la Macedonia obbliga vasi dì get
tare in Italia un esercito, e il Cartaginese da canto suo 
le assicurava il dominio delle terre conqui state dai Ro
mani nell' E piro: a D emetrio promettevasi la r estituzione 
di F aro. 1) Ma i patti scritti non giovarono meglio dei 
consigli di Demetrio, che mai cessò benchè indarno, dal
l' animare il re a siffatta spedizione, la quale se a tempo 
fosse stata azzardata, si ri~panuiava forse in appresso 
ai Cartagin esi la rotta di Zama (202), e ai Macedoni 
(197) quella di Cynoscephale e l'altra di Pidna (168), 
che costarono l' esistenza alla Macedonia ed all'Illiri o. 

D emetrio, quando già doveva essersi accorto, che 
il re di Macedonia non era uomo da riconquistare l'I
li rio, e da trar vendetta dei Romani, moriva combat
tendo all'assedio di Messene. Polibio, severo nel giudi
care il dinasta di Faro, che aveva recato danni molti 
alla Grecia, ed affrettata la rovina della propria patria, 
gli concede intrepidezza ed audacia, ma lo dichiara 
sconsiderato ed irriflessivo. ') 

La nuova Faro (véo' <I>!Xpoç). 

Sebbene Pharo sia stata sovversa dalle fonda
menta, non perciò l'isola restò spoglia di abitanti, e 

') Nel trattato di alleanza il Cartaginese co n Filippo cosi 
paltuh•a: (Polib. VII. 8) ''se g;li Dei concedera nno nn' esito felice o. 
"voi e a noi nella. guer-ra. co nt1·o i Romani c i lor·o alleati, e i Ro

"mani doma nde•·anno la nostra ami ciz ia, tra.Uere mo in modo che l& 

"facciano egualmente con voi ; ~ pattuil·cmo, che non sia loro per

" messo di farvi guerra., che non tengano pilt soggett i nè i Corch·esi, 
"'nè gli Appolloniati, nè i Du1·azzesi, nè Fa,·o. nè Di malo, nè i Pai'

''Lini, nè gli Atintani, e che reslilrtiscauo a Denietrio Fario tutta la. 
usua. gente .che essi hanno in prOJlrio J>Ot.ère., 

') AJopiani Hist. Jt: 'l'eubnco· 18&2. V. L p .. i;6 427. Polyb. 
L. Il. c. 3, 4, 8, 11, 12, 65-70. IIL 16, 18, 19. IV. 16, 66. V. JOL 
108, 109, 110. VII. 9, 13, U. IX. 23. Ji'lori R.R. Il o. Dio Cassin•, 
Ree. lA•dov. Dindor{ius. F'rag. 49, 63. (,h·ii Lib. XXII. 88. Juslini 
lli•l · XXIX. c. 2. 
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quelli che, come mcconta Polibio, si emno dispersi per 
l'isola, ripararono dove oggid\ sta Cittavecchia. Il luogo, 
detto v~o; <I>cbr.; nel periplo attribuito a Scibce, 1), 

crebbe in fiore ed in ricchezza, come ce lo attestano 
i monumenti, le iscrizioni greche e romane, le gemme 
colà trovate, e le monete antiche che ancora si disso t
terranno, non solo a Cittavecchia, ma anche a Dol, a 
Verbanj, ed a J elsa. Da un' iscrizione greca ") trovat<L 
a Citta vecchia, vedesi che la citta conservò governo de
mocratico. 

In tempi non assai lontani cb noi vedevansi ro
vine di antichi edifici, non solo a Cittavecchia, ma an
che presso Jelsa. Quelle di J elsa, interrate dalle allu
vioni e distrutte coi lavori dei campi, sparirono; >l Citt11-
vecchia conservansi ancora i pochi ruderi, che abbiamo 
descritti. Il Lesignano Priboevo nel suo discorso recitato 
a L esina nel 1525, parla in tal moclo delle rovine chn 
restavano a suoi tempi t>tnto a Citta vecchia che a J elsa: 
"Quapp. nemine capiat admiratio, duas olim altera ab 
"oriente, altera ab occidente, cui' supra memin' egre-
"gios sortitas port', hoc 1 agro urbes extitisse, ipa ruina 
"pristina ear. dignitaté proclente, apparentibus ibidem 
"pluribus magnis aedificiis, et ex pario lapide trunca
"tis, et semicorrosis Heroum imaginib', nec non et li
"thostratis varias bestiar' et sycler' formas praeferenti
"bus .•...• Est et unum adhuc fere intcgrum inter mon
"tes oppidum urbi 3) quae oricntalem agri hui' r egionem 
"obtinebat supet·eminens, juxta quod ad jactum sagit
"tae, ex qurtd?·atis mirae rna[Jnit~td-inis lapidibus tu?'1'Ì8 
"est, unicum habens, cmgusturn lwstiolltrn in qua ob an
"tiq~titatem nullurn cementi vestigium apparet 4). Sunt et 
"in plerisq. aliis hujus insulae locis humanae habitatio-

l) Ka<)_e r-rc-! iJè Mo'"•òç éitra<> G~-ro> ci x6À;ro.- ••••• 
Ev'l'ccù~cc' "jét.p tan vio> <I><:lpo•, v;jcro- 'EUr,vi>. Pcriplus. 

~) Per ]e iscrizioni greche e 1a.tinc dissotter-rate a Cit.t.a\'CC
ehia vedi: Studi Archeologici sulla D•lma zia del professo1·e ab,.te 
Si m Gliubich. Vienna 1860; c l'altra sua. memoria già citata. 

') Jeloa, 
4j La t.orre tu·e~so .Je1Sa. che R.bbiA.mo dc8~ritta.. 
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"nis vestigia, in qnil>' antiqui illi Pharenses vicatim ha
"bitaverunt. Ex his collige pter primari;, in qua sum' 
"urbem, quae a meridionali iqsulae parte posita, Pha
"rum propie, vulgo autem (sicut Calepinus prodit) Li
"sni•, corrupti' aut Lesina dicitur, sex in hac insula o
"lim oppich absque villis, quae numerosae erant, exte
"tisse., 

Anche lo statuto di Lesina, nella descri.<~ione dei 
beni del comune (an. 1425 pag. 217), fa menzione delle 
l'Ovine della città, anticamente situata, dove ora travasi 
J elsa: ·inter civitatmn Jelscw ... . prope civ·itatem veteo·em 
·in Jelsa,- incipiendo a civitate veteYi ·in Jelsa (a. 1407 
pag. 202); e per distinguere questa dàll' altra Civitas ve
tus posta ad occidente dove sta Cittavecchia, le davt 
il nome della vicina fonte. 1) Ma ci mancano testimo· 
nianze storiche per determinare l'epoca della fondazione 
e della distmzione della citti> presso la fonte Jelsa, i
gnote ci sono le vicende alle quali andò soggetta l'an
tica sede degl'Illiri ripopolata dai Farii (vioç <I>"poç) 
nè può dirsi quando precisamente risorgesse Fari<t 
(Lesina) distrutta dai Romani. Plin~o ") e Tolomeo 3) 

nella descrizione dell'Illiri o ricordano un solo luogo im
portante sull'isola. l\h, essendosi trovate a Lesina (cit
tà) moltissime monete romane posteriori al 219 a. C., 
e precisamente alcune imperiali del II, clel · III e del 
IV secolo, qmLlche bizantina, una lapide di marmo "), 
e frammiste a ruderi di vecchi editizii presso la città 
molte pietre cotte coll'iscrizione SOLONAS, coll' altra 
CLA VD P ANSIAN o LO~BIWS ~), . non è senza 

1) Usquc acl fontetn vocatum Jelsum qnao est apltd mare 
•alsum (Statuto pag;. 50, 51). 

') Et cttm "l'l'ida 1'/wria. Nat. Hist. 111. 30. 
3

) '~'ìi ~è Aaì.p.aTia v;jcrot rrapcix<tvrat • • • <Papi <X 

l'C<:i rr~ì,tç Geog. L. II. r. 16 (17) § 14. 

')i-ll:-M.--1 l SALON in 
l E Ffl,IA e 

l ~tf~1?R ;,· 
·,) Il ~ito in cni ,.r. : .. Jonsi i ru~eri, e donde furo1ro tratte le 
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fondamento il pensare, che l' isoh~ fosso aLitata in di
versi punti al tempo del dominio di Roma nella Dal
mazia, e che la nuova . Faro (oggi Citta vecchia) in 
cui dissotterraronsi moltissim e monete farie e romane, 
iscrizioni , gemme incise, divenisse dopo la caduta di Faro 
(219 a. C.) il luogo più florido e più popolato dell' i
sola fino alle incursioni 'dei barbari dei primi secoli del
l' evo medio. Ma quanto si dissotterò sull'isola, non è 
sufficiente prova del progresso, che vi avrebbero fatto 
le arti nell' evo antico, perchè non è da dimenticare, 
che i Farii corseg~iarono in compagnia eli D emetrio per 
lungo tempo, mandando a sacco molte cittit greche; ed 
è probabile assai, che D emetrio, riservatasi l' isola co
me ultimo luogo di rifugio, vi avesse recato quanto pos
sedeva di più ricco e di più prezioso. ') Fa pur meraviglia 
come mai le poche monete colla tes ta di Omero coniate 
sull'isola, clieno al sig. Ljnbié ") un' ùnfi·agabile P''o
va, che l' epica poesia, e tutta per consegnente la bella 
lette,·atura m·a in fion~ appo i Fct1'ii; e non si potrebbe 
accettare se non come arditissima iperbole, che passa 
ogni limite del credibile, quello ch' egli scrive, che o
gnt: giorno e ad o,qni minirno svoglirnento del tm·,·eno nell'a
gro eli 'Littavecchia in copia vengano alla luce monete 
eli rame e qual cuna di argento. Se ciò fosse vero, l'i
sola sarebbe b ene fortunata di possedere una ricca mi
niera di metallo già bello e battuto, di cui il contadino 
senza troppa fatica, potrebbe empiersi le tasche con po- . 
chi colpi di zappa. 

pi etre cotte è chiarna.to con voce slava Ral'e (sepolcri). Le monete, 

la. lapide, le p i et l'e cotte~ i lumi scpolcr·ali, qua.lcl1e pezzo di mosaico 
~i conservano a Lesina dal sig Gi1·olamo Macchicdo. 

1) Non rechi Btupore che a. Lesina. si t.·ovi minor numero di 
monete f'a.r·ic, e _più scarsa. COJJia di monumenti , che a. Ciua vecchia.. 
o ·evcSi considei·a..-e, che la fJI'Ìma sede dei Pari durò <Ì al :185 ai 
219 a.. C. nel t(uaP anno fu sovvca·~a dalle fondamenta; cl: e essen

do essa stata fabbl'icilla. sul pendio di una collina, le sue rovine fa

c ilmente sparil·ono, tanto più che Lesina, sot·ta nel medesimo sito. 
venne due volte r·ovinata nel sec. XIV , c nel XVI . fu quasi intera

mente dh;h·utta. dai Tur·chi. 
' ) Faria. CittRVccchia. Op. cii. pog-. 8 c !1. 
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CAPIT O LO Il. 

Faro viene occupata dagli slavi. - Forma 
parte dello stato narentano. 

Gravi sciagure si pt·eparavano all' Illirio dal !::t fine 
del IV sec. I Bartlari penetrati entro i confini dell' Im
pero spingevansi verso Occidente, e l' Illirio restò e
sposto alle loro incursioni. Alcune orde vi passarono 
sopra come l' uragano, altre vi si fermarono, distrussero 
città, devastarono ten e, ne soffocarono l' industria ed il 
commercio, ruinarono le vie costruite dai romani, che 
congiung.eatana gli estremi luoghi del paese col mare, 
ed avrebbero spento quel che di civiltà greco-latina in 
tanti secoli vi si t>ra diffuso, se questa non avesse trovato 
un ultimo asilo in qualche co wune sorto al mare. Gli 
Avari (sec. VII) furono più selvaggi e più crudeli degli 
altri, e per salvarsi da lla loro sevizie gli abitanti, i Dal
mato-latini principalm ente, cercarono rifugio tra i monti 
c sulle isole. D tl Salona, distrutta nel G39 1) molti ricove
rarono alla Brazza, a Solta, a Lesina, a Lissa ed a 
Curzol::t, dove vissero alquanto tempo, traendo il vitto 
dall' agricoltura, dalla pas-torizia e per isciagurata, ne
cessità anche dalla pirateria. Poscia stanchi della vita 
infelice che conducevano, e spinti dall'amore, che an
cora portavano a lla patria, vi ritornarono, ma non o
sando rialzarne le ruine, perehè il luogo era poco si· 
curo, si riti rarono entro le mura del palazzo di Dio
cleziano (Palatium), che poi diveniva la città di Spa
lato. E poichè il paese stremato di forze per le pre
cedenti incursioni era impotente a scuotere il giogo de
gli Avari, i Croati discesi dai Carpazii, col consenso 
dell' Imperatore Eraclio (G f0-641) si assunsero la diffì- !,. 
cile impresa di combatterli e di liberare l' Illirio dalla 
loro tirannia. Soggiogatili dopo lunga guerra, i Croati 
si stt\bilirono in una regione in cui trovavano altri Slavi 

') Questo è l'anno in rni 11cr opinione del Carrara fu di
strutta Salona. Vedi il suo )._vo t·o: Chiesa di %>•-lato un ten>J>O S~t

loni t•na . Tri es te 18 H . 
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Yenuti prima di essi; e si estesero dall' Adriatieo alla 
Drava ed al Verbas, dall' !stria e dr.lla Carinzia alla 
Cetina, aLbmcciando fra terra il territorio di Clevena 
(XÀij3;:voc Livno ). La regione meridionale bagnata dal
l' Adriatico, si chiamò in seguito Croazia rnm·ittima; 
quella tra i monti Velebit e la Sava JJ1eclitermnea; la 
terza, tra la Sava, b Dm va ed il Danubio, Intm·amnen
sis e Sa·via. 

I SerLi tennero dietro ai Croati, e lentamente si 
estesero nella r egione dell' Illirio posta tra il D;mubio, 
la Sava, il V erbas, la Cetina, il Mare Adriatico, il lago 
di Scutari, il Drino, l' Ibra, e la :Momva serviana con
fondendosi coi Croati presso .J;t Cetina e il V m·bas. Una 
catena eli montagne divideva il paese in due parti. Nel
l' oecident<tle b terra dalla Cetina alla Narenta ftt chia
mata Pagania, dalla Narenta a Ragusa Zahttlmia, da 
Ragusa ai Decateri (Cattaro) Te1·bunia, da quest;t al 
Drino Dioclea. La parte orientale comprendeva la Bo
snia attuale, e la Serbia propria. 

I primordii della stori;t dei Serbi, dopo la loro 
venuta nell' Illirio, sono oscuri assai. Qttello che certo 
apparisce si è che molto rilassato e ra il vincolo politico 
il quale univa le varie tribit, divise in zupanie. Tre ne 
aveva la Pagania, Rastotza e :Mocro (.1\hcarsca) al ma
re, Dalen fra terra. Le isole Faro (Lesina) Brazza, 
:Melecla, e Cm·zola erano st<tte occupate anch' esse dai 
Serbi della Narenta (VIII sec.); e siccome nel XIII 
sec.) conservavasi a L esina, ed alla Brazza ancor più 
tardi, la carica di Zupano, è facil e, che le isole formas
sero distinte zupanie, unite per vincolo politico con 
quelle del continente. 

In tal modo dopo la venuta degli Slovini, dei 
Croati, dei Serbi, non s' intPse più per Dalmazia una 
determinata regione dell' Illirio antico, con continuità eli 
territorio, bensì singoli luoghi, disgiunti, sparsi qua e là 
alle coste, o a breve distanza dal mare, nei quali pre
dominava l' elernento ?"ornano. Erano questi: A1·be, Veglia, 
Ossero, Zara, 11·aù, Spctlctto, Ragusct, col brevissimo 
territorio di qualche miglio che le circondava; ·e poche 
altre città dell'Albania. E siccome l' elemento ronumo 
nelle isole presso la Narenta, nell' VIII sec. venne as
sorbito dagli davi, Fara cessò di far parte della Dal. 
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mazia. Ue lo attesta il Lut:i.J, di autot·ità non sospetta, 
come q negli che pose grande cura nel precisare i luo· 
ghi dell' Illirio antico, che avevano conservato carattere 
latino, ai quali unicamente credeva riservato il diritto 
e l'onore eli dirsi dalmati. ,Gli altri statuti della Dal
"ma.zia modenw, cioè Nona, Sebenico, Lesina ecc. (che 
"come cittù slave vissero anticamente senza legge scritta) 
"avranno copiato i loro stlttuti dalle antiche cittù Dal
"nwtiche. (Memorie di Traù p. 196)., 1) Questa testi
monianza del Lucio si accorcia con quanto scrisse il 
Porfirogenito sulle città,che dopo la venuta degli Avari 
erano ancora abitate dai Dalmato-Romani: ,Gli altri 
"Romani si salvarono nella città della costa, e ancora 
"le tengono e. sono queste: Rausio, Aspalato, Tetragurio, 
"Diaclom, Arbe, Becla, Opsara, e gli abitanti ne sono 
"chiamati romani sino al giorno d'oggi., (cap. XXXVI). 

Quanto grande poi sia stata l'influenza degli Slavi -
immigrati nel VIII secolo sull' isola di Lesina ce lo 
mostrano anche i più antichi catasti dei beni del Co
mune e documenti pubblici e privati dell' evo medi o, 
nei quali i nomi dei luoghi e degli abitanti, tanto dei 
popolani che dei nobili, sono slavi. Delle più cospicue ed 
antiche famiglie erano i Dobroshwi o Dobrotié poscia 
Bonini, i Dragoslavi, i B•Jrislavi, i Balsa (poscia Bai
c~), i Deski i Dabizivi, i Ceprota, i Jivié (Gignich), 

t!<Zupanié (poscia Vidali), i J ovié, gli Slavogosti, Zecié 
(poscia Leporini), i Golubié (poscia Colombini),i Nikolicié 
(poscia Nicolini), i Draciéa, i Jaksa, gli Slovinja, i Lju
bavci, gli Stano e 1i Petrovié (poscia cl e Petris) o Pire
ti6, i JakSié, i Bobozoblié ecc. ecc. La famiglia Gazzari 
(così chiamata perchè vari eli ess::t assumevano al bat
tesimo il nome Gazzaro, come lo indica l' ::tlbero ge
nealogico), la quale bene si meritò dal nostt·o comune, 
per aver dato alla patria cittadini, che si distinsero 

') Constant. Po•·phvr. !le Adm. lmp. Pa•·isiis Coignard 17ll. 
Thomae A•·chid. Hi,t. S~lonitana VII-X( Odlomci iz Drzavnoga 
PI'U.va. Hrvat.skoga. za narotlnc dyna~tie . Pokusa.o Dr. F. Ra.Cki. U 
Becu 1861. ~laikov lstol"ia srbskog~t naroda .. Bcogmdu 1858. Ze
mljopis i Poviestnica Bosne od Slal•oljubo. Bosnjaka, Zagrebu 1861. 
Lucio. Memorie di 'rt·a.i't, ~ l' alt.ra. ~pera.: Ue Regno Dalmatiae et 
Ct·oatiae. 
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nelle magistrature, nelle anni, e pet· quanto lo conco· 
devano i tempi nelle lettere latine e slave, porta nello 
stemma genti lizio il motto: st.-aza vi·ma (guardia fede
le.) Poteva perciò Vincenzo Priboevo, lesignano, nel suo 
discorso recitato a Lesina, l' anno 1525, in un' accade
mia a cui erano intervenute le più cospicue persone 
della cittì~, eosì chiudere l'esordio: "Verum quia Dal
';mata et proincle Illyrius, ac clemum Slavus coram Sla
"vis de Slavomm fortunis sermonem habere statui, ideo 
"Originem, gloriamque ac nominis Slavonici generis in
"terpretationem primo in loco in meclium addtlcam,Dal
"matiae deinde, quae baud spernendu Sluvorum nationis 
"portio est eventus perstringam. Postrcmo hujus nostrae 
~' vetustissimae civitatis ('li Lesina) situm successusque 
deproruam., 

I luoghi anche i pìlt antichi (si eccettui · pure Sta
rigrad, che potrebbe credersi traduzione di Civi tas Ve
tus, sebbene paja vero il contrario) tutti hanno nome 
slavo : Brusije, Grabje, Zomée, Selca, Malo selo, Ru
dine, Dol, Vrbanj, Sfirce, Vrisnik, Sveta Nedilja, Pitve, 
Vrboska, Jelsa, Poljica, Gromindolac, Bogomolje, Za
etrazi~ée, Sujuraj . I monti le colline, le valli egualmente; 
e il nome ne significa o la forma, o la posizione o qual
che altra proprietà. La campagna di Citta vecchia, dove 
come abbiamo visto, nell' evo antico e greci e romani 
per secoli ebbero domicilio, acl ogni tratto h~~ speciale 
nome, e sempre slavo. Servano questi di esempio: Du
bac, Moce Slavac, Starac, Kotlovorac, Knezine, Jeze, 
Krnsviea, Dracevica, Igraliilée, Carevopolje, Vratenjica, 
:Maslinica ecc., alcuni dci quali trovi citati in antichi do
cumenti privati e del comune, e nello Statuto compilato 
nel 1331 (pag. 43-45. Nè si creda che la cosa presso 
la città di Lesi na corra altrimenti. La sua parte occi
dentale, posta fuori delle mura, si distingue con nome 
slavo: Gojava. I suoi dintorni egmLlniente, ne v'ha al
tra voce, che alla slava si usi sostituire quando anche 
si parli italiano. Eccone alcuni: Madjerovica, Babina. 
J;,ucica, Zastup, Smokovnik, Sokolica, Vir, Horugvenica, 
Séigovibok, Galicnik, Rasohe,. 1) ,Kriznirat, Kriznaluka, 

1
) Questo era il nome ~el!' i•olcttn. posto, dirimpetto .111 pprto 

e che oggirlì chiama~i Jer 01im. 
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Kopito, Propad, Vela tHuva, .Spile, Njive. Talvolta una_ 
sola valle quantunque picco!,~, ha speciali nomi per me
glio determinare a brevissime distanze le varie sue 
parti. Milina ha Mriza, Pleée, Gubovac e Sitnica. 

E infine quale è l' origine della voce Lesina? Hanno 
creduto alcuni scrittori d' epoca non lontana che l' isola 
così · sia stata chiamata dagl' I taliani pe1· la sua forma, 
che rammenterebbe l' istrumento di egu;d nome usato da' 
calzolai. Se questa ne fosse l' origine, gl' Ita li;tni, e Vene
zia principalmente negli antichi atti pubblici, non l'a
vrebbero chiamata Lisna, Lesna, Liesna, Liesena, e Le
sina indifferentemente. Il Priboevo (anno 1525) la chia
ma Lisna, e soggiunge : c01"1"uptius autern Lesina dici
tu?·, citando Ambrogio Calepino, che dice: insula quae 
nunc vulgo Lisna IllyTico sermone dicitm·. 1) Gli Slavi 
la chiamarono Lisna (selvosa) da lies- selva 2) epiteto 
che bene le conveniva fino al principio di questo se
colo, quando ancora l' annoso pino colora va di verde 
perenne i macigni delle sue montagne, e le rupi della 
sua costiera. E siccome il dittongo della prima sillaba 
pronunziavasi dagli slavi i ie e, nei documenti pubblici 
ricorrono le voci Lisna, Lesna, Lesina, Liesena indiffe
rentemente. L' origine slava della voce L esina vi<me con
fermata anche dal fa.tto, che nella Bo& n'i. . v' ha il monte 
Lisina, etl il fiume Liesnica.; 3) nelb Serbia tre villaggi 
chiamati Lj esnica 4), e sull'isola non !ungi d<L Cittavec
ehia presso Rudine la valle Lesnà, ed una punta detta 
Lesnirat. 

Come i Parii si erano trascelta l' estremità oc
cidentale dell'isola, che con porti posti a mezzogiorno, 

') Ambi"OS. Ca!Cj>· Dic tio ; nasileae. H198. Onomasti co n Pr·o
pr·iorum nominum pag. 22tL 

1) Lcxicon Serbico-Ge1·mauico-Latinum. }1~didit Vuk. ~tl·f-

1\aradschitsch. Vindobonae tip. ft1echit. 185~ pa:ç. 328. Lies (u Hr
ccgovini) silva. - llla~;o jczika slovinskog;a. Laur·eti 1694,. pag. 232. 
Lis lAés. 'ro jcs di'i va za. poslova.ti ...... Lignorum ~ppa•·atu$. 

3) Sia,·. Bos njalc (Jukié) Ov. ci t. pag. 23: sva (no.hia.)jc pla
nina.ma prcplctcna znatni~ su: 1\ rez luk. IA11ina itd.: pag. ((), Dèl·

\'entska (nn.hia.) ~ ... ricke: Sava Bosna .... LieSnica .• 

•) llj eònik geor;rafisko-stalist. Srbije. Sa-~hwio Jo\'an Gavri
lovié. U llcog;r·ado 18J6. pag. ta:l , 1~(. 
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di facile accesso è adatta assai a chi si dedica alla na
vigazione, i Serbi egualmente, quando estesero la pro
pria potenza sul mare, non potevano trascurare la po
stura della città di Lesina, donde più largo si apre l'o
rizzonte sul golfo, e meglio pnò esercitarsi un' attenta 
sor veglianza su chi lo navig<t. Dalle pttrole di C. Por
firogenito, che enumera le isole occupate dai SerbL, 1) 

parrebbe che essi non l' avessero fortiticata, perchè no
minata C01·zola, soggiunge qni evvi anche 11nrt cittcì mtt
~·ata (xaarpov), e tosto senz' altro cenno r ammenta Me
leta e Fara con Bratza. Ma se si potesse credere al Lu
cari, i Narentani vi avrebbero eretto un arsenale. ') 

Gli Slavi, essi che uvevano dato all' isola il nuovo 
nome Lesina, nondimeno chiamarono Far questo luogo, 
dove un d\ era stata lu prima sede dei F ari ; nè il po
polo nostro mai gli diede o g li dà altro nome quando 
parli la sua linguu, sebbene negli atti clel governo di 
Venezia ed in quelli del Comune e di privati, princi
palmente se scritti in italiano, prevalesse len tamente 
l' uso di chiamarlo Lesna, Liesena 3) e talvolta, dalla 
metà incirca clel sec. XW, L esina nuova o Città nuova, 
per meglio distinguerlo dalla vicina Citt<wecchia. Anche 
lo statuto in moltissimi passi, e la procura degl'isolani 
al vescovo Stn!Qne- (1278), quando chiesero di passare 
sotto il governo di Venezia, e documenti del comune lo 
dicono Pha1·a. 

L' antica sede degl'Illiri dove più tardi aveva
no fissato domicilio i profughi eli F aro (Cittavecchia), 

· che fiorì dagli ultimi tempi della repubblica agli uf
timi dell' impero di Roma, e che senza club bio venne 
distrutta tra la fine del V e del VI sec. d. C., fu in
vece chiamata, e chiamasi uncora dagli Slavi Sta>·ig1·ad, 
che poi fu t radotto: Oivitas Vet11s, Citta vecchia; e tal 
volta Liesina vecchia. M<t se fu chiamata Stw·igrad, ciò 
non significherebbe che allora le convenisse il titolo eli 
città, perocchè gli Slavi disset·o Starigretd anche il sito 
di antica città distrutta, di cui non r estino eh~ rovine; 

1) Op. cit. c. XXX c XXXVI . 
') Ristretto ,] cr;li annali di Rag;us ... Venezia. 1605. par;. 12. 
3) Il documento più antico in cni l' isola e chia.mata. Lesifaa 

è del IIO:J Kukulj ev ié pa r;. 25. 
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e Starigrad usossi allora come sinonimo di G1·adinfJ 
(luogo diroccato). E perciò lo statuto di Lesina (anno 
1407 pag. 202) traduce G1·adina di Jelsa: Civitas vetus 
in J elsa (pag. 202 e 217); e non fa distinzione tra Stari 
G?·ad 1' attuale Cittavecchia, e gli altri casali del ce
mune ; ed il Valier, che visita v ala nel 1578, la diceva 
vicus. 

D educesi egualmente dai più antichi documenti 
che ci r es tano dell' evo medio, e da quelli del moderno 
che in tutta quell' epoca, venendo giù fino alla caduta 
della repubblica di Venezia, vi sia stata sull' isola una 
sola città, Lesina. Lo st&tuto lo dice in tanti luoghi, che 
tropp<J lungo sarebbe citarli tutti. Se la città, che nel
l' evo antico sorgeva nel sito dove oggi sta Citta vecchia, 
per fortunata eccezione fosse sfuggita alla triste sorte 
toccata alle altre città dalmatiche, alcune delle quali e
rano ben più floride, più importanti e più forti; se essa 
non fosse stata distrutta, e una parte almeno de' suoi 
abitanti romani o romanizzati vi fosse rimasta, ed in 
tale numero da bilanciare l' influenza degli Slavi, che 
dopo ne avrebbero ripopolato il sito, l'isola tra le altre 
cose, avrebbe avuto un vescovo prima assai del 1143', 
come lo ebbero molti secoli prima Zara, Scardona, Sa
lona poi Spalato, Ragusa, Arbe, Veglia ed Ossero in 
D almazia, ed all' estremità meridionale dell' Illirio, Dio
clea, Budua, Antivari, Durazzo, Scutari, Alessio ecc. ecc. 
Che essa non esistesse quando fu distrutta Salona, lo 
si deduce anche dalle parole dell' arcidiacono Tomaso 
di Spalato, dove descrive la vita misera, stentata, av
venturiera che dovettero condurre i Salonitani ricove
rati alle isole, i quali se vi avessero trovato una città, 
anche piccola, ma abitata da coloni romani o da gente 
romanizzata, non sarebbero stati costretti a farsi dei 
tuguri ad abitazione, n è tanto facilmente, pressochè tutti, 
l' avrebbero abbandonata 1

) . L' arcidiacono Tomaso, 
che ei narra le particolarità della fuga dei Salonitani 

') Tunc omn es incipi.unt tuguria ex fro.ndibus vimiuìbusque 
.t;Qntel.ere, seseque per l oca. competcntla collocare .... ·, Bis etenim. 
modis Salonita.ni a.crumnosam vitam ducentes, multo tempore in in
sulis commorati su n t .... In te rea. SalOnita.ni in lnsulis eommo.rantee 
magno o.fllciebantnr tredio. (Cap. VIU. IX). 
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ed il loro ritorno dalle isole, non avrebbe omesso di 
nomimtrla; ed il silenzio di lui e di Costantino Porfì
rogenito, che tratta diffusamente quell' avvenimento, è 
sufficiente ragione per credere, che l'isola di Faro fosse 
ridotta in condizione triste assai, nè più avesse unn. città 
di qualche importanza al principio del settimo secolo. 

lVIa il signor Ljubié nel suo opuscolo: - Pharia 
Citta vecchia ecc. alla pag. 33, scrive: "La parola Phar, 
"'che ricorre ne' documenti antichi, per le cose provate 
"in questo lavoro, se non riguarda l'isola, vale Città 
"Vecchia, così denominata dopo l' erezione di Lesina., Ed 
alla pag. 60. - "Lo Statuto ogni volt<•, che fa cenno 
"speciale di Città Vecchia, sernpre la dice città; soltanto 
"poche volte si serve di quella forma generica per bre
"vità; (qui allude alle parole missis cedulis in Lissa et 
Casalibtts, colle quali si attestava, che erano stati av
visati i consiglieri assenti. dalla città del giorno della 
seduta del Consiglio) ordinariamente poi la distingue 
"p. e. a pag. 109 si reca un' ordine da pubblicarsi in 
" Civitate V eteri, Lisse et ali·is villis; a pag. 114 un'al
"tro ordine da proclamarsi a Città Vecchia et per tutte 
"le ville con facoltà al giudice di Cittavecchia ..... ; a 
"pag. 145 un proclama, d!t far gridare così in questa 
"Città, come in Città Vecchia, et nelle altre Ville, et 
"Lochi de questa I sola; e così avanti. , 

Quantunque questi giudizi del signor Ljuhié sie
na, se non c'inganniamo, indirettamente confutati dalle 
cose fino ad ora esposte, e che da qualche anno erano 
state preparate per la stampa, nulladimeno ci pare, deb
bansi prendere in particolare disamina. 

Non ci sembra vero, che la pcwola Phw·, che 1·i
corre nei documenti antichi, se non 1·iguarda l' isola, val
ga Cittavecchict, perchè molti passi dello Statuto, pub
blicato nel 1331, i quali chiamano Phara la città di 
Lesina, proverebbero il contrario. Eccone alcuni: "sta
tum civitatis Pharae et sui districtus (pag. 3), dum ste
terit (Comes) in Regimine Civitatis Pharae et ejus Co
mitatus (pag. 3) "quietum statum Comunis, Civitatis 
Pharae ac bonum ·et quietum statum hominum habitan
tium Lìss.ae (p. 3), nulla persona ..... praesumat por .. 
tare vinum forense in Civitate Pharae ve! ejus districtu 
(Anno 1404 pag. 66) uconvocato consilio nobilium Ci-



35 
vìtatis Pharae in Ecclesia S. Marci;, (Anno 1408 pag. 
67) "Actnm Pharae in Ecclesia S. Marci, (Anno 1418 
pag. 71), "PIHLrae apud Arsenatnm, (Anno 1407 pag. 
199). Provano il contrario di quanto disse il Ljubié gli 
atti del Visitatore Apostolico Valier dell'anno 1578 che 
molte volte chiamano Phw·a la città di Lesina. (Farlati 
IV. pag. 269, 70, 71); i documenti pubblicati nd vo
lume: Stampa. fedel-issimo Conwn e Popolo di Citta
vecchia - uscito alla luce a Venezia nel1758, nei quali 
trovasi "Pharae in domo habitationis Episcopi Ph. prae
sentibus Rev. D. Dujmo Abate Lissae ecc., 0-nno 1427 
pag. 15). "Actum Pharae in (Domo) Doro. E ratrum de 
Gariboldis 1) praesentibus ecc.,. Documenti dell'altro 
volume: Per il Rev. Capitolo di Lesina a pag. 10, 11, 
16, 18 : stampato nella stessa epoca, nei quali Citta vec
chia è chiamata Civitas Vet11,s e Lesina Pha1·a, stanno 
contro il signor Ljnbié. 

Lo Statuto, in quella parte che fu pubblicata nei 
1331 dà soltanto a Lesina il titolo di città, e considera 
indistintamente tutti gli altri luoghi del Comune come 
casali. Lo provano alcune importanti disposizioni di leg
ge, dal tenor delle quali, non volendo comprendere Cit
ta vecchia tra i casali, si dovrebbe dedurre che nel sec. 
XIV non esistesse. Avrà il Gùtstiz im·e, dice lo Statuto 
"di'l qualibet vegete 2) vini, quae vendetur in Civitate 
ad tabernam mediam quartam vini, de illis quae ven
dentur in Casalibus et Lissae unam quartam vini (pag. 
4)" . L' Esaminato•re del comune dovrà sorvegliare "in 
Civitate et extra Civitatem forte si . aliquis occuparet 
ve! occupasset aliquam viam (pag. 7.), Tre saranno i 
Bo?cm·i del Comune (pag. 13) "unus esse debeat de il-

') Francesco Gariboldi, venuto yerso la met.à del sec. XVI 
da Milano a. Lesina., ne era. stato fatto cittadino. Ricco, si fece co
struire una casa. che ancora esiste ed ha. sopt·a. P architrave della 
porta lo stemma della famir;lia; più tardi un' altr& si fabbricò a 
Lissa.. Nella. chiesa di S. Francesco a. Lesina. si vede ancora la sua 
tomba con una iscrizione, c quella di suo fratello Giovanni Anr;elo. 
'rroviamo anche un suo dis·eendente Gio. Francesco Garibaldi, im
plicato in una sommossa avvenuta nell" città di Lesin" nel 164-r.. 

') Veges vas vinarium, modius, dolium. ltalis: Veggia. Du 
çange. Glossarium mcd. et infimro latinitatis. Pa.risii• 184.6. 
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lis qui habitant in Casalibus et duo in Civitate,. I Con, 
siglieri dovranno stare ,in Civitate et non habitare in 
Lissa neque in Casalibus, (pag. 15). La legge sulle 
citazioni nell' accordm:e il tennire alla comparsa in giu
dizio, lo fissa tenendo conto della distanza dei Casaz.i, 
di Piarne, e di Lissct dalla città (pag. 17). V ariano le 
formalità legali per i testamenti secondo che sono fatti 
in Civitate o extra Civitatem (p. 46),. Le citazioni non 
finirebbero mai se tutte si velessero raccogliere dallo 
Statuto. E tanto è vero che Lesina sola era città, che 
continuamente lo Statuto, anche in importanti leggi, la 
indica colla parola Civitas oppure in Civitate, senz' ag
giungervi Pharae, dove pur era necessario distinguere 
']a citta dal Comune. Non lo avrebbe fatto quando e
guale titolo fosse stato dato anche a Cittavecchia, cui 
non solo il Valier nPl 1579 chiama v·icus, ma perfino 
nel seeolo scorso gli stessi Cittavecchiani, elettori del 
proprio curato, in vari documenti dicono: Tm·?·.a (Stam
pa cit. pag. 108, 112, 113), e l'autorità ecclesiastica: 
Luogo. P·er ultimo dai più antichi documenti che ci re
stano dell' evo medio, come da quelli del moderno fino 
ai giorni nostri rilevasi, che in questa lunga serie di 
tempo Lesina sola fu città, essa il centro intorno al 
.q.'u.ale aggruppavansi le terre, , i luoghi e le ville tutte 
dei Comune, per riceverne esempi di civiltà la quale 
trasfondevasi negli animi e nelle abitudini del popolo 
ancora rozzo; essa il luogo di riunione del consiglio e 
delle assemblee .a cui convenivano i capifamiglia di tutto 
il C0mune) essa il punto di convegno in festose e so
lenni occorrenze; essa la sede delle principali autorità. 

Nell'anno 1386 (Statuto pag. 59) si stabilisce una 
multa per obbligare tutti i consiglieri a comparire· alle 
sedute del Consiglio, ma contemporaneamente si pre
scrive, che prima della convocazione ne sieno avvisati 
quelli che fossero fuori di città - qui e?·unt Lissae vel 
casalibus. Perciò quando il protocollo della seduta. e
m esatto, dopo la data e l'indicazione del Capo su
premo dello Stato, da cui dipendeva il Comune ecc. 
così cominciava: "Congregato et coadunato :Majori et 
''Generali Consilio No bi!. Civitatis Pbarae in Palatio Co
'1munis (oppure in logia Comunis ovvero in Ecclesia S. 
11Marci) t;le mandato "Spect. e.t Egregii Viri Dni. N. 
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"N. Honorandi Comitis (Potestatis) Pharae suorumque 
"judicum ad sonum Campanae et vocem· praeconis ut 
"moris est mùsis caed1tlis in Lissa et casalibus ecc. ecc., 
La formula, invece, più o meno abbreviata ometteva 
una o l' altra di queste indicazioni, e le parole missis 
caedulis in Lissa et casctlibus allora si sottintendevano 
in queste: "Captum fuit et fìrmatum in Majori Consi
lio Communis Pharae mo>·e solito congregato., (Vedi 
Statuto pag. 56, e confronta gli atti delle sedute dalla 
pag. 66 alla pag. 72). E se dobbiamo dire il vero, non 
ci fu peranco dato di rinvenire un solo documento di 
seduta del consiglio in cui si trovasse questa formula: 
"missis caedulis in Lissa, in Civitate Veteri et Casali
bus, chè nessuna ragione vi era di usarla, non avendola 
prescritta la legge del 1386 (Stat. pag. 59). Non sap
piamo dunque comprendere, come mai il signor Ljubié 
potesse scrivere, che lo Statuto soltanto poche volte si 
sm·ve di quella forma, missis caedulis in Lissa. et casa
libus, ch' ei dice generica p e>· b1·evità, mentr' era l'unica 
voluta dalla legge e dalla consuetudine e comprendeva 
tutti i luoghi del Comune posti fuo1·i della città di Le
sina. Dai due decreti sui danni campestri (Statuto pag. 
108 e 114), il primo dei quali (Anno 1531) doveva es
sere pubblicato: ,in Civitate V eteri Lissae et in aliis vil
lis, e l'altro (Anno 1537) a "Cittavecchia e per tutte 
le ville del ditto Campo (di Cittavecchia), mal con
chiuse il Ljubié, che lo Statuto o>·dina>·iamente distin
gua Cittavecchia, perchè que' dùe decreti avevano di mira 
specialmente la campagna di Citta vecchia, anzi il secondo 
lo dice espressamente. Le parole poi . del terzo decreto 
sulle maschere- così in questa Città, come in Cittavecchia, et 
nelle altre Ville, et Lechi di qttesta Isola (Stat. pag. 145);, 
non si riferiscono alla sua pubblicazione, come dice H 
Ljubié, bensì escludono qualunque luogo del distretto, in 
cui alcuno ardisse: Ì?nmascaTandosi et st1·avestendosi 
tenzm· di negTo, ovm·o i?nb>·atm· alcuno, e perciò la chiu
sa, che forse il Ljubié non avrà letta, e in cui ne è or
dinata l; pubblicazione "al Grado del Stendardo (per 
"la città) a suon di trombetta a notitia de tutti, ac etiam 
"pm· le sttdette Ville, gli riuscirà di sorpresa. E siamo 
certi ch' egli, ponendo maggior attenzione alle parole: 
aliis villis ~ et nelle alt1·e Ville- che incontransi nei 
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luoghi da lui citati, si convincerà ancor meglio · di aver 
posto il piede in fallo. 

S' ignora quando la dottrina del Redentore venisse 
propagata nelle nostre isole. E probabile che essa vi 
penetrasse dalla . vicina Salona, dove ancora ai tempi 
degli Apostoli, secondo un' antica tradizione, sarebbe ve
nuto D oimo, mandatovi da S. Pietro. Ma non potrebbe 
precisarsi quanto vi si es tendesse; e quello che altri as
serirono come certo, non regge all'esame di una critica 
anche indulgente. Giudicando per analogia da ciò che 
avveniva in altre provincie dell' imp·ero romano, non sa
rebbe infondato il pensare, che nella Nuova F aro (Cit
tavecchia), la quale ebbe un marcato carattere elleno
romano, si facessero delle conversioni fino dai primi 
secoli della chiesa per la sua vicinanza con Salona, ma 
al vedere istituito il vescovato di L esina appena nel 
XII sec. si dovrebbe anche inferirne che quando i cri
stiani ebbero libertà di culto al principio del IV sec., 
piccola ne fosse la comunità cristiana, e la città già de
caduta dalla primiera sua floridezza, sebbene non an
cora distrutta. I Serbi discesi nel VII sec. alle spiaggie 
del continente vicino col loro paganesimo slavo, non 
diedero prove di tolleranza 1) verso l'elemento roma
nizzato che le abitava, nè le sue credenze ; e se al
lora le condizioni r eligiose degli abitanti che si saranno 
trovati sulle isole, non peggiorarono eli molto, per certo 
nemmeno divennero migliori. 

Quando poi il Cristianesimo cominciava diffondersi 
tra i Serbi, alcuni monaci Benedettini, sentinelle avan
zate della civiltà e della fede, erigevano un monastero 
nella valle di Comisa sull' isola di Lissa (850), nè di 
quell' epoca ci resta altra memoria ; ma colla conver
sione dei Narentani (874) la chiesa riconquistava le i
sole, battezzandone la gente che le aveva occupate. Le
sina, Brazza e Lissa formarono allora parte della dio
cesi di Spalato, come prima erano sta te comprese in 
quella di Salona; ed un Arciprete, Vicario dell' Arcive
scovo Metropolita, le reggeva ~). Pose egli sua sede a 
Lesina, che i nuovi abitatori Serbi avevano preferite!~. ad 

1) Costantino Porfiror;cnito op. cit. o. XXX. 
') 1'om. Arcid. cap. XX. 
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ogni altro punto dell'isola, e il luogo diveniva più vivo 
e più popolato. Non voglio passare sotto silenzio, come 
alcuni eredano che Onorio III metropolita di Salona, 
convocato un concilio nel 532 '), istituisse tre nuovi 
vescovati di Sarsentero, di Ludro e di Mucaro (Macar· 
sca ?), e sottoponesse alla giurisdizione di quest'ultimo 
le isole tra Almissa (Oneum) e Sabioncello. Ma la le
zione in generale dei decreti e principalmente di quello 
che tratta del vescovato di J\IIucaro è così scorretta e di
fettosa, che il Farlati stesso pensò gran tempo, se fo sse 
prezzo d' opera pubblicarli; anzi vi sarebbe ragione suf
ficiente per dubitare se mai siasi tenuto il concilio. Di 
quei tre vescovati non si fece più menzione, quantunque 
altre volte vi sarebbe stata necessità di rammentarli nei 
concilii posteriori, e da ciò si dovrebbe almeno con
chiudere, che se anche si tenne un concilio nel 532 a Sa
lona, e s'istituirono nuovi vescovati, l'istituzione non venne 
sanzionata da Roma, o per altre cause non ebbe effetto. 

Fieri, arditi, avidi di avventure, animati da vivo 
sentimento d' indipendenza, i Serbi di Narenta ebbero 
libero governo ; e sul mare che bagna le nostre coste 
non soffrivano straniero dominio. Intolleranti di freno, 
brusc!tmente (827) ruppero ogni legame politico con Con
stantinopoli, a cui ubbidivano le vicine citta Dalmatiche, 
e tanto fu in essi il temtce attaccamento alle patrie tra 
dizioni, ehe ultimi fra i Serbì accolsero le verità del 
Vangelo (874); donde appunto venne alla loro terra il 
nome di Pagania. Ma cronisti e storici veneti vorreb
bero provarci che Venezia nel IX e nel X sec. lontana 
da ogni idea di conquista, null' altro abbia cercato che 
la libertà e la sicurezza della navigazione nell' Adriati
co; e che, potendo, di buon grado evitasse le guerre ; 
i Narentani, invece, non solo divisi, ma in lotta cogli 
altri Slavi, sarebbero stati violenti, rapaci corsari, invisi 
a tutti, ostili non ai Veneti soltanto, ma anche ai Mu
nicipi di Dalmazia. In tale stato di cose la Repubblica, 
quasi costretta, sarebbe passata dalla difesa del proprio 
commercio ad una guerra aggressiva e di conquista, a 
tutela del proprio onore e degl' interessi dello Stato. -
Volentieri accordereruo una cosa, che i V eneti non avreb-

') [<'adati Il. p. 172-177. 
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bero accampate certe pretese nel .nostro mare, se la 
Serbia non si fosse sminuzzata, e i suoi Granzupani 
avessero estesa di fatto, e non di nome, la loro autori
tà sulle tribù slave della Narenta e delle isole vicine. 
La flotta agguerrita di Narenta, e il forte esercito di 
cui disponevano le Zupanie del continente, riuniti sotto 
il comando di un potere supremo, avrebbero allora in
spirato ai Veneti quel rispetto, che non solo spontaneo rico
nosce l'altrui diritto, ma si aqueta anche a deboli ragioni 
per tollerare i capricci perfino di un nemico pericoloso. 

lVIa i Narentani dopo di aver umiliata Venezia col
l' imposizione di un tributo, ai torti che avranno . com
messi, e dei quali non intendiamo scusarli, congiunge
vano quello gravissimo di essersi indeboliti; e perciò 
quando alla fine del X secolo la Repubblica si sentì 
forte, e si accorse che il nemico, abbandonato da Croati e 
da Dalmati, era ridotto a mal partito dalle interne discor
die, lo sfidi> attaccandolo con vigore. I Narentani, che più 
volte negli scontri colle navi venete avevano svolto al 
vento il vessillo della vittoria, pagarono allora il fio anche 
delle altrui colpe, e battuti sul mare, dovettero subire 
l' ingiurie e gl' insulti non solo del vincitore, ma anche 
degli scrittori che ne magnificarono le geste. Che se i 
Narentani ci avessero lasciata qualche memoria della loro 
vita politica, forse diversa opinione si avrebbe di essi, o 
almeno più equa; parendo improbabile, che Veneti, ed 
altri ancora, non abbiano mai loro dato alcun motivo 
di giusto lagno; nè mai abbiano provocate quelle spe
dizioni, che dipinteci dai cronisti a neri colori, non altro 
sarebbero state, che effetto di mala fede, di ferocia e 
di barbarie. Quale giudizio si dovrebbe fare dell' impe
ratore greco Emmanuele, se per lo studio della sua 
guerra coi V eneti si dovesse ricorrere alla sola cronaca 
del Caroldo? Ma qui l'autorità dello storico veneto è 
contestata da scrittori greci; e mentre quegli dichiara 
fedifrago l' imperatore, Cinnamo alla sua volta chiama 
i Veneti gente feroce, avida di lucro, superba; e Niceta 
Acominato con quello che ne dice, se non aggrava, di 
certo non mitiga il giudizio dell'altro storico. 

Siccome dunque quel che sappiamo delle r elazioni 
di Narenta con Venezia lo dobbiamo principalmente a 
cronisti veneti, dovransi accogliere con sospetto i gin-
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dizi ch'essi pronunziano quasi sempre sfavorevoli verso 
il popolo, che per tanti anni aveva combattuto la Re~ 
pubblica, e più volte con esito fortunato. 

Il Doge Pietro Orseolo II, (991) intento ad ac
crescere lo splendore e la prosperità dello Stato col 
promuoverne il commercio, superbo delle relazioni ami
chevoli strette colle più temute potenze del suo tempo, 
mal soffriva che i Veneti continuassero pagare il tributo, 
pattuito cogli Slavi dai tempi di Pietro Candiano IV, 
per poter viaggiare l'Adriatico. Perciò proibì FJ,' suoi di 
darlo in appresso; ed avendo un zupano (il Sagornino 
lo dice giudice) recato qualche danno a navi venete, 
che per obbedire il Dogé, lo avevano rifiutato, mandò 
in D almazia sei navi da guerra sotto il comando di 
Badoario Bragadino; il quale dopo di aver danneggiati 
alcuni luoghi della costa, impadronitosi di Lissa colla 
forza, ne conduceva prigionieri di guerra a Venezia 
molti cittadini e molte donne 1). Era questa una provo
cazione, su cui il Doge senza dubbio contava, n è s'in
gannò. Irritati i Narentani gli fecero · chiedere ripetuta
mente il negato tributo, e vi aggiunsero delle minaccie. 
Ma l' Orseolo che si sentiva forte, ben sapendo che la 
discordia era fra gli Slavi, rispondeva con ischerno: 
,sarebbe egli stesso venuto a recare il tributo, ned es
,sere conveniente il mandar lo con persona qualunque!" 
E l' occasione propizia era lì pronta. Alcune città di 
Dalmazia, che et•ano state molestate da Croati e da 
Narentani, sentendosi deboli per resister e da sè, chia
marono in aiuto la Repubblica. Il doge non poteva au
gurarsi congiuntura più bella per battere i Narentani, 
giacche i Croati non mostmvansi disposti ad un' allean
za con Narenta, e l'Impero bizantino, debole sempre, 
distratto da cure più gravi, non potendo prestare ai 
Dalmati, che gli erano soggetti, il necessario soccorso, 
doveva acconsentire che altri li aiutasse. Il Doge così, 

') Il Lu cio nel na,rra•·e questo fatto, ch'egli prende dalla 
c1·ona.ca del Dandolo, vorrebbe, viziando la struttm·a del pe'riodo, 
che in luogo d'Issa si leggesse Quissa (Pago). La C•·onaca del 
Sa.go1·nino, eontempo1·anco del do ge Orseolo, cui il Dandolo fedel
men te copia, ha lssa; e perciO la SUJlposizione del Lucio è infoll
data., e l& lezione non deve muta.rs i. 
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senza destar sospetti, imprendeva una guerra che aveva 
piuttosto le apparenze di una difesa che non di una 
conquista. 

Condotte a termine le trattative della lega, nel 
settimo anno del suo clogado partì con la flotta, che 
cammin facendo venne rinforzata di navi e eli uomini 
da parecchie città dell' !stria e della Dalmazia. Ossero, 
Veglia, Arbe, Zara, l\'Iorter, prestarono omaggio al Do
ge. Avendo egli udito a Zara, che alcune navi naren
tane dovevan fra breve ritornare dalla Puglia, mandava 
contro di esse dieci delle sue, che affrontatesi colle ne
miche presso Cazza, le presero facendo prigionieri 40 
dei più cospicui narentani, che tosto venivano condotti 
a Traù, dove si attendeva il Doge. 

Il Principe dei Narentani, conosciuto il fatto delle 
navi prese, e chiaro essendogli che avrebbe dovuto com
battere non solo contro i V eneti, ma ben anche contro le 
forze riunite dei Dalmati e degl' Istriani, e che i Croati 
invece di essergli di aiuto erano divisi e parteggiavano pel 
Doge, mandò tosto alcuni de' suoi a Spalato per trattar 
della pace. Chiedeva la liberazione dei prigionieri, pro
metteva di dar soddisfazione dei danni recati, e rinunziava 
al diritto di più esigere tributi dalle navi veneziane. 
Accettate le proposte, Pietro restituì 34 prigionieri, e gli 
altri sei ritenne in ostaggio. l\'Ia perehè tutti i luoghi non 
agivano di comune accordo, e forse erano indipendenti 
da Narenta, rec,ttosi a Cm·zola, l' obbligava colla forza 
ad ubbidire ad ordini che le aveva dati. Di là veleggiò 
verso l'isola di Lagosta, i cui abitanti, favoriti dalla 
posizione e difesi da scogli fra i quali potevano facil
mente riparare, avevano recato molte molestie ai V eneti. 
Distruttane la città dopo accanita lotta, passò alla chiesa 
di S. Massimo, dove venne ìl V es covo con altri di Ra
gusa a prestargli OJ;naggio. Visitate le città dalmatiche, 
con grande pompa ritornossene a Venezia, ed assunse 
il nuovo titolo di Duca delle Venezie e di Dalmazia. 

Marco Antonio Sabellico, Gianjacopo Caroldo, Pie
tre Giustiniani cd altri 1) riferiscono a Lesina quanto ab-

') Marco Antonio Sabellico non è auto riti• per quest' CJlOCa, 

perche, come osserva il Foscal'inl (Della Lettc1·atu1'a Veneziana. 

l'ado va 17&3), non tollemva la lettura delle cronache, consultò ]>O-
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biamo detto di Lagosta. La cronaca, comunemente cre
duta di Giovanni Sagornino 1), e qualunque ne sia l' au
tore, di grandissima autorità, non nomina mai Lesina o 
Fara; ma dopo di aver narrato, che il Doge da Spalato 
passava a Cm·zola e la prendeva, aggiunge: "Prreterea 
"duro idem dux quicquid cordi aderat, Deo fautore con
"sequeretur, improbos Ladestinre insulre habitatores ag
"gredi conatus est. · .... Erat siquidem eadem insula sco
"pulosis promuntoriis circumsepta., et licet aditum in
"trantibus non denegaret, montium tamen aublimitate 
"ostentabatur., Il Dandolo non segue ma copia il Sa
gornino, e soltanto nel primo periodo prepone al con
sequm·etur due parole .,,ad votum" che nulla alterano. 
Ma in qualche codice di questa cronaca, in luogo di 
Ladestince più tardi si trovò scritto Lesinru, perchè, co
me bene osserva il Lucio: "cum Ladestiure nomen obli
"teratum sit, recentiores ambigentes qurenam hrec insula 
"fuerit, de Pharo ( qure Lesina vocatur) dici crediderunt, 
"et alii textum Danduli conexere sic Lesinm., Basta ciò 
solo per vedere che fu arbitraria assolutamente la so
stituzione. Ma se teniamo conto del cammino tenuto dal
l' Orseolo e della postura delle due isole, ancora più 
manifesto apparisce l' errore, accreditato coll'autorità del 
Sabellico, del Caroldo e del Giustiniani, e di altri che 
forse attenendosi alla lezione viziata di qualche codice 
del Dandolo, la tramandarono ai posteri. 

chi annali scritti da Veneziani, e .non cul'Ò gli sh·a.nieri; scrisse la. 
sua storia in f1·etta, non vide la cronaca del Dandolo, non inda.gò 
l'origine, n è le circostanze dei fatti. Non mf"no- importante è il giu
dizio del J!'oscarini sul Caro l do: ljuando f autm·e, egli dice, è fum·i 
di qu.el bu}o (primi tempi di Venezia) si osserva camntinm· f1·un
co, e viepiù dopo il secolo undecimo. Nelle cose poi deliJOO forse 
11.iuno è., che i·n pU.l'e%za o in diligen<.:>a lo ava11zi. Pictt·o Giusti
niani non si merita. magg;ior fede, cd il Fosca.rini lo accusa. di non 
ave1· posto cura di toglic1·e dall'i storia della. patria le macchie in

troclottevi dal Sa.bellico, 1nassim.amente nei tem7Ji t•emoti. 
1) ('Due IH'egi del resto singolarissimi hanno a buona. ragione 

"messa in credito P opera del Sagornino. Uno si è ..... l' a.ltr·o con
"sh;tc in molte belle particolarità. cil·ca. l' impi'CSC e la famiglia dci 
~'dogi Orscoli al se1·vizio dci. quali , secondo a.lcuno. si ritl;ova\'a.o 
(~'oscal'ini Oj> rit.) 
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Il Doge partito da Spalato incontrava a breve di

stanza Lesina, e se avesse pensato prenderla, l'avrebbe 
subito attaccata; che se invece nel suo piano entrava 
Lagosta, di necessità Cm·zola veniva la prima. Avendo 
invece operato prima contro Cm·zola e poscia contro 
l'altra isola, vedesi chiaramente che questa non poteva 
essere Lesina, bensì Lagosta. La descrizione stessa che 
il Sagornino ci dà del luogo, mentre non conviene a 
Lesina, si attaglia all'altra isola. Non è Lesina: instda 
scopulos-is p1·onmnto1·iis cù·cumsepta, bensì Lagosta, che 
tanto a ponente quanto a levante ha scogli e rupi molte 
che la proteggono presso la costa. Aggiungeremo che 
non è ancora spenta la tradizione popolare a Lagosta, 
esservi un -dì stata sull' isola una città che fu distrutta 
in età remotissima 1). 

CAPITOLO III. 

Lesina sotto il dominio dell'Impero bizantino 
continua reggersi con proprie leggi. Viene 

poscia in potere dei Re di Ungheria. 

I V eneti non tennero le città di Dalmazia come 
paese di conquista. Poste sotto il protettorato della Re
pubblica, conservavano _esse l'autonomia, nè impedita 
n è minacciata da magistrati o d,-, presidio straniero; e 
quanto ogni anno davano al Doge, piuttosto che tributo 
era pegno di alleanza e di pace. I Dalmati non si 
tennero con ciò sciolti da ogni vincolo coll' imperatore 
bizantino, col consenso del quale Venezia aveva guer
reggiato i Narentani; anzi restò convenuto che nelle pub-

') Crediamo che aggi~nga peso & quanto abbiamo detto a nche 
l'autorità del ltomanin, il quale ne11a. su n. storia documentata d l 
Venezia parla di Lagosta c mai nomina Lesina .. Cade così andw 
quello che racconta il Luccari (sc1·ittore raguseo del sec. XVII.) 
del1a distruzione dell'arse n a] c eretto a. Lesina dai Narenlani, ta.nto 
più che non ci dice dond' egli traesse motivo ·a c•·cdere H fu.Uo. 
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bliche preci (Laudes) il nome del Doge verrebbe dopo 
quello dell'Imperatore. N elle postille, fatte di mano po
steriore a qualche codice del Dandolo, ed in scrittori 
veneti più recenti 1) leggesi, che Pietro Orseolo ponesse 
dei Conti o Podestà al governo di Ragusa, di Spalato, 
di Traù, di Sebenieo, di Biograd (Zaravecchia), di Zara 
e di altri luoghi. Ma siccome tacciono il Sagornino e i 
codici più autorevoli del Dandolo, e di certo consta, 
che l' Orseolo non toccò Sebenico, devesi ritenere che 
gli annotatori, confondendo le epoche, abbiano riportato 
in su un fatto posteriore. Il Resti'), citando documenti, 
che al suo tempo conservavansi nel monastero di La
croma, sostiene che Ragusa nel 1012 aveva per conte 
un proprio cittadino, e che se nel 1001 Ottone ed Orso 
vennero da Venezia, ciò fu unicamente per trattare di 
un'alleanza. A ciò si ha da aggiungere che le relazioni 
della Repubblica coi Dalmati nell'XI sec. ed anche più 
tardi, oscillavano, variando da comune a qomune, ciascuno 
dei qua1i come stato indipendente, con trattati, con tri
buti, cercava schermirsi alla meglio; e salvate le pro
prie franchigie, se pure non aiutava lo straniero contro 
il vicino, lascia val o dibattersi solo tra le ugne del nemico. 

N è lo stesso territorio narentano venne ristretto o 
sottoposto a gravezze dal vincitore. Le zupanie naren
tane, se forse non tutte, per lo meno alcune del conti
nente, nella seconda metà dell'XI sec. erano in potere 
del Duca Giacomo, che riconobbe la signoria dei re di 
Croazia; più tardi poi si unirono alla Zab.ulmia, a cui 
due seaoli dopo appartenevano Cm·zola e Meleda 3), 

Lagosta stessa, comechè il capoluogo ne fosse stato di
roccato, non rimase in mano dei Veneti, ma rico
nobbe il dominio dei granzupani serbi, fino a che 
non venne .ceduta alla repubblica di Ragusa. La. venuta 

_ dell' Orseolo, con uno estraordinario apparato di forza, 
ebbe ciò nonostante un grande effetto politico; riunì le 
città dalmatiche e le isole occidentali sotto il protetto-

') Sabellico, Carol<lo, , Giustiniani· e ce. 
') Annali. MSS. N.o 3757 Bib. Ginnasiale di Zal'l>. p, 'r.9. 

Cern. Sacra Metropolis Ra~;usina MSS. Bib. Gin. Vol. I. pa~; . .t. 
') !Uaikov. Hist. Serbskoga Naroda pag. Z.t-2:;. Vedi Monu

menta. Serbica Miklosich. N.o XVII. pag. B, Racki -Odlomci. p. 33.35 
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rato veneto; aprì a Venezia nm\ via per cui giungere 
in seguito al dominio del nostro mare; fece compren
prendere ai Narentani come fossero passati i tempi nei 
quali essi potevano misurarsi colla repubblica; sciolse 
quei legami che alcune delle isole o1·ientali avevano a
vuto con Narenta, e distrusse il posto avanzato (Lago
sta) degli Slavi nell'Adriatico; posto che era stato for
tificato con tanta cura. L e condizioni interne di Vene
zia, al principio dell' XI sec. poco felici, dovettero ren
dere meno pesante la sua influenza nelle nostre terre. 
La repubblica dopo il 1021 veniva agitata da tumulti 
eccitati da un partito, il quale, foss e timore od invidia, 
avversava gli Orseoli. E invero questa ricca famiglia 
aveva dato parecchi dogi, aveva bene meritato della 
patria, e pelle relazioni contratte all' estero, poteva di
venire pericolo s~ alla libertà dello stato. L'interne di
scordie, la presa ed il sacco di Grado; l' esilio del do
ge Ottone (1026), e del suo congiunto D omenico Or
scolo, succeduto per breve tempo a Domenico CentJ·ani
co, che era stato confinato a Costantinopoli; l' avver
sione dell'imperatore Corrado II il Salico pei Veneti, le 
scorrerie del Patriarca di Aquilej a Popone nelle loro 
terre, la crescente influenza in Dalmazia dei re Croati; 
che fino dal principio del X sec. avevano assunto questo 
titolo col consenso dell' Imperatore Bizantino, e di Ro
ma; offrirono propizia occasione ad alcune isole, ed ai 
comuni dalmatici, per rompere le relazioni politiche con
tratte colla repubblica, e ritornare sotto l'immediata e 
meno pericolosa protezione di Costantinopoli. Allora un 
magistrato mandato d!\ll' imperatore d' Oriente, lo rap
presentò in Dalmazia, e questo incarico ottennero tal
volta i Bani dei re Croati, e talvolta gli stessi re 1

). 

Cresceva intanto la potenza anche di questi, e di 
giorno in giorno andava estendendosi non solo sul con
tinente, ma anche sulle isole e sul mare 2) principa'l
mente durante il regno di Kresimiro (1069), il quale 
non avendo figli, si era scelto per successore il ni
pote Stefano 3). Ma le speranze di lui fallirono, per-

') Raèki. Odlomci p. 60. 
') Kukuljevié. Jura regni Croa"tire. pag. 1-1.. 
3

) Farlafi III. pag. 138. 
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chè dopo la sua morte il bano Svinimiro, non senza 
intrighi, ebbe la corona (1076), sostenuto probabil
mente dai bani, ai quali, pet· un' antica consuetudine, 
spettava l' elezione, quando il re fosse morto senza fi
gli 1) . Se non che, o ch'egli non si sentisse abbastanza 
sicuro del trono, su di cui il duca Stefano poteva vantare 
qualche diritto, o che i bani ed il clero glielo avessero 
imposto, chiese a Gregorio VII l'investitura del regno di 
Dalmazia e di Croazia; e ottenevala in ottobre del1076 
nella chiesa salonitana di S. Pietro, ricevendo da Ge
bizo, legato del Papa, il vessillo, la spada, lo scettro e 
la corona. L e nuove relazioni con Roma crebbero in
f~ttti autorità al re, e va.levasene egli per estendere la 
propria influenza su Zara, Spalato, Traù, Arbe, che co
me città dalmatiche, dipendevano da Costantinopoli. Dal 
canto suo Gregorio VII interponeva i suoi uffici, perchè 
la tranquillitlt del Regno Dalmato-Croato non venisse 
turbata (1079), dichiarando che qualunque oltraggio fatto 
a l re ei riterrebbe fatto alla Sede Apostolica 2). 

' Il duca Stefano, perduta ogni speranza di far va
lere i propri diritti, si accasciò, lasciandosi rinchiudere 
nel monastero di S.to Stefano di Spalato, ove alla pre
senza del Cardinale Pietro legato del Papa, dell' Arci
vescovo di Spalato, di Svinimiro, di suo figlio Radovan, 
della regina L epa, o per amore o per fo rza rinunziava, 
per . consiglio principalmente del d ero, anche al titolo 
di Duca 3). . 

È probabile assai che Lesina in tutto questo tempo 
riconoscesse la signoria dell' imperatore bizantino, come 
altri comuni dalmatici, e si r egesse con proprie leggi. 

Dal diploma di Svinimiro re di Dalmazia e di Croa
zia (1077) ai Brazzani, se non è apocrifo, pare che l'isola 
della Brazza non gli appartenesse, ma ch' egli vivesse 
con essa in relazioni di buona amicizia 4). 

') 1\ukuljevié Op. cit. pag;. 21. Racki Odlomci pag. 90. 
') Lettera di Gregorio. Farlati III. - pag;. 153. 
') Farlati 111. pag. 153. 
•) Ci carclli. Osservazioni sull' .. isola della Bra.zza. Venezia 

1802. pag;. 10~ . Dubito se questo docum ento conservatoci dal Cica
•·clli s ia au te ntico, perchè per la forma 8Ì scos ta assa.i da. qll elli dei 
·•·e C•·oati che ci l'u1·ono conservati dal Fal'lati e dal Lucio. Quando 
non fosse apocrifo, dovrebb csi concedere, che per in curia dei copisti 
&bb·ia soffea·to notevoli alterazioni. 
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L' imperato~·e greco Alessio, minacciato in Oriente 

dai Normanni, ebbe bisogno di soccorso che per mare 
il proteggesse. Si rivolse quindi per aiuti a Vitale Fa· 
liero, promettendo alla repubblica molti privilegi, e fra 
altre cose di rinunziare ad ogni diritto sulla Dalmazia. 
I Veneti nelle guerre precedenti avevano sostenuto i 
Greci contro i Normanni, e ne avevano riportato non 
poco danno; ciò non pertanto, quantunque ancor viva 
fosse la memoria della sconfitta sofferta sotto il dog,e 
Silvio presso Durazzo (1082), e non molto dopo in altro 
luogo alle coste dell'Albania, accettarono la proposta. 
Trattavasi di riacquistare sopra alcune città dalmatiche 
nn diritto, dopo il 1019 esercitato assai debolmente e 
con grandi interruzioni; e di combattere un nemico, che, 
fatto padrone del mar Jonio e di alcunj luoghi dell'E
piro, niinac,ciava di estendere fra poco le proprie con
quiste nell'Adriatico, dove non molto prima era stato 
chiamato. 

Riuscita felicemente l'impresa (1085) colle vitto1·ie 
di Corfù e di Butrinto, le città di Zara, Traù, Spalato 
vennero in potere di Venezia; non però tutto il litorale, 
restando alla corona croata Nona, BECigrado, Sebenico, e 
il territorio che si estende dall' una all'altra di queste 
città, e che fo;rmava parte della Croazia marittima; men
tre le terre nn dì dei Narentani, colla Zahulmia, a cui 
appartenevan.o Curzola e Meleda, erano governate da 
propri capi (Knezi). Ragusa conservossi indipendente, e 
il distretto di Cattaro, continuò a riconoscere l'alto domi
nio del granzupano serbo. 

Morto Svinimiro (1087 o 1088) senzl)o figli, sua 
.moglie, sorella di Ladislao il Santo di Ungheria, tenne 
il Governo della Croazia, ma rimase esposta a gravi 
pericoli e il regno fu sconvolto da sedizioni e tumulti, 
mal soffrend.osi che la mano di una donna reggesse il 
timone dello stato; Approfittava del disordine, e forse 
lo suscitava,- Stefano, uscito dal monastero, dove non 
era venuto di sua voglia, n è di sicuro col santo propo· 
si.to di fare il mona,co. Per cattivarsi il favore del clero, 
che aveva avuto tanta parte nella rinunzia di lui per
fino al titolo di Duca, non solo confermava da Sebenico 
in nn suo diplom{l la donazione fatta da Svinimiro alla 
chiesa di S. Benedetto di Spalato, ma vi aggiungeva i 
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prop;Ì molini di Salona 1) ed altre terre, e donava nel 
1089 ai monaci di S.to Stefano, per gratitudine dell'a
iuto e dell' assistenza prestatagli, i latifondi regi di Ra

. duna"). La vedova regina come vide di non potersi so
stenere contro i pericoli che minacciavanla, chiamò in 
aiuto il fratello Ladislao, il quale, disceso con ~rosso 
esercito, occupava la Croazia Mediterranea (1091); ma 
quando stava per continuare l'impresa arrivando giù 
fino al mare, dovette ritornare in Unghet·ia per salvar la 
da un'invasione di Tartari. Dopo la discesa di Ladislao 
nè alcun documento, nè le croniche ricordano più il re 
Stefano, o che prima fosse morto, o che, vedendo di af
faticarsi in vano, per non incorrem in peggiori mali, si 
riducesse nuovamente in qualche monastero con risolu
zione più sincera di rimanervi. 

A Ladislao successe sul trono di Ungheria suo 
figlio Colomano (1095). Fiero d'animo e pieno di co
raggio, volle tentare la interrotta conquista dell' altra 
parte della Croazia e delle città dalmatiche. Vinta una 
battaglia, venne fino al mare, e a Biograd (Zaravecchla) 
cingendo la cot·ona (1102) assumeva il titolo di re di 
Croazia e di D almazia"). 

I comuni dalmatici, che prima erano .. stati sotto il 
protettorato di Costantinopoli, e poscia degli ultimì re 
di Croazia e di Dalmazia, temendo ora che la nuova 
dinastia togliesse le loro franchigie, esitavano a ricono
scere Colomano, anzi pensavano resistergli. Ma egli in 
un'assemblea raccolta presso Zara (1102), composta di 
molti vescovi e conti di Ungheria, e delfe più cospicue 
persone di Dalmazia, giurava solennemente di voler ri
spettare l' autonomia dei comuni, e in pegno della data 
parola mandava una croce d'oro a ciascuna delle tre 
chiese di Zara, di Spalato e di Arbe. Compiuto que
st' atto, ritornossene in Ungheria. Assicurate , ~e!le sue 
intenzioni, Spalato, Traù si acquetat·ono; mà· Zara le 
accoglieva appena nel 1105, dopo un assedio. Gli altri 
luoghi di Dalmazia gli mandavano allora ambasciatori, 
e Lesina gli fu soggetta '). 

') Kukuljevié. Op. cit. pag. 21. 
') Farlati 111. laS. 
') Kukuljevio pa~. 13. Luc .. De Regno eee. III. t. 
') Libcr. Paci. Aroh. Ve0. Vedi Kukuljevié Op. eit. par;. 22-28. 

J,uo.. Dc rcgn. Da.l. 111. o. i . Roman-in lf. p. 20. 
~ 



Lesina viene in potere di Venezia. Istituzione 
del Vescovato di Lesina, che dipende dal M:e
tropolita di Spldato. Sede del Vescovo. Sua 
elezione. Capitolo della cattedrale. Chiesa cat
tedrale e di S. Marco. Parrochi. Loro elezione. 

Decima ecclesiastica. 

, I Veneti non avevano in sulle prime potuto im
pedire l' annessione della Croazia marittima e dei co
muni dalmatici all' Ungheria; ma dopo la morte di 
Colomano (1114) e la venuta al trono di Stefano II, il 
doge Ordelafo Falier comparve sotto Zara (1115), si 
impadroni della città, non però del castello; e prese 
Biograd per maggior sicurezza. Nel maggio dell' anno 
seguente ritornava in Dalmazia contro gli Ungheresi, 
coi soccorsi avuti dagl' imperatori Enrico V di Germa
nia ed Alessio di Costantinopoli, e rotto in battaglia 
campale l'esercito del re, prese anche la rocca di Zara, 
smantellò il castello di Sebenico, occupò Traù e Spalato. 

Ma se i Veneti si sentivano superiori agli Unghe
resi in mare, questi avevano forze sufficienti per con
tendere ai primi la conquista dei comuni di terraferma, 
e perciò ritornarono a.lle armi. Dopo va.ri accidenti di 
guerra, durante i quali il doge Ordelafo perdette presso 
Zara colla battaglia la vita (1118), e il suo successore 
Domenico Miehieli (1125) distrusse Biograd (Zaravec
chia), restarono ai Veneti le città litorali Zara, Traù, 
Spafato e qualche isola. Alcuni anni dopo Venezia ri
perdette questi luoghi, ad eccezione di Zara, giacchè 
vediamo che Geysa II nel 1143 accordava privilegi alla 
città dj Spalato, e Stefano ili nel 1169 a Sebenico 1). 

7%......'?.: U 1144 P ètrana, conte veneto di Zara, persuase, 
o meglio costrinse le isole Lesina, Brazza e Lissa a 
passare sotto il dominio della repubblica, e per . stac
carle del tutto da Spalato, che ubbidiva al re di Un-, 
gheria, consigliavale di costituire una propria diocesi, 
ed accettare per primo vescovo Martino Manzavino. P e
trana aveva tutta la premura che il disegno gli riuscisse 

') Kukuljevié. op. oit. pag. 29 . 31. 
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per aggiustare i conti con Manzavino, a cui poco .pri
ma aveva guastato le uova nel paniere, quand'egli agi
tava per essere vescovo di Zara. Lieti gl'isolani di for
mare diocesi da sè, nè d'altro curandosi, cacciato l' ar
ciprete Cerneta, vicario dell' arcicescovo di Spalato nelle 
isole, pronti seguirono il consiglio e i desideri del conte 
veneto. Ma perchè ogni vincolo con Spalato fosse sciolto, 
insisteva costui, che il Manzavino si assoggettasse alla 
giurisdizione del vescovo di Zara, che arbitrariamente 
aveva assunto il titolo di arcivescovo, e ricevendo da 
lui la consacrazione, il riconoscesse come proprio me
tropolita. Il Manzavino, ottenuto l'intento dì avere una 
diocesi, non credette opportuno violare le costituzioni 
delle chiese dalmatiche al di là del proprio interesse, e 
per non incorrere d' una parte nelle censura di Roma, 
negando obbedienza al legittimo metropolita, e dall'al
tra nello sdegno di Venezia, sprezzandone apertamente 
i desideri, _ scelse una via di mezzo, andò a Ragusa, e 
vi fu consecrato da quell' arcivescovo. 1) 

La questione, però, con quest' atto non fu sciolta. 
Nel 1154 Papa Anastasio, avendo conferito al Ve

scovo di Zara il titolo di Arcivescovo, ne dichiarò Le
sina sutfraganea "), e perchè quel di Spalato non ces
sava dal difendere gli antichi suoi diritti, Alessandro III, 
allorchè (Farlati III p. 198) m;mdò in Dalmazia (1177) 
il legato Raimondo di Capella a presiedere il concilio, 
che doveva tenersi a Spalato, lo incaricava di prendere 
in esame l'insorto litigio. Sia ch' egli nulla avesse de
ciso, sia che dalla sua sentenza qualcuno si fosse ap
pellato al Papa, un altro legato, 'reobaldo suddiacono 
della chiesa di Roma, venuto a Spal~to nel 1181, di
scusso l' affare, riconobbe gli antichi diritti del Metmpo
lita di Spalato, mentre Zara fo1·se prevedendo l' esito, 
nemmeno mandava al concilio chi la difendesse 3). Cio 
non ostante, Nicolò, vescovo "di Lesina, per rancpre al-

1) 'l'hom. Archid. C. XX, Il Cerva dice che il Mimzavino fu 
consacrato nel 1150. (Vita del vescovo Andrea di Lticca) Sacra. 
Metr. Ra!;: MSS. Bi h. Patria Gin. di Zar"· N.r 37.01. Vol. I. pag. 81. 

' ) Vedi la Bolla nell' opuscolo : '[,o. istituzione dell' Arcive
scovatò di' Z'ara di G. · Fel'l·ari Cupilli Zaro.. 18:>6, 

' J 'l'',;_rlati. IV pa:g . 242-2.1.3. .. 
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l 'arcivescovo di Spalato, che esitava consacrarlo, re
cavasi a Verona dal Papa (1185) per ottenere da lui 
la con :aerazione, e per ridestare la questione già decisa 
dal legato Teobaldo. Ma le mene di questo mestatore 
non svrtirono l' effetto, che se ne attendeva, perchè seb
bene Lucio III ed Urbano III avessero acconsentito che 
nuovamente si discutesse l' affare, pure da vari atti del 
pontificato d' Innocenzo III e da un decreto di Andrea 
Duca di Dalmazia, figlio del re Bela (1198), chiaro scor
gesi che la diocesi di L esina si tenne suffraganea del
l' arcivescovo di Spalato, primate di Dalmazia e di Croa
zia, a cui rimase soggetta fino all' anno 1829. 

Essa comprendeva da principio le isole' Lesina, 
Lissa, Brazza, T orcola, Bu.si, S. Andrea ed i vicini sco
gli. N el 1185 allorchè si tenne un concilio provinciale 
a Spalato veniva stabilito, che il vescovo di Lesina ri
siederebbe in Phara (Lesina) con giurisdizione su Le
sina, Brazza, Lissa, Curzola, Lagosta, Mulcer (Me leda?) 
e su tutta la Kraina, dalla Vrulja, cioè, alla penisola di 
Sabioncello '). Curzola se ne staccavl'l. per opera del ve
scovo di Stagno al principio del secolo XIV, e pochi 
anni dopo essendo stato istituito il vescovato di Macar
sca veniva a questo sottoposta la Kraina "). Così la giu
risdizione del vescovo di L esina al principio del sec. 
XIV restringevasi al territorio antico, alle isole, cioè, Le
sina, Lissa, Brazza, ai vicini scogli, con . Torcola, Busi 
e S . Andrea. 

La città di L esina fu sempre la sede del vescovo, 

') Fa..rati. 111. pag. 213. 
') Il Vescovo di Stagno Giovanni C•·ossio, credendosi mal 

sicuro a Stagno, nel 1300 convenn e coi Curzolani di •·iunire alla 
diocesi di Stagno l' isola. di Curzola., c di tt·asfet·ire colit. l& propria. 
sede, assumendo il titolo di Vescovo di Curzola e di. St&gno. Boni
facio VIU. confermò la traslazlone della sede, c l' istituzione del 
nuovo vescovato sottoposto alla.. giurisdizione dell' Arcivescovo Me
·tropolita di llagusa. - Farlati VI. pag. ;368 - Circa il 1320 Pie
tro IX. Arcivescovo di S:palato per meglio provvede•·e ai bisogni del 
continente, dove gli errori d'ei Bogomili si- andavano difondeRdo, i
etitul il vescovato di Macarsca, e Valentino che ne fu il primo ve
scovo, scel•e da principio per sua sede Almissa. ~·a•·lati IV. pag. 
lBl. Le isole Me leda. e La.gosta ·si unirono alla -dioce•i di Ragusa. 
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e quando nel 1185 ne veniva estesa la giurisdizione, il 
concilio di Spalato per prevenire le liti che Cm·zola o 
qualche . altro luogo del continente avrebbero potuto 
muovere, col suo decreto sulla sede del vescovo altro 
non fece, che sanzionare più solennemente quello che 
prima era stato di uso. 

Alessandro Gazzari, che morì nel 1706, ne' suoi 
- Avvenimenti Istm·ici di Lesina 1

) - scrive: che nel 
1249 il vescovo Nicolò trasportava la sua sede da Cit
tavecchia a Le~ina . . Quest'asserzione, non basata sopra 
alcun documento, non merita fede se si tiene . conto di 
quanto l'autore stesso· confessa nella prefazione: "se 
"non in questo devo avvertirti, o lettore, di non pre
"stare alle memorie dei vescovi di essa città (di L esi 
"na) tutta la credenza, perchè nemmeno io ne tengo 
"tutta la cognizione. Se Iddio Signore mi concederà il 
"suo aiuto e tempo e vita, ti svellerò la verità anche di 
"esse,. Infatti nella sua Historia d' Ill.mi Prelati di Lie
sina et Brazza ~) scritta posteriormente, non è confer
mato il fatto della traslazione della sede da Cittavec
chia a Lesina, ma invece leggesi: l' elletto (Nicolò) au
tenticò l'oppi n ione di sua bontà e splendidezza col ~·i.f!m·
mw· et amplia~· il palaggio Episcopale. E in prova di 
quanto scrive cita l'iscrizione in caratteri gotici, fatta scol
pire dallo stesso Nicolò sull' ar<:hitrave di una porta del 
cortile dell' episcopio, e che ancora vi rimane. (Docu
mento B). 

Gli atti del visitatore apostolico Agostino V alier, ve
scovo di Verona, (1579) parlano in vero delle ruine della 
casa del vescovo a Citta vecchia, e rammentano una tra
dizione, secondo la quale la chiesa di S. Stefano di Cit
tavecchia anticamente avrebbe avuto il titolo di catte
drale. Sebbene il Farlati 3) nel rip.ortarla, non a torto 
la rigetti come falsa, pure ci pare se ne debba più ac
curatamente cercare l' origine, per fissarle il vero va
lore. I vescovi di Lesina . avevano proprie case alla 
Brazza ~) (Ciccarelli: Osservazioni sull'isola della Brazza 

1) M.SS Bib. Pa.tria del Gin. di Zara N. r 2567. 
') Autografo Bib. Gin. di Zara N.r 2574. 
') Vol. IV. 239. 
') "Fino a.Uo scadere del -sccolJ> decimoquinto vi era io Bo! 



54 
pagina 50) Il, Lissa, a Cittavecchia e in tempi più re 
centi presso Lesina a Sokolica; e talvolta vi si reca
vano per conoscere da vicino e con maggior agio i bi
sogni della diocesi, per meglio attendere alla riscossio
ne della decima, ed in alcune per villeggiare. La ristau
razione stessa di tali case fatta in tempi non molto re
moti, quando la residenza in Lesina è così certa, che 
più noi potrebbe essere, non lascia dubbio, che anche 
da principio vi erano state erette per tutt' altro scopo, 
piuttosto che per ordinario domicilio dei vescovi. Della 
casa a Cittavecchia nel 1579 restavano in piedi le sole 
mura (Farlati III. 272), e se Pietro Cedolino la restau
rava o meglio rifaceva, e nella visita canonica del 1590 
potè abitarvi, ciò conferma, ch' essa eragli . necessaria 
colà dove univa le derrate della decima, dovutagli dai 
luoghi del centro dell' isola. Ma dopo un lungo volger 
d' anni, quando già alcune erano crollate, si credettero 
stabile domicilio dei vescovi in epoca lontana, e alla 
chiesa principale del luogo arbitrariamente si attribuì il 
titolo di cattedrale, benchè in un senso così largo, da 
non doverlo poi negare a parecchie non solo nella dio
cesi '), ma perfino in un medesimo luogo, come a Cit
tavecchia, dove lo si pretendeva per le chiese di Sto. Ste-

"un Palaz!IJo vescovilc, che dopo il 1185 avrà servito ai Vescovi 
"a.lmeno di diporto." Co•ì il Ciccarelli (Osservazioni sull'isola della 
Brazza. pag. 51. 85), il quale reca in prova di quanto scrive questo 
documento: In Dei Nomine. Amen. Anno Domini 1321> di.o 4 De
cembris temporibus Eg•·egii O. Joannis Superantii incliti Ducis Ve
netiaruni et \ ' enerabilis Patrìs D. Fr. Lucae de Jatlo·a Dei grat.ia 
Episcopi Pharensis et Braciensis, et nobilis Viri D. Celtiberii Ju sti
nia.m honorandi Potesta.tis dictarum lnsularum, vacante Vieal'io ia 
Bracia, existentibus .ludieibus in Bracia NobiJibus Vir·is Ma.ttha.eo 
Vladigae, Dobretza Bersoi, et Volcasio Catich. Aetum Boli in Pa
l&tio Episcopatus Braciensis et Pharensis etc. 

1) Nell, istrumenlo con cui Don Giol'gio Or·ivodili6 arciprete 
della Bo·azza cedeva ai •acerdoti Poljieani Pietro Vitaéié e Grego
rio Ma.rtinovi6 delle ter·re pe•·uhè fondassero un Eremo con una. 
cappella. nella Valle Dlaca, &pprovato àl vescov<> Pietro Cedolino 
(2 giugno 1590) l cg-~es i, se ma.i P Eremo venisse abba.ntlona.to le 
ter1·e allora cedute passorebbeo·o "altn p,.,.,,ocMale el C'alledr a le 
Chiesa di S. Muria di Neresi". 
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fano e di S. Maria, sebbene nè l' archittetura nè l' am
piezza loro in apparenz~ a~meno lo ~eg~ttimassero. E_ in
fatti, quando. nel 1~04 1 Crtta:ecchlam pens~rono rrco
struire la pnma, chredevano dr poterla ampliare '), oc
cupando uno spazio contiguo di proprietà del vescovo, 
chè altrimenti molto angusta sarebbe stata per gli abi
tanti, che di poco oltrepassavano i mille '); quella poi 
di S. Maria (Gospoica), che esiste ancora nella primitiva 
sua forma, quantunque almeno dal 1322 3

) fino .al prin
cipio dello scorso secolo fosse stata la parrocchiale, è 
così ristretta e spoglia di ogni ornamento archittetonico 
che più non potrebbe essere una chiesuola di piccolo 
villaggio 4). 

Anche il signor Ljubié (Pharia Cittavecchia pag. 
32-38) sostiene che Cittavecchia sia stata la prima sede 

') "Et perchè ancor quest& (l' &n tic& Chies& di S. Stefano) 
"è molto &ngusta, non bast& il •ito suo &Il' edifizio desi~:nato dell& 
"nuo\'& chiesa" Ljubié Fari& ecc. pag. 3~. 

') Cittavecchi& nel 15'79 avev& incirc& ~00 &bitanti (qu&
dringentis incirca H&bitatoribus). Visita Valier nel volume: Stampa. 
Fedelissimo Comun e Popolo di Cittavecchi& pag. 125 - ed anche 
Farlati IV. pag. 272). Nel t8a il parroco di Citta:vecohi& Natale 
Ar.rigoni nell' c~ame fattogli nei gioa·ni della visita canonica di M.r 
Cedo lì n. interrogato: qttallte. anime da Comrtnioue avesse flella Cu
ra - rispondev&: sono appresso mille. Nell'anno t US Citta vecchia 
a.veva 970 abitanti, 1030 11el 1'752. (Vedi: Per il Rev. Capitolo di 
Lesina 1 par;. 37 e p&g. 89). 

3) In Christi Nomine Amen. Anno D•mi11i 1.322. Indictione a 
die 29 Octobris temporibus D. Jo. Superantio Inclyti Ducis Vene
tiarum et Vener&bilis P&tris D. (i!tefl\ni). Dei gratia Pharensis et 
Bracensis Episcopi ecc. ccc. Vacante Plebania S. Mariae Civitatis 
Veteris Dioecesis Phar•ensls per mortem Venen.bilis Viri Fra.ncisci 
Ortelli Fanda.tores, et Patroni ut a.sserunt in Platea. congregati, 
praesentibus ibidem omnibus qui voluerunt et debuerunt vocari et 
interesse ad clectionem Plebani dc nò,·o celebrandam ecc. ccc. (Per 
il Rev. Capitolo di Lesina par;. 3). 

') "S. il! aria antica cattedrale e par·rochiale (ecco due cat
"tedrali a Cittavecchia), per le di z,.; ang•.stie f" eretta la n"ova, 
"h" sulla por·ta laterale in pietra l'arme del 1>escovo Michieli pa
"tricio ve11eto. (In una. relazione sull'isola. di Lesina al principio 
del X\'111 sec. l.jubi~ . . ~'aria pag. 3b). 
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del vescovo farense, basandosi sull'autorità del Gazza1·i, 
sul titolo di Cattedmle dato da qualcuno alla chiesa di 
Sto. Stefano; sull' esistenza a Cittavecchia di una casa e 
di altri beni di pt·or·ietà del vescovo, c sul modo con 
cwi compenevasi nel 1311 la lite pei danni che vi aveva 
patiti il vescovo Gabriele; s' ~tn documento infine in cui 
è detto, che il vescovo nel 1292 abitava a Lesina in un 
monastero (intra m1t1·os capiatur monasterium in quo mmc 
habitat episcopus.) 

Abbiamo veduto a che si riduca la testimonianza 
del Gazzari, e con quale scopo non solo a Cittavec
chia, ma a Lissa ed alla Brazza fossero state erette 
delle case pel vescovo di L esina. Nè giova meglio al 
signor Ljubié la prova ch' ei si studia di trarre dal
l' aver avuto il vescovo di Lesina dei beni a Cittavec
chia. Non solo il vescovo, ma le chiese di S. Cosmo 
e di Ognissanti, il monastero di S. Marco e quello delle 
monache benedettine, fondati nella città qualche secolo 
dopo la pretesa traslazione del vescovato, avevano pro
pri beni nella campagna di Cittavecchia, ed alcuni an
che a Lissa, perchè le terre di un beneficio possono es
sere lontane e di molto dal luogo di residenza del be
neficiato. Ciò avveniva non solo nella diocesi di L esina, 
ma in quelle di Zara, di Spalato, di Sebenico, di Traù, 
di Curzola, ecc. - E se il vescovo Gabriele dopo il 
1308 soffrì dei danni nelle sue case e nell' orto di Cit
tavecchia, ciò non era avvenuto "pe;r il motivo dell'ab
bandono della vera sede, perchè in tale caso nè i pode
stà, n è il governo vi sarebbet·o stati implicati, i quali per 
opinione dello stesso Ljubié prediligevano Lesina. Altre. 
furono le cause, e le vedremo a .suo luogo. Dobbiamo 
però osservare, che il Ljubié co11 un forse toglie ogni 
valore a questa prova, che è per lui più antica e più 
valida di quella desunta dal Gazzari, alla quale dimenti
cavasi di aver dato poco prima grandissimo peso. V~
diamo ora qual valore attribuir si possa al titolo di cat
tedrale, che un dì qualcuno avrebbe preteso per due 
chiese di Cittavecchia. Primieramente osserveremo, che 
non conosciamo documento pubblico nè eli vescovo dio
cesano, nè di metropolita, nè di Pap_a in cui esso ricqr
ra, e se esistesse, se ne sarebbero ben valsi con pro
prio vantaggio gli elettori del parroco di Cittavecchia, 
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che nulla omisero per rilevare l'importanza della pro
pria parrocchia nelle cause sostenute col capitolo di Le
sina. Che se gli atti del visitatore apostolico Valier 
(1579) accennano al titolo di cattedrale, non discute e
gli la questione, non reca prove per rivendicare un o
nore, un diritto impugnato, riporta solo una tradizione, 
la quale abbiamo veduto come nel corso dei secoli ab
bia potuto formarsi, crescere ed ingrandirsi. 

Gli altri due documenti, citati dal Ljubié, un cer
tificato cioè del parroco (1613); che attesta di avere af
fisso alle porte della chiesa cattedrale di Cittavecchia 
un mandato del vescovo; la memoria scritta da ignote 
autore al principio del · sec. XVIII sull'isola di Lesi
na, che chiama cattedrale non solo la chiesa di Sto. 
Stefano ma anche quella di S. }iaria; il documento 
infine dell'arciprete Drivodilié che v_uole lo stesso ti' 
tolo per la sua chiesa di Ne.resi allaBrazza, ci provano 
che la parola cattedrale si usò nella nostra diocesi tal
volta in significato diverso da quello che oggi le si vor
rebbe dare, e fosse sinonimo di parrocchiale, che si me
~·ita 1naggio1' onm·e, come ricorre anche altrove nell'evo 
medio, e più tardi. 1) 

Non rechi meraviglia questo largheggiare di titoli 
fra i nostri, nè ci si op.Ponga che in siffatto caso sa
rebbe stato J;J.ecessario il eonsenso dell'autorità ecclesia
stica, e che di questo non trovasi memoria. I Lesi()'nani, 
che non si ricordarono di Roma, quando trattossi d' isti
tuire il vescovato; che sottmtisi alla giurisdizione del 
proprio .metropolita, senza il suo mandato .lasciavano che 

') "Cattedl'<l i p sa aedes seu Ecclesia Ca,it.edo·alis. Eodem no
"min~ -. designantu~ intçrdum ecclesiae parochia.les, praecipuc in urbe 
"episcopali., Du Ca.nge Glossarium mcdia.e et infimae Latinita.tis 
cnm supplcmentis. Parisiis !Jidoo. ls.&Z. vol. n. pag. ~.u. E nel di
~:ionario della. lingua. italiana. nuovamente compilato da·i signori Ni
colò Tommaseo e Uern&rdo Bellini. 'l'orino 1861> vol. (. P"'l>· 1295. 
Cattedrale "per chiesa di •·csidenza. parrochiale; quasi a. rammen
"tarc che non è buon vescovo chi n9n fa. ministero di parroco,. 
Così uure nel Dizionario U.nive1·salo Jta.liano. 'rrama.ter c C. Napoli 
1830. vol. Il. pag. 139. Catted•·ale ..•• Chiesa di o·esiden•a parro
chiale: "Nella cittò. si ba da cento chiese tra ca.ttedrali, badie e 
mon~stc.ri,. 
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il primo loro vescovo si consecrasse a Ragusa; che 
quando costui ammalò, arbitrariamente il deposero r, ad 
insaputa del Pontefice, gli nominavano un successore, non 
ci pare si possano recare in campo come esempio di 
gente che avesse sulle dita il diritto canonico, o fosse 
disposta a rispettarlo scrupolosamente. 

Dall' atto infine di Venezia del 1292 in cui è detto, 
che il vescovo abitava allora a L esina in un monastero, 
non avrebbe potuto il sig. Ljubi<\ (Faria ecc. pag. 33) 
dedurre come giudizio assoluto: "che il vescovo non a
"veva ancora a questo tempo sua propria abitazione in 
"Lesina; e quindi la procura data dagli abitanti delle 
"isole al vescovo loro Bimeone a 5 febbrajo 1278 in 
"Far in palacio episcopal-i jtt vergata non altrove che a 

· "Cittavecchia., (Doc. C.) Molte cause potevano indurre 
il vescovo nel 12'}.2. a scegliersi un alloggio nella città 
di Lesina fuori dell'episcopio; forse maggior sicurezza, 
o maggiori comodità offri vagli allora un monastero, forse 
il palazzo abbisognava di riparazione. Anche ai giorni 
nostri in vari luoghi di Dalmazia, anzi in Lesina stessa, 
non furono . costJ·etti i vescovi ad abbandonare l' episco
pio e prendere alloggio in case private per anni, finchè 
i palazzi, che minacciavano ruina, o per altre ragioni 
inabitabili non furono riparati? ~a non abbiamo biso
gno di cercare altre prove dove chiaramente ci parla 
un monumento. Sta 11 a Lesina un' iscrizione del 1249 
per attestare anche ai più increduli, che Nicolò II in 
quell'anno compiva il lavoro del palazzo vescovile; e 
chi avesse voglia di vedere se noi la riproduciamo e
satta, entri nel cortile dell' episcopio e la tl·o verà scol
pita sull'architrave della porta a sinistra del! a scala e
sterna che conduce al piano superiore. Nicolò II infatti 
ebbe più agio e tempo de' suoi predecessori di erigere 
un edificio che ad un vescovo si convenisse. Martino 
Manzavino che fu il primo e venne a Lesina tra i 11145 
ed il 1150, dopo alcun tempo erane illegalmente cac
ciato da Lesignani; Lucaro intrusosi, non molto dopo 
veniva deposto da Papa Alessandro III; Martino ri chia
mato alla sede per ordine del Pontefice, cadente pe r età 
pochi anni la governava; l'ambizioso e scaltro Nico lò I, 
dopo di averla ottenuta con mezzi inonesti, abbando na
vala da mercenario per usurparsi quella ' di Zara; Mica 
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posto in sua vece dà! duc ~t Andrea, figlio del re Bela, 
dovette per ordine di Roma ritornare a Spalato finchè 
un lungo processo canonico non ebbe provata la legit
timità della sua elezione. Morto lui verso il 1230 fu 
chiamato a governare la diocesi Nicolò II, canonico di 
Spalato, che distinguevasi per bontà di animo, per molta 
pietà e per un senso di squisita giustizia, che poi gli 
fece abbracciare la causa dell' arcidiacono Tomaso ca
calunniato a Roma dall'arcivescovo Guncello. Rimaneva 
egli a Lesina fino alla morte avvenuta verso il 1260. 
Nei trenta anni incirca che vi stette intento unicamente 
al bene del gregge affidatogli, amato dal popolo, rispet
tato dalla nobiltà, caro anche al re Bela, premuroso 
della prosperità e della pace del comune, eo-li sì che 
potè pensare a provvedere sè ed i successori di una casa 
meglio che non lo avess ero fatto quanti lo avevano pre
ceduto, dei quali, se togli Mica, potresti dire: che non 
vi erano entrati per la porta. 

La traslazione infin e della sede da Cittavecchia a 
Lesina serebbe avvenuta per opinione del signor Lju
bié al tempo del Vscovo Nicolò II (1230-1266?) Or 
bene, come mai sfuggiva un fatto così importante, e che 
non poteva compiersi acl insaputa del metropolita eli 
Spalato a Tomaso Arcidiacono, contemporaneo di . Ni
colò? Come mai spiegare il suo silenzio, quando nella 
cronaca che scrisse a Spalato e giunge fino all' anno 
1266, ci parla a lungo dell'istituzione del vescovato fa
rense e delle liti insorte tra gli Arcivescovi di Spalato 
e eli Zara per l' esercizio · dei diritti metropolitici su Le·· 
sina; se ci racconta la deposizione di Lucaro succeduto 
al Manzavino, il ritorno di questo alla sede, le mene 
di Nicolò I per riuscire a Lesina e poi a Zara, la con
ferma data da Innocenzo III alla elezione di 1\iica dopo 
di aver deposto Nicolò I ; se ricorda con affetto Nicolò 
II e non dimentica !~t consacrazione del suo successore 
Dobronia seguita verso 1260 ~ Il solo silenzio di scrit
tore così accurato 1) e contemporaneo basterebbe per 

1) "'fomma.so al'cidia.cono di Spalato~ uno dei piO a.nt.ichi ed 
"accreditati sto1·i ci da.lmati na.to nc1 120U .... scrisse quell'opera. inte-
11ressantiss imn. )J er gli anna.li non pnr di Spalato ma. in pa1·te di 
"tutta. lu. Dalmazia. Histol'ia cee. Non v' ha. chi non lodi, l' impar-
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porre in dubbio quanto si archittettò nei secoli poste
riori sulla traslazione della sede. 

Il vescovo eletto, come negli altri luoghi di Dal
mazia dal clero e dal popolo della diocesi, doveva es
sere confermato e consecrato dal metropolita. L' arci
diacono Tomaso nella sua cronaca chiama il vescovo di 
Lesina: Episcopus insularum, e dove rammenta le ele
zioni di 1\'Iartino, di Lucaro (1175) di Nicolò I (1184) 
di Mica (1198) non dice che Lesina li avesse eletti, 
bensì gli abitanti delle isole (insulani). La stessa lettera 
di Alessandro ID al conte di Lesina Chajalisio, la quale 
ingiungeva anche ai rettori delle· altre isole (tam vos 
quam et ceterarum insularum rectorès) di riaccettare 
ii Manzavino, indicherebbe che il clero e la popolazione 
di tutta la diocesi prendessero parte alla elezione. Bela IV. 
(1242-43) di Ungheria si era riservato il diritto di con
fermarla, ma non pare che il popolo e il clero rispettassero 
sempre questa prerogativa regia. Gli abusi e le scene 
scandalose promosse durante le elezioni dall'ambizione 
di simoniaci, che non scrupoleggiando sui mezzi, volevano 
sopra tutto la p re benda e gli onori vescovili, senza troppo 
sentire la gravità dei doverì che ne derivano, parecchie 
volte avevano provocata, come si è visto l' azione delle 
autorità ecclesiastiche e civili per comporre i dissidi, e 
giudicar de' colpevoli. Pure anche in seguito non sempre 
passarono l' elezioni senza disordini. Dopo la morte del 
vescovo Doimo, o meglio di Vito, 1) avvenuta nel 1304; 

"zlalità, il criLcrio, la chiarezza ed cleg·anza, onde sono tenutl i 
"'suoi racconti, i quali recano assai lume nella. sto•·i& ecclesiastica 
"e politica. Moa·i addi 8 ·maggio 1268,. Dizionaa·io Bio.grafico com
pilato dall'ab . Siru. Gliubich, Vienna. l8i>6. 

') Il Makuàev (ltaljo.nskje Arhivi. Neapol i Palermo Nr. 3. 
pag. 67 .. ) cita. un documento, trovato negli archivi del regno di Na
poli, del 1303

1 
in cui il re Carlo II concedeva a Vito, vescovo di 

Lesina e D razza, di poter estrarre del frumento dalla. Puglia (Hvar 
i Braé 1303 god. 19 Junja. l. lnd. Karl Il dozvolil Vito Farre11ai 
et Bracienai Episcopo cxto·ahere de portubu!l_ Apuliae ducent1ts sal
mas frumenti). È evidente da questo documento, che dopo !11. morte 
di Doimo, po·ima, delle elezioni di Lampo·idio e di· Lorenzo, Vito, eli 
cui non par:a. il Far lati, fu vescovo di Lesina; ma s' egli avesse 
avuto il titolo ·soltanto, o se !'ealmente avesse governata la diocesi, 
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Gentile · Cardinale, legato apostolico, annullata (1308) 
quella di Lampridio Vitturi di Traù, sostenuto da Le
signani, e di Lorenzo suo competitore, favorito dall' Ar
civescovo di Spalato, nominava in loro vece Fra Ga
briele, che riusciva poco accetto alla diocesi. Rinnova · 
vansi gli scandali dopo il1322, quando Stefano primicerio 
della chiesa di Spalato, Stefano de Sloradi preposito di 
S. Matteo di Zara, Luca abate benedettino del monastero 
di S. Cosmo di Pasmano fecero a gara per istrapparsi 
i voti. Allora Stefano di Spalato consecrato dal Metro
polita assumeva il reggime della diocesi (1322), ma Luca 
credendosi ingiustamente reietto, otteneva da Lampridio 
di Traù la consecrazione, poscia dal Pontefice la sco
munica dell'emulo (1326), che non aquetandosi alla prima 
sentenzarollò Sloradi di Zara ricorreva nuovamente in Avi
gnone a Giovanni XXII, che la riconfermava. Morto il 
Vescovo Giovanni, tra il 1344 e il1348, nascevano tali 
contese, quando si pensò di trovargli un successore, che 
Nicolò di Comolze, Vitale Bogdan, Luksa Slavogosti no
bili di Lesina, e l' Arcidiacono della Cattedrale, che 
parteggiavano per Elia, canonico di Traù, vennero pu
niti col bando e con multe 1). 

E questi deplorabili disordini ripetuti troppo di 
frequente, · furono forse la causa principale per cui in 
seguito il diritto dell'elezione si concentrasse grado a 
grado nei soli nobili di Lesina, fìnchè Roma non tro
vava necessario di toglierlo anche a loro. E se anche 
spiacque la perdita di così impot·tante privilegio, do
vrebbesi pur concedere ch'essa ebbe un compenso nella 

lo si potrebbe dedurre dal processo orig;inale, che il Lucio (Memo
rie pag;. 231.) ''ide tra i manosco·itti dcii" libreri" Vaticana di Roma 
N.r 3935, c nel quale dovt'ebbe .Sservi il nome del vescovo, dopo 
la. morte del qu4le et·a rimasta. vacante la. sede, per cui contende
vano 'Lorenzo e L"mpddio. Da quello che scrive il Farlati di Doi
mo P"re 1ch' egli stesso 1ù10erto del tempo della morte di lui, la po
nesse versft il l30, 1 per non lasciare una.- vacanza. troppo lunga.. 

1) Archivio g;enerale di Venezia. Senato Misti. vol. 24 Feb. 
1346-48 Feb. c. 82. tcrg;o. c. 90, terg;o. - Oa copie che ten~o. Tro
vansi questi documenti anche nel Hl vol. Listine odn~sajih iz~Be
dju juznog;a Sbvenstva i Mlctaéke o·epublike skupio S . Ljubié, no. 
Bvjet izd'aje Jugoslav. Akademija. 
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scelta che Roma fèce per la sede di Lesina di molti 
vescovi commendevoli per pietlt e per dottrina, i quali 
non poco contribuirono al miglioramento civile e reli
gioso delle nostre isole. Di tuJ maniera se non cessarono 
affatto, diminuirono Hssai le cause che prima avevano 
creato frequenti litigi tra i fedeli della diocesi ed i ve
scovi, i quali allora erano più gmditi e contentavano 
meglio, perchè nessuno in prima gli aveva desiderati i 
e non ricordavano alla minoranza rimasta soccombente 
nelle elezioni la patita sconfitta e le mene che talvolta 
l'avevano preceduta ed assicurata. 

Il capitolo composto di dieci membri eleggeva i 
Canonici, ed il Vescovo li confermava. Il primo di que
sto collegio chiamavasi Arcidiacono, a cui secondo in 
onore era l' Arciprete, terzo il Primicerio. ··Il< 

La chìesa cattedrale era dedicata a S.to Stefano 
Papa e Martire, pal.rono della diocesi. Quella parte di 
essa che oggidì è occupata dal coro, e non presenta un 
complesso simmetrico, anzi discorda dallo stile della 
nave e della cappella. maggiore, è il solo avanzo della 
antica cattedrale, che con la città anelò soggetta in 'tempi 
eli guerra soventi volte ad incendi e a depredazioni. 
Bella era la chiesa di S. Marco costruita alle falde della 
Horugvenica presso al mare, uffiziata ancora in questo 
secolo, .finchè que' disgraziati che avevano il sacro do
vere di custodirla, non l'ebbero abbandonata, per gua
dagnarsi una pensione dal Governo francese, già pro
penso a conservarla, per le infonnazioni avute dal ge
nerale commosso alle preghiere ed alle lagrime dei 
Lesignani. Un soldato non r esistette i più fredda ac· 
coglienza esse trovarono nei frati! Quanto diversi dai 
loro fratelli dell'ordine di S. Francesco, che non lascia
rono la propria cella per guadagnarsi trenta denari, ma 
ritiratisi in un angolo del monastero, e prestando alla 
guarnigione accolta vi, e princip(llmente agl' infermi, af
fettuosa assistenza, salvavano alla cittit il monastero e 
la chiesa coi dipinti di Jacopo Palma J uni ore, di Jacopo 
da Ponte detto il Bassano, di Francesco Santa-Croce e 
di Matteo Rosse!li. 

La ·chiesa di S. Marco accolse di spesso nel sec. 
XIV ed al principio del XV numerose assemblee di 
patrizii e di popolani, lì riuni-ti per trattare delle cose 
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del Comune, principalmente quando un dissidio minac
ciava di finire con una sommossa; ed innanzi alla mae
stà degli altari si aquetarono talvolta gli animi, poco 
prima inclinati a rivendicare colla forza i propri diritti. 
Stavano in essa le tombe delle più cospicue famiglie 
nobili 1) , che l'arricchirono con doni, l' abbellirono con 
pregiate tele di valenti pittori, e v' innalzarono una torre 
di stile lombardesco che per arditezza ed eleganza di 
stile è, & dirò meglio, era fra le più belle di Dalmazia. 
Sono 60 anni incirca, veniva interdetta la chiesa, e per 
ridurla ad uso di cimitero le si toglieva il tetto, si di
sperdevano i dipinti, vendevansi gli altari, violavansi i 
sacri diritti delle tombe, rendendole comuni. Alle ingiu
rie, alla malignità, alla 'vigliaccheria degli uomini si 
aggiunse più tardi la forza distruttrice del tempo e degli 
elementi, e noi vedemmo il fulmine schiantare l' ardito 
pinnacolo della torre, fendersi le mura, aprirsi gli archi 
della nave; vedemmo crescere l' ortica sull'e tombe adorne 
degli stemmi dei Jaksié, dei Gottifredi, dei Golubié, dei 
Dujmicié, dei Jaksa, degli Sladié Dragomanié, dei Lu
cié, dei Fumatis, dei L eporini (Zecié), degli Hektorevié, 
degl'Ivaneo (Ivanié); e quando furono pieni i sepolcri, 
vedemmo rnurarsi le porte e impedito l'accesso a chi 
sentiva bisogno di pregare pres~o alle ceneri di persone 
care. Sia pur leggera la terra a coloro che furono causa 
di tanta vergogna; ma la memoria loro non sarà di 
certo in benedizione! 

I Parrochi tutti della diocesi, perfino gli ammini
stratori di cappellanie, venivano eletti dal popolo, e con
fermati dal Vescovo dai più remoti tempi al principio 
di questo secolo ''). All' elezione dell'Arciprete della Braz-

1) "Cujus ( coenobii) t!lmplum beatissimo Marco evangelistae 
"dicatum (quemadmodum antiquiores relferunt) nobilium capella 
"nuncupatur. Extra quod ma.jol'C:òt nostri, vraesertitft patritii, ca.da
"vera suorum sepeliri nepbas esse arbitra.bant-ur. Oratio Priboevii 
"MOX:XV." 

') Da molti ani ciò risulta, e dalla testimonianza stesaa di 
vecchi che ricordano le congreghe convoe&te per l' elezioni. Ma tol
gono ogni dubbio le - llell'~io,,i ad litniua - dei vescovi del se
colo sco.rso. Vedi anche - Stamp& fedelissimo Comun e Popolo 
eit. pag. 121. 
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·za prendeva parte tutto il clero di quell'isola. Fece ec
cezione per qualche tempo Cittavecchia con Do!, che 
le era unito fino al 1589, avendo trasmesso gli elettori 
di que' due luoghi nel 1322 il proprio diritto nel Ca
pitolo della Cattedrale di Lesina, che assumevasi l' ob
bligo di provvedere il parroco del necessario. Ma il 
patto non fu mantenuto, e nuovamente nel 1398, non 
si sa per qual ragione, tornò il popolo ad esercitare il 
diritto a cui non molto prima aveva rinunziato. 

La decima destinata a sostentamento del clero di
videvasi per una decisione del Governo veneto del 1353 1) 

in quattro parti, tre delle quali tra il Vescovo ed il clero ; 
la quarta era riservata alla chiesa cattedrale. Siccome 
l' atto non parla della diocesi, ma decide una lite tra 
il Vescovo -ed il Comune- di L esina, sembrerebbe che 
ciò non si riferisse all'isola della Brazza. E ci confer
ma in questo giudizio la lettera di Marco Venier Conte 
della Brazza al Provveditore Generale Grimani del 1574, 
la quale dice: "che i Brazzani de tutti i Vini e Eia ve 
"che nascono sull'isola sono tenuti . dar d'ogni quindeci 
"uno al suo Reverendissimo Vescovo et loro Curati, ~) -

Ma poi Paolo II nel 1466 colla sua Bolla lnter 
curas mult-iplices stabiliva, che la decima della citta e 
del distretto si dividesse in tre parti, due delle quali pel 
Vescovo, la terza pel Capitolo 3). 

Dopo nuove modificazioni nel secolo sc0rso la de
cima dell' isola di Lesina dividevasi per meta tra il 
Vescovo &d il capitolo, coll'obbligo a questo di contri
buire singolarmente ai P arrochi di V rboska, di Pitve, 
di Vrbanj, di Vrisnik la metà di unaprebenda canoni
cale di L esina. Nel!'-isola di Lissa, senza pesi per al
cuno, dividevasi per metà tra il capitolo ed il Vescovo. 
Invece alla Brazza due pat-ti della cosl detta decima, 
che lì in realtà era il decimoquinto del prodotto, tocca
vano al Vescovo, la terza .a i Parrochi 4). Ma non si 
p.otrebbe bene precisare da qual tempo sussistesse sif-

') Misti dal Senato vol. XXVI. Mar- 1350-M- apl'ilc ·c. 11Z 
Lr.rr;o, ·nell'- archivio di Venezia. Da copie presso l' auto.-e. 

') Do eu m. stampati nella. caus .. t~<a. M.r Dona.juti ed i po·cti 
olell' Eremo di Blaca pag;. cl. 

3) Per il Rcv. Capitolo di I"csina pag;. 4. 
') Lo conferma un attestato della euri·a veseovile dot 1'758. 

Vedi: Stampa fedelissimo Comun. ci t. pag;. 185. 
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fatta ripartizione, che venne mantenuta finchè non si abolì 
la decima eccle~iastica in questo secolo, quando il capi
tolo e il vescovo ottennero in compenso un fisso e
molumento dallo Stato. Poteva la diocesi sobbarcarsi 
alla decima pel clero, perchè la proprietà prediale, tanto 
sotto gli Ungheresi che sotto i V eneti, ancora non era 
stata gravata da imposte. Venezia nel 1353 dopo una 
lunga causa decideva, che il vescovo scegliesse per sor
vegliare la riscossione e la divisione della decima due 
zttpani, uno fra i quattro casati della nostra nobiltà (de 
i ll-is qttatuo?· domibus illontm nobiliurn diete ter'l·e), da 
confermarsi, come lo voleva il comune, dal potere ci
vile, l'altro a suo piacere. In seguito questa risoluzione 
venne modificata. 

Tre ordini r eligiosi ebbero conventi nella diocesi 
prima del sec. XV: i Benedettini a Comisa (sec. IX 
Doc. D.), sugli scogli Busi e S. Andrea, a Povje e 
forse anche a Puèisée della Brazza i i Dominicani a 
Lesina i gli Agostiniani a L esina e probabilmente a S. 
Giorgio. Dal sec. XV ne crebbe il numero, come ve
dremo a suo luogo. 

Lesina è soggetta all' impero bizantino. Ri
torna in potere dei re d' Ungheria. 

Salito Emmanuele Comneno sul trono di Costanti
nopoli nell143, tentò ridonargli l'antico splendore colla 
conquista di quei paesi che un dì avevano obbedito a
gl' imperatori bizantini. , Traendo profitto dalle dissen
sioni sorte in Ungheria, e da lui stesso foiD;entate, at
taccò quel regno, s'impadronì della Bosna, e trii- illl67 
e il 1169 occupò Clissa, Scardona, Osb'ovica, Sebenico, 
Traù, la Poljica, il P~·imorje, Spalato, Salona, Lesina e 
Brazza. • • 

I Veneti, avendo perduto alcuni di questi luoghi 
ai tempi di Geyza II e di Stefano III non si erano af
frettati di r iprenderli, perchè il dominio dell' Adriatico, 
unico scopo delle loro conquiste sulla . nostra costa, . l~e-

5 
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stava assicurato coll' occupazione della città di Zara e 
di qualche isola vicina. Ma quando rivoltavasi questa 
città, il doge Vita! Mi chi eli vi mandò tosto . trenta galee 
con truppe da sbarco. Sebbene tale spedizione riuscisse 
a male, ritentava l' impresa con maggiori forze nell171; 
nè desistette, finchè non ebbe riconquistata la città, donde 
trasse seco a Venezia molti nobili in ostaggio. Venezia, 
paga di tenersi soggetta Zara, tollerava che gli Unghe
resi privi di flotta, occupassero Traù, Spalato e le isole 
vicine; ma allorchè l'imperatore greco, padrone di forte 
stato, sostenuto e difeso da numerosa flotta, ebbe in suo 
potere alcune città nell' Adriatico ed una parte della 
Croazia marittima, essa con gelosia ne sorvegliò i passi, 
attendendo un' occasione propizia per batterlo: nè que· 
sta si fece a lungo desiderare. 

Emmanuele, che non si era dimenticato l' insulto 
che i Veneziani avevano fatto ai Greci durante l'asse
dio di Corfù, e i danni inflitti agli Anconitani che ub
bidivano all' impero, faceva incarcerare in un medesimo 
giorno (12 marzo 1171) tutti i Veneziani, che dimora· 
vano nel suo impero, i quali dopo di essersi arricchiti 
col commercio, abusavano dei privilegi ottenuti; n è si 
astenevano da ingiurie e da violenze, disprezzando gli 
ordini e le minaccie dell'imperatore. Come giuns13 a 
Venezia la notizia di questo fatto, il doge Vita! Micheli 
armata una grossa flotta, in cui vi erano anche navi i· 
striane e dalmatine, veleggiò verso la Grecia (settembre 
1171) col pensiero di trarne vendetta. In qualche scon
tro, quantunque di poco rilievo, i Veneti ebbero la peg
gio, ma quello che non avevano fatto le armi ieee la 
peste. Essendosi diffuso il contagio tra l'armata veneta, 
perì gran parte della ciurma con molti fra i migliori 
capitani, e sole diciassette navi di spedizione così nume
rosa ritornarono a Venezia. Il passaggio del doge verso 
la Grecia non fu senza danno per la Dalmazia, perchè 
obbligò Ragusa colla forza a dare il suo contingente di 
guerrà, e sac~eggiò 'rraù (1171) a quell'epoca priva 
di difesa 1). L esito infelice della spedizione salvava le 
nostre città da nuove aggressioni' al ritorno della flotta; 

1) Non solum pro parte eam (l& città. di T1·o.ù) diruit, se d 
etiam · ·propriis thesauiis e~spoliavit. D&ndolo, Cronac&. 
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e perciò Spalato1 Lesina e Brazza finchè visse Emma· 
nuele restarono suddite all'impero bizantino 1). 

· Morto appena Emmanuele (1180), Bela III di Un
gheria ebbe Zara (1181) per dedizione spontanea, ria
quistò tutte le città dal~atiche, quella parte della Croa
zia marittima che era stata soggetta all'impero b.izan· 
tino, e con essa Lesina e Brazza "). 

Mentre in tal modo .il re di Ùngheria riacquistava 
l' antico territorio dei regni di Dalmazia e di Croazia. 
una nuova era incominciava anche per le provincie slave 
abitate dai Serbi. Fino a questo tempo i Granzupani 
serbi, quelli di Destnica, gli altri di Dioclea, e final, 
mente di Rasa, quantunque alcune volte avesserQ as
sunto il titolo di re e chiesto obbedienza dai zupani, non 
avevano potuto esercitare quell' autorità che pomposa
mente si attribuivano nei propri diplomi. Ma allorchè 
Stefano Nemanja, discendente di Bela Uros, si ebbe la 
Rascia, sedate le interne discordie, rassodava il potere 
e l' autorità fino allora vacillante dei granzupani, e con 
guerre fortunate estendeva il proprio dominio su tutte 
le terre serbe, sulla Zeta inferiore e 11upmiore, stdla Tra
vounia, sulla Zahulmia, e su qualche isola presso laNa
renta. Questo stato abbisognava di una considerevole 
forza navale per difesa della costa, che interrotta dal 
brevissimo distretto del comune di Ragusa, si estendeva 
da presso la Cetina fino l' Epiro; e Nemanja preve
dendo i pericoli, nei quali un giorno poteva incorrere, 
pensò al modo di formarsi una piccola flotta. 

Ma Ragusa, che nel 1177 era stata danneggiata 
da un' incursione di Nemanja nel contado d-i Breno, e 
fin sotto le proprie mura aveva veduto le truppe di lui, 
insospettì, quando il dinasta serbo che poteva porre in 
armi un esercito numeroso, si accinse ad estendere la 
sua potenza anche sul mare. Perciò il senato, che ne 
spiava i passi, come ebbe sentore di un suo progetto di 
aggredire Ragusa, si affrettò di disy-uggergli con un 
colpo dooisivo le forze marittime, anzichè avesse riu
nito tanto nerbo di navi da competere con quelle della 

') Luc. Op. cit. L. III. c. 10. Romanin T. 11. par;. 8'7. 
') Annal"es reg. Hu~!';&riae. Pra.y Para ·1. pag. 172. Aa. 

USO-IIBl. 
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repubblica, e i suoi soldati si foss ero agguerriti negli 
scontri sul mare. Armata. prestamente una flotta, l' at~ 
fidò al valore esperimentato del Bobali, con ordine e
spresso, di tentarP la sorte delle armi dovunque avesse 
trovato il nemico. Le due armate si scontrarono ai 27 
di agosto del 1184 nelle acque dell' Albania presso Po
ljice, e i Ragusei condotti dal Bobali inflissero tale scon
fitta ai Serbi, che Miroslavo fratello di Nemanja a stento 
potè salvarsi, lasciando in preda alle onde o nelle mani 
del vincitore pressochè tutte le sue navi. Contempora
neamente l' altro fratello Strasimiro faceva una spedi
zione contro Curzola e Lissa, che avevano ricusato di ob
bedire agli ordini del granzupano . . Traghettò egli da 
Konosevica (?) a CUl·zola, e datole il sacco, si preparava a 
passare a Lissa. Intanto alcuni di Cm·zola, e principal
mente i Lissani, che si attendevano la sorte toccata ai 
vicini, ricorsero per ajuti al senato di Ragusa, che mandava 
tosto in loro soccorso le sue navi da poco ritornate dal
l' Albania. Giunsero esse in tempo per catturare i legni coi 
quali Strasimir era passato da Konosevica a Cm·zola, 
e stretto lo con rigoroso blocco, e toltogli ogni mezzo di 
scampo, l'obbligarono a rinunziare ad ogni diritto sulle 
due isole, che d'allora dovevano rimanere sotto la pro
te:?ione di Ragusa. Riuscito vano un posteriore tentativo 
di Nemanja di prender Ragusa, fu fatta la pace ai 27 
Settembre 1186 tra lui e il piccolo comune, che ottenne 
condizioni assai favorevoli a l proprio commercio nelle 
limitrofe provincie slave, ma dovette l'inunz·iare al pro
tettorato di Curzola e di Lissa, che poscia si unì a L e
sina e compose con essa un solo Comune 1). 

In tal maniera dopo la morte dell'Imperatore greco 
Emmanuele, il dominio della corona ungherese esten
devasi fino alla Cetina, dalla Cetina all'E piro quello del 
Granzupano serbo; e su brevissimo territorio serba vasi 
indipendente il comune di Ragusa. 

Questo stato di cose non durò molto. Venezia dopo 
le perdite sofferte in Grecia nell'anno 1171, implicata 
anche in altre guerre non aveva potuto riconquistare le 
città dalmatiche, venute in potere del Re di Ungheria. 

') Resti. Ann"li 1\Ii;ìS. N1·. 3757, pag. 1.28-131. Cern 1\ISS. 
cit. pag. l!it-'toa. 
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Ma nel 1183 incominciò dal prendere Traù, che cinta 
di deboli mura non oppose resistenza; e siccome temeva 
çhe gli Ungheresi scendessero a riconquistarla, usò ogni 
mezzo per indurre i Lesignani ed i Brazzani a ribel
larsi al Re, sperando coll'acquisto di queste due isele 
di provvedere meglio ai bisogni della costa. Non avendo 
giovato i modi amichevoli, Venezia ricorse alla forza, 
e la sua flotta parecchie volte le infestò; dal che av
venne, che gl'isolani irritati per le violenze patite, si 
tenessero più uniti all'Ungheria 1). 

Allorchè Andrea II ascese il trono, affidò ai conti 
Kacic di Almissa con la difesa il governo di Brazza e 
di Lesina; e per premiare Almissa degli aiuti prestati
gli, nel 1~07 le concesse ~mplissimi privilegi"). I suei 
conti si valsero di Mica vescovo di Lesina 3) per ot
tenere dal Doge Pietro Ziani la conferma di una con
venzit:me stipulata a Ragusa col conte veneto L. Qui
rini, e poscia nel 1208 per concludere in Almissa col
l' Ambasciatore veneto un trattato di pace, in cui non 
solo promettevano di astenersi in avvenire da ogni atto 
di ostilità contro i Veneziani, ma di difenderli e di ri
sarcirli dei danni, se mai per ignoranza venissero loro 
fatti da qualcuno di Almissa. Mentre Lesina e Brazza 
dipendevano dai Kacic, il Comune di Spalato, ristretto 
entro brevissimi confini sul continente, aveva chiesto al 
re le due isole, sperando di meglio provvedere alla 
propria difesa ed ai propri bisogni col braccio e col 
denaro degl'isolani, che pare non amassero troppo co
tale patronato. Quando Andrea (1217) s'imbarcò aSpa
lato per recarsi in Palestina, grato delle liete accoglienze 
fattegli, avrebbe acconsentito, se gliene fosse stata ri
petuta la J.imanda; ma siccome la nobiltà ebbe più a 
cuore i personali interessi, che non quelli della patria, 
l'occasione propizia scappò, e le isole conservarono l' au
tonomia, che probabilmente fondendosi con Spalato avreb
bero perduta 4). 

'J Lucio. de l'eg. D. III. p. 1.0-14.1. Pl'ay. Annales Par. l. 
pag. 'n-t. ' 

') 1\nkuljevié. Jm·a. XXXV. 
1

) Listino na sviet izd•je Akad. Jugos. Ljubié 111. 390. 
') 'l'horn. Al'cltid. c. 26. 
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Gii Almissani, sostenuti dai Kacié, approfittando 

delle dissensioni e delle discordie insorte tra le città 
dalmatiche, e dei trambusti di Ungheria, si diedero a , 
corseggiare, e giunsero a tal punto di audacia, che Croati 
e Dalmati si strinsero in lega per batterli. Aconcio, 
Legato pontificio, mandato a Spalato (1221) dal Ponte
fice Onori o III, sollecitò le città danneggiate a non frap
porre indugi, promise indulgenze per meglio animarlé 
alla guerra ; ed esse in breve tempo recarono gravi 
danni ai pirati, costringendoli a chieder pace. 

I mali sofferti non li corressero, e il Re stesso 
dovette scrivere a Malduco Duca (1222) di non recar 
molestie alle due isole di Lesina e di Brazza, che dopo 
la venuta del Legato e1·ansi liberate, minacciandolo, qua
lora non avesse obbedito, che egli stesso sarebbe di
sceso con grosso esercito a punirlo 1). La minaccia del 
re in timori per alcun tempo gli Almissani, ma più tardi 
i torbidi che agitarono l'Ungheria, la discordia tra le 
nostre città offrivano loro non poche occasioni di vio
lare la fede giurata e di riprendersi le isole. 

Nel 1240 Gargano di Ancona, podestà di Spalato, 
con gli aiuti ricevuti da Traù si preparava a combat
terli, mentre Ossor, figlio di Malduco Kacié reggeva 
Brazza, e l' altro fratello Pribi~lavo Lesina. Raccolti 
1200 uomini incirca, prima di passare in Almissa venne 
colle navi alla Brazza, e sapendo qual fosse l' animo 
degl'isolani, li eccitava a sottrarsi al giogo dei Kacié, 
certo di batterli più facilmente, se le isole si fossero 
impegnate nella lotta. Lieti i nostri di poterai torre di 
dosso quel cancro, confiscato il gregge e quanto di me
glio avevano i conti Kacié sull'isola, consegnavano il 
tutto al podestà, e consentivano di unirsi al comune di 
Spalato, sperando più valida difesa. Mentre ciò avve
niva in un punto della Brazza, alcuni legni di Almissa 
improvvisi piombavano sulle quattro barchette spalati
ne, che Gargano aveva mandato al capo dell' isola per 
ispiare le mosse del nemico, ma seppero esse difendersi 
con tanto valore, che, sebbene inferiori in numero, nes
suna cadde ~ in mano dei pirati. · Gargano, lasciati a 
difesa della Brazza 50 uomini dei migliori che aveva, 

') Pray. Anno,) . reg. Hung. pag. 216-218. Paro. l. 
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sotto il comando di Lampridio e di Stefano, nobili spa
latini, ritornava a Spalato per prender rinforzi- Di là 
spingevasi verso Almissa, e giuntovi senza incontrar 
resistenta, ne devastava i campi vicini. Ossor, che fra 
gli altri di casa Kacié si distingueva per ferocia di a
nimo, era di que' giorni assente, e nel suo ritorno scon
tratosi colle navi di Gargano a stento salvavasi colla 
fuga. Come seppe l' oltraggio e i danni recatigli pensò di 
trarne vendetta, e perciò aggrediva Solta, dipendente 
da Spalato, ne distruggeva la chiesa, dopo di averla 
con sacrilegi profanata, e con incendi, rapine e violenze 
di ogni fatta gettava il terrore tra gli abitanti. Tre 
giorni dopo, imbaldanzito per questo successo, dirige
vasi a riprendere le isole, e giunto di notte alla Brazza 
vi sbarcava i suoi. Ma toccatagli la peggio nello scon
tro colla gente di Stefano e eli Lampridio, a cui si erano 
aggiunti alcuni Brazzani, tu fatto prigioniero e carico 
di catene venn~ mandato a Spalato con molti de' suoi
Riebbe la libertà dopo dieci mesi di prigionia, quando 
i fratelli di lui ebbero consegnato a Gargano sei dei 
migliori loro legni con alcune barchette, e giurato di 
non molestare in appresso Spalato, nè gli amici di quel 
comune 1). 

1
) Tomaso arcidiacono, anche qui testimonio a,utorevo1issi

mo, perchè contemporaneo e vivente a. Spalato, di questo modo ci 
racconta. i fatti avvenuti tra i suoi conc.itta.dini e gli Almissani ne l 
capo XXXVI. dello. suo. Hi~loria Salo1lilafla. Il Gazzari, lontano di 
quattro secoli, ne' suoi: Avvenimenti atm·ici di Lesina dove narr& 
P irnprcsa. di Oss01·, dice di seguire il cronista. Spa.la.trino, ma fal
sa.ndonc il racconto, per certa. sma.nia. di farvi eOtr·are il luogo in 

cui ebbe i n&tali , traspoo·t& dalla Brazza.·a Lesina lo scontro delle 
navi di Almissa coi quattro legni di Spalato, e così Le8ina diventa l& 
scena principale degli avvenimenti. Ma il Ljubié (!<'a ria ecc. pag. 
32.) gli rende la po.riglia, pcrchè dopo di averlo citato, muta Leai11a 
in Oittavecch.ia, per p o te l'Ci voi dire, che quest'antica. città fu di
strutta all'epoca delle &ggressioni dei pirati di Almissa, e segnare 
il risorgimento di Lesina distrutta dall' Orsealo, appena 1\lla fine 
del sec. XIII. Abbiamo veduto in questi studi, che dopo le incur
sioni dci barbari in Dalmazia non vi fu alcuna città. s ull'isola fin
chè i Narentan[ non si domiciliarono a Lesina., la quale non fu di· 
.oto·utta.dall' Orseolo; ne ora intendiamo ritornare sull'argomento. Solo 
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~!orto Andrea II di Ungheria nel 1235 gli suc
cesse Bela IV. Disastroso fu il suo regno, perchè nel 
1241 i Mongoli irrnppero nell' Ungheria, e la misero a 
ferro e a fuoco. Il re fuggito in Austria, vi fu tenuto 
prigioniero dal duca Federico; e poi ricuperata la li
bertà per denaro e colla cessione di tre comitati, di
scese a Zagabria 

1 
indi a Spalato ed a Traù. Dalmati, 

Croati, Bartolomeo e Federico Frangipani l' accoglie
vano con manifesti segni di rispetto, e con quella larga 
espansione di affetto che destasi alla vista di grande scia
gura. La nobiltà di Lesina gli mandò anch' essa alcuni 
de' suoi col vescovo Nicolò II, ed egli premiavala dei 
servigi prestatigli, dandole una bolla in cui si accorda
vano larghissimi privilegi principalmente ai nobili di 
stirpe (pleme) Jivié (Ginié, Gignié). Siccome le isolé 
staccatesi dal comune di Spalato, nuovamente si et'ano 
unite sotto la direzione di un proprio zupano, confermò 
la nuova zupania insulare di Lesina e. Brazza, deter
minando il modo con cui i zupani in seguito dovessero 
elegersi .. Ma poco dopo dimentico delle promesse e della 
bolla, con cui aveva assicurata l'autonomia delle isole, 
le sottoponeva arbitrariamente all' autorità dell' unghe
rese Ugrino (Ugolino), cui Spalato stessa contro voglia 
aveva dovuto accettare arcivescovo e conte. Il re lar
gheggiando dell' altrui, come di cosa sua, e stimando 
poca cosa in paragone dei meriti di Ugrino la sola pre
benda arcivescovile, gli assegnava il reddito della zu
pania della Cetina, e lo faceva conte di Spalato, di Le
sina e di Brazza perchè ne godesse i salari. Dopo la 
morte di costui, soldato piuttosto che prete, le isole eb
bero propri conti 1

). 

noteremo che se gli Almissani pnco dopo il 12<1.0 avessero distrutta 
l'antica. città, sulle rovine di cui sorse Citfa·vecchia., 1' arcidiacono non 
avrebbe taciuto il fatto nel lungo racconto che ci lasciò delle rihal
derie di que' pirati, che tanto to·avaglio avevano dato a Spalato. 

') Lucio Memorie II. c. 12. 13. De Reg. Dalm. IV. 5. Far
lati III. pag. 267. 



Lesina chiede di essere accolta sotto la pro
tezione di Venezia. - P1·ovvedimenti presi 
dalla repubblièa pel bene del comune. Agi
tazioni promosse dalla casa Slavogosti soste-

nuta dagli Almissani. 

Morto Bela IV nel 1270, e dopo due anni Stefano 
V, Ladislao IV ascese il trono (1272). Questi due ul
timi re, per aver sostenuto parecchie guerre, d' esito 
non sempre fortunato, contro Ottocaro II di Boemia, e
rano stati obbligati di provvedere principalmente alle 
cose di Ungheria. Allora la famiglia Subié, una delle 
più antiche della Croazia marittima, che per aiuti pre
stati a B ela IV era stata riconformata nella contea di 
Bribir, e si era fa,tta forte di ricchezze, e di aderenti 1), 

con soperchierie di ogni fatta diveniva insoffribile ai 
nostri comuni. Protetti dai Subié gli Almissani appro
fittarono dei disordini d'Ungheria per rimettersi in corso 
(1273) sul mare non solo a danno degli stranieri, ma 
anche dei Dalmati. L esina non potendo da sola difen
dersi aveva cercato alcuni anni prima l' aiuto di Man
fredi di Sicilia, se pur non ci trae in errore il docu
mento (1258) nel quale questi prometteva ai monaci del 
convento di Busi la sua protezione, .f.l' altro di Pietro 
conte di Lesina e Brazza (1277), il quale conchiudeva 
una tregua tra Spalato e Traù per rispetto a Carlo L 
(ob reverentiam et honorem Dni. regis Karuli), dopo
chè tra Spalato, Sebenico e lo stesso re era stata stipu
lata una lega per combattere gli Almissani •). Ma il re 
era troppo lontano per difendere le isole dai periooli 
ai quali le esponeva la vicinanza con Almissa ; e que' 
pirati poterono impunemente aggredire L esina e Brazza, 
e, dato il sacco a Neresi, incendiarne il palazzo pub
blico. Stanchi i nostri dei danni patiti, di COmtlne · M 
corda mandavano il proprio vescovo a Venezia (1278), 

') Luv. de Reg. Dal. L. IV. c. 9. 
') Lucio Memorie pag. 97.105 107.109 Makusev& ltaljanskje . 

A1·hivi . Neavol i PaiCI'mo N1·. 3. Zapiski Imperalo •·skoj Akademji 

:Sa.uk. 'l'om. XIX kn . II. Sa.nkt.peteo·burg 1871. pag. "'· 
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ed ottenevano che la repubblica sotto la sua protezione 
li prendesse (Doc. C.). 

Vedendo di quanto vantaggio le riusciva l' aquisto 
di queste terre, avvenuto senza guerra, Venezia s' indu
striava di cattivarsi l'animo degli abitanti, nulla ommet
tendo di ciò, che meglio valesse a proteggerli da nuovi 
pericoli. Ordinò dunque si erigessero delle opere di for
tificazione intorno alla cittl1, alla cui difesa provedeva, 
mandandovi armi e navi con attrezzi molti: insistette 
perchè il lavoro delle mura non venisse interrotto, pro
mosse la fabbrica dell' arsenale e l'aiutò con denari 1). 

') Il si~oor Ljubié (Faria. Cittavecchia pa~;. 32) vorrebbe 
prova.rci, che quando vennero i Veneti nel 1278, una. parte degli a· 
bitanti di Cittavecchia, dish·utta pochi anni prima, cercasse un luogo 
più atto a difendersi dalle piraterie al1nissane 8ul •uolo (sie), ooe 
oggi giace la città di Lesina; e che (pa.g. 38) i Vcneti accettarono 
di btto'a grado la dedi!!iione della 1&0Str'' isola, ma ciò unicamente 
(sic) a patto, c/.e gli abita11ti edificassero una città sul lltO!Jo, ove 
oggi sorge J.esina. Ecco come lo fa.. Nel pa.tto (Doc. C.) tra. i Ve
neti ed il ,•escovo Sirn eone, t.ra. le altre promesse fatte dal co· 
munc cra,•i questa.: Et quod hetli{ficabu1ll cidtatem qu.ae ~J..liis tem.
poribu,s fuit apud satiClam -mariam, delestta pro l&a.hitacione /r.q
tninum inautarum ip1a1·um. Questa. ne sarebbe la traduzione fe~ 

del e: e che edi{ichera11110 la città, la quale i ot altri letnpi (n 
11reaao Santa Maria d i Lea'fla per abitazione degli uomini delle 
stesse isole. Il Ljubié invece, ponendo di suo capo tra due vir
gole le parole de lesota, prima vizia la lezione dell'atto che si 
conserva ne11' archivio di Venezia, c quella ch'egli stesso man

tenne nel l Volume delle [Astine a pa~;ina 115; poi contro o~;ni 

regola di sinlassi , anche di quella. che usass i ne' documenti della: 

bassa latinità., riferisce a civitalem le parole de lest&a che cvidcn· 
temente dipendono dal nome più vicino s. tnariam, c ]e considcr·a 
come un semplice locativo, mentre invece tengono luogo di un gc· 

nitivo partitivo-locale, espresso di frequente a quc' tempi in consimili 
documenti coll'ablativo preceduto dall a particella de; libero finalmente 
da ogni legame di sintasf' così traduce: obbligava11si di fabbricare in 
(sic) Lesina la città, che in allri tempi siedev'a presso S.lllaria, cioè a 
Cittavecchict. O i questo modo non è difficile far coro•cre l'acqua al pro
prio molino. Chi senza. passione avr·à letto l'intero do cumento si pc•·sua
derci.: che fJUesta versione, estor·ta. con lo sco110 evidente di porre a. viva 
forza. l' orir;ine di Lesina. alla fine del sec. XIII, è errata ed arbitraria.; 
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In anni di grave carestia fa<!ilitava le provigioni di fru. 
mento, ed attesa l' estrema miseria a cui era stato ri· 
dotto il comune dalle incursioni dei vicini pirati, soli e · 
vollo di alcune spese col togliere al podesti i due con· 
siglieri veneti, che ad assisterlo nel suo ufficio da prin· 
cipio gli erano stati dati. Disposte meglio le leggi u· 
sci te in altri tempi, aggiuntevi quelle che essa ci aveva 
portate coll'impronta di una civiltà più avan:r;ata, dava 
al comune uno statuto (1331). 

E siccome gli Almissani, non sapendo aquietarsi 
al pensiero di aver perdute le isole, non cessavano dal· 
l' infestarle, la repubblica stipulando nel 1294 in Obro· 
vitz presso Zara una tregua di 10 anni con Giorgio conte di 
Bribir, il quale agiva anche in nome del comune di Al· 
missa, facevasi promettere, che n è il conte, n è gli Almis· 
sani avrebbero recato in appresso alcun danno a Lesina 
od alla Brazza, e se mai gli Almissani osassero qualche 
aggressione, egli non vi prenderebbe parte 1). Ma que
sti provvedimenti non sortirono l' effetto desiderato, an 
che per le mene di alcuni dei nostri, che pescavano nel 
torbido, e mentre se la intendevano per bene cogli Al
missani1facevano una fortissima opposizione agli,ordini 

che allora incidentemmde si J>romise di rifahbricare la. cif1à, la 
q,ua]e in remoti tempi sorgeva presSo S. Maria di Lesna, cioè a Cit

ta vecchia; che il sito nel 1278 non chiamava.si comunemente: Qivitas 
' 'ctus Citta vecchia, ma prendeva for.se il nome dalla chiesuola di$. Ma
•·ia, la quale tutt' ora. csist.c, c nel 1322 ne era la panochia.l~, per_ 
chè la. prima chiesa. di Sto. Stefano era. stata. distrutta. coli .. città 
dopo la caduta dell'impero al tempo delle incursioni dei barbari; che 
Venezia. comp1·esc c la convenienza e l'utilità di far riso1·gere un 

luogo po s to a ll' csh·emità di bella ed ubertosa campag;na. nell' interno 
dell' isola., il quale non poteva trascurarsi senza. danno; che pensa

vasi popolarlo con gente delle due isole pro abitacione hotninu1n 
i11slal"u1n ipsa,.um; èhe esso non fu distrutto tra il 12'0 ed ill278, 
e per le cose esposte in molti luoghi di questi studi, e perchè tro~ppo 
viva ne sar~bbe stata ancora. la. memoria, per poter indi care nel 
patto un pe1·iodo di an ni così. bl'eve colle parole: "civitatem quae 

aliis tempo,.ihus fuit •. Gli a o·gomenti desunti dalla pretesa distru
ziont della citti• Ili Lesina alla, fine del X sec. e da.ll" t.n,slazione 
dell .. sede \'Cscovile abbi•mo già veduto quanto valgano. 

') Scha.farik . Acta Archivi Veneti. N.r DX.X~VIII. 
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dei podestà, tanto a Lesina che alla Brazza. Troppo 
deboli per poter cacciare i Veneti, ma abbastanza tor
bidi e arditi per disturbare la quiete, erano cagione di 
gravi molestie al governo ed ai cittadini. Nel 1310 le 
cose giungevano a tal punto da esigere che costoro con 
qualche esempio memorabile venissero puniti. Scrisse 
perciò tosto il Senato ai Zaratiui, ai Curzolani, ai Ra
gusei ') di soccorrere il podestà di Lesina Giov. Supe
ranzio (Soranzo), come fossero chiesti di aiuto, ed in
giunse al capitano Marco Minotto di recarsi a Lesina 
colle galee, per far comprendere a tutti, che il governo 
aveva la seria intenzione ed i mezzi di abbattere l' op
posizione che gli si muoveva. Le quali deliberazioni 
vennero comunicate al podcsta ed al comune, richia
mandosi in pari tempo gl' inobbedienti al rispetto delle 
leggi, se non volessero che aspramente si procedesse 
contro di loro, essendo ben noti quelli che seminavano 
la zizania. l\'Ia il Superanzio dopo di aver posto un qual
che freno al male, col bandire i più pericolosi, fu ob
bligato da malattia ad abbandonare l'isola. Allora molti 
degli Slavogosti, potente casato lesignano, cogli Almis
sani, e con quelli che erano stati posti al bando, piom
barono improvvisi su Lesina, e vi gettarono da princi
pio lo sgomento. Abbruciati i processi istituiti contro di 
loro, e che custodivansi nell' uffizio della cancelleria, col 
terrore s'imposero alla città ed ammazzarono per pri
vata vendetta degli onesti cittadini. Come giunse il nuovo 
podestà Andrea Zeno, facendo arrestare Galessa Slavo
gosti con altri ancora rei di grassazioni e di omicidi, e 
mandandoli a Venezia, represse il disordine. Ma alcuni 
di questi vi stettero nelle carceri per breve tempo, ed 
avendo ottenuto con intrighi di ritornare in patria, ciò 
bastò perchè i loro aderenti riprendessero fiato. Anzi 
gli Slavogosti incoraggiati dal primo successo, certi che 
coll'impunità del delitto renderebber-D'I:' più arditi gli a
mici, stabilirono tosto mandare uno dei loro a Venezia, 
per ottenere che anche gli altri venissero liberati . Il 

') Scha.fal'ik. Acta . DXLVJ, c da. documenti dell'Archivio di• 
Ven·ezia., di cui nel 1866 ebbi copie, e (}he ora. II'OVO inutile di pub
blica.re, perchè usciti a.lla luce nei tre volumi - Listine na. sviet 

izd&je jugoslavenska Akadcmija.. 
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conte e quanti desideravano non si turbasse la quiete, 
prevedendo che se fossero ritornati si rinnoverebbero i 
torbidi, sbigottiti e sdegnati con propri oratori chiede
vano (1312) al doge di r espingere la domanda degli 
Slavogosti, i quali trovando indulgenza avrebbero finito 
col ruinare l'isola 1), Il governo accortosi del fallo com
messo la prima volta, rifiutassi allora di concedere nuove 
grazie, narrandoci il Lucio ") che due anni dopo anche 
Marino Zori, podestà di Traù, e Daniel Vitturi con al
tri Traurini e L esignani s' interposero presso il doge, 
perchè lasciasse ripatriare Proban Slavogosti. Forse più 
tardi si ottenne grazia per lui, ma Galessa, che s' era 
più compromesso, rimaneva nelle carceri fino al 1330. 
Qualunque sia stat<t la causa che eccitava questi torbidi 
e spingeva una delle più cospicue case, quale era la 
Slavogosti, a stringersi in lega cogli Almissani, ci pare 
molto probabile, che, se anche vi furonv torti da parte 
del governo, o meglio dei podestà, le condizioni politi
che di Venezia, allora assai tristi, e sopratutto le rela
zioni poco amichevoli tra la repubblica e il papa, ab
biano incoraggiata l' opposizione, che fors e in altri tempi 
non si sarebbe spinta al di la di un lagno nelle forme 
consentite dalla legge. L ' esito invero della guerra con 
Genova, che cominciò nel 1294 e finì nel maggio 1299, 
dopo la battaglia navale di Cm·zola (8 sett. 1298) in cui la 
flotta veneta condotta da Andrea Dandolo veniva battuta 
dal genovese Doria; le congiure di Marin Bacconio (1300) 
e di Bajamonte Triepolo (1310); la guerra con Padova; 
lo scontento del popolo per la serrata del Maggior Con
siglio ; la guerra di Ferrara che provocò la bolla di 
Clemente V (1309) con cui si annullava ogni trattato 
o patto, che qualunque comune avesse stretto colla re
pubblica, e scioglievansi i sudditi dal giuramento di fe
deltà al doge; la crociata bandita contro Venezia e la 
disfatta della sua flotta (28 agosto 1309) avevano ri
dotto la r epubb.Jie<t all'estremo pericolo, durante il quale, 
i sudditi di Dalmazia, non solo potevano alzare più alta 
la voce, ma passare ad atti di aperta ostilità contro il 
governo. Certo l'interdetto ecclesiastico, che di quel 

') Vedi Documento E . in fine del fascicolo. 
') 15 e 17 Febb. 131<1. Vedi Lucio Memorie pag. 151. 
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tempo servì di pretesto a Zara per insorgere 1), che· 
diede ai 'l'raurini il coraggio d' impedire il commercio 
colla loro città ai mercanti veneti (Doc. F .), non fu senza 
influenza anche in Lesina, principalmento sul clero, ed 
il vescovo incorso nell'ira del governo ne riportava 
danni e d offese. Ma quando le trattative di pace tra la 
repubblica ed il Papa, furono bene avviate dagli amba
sciatori Carlo Quirini e Francesco Dandolo, il cardinale 
legato, che negoziava gli accordi, otteneva, che il doge, 
disposto a transigere e a dar prove di arrendevolezza a 
Roma, componesse ogni questione col vescovo. Questi 
rabbonito (1311) perdonava ed assolveva i podestà di 
Lesina ed il comune di Venezia delle ofi'ese e dei danni, 
che nelle robe, negli averi e nelle persone avessero a 
lui fatto o alla sua famiglia, ma t·iservavasi di far va
lere i propri diritti verso i L esignani, i quali lo vede
vano di malocchio, non a motivo della traslazione della 
sede, come pretende il Ljubié (pag. 32), ma perchè 
era stato loro imposto nel 1308 o poco dopo, quando il 
legato Pontificio Gentile annullava l' elezione di Lampri
dio Vi turi di Traù, ch'essi si erano scelto. 

Alcuni degli Slavogosti posti a confine e ricove
ratisi sul t erritorio di Almissa non facevano senno, quan
tunque altri di !or casa scontassero tuttavia una dura 
pena nelle carceri di Venezia. Perciò il maggior consi
glio, forse anche per dare al governo una prova di fe · 
deità, decretava severe misure contro chi, fo sse pur no
bile, ardisse dar ricetto ni banditi ed agli Almissani; 
ed ordinava, se mai fossero venuti nel distretto, di pren
derli per por fine una volta colla loro morte ai mali dai 
quali era minacciato il comune (Doc. G.). Ma gli Almis
sani e il loro conte non si quetavano, e correndo il ma
re, e piombando quando sull' isola della Brazza, quando 
su L esina, le tenevano in continui timori, e con danni 
e con violenze di ogni fatta (1317) rendevano il vivere 
difficile e pieno di travaglio. Quantunque Venezia colla 

') Schafarik Acta. XIV. Exemplum litterae bani Pauli missae 
domino Papae in f~>Yorem Jadrensium. 13 Junii 131 l . . . . qui (Ja
dratini) vestrae aauctitatis speciali ducti fìduc :'a, a JfenetoJ'lllll vio
lento dominio recedentea ad libertalem debilam pervenerunt, e l' ~>.1-
tro Documento Dl,[. 
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flotta li sorvegliasse, avveniva talvolta, che costoro ap
profittassero della sua lontananza per aggredire gl'i
solani, tanto sul mare, che nelle loro terre. Perciò i co
muni di L esina e della Brazza ottenevano più volte dal 
governo delle grosse navi, con cui (1334, 1342) spiare le 
mosse del nemico e respingerne gli attacchi. Nè solo 
negli scontri con questi pericolosi vicini mostrarono co
raggio i Lesignani, ma diedero prove di valore anche 
all' assedio di Zara (1346), quando Venezia non rispar
miò le forze dei Dalmati per riconquistare la . poco fe
dele città, che non i scoraggiata dalle patite sconfitte, ri
tornava per la settima volta alla riscossa. Pago, Veglia, 
Arbe, Cherso, Sebenico, Traù, Spalato, Ragusa furono 
chiamil.te a dare il proprio contingente di guerra, e Le
sina colla nave avuta dal governo vi mandava 100 
uomini, i quali, quando fu presa Zara dopo lungo as
sedio, ottenevano lodi dalla repubblica pel modo con 
cui vi si erano contenuti 1). 

Venezia, per un senso di equità che eguale, e di 
certo maggiore non trovavasi in quanti allora ambivano 
il possesso delle nostre isole, non solo poneva studio di 
rendere men pesante il proprio dominio, ma con grande 
cura cercava di promuovere il bene del comune in tutto 
il tempo che lo tenne dal 1278 al 1358. Se severa punì 
chi con arti segrete, o con moti violenti aveva turbato 
l' ordine stabilito, che i vicini lasciati dai r e in balìa dei 
Kacié, dei Subié e dei conti di Knin dovevano invi
diarci, provida prevenne i bisogni del comune, forte re
spinse gli · attacchi rapaci di coloro, che non sapevano 
dar sfogo al dispetto di non esserci padroni, se non con 
ruberie ed incendi. Ma forse nulla tanto giovò a pro
cacciarle l'amore degl' isolani, quanto l'imparziale ap
plicazione della legge, il rispetto dei patti stretti, e la 
prontezza con cui sconfessava le improvvide od ingiuste 
decisioni de' suoi podestà. Non temè essa di togliere 
prestigio al potere, respingendo palesemente ogni soli
darietà co' suoi rappresentanti in Dalmazia resisi rei di 

~ arbitrio, e quando la voce pubblica li accusò di delitto, 
non li coprì, ma volle che si facesse luce, e la pena 

') Listino Il pag. 330. 111. pag. 31 "Cum illi de Farra. fide
lissime se gcsserint in servitiis guerre Ja.d1·e, etc. 
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piombando pronta e severa togliesse ;gni responsa
bilità e crescesse forza al governo. P erciò quando il 
podestà dì L esina Andrea Paradisi, per incuria o per 
altra causa trascurava nel 1357 di aprire un processo 
contro il suo predecessore Luigi Micheli, che reo di a
ver ucciso Marco de la Fontana, per vigliacca condi
scendenza dei giudici e del cancelliere del comune a
vevane gettata la colpa _sul proprio servo Giacomo T o
desco; puniva essa il Paradisi e i giudici, ed intimava al 
conte di Lesina Nicolò Corner di arrestar il cancellier 
Viviani e di mandar lo a Venezia; scriveva al conte di 
Zara di ciiare il :Michieli latitante a comparire innanzi 
a lui entro un mese, di riceverne le deposizioni, per 
poi punirlo come sarebbe giusto, anche a tutela dell'o
nore e della fama che godeva la repubblica 1). Di certo 
non potrà negarsi che essa non abbia talvolta agito in 
D almazia con soverchio riQ:~~' allorchè trattossi di fatti 
che avessero avuto ancher)e apparenze di delitto poli
tico, ma qual governo di quel tempo e più tardi assai 
quando sentissi forte, fu più mite di essa; chi più fa
cilmente perdonava e con l'indulgenza studiossi di farsi 
degli amici fra quelli che prima l'avevano osteggiata; 
chi usò mezzi più onesti se sollevavasi la pretesa ra
gione di stato? Giudicare de' suoi atti con idee che non 
trionfarono appieno, e sono ancora desideri, sarebbe in
giustizia; ma chi volesse farlo, pensi quante città di 
Dalmazia nel XIV sec. furono costrette ad implorare la 
protezione di S. Marco, .come di unico santo a cui votarsi, 
e di certo si persuaderà, che altri meglio non difende
va la vita, le sostanze, l'onore dei sudditi, nè dava più 
forte impulso a civiltà. Quando da secoli erano cessate 
le immigrazioni dei barbari, n è v' era vincitore, che se
gnando al vinto colla. punta della spada il limite al di
ritto, lo riducesse all'umiliante condizione di servo della 
gleba, la nobiltà forestiera che trapiantavasi tra noi, o 
ci veniva con regie cariche, e talvolta la nostra, che 
prendeva esempio dalla forastiera, avrebbero create n~ove 
relazioni sociali, di cui altrove cominciavasi sentire l'in~ 
giustizia, ma il veneto leone posava tra il popolo ed il 
patriziato, che pur gli era caro, perchè la legge venisse 

') Listi ne IIJ. pag. ,3,tì, 3i>O, 352. 
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rispettata, e nessuno le si potesse credere. saperiore, o 
inviolabile, - e la voce del debole trovava ascolt<'l. 
Mentre altri con lettere, che restavano senza effetto, si 
pensava di contenere i più forti da violenze, Venezia 
colle armi mostrava che non le maRcavano nè il volere, 
nè mezzi di proteggere le città che in lei avevano fi
dato 1)· 

Lesina ritorna alla corona di Ungheria. sotto 
i re Lodovico e Sigismondo. Tvertko e Dabila 
re di Bosna, poscia. Ladisla.o di Napolì hanno 
l' isola. Hervoja duca di Spalato, conte di Le
sina. Sigismondo affida Lesina prima ai Ba
gusei poscia. a Ladislao Jakla. Venezia la 

riprende 1420. 

Nel 1342 Lodovico figlio di Carlo Roberto s.aliva 
sul trono di Ungheria. Non andò molto che Venezia 
ebbe sospetti le macchinasse costui qualche colpo, per 
ritoglierle Zara e le altre città poste al mare, le quali 
al principio . del secolo, per salvarsi dai conti e dai bani, 
e1·ansi poste sotto la sua protezione: ponendo però nei 
patti, che non ne sarebbe venuto danno ai diritti del re 
di Ungheria. Allora essa con politica accorta e pieghe
vole studiassi di scongiurare il pericolo, evitando ogni 
attrito diretto con Lodovico, accarezzando i conti di 
Bribir, e di Corba via, componendone i litigi, e ordendo 
sottomano leghe ed accordi tra essi e le città, per non 
esser sola quando scoppiasse la guerra. Ma · venne la 
riscossa di Zara (1345) ad inasprire l'antagonismo mal 
celato, che il re covava per la repubblica, e di certo 

1) l Lesignani nel U7B, quando ohieseo·o di passare •otto il 
dominio della. repubblica, facevano l'elogio del ouo go-.erno giusto 
e lodato pel mo11do (justum et por mundum approbatum regimen 
vcstri dominii). 
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avrebb' egli allora agito con maggior energia, e fatto 
ogni sforzo per iscacciare il nemico dalle città di Dal
mazia, se suo fratello Andrea, re di Napoli, in quel 
tempo non fosse stato ucciso. Stornato dagli affari d' Italia, 
pieno l' animo del desiderio di vendicare la morte di 
così stretto congiunto, mostrossi Lodovico più pronto a
gli accordi con Venezia, di cui allora aveva bisogno; 
ed essa con mirabile perseveranza, senza mai scorag
giarsi per rifiuti, persistendo nelle trattative,. otteneva 
(1348) una tregua di otto anni, non essendole riuscito 
di conchiudere un trattato di pace con la cessione dei 
diritti della corona ungarica su Zara, Sebenico, Spalato, 
Traù ecc., nemmeno per compensi in denaro. Dall'altra 
parte i Subié, i Gusic, gli Ugrinic, i bani di Bosna fatti 
muti con promesse, con onorificenze e con oro, lo stesso 
imperatore di Serbia rimeritato col titolo di cittadino 
nobile di Venezia, per avèr offerto le proprie armi a 
schiacciare . Zara, la città ribelle alla repubblica, pareva 
le dovessero assicurare lunghi anni di quiete in queste 
terre. 

, Ma la guerra tra Genova e Venezia sconvolse 
questi disegni condotti con fino accorgimento, e matu
rati con tanto studio, e se tornò di danno alla repub
blica, fu di ruina a Lesina. La flotta genovese, spintasi 
nell'Adriatico (1354), prendevala insieme con Cm·zola. 
Siccome poi non le poteva occupare stabilmente, dato 
il sacco a Lesina ed arse alcune case, si ritirava 1). Per
ciò i Lesignani erigevano un castello in cima al colle 
della Horugvenica, in cui potessero riparare, se mai nuo
vamente venisse attaccata la città, non essendo ancora 
finito il lavoro delle mura che dovevano cingerla. Du
rante questa guerra, Lodovico credè giunto il mo
mento di mostrare, che l'Ungheria non aveva rinun
ziato agli antichi suoi possessi in Dalmazia, dove an
cora estendeva il suo dominio fin presso le mura delle 
poche città poste al mare, tenute dai V eneti; mentr' e
gli però, a meglio riuscire cerca alleati in Italia, la re
pubblica li trova tra gli Slavi; e Bosna e Serbia sono 
lì pronte a sostenerla. Sebbene la pace tra Genova e 
Venezia fosse · conclusa, e le circostanze ai fossero di 

') Roznanin. 'fozn. l Il. 2. pag. 172. 
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alquanto mutate, cib non pertanto il re dopo di avere 
cresciuti i presidii che teneva nella Dalmazia mediter
ranea, dove il suo dominio era incontestato, (1356) ca
lava con grosso esercito nel Friuli, ed innoltratosi ra
pidamente fino a Treviso, portava la guerra in Italia, 
sperando d' indurre il nemico più facilmente alla pace. 
Giunta in Dalmazia la notizia dei rovesci toccati alle 
armi venete, Spalato, Traù, Zara, , Sebenico (135 7) 
Brazza (1358) spontanee si davano ag1i Ungheresi, men
tre Nona arrendevasi dopo lungo assedio (1358). Per
chè Lesina restava ancora ìn mano dei Veneti, que' di 
Almissa, di Spalato e di Traù venuti improvvisi sul
l' isola aggredirono la città, le diedero il sacco, e, po
stole il fuoco, le recarono gravissimi danni. Buon nu
mero di cittadini col podestà Nicolò Corner erasi riti
rato nel castello all' appressarsi del nemico, che quando 
vide l' impossibilità di penetrarvi colla forza, se ne partì 
col bottino raccolto. ') 

Intanto la repubblica, combattuta rigorosamente e 
minacciata in Italia, udito come piegavano le cose in 
Dalmazia, dove il re stesso era accorso, accettò le pro
poste di pace. Pel trattato conchiuso nella sacrestia dì 
S. Francesco di Zara il dì 13 febbraio 1358, essa ri
nunziava coi titoli ai diritti che fino a quel tempo a
veva avuti su alcune città della costa e sulle isole dalla 
metà. del Quarnero a Durazzo; ed il re le cedeva i luo
ghi occupati in Italia e nell' !stria. Egli con questa pa
ce, e colla cessione della .Zahulmia, strappata al . re di 
Bosna Tvertko, raggiungeva lo scopò da tanti anni · va-

') "Seguì pooo tempo (così il Lnoio nelle Memorie di TralJ 
"p. 261) dopo i& riuolta &aoo dell& Br&zz&, con la qna.l ooo&siolle 
"i Spnl&tini, e Tre.utinl insieme con Alm_isaa.ni per veradetta dei 
"dan~i _patiti abbrugia.rono Lesina. come scrif'e un cronista Vene
"tiano: lleu& in lo dillo mileai1M del 1851 (ab incarnai.) del me8o 
"de ZMer quelli della BraliSosa revel/Ò alla Dogai Signoria iu h 
qual tempo Dalmixa11i Spalalini e Trauri11i con suo nauilij a•tlA 
"(urtivame11te e brrtsa Lelilla, siando la Podestà Ser NitJolò Cor .... 
"ner, tna redusess ;,. lo Castello del mot1IB del/11 lt!l'l'à, e la •• 
&alvi. (Vedi a.nohe. De Reg. D. IV. e. 17 - e Memoria di Dojmo 
P&lladini 1416. citata nei manoscritti di Giacomo Gina. Bib. Patr 
Gin. Zara n.r 2a76). 
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gheggiato di unire sotto il suo scettro le isole e tutto 
il litorale di Dalmazia, che ne' tempi addietro grado a 
grado era stato tolto in gran parte alla corona unghe
rese. Allora seriamente si accinse a sradicare gli abusi, 
che l' incuria e la debolezza dei re, gli arbitri dei conti, 
le pretese della nobiltà, il rapido mutarsi dei governi, 
le gare municipali vi avevano introdotti in tanti anni. E 
siccome tutte le città non godevano eguali diritti, e ne 
derivava non poco danno al governo ed aU' amministra
zione della giustizia, andò cauto nel confermare i vec
chi privilegi che indebolivano il potere centrale. Ridusse 
a maggiore uniformità le leggi; riservò alla camera re
gia tutto il dazio del XXX.mo,e della vendita del sale, 
con poche eccezioni, fece una privativa della corona; 
sottopose ad un tribunale superiore le sentenze dei co
muni; abbrogò alcuni privilegi, o meglio, abusi muni
cipali, che inceppavano il commercio; mantenne presidi 
stabili in qualche città; accordò ai Lesignani di ampliare 
e rendere più forte il castello, dove pochi anni prima 
aveva trovato rifugio il conte veneto Corner, e siccome 
il lavoro fu diretto da ingegneri spagnuoli, ebbe il nome 

· di Forte .Spagnuolo che ancora mantiene 1). 

Le vicende alle quali erano state soggette nei sec. 
XIII e XIV le isole L esina, Lissa, Brazza e Curzola 
avevano mostrato, che l'Ungheria difficilmente le po
teva conservare, t!ltte le volte che essa si trovasse in 
guerra con Venezia - Lodo vico per meglio provedere 
ai loro bisogni, e per assicurarsene il possesso, tolse 
loro il diritto garantito dalla bolla di Bela, di eleggersi 
il conte e le affidò alla direzione dell'ammiraglio regio, 
il quale essendo obbligato dal principale suo uffìzio a 
starne lontano, aveva nelle singole un vicario, che lo 
rappresentava. Del 1358 .Giacomo di Cesano, ammira
glio, fu conte di Hrazza e di Lesina soltanto, ma dal 
1369 al 1374 il genovese Baldassare di Sorba, si ebbe 
.anche Curzola; a lui dal 1375 al 1383 successe in que
ste. cariche l'altro genovese Si.meone Doria '').Non piac-

·') . l\lernòrie !li Oojmo Palladini di ~esina dell' anno 1'16, oi
tate .. dal Gi&.a. ~188 . Bib . . Pat. Gin. Zara n.r 2:.76. 

') Luc:. de reg. IJal. L. V. c. 1: L. VI. ·c. 2. - Memorie di 
Tragurio. pag. 2·12. 290. 309. 
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que questa. riforma ad alcuni1 pei quali libertà. suonava 
privilegio di pochi e talvolta licenza1 e si adattavano 
di malanimo al nuovo ordine di cose. Veniva perciò in 
Dalmazia nel 1360 la regina madre del re, Elisabetta, e 
poscia nel 1371 il re stesso una seconda volta, per me
glio coRoscere lo stato del regno e provederne ai bi
sogni. Ma mentr' egli con fermezza poneva freno agli 
abusi, che per vecchie abitudini, quando in uno e quando 
in altro luogo si manifestavano, il comune di Lesina, 
non pensando che i tempi eransi mutati, di consenso 
del vicario del conte (1370), aveva catturato una nave 
pugliese, diretta. per Traù, e l'aveva obbligata a vendere 
nel porto di Lesina il grano di cui era carica. Traù 
offesa mandava tosto Agostino Casotti a chiedere sod
disfazione. ·Non avendola ottenuta, il tribunale regio, il 
quale voleva togliere siffutte soperchierie municipali, che 
inceppavano il commercio, ordinava al comune di Le
sina di rendere entro 15 giorni il grano trattenuto, di 
risarcire i Trauriui di tutti i danni e delle spese incon
trate, e di mandare a Traù cinque nobili delle più co
spicue famiglie a chiedere perdono. Lesina ubbidì e 
Miksa Jovié, Vido Stauoj, Ba.lsa Stanoj, Catarino di 
Damiano e Michiele Jubalci, ai 14 giugno, alla pre· 
senza del vicario del conte davano la chiesta soddisfa
zione 1

). 

Lodovico, o che realmente credesse di non aver 
ottenuto da Venezia quanto poteva pretendere, o che 
non sapesse mai starsi in pace, si collegava col Car
rara (1372) e poscia coi Genovesi a danno della re
pubblica; e se la corona si ebbe qualche vantaggio pel 
trattato del 1381, non ne furono liete, e non avevano 
motivo di consolarsene, Zara danne_ggiata più volte 
dalla flotta veneziana, Sebenico (1378) a cui era stato 
dato il sacco, Traù che aveva sostenuto due assedi, Cat, 
taro presa colla • forza. Lesina, Brazza e Cur;;~ola, pro
tette da Simeone Doria, ammiraglio del re, furono al' 
meno salve dai danni allora toccati alle città vicine. 

Venuto a morte Lodovico (12 settembre 1382), 
lasciava erede del trono la figlia Maria. Essendo essa 
ancor troppo giovane, la regina vedova Elisabetta prese 

1
) J,ucio ~ell!oric. pag . . 201. 292. 



u 
le redini del governo. Zara, rinnovato il giuramento di 
fedeltà, mandò tosto un' ambasciata ad Elisabetta, per 
informarla dello stato delle cose in Dalmazia (10 otto
bre), dove la pace era minacciata dall' ambizione di 
Tvertko re di Bosna, e dalle mene dei fratelli Palisna, 
uno dei quali aveva il priorato di Vrana. A prevenire 
tale pericolo, il conte Giovanni Bisseno venne a Zara, e 
nel visitare questa ed altre città di Dalmazia, si accor
dava con esse sui mezzi che potessero 'assicurare la 
tranquillità del regno. Ma neanche in Ungheria era 
molto soddisfacente lo stato delle cose. lvi grande lo 
scontento pel rigore con cui Elisabetta, aveva punito 
alcuni magnati, mentre il Palatin... Nicolò Gara, invi
diato e mal veduto da molti, acquistava a corte ogni 
dì maggior influenza. In siffatte circostanze ordivasi una 
congiura in cui entrarono Giovanni Bano, il priore di 
Vrana, Paolo vescovo di Zagabria, Stefano Voivoda di 
Transilvania, suo fratello Andrea, molti altri della no
biltà. V olevano essi chiamare al trono di Ungheria Carlo 
di Napoli, che congiunto con vincoli di sangue a Lo
dovico, gli avrebbe dovuto succedere, non avendo que
sti lasciato figli maschi. Elisabetta, venuta colle figlie 
Maria ed Edvige a Zara (24 ottobre 1383), se non tolse 
il pericolo, otteneva almeno che il cast~lfo di V rana, 
che s' era ribellato, le schiudesse le porte. Ai 4 di no
vembre ritornava in Ungheria, e poco dopo avvisata 
che il Bano Stefano Lazkovié era dei congiurati, lo de
poneva e nominava in sua vece Tomaso conte di S. 
Giorgio (1384). Gli sforzi di Elisabetta riuscirono vani, 
perchè Carlo, venne da Napoli a Segna, donde passò 
in Ungheria, c ve fu anche incoronato (5 decembre 1384). 
Non contento di un regno, ne volle due, ricambiando 
con ingratitudine chi lo aveva protetto in Italia; ma 
finì col perderli entrambi, assassinato da Biagio For
gacs il 15 febbrajo dell'anno seguente. Elisabetta e Ma
ria, che meditando una vendetta, con rara simulazione 
avevano mostrato di accondiscendere alla incoronazione 
di Carlo, dopo l'assassinio di questo, che dicesi macchi
nato a loro insaputa, riprendevano il governo del regno. 

Liberatesi del pretendente, trovarono un nemico 
non meno pericoloso in Tvertko re di Bosna, che poco 
curandosi del vincolo di sangue che lo legava ad Eli-
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~abetta, spiava come trar vantaggio per sè dai tor
bidi d'Ungheria. Vecchi motivi di rancore il rendevano 
avverso alla famiglia reale di Ungheria, nè mai potè 
dimenticarsi dell' inganno e della violenza usatagli da 
Lodovico per ottenere la cessione della Zahulmia, quan
tunque poi ne fos se stato compensato con Narenta ed Imo
ski. Allorchè ebbe conquistate le terre di Nicolò Alto
manovié (1368), e poscia (1374) la Travunia, Canali, 
Dracevica, s'era rappattumato in apparenza con Lodo
vico, perchè non si opponesse alla sua incoronazione 
(1376), ma dopo la morte di lui, vedendo che un forte 
partito avversava le due regine, e che esse non avreb
bero potuto opporglisi, distratte da altre cure, attizzò il 
fuoco della discordia, e seppe approfittarne per ricon
quistare la Zahulmia fino quasi alla Cetina (1382). A 
meglio riuscire ne' suoi disegni si unì in lega col priore 
di V rana e col bano Giovanni, prese Clissa, Almissa e 
Cattaro; per mare e per terra molestò 8palato (1387), 
e cercò l' alleanza della repubblica di Ragusa. Accor
tosi il senato di questa città, dove tendessero le sue 
mire, convenne di prestargli aiuto in qualunque incon
tro (1387); ma escluse il caso di una guerra contro la 
regina Maria. Elisabetta e Maria, verso la fine del1386 
vennero una seconda volta in Dalmazia, colla speranza 
di :.;ventare i piani del Bosnese e de' suoi aderenti. Ma 
arrestate dal bano Giovanni e da altri congiurati du
rante il viaggio, furono tradotte nel castello di Nove
gradi, donde probabilmente dovevano essere condotte a 
Napoli, acciocchè la regina Margherita, vedova del re 
Carlo, prendesse vendetta dell' assassinio . del marito. E
lisabetta morì per gli stenti sofferti, o fu uccisa, come 
alcuni vogliono, nel castello; e Maria salvata dai V e
neti (4 giugno 1387), che . colla forza obbligarono il 
priore di Vrana a consegnarla nelle loro mani. La re
pubblica, per cattivarsi l'amore del marito di lei, Si
gismondo di Brandeburgo, incoronato re in quell'anno, 
da Nona faceva condurre (15 giugno 1387) con le pro
prie mLVi la re~ina a Segna, la quale di là recavasi a 
Buda. Spalato ( 1388) mandò un'ambasciata a Sigismon
do, per congratularsi della liberazione della regina, e 
per chiedergli le isole Lesina, CUI·zola e Erazza, a spese 
delle quali pensava rifarsi dei danni patiti, e provedere 
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ai bisogni del proprio comune. Non vals<Jro i mezzi u
eati per carpire a Sigismondo questa concessione e ri~ 
petuti anche l' anno seguente senza frutto, e le isole 
conservarono .la propria autonomia '). 

Re Tvertko, che non aveva smesse le sue idee di 
conquista in Dalmazia, superbo del trionfo riportato sui 
Turchi, dal suo granvoivoda Hranié, mandava un esercito 
in Dalmazia, il quale dopo di ·aver obbligato gli Un
gheresi che assediavano Vrana (Nov. 1389) a ritirarsi 
verso Nona, prendeva Ostrovica colla forza. In presenza 
dei danni che minacciavano il paese, Spalato, Scardona, 
Sebenico (1388 e 1389) avevano compresa la necessità 
di pensare a sè, d'intendersi, di unirsi e di fare uno 
sforzo supremo, allettate anche dalla speranza di essere 
sostenute dall'Ungheria, a cui avevano chiesto soccorso. 
Ma quando spir0 il tempo prefisso da Tvertko, queste 
città abbandonate da tutti, dovettero cedere (1390), e 
le isole Lesina e Brazza imitarne l'esempio. l'vertko, 
non ancora appagato nella sua ambizione, reso animoso 
dalle facili vittorie, con le quali aveva esteso il suo 
dominio, si accingeva anche alla conquista di Zara, nei 
dintorni _della quale s'era innoltrato nel 1389 un eser
cito bosnese capitanato dal voivoda Hervoja. Perchè più 
sicura gli riuscisse l'impresa, chiese aiuti a Venezia col 
mezzo di ambasciatori. Il senato (30 agosto 1390) non 
vi aderiva, adducendo in iscusa i patti che lo legavano 
all'Ungheria"); ma più probabilmente il rifiuto si deve 
ascrivere alla speranza di riconquistare questa città, che 
altre volte aveva costato e sangue e denaro molto alla 
Repubblica. Qualunque sia stata la causa del rifiuto, 
esso salvò Zara in quel m?mento dai disastri di una 

') Istruzioni date dal conte. e dal Consir;Iio di Spalato agli 
ambasciatori mandati al re ......... "Procu1~abitis ~uod nobis 
"in patrimonium., et aubsteutationem nostr·a.m dentu1· in sulac Fare, 
"Curzule, et ,Braci e, scilicet. quod no bis concedatur jurisdietio quam 
"·hhet Regia Majestas, scilicet, quod ad eas de no•bis ipsis per no
"strum Comune et Consilium mittatur ·Com es eu m salario solito per 

"eos dari, cum qui a nill.il terren.i et insularmn habeamus, et no bis 
"perdentibus terrenum firmum, czun eia vivere valeamua., Lucio. 
Memor·ie p. 337 e 3(1>. 

') Safarik., Doc. on.r CLXXIU. 
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guerra, e da un dominio che non lasciò desiderio di sè 
in Dalmazia. Quando pui Sigismondo, vinto il voivoda 
di Moldavia, che gli si era ribellato, si apparecchiava 
a cacciare il bosnese, questi moriva (1391), ed i ma
gnati eleggevano re Stefano Dabisa, figlio naturale di 
Miroslav, zio di Tvertko, non avendo costui lasciato 
dopo di sè figli legittimi. I comuni di Spalato, di Se
benico e di Traù, incerti se dovessero ritornare sotto il 
dominio ungherese, od obbedire al successore di Tvertko, 
stabilivano di non porre il nome di alcun re nei docu
menti pubblici, riservandosi di prendere consiglio in ap
presso dagli avvenimenti 1). 

Intanto Dabisa, avendo udito che l' esercito un
gherese era entrato in Bosna, supplichevole andò incon
tro a Sigismondo, e salvata la corona, ottenneva anche 
il governo dei luoghi di Dalmazia, che erano stati oc
cupati da Tvertko, a patto però, che, lui morto, ritor
nassero sotto il dominio diretto della corona di Unghe
ria'). Documenti pubblici e privati del 1394 e del1395, 
che portano in fronte il nome di Stefano Dabisa, mo
strano che anche il comune di L esina gli era soggetto. 

Appena si sparse in Ungheria la nuova della bat
taglia di Nicopoli (1396), in cui Sigismondo fu piena
mente battuto da Bajazet I, il partito a lui avverso 
chiamò al trono Ladislao di Napoli, figlio dell' assassi
nato Carlo, sostenendo che a lui spettasse la corona 
Ungarica, dopo la morte della regina Maria, moglie di 
Sigismondo (1392) che non aveva lasciato figli. Mentre 
il re di Ungheria era costretto a lottare per la corona, 
in Dalmazia l' azione del governo facevasi pressochè 
nulla, e dove si manifestava diveniva più d' impaccio 
che di aiuto a chi avrebbe desiderato sostenerlo. Dal
l' altro canto quando colla sua fiacchezza, quando cogli 
arbitrii commessi in suo nome, e rimasti impuniti, dava 
pretesti e motivi, a quelli che il volevano combattere, 
di farlo con minor riserva. Perciò alcuni di Dalmazia, 
stanchi di questo stato di cose, presero parte alla con
giura ordita da Ungheresi, da Croati, da Ostoja re e da 
Hervoja granvojvoda di Bosna. Rotto allora il freno 

') Luc. IJc reg. V. c. 3. - Jukié. Zemliopis ecc. pag. 108. 
').Pray. Ad annum l:l91. 
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delle leggi, indebolito il prestigio dell'autorità regia, 
alcune città di Dalmazia furono anche lacerate da in
terne discordie, ed odii privati trovarono sfogo in ven
dette, che avevano l'apparenza di lotte politiche. Non 
pochi dovettero esulare, Spalato e Traù si osteggiarono; 
e con aggressioni e rappresaglie desolavasi il paese 1). 

Intanto Ladislao di Napoli, vedendo che Zara (1401) 
stava con lui, che Sigismondo, fuggito dalla carcere in 
cui i congiurati lo avevano rinchiuso nel 1401, s'era 
ritirato in Boemia, mandò (1402) in Dalmazia con cinque 
galee il suo ammiraglio Luigi Aldemarisco1 ed oltre Zara, 
ebbe Spalato, Traù, Se beni co, V rana. Le isole Lesina e 
Brazza, esposte a grave pericolo, potendo in esse più il 
timore del nemico vicino, che la fede giurata a Sigismondo, 
seguirono l' esempio delle altre città. Quando ancora non 
si poteva prevedere l' esito delle mene di Looi.s loo e di 
Hervoja, bano di Bosna e suo vicario in Dalmazia, ed 
alcune città propendevano per L6il•~ilto ed altre per 
Sigismondo, i Lesignani ") che parteggiavanò per que
st' ultimo, avevano mandato un'ambasciata (28 ott. 1401) 
a Spalato, dove doveva trattarsi di una lega anche con 
Cm·zola; e sappiamo che allora L esina accond1scese a 
eleggersi per conte uno di Spalato, coll' annuo salario 
di 600 lire. Ma alla venuta dell'ammiraglio Aldemari
sco, sfumò ogni idea di opposizione, e la Dalmazia, in
fuori di Ragusa e di Cattaro, piegò il capo sotto lo 
scettro del uuovo pretendente. Questi, memore della sorte 
toccata a Carlo, suo padre, che nel 1385 con la vita 
aveva pagato il piacere di avere sul capo la corona di 
Ungheria, da principio non si arrischiava di abbando
nare Napoli, ma udito l'esito della spedizione dell' am
miraglio, e il rovescio dell'esercito di Sigismondo, di
sfatto presso Bihac dai rivoltqsi condotti da Hervoja, 
venne a Zara (1403), dove fu coronato re di Ungheria 
da un legato di Bonifacio IX. Nella necessità in cui 
trovavasi di farsi de' nuovi amici, e di meglio legarsi 
i vecchi, confermò i privilegi concessi dai re precedenti 
a Zara, e ad altre città di Dalmazia; ricompensò Guido 
ed Alvise Matafari, nobili Zaratini, dei danni sofferti 

') Lucio. Memorie p 36'7. 
') Lueio. Memorie pag 377. 



91 
per aver parteggiato pel re Carlo 1) coll' investir li delle 
contee delle isole Lesin<L, Lissa, Brazza e Curzola (1403. 
5 ottob.), che del 1400 (2 decem.) insieme con Ossero, 
Cherso, Arbe, Clissa ed Almissa con tutta la Kraina ") 
aveva cedute a Luca de Gallis. Poc,o dopo, premendo
gli di conservarsi l'amicizia del granvoivoda Hervoja, 
a cui dovevasi la vittoria di Bihac, che aveva arrestato 
l'esercito ungherese, ed impeditagli la. conquista della 
Dalmazia, annullò la prima donazione, e diede al bo
snese col ducato di Spalato, la contea delle isole Le
sina, Lissa, Brazza e Curzola "onde alli lrfatafm•ri, co
me scrive il Lucio, 1·estò la sola carta del P1·ivilegio per 
test·imonio della buona volontà del Re., 

Sigismondo fuggito · dal castello, in cui i congiurati 
lo avevano rinchiuso, si ritirò in Boemia (1402). Rac
colto colà un grosso esercito (1403) ritornò in Unghe
ria, e riconquistò il trono. Promettendo agli Ungheresi, 
ai Transilvani, ai Croati ed ai Dalmati di dimenticare 
il passato, s'industriò a distaccarli da Ladislao. Questi 
d'altra parte vedendo che gli affari prendevano una 
piega sfavorevole, partissi in novembre (1403) da Zara 
per Napoli, dopo di aver affidata ad Hervoja, suo vi
cario, la suprema direzione delle città, le quali gli ave
vano prestata obbedienza. Allora que' di Veglia si get
tarono al partito di Sigismondo e gli conquistarono Ar
be. Perchè il loro esempio non fosse imitato, Ladislao 
mandò nell'Adriatico (1405) con alquante galee Gio
vanni di Lusignano duca di Bari, che (1405. Agosto), 
riprese Arbe. Per ciò i Zaratini lo elessew per loro 
conte, ed anche Ladislao con sue lettere dei 3 Giugno 

1) Lucio. Memorie p. 383. 
') Makuseva. ltalj. Arhivi n.r 3. p. 49. Luce de Gallia de 

Peochya Vladislav za - 9rata, utilia, (rltcl!wsa pl~<rimu•n et ac
cepta &ervitia per e~tm tam ctaris: me1norie domino Kar·ula tertio 
etc. - tak i emu samnmu - laudabiliter prestita - pozaloval -
imperpotOtum ins1das Cro;:;ola, Lesine, Brachs, Oseri, Chersi et 
Arbi in 1nari Adriatico, situ& pt"Of16 regnum Dalmacie ac castrua 
Almi.tse, situm in dicto reg110 Dalmacie cum tota Tra.,ia, nec non 
castrum Cli$se, posi/IIm i11 re9no Co·oacie wm titulo Comitati& ei• 
&nrte:eo (UOO 2 Dekabr& IX Ind . Ne&poli.) 
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1406 il nominava conte di Traù e di Sebenico 1). Her
voja, che in quei tempi di confusione, di repentine ca
dute e di sùbiti innalzamenti, sognava nuove conquiste, 
e cominciava intitolarsi Dei gmzia d~tx Spaleti, e forse 
godeva di questo agitarsi dei partiti, per meglio pescare 
nel torbido, vide di mal' occhio che un altro duca, im
parentato con Ladislao, esercitasse un'influenza così 
estesa in Dalmazia; e siccome Sigismonde andava ras
sodando il proprio potere in Ungheria, iniziò trattative 
di pace con lui, per assicurarsi il governo di Spalato 
e delle isole vicine. Il re, che aveva forti motivi di du
bitare del!.e intenzioni della Repubblica veneta, sebbene 
lo si assicurasse diplomaticamente del contrario, per non 
accrescersi il numero dei nemici, gia troppi, mostrò di 
perdonare al duca, e gli lasciò, come a suo luogote
nente, il governo di Spalato, delle isole e della Kraina 
(1409). Poco dopo Traù e Sebenico si staccarono da 
Ladislao, e così Sigismondo riacquistava gran parte del 
litorale e delle isole. 

Ladislao, disperando di giungere al possesso dei 
regni di Ungheria, di Dalmazia e di Croazia, dopochè 
Hervoja s'era rappacifìcato con Sigismondo, vendette ai 
V eneti (9 giugno 1409), coi quali era in trattative da 
un anno, Zara, il suo distrette, le isole vicine, Nove
gradi, V rana e Pago; e cedette loro i diritti che van
tava sulla Dalmazia. All'ultimo di luglio, Zara fu con
segnata ai V eneti, pronti ad usare la forza, se i citta
dini avessero tentato di opporsi al loro ingresso nella 
citta. Questa vendita era nulla, perchè quand'anche l'in
coronazione seguita a Zara avesse potuto dare le ap
parenze della legittimità a Ladislao, e gli stati del re
gno vi avessero accondisceso, egli non avrebbe potuto 
vendere un libero comune, nè accettarlo la repubblica, 
la quale aveva riconosciuto Sigismondo qual legittimo 
re di Ungheria. Il senato nell389 ben altrimenti aveva 
agito con lui. Quando il Papa ebbe deliberato di man
dare due cardinali ad incoronare Ladislao come re di 
Napoli, e contemporaneamente Tvertko di BoRna ebbe 
occupate in Dalmazia Vrana e Clissa, Venezia con un 
ambaaciatore ne avvisava .Sigismondo, p.erçhè lo stato 

') Lucio. Memorie po.g. 386, 
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di lui non soffrisse danno ( caritate nostra quam in
defesse habere intendimus ad conservationem status sui), 
e si potessero in tempo prevenire i pericoli che lo mi
nacciavano 1). La nobiltà zaratina mostròil proprio sde
gno pel vigliacco procedere di Ladislao, ma furono pa
role soltanto, perchè un' insurrezione sarebbe stata pron
tamente repressa d~ti soldati napoletani, che impruden
temente accolti entro le mura, a stento ne uscirono dopo 
l' arrivo della flotta veneta, la quale dovette usare la 
forza, per difendere la vita e le sostanze dei cittadini 
dalle aggressioni di quell' indisciplinata ciurmaglia di 
briganti. 

H ervoja, temendo che Venezia, dopo di aver 
occupata Zara, s'impadronisse anche dei luoghi ch'egli 
governava come luogotenente di Sigismondo, mandò uno 
de' suoi ai provveditori ' veneti, che erano a Zara, per 
iscoprir terreno, e per chiedere s' egli avrebbe potuto 
inviare un' ambasciata a Venezia. Essi ne informarono 
il proprio governo, e questo (27 agosto 1409) ordinava, 
si sollecitasse il bosnese a mandar tosto gli ambascia
tori, che sarebbero accolti con sommo piacere; ma si 
usassero tutte le cautele, acciocchè non trape ,! iasse, che 
il senato aveva desiderio di udirli. I Proveditori adem
pirono bene il proprio ufficio, e l' arcivescovo di Spa
lato con altre persone vennero a Venezia a nome di 
Hervoja per esporre: che il duca offriva al senato la 
sua mediazione presso il re d'Ungheria per indur lo alla 
pace; ch' egli d' altra parte desiderava sapere, quali 
fossero le intenzioni della r epubblica riguardo i luoghi 
ch' egli teneva in Dalmazia, per concessione di Sigi
smondo. Venezia (8 aprile 1410) ringraziò Hervoja 
della mediazione offerta, ma dichiarò di non averne bi
sogno; che quantunque Ladislao avesse ad essa ceduto 
per grossa somma tutti i diritti, che qu&l legittimo re 
aveva avuto sulla Dalmazia, ciò non pertanto si lasciavano 
ad Hervoja, come a fido amico il ducato di Spalato, e 
le contee di L esina, Brazza, Cm·zola, Almissa, la Na
renta e tutta la Kraina, purchè in appresso non pre- ,~ 
stasse soccorso ai nemici della repubblica •). Cuoceva 

') Schafarik. Doc. CLVIII. 
') Schafarik Doo. CCXLVJ e CCLVI. 
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a. Ladislao il tradimento di Hervoja, il quale dopo di. 
aver avuto le isole da lui, si era gettato al partito di 
Sigismondo, e perciò l' ammiraglio Lodovico Aldema
risco, venuto da Napoli colle navi nell'Adriatico (1410), 
aveva presi alcuni nobili di Lesina, e condottili a Za
ra, li teneva prigionieri di guerra. Ma ivi i provvedi
tori veneti, che conoscevano le relazioni della repub
blica col duca Hervoja, conte delle isole, si prestarono 
assai, perchè l' ammiraglio accettasse per la liberazione 
dei prigionieri la somma, che gli veniva offert~a da due 
nobili di Zara. Quando poi il comune di L esina faceva 
il sordo alle dimande con cui si era sollecitata la re
stituzione del denaro versato, Venezia incaricava il pro
prio capitano del golfo, se mai fosse venuto nelle ac
que di L esina di appoggiare l' istanze dei Zaratini, e 
di consegnare le lettere colle quali eccitavansi i debi
tori, anche per amore alla repubblica (ob debitum ju1-is 
et nost1·i amoris intuitum), a soddi~tare senza dilazione 
a questo dovere. I riguardi usati verso i Lesignani dai 
provveditori veneti, ci mostrano quanto premesse alla 
repubblica di conservare le migliori relazioni di amici
zia col duca che un dì poteva esserle di ajuto in Dal
mazia 1). 

Sigismondo, riuscitagli male la campagna d' Italia, 
con cui aveva sperato di obbligare Venezia a restitu
irgli le terre di Dalmazia comperate da Ladislao, con
cluse una tregua dì 5 anni (17 aprile 1413), durante la 
quale ciascuna delle parti restava in possesso delle terre 
che aveva occupate. In quell'anno finalmente pensò di 
disfarsi di Hervoja, che dopo di aver fatto quello mai 
volle delle città che teneva come conte, inquieto ambi
zioso, sempre cospiratore iniziava delle pratiche anche 
coi Turchi per meglio riuscire ne' suoi disegni. Avendo 
invano tentato di muovere a pietà la regina Barbara 
moglie di Sigismondo, Hervoja si volse a Venezia, per 
avere dalla repubblica delle galere (25 agosto 1413) 
con cui riprendere le terre che gli erano state tolte, ed 
in ricambio promettevale di ajutarla, quando mai . essa 
avesse voluto riconquistare 'l'raù od altri luoghi di Dal-

') Senato Misti. .Vol. i8. U,OS-liiO. o. 13,. tergo. Nell' Ar
chivio Generale di Venezia. Da copia presoo l'autore. 
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mazia. Il senato accolse l' ambasciatore del bosnese in 
modo da fargli comprendere, che a malincuore gli si 
negava il chiesto soccorso, durando ancora la tregua 
con Sigismondo, ma tre mesi dopo non lo sconsigliava 
dall' accettare un ajuto di 30,000 Turchi, rispondendogli 
ch' egli sapientissimo com' era, volesse alle cose sue 
provedere nel modo che gli sembrava il migliore '). 

Gl' isolani non piansero nè vestirono lutto, quando 
il conte, che tra essi era piombato di Bosna, cadde in 
disgrazia del r e, perchè i giorni del suo governo e di 
quello dei 'fvertko e dei Dabisa erano stati così tristi, 
che tardi uscirono di memoria. E se ne ricordarono bene 
i Lesignani quando del 1440 ebbero udito, che Stefano 
altro granvoivoda bosnese, aveva pregato la repubblica 
veneta di cedergli le nostre isole. Essi, che nel governo 
di Venezia trovavano maggior sicurezza di giustizia, 
equa distribuzione delle pubbliche gravezze, savia eco
nomia del denaro del comune, spaventati all'idea del
l' improvviso pericolo, chiedevano supplichevoli, che la 
domanda del bosnese fosse respinta. Aggiungevano col
l' accento della disperazione: se in pena de' nostri pec
cati tanta sciagura dovesse coglierci, indicaci tu, o V e
nezia, in !stria o altrove un luogo in cui poter riparare 
sotto le gloriose ali del leone di S. Marco; da quando 
siam teco "quello abbiamo e possediamo è nostro, men
"tre prima sotto altre signorie non era così, anzi ci era 
"tolto". (Doc. H.) 

Ragusa aveva commesso nel 1358 ai propri am
basciatori di chiedere a Lodovico Curzola e le vicine 
isole, ma non vi era riuscita. Nel1404 forse le avrebbe 
avute, se Sigismondo, come riacquistò l'Ungheria, aves
se potuto egualmente far valere i suoi diritti sulla Dal
mazia, che gli erano contesi da Ladislao di Napoli. 
Quando Hervoja, caduto in disgrazia (1413), perdeva il 
ducato di Spalato e le contee delle isole, furono riprese 

, le trattative, e Marino de Gocha (Gozze) e Giunio de 
Gondola ottenevano il 17. Giugno~) un rescritto regio, 
con cui accordavasi ai Ragusei di occupare Lesina, 

'} Schafe.rik Doc. CCLXXXI CC LXXXII. Lucio Memorie 392, 
') Dall' orir;inale. Nell'Archivio di Corte a Vienna. Vedi Ar

chi v f'Lir iisterreichische•· Geschichts Quellcn I. B. 3. u. 'ìl. p. 357. 
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Brazza e Curzola, ma s' ingiungeva loro di mandar tosto 
un'ambasciata in Ungheria per pattuire l'annuo censo, 
che avrebbero pagato al re, finch' egli avesse lasciati 
questi luoghi nelle loro mani. Que' di Spalato, che altre 
volte avevano tentato di unire al loro comu:iw, povero 
di territorio, alcune delle isole vicine, facevano correre 
anch'eglino degli ambasciatori per chieder almeno Braz
za, promettendo in ricambio di armare in caso di guerra 
a proprie spese due navi. Il re li accolse benevolmente, 
e mostravasi disposto ad accordare assai più, pnrchè il 
compenso fosse in denaro. Gli ambasciatori ne infor
marono tosto i rettori e i giudici di Spalato (21. Sett.), 
pregandoli di non porre indugio, di non lasciarsi sfug
gire occasione sì bella, se non per altro, per intorbidare 
almeno i disegni de' Ragusei, avendo il re affermato 
con giuramento, che, ad onta della parola data, avrebbe 
lasciate le isole piuttosto nelle loro mani, quando per 
altro le avessero ben pagate 1). Sigismondo bisognoso di 
denaro, pensava valersi come in volgar mercato, delle 
proposte di Spalato per eccitare i Ragusei ad offrirgli 
una somma più forte, certo che essi non avrebbero la
sciate do,lle mani le isole, quand' anche fosse stato chie
sto un forte sacrifizio. Perciò tosto li avvisava (1. Set
tembre) delle offerte che Spalato, e com'egli diceva, 
anche altri avevangli fatte, e sollecitavali a mandare 
quanto prima ambasciatori in Ungheria con pieni poteri 
per conchiudere l'affare"). Il giuoco tornò inutile, per-

') Lucio. Memorie p. 39~. La, lettera è firmata dall'arei v. di 
spalato clt' era uno degli ambasciatori. Ne riportiamo PJicuni passi 

mo]to significanti. "Nos tra.ctavimus cum Principe quoà nobis ipse 

"et in metis iojunger·et insula.m Dr:aciae, et promisimus servire 
"tempore guerre cum duabus ga.leis, et i·pse rcspondit nobis, non 

"sempcr habebimus guerram, sed videatur quantum daretis de pe
"euniis b1·eviter ipBe t;ult pecuuiam . . . . Dnus Princeps dixit 

"no bis ore suo qualite•· ipse dedit Ragus : omn es insula.s, sed 
"in veritate dixit jurando per Deum quod mallct nobis compiacere 
"· ... si (Princeps) poteri t habere pecuniam a no bis frange t eia 
"pacla . . . . et si 11desset posse etia.m super insulam 1\'arae deli
"berabitis simili modo, si non propter aliud saltem propte•· lllrba1·e 
"fucta Ruguaiensium., 

') Archi v. eit. p,.g. o 58. 



97 
chè Spalato, che trova vasi in condizioni economiche po
co felici, non potè gareggiare con Ragusa. 

Ricevute le lettere del re, dei 17 Giugno, era in
certo il Senato di Ragusa a quali mezzi ricorrere per 
occupare le isole; finalmente fu deciso (3 Luglio), che 
si mandassero Giovanni de Menze e Clemente Bodaza 
a prendere, in nome di Sigismondo, possesso di quelle 
terre, e fossero accompagnati (13 Luglio) da due ga· 
!ere comandate da :Matteo de Gradi e da Zore de Pal
mota 1), da brigantini diretti da Lorenzo Sorgo, e da 
quindici barche con soldatesca, sotto il supremo co
mando di Marino de Resti. Altri settecento uomini con
dotti da Teodoro Prodanelli si dirigessero per terra 
verso Sabioncello, dond' era facile e breve il tragitto a 
Curzola. Le isole, offese del modo con cui erano trat
tate dal re, quantunque altre volte fossero state costrette 
ad accettare dei conti non chiamati e malevisi, non 
vollero a prima ·giunta accogliere i commissari venuti 
da Ragusa. Fu uopo ricorrere alla forza, e Lesina e 
Brazza soffrirono qualche danno, che poscia fu riparato 
dalla repubblica, la quale gettò la responsabilità del 
male fatto sul Resti, incolpandolo di aver agito con trop
po rigore, contro le istruzioni avute dal Senato. Gl'iso
lani, vedendo di non poter misurarsi con forze così. di
suguali, si acquetarono, e per mezzo di ambasciatori 
mandati a Ragusa presj,arono il chiesto giuramento di 
fedeltà. Il Senato aveva eleUo ancora ai 26 di Luglio 
tre conti per le isole, i qu.ali dovevano rimanere in ca· 
rica sei mesi, con un salario di 300 ippi; ed aveva de· 
stinato per Lesina Giunio de Croxi con cinque uomini 
di servit;io, per Curzola Michiele de Menze, e per la 
Brazza Giovanni de Gozze 1). Ma essendo stato neces
sario da principio usa,re la forza a tenere in obbedien
za le isole, per ordine del Senato rimanevano al go
verno di Lesina e Curzola i due commissari, mentre 
Lorenzo Sorgo, come vicario, mandavasi alla Brazza, 

') V e di: Spomeniei Srbski od go·d. !395 do U23. Pisma. pi
so:na. od republike liubrova.ii·ke. Prepisao Krtez Medo Puéiè. U Deo
gradu 1858. pa.g. XIV. in fine del volume. Dagli a.tti del ma.ggior 
consiglio di Ra.gu•à. 

') Spomeniei. Puòié. 
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contro il parere del comandante Resti, che aveva de
ciso di non lasciar alcuno in ques t'isola. Quando ces
sarono i sospetti di tumulti, e l'armata ritornò a Ra
gusa, i conti r ecaronsi alle cittit a cui erano stati an
teriormente destinati. Ragnst1 ritenne per sè il dazio del 
XXXo, e lasciò al comune il reddito delle altre impo
ste, coll'obbligo di contribuire due terzi della paga del 
Conte. 

L' acquisto delle isole destò l'invidia dei nemici di 
Ragusa, ed il conte Balsa col mezzo di Marino di Mi
rossio di Antivari soffiava nel fi.wco instigando gl'isolani, 
già per sè mal disposti, contro il nuovo governo. Come 
n'ebbe sentore la repubblica, accrebbe la propria vigi
lanza, e le riusciva di arrestare l' emissario, che con 
lettere di Balsa era partito per .le isole. D ' altra parte 
il bano di Dalmazia Giovanni de Medwe, mentre niun 
mezzo . trascurava, per cattivarsi l' animo dei nostri, fa
ceva informare (1414) Sigismondo che le isole erano 
sgovernate ; e ne compiangeva ipocritamente la sorte, 
sperando di averle, come pochi anni prima Hervoja. Il 
re da principio gli credette, ma poi cangiò parere, rag
guagliato che fu dello stato delle cose dai regi com
missari, e da Nicolò Gozze ed Andre<> Volgo, venuti in 
Ungheria, per isventare i piani del Bano, al quale fu 

· ingiunto (6 giugno 1414) di non ingerirsi in questo 
affare 1

). • 

L' anno dopo s' era sparsa la voce che i Turchi 
(1415), dopo di aver corsa la Bosna, sarebbero discesi 
alla marina condotti dal raguseo Michele Caboga, che 
amico di H ervoja nei tempi felici e suo protovestiario, 
lo aveva seguito nella sventura, e cercava ogni mezzo 
di ajutar)o. Si armò tosto Ragusa, e con essa altri luo
ghi ·del Primarie, e fu ordinato alle isole di porre in 
mare tre brigantini, che dovessero unirsi alle navi ra
gusee . .Ma Cm·zola si rifiutò di obbedire, ed alcuni eli 
Lesina ·unitisi eoi Krainesi e Curzolani datisi a l corso, 
cattmarono una nave veneziana. Tale fatto avrebbe po
tuto .legittimare . delle rappresaglie da parte di Venezia, 
che ·vedeva eli malocchio l' ingrandimento di Ragusa; 

1
) Da.JI' OJ'ig;in ale nelPi. t'. A1·chiv. di Stato a Vienna -

A1·chiv. pag. 561. 



99 
perciò il senato di questa minacciava subito di severa. 
pena Paolo Radivaevié che comandava alla Kraina qua
lora non avesse saputo contenere in seguito da simili 
violenze i suoi; e Giovanni Cerva, venuto a bella po
sta a L esina, arres tati i colpevol1, che si erano dati al 
corso, facevali restituire qu<tnto era stato rubato alla 
nave veneziana. Aggiustato l'affare con Venezia il me- . 
desimo senato ingiunse :ti comune di Cm-zola di armare 
due brigantini, per non avere obbedito al primo ordine, 
con cui uno solo era stato chiesto. 

Cm·zola, vedendo che colla forza non v' era spe
ranza di togliersi al dominio Raguseo, (1415) mandò 
ambasciatori al re, perchè essi col mezzo di Giorgio, 
s~10 segretario, lo inducessero a. rendere loro la perduta 
autonomia. Non riuscirono nell'intento, ma più fortunate 
furono le pratiche dei L esignani. Alle soperchierie dei 
conti, si em più tardi aggiunto il timore, forse non in
fondato, che le terre possedute dagli abitanti delle isole 
con assoluta proprit>tà, venissero aggravate di nuovi ca
richi, come quelle dei Canal esi, ridotti ingiustamente in 
quel torno di tempo all'umiliante condizione di vassalli 
della nobiltà di Ragusa. 1) Per questi sospetti, e per 
il contegno dei conti tanto crebbe il malcontento, che 
questi magistrati corsero pericolo di essere uccisi. Fu 
allora che i Lesignani si rivolsero al cavaliere Ladislao 
J aksa •), perchè questi persuadesse Sigismondo a ri-

') Jam creperant Ra.gusani pnetores mitlere, qui insulanis 
jus diccJ•cnt: quos eu m vide1·ent, Pharenscs prresertim, reg;endis po .. 
pulis minime idoneos, utpote jurisdicundi, literarum inscit.ia, impe
ritos (1\agnsani enim soli prene merca.turre per ea tempora dediti 
crant., }Ja.ucl ad modum literis, qure nunc quoque perra.i-m suut Ra
gusm~ dabant opera.m); ad ho~, q un m audil'f·nt., Cana.lensem agrum 
inique et per summam injuriam veteribus possessoribus ereptum, 
a.deo co sternati sunt, ut, ni saniol'i auxl1io vis prokibita. essct, prre
tores urbium violati t'uissct. - Lud. Tuberonis Conunenta.riorllm de 
temporib. sui s. L. V. c. VI. 

') Gli storici Rag;usei lo dicono nat·ent&no, ed è certo ohe i vi 
aveva. d eH c terre. Alll·i vogliono clt' egli sia nativo di Lesina., come 
lo provercbbel'O molti documenti ]>rivati, che conserva.nsi presso la. 
f&mig;lia de .Jaksa, che tuttora esiste, e un documento del Gazzari 
(Hi• toria d' lllmi etc, etc.). In Chl'ist.i nomine Amen. An. Nati vito.-
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prendersi le isole. Il JakSa tanto si adoprò, o per a
more alla patria, o per proprio vantaggio, che Sigis
mondo infatti le tolse ai Ragusei, e a lui le diede !a
sciandogli il r eddito di tutte le imposte regie, ma riser
vandosi il diritto di altrimenti disporne, quando mai gli 
fosse piaciuto. (Doc. I.) Portò il Jaksa stesso l'atto del 
re in Dalmazia, e Giovanni Monerio e Raffaele Gozze 

·gli consegnarono la città, e le tre isole da parte della 
repubblica, (marzo 1417). Ragusa tentò riaverle, ma 
tardi s'incominciarono le trattative, e se non fosse stata 
troppo sollecita di ubbidire alle prime lettere del re, e 
e tosto gli avesse mandato un' ambasciata per rispon
dere alle accuse mosse dal Jaksa, forse non le avrebbe 
perdute 1). Gli scrittori Ragusei, non a torto, attribui
scono l' esito delle trattative del Jaksa alle relazioni 
troppo intime ch'egli avrebbe avuto con la regina; nè 
noi vogliamo nega t·e che le preghiere della moglie ab
biano giovato presso il re, soltanto osserveremo, che il 
diploma, con cui Sigismondo toglie le isole alla repub
blica, ricorda molti e segnalati servigi resi dal Jaksa 
alla relig·ione, all'impero, al regno di Ungheria, ed allo 
stesso Sigismondo, alla corte del quale egli era vissuto 
per lunga pezza non risparmiando nè spese nè fatiche. 

La nobiltà di Lesina aveva approfittato di tanti 
cangiamenti di g.overno per estendere i propri privilegi, 
traendo a sè la direzione della cosa pubblica. Ma la 
memoria del passato, lo spreco del denaro del comune, i 

tis ejusdcm 1418. Tcmporibus ecc. eeo. Ladislai Jaxa de Phara 
aulre r.cgim rnililis lnsularum Brachire Pha.rre et Cureulre comitis 
decorati. - Nella lettera. di Si~ismondo ai Ra~usci (UU) il Jakiia 
è chiamalo Ladisla!ls Ja/<eh de J(u•al aule nostre •nilitem; nel
l' altra d.ella stessa. dato. Ladislawn Jakch de J{wsal aule nostre 
milite7n. Nel diploma di Si~ismondo dei 21 Settembre 1416 Eg•·e
gius L<utisla!ls filius Georyii Jakx de. Kusal. Nella lettera dei 2S 
Marzo 1417 scritta dal Jakiia a.i Ra~usei da Curzola., e~li si sot
toscrive: Ladislaus Jacce de Chusal, Re~ius Commisarius in Re~no 
Dalmaoie; eoc. (Vedi Archiv. eit. Vol. I. che ripot·ta. le copie di 
questi documenti estratte da~li o·•·i~in~li conservati nell' al·ohivio di 
Sta.to . e di Corte a. Vienna ). 

') Resti, Anna.li di Ra~usa. 1455; MSS. Bi b. Gin N.o 3757: 
rla.lla. ·pa~. HO alla pa.~. 420. 
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soprusi nell' amministrazione della giustizia, e nella ri
partizione delle imposte; le suggestioni di alcuni del 
clero, che sorti dal popolo, ne sostenevano le parti; il 
malcontento di que' nobili, che volevano umiliare le fa
miglie del loro ordine, le quali avevano usurpato più 
larghi privilegi, provocarono nel 1418 una sommossa 
contro il patriziato vicino a cangiarsi in oligarchia. Al
cuni della nobiltà furono uccisi, altri feriti, e molti, co 
mechè contassero qualche partigiano, dovettero fuggire 
a Ragusa, a Traù, a Spalato e nei luoghi circonvicini. 
Quantunque le concessioni strappate alla nobiltà du
rante la sommossa fossero state non molto dopo abro
gate, nondimeno alla fine del 1419; furono nuovamente 
prese in disamina le istanze del popolo, ed al principio 
del 1420, uscì una riforma della costituzione del comu
ne, di cui parleremo nel prossimo capitolo. (Doc. L.) 

Prima che spirasse la tregua conclusa nel 1413, 
Venezia, offrendo largo compenso di denaro a Sigis
mondo, aveva procurato d' indurlo a conchiudE)re la 
pace. Riuscito inutile ogni tentativo di componimento, 
cercò essa alleanze, procurassi armi e denaro, e pre
paravasi alla guerra. E quantunque nel 1418 l'esercito 
ungherese fosse già penetrato nel Friuli, non rifiutò di 
mandare a Sigismondo, che tra va vasi a Passa via, un' am
basciata per offrirgli ancora 7000 ducati di oro all' an· 
no, purchè acconsentisse, che almeno la tregua conti
nuasse; ma egli non vi aderì, e il fece in mal punto. 
Vinto ~n Italia, combattuto vigorosamente in Boemia, 
non ebbe nè tempo, nè forze, nè testa da provedere, 
come si conveniva, alle cose di Dalmazia. Perciò quando 
giunse il Loredana colla flotta veneta nelle nostre a
que (1420) s' impadronì senza sforzo di Lesina, Brazza 
e Curzola, espugnò Traù, occupò Spalato che gli si ar
rese spontanea. Come per lo passato, anche allora la re
pubblica arruolò soldati nei luoghi presi e levò denari, 
per combattere quelli che ancora resistevano. Tolse 200 
uomini a Lesina prima di dirigersi contro Spalato e 
Traù, e nell' assalto dato a quest'ultima città, alcuni di 
questi perirono ed altri rimasero feriti. Così Venezia in 
breve tempo riebbe lungo la nostra costa Zara colle i
sole superiori ad eccezione di Veglia; riebbe Nona, 
Sebenico, Traù, Spalato con brevissimo distretto, Lesi-
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na, Lissa, Brazza, Cm·zola e la città di Cattaro. Gran 
parte dell' attuale Dalmazia, che allora dicevasi Schia
vonia, restava ancora agli Ungheresi. La Narenta che 
formava parte delLt Hulmia, era stata data in feudo dal 
re di Bosna a l voivoda Vlatko Hranié, ed allora era 
governata da Sandalj di lui figlio. Almissa, cui Venezia 
aveva tentato di comperare, ubbidiva con Clissa a Gio
vanni conte della Cetina 1); lo stato di Ragusa, colle i
sole che gli stavano di fronte, ad eccezione di Curzola, 
rimaneva indipendente. Venezia aveva mandato anche 
a Ragusa alcuni frati 0); per esplorare qual fosse ivi lo 
stato degli animi, e come fosse munita la città, ma a
vendo saputo, che grosse erano le mura, e difese da 
molte torri, che le munizioni abbondavano, temendo eli 
eccitare con questa spedizione la gelosia e la difidenza 
della Bosnia e degli altri principi slavi, abbandonò una 
impresa, che avrebbe potuto costarle molto sangue, e 
forse provocarle qualche imb11razzo. 

Lo scopo delle sue conquiste in Dalmazia, la sicu
rezza cioè del commercio veneto, era così in gran parte 
raggiunto; n è v' era motivo di arrischiare il fmtto di 
molte fatiche, per un ' 'antaggio incerto, sapendosi bene 
che le navi venete, nel passaggio per l'Adriatico verso 
l'Oriente, toccando lo stato raguseo, se venivano ac
colte con sospetto, non correvano alcun pericolo. Che 
se i Balsa, Sandalj, e gli stessi re di Bosna lasciavano 
di frequente impuniti i delitti commessi dai loro sudditi 
a danno dei mercanti veneti, talvolta per impot~nza e 
non di rado ad arte, altrimenti la cosa avveniva con 
Ragusa, che rispettava i diritti internazionali, ed aveva 
tutta la premura di evitare qualunque litigio con Vene
zia, di cui conosceva la forza, e le tendenze. 

Le città di Dalmazia chiesero dal nuovo governo, che 
le franchigie comunali, le quali costituivano il più sacro 
ed il più caro loro retaggio, fossero conservate; e i loro 
desideri i vennero in parte soddisfatti. Da Lesina, divisa 
in partiti ostinati che si odiavano accanitamente, veni
vano (1421) due ambasciate a Venezia, una di nobili, 
l'altra di popolani; quella per salvare qualche privile
gio, questa per ottenere nuove franchigie: tutte due per 
~afarik.. Vo c. CCCXLIV. Luoio MemOI'ie. p. 432. 

') Rc•ti. ~tor. di Rag MSS. 
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accusttrsi vicendevolmente, non pensando, che così of
frivano al governo veneto nell' odio reciproco un mezzo 
di meglio dominare su tutti. A nome della nobilta Gio
vanni Ozor (de Ozoris), Vita! di Silvestro, e Vito di 
Tomaso (3 gen. 1421), cedevano le rendite dei beni e 
delle imposte comunali al governo, pnrchè pagasse trrtti 
i salariati, ed il consiglio maggiore di Lesina potesse 
eleggere per proprio conte un nobile veneto, da con
fermt~1·si dalla repubblica. Chiedevano che fosse appro
vato il vecchio statuto del comune il quale aveva avuto 
la sanzione sovrana, quando altre volte Lesina era stata 
sotto il protettorato veneto - che certi debiti venis
sero pagati dal conte, coll' annua rendita delle imposte 
e dei beni comunali - che alcuni pegni, dttti dal co
mune di Lesina a quello di Spalato, non fossero ven
duti, perchè Paolo Pasqualigo vice capitano del golfo, 
aveva confiscato il denaro, raccolto a Lesina per iscom
prarli - che il vino di Lesina non pagasse a Venezia più 
di un ducato e mezzo di dazio per anfora - che .per 
por fì·eno all'ambizione di alcuni del clero e del popolo, 
sediziosi, seminatori di discordie, abituatisi a riunir con
venticoli, si proscrivessero le assemblee del popolo, '
che gli ordini del conte e della reggenza 1) e le decisioni 
del maggior consiglio avessero forza di legge, e s' inti
masse ai chierici di non ingerirsi nella cosa pubblica. 

Lagnavansi gli ambasciatori clelt' univeTsùcì ") e di 
alcuni no bili ( 13 marzo) dei mali trattamenti ai quali 
il popolo era stato soggetto, e della . dissipazione del 
denaro del comune, e perciò domandavano - che, pa
gati i salariati, quel che restava delle rendite annue del 
comune, venisse amministrato dal governo; e o l' .as
semblea popolare con alcuni nobili scegliesse il conte, 
o Venezia vi mandasse un proJ?.l·io patrizio per due anni, 
col salario di 900 lire annu~ma.i però, per mism·icor
d·ia! un Dalmati no. - Chiedevano fossero confermate 
le grazie, che il consiglio di Lesina aveva concesse al 
popolo; volevano che questo non fosse tenuto a contri
buire certa somma di denaro, promessa dai nobili ad 
--,)-Iie-;Jimen. Con questo nome si ch·iamava il collegio com
posto del Conte e dei G"iudici, ed aveva ]a- sol'veglianza politica del 
comune. 

') Assemblea ]'Ol'olare. 
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un barone di Ungheria - che uq debito del comune 
verso Matteo de \ Fumatis (conte a L esina nel 1418) 
venisse pagato in appresso col reddito dei beni del co
mune, e non con una colletta, per riguardo alla povertà 
del popolo, il quale nella spedizione contro Traù aveva 
dovuto dare 200 uomini, alcuni dei quali erano stati uc
cisi, alcuni feriti - che Lesina fosse pareggiata alle 
altre città di Dalmazia per l' importazione del vino a 
Venezia, essendo stato aggravato di un'imposta onerosa 
quello di Lesina per certa rappresaglia - che i giudici 
venissero eletti fra tutti i membri del maggior consi
glio, come da poco era stato pattuito, dopo lunghi li
tigi, colla nobiltà. 1) Venezia, riservato a sè il diritto 
dì mandare per conte un proprio patrizio, il quale con · 
una pronta ed impaq:iale amministrazione della giusti
zia, ponesse rimedio alle pass;1te discordie, e provve
desse ai bisogni del comune, rifiuta v a l' offerta dei no
bili e del popolo, che le cedevano le rendite dei dazi, 
dei beni del comune e delle imposte - lasciava .al con
siglio l' obbligo di pagare con questi proventi tutte le ca
riche, e di sostenere le altre spese di amministrazione -
.prometteva di confermare lo statuto appenachè dal pro
prio conte ne fosse stata esatta111ente informata. Con
cedeva, che colle rendite del comune si pagasse d' anno 
in anno il debito contratto con Spalato ·- che il vino 
di Lesina pagasse a Venezia quel dazio d'importazione, 
che era stato fissato per le altre città dalmatiche - e 
che i giudici fossero scelti fra tutti i membri del mag
gior consiglio. Sciolse il popolo dall' obbligo contratto 
dai nobili col barone di Ungheria, ma volle, che con 
una colletta foss e tosto soddisfatto il debito verso il Fu
matis. (Doc. M. l. 2.) 

Il governo (15 marzo 1421) scrisse al conte Tavlié, 
cui il Loredano aveva lasciato in carica, al consiglio ed 
al popolo, per ragguagliarli delle deliberazioni prese, 
promise di mandare fra breve un conte veneto, al quale 
sarebbe consegnata la bolla (Ducale) del patto, conte
nuto già nelle risposte date agli ambasciatori ~). 

1) Lo Statuto (pag. 75) ripor!" una .parte delle diman de e 
delle, ris.poste date ag;li ambasciatori del comun.e, e soltanto ci la iu 
margine le Ducali che contenevano i privilegi concessi al popolo. 

') Lucio. Memorie p. <&36. 
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CAPITOLO IV. 

Cose interne del comune di Lesina dal 1 000 
al 1421. Origine democratica del comune. 
Successivo sviluppo dell'aristocrazia. Nobili 
di stirpe Jivié. Assemblee popolari. Consiglio 
maggiore. Chiusura del consiglio. Sue m&n· 

sioni. 

Dopo le incursioni dei barbari nell' Illirio e la fon· 
dazione dello stf1to di Narenta (VIII. sec.), l'elemento 
latino, come si è visto, insensibilmente scomparve dalle 
isole Lesina e Lissa, dov' er~ penetrato colla conquista 
nell' evo antico; ed essendo esse venute in potere degli 
Slavi, da questi\· furono ripopolate. Grande perciò la dif
ferenza che scorgesi tra le istituzioni politiche di que
ste isole, formanti un solo comune dalla fine del sec. · 
XII, e l' ordinamento dei comuni di Zara, di Traù, di 
Spalato, di Ragusa, che colla lingua mantenevano usi ed 
istituzioni romane. Quì la cerchia delle mura innalzava 
una barriera tra l'abitante del vicino villaggio slavo e 
il cittadino, che superbo delle glorie latine, non sempre 
legittimamente appropriatesi, disdegnava associarsi al 
barbaro, che lo stringeva alle ,spalle, e conscio della pro
pria forza, il ricambiava di più fiero dispre:;r,zo. Nelle 
nostre due isole invece, tolta ogni distinzione, gli abi
tanti della città e quelli dei villaggi colla lingua e colla 
razza ebbero eguali i doveri e i diritti, e comune l' am-

' ministrazione della cosa pubblica. Ma in seguito alcune 
famiglie, che o per lungo esercizio di magistrature, o 
per servigi resi alla patria si erano distinte ; che col 
commercio o per altri mezzi si ernno arricchite, quan
tunque nei primi tempi, non avessero goduto alcuna pre · 
rogativa basata sulla nascita, e non costituissero un 
corpo speeiale nel comune, seppero valersi delle ric-. 
chezze e del prestigio di un nome rispettato o temuto, 
per estendere la propria influenza, da cui in seguito na
sceva la divisione di nobili e popolo Quando l'isola di 
L esina venne in potere dei re di Ungheria (sec. XII), 
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trovarono esse un. forte appoggio nel governo, c Bela IV 
elevando fra la stessa nobiltà alcune case (1242, 1243), 
gettava il seme di lunghi litigi, e destava invidie, ed OL{i 
eh e tardi quetarono. Ecco il tenore della bolla: -
Il re confermi vescovo chi gli sarà stato proposto dagli 
elettori. Il vescovo, il zupano, c i nobili di stirpe Ji
vié 1

) scelgano per conte un suddito delhi corona un
garica, e lo propongano al re, perchè lo confermi. Il 
conte nomini il giudice, e confermi il zupano scelto tra 
le famiglie de genere Givich, il quale r egga a vita Le
sina e Brazza. I nobili siena esenti dal peso delle col
lette e da tributi, e le rnerci dei J ivié da dazi in tutto 
il regno. I Jivié in tempo di guerra armino due navi; 
non sian~ obbligati a comparire in giudizio fuori del
l' isola, tolto il caso di una citazione regia, quando il 
re fosse in Dalmazia; sia loro lecito in qualunque oc
casione, per giusto motivo, abbandonare l'isola insieme 
colla famiglia (Docum. N.). Per tal modo, ment1·e da una 
parte ai soli nobili di stirpe Jivié era riservata la ca
rica principale nella zupania, e la scelta del conte, dal · 
l' altra coll' esenzione dei dazi offri vasi loro una nuova 
via di arricchire, e di meglio mantenere il fasto ed il 
prestigio dei natali. 

Ma c~rne avvenne che fra la stessa aristocrazia 
primeggiassero i Jivié ed ottenessero da Bela tante pre
rogative? Se si presta fede ad un componimento d'i
gnoto autore, e di epuca non bene certtJ.1 un re di Un
gheria nel 1160 (Geysa II) avrebbe compensato i ser
vigi resigli da quattro fratelli di questa stirpe, facen
doli nobili, e dtL essi sarebbe discesa la più antica e 
più cospicua aristocrazia del comune di Lesina (Doc. 
0.). Di questo componimento conservansi a L esina molte 
copie, fatte in epoche diverse, le quali quanto sono più 
reeenti tanto più sono scorrette. Q11esta ch'io pubblico 
rimonta al principio del sec. XVI. ed è la più antica 
che vidi. Concorda senza notevoli varianti con quella 
che si legge in una collezione di memorie manoscritte, 
@he appartenne allo storico Giovanni Lucio di Traù, e 

') Luc. Dc rcg-n: D"'l. et Cr. L. IV c. r.. Ancl1e il Fal"lati 
riporta il Diploma. Lucro ha Givich e Ginich, Far1ati Givich, in 
alcuni mano~criUi invece a Le :si n a lPggesi · Gignich, e Gin i eh. 
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ora . trovasi nella bibliote~;l del signor Simeone Fer
rari Cupilli a Zara. A Lesina nel secolo scorso ve n'e
rano a!CLme di molto anterio,-i al secolo XVI, perchè 
una copia ne fu così autenticata: "Zuanne .Massari Coa
''djutore nella cancelleria di Lesina ho fatto copiare di 
"un altra simile scritta di camtteri antich-issimi in caTta 
"pet·gamena logorata dal tempo esistente in non au ten
"tica forma appresso li signori fratelli Vidali q. Giro
"lamo sottoscrissi sigillai,. Ma il Massari, come altri 
nel secolo scorso, volendo empire le lacune e correg
gere alcune parole mal comprese, le svisò per igno
ranza così, che il verso ne restò errato, e la gramma
tica offesa ; il che avvenne anche in quella che quì si 
pubblica. Senza dubbio nessuno vonà sostenere, che 
questo lavoro abbia l' esattezza e l' autorità di un rac
conto storico, e non sarebbe infondato il sospetto, che 
nell' autore la speranza di cattivarsi coll' adulazione la 
benevolenza di famiglie r icche, sia stata più forte del
l' amore al vero. Ciò non ostante ci sembra meritevole 
di qualche fede, e può credersi riflettesse almeno le 
tradizioni del comune, e fosse d' accordo con esse nel
l' essenziale, imperciocchè molte copie di tempi diversi 
giunsero a noi fino da quell' epoca, in cui lo memorie 
del governo ungarico e il vantarsene, se non destava 
sospetti a Venezia, di certo non fruttava onori. Noi am
mettiamo la possibilità di un' esagerazione, dove questo 
scritto ci ricorda in frasi pompose i servigi prestati dai 
Jivié al re, ma accettiamo senza riserva il fatto che essi, 
già potenti nel comune e di casato antico, ottennessero 
allora un titolo di regia nobiltà, onde poi seppero trarre 
per sè molti vantaggi. Le altre famiglie nobili sorte po
steriormente, e di stirpe diversa avrebbero incffferenti 
consentito che s' immaginasse, o che essenzialmente si 
alterasse un fatto non molto lontano, per cui i Jivié si 
andavano a m·eare una posizione privilegiata nel co
mune? Giammai non avrebbero vednta la necessità d' 
impu gnarlo; e se l'hanno fatto, come ·non ne giunse a 
noi per alcun modo la notizia, quando e nobili e po
polani avrebbero avuto l' interesse di tenerne viva la 
memoria? Certo è d' a ltra parte che le diciassette fa
miglie, le quali credevansi discendenti dei Jivié, emno 
tenute della più antica nobiltà Lesignana nel XIV e 
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nel XV sec.; e che negli stemmi avevano quattro dif
ferenti emblemi, come discendevano da uno dei rami 
Piretié, o Nicolini, Lucié o Slavogosti; il primo dei quali 
portava nello scudo il Bue (nascente) comune ai Jaksa, 
agli HeMtorevié, ai Barbié (poscia Barbis); il secondo un 
Leone r·arnpante comune ai Nicolini, ed ai Duimicié ; il 
terzo un' ala spiegata di uccello comune agli Stanoe 
(poscia Anzoli e Balsi), ai Dobroslavi (poscia Bonini), 
ai Berislavi, ai Lucii, ai Palladini; il quarto due dr·aghi 
che intrecciando le code salgono ajfr·ontati sopra un vaso 
di fiori, comune agli Zupanié (poscia Vidali), ai Gaz
zari, ai Gottifredi. - N è rechi meraviglia che ciascuno 
dei quattro rami, suddivisosi in molte famiglie, le di
stinguesse in seguito con, diverso cognome, abbando
nando quello del casato. E questo un costume che tut
todì fra noi si conserva, quando il cognome, comune a 
molti, incominci recar confusione. Talvolta ciò avviene 
per mero accidente o per bizzaria, e desumesi il nuovo 
da ' un difetto, da una proprietà, dalla professione che 
taluno esercita, dal nome del padre ecc. ecc. ed il so
pranome mutasi col tempo in cognome pe' discendenti. 
Così è fuori di dubbio, che i discendenti di Balsa e di 
Angelo Stanoe del ramo Luéié si divisero in due fami
glie dei Balci e degli Angeli i che quelli di Gazzam 
Slavogosti presero per cognome il nome del padre e si 
dissero Gazzar·i i che gli Ettoreo (Hektorevié) si distin
sero dai P intié (de Petris) con Ettore, figlio di Anto
nio Piretié, ed avo a Pietrov Hektor·evié autore del poe
metto: Ribanje. Così Vito Zupanié sposato con Fi01·a 
Gazzari dava ai figli il cognome Vidali. Dalla que
stione insorta tra il vescovo ed il comune alla metà del 
sec. XIV sul modo di riscuotere la decima, vedesi, che 
quattro schiatte costituivano allora l' m·iginar·ia nobiltà 
lesignana. Pretendeva il vescovo di scegliere, come ab
biamo veduto (pag. 65), la persona a cui affidare la sor
veglianza della riscossione della decima; asserivano in
vece il Podestà e l' as~emblea popolare. "Quod de longa 
"et antiqua consuetudine dictus Jubanus (exactor deci
"marum) debet eligi per episcopum de quatuor solis do
"mib~ts de nobilibu.s d·icte terre (Lesne) et postea con
"firmari per potestatem antedictum,. (Mist. del Senato 
vol. XXVI. Mar. 1350-54. aprile. car. 96.) Nel 1353 
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il giorno l aprile i Savii Ser Matteo Baroadico, Ser 
Pietro Erizzo, Ser Nicolò Viadro, per mandato avuto 
dal governo, dopo di aver udito quanto era stato alle
gato e detto dai procuratori del vescovo e del comune, 
mandati a Venezia proponevano: ad hoc, ut ambe par
tes in simul vivere valeant cum pace et quiete et quod 
ipsarum quelibet habeat merito contentari. Quod per 
dictum Episcopum eligantur duo zuppani quos voluerit 
et sibi melius placuerit pro conservacione et Jurisdicione 
dignitatis suae, dummodo unus ipsorum zuppanorum 
sit de una de illis quattW?' domibus illorum nobilium 
diete terre, qui ambo Zuppani insimul exerceant et fa
ciant officium zuppanatus, exigentes decimas et ipsas 
dantes et distribuentes, videlicet tres partes episcopo et 
clero suo, et quartam partem procuratori quod recipiat 
pro fabrica ecclesie secundum usum, et quod ille Zup
panus qui confirmabitur de illis quatuo1· domibus ha beat 
suum salarium ecc. (Misti. Vol. cit. car. 112 terg.) Dalle 
cose esposte ci pare di poter con chiudere, che la schiattaJi
vié, forse la più ricca e la più potente fra le altre dell' isola, 
da principio dovesse mostrarsi paga di poter primeggiare 
entro limiti, imposti allora, più che da leggi dalle con
suetudini e dallo spirito democratico del comune; ch' essa, 
forte della protezione del governo ungherese, nel sec. XII 
seppe valersi dell'influenza che le davano le ricchezze 
e i nuovi titoli, per assicurarsi una preminenza anche 
fra quelle famiglie lesignane, le quali cominciavano e
mergere; e che cosl si costituìla nobiltà, la quale quan-

' tunque fosse d' istituzione regia più tardi fu detta ori
gina1·ia del comune. Facendo valere i pro:e,ri meriti, 
con maggior tacilità potè indurre Bela IV a concederle 
nuove prerogative, delle quali vll.levasi non solo a raf
fermare la preminenza, che già godeva, ma a sempre 
più accrescerla, traendo profitto dagli avvenimenti, non 
senza danno delle franchigie del comune. Perciò que
st' aristocrazia favorita dal potere regio, ricorre talvolta 
sotto il nome di nobiltà delle quattro case de illis qua
tuor domibus itlo1·um nobilium; ora è detta de genere 
Jivté (Givich, Ginich, . Gignich), ed in un documento del 
~tec. XV (Doc. Q), non senza ironia, ce1·te genemtionis 
homÌ'fM$. Dopo il sec. XV quando non vi fu più spe
ranza di far rivivere oerti privilegi aboliti da Venezia, 
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la nobiltà nuova alla vecchia si tenne eguale, e questa 
nè invocò, nè ostentò sua stirpe. er pare si possa an
che da ciò inferire con qualche probabilità, che i di
stici, dei quali ci siamo occupati, sieno anteriori al sec. 
XV, perchè più tardi sarebbero stati uno sterile tributo 
di adulazione, se pure non avrebbero eccitato i sospetti 
del governo veneto, che di memorie ungm-iche non ne 
voleva sapere. 

Quantunque vi fosse in vari luoghi di Dahnazia 
un patriziato, dove più dove meno antico, non pertanto 
nei comuni sorti da municipi o da colonie latine, e nelle 
zupanie slave, il popolo prendeva parte nelle assemblee 
generali alla legislazione, alla ripartizione delle impo
ste, alla nomina dei magistrati e del vescovo, e soste
neva il peso della difesa della patria col braccio e col 
den'lro, donde appunto gli venne il diritto di far valere 
la pi·opria voce nei consigli patrii 1

) • .M:a siccome il po
polo non si poteva facilm ente convocare ad ogni biso
gno, e principalmente nei casi di urgenza estraordinarìa, 
le assemblee generali dei comuni da.lmatici riunite ad 
epoca fissa eleggevano un numero determinato di per
sone, senza •·ig·uardo a·i natctl·i, perchè componessero i 
decreti da proporsi all' approvazione del popolo, . trat
tassero gli affcui che non si potevano differire fino alla 
riunione dell'assemblea, vegliassero sull'ordine pubblico 
e sull' osservanza delle leggi, nominassero alcune cari
che, custodissero la proprietà del comune, sotto la dire
zione di un capo, che i più antichi documenti chiamano 
P•·io•·, e presso di noi Zupano. Questo collegio dicevasi, 
Consiglio ~f<tggiore perchè era la più alta autorità del 

1) Lucio. Memorie par;. 19. 35. 39. 55. 97. 166.191.194. 20l. 
Idem de rer;. Dal. dalla par;. 100-10-t. Nel 107& Zara, 'rr·au, Spa
lato p1·om ettono al doge di Venezia. a nome di tutti i cittadl mag-
giori e minori (cum universis concivihus majorihus et min01·ibus); 
IJiograd a nome dei cittadini, di non chia.mai'C i Normanni o stl·a
nieri in Oalmazia. (li'ontes rerum Austriacarum. vol. XII. pag. 42. 
Wien 1856). In un do cumento (!<'a.-Iati V. H.) del monaster·o di 
S. Grisogono di Zara. dell'anno 986 è ricordata un'assemblea a cui 
presero pa1·te c nobili e pOJlOio: eu m consenso omnium nobiliurra 
habitantium civitatis Jadrro atque universi popoli majorum et mino-
rum omni·um in tuntm conglobali. • 
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comune, e tutto lo rappresentava. Ma gli ultimi re di 
Croazia e poi gli Ungfi.eresi, cercarono sempre di favo
rire l'aristocrazia di Dalmazia 1), e non essendovi uf
fizio alcL1no che contrabibneiasse i troppo estesi e mal 
definiti poteri del consiglio, questo col volger degli anni 
r esse a nome del comune la cosa pubblica, come corpo 
indipemlente dall'assemblea, e ridusse in proprie mani 
molti diritti che prima spettavano al popolo (sec. XIV). 
Quest<t restrizione poteva riuscire alcune volte di van
taggio ai comuni, o almeno non esser loro di grave 
danno, se al popolo fosse restato il cliritto dell' annua 
elezione dei membri del consiglio. Essendosi invece al
cuni perpetuati o per meriti o per forza o per incuria 
altrui nella carica di consigl·ieri, questi con lente muta
zioni la ridussero a vita ed ereditaria; non vi fu più 
bisogno di elettori del popolo, ed il Consiglio si costituì 
in in un c01po chiuso rnunic·ipale "). 

Mancava ancora una legge la quale rendesse più 
sicuro l' esercizio di questi privilegi, che estesisi insen
sibilmente, potevano essere legalmente impugnati, e l'a
ristocrazia in molti luoghi di Dalmazia 3), ricopìò (sec. 

').Vedi il documento (Luc. L. II. c. Xl) di Stefan o re di 
Croazia (1069), ca ·n cui conferma una don ar. ione del re Svinimiro 
dopo di ave •· udito il co nsiglio dc' s uoi riobili: nostro rum nobilium 

con ~ig l iO sufft11Li. Vedi Statuto di RogoSniza. del 1235 nel giornale 
La. Dalmazia, l 84r> pag. 206. 

') Lucio. ntcmol'ie. pag;. 205-206. 
' ) ~tatuta Civit. 1'raugurii. Venetiis 1708. L. I. c. 53. pag. 

14. anno 13Z2. Lucio. Dtcmo•·ic pag. 227-~31 - Stat•ta. Spa1atin;e 
Civit. L. Il. c. 2 1. ntss. Si cont'•·on ti colla. leg;g;e del 1334. Ret'orm. 
cap. Xl. - Lib er L cg;um et StatutOI'Um Civitatis et lnsulre CUI·zohe 

\'en etiis 16!:J ltel'o l'ln e. 27. pag. 15. Anno 1397. - Lo s tatuto di 
Sebenico (Lib. IV. c. 23) distinguendo i nobili da.i membl'i del con
siglio ma.g.gitn·c, fa. vedere che ancot·a. a. quell 'epo ca. i popolani fol'
mava no parte de l cons iglio . 8i co nfl'onti qu esta l eg;gc col cap. 18 

ltet'orm. an. 138:3 car. 101: cal'· 22. Refo1·m · ca1·. 102: cap .. 64. 
Rofo1·m, eart. 112.- Statuta Civit. Catha.J'i. Anno 1:361. pag. 20. La 
legge viene modific.ata nel 1388. vedi pag;. 28.- Più ta1·di chel negli 
n.lt1·i lu ogbi la. nuova. legg;e fu introdotta. a. Za1·a.. Vedi Statnta. Ja.
dCI'tina Venetiis 1564. llefo•·m. 17. cart. ~01. Anche il Lucio (De 
lleg. IV. 21tl) Cl'cdc che questa riforma sia stata fatta per imitar 
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XIV) senza notevoli cangiamenti nei patri statuti i de
creti che chiusero il Gran Consiglio al popolo in Ve
nezia ')- A L esina il maggior consiglio, ridotto per ne
cessità di cose in mano principalmente delle famiglie di 
stirpe Jivié, seppe valersi dei poteri demandatigli dal
l' assemblea, per to o-lierle con insensibili e lente altera
zioni molti diritti politici ch' essa originariamente aveva 
esercitati. Trasse a sè in gran parte il potere legisla
tivo "), nominò alle principali magistrature soltanto i 
consiglieri 3), dispose dei beni del comune, diede a fitto 
i dazi 4), riscosse le imposte 5), ed obbligò tutti i con
siglieri a fermare stabile domicilio in città 6). Padrone 
del campo nel 1334 decise di non accettare in avve
nire nel proprio seno se non chi avesse compiti 18 anni, 
discendesse legittimamente da padre e da avo i qual·i a
vessero preso parte al consiglio e fossero nobili (Doc. P.), 
e così da quell' anno chiunque era rivestito dei requi-

Venezi& ,Ataritimm a.u.tem Civita.tes sub Venetorum pA.trocinio redu
cbe1 seda.tia eivilibue discordiis, Magis trati busque et Consiliis imi

tatione Ripublicro Venetm reformatis" etc. 
1
) Si confrontin.o le decisioni prese grado a grado a Venezia 

per la. serrata del Gn.n Consiglio . (Romanin. Storia. documentata 
Vol. Il) con le leg-~;i che posteriormente ful'ono inscritte nei nostri 
statuti, e si vedrà. che n.e sono una. cop ia fedele. 

') Statuto. Com. Lesin .. .,, Vcnetiis 1643. J,, J. c. XJÙ. 
1) Stat. L . l. c. XVII. Nella. primo, po,rle dello Statuto che 

fu compilato nel 1331 le~;~;csi (L. J. c. XVIII): Volumus quod mnodo 
in antea modo aliquo vel in~;enio non possit, nec debeat elligi ali
quis in Camer,~.rium Comunis, J'usticiarium, vel Examina.torem co
munis, nisi sit de Consilio: et si aliter ellectio facta fuerit si t cassa 

vana. et nullius ''a.loris. 
') Stat. L. IV. pa~. '1. Incantus Scolii S. Clementis eec. 

oolvi debe .. t. prout per D. Comitem el Judices et majo•·em partem 
Consilii ordinabitur. Vedi il capo dc Plezaria, pag. ,2, La. dona
zione di Dracdosta al monastero di S. Ni·colò di Lissa (Anno 1281) 
viene eonfermata : con·sensu et voluntate totius comunitatis Farcn

sis. (Fa.rla.ti IV. p. 2'8). In seg-uito co nsimili alti ven~;ono stipulati 
col consenso del consi~;lio, oppure del conte e dei giudici. 

5) Sta.tut. L. J. c. U. Vedi il giuramento del giudice· Ìll ftne, 
d&Jie parole •. et quod teneor in ftne mei officii" etc. 

') Statut. L, I. c. XXVII. ,pag. li>. 
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siti voluti dalla legge, entrava per diritto erèditario nel 
maggior consiglio, senza proposizione alcuna di elettori, 
e vi sedeva a vita. Al principio del sec. XV alcuni del 
clero formavano parte del consiglio, ma non si può dire 
se questo fosse un onore reso al carattere, ond' erano 
rivestiti, oppure se essi esercitas84lrO questo diritto come 
membri di famiglie nobili. Io propenderei per la se
conda ipotesi, perchè al principio dello stesso secolo, e 
dopo, il clero tenne dalla parte dell' opposizione, e fa
vori le agitazioni che volevano togliere all' aristocra~ia 
i privilegi carpiti. La nobiltà di Lesina mostrassi gelosa 
assai della prerogativa usurpata di sedere essa sola nel 
patrio consiglio; e se talvolta derogò alla legge del1334, 
di rado lo fece spontaneamente, ed anche allora per 
premiare qualcuno, che le avesse prestato dei segnalati 
servigi. Perciò nel 1597 e poi nel 1627 impose più se
vere norme sul modo di votare, trattandosi di nuove ag· 
gregazioni. Pietro e Girolamo Ivaneo, discendenti di 
Matteo I vanié di V CI· bagno, (che troveremo implicato 
assai, anzi capo delle sommosse contro i nobili al prin
cipio del sec. XVI), quantunque potenti per ricchezze ed 
aderenze, e la famiglia loro fosse domiciliata a Lesina 
da quasi cent'anni, non sarebbero stati accettati nel 
163 7 nel maggior consiglio, se Venezia stessa nvn li 
avesse prima in modo speciale raccomandati, e poi più 
vivamente sostenuti. Il govemo veneto (sec. XIV) non 
vide di malocchio, che in Dalmazia l' elemento aristo
cratico si fosse ra·fforzato, coll' addottare una legge che 
da poco aveva mutata la costituzione di Venezia, e i 
governi regi di Ungheria e di Bosna, che gli succes
sero, nei quali un' aristocrazia feudale condivideva colla. 
corona il supremo potere, !ungi dal prop(')rre un pronto 
ritorn(') alle istituzioni democratiche, le avversarono. N a
quero da ciò gravissimi abusi che spinsero il popolo in 
molti luoghi a ricorrere aHa forza per rivendicare l'an
tico diritto di sedere in consiglio, dove si trattavano e 
si decidevano i: più gravi .interessi deHa patria; ma' la 
nobiltà difese pertinacemente quello ch' essa chiamava 
suo privilegio, e quando si vide seriamente minacciata, 
fece qualche ceneessioneì che, cessato il pericolo, si af
frettava di ritirare bruscamente. Con tutto ciò si usa
rono anche in seguito nella IH'(')mulgazione delle leggi 

8 
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alcune formule che ricordavano l' origine democratica 
dei comuni, ma esse, pur troppo, altro non erano che 
semplice formalità 1) . 

Se si presta fede a quanto scrive Alessandro Gaz
zari q), verso il 1240 il popolo spontaneamente avrebbe 
lasciato il governo del comune alla nobiltà; ma se si 
tiene conto della natura umana più portata a coman
dare che non ad ubbidire, e se si considera quale scopo 
ebbero sempre a Lesina le sommosse popolari nel XV, 
nel XVI e nel XVII secolo si deve invece conchiudere, che 
il popolo abbia lasciato in quel tempo al maggior con
siglio l' esercizio dei più importanti diritti politici, per
chè ancora questo collegio era composto di consiglieri 
eletti o confermati dall' assemblea; e che quando gli fu 
tolta quest' ultima guarentigia della libertà del comtme, 
e ne ebbe provate le conseguenze; siasi pentito della 
propria inerzia e dabbenaggine. Tanto fu tenace nel po· 
polo di Lesina il sentimento del diritto d' intervenire 
negli affari più gravi del comune con voto pari a quello 
dei nobili, che anche dopo il 1240 l' assemblea gmurrale 
a ct1i avesse1·o preso parte e nobili e popolo, fu consi
derata come l' organo supremo e più legittimo dell' au
torità del comune, e tutti gli altri collegi come comitati 

')Il Cerva cosi spiega la frase che trovasi nei documenti pubblci 
di Ragusa: .,.,cum laullo popoli, ex consensu popuH~'. Laulli autem no
mine non aliud intelligas qutt.m popoli assensum iis qure ab optima
tibus de~ernunto1' 1 quibus r.i.publicre impel'ium olim detulit ... . rata. 
h~bef qurecumque ab iis eo inconsulto interdum et invilo fiunt. Sa..;. 
era. Metropolis Ragusina.. MSS. Biblioteca l'atri& del Ginnasio di 

Zara. N.o 3.701. 1'om. l . pag. " · In qualche comune per poter ag
giungere alle nuove leggi 11\ vecchia. formula: cwn consfM&u poprdi, 

cmm lanilo populi, cmn cott&eJUJu . totius c·mnunitatia ecc., la quale 
di fatto un di attestava la s~>nzione data dall'assemblea, popolare 
"Ila. legge .propostale, usavasi anche in tell)pi non molto lontani 
raccogliet·e da nn banditore innanzi al paltuzo del conte o del con
siglio gli oziosi e gli accattoni di piazza, i quali udita la lettura 
della nuova lcg~e, l'applaudivano; e si ct·edeva che quel plauso 
mol ~c volte comperato o compenSato coll'elemosina, fosse necessario 

per sa.lvar·e almeno 1lc ap,parenze, e elle una finzione legale bastasse 
pc.1·chò il diritto fosse rispettato. Vedi .anche Lucio. Memot•ie p. 161, 

') AvveniJl)enti stol"ici ecc. MSS. citato. 
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delegati. E lo si vede anche dal patto stipulato dal ve
scovo Simeone con Venezia nel 1278, e dal mandato 
del comune al vescovo, in cui non si fa cenno del con
siglio rnaggiore, bensì dell' assemblea generale, chiamata 
universitas nobilùtm et popula>·ium 1). Perciò quando ìn 
seguito la nobiltà ristrcttasi nel consiglio maggiore, 
chiusone l'ingresso al popolo, rese questo collegio quasi 
indipendente dall'assemblea nelle sue deliberazioni, i 
comizi popolari furon detti univm·sitas populi, e la pa
rola nobilium fu aggiunta al solo consilio maggiori, chia
mato anche consiliurn nobiUum. Non soltanto a Lesina, 
ma anche in altri lu'oghi di Dalmazia lo scontento per 
la serrata dei consigli durò a lungo, e la memoria del 
passato mantenne vivi gli odii tra nobiltà e popolo. Nel 
1553 i sindaci Gio. Battista Giustiniani ed Angiolo Diedo 
così informavano il senato veneto su questo argomento: 
,Et pe>chè i popolani non sono partecipi di quegl' ho
,nori et utilità nè sono admessi nei consigli, fra loro e 
,i cittadini è così maligno et antico odio, che un giorno 
, nella maggior parte di quei luoghi e specialmente ad 
,Antivat·i, Cattaro, Lesina, Traù, Sebenico seguirà qua:l
,che grandissimo scandalo, il qual morbo è così sparso 
,per tutta quella provincia, et è così penetratt:J nelle 
,medolle di tutti i Dalmatini1 che impossibil saria sra
,dicarlo" ~). 

1) Quantlo invece nel sec. XV. venne l'isola,. in potere di Ve• 
aezia, abbiamo veduto che tanto la nobiltà, ~uanto il popolo invia
rono al dog;e pi-ottri e distinti pt·o ou.ralori con diversi mandati, pe:r 
tratt&rc del pa.tto di unione; nè la. nobiltir. avrebbe allora aceonse~
tit~ di prender pa.rte ad un' a._sscmblea. generale come in altri tempi, 
nè il JlOpolo di essere rappresentato dai procuratori del consi~;lio 

maggiore. 
') MSS. Bib. Patria. Gin. di Zara. N.o 3723. 
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Consiglio minore e dei savi. Assemblee po
polari. Potere politico, giudiciario, esecutivo. 
Citta di Lesina. Luoghi abitati nelle isole 

Lesina e Lissa. 

II maggior consiglio riuniva troppi poteri; ad o
gni bisogno non poteva facilmente convocarsi, nè era 
sempre opportuno che si discutessero gli affari in a8-
semblea così numerosa. Perciò come 1) molte città d'I
talia, alcune di Dalmazia 0) istituirono un consiglio, chia
mato mino1·e, sec1·eto o di credenza, il quale lo sosti
tuisse. La sua autorità dipendeva in gran parte dal 
mandato del maggior consiglio di cui era coadjutore e 
rappresentante, perciò in tutti i comuni dalmatici nè 
componevasi eli un egual numero di persone, necl aveva 
eguale potere. A Lesina era composto dei giudici, e di 
consiglieri eletti dal maggior consiglio, e quando questo 
non era convocato, provvedeva sotto la presidenza del 
cOTJ.te a' bisogni che non ammettevano dilazione, sorve
gliava l'amministrazione delle finanze, invigilava che 
l'ordine pubblico non fosse turbato 3). In alcuni luoghi 
di Dalmazia trattava le cause criminali, a Curzola an
che le civili oltre il valore di 12 perperi (Stat. I. c. 69). 
Nello Statuto di Lesina non vi è alcuna legge, che pre
cisamente parli di ciò ; troviamo soltanto (Stat. II. cap. 
42), che il conte, la maggio·r parte del stw consiglio, e 
i giudici potevano . gTaziare della multa . chi avesse in
trodotto vino forastiero in città; che n è il consiglio mag
gi<~re, nè il minore poteva graziare i fornai, puniti per 
av-er violate 1e prescrizioni sulla c0ttura del pane (Stat. 
V. cap. 22 Anno 1348); che i giudici (Regimen), senza 
il consenso di quelli qui tunc erunt sttp1'a Statum o1·di-

') Sismondi. Storia delle Repub. ltal. Vol. l. 
') Lucio. Memol'ie p. 172. 206, 227-230 - Statuta civitatis 

Spalati L. Il c. 30, pag;. 29 Reformat. 89, pag;. 310.- Statuta Mu
nicipalia. Com, llrachiae. Utini 1656 . Refor. J,. I. c. pag;. 1t 1 -
Stat. 'ro·aug;urii L. I. cap. c. 11, 13, 2:3, 5(, - Statut. Sibenici J,, 
Il. cap. U. Stat. Civit. Cathari. pag;. 2. 

3
) Statut. Les . r,. V c. 44, 47, - e MSS. presso l'autore. 
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natum Oivitatis (Stat. V. c. 44. pag. 67. Anno 1404), 
constatato il fatto, punissero coloro che altrove, e non 
nel distretto di L esina, avesse1·o venduto biada compe
rata fuori del comune; e da ques ti cenni ci pare di po
ter conchiudere che i giudici da sè, senza il consenso 
del minor consiglio, detto anche consiglio del conte, non 
potessero in tutti i casi applicare le pene stabilite dallo 
statuto. Ma siccome dopo il 1420, l'autorità dei giudici 
fu ristretta, e tutto il potere giudiciale, principalmente 
nelle cause criminali, fu dato al conte, non è improba
bile, che nella correzione dello statuto, (1454-57) fatta 
dal conte Antonio Jlllanolesso, siena state ammesse le 
leggi che si riferivano al potere giudiciale del minor 
consiglio ; n è i pochi cenni che ci rimasero, bastano per 
determinarne con esattezza l' estensione. Oltre il sem·eto 
o rn·ino1· consiglio eravi anche quello dei Savi (Sapien
tum). Ordinariamente lo componevano i membri del 
precedente e parecchie persone, le quali con ispeciale 
mandato dal maggior consiglio venivano deputate ad 
emanere una legge, o ad eseguire un' incombenza, che 
meglio e più prontamente poteva essere sbrigata da po
chi, probabilmente dai meglio istruiti nell' affare, detti 
perciò Sapientes 1). Il secreto era organizzato come una 
stabile istituzione, e rappresent>wa permanentemente il 
consiglio maggiore; q nello dei Savi occasionalmente co
me commissione estraordinaria. Non si può precisare l'e
poca della loro istituzione a Lesina; le più antiche me
morie che si hanno di essi rimontano al principio del 
secolo XIV 2) 

Non sappiamo dove si riunisse il maggior consi-

1
) Dice il Lucio (Memorie di T1•agur. pag;. 206.) che il con

siglio dei Sa.vli era chiamato consigl:io ruino re a. 'l'raù.; ~ me sem~ 

bra. che a. CnrzoJa, a. Ra.gus i ed a Lesina. sotto il nome di consiglio 
minore sl debba. intendere il con.siglio secreto. 

') Statut. Les. V. c. 22, J•&g. aB, anno t:l4B - V. c. 35, 
p•g. 631 anno 1391. Lucio. Dtemorie pag. 206, - Stn.t. oivit. Spal. 
li'tatut11. N·ova P•·efar.ione c cap. V Jlag;. 2<42 e 2!1>. Anno 1333 e 
1305 - J,iber. Leg. ac Stat. Cut·zolae, pag. 2, p•·efazionc - Vo
lull!en Stat. Sibcnid Il. c. 74, car. 28, - Statut. B•·achiae IV. c. 
•a, pag. 67. Memoriale Pauli de Paolo Jadr. o.d a.nnum 1382. di e 8 
octob1·. 
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glìo nei tempi ph\ antichi; dalla metà del secolo XIV 
tino al p:Pincipio del secolo XV di frequente nella chiesa 
di S. Marco; in seguito d' ordinario nel palazzo del co
mune 1

). I consiglieri vi erano chiamati alcuni giorni 
prima dal conte e d!Li giudici con decreto, che s' inti
mava anche agli assenti in Lissa e nei casali. Punivasi 
con multa chi senza giusto motivo non fosse venuto alla 
seduta, la quale veniva annunziata per tre volte anche 
dal suono di una campana, e dalle grida di un bandi
tore nel giorno della convocazione. Era necessario un 
determinato numero di consiglieri perchè le delibera
zioni avessero forza di legge, rua siccome nulla o
stante la multa di spesso il numero non era legale, 
nel 1386 (Statut. L. V. c. XXV. pag. 59) fu pre
scritto, che i giudici con quelli che fossero comparsi, 
potessero decidere, come se tutti i consiglieri fossero 
stati presenti. Così si derogò allo statuto (Lib. I. c. 21.) 
che vietava si facessero nuove leggi "p1·o faciendo ali
quam novitatem, se non si fossero riuniti due terzi al
meno di tutti i consiglieri. Le elezioni dei magistrati e 
le proposte di leggi dovevano ottenere oltre la metà dei 
suffragi ~). 

Comecchè il maggior consiglio avesse acquistato 
tanti poteri, non andarono in disuso perciò le assemblee 
popolari, nelle quali si votavano le imposte estraordina
rie, si chiedevano provvedimenti pel bene del comune, 
si eleggevano i Procumtm-i del popolo, che per do
vere di carica ne difendevano le ragioni. Alcuni di 
questi abitavano in città, uno o due ·in ogni villaggio. 
La legge, la quale ordinava che le decisioni dell' as
semblea da essa soltanto potessero essére abrogate (Stat. 
V. cap. XVII), ci prova, che ancora si teneva conto 
della sua autorità, che il consiglio ·e i conti negli af
fari di maggior importanza almeno la interrogas~ero, 
prima di prendere una risoluzione. Simili adunanze, 
per quanto si voglia supporre limitata la loro azio
ne, giovavano sempre colla discussione ad . educare 

1
) Statul. Les. L. V. passim, c MS~. pr·esso l'autore. 
') Statut, Sacrament.om Consiliarii J,, l. c. VHJ,- Dabo o

pcram , , . , ut ili a pars qua e ca p la fucrit per D. Comi te m et ma
jorcm partcm Consilii compleatur· et cxecuHoni wa.ndetur. 
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~~ popolo, ad ispiru,rgli amore per la cosu, pubblica, a 
rattenere la nobiltà, ed in generale qualunque privato 
da soprusi, a svelare le ingiustizie e le frodi nell' am
ministrazione dei beni e del denaro pubblico, a far co
noscere al maggior consiglio i bisogni del comune. Nè 
dal partecipare ai diritti politici erano esclusi i villaggi 
di Lesina e Lissa, i quali si consideravano frazioni ter
ritoriali di un unico comune, ma senz' autorità propria, 
e senza rango particolare. Questo rapporto tra la città, 
le borgate ed villaggi delle due isole, si conservò fino 
alla cadut:~ della repubblica veneta; e tutti i capi di fa
miglia, di qualunque luogo fossero, avevano diritto d'in
tervenire alle assemblee generali che si convocavano u
nicamente nell~. città, almeno due volte all'anno. E la 
nobiltà doveva ben guardarsi dallo spingere troppo ol
tre le proprie pretese in un' isola, in cui si aveva bi
sogno continuo del braccio e del denaro del popolo, 
in un' isola in cui i pericoli di aggressioni nemiche e
rano. frequenti, ed il governo talvolta per difetto di 
mezzi, tal' altra per inerzia, mancava al dovere di tute · 
!are l' ordine. 

Il podestà sotto i Veneti, il conte sotto gli Un
gheresi, o in sua assenza il vicario; e mancando que
sti due, i consoli o il rettore 1) rappresentavano la su
prema autoritl1 politica, presiedevano ai consigli ed alle 
assemblee generali, ed avevano il comando militare. Il 
conte ungherese dipendeva principalmente per le cose 
di guerra dal bano di Croazia e di Dalmazia, e contro 
il tenore della bolla di Bela IV. talvolta era nominato 
a ·vita dal re, senza il consenso del comune. 

Del 1278 Venezia decretava: che il suo podestà 
rimarrebbe in carica quattro anni col salario di 1000 lire 
all'anno; terrebbe se co un compagno (socùtm), un notaio, 
otto uomini d'arme (scntifferos), sei cavalli, e due con
siglieri per il governo delle isole. Del 1282 la durata 
della carica fu ristretta a due anni, e del 1284, per non 
aggravare di troppe spese il comune, furono tolti i con
siglieri. I conti ragusei nei pochi anni che tennero il 
nostro comune, rimanevano in carica sei mesi"). 

') Lucio. Memoi'Ìe pag. 149. c Documento L. 2. 

' ) Spomenici 8rbski1 Puòié. u Beo;;; radu l!l58. llje XXVI 
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Il conte pet· -la bolla di Bela doveva nominare il 

giudice; all' epoc~ del dominio veneto (Sta t. L. I. cap. 
3. e 17) questo diritto passò nel maggior consiglio, che 
eleggeva tre giudici per Lesina ed uno per Lissa. Dalla 
legge del 1391 (Stat. pag. 63), che lasciava al vicario 
il diritto di annullare la nomina del giudice, qualora non 
gli , fosse sembrato idoneo, e di proporre due altri can
didati, ma della famiglia dell' escluso, vedesi, che il po
tere giudiziale era allora una prerogativa di alcune fa
miglie, probabilmente di stirpe J ivié ; e che così si cercò 
di riparare almeno in parte agli abusi, che derivavano 
dal pericoloso privilegio. L'eredità della giudicatura 
in alcune famiglie avrà dato motivi di giusto lagno agli 
a,ltri consiglieri, e perchè il numero degli oppositori non 
si accrescesse, allorchè fu aggregato al consiglio nel 
1407 Giovanni Dobrotié, al decreto fu aggiunta questa 
clausula '): quod si quo tempo re contraveniret aliquali
bus quovis modo statui Nobilium Pharae et maxime 
statui Nòbilium habentùtm Jttdicatum . . . . quod ~ubito 
ipso facto ab ipso privetur consilio.- Il re Sigismondo, 
(1418), deploramlo le ingiustizie che si commettevano 
per essere la giudicatura ereditar-ia in alcune famiglie 
nobili di L esina, aveva ordinato, che i giudici venissero 
eletti come usa vasi a Spalato 2). Pare che il volere del 
re non sia stato eseguito, perchè il primo articolo della 
riforma della costituzione del comune, fatta ai 24 marzo 
1420, ordinava - Jttdices et officiales omnes-dtae Co
muni-tatis (di Lesina) cligantur comuniter de toto con
consilio ")• Nè solo in L esina si era introdotto questo 
abuso, con daono gravissimo della giustizia, ma anche 
in Spalato vi era sta.to per alcun tempo; ed appena nel 
1373 fu tolto per ordine del re Lodovico, che con sue 
letter.e dei SO agosto comandò si correggesse lo statuto 

Julii U 13, In màj cons. (di Ragusa). Pars de cligcndo tres comi
te&, unum mitendum Curzolam, alium Lesinam, tcrtium Drazam pro 
.menses sex. p. Xt\'. 

1) MSS. presso l'autore. Archivio lvaneo. 
') Gazzarì - Hi sto ria d' lllmi. Prelati <li Licsina . MSS. Dib 

Ginnas . n. 2574 (Docum. Q). 
3) Docum. L. 
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dove disponeva: che non potesse essm· giudice, chi non 
fosse stato p>·ùna, o havesse hàV!tto il pad>·e, o avo giu
dice'). 

I giudici, insieme col conte o col suo vicario, eser
citavano la sorveglianza politic .... del comune (Regimen 
Pharae), entravano nel collegio giudiciale ordinario, in 
cui le deliberazioni si prendevano a maggioranza di suf
fi·agi "). Essi rappresentavano la suprema autorità del co
mune in faccia al governo, convocavano in assenza del 
conte il consiglio maggiore (Statut. pag. 59), formavano 
parte del secreto e di quello dei sa vii (Stat. V. cap. 35, 4 7), 
sorvegliavano l' amministrazione del denaro del comune 
affidata al camerlengo (Stat. L. I. cap. II. pag. 3). 

Gli atti pubblici del comune ed alcuni documenti 
privati portano in fronte il nome del re o del doge di 
Venezia (secondo che l'isola all'uno o all'altro obbe
diva), quello del conte o del suo vicario, dei giudici, e, 
talvolta dopo il nome del re, quello del vescovo e del bano. 

Oltra i giudici vi erano nel comune altre cariche. 
I tre Bocca>·i. Manifestavano alle autorità i beni 

delle persone condannate per debito, e facevano ese
guire le sentenze pronunciate contro di esse; nelle ·in
t>·orn'Ìssioni badavano che i confini di uno stabile fosse
ro determinati con precisione; in vigilavano che nulla si 
macchinasse contro il governo o contro il comune, e 
perciò uno di essi abitava nell'interno dell'isola. Un 
Boccaro rinnovava il giuramento di feùeltlt al gover
no 3), a nome di tutto il comune, quando veniva il nuovo 
conte (Sta t. I. l. b. 17. Lucio. De Reg. 4 72). 

') Lucio. Memorie pago. 299. - Alla Brazza, "PI'ena nel H26 
qualunque consigliere poteva esset· eletto giudice (Statut. Refor. L. 
Il c. 111 d. 13;}). 

') Statuto. L. 111. cnp. 9, 10, 13, 15, 38. - V. 16 ccc. -
Nel 1278 Vencr.ia.. aveva. ordinato, che i1 conte aves-se seco due 

consig1iel'i ''cncti, e che dovesse "fieri regimeu per majorem par
te m ipsoa·um,. Le leggi vosteriori de Ho Statuto sono chiare, c v o

gliono comJJ08to il coll egio del conte, c dei giudici" del comune che 
sostituil'ono i co nsi~li cri. 

a) An ti oR. era. ltt consuetud ine, che il Boccaro giurasse in no

mc del comnnc. Alloa·chè i Da·a-:~.zani ~24.0) si assoggettano al po
destà. Gargano ed al comune di Spa.lato~ il Bo ccaro a. nome del po-
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Il Camerlengo. Custodiva il denat·o del comune, 
nè senza un ordine del conte e dei giudici poteva darne 
a chicchessia. Registrava il reddito e le spese in tre li
bri, uno dei quali consegnava al conte, l'altro ai giu
dici, e il terzo teneva presso di sè. Assicurava l'integrità 
dell'amministrazione con buona piegieria (Stat. L. I. 
c. 4, 17). 

Il Giustiziere. In vigilava sui pesi, · sulle misure, e 
sulla qualità dei viveri posti in vendita, e perciò di fre 
quente li esaminava (Stat. L. I. c. 5 17). 

Gli Esaminatori. Erano sei, e due almeno do
vevano essere presenti ad ogni atto d'ipoteca e di tras
missione di proprietà, per determinare i confini dei 
beni ceduti. Invigilavano che la proprietà del comune 
non venisse lesa (L. I. c. 7, 21). 

Il Castaldo di Lesina. Denunziava i furti, ed ar
··estava gli uomini di mala fama, accusati di qualche 
delitto (L. I. c. 10, 23). 

rz Castaldo dt Lissa. Assumeva l'ufficio del giu
dice di Lissa, se questi era impedito od assente. De
nunziava i delitti, ed invigilava che non si raccoglies
sero collette senza il consenso del conte e dei giudici 
di Lesina. Non aveva salario (L. I. c. 11, 23). 

1l maestr·o dell' arsenàle. Custodiva le galere del 
comune, i loro attrezzi e l'arsenale. Non ci dice lo Sta
tuto nè da chi era eletto, nè per quanto tempo; da do
cumenti posteriori al 1420 apparisce, che questa carica 
veniva conferita dal maggior consiglio ad uomini del 
popolo (Statut. I. c. 16). 

Il Cancellim·e. Custodiva i documenti del comune 
e di privati nella cancelleria, teneva il lioro del consi
glio, e vi scriveva le par·t·i pr·ese; notificava al conte ed 
ai giudici i debitori morosi del comune. Entro sei mesi 
pubblicava gli atti di trasmissione di proprietà non im
pugnati legalmente. D' ordinario un notajo forestiero, 
aveva quest' uffizio. (Stat. L. I. c. 9, e documenti privati). 

Prima del 1331 le cariche di camerlengo, di giu
stiziere e di esaminatore venivano conferite anche a 

destò. e del comune promette che saranno difesi contro gli Almis

sa.n.i - ltttromillsione. Atto con cui n no veniva. messo dall'autorità 
nel pooseoao mo.terialo di un oggetto. 
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quelle persone che non formavano parte del maggior 
consiglio (Stat. I. 18). 

Alcune guardie di sicurezza invigilavano sull'or
dine pubblico. Altre sotto la sorvegli ~mza di un capo, 
dal 134 7 scelto fra i famigliari del podestà, in vigilavano 
sui danni campestri; i Postici (periti giurati) ne stima
vano il valore. 

I Piazzari proclamavano le leggi, gli atti di tras
missione eli proprietit; annunziavano l' ora della riunione 
del maggior consiglio; intimavano le citazioni in giudizio. 

Uno non poteva essere rieletto ad una carica se 
prima non era passato tanto tempo, quanto l'aveva oc
cupata. Le elezioni dei giudici, del camerlengo, del giu
stiziere, degli esaminatori, dei boccari, del castaldo di 
Lissa si facevano ogni sei mesi; del castaldo di Lesina 
e dei Postici ogni anno. 

Del 1331 tutte queste cariche erano in vigore, ma 
da quale epoca non lo si può determinare. Tenue ne 
era il salario, stabilito dallo statuto; ma anche questo 
in seguito non si pagava a tutti, perchè dalla supplica 
del popolo al senato veneto del 1421 deducesi, che il 
conte, il suo cavaliere, il cancelliere, i giudici, i bandi
tori soltanto avevano paga fissa. 

Nessun tributo veniva pagato a Venezia quando 
da essa dipendeva il comune; oltre al salario del conte, 
e delle persone che questi doveva condur seco, e delle 
quali sempre più diminuì il numero, non v'era altra 
contribuzione in tempo di pace. Agli Ungheresi clavansi 
500 ducati d' oro all' anno; ma non si sa qual re abbia 
imposto questo carico 1

). 

In tempo di guerra, tanto sotto gli Ungheresi che 
sotto i Veneti, il comune mandava un numero di sol
dati per l' armata, e prendeva parte all' armamento della 
flotta. La storia peraltro degli altri comuni dalmatici ci 
mostra, che non solo i re secondo i loro bisogni accre
scevano le imposte e riservavano alla camera regia il 

') Memoria. di Dojmo Palladin . anno at6, citata da G. Gian 
nel MSS. delh Dib. Gin. di Zara n. 2&76. - Statuto Municipale di 
Lesina. scritto nr.ll' anno 1.t.t8. che tro,·avasi in mAno di G. Giaxa. 
•·l principio di qu es to secolo. Questo codice importante probabilmente 
più non esiste. 
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reddito di alcuni dazi di ragione dei comuni, senza ba
dare ai giuramenti dei re precedenti; ma che anche i bani, 
e specialmente negli ultimi anni Hervoja duca di Spa
lato, conte delle isole, non contenti del salario pattuito, 
sotto vari pretesti esigevano doni e regalie, che veni
vano pagate dai nostri desiderosi di vivere in pace. 

La proprietà prediale non era aggravata di stabile 
imposta nè dal comune, nè dal governo; che se in tempo 
di guerra si armava un legno, e dovevasi incontrare 
qualche spesa estraordinaria, come consta da memorie 
del sec. XIV, gett<tvasi la colta o colletta, cioè, si de
cretava una imposta generale di un soldo pm· lim . Ve
niva ripartita da speciale colllmissione in base al red
dito della proprietà prediale. La decima dei frutti delle 
terre, da epoca remotissima, era devoluta a sostenta
mento del clero. Le gmvezze personali per lavori pub
blici, ed il servizio di r ematori nelle galere, pesavano 
sul popolo. I nobili, ai quali era vietato l' esercizio delle 
arti dette servili, sotto pena di perdere coi titoli i pri
vilegi del proprio ordine, quando il comune decretava 
qualche opera d' interesse pubblico, pagavano una tassa 
di sost'ituzione, per mercede agli operai popolani che 
dovevano lavorare in loro vece. Nell'armata servivano 
come uomini da spada. È probabile che prima del1420, 
nella ripartizione delle imposte estraordinarie avessero 
goduto qualche privilegio. 

Il frequente fermarsi di forastieri, di navi venete 
ed anche di altre nazioni nel porto di Lesina, le varie 
e continue relazioni con Venezia, la civiltà che ve
niva d'Italia anche pet· altre vie ingenti li vano gli animi 
e i costumi dei Lesignani. E perciò se bbene fossero 
stati colpiti soventi volte da gravi sventure, fino da e
poca reQlota sentirono essi il bisogno di abbellire la 
propria città con edifizi pubblici e privati, mentre la 
munivano c0n opere di fortificazione. Le più antiche 
mura abbracciavano una parte dclln collina di S. Ni
colò, e dalla sua cima protetta da torri 1

) scendevano 

1
) Le to•·ri pos to presso il mare alle falde delta eollina di 

S. Nicolò sono rammentate nel testamento di Giulia Lucio (12 lu
r;lio 1&8') "lascia quella casa sua chiamata la Torre app•·esso alta 
11wri·1la qui a Lesina, appresso la Tor1·e del magnifico Nicolò Vi.-
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lungo la chiesa dcii' Annunziata fino al mare. Dopo di 
aver piegato verso la piazza, risalivano il eolie e lo di
fendevano dalla parte di levante. Il recinto a volto sul 
quale poggia l' orto dei signori cav. Dojmi De Lupis, e 
la sacrestia della chiesa dell' Annunziata sono avanzi di 
antiche torri, come lo sono senza fallo le fondamenta di 
case vicine. Quando i Veneti ebbero Lesina nel 1278, di 
alcune torri non restavano che rovine, altr' erano ridotte 
ad uso eli private abitazioni, perciò essi abbandonarono il 
colle di S. Nicolò per murare una parte del pendio della 
Ho?·ngven·ica volta a mezzogiorno e più elevata; e perchè 
la cinta non era stata compita, e v' era bisogno di avere 
un lnogo di rifngio in caso di un'improvvisa aggres· 
sione, erigevano verso la metà del sec. XIV (come s'è 

dali et questo alli poveri,. Quelle poi ch'erano poste sulla cima dello 
s-tesso colle sono nomi.nate nel 'documento R pubblicato in fine del 
presente lavoro. P-ochi anni or sono~ qu'ando i Harharjé fa..hbricaJ•ono 
la. loro casa nel borgo presso la chiesa d.ell' Annunziazione, si sco
persero anche allora ben profonde fondamenta di gr·osse mu.ra pe1· 
lungo tt·atto, e dalla lot·o fot·ma. si vide ch' et•ano avanzi di una 

tort·e. Confonde dunque il sig. Ljubié a pag. 39 del ~uo lavot·o -

/fària Cittavecchia - i lavori di fortificazione incominciati dai Ve
neti a Lesina sul colle della Horugveuica nel sec. XIII, continuat.i 

c compiti da essi appeua. nel XV, con queHi che esistevano in epoca 

p1ù lontana sul colle di S NicolO, e ch'erano diro.cca.ti quando giun

se·•·o i Veneti a Lesina nel 1278 .. Ingiustamente, a dir poco, chiama 

buffoni coloro, che basandosi su documenti ai qua.li non si può ne
gai' fede, c dopo attente os,.~ervazioni fatte sopraluogo pronunzia
rono un giudizio di·verso dal suo. Fu egli troppo a.ssoluto anche nel 

dedura·e da uno .dei capitoli presentati al senato il giol'UO 15 marzo 

14.00, che Lesina nel 1358, non avesse avuto un castello di cui par

lano (come si disse a pag. 83,84 del pa·esentc lavoro) una cronaca ve
neta, il Lucio e la ,,.,o,naca cont·crnporauea del Palladini, perchè se 

il oap. XV dell' ist~m!a del U50 diceva, clte Lesi•a appena. allora 
e·r.a uaunwfula tutta e .fatto dentro un fot'te castello, ciò avvenne, 
pe~chè i Lesignani dopo la sonunossa del 1418 avevano quasi in
teramente distr~tlto dalle fondamenta il .castello ch'era stato fab
l>ricato dopo il 13i><i, c poi ampliato sotto la di·rezionc d' ing;e
gnc••i spag;nuoli wi tempi del re Lodo·vico. - Vedi ìl secondo arti
colo della pace tra i nobili ed il popolo di Lesina nel 1418. Docu

mento .L. 1. 
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visto) n castello della Horugvenica, che fu poi dirOC· 
cato durante la sommossa del 1418. Del palazzo del co
mune fa cenno un documento del 1412 (Stat. p. 71). 
Nel sec. XVI fu ristaurato e quasi rifatto, sicchè qual 
fosse da principio non si potrebbe dire: ben sappiamo 
peraltro, che era munito da torri ai lati. In una di que
ste, in epoca da noi non molto lontana, fu posto l' o
rologio; in un'altra l' archivio del comune. Nel 1292 
s'incominciò costruire l'arsenale ' ), ed essendo stato di
strutto dai Turchi (16, 17 agosto 1571), non molto dopo 
iJ comune lo rialzava a proprie spese nello stesso sito. 
E nominata la loggia la. prima volta in un atto del 
1289; crollante per ·vetustà fu rifabbricata e documenti 
del 1487 parlano di una nuova loggia~). 

Oltre alla città di Lesina, lo Statuto (L. IV. p. 43-
51 sec. XIV ed altri doc,umenti ricordano sull'isola, 
Cittàvecchia, S. Barbara (Cikaldol) e S. Pietro (Viri
do!), che oggidì formano un solo villaggio chiamato Do l; 
Verbanj, Svirce, Vrisnik, Pitve, i casali dì Plame, il 
vecchio castello Galicnik 3), S. Giorgio. Al principio del 

1) Libro Grazie car. 12, 13 - c l.istine f. p. 1:>0. 
') In Xti. nomine. Amen An. Dni. MCC CC LXXX Vij die XXV. 

i\..ugusti J,, LogitJ 1.100a Cornunis Lesine presentibus m. Ba.ssicb -

(segue un coptratto di colonia) &. c. XVI. Libro Grazie. Archh·io del 
eomun:e a. Lesina. 

') Di questo castello tuttodì si vedono le mura. non molto 
lungi da Jelso., sul dot·so di un monte, quali le desc•·ive la. relazione 
sull'isola. di Lesina scritta a S. 8. Gio. Brag;a.din nel 1123. "Sulla 
"di lui sommità (del monte presso Jclsa.) v' é un recinto di mul'a. 
"Da. oriente (poggia) sull'orlo di sasso dirupato. L' opet·a. è in qua
"d•·o lunga. trenta e più brazza, larga nell' ingresso brazza do.deoi, 

"in fondo bra.zza otto incirca.. Si vedono nel di lui mezzo due ca
"sette, una diroccata ma angusta. 1' altra a volto di pietra, bastante 

"a ricettare sotto il tetto la. statura del piu allo homo , ma capace 
"di poche persone ...... Intorno nelle mur-a interiormente si distin~uono 
"continuati buchi ' d& travi di mezzo carro in linea. uguale. Da.nno a 
"credere vi sia. stato un tavolato intorno per gente che copertt. da. 
"merli ol ellc m•ra. possa tutela.re il reointo .. . Questo luogo vie n 
"chiamato Galieinich. Corre un idiotismo, che due l'egoli fossel'o po.
"troni, di Gradina, che · nell' idioma. illirico suona città. di•·occata, e 
"di Ga.licinieh tra loro inimici, et in continua guerra, e vi fu chi iO 
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sec. XVI, presso la punta orientale dell' isola vedevansi 
le rovine di due castelli, nè allora si sapeva in qual 
tempo fossero stati distrutti 1

) . Un diploma del re Colo
mano parla della villa Stolez, ma non sarebbe infondato 
il sospetto, che la lezione del Lucio sia errata, quan
tunque e il Racki e il Kukulj evié l'abbiano seguita ~). 

A Lissa il capoluogo era stato distrutto dal Bra
gadino (circa il 996). Sorsero più tardi nell'interno del
l' isola dt1e viHaggi Veloselo e Dibjeselo, il primo dei 
quali fu incendiato 3) nell' 1483 dalla flotta condotta da 

"Galicinich egualmente Cl'cdulo ed avaro sudasse per trovar tesoro 

~'nascosto., 

MSS. presso l' autore. - · Questo castello e descritto anche 

dal P•·iboe,·o. 
1) Principium insula.c a continenti planum est, insigne st ruc· 

tnra. duorum oppidorum , non ,multum a.d invicem distantium, ignoto 
Ol)_bis eventu desola.torum, stratis plu1·ibus in locis assaroto, seu mus

sivo opere piciis in eis apparentibus. Pr·ibocvi Oratio. 
') Il diploma di Colomano del la g;iug;no 1103 (1\ukuljevié 

Jura ecc. pag;. 25 - Raèki Odlomci p. 128 - Fal"la.ti 111 16-l -
Lucio de lleg;. VI. c. 4) cnumc•·a i luag;hi donati da principi e re 
alla. chies& di Spalato. 'rra. questi vi sarebbe stata anche la villa 

Stolez dell'isola di Lesina (el villam i11 Leaitla Stole.,). Se si con
serva. a.noora. l'originale dì questo documento, dovrebbesi bene esa· 

minarlo, pcrohè nasce il dubbio se in 1uog;o di: in LtMina, si debba 
leggere: i1t Cetina, come sta in un suppostu diploma di Svinimiro 
del 107S, che eg;ualmente enumera i beni dell• Chi<sa di Spalato. 
Vero è che quest'atto fu sco·itto po·obabilmente verso il 1338 (Lucio 
Memorie pag;. 217) collo scopo ' di togliere ai Traurini i pascoli di 
Bosiljina., ma se anche di quel tempo, perohè apocrifo, non potè 
servire di prova in giudizio alla. chiesa ed al comune di Spalato, 

ben può ora. richia.m&re l'attenzione sulla variante, che vi si legg;e 

rig;ua1·do la villa Stolez (et terraru1n Stolez i11 C•ti11a ), pcrchè 
vedesi, che chi allora si p•·estò alla f1·ode ebbe innanzi ag;li occhi i 
diplomi anteriori per a~;~;iung;ere Dosiljina, e non sarebbe improba
bile, che in quello di Colomano abbi~> letto con mag;g;ior esattezza 
Cetiua in vece di Lesi,,a, tanto più che in nessun documento del 
nostro comune, mai è nominata. la. ,·illa Stolef/51 ed era assai facile 

che piÌI tardi le lettere c e t venissco·o scambiate. 
3
) Interim hostiuon classis sub Federici Ferdinandi Regis ~·m; 
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Federico, figlio di Ferdinando re di Napoli. Gli abitanti 
scampati al ferro ed al fuoco discesero al mare, dovee 
oggi sorge il capoluogo dell'isola, ed i vi formarono a 
breve distanza due villaggi, uno detto Lnka a ponente, 
l'altro Kut a levante del porto. Nella vallata di Co
misa nell' 850 i Benedettini avevano eretto un mona
stero; e per ridurre a coltur!L le terre loro assegnate, 
chiamarono dal continente una colonia slava. Da questa 
ebbe origiile il villaggio di Comisa, che crebbe di po
pobzione quando que' di Dibjeselo scesero ad abitarlo. 

Nel comune (Communitas L esinae) eran,o com
prese le isole L esina, Spalmadore; To~cola (Séedro ), 
Lissa, Busi (Bi::iovo), Sani-' Andrea, gli scogli Bacili (Lu
k ovci), e Pomo. 

Jmperio Anconis portum insedcrat. lnde Lissam flalmatiae insnlam 
a.ggressus ea..m ignc t'erroquc vasta\•it. P eti·us !Jlarcellus in Joa.nne 

1\'loccnig;o. 
Non ,•olemo, ne dcvemo tace•·c tanta gl-ori&, ex ultatione et 

gaudio, qual e ha date alla ciptà et populo nostro lo Ill.mo et Regio 
fi~liolo della. vostra serenità Dou li'edcri co, intra.to de que~tì giorni 
denh·o del porto nostro con tutta la classe ddla Serenissima. liga. 
etc. In circha. XV. giorni. che co:n tanta. multitu.di·ne di miglia.ra de 
persone, qua. li ha stantiato nel ·p01•to nos tro del suo . ex.ercito ne de n~ 
tl·o, "f de fuora. della ciptà. nos tra. non ha.vcmo sentito, n e \'ed·uto 
un minimo desc)l'dine, un minimo sinistr·o o lcxione contra delle cose 

nostre . Prete1·ca. <tuanto noi habbiarno dopo la. pa.1·tita da. noi rlell& 

sua Hl.mu. signoria, s i è che in questo dl sentirno che arrivttla la 
sua serenissima armata ·nelle parte de SchitWO'Ilia ~ danni cle- Ve~· 

netiani~ ha {ttcto gran fractts.rw a certe Isole, et ha preso tlo·i terre 
una chiamata Cnrciola, et l'ultra -Lepsct (Lissa) et por in q·oesto 
te mpo avi samo la Maestà Vostra., che F a.1·mata. de Ven.etia ni .è pas

sata. qui de JH'esso el porto . nosh·o ecc . 
Matmae~>a ltalj: A.rhi~>i. N.o 4 . l. 28. Registrum litterarom 

et capitulorum o&·ato rum U28-1494. V' ·pismje k' Ncapolitan: korol: 
Fcr~inantlu .. • . na l. 10. 
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Lo Statuto. Sua compilazione. Storia del co
dice. Sua stampa (Documenti S). 

L e consuetudini create dalle condizioni del paese 
e dai bisogni ùel popolo che lo abitava, alle quali esso 
più volte si appellò, quando anche in segnito ebbe leggi 
scritte, fLuono ,per lnnga pezzu nell' isol<t di Lesina l'u
nica norma con cui si regolav<tno i mpporti di diritto 
pubblico e privato. Per rnancunza di testimonianze sto
riche non si potrebbe precisare quando i Lesignani ab
biano sentita la necessità di meglio proteggere con uno 
Statnto i propri diritti, contro l' arbitrio e l'incertezza 
delle interpretazioni, a cui si prestano vecchie consue
tndini, che, affidate alla tradizione, nel corso de' secoli 
insensibilmente si . modificano. Ma non si creda, che pri
ma del 1331 il comune non avesse avuta una qualche 
collezione di leggi, come potrebbe parere dalle parole 
che trovansi in fronte allo :St<ttuto lesignano : HIC EST 
LIBER STATVTORVlVI COMlVIVNITATIS PHARAE 
Compositus et condùus in klitlesùno, tercentesimo, t?·ige
sùno, p1·i-mo, lndict·ione D ecùna quarta, die Vigesimo se
cundo Nove:mb1·is; Tempm·ib11s lll1,st1·is et 11-Iagnifici D. 
D. Ji'.randsc.i Dandolo tunc Ducis Venetm·wm, et Vene
?·abilis D. J!ì·at1·is Ù.tcae Dei et Apostolicae Sedis gra
t.ia Phw·ensis et B1•achiensis Episcopi; tun.c exùtente 
Potestate . Phcwae et Brachiae E:regio Vù·o Domino 
Zanotto Lauredano i Juclicibus Pharae tunc existenti
bt,s Nobilibt1s Vù·is Jaxa Mixae; Sovina Balci, et 
Gem·g·io Vùlossy. Risulta il eont-rario da d.oeumenti, i 
quali al! a fine del sec. XIII. parlano del libro delle 
decisioni del maggior consiglio i e dal permesso che 
Venezia concedeva ai L esignani nel 13~6 di: Tcjm·mm·e 
statuta dnmodo non s·int conti'a hon01·em dominii. Da 
questa risoluzione si vede, che nCJn trattavasi allora di 
comporre un nuovo corpo di leggi, bensì di ordinare 
le esistenti; di meglio adattarle ai bisogni del comune 
con aggiunte e modificazioni, che la sapienza veneta 
con vantaggio dei nostri poteva consigliare ed imporre. 
Compito il lavoro, essendo pod8stà Giovanni Loredano 
veniva pubblicato lo Statuto nel 1331; f11 esso diviso 

9 
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in cinque libri, i libri in capitoli.- Il quinto libro fi. 
niva col capitolo XVII. 

Quando il comune nel 1420 venne in potere dei 
V encti, chiedeva al senato la sam1ione dello St<Ltuto ; 
m<t allora, fu risposto: "Quia non habuimus de Statutis 
et consuetuclinibus .suis (eli Lesina) illam sufficientem 
informationem quae requiritur, non possumus precise 
respondere, sed rectori quem mittemus clabimus in man
datis, quod de omnibus et bene et diligenter informet, 
et postmodum no bis scribat, et tLmc proviclebimus sicut 
acl bonum et utilitatem civiiatis et insulae videbimus 
convenire 1

)., Sia che i conti non si fossero data cura 
eli questo affare, sia che qualche nuovo ostacolo fosse 
insorto, appena dopo dieci anni il maggior consiglio 
decretava (8 gennaio 1430): che due nobili, i giudici, 
gli avvocati ed il cancelliere del comune sotto la pre
sidenza del conte rivedessero e correggessero lo StatLlto, 
per mandar! o a V unezia. Questa correzione sarà stata 
necessaria, perchè ai cinqì1e libri compilati nel 1331 
dal conte veneto Giovanni Loredana, o che allora ave
vaBO ottenuta h1 sanzione clel senato, si dovevano ag
giungere alcunB pa1'ti dei consigli prese posteriormente, 
fino al 1420, le quali abbracciavano un'epoca in cui 
il Comune era stato soggetto ai re eli Ungheria ed an
che a quelli eli Bosna. - La lentezza del comitato 
nel compiere questa incombenza indusse (5 marzo) il 
maggior consiglio acl abrogare il decreto eli gennaio, 
e ordinare: che Vito Dracica, o Vito Gazzari, il conte, 
e quei giudici soltanto che si trova sero in città, sbri
gassero l' affare anelato troppo per le lunghe 0). Pare 
che il secondo decreto sia stato eseguito, pcrchè ai 7 
clecembre dello stesso anno (Stat. pag. 77.) Dobroslav, 
ambasciatore dd comune, otteneva clal senato la desi
derata conferma. 

Antonio J\!lanolesso, conte e provveditore eli Lesina 
dal 1454 al 1457, vedendo . (Statut. Proemium pag. 
1-2) che delle leggi date dai Rettori e disperse in molti 
libri, alcune erano superflue, altre oscu,re e confuse, 
le corresse; e postele in arrnonia, le faceva approvare 

') Vedi !Jocum. M. 1. n1· ~icolo 2. 
') •Documcn'to S. 1. 1 
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dal maggior e dal minor consiglio e dall' assemblea 
popolare, decretando: che in tal modo emendate ed U· 

nitc allo Statuto, <Wcssero in seguito pieno valore le· 
gale. Abbia egli fatto questa cosa di suo capo, o per 
desiderio del comune col consenso di Venezia, noi sap· 
piamo; ma risultando dal tenore del proemio, che que· 
sta fu principalmente una correzione dei decreti dei 
conti in affari giuclieiali, forse non fu chesta l' appro
vm~ione del senato. - Riflettendo d'altra parte, che 
tutte le leggi uscite fino al 1420, erano state emendate 
e confermate nel 1430; e che delle te>·minazioni dei 
conti, us·cite posteriormente fino al 1457, due sole (Stat. 
pag. 79 e 81) furono aggiunte allo Statuto; si vede, 
che il lavoro del Manolesso si ristt·inse acl abrogare le 
tm·minaz·ion·i contradittorie date dal 1430 al 1457, le 
qual i portavano la confusione nel f01•0 e davano moti
vi e pretesti a' li tigi. A meglio toglierli, di'lucidò anche 
qualche capitolo dello Statuto, rimasto oscuro dopo la 
correzione fatta per ordine · del maggiur consiglio nel 
1430; ommise quello che a lui sorubrava ~perfino, e 
che a noi importerebbe di conoscere. ,/, 

Allorchè nel ~i Turchi posero la Città di J./{1 
L esina a ferro e fuoco, nell' incendio si abbru·t.ciò con 
altri documenti pubblici anche l'esemplare dello Statuto 
che stav<l nella c.o'tncelleria del comune, e con 'eSso il 
libro del catasto che vi era unito. Volle fortuna che 
alcuni anni prima Pompeo Cranco nobile di Spalato, 
notaio domiciliato a Lesina, ne avesse estmtta una co-
pia, ed egli aderendo alle istanze dei Lesignani, del 
conte e provveditore Angiolo Delfino (1577), la diede 
loro, affermando con pubblico giuramr,nto di averla 
estratta fedelmente molti anni prima dall' esemplare 
della cancelleria abbruciatosi nel 1571 1). Sappiamo 
che questa non era la sob copia che a L esina in qùel 
tempo esistesse, ma sarà stata prescelta, e perchè le 
altre non avranno avuto i requisiti legali, che provano 
l' autenticità di un documento pubblico, e perchè la 
pr-esunzione di una maggior esattezza stava a favore 
del notaio forestiere, il quale non aveva interesse di 
alterare i confini delle terre comunali determinati dal 

') Documento S. 2. 
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catasto. A preservare lo Stlttnto da simili pericoli, il 
provveditore generale Giovanni Battista Grimani ordina
va (6 Nov. 1642) ni giudici e ai difensori del comune, 
di mimdare senza dilazione lo statuto a Venezia agli 
ambasciatori, che ivi si trovavano, pcrchè lo si stam
passe entro tre mesi; e non facendolo questi, i giudici 
e i difensori sotto pena di 100 ducati eseguissero l'or
dine col mezzo di altre persone. L'anno dopo usciva 
esso alla luce dai torchi di JHarco Ginammi di Venezia, 
coll' Aggiunta eli va,.ie leggi or·cleni terminazion·i ecc. 
posteriori al 1430, molte delle quali formavano un li
bro speciale - Liber ex t1·aonlùw1'ius, - ma' unito al 
volume clello Statuto. Prima per altro erano state cor-
rette come lo prova un esemplare tratto da 
quello della cancellericc nel 1632, e si conserva a 
Lesina dal signor Girolamo ]Vfacchiedo. Questo non 
concord>t appieno collo stampato: alcune leggi dell' Ag
g-iontct, che fino allora dicevasi Libe1 · extmorclina1·ius, 
furono disposte con miglior ordine; due decisioni, del 
consiglio e de ll ' assemblea popolare, che ricordavano le 
dissensioni tra i nobili ed il popolo, appianate dal conte 
Semitecolo (1611), furono ommesse, probabilmente per
chè più tardi questo conte era venuto in odio alla no
biltà; fu tolta la bolla eli Bela IV, una lettera dell' ar
civescovo di Strigonia, vicario clel re in Dalmazia nel 
1376, la quale vietava eli dar banchetti in città e doni 
al conte, o al suo vicario ; una bolh~ ( senz1t data) di 
un re di Ungheria al Comune di Zara; e dopo il capo 
XVII del V Libro queste parole: Explicit Li ber Sta
ftttm·um Oi1;itatù Pharae. 

Per tal modo il volume che porta il titolo- Sta
tuta Communitatis Lesinae- stampato nel 1643 a Ve
nezia coi tipi di .Marco Gimtmmi, dopo tante correzio
ni ·ed aggilmte fu diviso in ùue p;wti. 

La prima contiene i cinque libri del vecchio Bta
tuto compilato nel 1331 (cblla pag. 1 alb pttg. 55 in
clus.); ·le par·ti del maggiore e del minor consiglio, e 
di quello dei Sa vi, che d~tll' anno 134 7 all'anno 1420 
vi furono aggiunte; due ducali, la prima ùelle quali 
contiene il patto tra Venezi<1 e il comune del 1421, 
l'altra (1430) h\ conferma dello Statuto (dalla pag. 
5G-77). 
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Le leggi, tolte tre sole in italiano (Cap. 42, 49 
e 52 Lib. V), sono scritte in latino 1

) . 

La seconda parte (Stat. pag. 79-240) conti ene : 
a) Aggiunta di varie leggi, ordini o terminazioni. 

(Alcune latine, altre italiane, dall' <Lnno 1432 al 1641, 
pag. 79-191). 

ò) Registrum tenenorum Communis Pharae (Anni 
1380, 1407, 1425, della pag. 191-222). 

c) Taxa vetus Cancelleriae (an- 1440, 1486, 1506, 
dalla pag. 223-229). 

d) Tariffa nuova aidì ultimo marzo 1613 (dalla 
pag. 231 -239). 

e) Che il s;tlario dell' Illust. Rettore ... si;t ac
cresciuto, 1586 (pag. 240). 

f) In materia di liquidazione di lVIosti. Anno 1586, 
(pag. 241) Così finiva la seconda parte. 

Poco dopo furono stampate due terminazioni di 
Giulio Balbi Co. e Provveditore di Lesina, una del 1645 
col titolo P.ratiw del Foro, e un'altra del 1646 col ti
tolo Ordeni et R egole in mate·ria della dispensa dei sali, 
in formato uguale a quello dello Statuto, continuandone 
la paginatum, perchè vi si potessero unire, Da ciò 'lv ven
ne, che in molti csemphu·i dello Statuto non vi siena, 
o perchè tutti non Io ebbero, o perchè sciolte dal vo~ 
lume si sono perdu te. 

Contiene lo Statuto leggi civili, con particolar ri
riguardo all' agricoltura ed alla pastorizia, criminali, 
politiche, amministrative, eli diritto mercttntile, di navi 
gazione, di sanitiL e di polizia. Le leggi non sono di-

') Come neg;li Statuti delle a l.t•·c città dalmatiche, cosi nel 
nostro ri corrono alcun e voci e ·modi di dire sla.vi - p. e. P1stici 
(periti agrimensori) pag. 10 - Jlleya (maccJ•ie di co nfine) pa.g. 23 

- su,·ze.teJ· a.nchorn.m da. su,rgttti (gettare l' à.ncora.J pa.g. ·53 -

Ladjum, l ad.fa (navi cella) ]H\.g;. !H. - extra lu..qnm (bosco) pag. 
45 - suut aliqui· lazi (t•·atto t! i terra sbosca,ta) .J>ag;, 221 -' wtr~t 

C!wlnicll- (m nro di ~in ta. a secco) 1mg. 218 - usquc ad Gomil1am 
pag. ·218 (macerie in cumulo)~- )I CI' qua.m itur u Vrisnik (a Vri

snik) l'"·jç, 219 - iu cipicnt!o a Jamuw (buctt) ]> ag;. 213 - 1"."1'" ' 
passiemn (pascolo) pag;. 202 su•btus biiraci na Hcrdo (sotto le mcti 
• ul monte) pag;. 21 l. 
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spoate con ordine; manca talvolta la necessaria chia
rezza, ad onta di tutte le correzioni dei comitati c del 
conte 1\ianolesso ; non sempre le leggi posteriori indi
c~no con precisione quanto deroghino alle precedenti, 
con le quali hanno relazione. Chi confrontasse questo 
libro con un codice dei giorni nostri, vi troverebbe i1on 
pochi difetti, moltissime lacune, ma si meraviglierebbe 
di vedervi leggi che oggidì si desiderano; e forse si 
persuaderebbe, che quelle poehe leggi rispondevano ai 
bisogni ed alle relazioni commerciali delle nostre isole, 
e cjò non è poco, se si rifletta allo stato della legisla 
zione dei nostri tempi in molti paesi, nei quali i co
stumi , e le idee so ne in manifesta i!pposizione colle 
leggi scritte. Più tardi , allorchè si sentì la necessità. 
(anno 1454-1457. Stat. pag. 4) di meglio provvedere 
a' n1,1ovi bisogni, fu ordinato : che dove non era preve
duto un caso dallo Statuto, si giudicasse per analogia 
(de similibus ad similia); e secondo la pratica poste

r.iOl·e, che si rileva da' vari processi, si riconeva di fre
quente alle leggi venete, e col progredire degli studi 
e della coltura al diritto romano. Per altro vi troviamo 
alcuni prii)cipii di legisbzione che mostrano lo spirito 
democratico del comune, l' eguaglianza cioè di tntti,no
bili, chierici, cittadini e popolo dinanzi alla lego-e, con 
eccezioni rarissime; la pubblicitìt dei processi, iÌlibero 
esercizio delle arti e del diritto di proprietà. 

Noi qui ci occuperemo di quella parte dello Statuto 
che arriva al 1420, sino al quale anno abbiamo con
dotto il racconto degli avvenimenti storici di Lesina. 

a) Leggi politiche, amministrative, civili (1 IL 
Lib. dello Statuto). 

Il primo libro contiene le formul e dei giuramenti 
·dei vari magistrati, le quali ricordano i principali loro 
doveri; le leggi sul consiglio maggiore e sulle elezioni, 
di cui abbiamo parlato. A queste, che hanno un carat· 
t{;lre politico, frappone alcune che meglio si convenivano 
al secondo libro. 

In questo trovansi molte leggi di procedura e .di 
diritto civile, e noi, per non tornare sulto stesso argo-



135 
mento in altro luof;\'o, accenneremo anche quelle che 
sono sparse negli altri libri fino al 1420. 

Ammette lo statuto due modi di citazione, a voce 
col mezzo del Piazzctro, o per iscritto (pe,· bttllettarn) . 
Determina, con riguardo alle varie distanze dei viilaggi 
d;1 Lesina, il tempo entro il quale uno em obbligato a 
comparire. Domanda maggiori gum·entigie dall'attore, 
quando la citazione è intimata con bolletta, che non 
quando è fatta dal piazzaro, il che fa supporre che po
che sieno state le persone le qual i a quell'epoca a
vranno saputo leggere. Parla per incidenza di avvocati 
e procuratori legittimi, non dice per altro quali requi
siti debbano avere per essere tali. (Lib. II. c. 1-5). 

Le deposizioni eli tre testimoni suppliscono al di
fetto di do cllrnenti nelle cause per beni immobili; e si 
ritiene sufficiente il concorso di un solo nelle questioni 
per beni mobili che non oltrepassino il valore di cin
que lire; e in quelle di pa§CO~ ili bestiami fino al 
valore di lire di eci. Vuole~he 1 -rg~timoni sieno buoni, 
e che le loro deposizioni, col consenso del conte, sieno 
scritte, nel quaderno del comune, alla presenza di un 
giudice almeno; non precisa per altro quando sono vi
ziosi (II. 10). Col giuramento dell' attore è sciolta l<t 
lite, quando il reo convenuto o il suo procuratore non 
si sono presentati dopo le prescritte intimazioni (II. 12). 
Per abbreviare le liti è deferito di ft·equente il giura
mento e.~timaton:o e decisoo·io al creditore in confronto 
del debitore, ed al padrone della g reggi,t o della term 
in confronto del pastore .o del colono (II. 12, 18, 22, 
23, v. 26, 28, 29). 

Il debitore, contumace dopo una sentenza, ad ar 
bitrio del creditore poteva essere condannato o alla ber" 
lina presso la loggia, o a prigionia; la prigionin dei de
bitori contumaci del comune cnt congiunta a pene, che 
il conte doveva infliggere di suo arbitrio (II. 15, 16, 17). 

Le spese di lite eran0 pagate da chi aveva per
duto la causa (II. 44). 

I figli non emancipati dall' autorità paterna non 
. potevuho contrane obblighi legt1li senza il consen~o del 

padre, nè b moglie senza il consenso del nutrito (II. 
B8, 39); dal 1417 (Stat. V. c. 51) neppure i prodighi, 
ai quali fosse stt1to dato d>tl giudice un curatore. Per 
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assicurare il diritto di proprietà, e togliere motivi a 
nuove cause, era prescritto: che il cancelliere, o il no
taio del conte, scrivessero nei libri del comune (fftce1·e 
imbrev·iatu?·am) gli atti di trasmissione di proprietiL di 
beni immobili alla presenza di due Esaminatori, i quali 
ne dovevano determinare esattamente i confini. Era pre
scritto: (II. 19) che negli atti di trasmissione di pro
prietà i contraenti manifes tassero con giuram ento il 
prezzo pel quale lo stabile veniva ceduto; che l' area 
per fabbricare una casa, e le case stesse in città (II. 
47) qualora si vendessero, fossero misurate col passo di 
quattro cubiti, perchè se ne precisassero esattamente i 
confini e l' estensione; che le compre fatte (Lib. V. 52, 
anne 1399) per manco del tm·zo, ghtsto pretio, fossero 
nulle, se il compratore non indennizzava il venditore 
dandogli il prezzo ?'agionevole. Entro due mesi potevano 
impugna1·e (cont?·adicP-r~) l' imbrevia-tura quelle persone 
che si teneva'llo lese. Scorso questo tempo, senza che 
alcuno vi si foss e opposto, il nuovo propt·ietm·io otte
neva pieno dirito sul bene acquistato, purchè non si 
fosse trovata un' imbreviatura anteriore (II. 19). 

I congiunti che avevano diritto di prelazione nelle 
compere (non è precisato fino a- qual grado eli paren
tela), presentandosi per impUgnare un' im bTev'Ìat'U'ra, do
v-evano offrire il prezzo pel quale lo stabile era stato 
tolto o venduto. P er impedire le frodi, chi senza titolo 
legale avesse impugnata un'imbreviatura, o venduto un 
bene imm{)bile d'altri, era punito con grossa multa; e 
delle impugnazioni dovevasi giudicare anche nei giorni 
di feria (Il. 6, 7, 8, 16, 20). Con trenta anni di tran
quillo possesso si prescriveva qualunque bene di pri
vati, non per altro della chiesa o del comune, pei quali 
sembrerebbe no.n s.j ammettesse il diritto di p1:escrizione 
(L. II. 30) . 

. In generale ognuno, non avendo moglie o figli era 
libero disporre in morte come più gli piaceva delle pro
prie sostanze. 

Il padre nel suo testamento poteva beneficate uno 
solmnto de' suoi figli, col !asciargli oltre la parte, che 
avea eguale cogli altri fnttelli, colle sorelle e colla ma
dre, un solo oggetto (unam rem) del valore di 1/ 10 del· 
l'intera sostanza. Poteva dise1·edare i figli che lo a ves· 
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sero percosso, se pe1· altro legalmente avesse prO\' ato 
il fatto ; e la figlia che senza il suo consenso si fosse 
maritata, o in avvenire non eseguisse quello che il te
stamento le prescriveva. I figli nella successione inte
stat<t avevano tutti eguali diritti, con una restrizione 
che tendeva a conservare le tradizioni e lo spirito di 
famiglia: i maschi soli ereditavano la casa in ci ttà. L e 
figlie sposate con dote non avevano diritto all'eredità 
[Jaterna. 

La vedova aveva parte come i figli non passando 
a nuove nozze; così il marito dopo la morte della 
moglie. 

Gli eredi non erano tenuti di pagare un debito 
oltre il valore della parte ad essi tocc.ata. Il testamento era 
nuncupativo o scritto. Se un notaio non lo avesse ro
gato, cinque testimoni chiedevansi in città, tre negli al
tri luoghi del comune. Entro un tempo determinato le 
deposizioni dei testimoni scrivev;msi in appositi libri 
nella cancelleria alla presenza del conte e dei giu
dici, e d'allora appena il testamento si riteneva au
tentico. 

Se uno moriva intestato e non lasciava figli o 
moglie, i suoi beni passavano ai congiunti del più stret
to grado di parentela o di affinitit. Lasciando moglie, 
essa aveva il terzo dell'eredità, i cangianti il r esto. E
gual legge pel m'wito. 

I beni di . persona morta intestat a e senza eredi, 
divide v ansi in tre parti: due .tornavano al comune, una 
davasi alla chiesa (II. 31-41). 

Vedendo la nobil tiJ, che in tal modo ad ogni ge
nerazione la proprietà prediale si divideva in molte fra
zioni, e potendo in essa più lo spirito di casta, che non 
altri bisogni, sforzassi di mantenere indiviso il posses
so di una parte de' suoi beni, condannandosi ad un ce
libato, che non fu sempre commendevole per castiga,
tezza di costumi; e con fidecommessi istituiti da zii' be
nemeriti, studiassi che uno dei nipoti conservasse, al , 
meno apparentemente, il lustro della f<trniglia con ricco 
censo. Un nobile .... celibe al principio del sec. XV, 
dopo vari legati alle chiese di Lesina e di Brazza, la
scia pochi drappi usati al suo figlio natw·ale Dobroslav, 
e lo raccomanda alla co·rtesia dell'erede, ordina che 
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Margherita sua :figlia naturale sia alimentata e tenuta 
per caritìt in famiglia, e di tutti gli al tri beni , che .molti 
aveva a Lesina ed a Lissa, istituisce pel :figlio del fr.a
tello un fidecommesso da tmsmettersi perpetuis fatw·is 
tempwibt!S ai primogeniti legittimi da legittimo matri
monio procreati ecc. 

Poco dopo un ' altro ... nobile celibe bscia a due 
suoi :figli ncdt!?'ali qualche legato; ordina. che entro 
un anno dal .dì della sua morte, il figlio del fratello, per 
cui istituisce un ricco fidecommesso, consègni agli ese
cutori testamentari 160 ducati, per dota re, con somma 
non minore di 30 ducati, quelle donne di mala vita in 
Lesina che volessero prender nmrito 1). 

P er promuovere l' agricoltura e spronare l' inerzia 
dei coltivatori ( Lab01·ato?·), era stabilito il tempo entro 
il quale questi dovevano eseguire i lavori campestri : e 
mancando a quest'obbligo, il propriet<trio delb terra po
teva toglierb e clarht ad altri. Il coltivatore escluso 
per questa colpa, non solo non riceveva un compenso 
dei lavori fatti, ma di piLl doveva pagare LUHL multa. 
Egual pemt gli toccava, se fosse stato convinto di aver 
defraudato il proprietario del frutto dovutogli delle viti . 
Se avesse posto mano al raccolto senza il consenso del 
padrone veniva multato . Non poteva eli sua voglia ab
bandonare la terra prinm che non fosse sfmttata, e le 
viti non si fossero isterilite ; in morte bensì poteva tra 
smettere i suoi diritti sulle pimltttgioni d<l lui fatte ad 
un solo degli eredi, e non avendo :figli, fratelli, sore ll e, 
moglie, il padrone della term acquistava pieno diritto 
di proprietà anche delle piantagioni (IL 21-24). 

Chi avesse occupata una terre altrui illegalmente, 
e l'avesse data a qualcuno perchè la coltivasse, era 
multato; doveva di più renderla a l legittimo proprietario 
con tutti i frutti ingiustamente percqliti, e compensare 
il coltivatore dei lavori fatti. (II. 27). 

Era dove re dei proprietari delle terre eli conser
vare le atti gue strade, sotto pena di multa, e perèhè 
non mancasset'O a quest' obbligo permetteva la legge a 
chiunque eli passare pel terreno, non trovando la strada 

1
) Dagli or·iginali in pergamena dell' ar·chivio Ivanco 'preHso 

l' auto1·e. 
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bene conservata; in caso diverso chi avesse attraver
sata um1 terra con animali, era punito con grossa multa, 
quando anche non ne fosse derivato danno alle pian
tag·ioni (II. 28, 29). 

S'ingannerebbe chi si pensasse, come pare a pri
mo aspetto, che le leggi le quali favorivano i propric
tnri delle terre in conft-onto ,dei coloni fossero st<tte fatte 
à vantaggio della nobilt><, perchè il di1·itto di proprietà 
fra noi non em vincolato nlb condizione sociale creata 
da leggi politiche; anzi alcune famiglie nobili , facevano 
coltivare terreni di chiese, di benefizi, e di popolani; e 
tra popolani essendovi talvolta reciproche_ relazioni di 
colonia, avveniva, che fosse proprietario di alcune terre 
chi cl ' altre era semplice colono. P erciò così in città, 
come nei villaggi, alcuni del popolo erano dei più ric
chi proprietari del comune. 

Erano ignote al nostro comune le umilianti rela
zioni tra i coloni e i proprietari introdotte dai governi 
feudali, e fu anche questa una delle cause per cui l' u
nione di L esina con Hagusa (1417) non si potè man
tenere, dopochè o ad arte, o con qualche fondamento 
di veritit s' era sparsa la voce fm gl' isolani, che le loro 
terre verrebbero thti Ragusei aggravate di nuovi cari
chi, e sarebbero eonsiderate come fendo di quella re
pubblica. Nel comune di L esina il contratto tra il pro
prietario di una terra ed il colono era di semplice e li
bera società con equi patti: questi prestava il lavoro, 
quegli la terra, la qua.le doveva essere ridotta in un 
determinato tempo al genere di coltura fissato nel con
tratto di coloni>t (Iustrumentum). Aveva il colono d'or
dinario ''/.11 ed in luoghi poco fertili, o che richiedevano 
maggior lavoro '/5 e talvolta 5/ 6 del prodotto; il pro
prietario della terra il resto senza a lcuna spesa. Isteri
lite le piantagioni, cessavano gli obbli ghi reciproci, ed 
il proprietario liberamente disponeva della sua terra; 
ma restandovi qualche albero piantato dal colono, egl i 
ne ricevev>1 il prezzo, se prim<t non lo avesse avuto. 

Questa specie di contratto, che ancora si conserva 
sull'isola di Lesina e di Lissa, ed in altri luoghi di 
Dalmazia, è la più opportuna non solo a spronare il 
popolo al lavoro, ma ben anche a promuoverne il pro
g1·esso morale; e chi oggi dì volesse sostituirvi nuove 
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relazioni eli colonia, che saranno opportune per altri 
paesi, clOI'e i proprietari possono disporre eli grosse 
somme, ed il popolo è abituato a vivere alla giornata, 
mostrerebbe eli non conosce re le infelici condizioni e
conomiche nelle quali ci troviamo ed i veri bisogni del 
jlOpolo. 

Libero l' esercizio delle arti. Vero <\ che eli alcune 
non poteva farsi un privilegio, come in Francia, in I
talia ed in Germania nell' evo medio e più tardi, non 
essendo stata la popolazione del nostro comune così nu
merosa cl' ammettere corporazioni eli artigiani con pri
vative; ma il diritto di pesca pel lucro che offriva, per 
la sua estensione, per la parte che vi prendevano an
che i nobili col denaro, ben poteva restringersi, con 
grande vantaggio di quelli che l'avessero esercitato e
sclusivamente. Non lo fu, e tutti vi potevano parteci
pare o col denaro o colle braccia, e goderne i frutti. E 
col libero esercizio eli quest' arte il popolo si arricchì, 
perchè la proprieti• precliale dei priv!>ti, fino da tempi 
antichissimi divisa in molte frazioni per le leggi sul
l' eredità e sull' al ienabiliti• delle terre, ristretta a brevi 
confini per l' estensione dei pascoli comuni, dei boschi 
custoditi con diligenza, dell" terre eli proprietà del eo
mune, non costituiva la fonte principale della ricchezza 
privata, mentre il commercio del pesce salato colla 
Grecia e coll' It1dia portava annualmente nel comune 
grosse somme di denaro. 

b) Le.r;gi criminali (III L ib. dello Statuto) 
c) amministrative (Lib. I VJ 

Se le leggi si possono considerare molte volte 
come provvedimenti, che mostrano le condizioni morali 
eli un paese; i furti, i danni campestri con animali, gli 
attentati contro la vita altrui non erano rari nel comune 
quando fu composto lo statuto, il .quale tratta di questi 
delitti nel III libro. 

Gran parte delle pene, come in tutti gli altri co
muni dalmatici, consistevano in forti multe, che quasi 
sempre si dividevano tra l'accusatore, il danneggiato, 
ed il comune. Ingiusta legge che poco pesava al ricco, 
bensì colpiva più severa1neate il povero, il q11ale quando 
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mancava di denaro ertL obbligato a scontare la sua pena 
con la cttrcere, e talvolta con orribili mutilazioni. Chi 
p. e. falsificava un documento pubblico era bandito e 
multato di 50 lire piccole, somma considerevole, perchè 
un bue ne costava 10 solta,nto (Stat. L. III. c. 42); non 
potendo pagare la multa, veniva mutil::tto nella mano 
destra (III. 11). Così ad un povero era tolto d mezzo 
di procumrsi in appresso il pane col lavoro, e talvolta 
lo si riducev1t ad essere per necessiti1 o malvagio od 
accattone, se pur non moriva dalla ferita. 

Non meno stnme erano le leggi per gli attentati 
contro la sicurezza personale. Se taluno era ingiuriato, 
percosso o minacciato nelh vita con un' arma, con un 
bastone ecc., o doveva fL1ggire, o starsene quieto; per
chè, se anche per legittima difesa avesse soltanto sfo
derato un coltello contro chi lo minacci>tva con un arma 
sguainata, veniv11 punito con una multa di 5 lire (III. 
23); e se nel difendersi avesse colpito l' aggressore, non 
solo perdeva il dit·itto di avere una parte della multa 
che questi doveva pagare, ma quel che è più, egli ~tesso 
sbors>LV<"I al comune lllltL somma di denaro, la metà di 
quelb che dav>t l'aggressore. Dovrebbe credersi che 
a quell' epoca gl' isolan i facilmente corressero alle armi 
ed alle offese (il che non è presentemente), perchè an
che nello Statuto della Brazza (Lib. III, 18-20) trovasi 
questa ·legge;_ e sembrerebbe, che il legislatore si sia 
pensato di poter togliere un' occasione ai delitti contro 
le persone, col vietare anche l' esercizio del diritto di 
difesa, che facilmente avrebbe potuto passare i limiti 
della moderazione. 

Lo StatL1to distingue varie specie di offese nella 
per·sonn: 

a) percosstl senza ferita ( offensiones si ne plaga), 
b) ferita manifesta (plaga evideHs ), 
c) percossa che avesse cagionata la perdita di un 

membro, 
d) omicidio (III, 21-32). 
Stabilisce la pena di questi delitti dal mezzo con 

cui erano stati commessi e dall'effetto, senza badare se 
questo fosse derivato d,t cause indipendenti dalla natura 
del fatto e dalla volontà del reo; e siccome la scienza 
medica non era consultata dal giudice, avveniva che 
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una ferita fatta con un coltello si punisse sempre con 
maggior multa, che non qualunque ferita fatta con un 
bastone, o con una quando per altro non ne 
fosse seg·uit<t la r•m·clita un membro o la morte. 
L'aggressore per una ferita fatta con un oggetto con· 
tundente (bastone, mazza, sasso) pagava 25 lire, (III. 
25), con un anna tagliente 50 (III. 26); se ne fosse 
seguita la perdita di un membro, in qualunque caso, 
100 (III 27). Chi percosso o ferito non avess<·! reagito 
contro l' aggressore, aveva la metlt della multa. Non è 
detto cosa avvenisse di coloro, che non la potevano pa· 
gare per povertà; ma giudicando pet· analogia, convien 
credere che venissero puniti colla carcere, coille i de
bitori contumaci. L' omicida popolano punivasi colla 
forca, il nobile colla mannaia, la donntt col rogo. 

Inumane le pene contro i furti, cb, farci supporre 
che il legislatore ne avesse vohlto impedire la frequenza 
con atroci castighi. Barbm·o · enore, cb cui non si pur
garono i codici di nazioni che clicevansi civili in tempi 
non molto lontani . Il ladro era obbligato a pagare il 
triplo della cosa tolta, se il furto em stato commesso 
nei villaggi; se in città, sempre em punito con pene 
corporali (III. 40). Contro ragione assicunw>Lsi la pro· 
prieta dei privat,i con più severe pene in cittlt che non 
nei vi llaggi, mentre in cittit era più facile la sorve
glianza, più civili i costumi. Ma quelli che erano al po
tere e facevano leggi vivevano in eitti1 per la maggior 
parte, e perciò tutelarono il proprio con tutti i mezzi 
che stavano nelle loro mani. Anche se si trattava eli 
furto, la condizione del povero em assai triste. Non .a 
vendo mezzi da pagare il trip lo delb cosa tolta, guai 
a lui! La legge suonava severa: "se non paga ..... 
"e il furto è d'un valore da tre a cinque lire, sia fl'll
"stato o bollato col ferro rovente; da cinque a dieci lire 
"perda l'occhio destro; da dieci a venti perda la mano 
"destra e l' occhio destro; da venti a trenta gli occhi; 
"da. trenta a quaranta b mano destra e gli occhi; da 
"quaranta a cinquanta sia appiccato, . V'è qualche ri· 
guardo per la donna; ma, a dire il vero, mette ribrezzo 
la legge: "se non paga .. .. e il furto é da tre lire · 
"a cinque, sia frustat<l la donna e bollata; d11 cinque a 
"dieci, perda l' orecchi11 destra; da venti a trenta perda 
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"il naso e l' -orecchitt tbstra; da trenta a quaranta perda 
"il naso ed il labbro; oltre cinquanta sia abbnn.oi;tta, 
"comburetur taliter quod moriatur (Stat. III. 38, 39),. 
Volevasi deturpare la donna, senza toglierle i mezzi di 
difendersi e t1i lavorare, gli occhi e le mani. Ma se una 
donna dopo di aver commesso un fu rto del valore di 
40 lire, pe rd ttto già il labbro ed il naso, poco dopo a
vesse rubato un oggetto di egual valore, in qu!1l pemt 
incorreva? Il legislator& sperando troppo nell' effetto di 
queste sue leggi, forse non ammise la possibilità di una 
ricaduta: e in pratica se mai a.vvenne il caso, invece 
del naso sarlt stata r ecisa nn' orecchia. Nelle stesse pe
ne incorreva anche un nobile, e quando pure a.vesse 
evitata. la morte o la perdita di qualche membro con 
la multa, e m privato de suoi titoli; e chi avesse do
mand<tto grazia per lui veniva punito con una multa 
di 100 lire (L. V. 34, anno 1391). Consimili pene era
no state stabilite per delitti contro h proprietà dagli 
statuti eli Sebenico (L. V. c. 41-46), eli 'l'raù (L. II. c. 17), 
di Spabto (L. IV. c. 34), eli Brazz;t (L. III. c. 37)1 eli 
Curzob (L. I. c. 15), . di Ragustt (L. VI. c. 5, 67) e di 
Catta.ro ( ca.p. CV CVII) ; quelli di Lago sta e di Mele
da condannavttno il bdro a pagare il qmtdruplo del va
lore della cosa tolta; e se il furto fosse stato de bestie 
acl una multa, e talvolta al bando '). Quantunque lo 
statuto t1i Lesina sia stato in vigore fino alla caduta 
della. repubblica venetll, ciò non ostante il dottor Giulio 
Bajmnonti nel 1790 scriveva, che le leggi sul furto e
rano fuori di uso, con questa osservazione: , per veri
tà ora si può vivere a. L esina ,senza chiavi nè cate
nacci". ~) 

Confronta.ndo le pene stabilite per varie specie di 
delitti, ne risulta un modo assai mtpriccioso eli giudicare 
la loro gnwità. lJna multa di 5 lire colpisce il giura
mento falso (III. 15), le ingiurie pronunziate alla pre
senza del conte (III. 19), il pelare le code dei cavalli 
senz<~ il consenso dei loro padroni (III. 3), l' aggres-

1) Gli Staluti di qu este due isole so no stam pati nell' opera : 
"Archi v fii1· 1\nntlc O est. Gc~chi,. Il vol. fuse. t, 2. 

'1.) Lette ra. tl el sig;. Giulio Jl aj amonti sopra a.lcunc pa.rtlco la
•·ilt't tfcll' i ~ola. tli Lesi na.. 25 maggio ti !>O, tJa.g. 1~ . 
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sione all' altrui casa, se non ne fosse derivato alcun 
danno (III. 29). Se uno ingiuria nn giudice paga 3 lire 
(III. 19); se bestemmi:.. Dio e la Vergine quattro (III. 
9); se conduce fuori dell ' isola di Lesina un servitore o 
un"' fan tesca, senza il consenso del padrone, venticinque 
(V. 39). La contumelia (III. 18) in generale è punita 
con una multa, se l'offeso non vi rispose; la contu
melia e l'affronto fatti ad un nobile, o a persona buona 
(alieni nobili, vh·o ve! mulieri, sive alieni bonae per
sonae) da uno di vii condizione (persona vilis conditionis) 
sono puniti colla multa e eon altre pene che il giudice 
doveva aggiungere. E qui convien notare, che l' opposto 
di vilis cond'itionis, non è soltanto nobilis, ma anche 
bonn pe1'S01W; e lo Statuto mostra di apprezzare l'onestà 
deìl' ofr'eso e non i natali soltanto. La pena di alcuni 
delitti, principalmente se il reo non poteva pagare la 
multa inflittagli, è lasciata all'arbitrio del conte e dei 
giudici, che per tale concessione acquistano un indiretto 
diritto di grazia. 

La malia (herbaria III c. X), la violenza usata 
ad una donna per i<tscivia (si aliquis sforza veri t aliquam 
muli ere m III c. XIV), non hanno pena determinata; e, 
a quanto sembra, non era intenzione del legislatore che 
il castigo fosse mite per la malia (herbaria), perchè essa 
punivasi a Venezia colla p-erdita degli occhi e della 
mano, ecl anche col tormento ciel fuoco. 

La pena pei delitti politici venne determinata nel 
1409. Se un nobile si fosse reso colpevole anche di 
discorsi contro l'ordine stabilito, veniva privato dei suoi 
titoli, e punivasi con una multa di 100 ducati; se ·uno 
del popolo, perchè il caso poteva essere più frequente 
e più giusto, oltre la confisca dei beni, punivasi (Stat. 
V. 47 p. 69) colla prigione per un anno, Questa legge 
non doveva essere abrogata ehe a pieni ·vot·i di tutto 
il consiglio maggiore. Tanto rigore non impedì la som
mossa che avvenne nove anni dopo; e quando si quie
tarono gli animi, fra gli articoli della pace fu stabilito, 
che chiunqtte fosse pur chier·ico o secola1·e, avesse cosri
?'ato cont-ro il buon c t?'a?UJ.ttillo stato dellct cittcì, venisse 
punito nel capo, e ne fossero confiscati i suoi beni 1). 

') Do cum. L. 
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Il quarto libro dello Statuto contiene alcune di· 

aposizioni sugli incanti del mosto e delle messi di pro· 
prietà del comune; sui beccai, sui pescatori ecc., e 
indica le strade ehc c.onducevano da luogo a luogo del· 
l'isola, e determina tra questi i cnnfini. 

d) L eggi dì navigazione (V. Lib. dello statuto) 
e) PJ'Ocedum civile e criminale. 

L e isole avevano bisogno di leggi sulla naviga· 
zione, ed a queste 'è dedicato il quinto libro dello Sta· 
tuto. Ordinano esse che b ciurma sia obbediente al ca· 
pitano; assicurano a quella la dovuta mercede, a questo 
un pronto servizio; e vietano che b mwe sia ab bando· 
nata arbitrariamente da' mm·inai. 

Altre leggi r egolano le relazioni tra il proprieta· 
rio del legno e q nello del carico. Se le merci e gli og
getti malamente caricati (propter malam calcaturam) 
avessero sofferto avaria, il proprietario della nave, che ne 
aveva la colpa, compensava il danno toccato al carico 
(V, 1). I danni della nave per forza maggiore (perdita 
di alberi, di antenne, di vele, di imcore ecc.), le spese 
estmordinarie ed i getti in mare, fatti di consenso del 
capitan<;> e della maggior parte dei marinai, per la con
servazione del bastimento e del carico, venivano divisi 
tra ìl proprietario del carico e quello delb nave (V, 
2, 10, 11). Chi all'insaputa del capitano avesse imbar
cata nn<t merce vietat<t, era responsabile delle conseguenze 
(V, 9). Chi vendeva una nave senza il consenso del 
suo proprietario, dov cv<t risarcirlo dei danni che gliene 
erano derivati, e che il proprietario determinava con giu
ramento (V, 4). Chi avesse contrattato un nolo, con o 
senza licenza del proprietario della barca (aciperet na
vilium .... ad naulum ad partem cum licentia ve! sine 
licentia ?), quando dopo il viaggio l'aveva tratta a terra 
nel porto di Lesina, ~~ breve distanza dal mare, non era 
responsabile dei danni che (ht quell' ist<tnte le fossero 
tocc<tti (V, 12). Se qualcuno affidava la sua nave ad 
altri senza chiedere alcun compenso pel nolo, nun po· 
teva pretendere risarcimento, quand' anche b nave si fos· 
se perduta. Ma nascendo qualche lite da simil fatto, 11 

mancando i necessari testimoni, l'asserzione del pro· 
10 
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prietario faceva piena prova (\, 13). Chi varava un 
legno senza consenso del suo padrone, oltra la multa, 
em obbligato a risarcire i danni che il padrone giura
va di aver avuti per questo fatto (V, 14). Le prede in 
tempo di guerra, e le cose trovate in mare (probabil
mente di naufragio), dividevansi in quattro parti: una 
toccava alla nave, una al carico, le altre due ai mari
nai e ai proprietari delle merci (V, 8). Per le navi della 
Puglia era fissato l' m·bm·agio, che i nostri pagavano 
nei loro porti. Perchè il porto non si ingombrasse, pu
nivasi con una multa chi vi gettava zavorra (L. I, c, 26). 

Le leggi di procedura civile e criminale sono po
che ed appena accennate, ma vi suppliva la pratica dei 
conti veneti, che venivano da una città, la quale nel 
secolo XIV non la cedeva ad alcun' altra per sapienza 
civile. Ve ne sono per altro alcune, come abbiamo ve
duto, sulle citazioni in giudizio, sugli avvocati, sui pro
curatori, sulle prove con documenti e con testimoni, sui 
P ostici (periti giurati) per determinare il valore dei 
danni campestri. Nelle cause criminali era ammessa la 
tortura (martorizare), ma non vi è cenno di giudizi 
di Dio. 

Chiedevasi che l'ispezione delle ferite fosse fatta 
ùal conte e dai giudici; che le altre offese nella perso
·na fossero testificate almeno da una persona degna di 
tutta fede: la deposizione di persona ferita, quand'an
che non fosse poi morta, costituiva piena prova (III, 
24, 28). In tutte le cause criminali, eccettuate quelle 
per omicidio, il reo poteva rimanere a piede libero fino 
,al tempo della sentenza, dando buona pieggeria, perchè 
la pena in cui poteva incorrere consisteva in una mul
ta· più ·o meno grave. L 'omicida era tosto catturato, 
perehè doveva pagare col capo il delitto commesso; e 
siccome una ferita poteva recare la morte dopo qualche 
·giorno, lo Statuto rimetteva alla discrezione dei giudici 
·e del conte il determinare, se una ferita fosse gravis
sima (de periculo) per poi ordinare l' ar·resto preventivo 
-dell'imputato (V, 32). Non era indicato il tempo entro 
il quale si poteva presentare l' accusa in giudizio, nè i 
casi in eui il giudice avrebbe dovuto inquirire da sè. 
Nel 1407, richiamata in vigore un' antica legge (L. V, 
c. 45), fu prescritto che per percosse, per ferimenti e 
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per strappawento di capelli (tmn in '!:ulnoribus quarn ~n 
aliis pe1·cussionibus sive decapilationibu5) entro tre giorni 
da che il fatto foss e seguito a Lesina, il giudice dò
vesse inquirire da sè, costringendo anche con pene 
l'offeso ad accusare il reo; entro quattro, se fosse av
venuto nei casali o a Plame; entro otto se a L issa. 
Scorso questo tempo, nè il giudice poteva inquirire, nè 
l'accusa veniva accettata. Per tutti gli altri delitti (rna
leficiis) restava in pieno vigore certa parte scritta da 
Ugolino di Bologna (se ne ignora l ' ~), per cui il 
conte ed i giudici avevano il potere d' inquirire senza 
limite di tempo (L. V, c. 45). 

Un avvocato assumeva la difesa dell'imputato, e 
nel 1411 (Stat. L. V, c. 48, pag. 71) fu stabilito, che 
un ladro non potesse essere difeso contro un forastiero: 
in tal modo l' accusatore aveva un vantaggio in con
fronto dell'imputato, che poteva es·set· innocente. 

Ogni mese riunivasi il collegio giudiciale per de
cidere le cause criminali, e le sentenze venivano lette 
in pubblica assemblea (III, 34). Nelle cau&e civili non 
sempre si riuniva tutto il collegio, perchè i singoli giu
dici potevano sentenziare fino al valore dì cinque lire 
(I, 2, 3). Dal 1391 (Stat. V, 35, pag. 63) ciascun giu
dice poteva giudicare fino al valore di soldi 10 picco
li, il vicario del conte fino a 15, ed il vicario coi gin 
dici o colla maggior parte di essi fino a lO lire pic
cole, sen<:a riguardo ai termini stabiliti dallo Statuto 
per le citazioni (sine aliquo ordine citationis). Così ri
formavasi la legge (L. II, c. 1), per cui trattandosi di 
cosa mobile, di un valore maggiore di cinque lire, e di 
immobili in ogni caso, doveva citarsi due volte l' im
putato o con bolletta o col piazzaro. Per fatti di mare 
(in facto maris) il collegio giudicialc dovevasi riunire 
tosto, anche in tempo di ferie, e in mancanza di docu
menti bastava h1 prov·a per testimoni (L. V, 15, 16). 

Da qualche cenno risulta che una parte del pro
cesso era scritttl (citazioni, deposizioni di l t estimoni, e
sami delle parti, sentenza) ed una orale (difesa degli 
avvocati). 

Una volta ' le sentenze del com,une erano inappel
labili, e fu Lodovico il Gmnde di Ungheri<l che le so.t
topose n' giudizi di appello. Lesina, come gli altri co·· 
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muni cbhnatici, si adattò mal volentieri a questa legge, 
e si affrettò di abrogarla l'anno dopo b morte di Lo
dovico (1383. Stat. L. V, c. 24, pag. 59). Pm· altro nel
l' anno 1391 (Stat. V, c. 30), il maggior consiglio con
cesse a chi si sentisse' leso da una sentenza del comu
ne di appellarsi al giudizio del re (ad audienti<lm regis), 
entro un termine determinato. Ma per rendere più rare 
le appellazioni, stabiliva um1 multtt contro quelli che, 
senza ragion e, si fossero valsi eli questo diritto. Nel 
1392 (Stat. L , ,Y, c. 40), con ingiustizia verso gli abi
tanti del comune, tolse loro il diritto di appellarsi con
tro forastieri, quando non si trattasse di una C>tusa di 
oltre lO ducati d'oro. P er impedire anche in ,prima i
stanza i litigi cavillosi, che erano frequenti, essendovi 
molti che non mancavano de stenta1· pevsone le qual·i 
hanno volontcì di ben vivm·e, il conte Parid•e Superan
zio nel 1412 col maggior consiglio decretava una mul
ta contro quelli che in eause di tal natura fossero ri
masti soccombenti, per provvedere, come diceva la leg
ge, che queste tal pm·sone habbict cason de non doman
dar, se non quello che debitcmwnte si deve domandar, et 
de lassw· vive1 ·e le pover·e c1·.ature in pace (Stat. V, 49). 
Pietoso provvedimento che mostra il buon volere del 
conte, e spira compassione pd povero, ma che talvolta. 
poteva riuscire ingiusto. 

Al tempo dello stesso conte furono stabilite le 
tasse per gli avvocati, le quali variavano secondo il 
valore della causa (V, 50). 

f) C01mnm·c~o, leggi finanziarie. (Lib. V. ed al
tri luoghi dello Statuto). 

Le leggi sul commercio erano, come oggi si di
rebbe, p1·otezioniste, collo scopo di promuovere nel co
mune l' industria e l'agricoltura. E perciò era proibito 
a qualunque l'introdurre Yini es teri e fichi, ed ai fora
stieri anche altre merci (II. 42, V. 43, 73). Perchè il 
comune non difettasse di grani, crane vietata l' espvr· 
tazione senza il consenso del conte e dei giudici; e p t)r 
impedirne l' incetta dovevano ottenere eguale permesso 
anche i mercatanti che ne volevano comperare nel co
mnne per rivenderli (III. 8). Nel 1347, richiamata)n 
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vigore un'antica legge, venne ordinato: che quando umv 
nave carica di grani o di legumi fosse approdata nel 
distretto del comune, dovesse vendervi almeno la metlt 
del carico, e possibilmente prima si convenisse del prez
zo. Eccettuavansi le navi venete, o quelle che erano 
dirette per Venezia, per Spalato, Traù, Sebenico e Cnr
zola, qualora vi fosse a bordo un sindaco, il quale at
testasse che la nave era diretta per una di queste città 
dalmatiche (V. 19). Nel 1404 fu aggiunto: che un Le
signano, il quale avess(l caricato grani su proprio o su 
naviglio altrui, dovesse portarli nel distretto di L esina; 
e la contravvenzione fosse punita colla confisca del ca
rico, e colla multa di 50 lire (V. 44). L'introduzione 
di merci for11stiere era aggravat<t da un dazio, detto del 
Trentesimo, perchè nei primi tempi, a quanto sembra, 
pagavasi il trentesimo del valore della merce. In se
guito si conservò il nome, ma fu aumentato il valore 
dell'imposta. Nel 1420 ne fu meglio determinata l' e
sazione. Furono esentate le merci portate da uno del 
comune per proprio uso. Venne prescritto, che all' ar
rivo del naviglio il padrone delle merci ne desse un'e
satta dichiarazione all' officiale del Trentesimo ; non si 
esigesse il dazio prima della vendita, e volendo partire 
la nave lo pagasse di quelle merci soltanto che fosser(} 
state vendute. 

L' esportazione, che consisteva principalmente in 
vino, cera, lana, formaggi, legna e pece, era eguahpente . . 
aggravata dal dazio del XXX, se anche fossero~~tare'- ' 
di un mercante Lesignano (Std\. V. c. 52, pag. 74). 1\'Ia 
quando quello stesso che le aveva ritratte dalle proprie 
terre o dalla propria greggia ecc. avesse voluto portarle 
fuori del distretto, erano esenti da dazio. ., 

È probabile assai, che la vendita del sale nei 
tempi anteriori al dominio ungherese fosse libem. Quali 
restrizioni sieno state f<~.tte dai primi re di Ungheria 
che ebbero la Dalmazia, e da Venezia, allorchè nel sec. 
XII conquistò l'isola, non lo sappiamo. Ma siccome ci 
consta, che Lodovico riservò il reddito delle saline alla 
camera regia, fucendo del sttle una privativa della co
rona, . convien credere, che tanto i r e d'Ungheria suoi 
predecessori, quanto Venezia <tbbiano concesso agli a
bitanti del comune di fare il sale e rli venderlo. Dopo 
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la morte di Lodovico, nel 1~94 il maggior consiglio, 
collo scopo di promuovere questo ramo d'industria, con
cesse a Nicolò Stanoij 1

) e a tutti i nobili di sceglierai 
alcuni luoghi di proprietà del comune, per ridur li ad uso di 
saline, diritto che poco dopo fu accordato a tutti, per
altro su terre di proprietà privata. 

Le condizioni, alle quali fu concessa la vendita 
del sale, furono meglio determinate nel 1420. Quelli 
che ,avevano saline, per la festa di S. Michele dovevano 
riporre il sale fatto in appositi magazzini, acciocchè il 
Daziere ne rilevasse il peso. Pagato il dazio di 10 du
cati per 100 moggia, potevano estrarlo dal distretto, o 
venderlo lì all' ingrosso, cioè, a singoli in quantità mag
,giore di lO moggia. La vendita al minuto era riservata 
al dazieFe che ne aveva preso l'appalto, Questi lo com
perava dai privati, e lo rivendeva nel distretto ad un 
prezzo che prima fissavasi. Le contravvenzion,i a queste 
leggi, e principalmente l' esportar.ione secreta prima 
della festa di s. Michele, erano punite con forti multe 
(V. c. 52, pag. 74, 75). 

Fonte non ispregevole di ricchezza al comune e 
di aumento ai dazi era la pastorizia. Questo ramo d' in
dustria, facilitato dalla grande estensione dei luoghi de
stinati ai pascoli (s. Pellegrino, Kahal, altipiano di P lame, 
ecc.), si andò sempre più aumentando senza ditnno 
dell' agricoltu1·a, e in tempi non assai lontani da noi si 
t•idllsse a proporzioni insignificanti. Richiamò esso in 
modo particolare l' attenzione del maggior consiglio daì 
134 7 al 1420. V e nn ero ttabilite delle pene contro i pa
stori, che avessero defraudato il proprietario degli ani
mali. Per impedire i furti e le liti, il proprietario do
veva estendere alla presenza di due testimoni una nota 
degli animali che consegnava al pastore, e questi do
veva rendergli ragione della greggia ai 15 di agosto di 
oglJi anno alla presenza di due testimoni. Se entro sei 
mesi, dal dì dell'assunzione, il patrone non avesse chie
sto conto della greggia, il pastore non era più obbli
gato a darglielo (V. 18, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 48). 

Il conte coi giudici poneva all'asta e dava al mag
gior offerente i redditi di quelle terre che erano di pro-

') Vedi Docum. •r. in fine . 
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prietà del comune (Stat. L. IV), i dazi della Becche
ria, della Pescheria, della St~dera del comune, del Tren
tesimo, del sale, della pece, l'imposta sui pascoli di co
nigli e di altri animali, sulla caccia dei falconi, che poi 
ammaestravansi e vendevansi a caro prezzo. Sembra 
che il reddito di questa caccia- fosse considerevole, per
chè travasi memoria che il monastero dei Benedettini, 
che aveva la proprietà delle terre di Busi, si facesse 
restituire (1289), con un dect·eto del maggior consiglio, 
i falconi colà presi dal gabelotto del comune. 

Con questi r edditi si sostenevano le spese del co
mune, pagavansi i salariati, erigevansi e conservavansi 
gli edifici pubblici e le opere di fortificazione. La cassa 
del comune, nella quale si ponevano anche i pegni dei 
privati, era chiusa con tre chiavi, utia delle quali era 
tenuta dal conte, l'altra da uno dei giudici, e la terza 
dal Camerlengo (I. 19). P er altro dalle dichiarazioni 
degli ambasciatori del popolo al senato veneto (1421) 
risulta, che il denaro pubblico era male amministrato, 
che io questo argomento s' erano introdotti moltissimi 
abusi, e che il reddito netto del comune era in quel 
tempo assai tenue. 

Così lo statuto e le leggi aggiuntevi fino al 1420 
avevano provvedLlto ai bisogni delle due isole Lesina 
e Lissa, e quantunque oggidì non soddisfarebbero sotto 
molti aspetti, ciò non pertanto potrebbero servire di 
norma per nuove leggi, le quali, tenendo- conto del ca
rattere speciale del luogo e degli abitanti, ancora sa
rebbero potenti mezzi di civiltà e freno sicuro ad abusi. 

Cangiamenti nella costituzione del comun&. 
1418-1420. 

Durante la sommossa del 1418 colla violenza. sì 
strappò ai nobili la concessione che alcune famiglie en
trassero nel maggior consiglio, il quale nella. prima m.età 
(lei sec. XIV era stato chiuso al popolo. (Docu~n. L). 

l\Ia ai 3 di decembre dello stesso anno, non si sa 
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per qual motivo, for~e perehè i nobili ebbero aiuto da. 
fuori, una generale assemble~t cl' ttmbi gli ordini, rac" 
colta nella chiesa di S. Marco, abrogava tutte le leggi 
fatte cl,,] 1ilaggior consiglio, rinforzato dall' elemento po
polare per l<t sommossa, ed annullava le elezioni dei 
nuovi consiglieri. Decretò che la fà.cciata anteriore della 
torre del cas tello fosse atterrata lino dalle fondamenta; 
e perché probabilmente qui si saranno riuniti per mag
gior sicurezza i capi della somlllossa, stabilì, che nes
suno più potesse entrarvi senza pen:riesso del r e, sotto 
pena eli esilio e di confisca dei beni ; e che quanti a 
quell' epoca vi si trovavano, dovessero uscime. Tre o
staggi scelti fra il popolo e fra i nobili rimasti in città, 
ed altrettanti fra gli aderenti dei nobili fuggiti, fossero 
mandati a Traù o in qualche altra citt~ di Dalmazia, 
mallevaclori dei patti stabiliti; due o tre a Hagusa; e 
gl' infrattori dei patti venissero puniti con una multa di 
1200 ducati cl' oro, senza ri guardo alla condizione ed 
ai privilegi eli chicchessia. Non moJto dopo rientrarono 
in città alcuni \l.ei no bi.! i, ed ai 17 eli clecembre si riunì 
il consiglio che confermò quanto dall' assemblea era 
stato deciso. 

Questa convenzione non fu mantenuta, e l' anno 
dopo (7 novembre 1419) la nobiltà dovette accondi
scendere, che 20 del popolo, scelti da tutto il comune, 
entrassero nel· maggior consiglio, e godessero di tutti 
i privilegi del patriziato. Durando ancora il malcontento, 
e temendo i nobili che il popolo ricorresse a mezzi 
violenti, di consenso del maggior consiglio (11 feb. 
1420), e dei procuratori (27 feb. 1420) di Cittavecchia, 
di S. Pietro e di S. Barbara (Do!), di Vrbanj , di Svir
·ce, di V risnik, di Pitve, fu istituito un comitato, com
posto dal canonico Nicolò Stipkovié, da Vitale di Sil
vestro, da Nicolò eli Fumatis, da Vito Dracica, e gli 
furono dati pieni ed illimitati poteri, perchè mantenesse 
l'ordine p&bblico e proponesse nuove leggi, le quali 
appagassero i voti del comune. Ai 24 del mese se
guente alla presenza di Giorgio vescovo, di Andrea Mi
hoevié arcidiacono, di moltissimi nobili e popolani esse 
furono pubblicate dai membri del èomitato nelb loggia 
della città. Stabilivano: che in seguito i giudici e i 
m.o.aistr~.t.i flP.i comune sarebbero eletti f1·~ tu tto il co~,-
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siglio, e da ciò si vede, che la bolla di Sigismondo 
sulla giudicatum en1 rimasta lettera morta. Concedeva
no, che alcuni del popolo, e non venti come prima (7 
no v. 1419) eru. sttLto deliberato, fossero aggregati u.l 
consiglio; e venivano scelti Nicolò Bobozoblié, Luca 
J aksié, Cvitan Ruskovié, :Mu.tul Klesanié, Nicolò Stipi
cevié, Matul Dekoevié. Ingiungevano, che più non si 
ricordassero i danni patiti, le violenze commesse, le uc
cisioni avvenute per causa politica nei giorni della di
scordia, - che il brigantino della famiglia Gazzari ve
nisse comperato dal comune, e nessuno in seguito te
nesse legni armati sotto pena di confisca. - Si appro
vavano le g1'ctzie (contratti colonici di beni comunali) 
concedute ai Lesignani e a que' di Lissa dal maggior 
consiglio. Erano condonati i debiti de' privati verso il 
comune, e viceversa, 1mrchè non si trattasse di denaro 
nmnentto. Legge dovevano essere in seguito i decreti 
del maggior consiglio. Proibivansi le societì1, le riunioni 
clandestine o pubbliche tenute collo scopo di turbare 
l' ordine, minacciavasi la pena di morte e la confisca 
dei beni contro i cospiratori, fossero pure del clero, 
ordinavt1si che le pene in appresso si scontassero con 
multe '), e, che il censo servisse d~ base nella riparti
zione delle imposte estraordinarie (collecta) tanto pel po
polo, che per la nobilt11 "). 

1
) Pt·csso g;li Slavi era comune il costume di )lUnire con 

multe i delilti 1 ed in a.lcunl stati non eccettuavasi ne l'l'lii'C l' omici
dio. Ragusa., per consig;lio tti Venezia, cercò, ma inda1·no , di pcr
sua.dca·c il re di :Sc 1·Li o .. U1·oS t.l:ll8) :t. sostitui re nelle sue tcl'l'c 
a.lla. multa la JH ~ na di morte. quando un scl'l)o n.vesse ucciso un ra.

guseo, perchC Venezi~ desiderava C·hc a Ragusa l'omi cida fosse 
sem1trc puni to nel ca po. Così il d!•gc Picta·o Gra.denigo scrh•eva al 
sna conte Andrea Dauro (Orio) a Ra.~usa c a quel comune: scri
bimus pe1· nostra consilia ma.jus e t minu.'ì vobis ttra ecipiendo man

damu s, quatenus mittcre dcbca.t.is ad rcgcm nasciae, quod faciatis 
requiri, , , , . quod cum quaclib et lcx divina et humana. Jlracci l'iat 
et E- ic 11 er mun•lum scr\•etur quod qui in terficit alium moriatur pro 
COUSCl'\"antla justitia, vlaceat ci (ul re Ul'O.~') C$~C co ntentum quod 
Deo el hmniuibltS placet sert'are. - (Slalut. Lib. VIli . c. 59). 

'J) . Siccom e non era. mai stata fatta una diligente stima. dei 
tel'reni c degli edifici dei prh•ati in guisa. che ne rimanesso p1·eci-
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In tal modo il comune, n~l marzo del 1420, con 
una costituzione più democratica, si era avvicinato a 
quegli ordini, che col tempo lo avrebbero potuto ri
durre verso il suo principio. 

Era un fiore di marzo, che un soffio di borea 
schiantò, nè si vide il frutto. 

§a t o il valore e l' estensione, la giunta di nobili, che veniva isti
tuita dal ma~g;ior consi~lio per la riscossione della colletta, la scom
partiva. in proporzione del reddito e del valore delle derrate del
l' u1timo anno, basandosi sulle deposizioni di persone prohe scelte 

da o~ni villa.~~io. Che se in tal modo potevasi se~uire dappresso 
1' aumentare o il decrescere del valore delle de1·ra.te, c sottopone
vansi proprieta.ri e coltiva.tori al peso dell'imposta., si apri d' altr& 

parte una vi& ad abusi, eh e provocarono in seguito nuove leg~i per 
ruag~iore guarentigia del popolo. 
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Risultato delle osservazioni meteorologiche falle dall'anno 18a8 al 1872 nella Stazione della città di Lesina 
dal signor Gregorio Bucié i. r. assistente all' ufficio del telegrafo. 
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") Secondo il metodo in uso cntmno nel compnto anche le Tramontane (N.) leggere dipendenti da influssi locali - le quali formano la massima parte dei casi. 
3) Questo elemento meteorologico si riferisce ai soli anni 1871, 1872; però può figurare fra gli altri, piccola essendo la sua variazione annua. 

I seguenti dati furono tolti dal lavo;·o del 'Consigliere aulico D.r .Jelinek: "Uber den j ahrlichen Gang der Teinperatur in Osterreich ecc., 
P er ciò che rigmmla l'ampiezza delle oscilbzioni tct•mometriche di Lesina in confronto con q nelle delle altre stazioni dell' Impero, e delle estere Valorta, Venezia, Milano, 

Lesina ha, col minin10 medio r1iurno di tl." G Cels., il più mite inverno, però la pitt calda estate, con un massimo medio diurno eli 26·0 O. Cels., *) e, dopo Valona la minima varia
zione annua. La vari<Lzione annua di V:1lona ascende a 17. 0 1 Cels., q nella di L esina a 17. 0 4. 

*) A motivo delle circost:mt.i colline spnglie di bosco. ·· 
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Pactum Fa1•re et bracie. 

MWo CC 0LXXVIII0• ~ Aprii, die tcio Jan (sic, 
ma è er"ro>·e evidente del copista invece di I-;;t"). Presentibus 
Nobilibus Viris D~ Marino Valaresso, Andrea geno et 
Annorao iusto tunc consiliariis dni ducis, Marco de rnu
gla et bartholomeo capello et aliis. In capite sale ubi 
sedent Judices proprii. Venerabilis pater dnus. S. dei 
gratia farensis episcopus ex Virtute comissionis sibi facte 
per homines insule f,t!Te cujus exemplum inferms con 
tinetur. submisit et subposuit ipsam insulam et alias sui 
episcopatus et personas et h;were hominum et pe•·sonarum 
habitancium in ipsis insulis dominio etjurisdictioni ~lagnifìci 
dni J acobi Contareni dei gratia V eneciarum et et comunis 
Veneciarum eo modo et forma qua sunt subpositi alii sui 
fideles de dalmacia, Volens quod dnus dux Veneciarum 
pro se et ipso comuni V eneciarum hominibus et perso
nis predictarum insularum dare debeat potestatem sive 
rectorem illum Videlicet qui ipsi dno duci et consilio 
Veneciarum placebit et per tantum tempus per quan
tum ei placebit ad regendum et gubernandum eos, cum 
illo capitulari et cum illa forma quod, et quam ei da
bit dnus dux predictus, cui potestati sive rectori ipse 
expensas promisit, cum expensis et obligacione bonorum 
omnium comunium personarum ipsarum Universitatum, 
quoJ- per Universitates ipsarum insularum et sui epi
scopatus seu per illos de farra tantum providebitur in 
salario et pro salario annuatim in libras, Mille Vene
ciarum parvarum secundum cursum quem habet parva 
moneta in partibus illis, et in domo eciam pro habita
cione ipsius, Et quod hediffìcabunt civitatem que aliis 
temporibus fuit apud sanctam mariam delesna pro ha
bitacione hominum insularum ipsarum, qui potestas sive 
r ector ibit et stabit cum illa familia, et equis que pla
cuerit dno duci et per tantum tempus quantum videbi
tur dno duci et comuni Veneciarum, promittens sub pe
na, Mille Marcharum argenti eidem dno duci recipienti 
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nomine et Vice suo et c'òmunis Veneciarum, quJ'" per. 
predictas Universitates et homines et personas ipsarum 
insularum fuerint observata omnia et siugula supras
cripta. qua pena soluta si contrafacerent ve! non sol uta, 
praedicta omnia et singula in sua permaneant firmitate. 

forma quidem syndicarie talis est. 
Magnifico d;;;-. et potenti Jacobo Contareno dei gmtia 
Veneciarum dalmacie atque Chroacie duci et domino 
quarte partis et dimidie tocius imperii romanie nec 
non consilio ejusdem. Universitas nobilium et popula
rium d" far. quicquid subiectione humilius esse possit. 
Cum propter bonum status nostri spiritualis et tempo
ralis, justum et per mundum approbatum regimen ve
stri dominii jam dudum desiderassemus, n une autem no
stris desideriis annuente domino finem optatum facere 
cupientes, omnes Unanimiter et concorditer ad vestre 
a ltitudinis sapientiam mitimus Venerabilem patrem. S. 
dei gratia episcopum farensem dominum et patrem no
strum dantes eidem omni modam auctoritatem, no
stram Universalem voluntatem suo nutui exponendo, ut 
quicquid idem Venerabilis pater cum vestre magnitudi
nis sapientia, tractaverit ordinaverit et determinaverit, 
nos sub obligacione personarum et bonorum nost1·orum 
ratum firmum ac perpetuum volumus ·observare. In cu
ius rei testimonium presentes cum autentico sigillo co
munitatis nostre fecimus roborari. Datum in far in pa-
lacio episcopali, . .Anno dni. Millo CC0LXXVIII0 quinto 
intrante februarii. 

Pacta Fe1·rm·ie c. 76 nell'archivio generale di Ve
nezia. 

D. 

hcl'izione sopra la. 
porta delfa Chiesa 
V.a (t1eccMa). 

La Chiesa .Abbaziale e Parrochiale 
di S. Nicolò di Comisa sopra l' isola di 
Lissa, Diocesi di Lesina, fu fondata già 
nell' anno 850 di nostra salute da Mo
naci di S. Benedetto insieme col Mo
n~.tstero contiguo, di eui ancora esistono 
gli avanzi, ed è la pùì ant·ica di tutte 
le Chiese, ch' al pr88ente sussistono nella 
Diocesi medesima. 



lscrl~. della. Con
sacra.z . della. Chie
sa. lsc•·izionc sul 
~·,·ontispir.io della 
Ca.ppella.. Li b. della. 
Chies&. F&tto 

15\:J 
A questa Chiesa e Monastero ftr

rono poi assegnate e donate alquante 
T erre e specialmente l'ampia Valle di 
Comisa in cui sopra una collina è si
tuata la Chiesa stessa; onde i Monaci 
per render fruttifero il Patrimonio della 
loro Abbazia fecero venire dalla terra 
ferma alcune famiglie, le quali impie
garono nella coltura dei Campi della 
detta Valle, e dalle quali ebbe origine 
la Popolazione della T erra di Comisa, 
che al presente è una delle più nume
rose di questa diocesi . . . . . . 

E perchè il recinto della Chiesa 
stessa da una parte per la sua grande 
antichità minacciava ruin'l., e dall'altra 
era alquanto ristretto per un Popolo sì 
numeroso, fu in diversi tempi da quel 
popolo a proprie spese non solo ristau
rata, ma an co in due volte (con per
mission degli Abati) ampliata dentro il 
Chiostro del rovinato Monastero e ri
dotta in forma di Tempio competente
mente decoroso. ecc. ecc. 

1YfiYIIW1'iale del pmToco e del po
polo di Comisa a S. S. Benedetto XIV. 
pag. l. Il vescovo di L esina Monsignor 
Cesare Bonajuti, invitato da Roma ad 
informare, così rispondeva: "Letto e con
"siderato il memoriale medesimo, e tolte 
"le più diligenti informazioni non trovo 
"alcuna esitanza per attestarlo veritiero 
"in tutte le sue circostanze." 

Illustri et magnifico domino suo domiuo Johanni 
·supemntio dei gratia etc. Andreas geno de suo mandato 
potestas farre e brace cum omni reverentia et recom
mendati<me se totnm. Magnitndini vestre complacuit 
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mihi per uestras litteras denotare qualiter ad ducatus 
veneciarum Eratis ellectus quas literas legi animo -siti
bundo cum alias petro gradonico et marino Geor<Yio 
uestris predecessori bus istius insule conditioues resctTp
serim Nunc Jl.lttgni tudini uestrc breuiter conditiones re
scribo bine est quocl qmmdo clominus Johannes supe
rantiv potestas fan·e et bmze per infirmitatem disces
sit de insula ista, Quedarn progenies apellata de selaLLO
gostis venit per suam potenciam cum hominibns de al
misio et cum forbanitis de f<trra ad Cancellariam Corn
munis et abstulit quaternos forbanitorum et dilaceravit 
et in ignem combuxit ipsos, Et quando I"egimen facere 
applicui inveni quod ista talis progenieR sibi facerat u
niverso populo jurare, et Capitaneus unus ipsorum fe-
cerat se uocari nuncupatus Georgius etiam W forba
niri. XII. de suis inimicis de insul!t de melioribus ho
minibus farre, taliter quod isti sclauogosti faciebant de 
terra et iusula tamquam domini tiranni. Item misi unum 
fratrem istius predicti Georgii nomine Galesaa venecias 
qui in te rfecit duos homines de melioribus fare, et 1) u
num suum consanguineum apelbtum prodanum et duos 
suos nepotes filios cuiusdam . sue sororis. Item tres fra-
tres fili os cuiusdam vacati (sic) marinci (marid) factllra 
ipsorum et si rniliter duos popula,·es qui cum eis erant 
et ibant cum dieta galexa ad cornitendurn orune malum, 
steti in Insula per XV. rn enses (;;;:$) quod possum curo 
ueritate dicere quod ulla percussio facta fui t in te e ipsos. 
Complacuit domino J\IIarino Georgio dllci et illis qui ha
bebant ad faciendum dimittendi duos suos nepotes fi 
lios cuiusdam sue sororis qui erant veneciis et quod 
venirent faram de quo melius flliss et quod omnes alii 
preter Galexam de carceriblls ex iuissent quam illi duo, 
quia postquam fa rre applicnerunt amici eorurn in ma
gna superb ia exaltati fuerunt et si non tuisset quod ha-

1) Qui si sotl-oin tr: ude misi, fler·chè questo Prodan è colui del 
qua.le così scrive il Lucio (t\'l emorie pa.~. 151) si tro v a ce r·ta me

moria n ette 110/e delta Cancelleria (di 'rraù) d" 15 e 1'1 Febrw·o 
1314, ch'il l'ode•LÙ !H atte o f u lri;;w·fù al Di!ge di Vwetia per Pro
clan R rdStt de Slau.ogost du, L esinu,, che si trovava prigioue in Ve
netiu, ch' egll e li s~toi figlioli obediriwno ù gl' ordini del fJoge ... 
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bent spem extraendi residuum ipsorum de carceribus 
mihi videtur quod admodum inter se omnino percussis
sent, unde si aliud malum acciderit poterit dici quod 
illi de veneciis hoc fecerint. Hinc est q od negocium In
sule sic se habet quod predicti sclauogosti temptant viam 
et modum destruendi termm, lnimici uero eorumdem 
suo posse manutenere ipsarn uo.lunt. Insuper noveritis 
quod intelexi quod isti sclauogosti mitunt dominationi 
vestre quodd[Lill suurn nuncillrn specialem causa extra
bendi illos suos carceratos de carceri bus, V n de magni
tudo vestra noverit quod si exiunt de earceribus locus 
is te e'rit desertus et dehabitatus et deus mihi gratiam 
largiatur quod possirn ipsam terram substinere in statu 
pacifico et tranquillo, occasione istorum duorum qui nu-' 
perrime fuerunt de carceribus relaxati. Ad uestram ma-
gnitudinem veniunt mixa magister (:1 ?;;;g) et dobitus 
(~ dobit~) sclavus ando (arnbo) latores presentium causa 
lamentadi (sic) coram ves tra presentia de predictis scla
uogost is de iniuriis et aliis malia eorum. Cormnerno·rial·i 
V. l. c. 189 t. 0 nell' a1·chivio genm·ale di Venez·ia. Il do
cumento non porta data, rna segue 1tno dell'ottobre 1312 
e p1·ecede ttno del novernb1·e deU' anno stesso. È ce1·to che 
lo Zeno (Geno) e1·a conte a L esina nel 1312, pe1·chè an
che il Fa1·lati (IV. 250) cita un documento di quell' anno 
ed esso v·i è nominato - 1312. Duce Venetiarum Ma
rino Zorzi, Episcopo Gabriele, Andrea Zeno Comite et 
Stefano Abate etc· 

F. 

In nomine ìndivìdure Trinitatis Amen. Anno do
miniere Nativitatis Millesimo trecentesimo decimo In
dictione octava. Regnante domino Kar11lo serenissimo 
rege Ungarire et temporibus reverendi patris Liberii 1)::
piscopi, egregii viri domini Pauli de Birberio comitis et 
nobilium virorum dominorum Nicolre Kasotti, Mat·ini 
Bertane, et D11nielis Jacobi consulurn civit;1tis Tragu
riensis. di e XXIII octobri.s. Domini Nicola Kasotti, Jllla
rinus Bertane et Daniel Jacobi consules supradicti, ~n
tendentes inquirere eorum officio et veritatem invenire 

n 
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atque scire, videlicet si aliquì VeMti venerunt l'ragu
rium et emerunt a Traguriensibus vel vendiderunt Tm
gurieusibus aliquid contra inhibitionem domini papre, 
postquam ipsa inhibitio lecta et publicata fnit in civi
tate Tragurii. Die dicto. Dorninus Gregorius domini 
Lucii testis vir dieta civitate snper dieta inqnisitione 
lecta et vulgata, suo dixit sa.cramento, quod ipse non 
vidit aliqnem Venetis qui emisset vel vendidisset ali
quid alieni Traguriensinm, sed bene vidit forenses in 
civitate Tragurii presentes in universitate. Die dicto. 
Dominus Desa morfice testis super dieta inquisitione 
vir ut supra dixit idem. etc. 

Seguono citati ancora 20 altri testimonj, alle de
posizioni di ci!lScuno de' quali va ugualmente premesso: 
die dieta. Dominus N. N. etc. etc. dixit idem. E l'in
tera serìe ne va chiusa: Ego D esa Bastiany examina
tor mandato dominorum ad futurum examynavy. 

(L. S.) Et Ego Siratus Petri de D .... imperiali 
auctoritate et mmc comunis traguriensis ac 
eorumdem dictorum dominorum consulum 
vir notarius predicta omnia scripsi, et man
dato talium dictorum dominorum Consu
lum quidem et consilij gen eralis dictre ci
vitatis in publicam formam redegi. 

Il Remo. Canea. Dn. Stefano Paulovié-LuìSié ebbe 
la bontà di estm1-re e di darmi copia, come ne lo aveva 
pregato, di questo dowmento che consm·vasi nell' archivio 
capitolcwe di T1·aù. 

G. 

Convocato et congregato majori et generali con
silio Civ ... Pharae (voce pt·eco) nia ac missis cedulis 
Lissa et casalibus m. s. de mandato nob. et sap. viri 
D. D. Jacobi (Danduli) honor (aneli) (Potesta) tis Far
rae et Brachiae suorumque judicum nobiliurn virorum 
bogdani doLroslavi, 

jaxe, et (mi) xae stanoj in quo quidem consilio 
interfuerunt consiliarii triginta .. (da) tis ballottis ne
mine ·discrepante captum et fìrmatum fui t - cum hoc 
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sit quod , . , , os annos pax et concordìa turbetur et 
turbabitur (sic) ... per iniquissimos homines de Al· 
missio, cum magno damno et injuria civitatis et dis· 
trictus va.dit pars quod nullus homo presumat amodo 
in antea ire (Alm) isium ..... nostris partibus reci-
pere ipsis auxilium prestare ... .. . ingenio nec in 
civitate nec in disctrictu et si qui5 quod Deus avertat 
quomolibet ... . .. .. mainieribus (sic) contraveniret 
huic parti si fuerit de consilio ipso facto eradicetur de 
nostro consilio et banniziatur (sic) ve! pejus puniatU:r 
arbitrio et bailia honorandi Potesta.tis suorumque j udi-
cum et quia . .. . . .... . de domo Slavogosti cum 
Dalruissianis tumultus occisiones fecerunt in 
Civitate et districtu ipsos Slcwogosti nullus recipere au
deat, et si venirent ipsi et banniti in civitatem et dis
trictum capiantur ad penam et honorem . . . . . . pro 
bono et pacifico statu civitatis et districtus et morte 
multentur prout Regimini placcbit et melius videhitur 
ex causa tollendi ma.lum et haec pars (plen) am robo~ 
ris obtineat firmitatem et in nullo valeat opponi. 

S. S. l\1. Pietro Filippi Coad. di 
liesina di altrui a se fida mano ho fatto 
copiar di una simile logorata dal tempo 

••• 

existente appo il sig.r Giovanni Dome
nico Leporini et in fede sottoscris: sig: 

(Archivio Ivaneo ) -

J 440. dìe 26 Aprìlis. 

Coadunato et convocato majori et generali causi
Ho missis cedulis et ad lissam et in casalibus causa 
elligendi amb,t&iltores super éomissionè eis data pro e
undo ad ex.mum ducale dominium Venetiar. et ellecti 
fuerunt cum comissione infrascripta per scrutinium ~ ~ 
ser Goti fridus l\iadnj l 
ser Bondimerius Antonij ~ 

Nui Hieronimo marlpetro conte de liesena et con:
silio della comunità de liesena comettemo a voi set• 
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Bondimer de quondam ser Antonio, elletto per consilio 
una con ser Gotifredo marinj a andar alla excelsa du
·cal sig.a de Venetia, et et perchè ser gotifredo Marinj 
per causa legitima non po andar, Comettemo a voi ser 
Bondimer che dobiate comparer davanti la prefata si
gnoria nostra, et A quella noi servidor suoi de li,:sena 
recomandar ne h umilmente, et exponer che alle orechie 
di questa comunità è venuto, - che lo Magnifico conte 
Stephano gran voivoda de bosna ha dom!l.ndato questa 
Isola alla prefa,ta signoria (et che quella Respoxe: se 
quelli de liesina fosseno contenti, faremo cosa che pia
ceria sl pretato Mag.co conte (et che lo Ambasador 
dello prefato magnifico conte disse : che impossibile sera 
che tutti fosseno contenti, ma se tre over quatro prin
cipali fosseno contenti, che faria la prebta signoria (la 
qual r espoxe : che fm·ia delle cose che le piacesse) onde 
per parte di questa comunità suplicaraj, che la pre
fata signoria se degni de non li voler dar In altre manj, 
che in le sue, perchè cognosceno che lo desiderio ha 
habuto li suoi antecessori, e anche !or Dio li ha con
cesso, cioè Viver sotto quelle gloriose alle della sua si
gnoria, et che tutto ben hanno, hanno poichè sono ve
nuti sotto l'ombre di essa signoria, et quello hanno et 
possedono è suo, che prima per altre S:gnorie non era 
cosi, anzi li era tolto, sicbe devotissimamente supliche
mo, che come fidelissimi servitori non li vorano metter 
In questo modo alle mani de altri (Niente di meno 
polno far di !or come di suoi servitori) e in caso che 
pur per i soi peccati volesseno questa isola dar in altre 
mani, suplichemo che se degnano a !or assignar qual 
terra li piace o in l stl'ia o in altro logo, dove possino 
star sotto la sua Signoria, che li voleno (sic) !or et i 
soi figlioli et beni andar a quella cl ementissima Signo
ria, l or et soi servi dori servir, et altre parole pertinenti 
a questa materia non extenclandose In altre casoni, eke 

·a voi in questa presente comission non siano com esse, 
In pena de ducati cinquecento, et di esser Bandito anni 
doi della Isola de liesena) et più comettemo a voi s. 
BondimieJ·o, che Im pena supraditta non dobiate per 
vui ne per altri far, ne esercitar 'COSa alcuna, se non -le 
cose In questo foglio comesse, salvo se fosse bisogno 
vostro nomine constituir .qualcke procurator, et subito 
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spazato dalla prefata Signoria dobiate venir aliesena 
recto tramite. 

Et più vi Comettemo che dobiate comparer da 
vanti la prefata ex. sa signoria nostra, et excusarnoj per 
lo formento per nuj tolto per la Aspem fame era qui, 
cum parole pertinenti alla ditta causa. 

S. S. M. Hieronimus Cindrus Not. et coadjutor 
auscultavit sub. et sigillavit. 

A te1·go = 1440 el Duca di bosna domanda lesina. 
A1·chivio Ivaneo. 

Nello stesso Archivio trovasi una copia, la quale 
venne · estratta da Pietro Filippi Coadjutore della Can
celleria da un' altra, che Nicolò Trop1ba Notajo aveva 
trascritta da quella del Cindro. - E questa adunque la 
più ,_ antica che si abbia, come lo prova anche la forma 
del carattere, che è semigotico. - Il Gazzari nella sua 
"Historia d'Ili mi Prelati , ecc., riporta anch' egli que
sto documento senza firma di notajo. - Da varii atti 
risulta che Get·olimo Cindro era a Lesina notajo e coa· 
ajutore della cancelleria verso la metà del secolo XV. 

l. 

Nos Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex sem
per Augustus ac Vngarie Dalmacie et Croacie etc. Rex, 
memorie commendamus tenore presentium significantes 
quibns expedit vniuersis: Quod nos diligenti considera
cione pensantes inuiolate fidelitatis laudabilia obsequia, 
virtuosas et multifarias· sinceras complacencias, quibus 
fidelia noster grate et sincere dilectus Egregius Ladi
slaus filius Georgii Jakx de Kusal Aule nostre miles 
in plerisque nostris arduis agendis et Regni nostri va
riis cxpedicionibus nedum in predicto Regno' nos tro 
Vngarie, verum eciam hiis proximis annis retro lapsis 
nobis extra predictttm Hegnum nostrum in hiis longin
quis diuersis muncli climatibus pro sacrosancte vniuer
salis Ecclesiae Dei et Sacri imperii status salubt·i re
formacione laborantibus, idem Ladislaus cum decenti ap
paratu ad nostram Maies tatem veniendo, non parc-ens 
laboribus persone et sumptibus expensarum diucius in 
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nostra Curia Regia perseuerando pro nostri Regii ho
noris exaltacione predictique Regni et Regnicolarum no
strorum comodi notabili incremento laudabiliter et fide
liter se nostre Celsitudinis in conspectum summ<t cum 
diligencia et solieitudine indefessa stucluit redcl .:re gra
tum utique et acceptum. :Nichilominus eciam de eiusdem 
Ladislai nostri fid elis prudencia legalitate et inJustria, 
quas in eodem non per aliena doc :.unenta, sed antiqua 
person<Lli noticia conspeximus, JJlenam et indul.Jit<Ltam 
gestantes fiduciam, Eiclem in signum ,diqLmlis Regalis 
beniuolencie quasd<Lm Insubs nostras Regias Co1·cuia, 
L esna et Bracia vocatas, simul cum vniuersis et singu
lis pertinenciis, censibus, redditibus, emolum·Jntis et ge
neraliter quibuscunque fructibus et prouentibus nostre 
Maiestati aclministmre consuetis vsque nost-rurn benepla
citurn pro honore duximus conferendas, et easdem ip
sius fideli gubernacioni subiugandas et committendas; imo 
conferimus subiugamus et committimus harum nostra
rum litterarum testimonio mediante Datum Calesii in 
portu maris in festo Beati Mathei Apostoli et Euange
liste. Anno Domini M°CCCC"XVI0 Regnorum nostrorum 
anno Vngarici etc. XXX" Romanorum vero septimo. 

Egregii et Spectabiles viri, amici honorandi. Si
gnificare vobis per presentes cum dilecionis feruore cu
rauimus, nobis vestro mandato omni debito honore Do
mini nostri Regis, vester Ciuis honorabilis Vicarius pro 
Sacra Maiestate Regia hic in Insula Corzule con$titutus 
nobilis vir Raphael de Goce Civitatem hanc Corzule 
et tot<Lm ipsius Insulam consignauit gratanter. Et sic 
ipsam parte Maiestatis Regie recepim us. Super quo 
ipsum nonnisi Jaud<Lre valeruus, vobis virtuose in om
nibus vobis commenclantes. Valete. Corzule XXVIII" 
mensis Martii Millesimi Quadringentesime XVII Indic
cione decima 

Ladislaus Jacce de Chusal 
Regius Cornmissarius in ,;Regno Dalmacie 

.Archiv. cit. L 3. 4. p. 56'5-56'7. 
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L .•. 

Torbidi , di Lesina dal 1418 all420. 

1418. 3. Xbris. Pax et concordia quedam f,wta 
tempore, qno Reges Ungarie dominabantur in Dalmatia 
inter nobiles et Populares existentes simul omnes in 
consilio. Il Su-;uwio de p,·ivileggi della Com.tà d·i Le
sinaf= M.SS. N. 0 2573 Bi b. Gin. Zar a c. 1. porta con 
questo titolo il sunto del documento che qui segue, e 
che intero trovasi nell' = "Historia d' Illmi. Prelati .... 
Gazzari. M.SS. cit. c. 52. 

1418. Indictione XL 

Eodem anno et Indict. Regnante praefato D-;; 
Rege ac temporibus dictor. Dominor. Vladislavi Rec
toris, Judicumque die 3.a mensis Xbris. In E cc. S. Ma1·ci 
de Phara convocato, et congregato et coadun ato majori 
generali Cons. 0 Nobilium Civitatis Pharae, nec non toto 
Populo, et universitate Civitatis ejusdem et totius In
sulae de mandato dictor: do min or: Rectoris et Judicum 
ad sonum Campanile, vocemque precoP.is ac missis ce
dulis in Lissa et Casalibus more solito, in quo quidem 
Con s. 0 et coadunatione interfuenmt c. a duas (sic) par
tes Nobilium, populariumque et universitatis dictae Ci
vitatis ac Insulae, prout dicti domini Rector, Judices, 
et alii congregati omnes viva voce conl1rm&,bant et di
cebant. Cum hoc sit, quod a certo tempore citra certae 
fuerunt discordiae in Civitflte et Insula Pharae inter 
certos Nobiles, nun c extra dictam Civitatem vagantes, 
et alios eorum adherentes ex una parte, et certos No
biles in Civitate morantes, et popular es, et alios eorum 
r1dherentes ex alia parte propter quas Cornmtmitas Pha
rae et Insula maximum incunerent detrimentum; Cu
pientes ad veram pacem et concordiam reduc~, qua
propter respectus Cl'escit, ne majora insurgerent scan
dala, propterea Viri Nobiles et prudentes ser Vido
sius Dracicae et ser Ant. J acobi, et alii nobiles 
eorum adherentes, qui in dicto Consi lio erant, eorum 
propriis nominibus, ac nomine et vic'e omnium aLion~m 
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Nobilium extra vagantium occasione dictae discordire, 
pro qui bus promiserunt de rato ex una parte, et omnes 
alii Nobiles et Populares et tota Universitas dictae Ci
vitatis in d.° Consilio existentes, eorum propriis nomi
nibus, ac nomine et vice omnium aliorum suorum ad
herentium, pro quibus et p1·omiserunt de rato ex alia 
parte, fecerunt ad invicem omnes unanimiter et concor
diter pacem perpetuam ac finem, remissionem et concor
diam de omùibus et singulis injuriis, vulneribus, per
cussionibus, roboriis, violentiis, discordiis, maleficiis, et 
excessibùs quibuscumque illatis a presenti hora retro, 
ab unaquaque dictarum partium alteri ; et e converso 
promitentes ad invicem et vicissim eor. et quib. supra 
nominibus per se se, eorumque heredes solemnibus sti
pulationibus hinc inde intervenientibus prodictorum, ve! 
alicuius eorum occasione non quertllare, denunciare vel 
accusare seu procedere et aliis consentire directe, vel 
indirecte ammodo in antta, et operam dare, seu con
sentire, quod aliquibus seu alicui, preadictis vel aliquo 
(sic) praedictorum damnum aliquod, ve! iniuria inferra
tur ab aliquo Principe, Dominio seu Rege, sed potius 
praedicta omnia et singula snpra infrascripta, perpetuo 
firma, et ratha ha bere, et nullo contrafacere, dice re, seu 
venire; aliqua ratione, iure, causa, animo, vel ingeuio 
de iure, seu de facto his pacis solemnibus stipulationi
bus hinc inde intervenientibus habitis, et factis inviola
biliter observandis. 

Primo, quod omnes et singulae partes dictae Ci
vitatis et Insulae, taro Nobiles, quam Populares, et taro 
Laici quam Clerici, et cuiusvis conditionis existant sint 
et esse debeant, ac remanere in iisdem honore, statu, 
praeminentia, gradu, dignitate, et liberta.te in quibus 
fuerunt ante discordias praedictas, et quod omnes Con
siliarii, et Nobiles -- facti tempore dicta rum discordia
rum sint protinus de ipso Consilio cassi et procassis 
habeantur auctoritate praesentis Consilii, et coadunatio
nis, sicuti si non fuissent in dicto Consilio appositi, et 
quod omnes reformationes seu partes super hoc captae 
seu factae sint omnino casse, et pro non factae seu 
captae habeantur auctorita:e dicti Consilii ammodo in 
antea. 

Item acl omnem suspitionem tollendam pacto ex-
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, presso decreverunt, quotl anteri01• facies Tlwr'I'Ìs Cast1·i 

dictae Civitatis omnino ruinetw· ttsque in jundamentwn1 
videlicet illud totttm quod novite1· est factum a pa1·te 
nu;·ridiei, et quod. omnes habitantes in dicto Castro sta
tirn de i p so eu m rebus et fam ilia debeant ex ire, et quod 
ammodo nullus audeat ipsum intrare sine licentia Re
gis, sùb poena ammissionis omnium bonorum suorum 
mobilium, et imrnobilium, ac sub poena perpetui exilii, 
et sic captum ±uit et praeceptum auctoritate dicti Con
silii et coadunationis. 

Item quod infra octo dies proxime futuros dentut· 
per dictas partes sex Obsides, videlicet per Nobiles ex
tra vagantes et eorum adherenteo tres in ellectorum a
liorum Nobilium, et Popularium et aliorum eorum ad
herentium, et alios tres pet• dictos Nobiles, et Popula
res, et alios eorum adherentes in ellectorum dictorum 
Nobilium extra vagantium et aliorum eorum adheren
tium. Qui obsides sic dati, et ellecti debeant ire ex
pensis Communis in Tragurio, ve! alibi in Dalmatia, 
ubi eis mandatum fuerit, et stare donec, et quousque 
per ipsas partes fuerit idonee satisdatum de attendendo 
et observando dictarn pacem, et concordiam, sub illis 
poenis, quae per ipsas partes deliberabu,ntur, et ipsis 
tideiussionibus datur; et liceat dictis obsidibus ire quo 
eisdem placuerit. 

Item quod clligantur duo ve! tres per quamcum
que dictarum partium, qui parte ipsarum partium va-
dant Ragusium, et ibidem illi CM;'unitati suplicent, ut 
vellet pro qualibet dictarum partium tideiubere, et pro
mittere, quod quaelibet ipsarum partiurn pmedictarum 
pacem attenderet, et observabit sub poena infrascripta, 
et sub illa, quae dictis elligendis videbitur pro bono 
statu dictae Civitatis, et totius Insulae, et in praedictis 
detur eisdem plenum arbitrium. Quod o nus si dieta ·Com
munitas summ ere noluerit, tunc elligendi vadant aliam, 
seu alias Communit,;tes, ve! Nobiles in Dalmatia, et in 
eademet forma suplicent quoque, quod si quis fuerit 
inhobediens, veli et ipsum punire secundurn pacta et iu
ra, non inteligendo tamen de bis, qui inter se ad rixas 
devenirent ali,; de causa, quam occasione status, sicut 
quotidie accidit, quos volunt punire in Civitate secun
dum Statuta Civitatis, et pro ut iuris fuerit. 
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Et praedicta omnia, et sillguhl dictae partes, et 

quaelibet earnm, eot·um, et non,;ae quo supra, et quae
libet ipsarum partium in solidum per se, eonnnque hae
redes, ut Sllpm praemissa statllerunt attendere, et ob
servare promiserunt ~1cl invicem et vicissim, et in nullo 
contrafacere, dicere, ve! venire aliqua ratione, causa, 
iure, modo, vel in genio, seu colore de iure, ve! de facto, 
sed ipsa omnia, et singula rata, grata, et firma habere, et 
tenere, et in nullo contrafo1cere, clicere, ve! venire tdiquo 
tempore s·ub pbena d·ucatonmt miZZ.iv-m, d'fl.catorum am·i sol
vendonon peT pco·tem non attenclentmn, seu attendere no
lentem parti attendenti, et attendere volenti, et per quae
libet ipsarum partium in solidllm, toties quoties fllerit 
cont:·afactum, seu dictnm, ve] ventum, et sub refectione 
damnorum, interesse, et expensis litis et extra. Quae poena 
soluta, ve! non, nihilominus praedicta omnia, et singula 
firma perdurent; et pro praedictis omnibus, et singulis 
firmiter attendendis, solvendis, et opservandis dictae par
tes, et utraque ipsarum, et quaelibet ipst1rnm partium in 
solidum una alteri et e converso omnia earum, et cui
libet ipsarnm bona pmesentia, et fllctura obligaverunt, 
et omnino obligant eorum, et quilibet supra nomini bus, 
costituentes et promittentes se ipsos, et qu&mlibet ip
sorum, eorurn, et quibus supra nominibus praedicta om
nia, et singula snperius praemissa conventa attenclitu
ros, soluturos, et observatLlros, tam in Civitate Pharae, 
Raugusii, Brachiae, Corculae, Spulati, Tragurii, Sibe
nici, J adrae, Venetiarum, Anehonae, F ani, .l:'ensauri, et 
in partibus Ungariae, quam alibi vidclicet per praedic
tis, ve! aliquo praedictorum fu erint requisiti, sine aliqLLa 
exceptione iuris, vel facti, et coram quocumque .Judice 
et quocumque tem pore feriato, et non fe riato. Renun
ciantes eorum et quibus supra nominibus ipsi, et qui
libet ipsorum exceptioni non factae, et non conditae 
dictae pacis, et concordiae ut supra contentarum, ac 
exceptioni doli, mali.:, metus et in fictum actioni, con
tradictioni sine causa, ve! ex iniusta causa, seu oh tur
pem causam, et causa data et non secuta, ac privilegio 
fori, et feriis quibuscumque beneficio, quae novarum 
constitutionurn de pluribus reis, de b-;:;dis, et Ej)-;_;-Je Divi 
Andriani, et iuris dicentium si principalcs non teneren
tur, non secundari, ac omnibus aliis iurihus, exceptio-
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nibus, et deffensionibu~ contra praedicta, et omnium 
non sic actorum, factorum, et gestorum ut supra con
tinentur. Mandantes mihi Notario, ut de praemissis u
num, et plnra, si f'Lwrint opportuna publiC>L conficerem 
instrumenta. PracsentibtlS D. Cipri,mo Archicliacono Pha
r ensi Fmtre Nicolao Priore, ac Fratre Joanne Vicario 
Ordinis Fratrum Predicatorum Pharae,,testibus ad prae
dicta vocatis, et rogatis ecc. 

Conconla con ww copict autentiw dell' A1ochivio 
Ivcmeo et Lesina, presso il sottoscr·itto - I l Notajo che 
l' mttenticava ent Giuseppe J:J!Jonti. 

L. 2. 

Exemplum ex antescripto libro Dni. Joannis de Papia 
Notarij et Canee!. 

Communitatis Pharae. 
Die 17 mensis Decembris 1418 Incl. ne XI. 
Eisdem anno, et Ind.ne Regnante P raefato Dno. 

Hege temporibus quidem dictorurn Dominomm Epi.et 
VIa (dislui) o •• ternpore clictorum Dnor. Math ei de 
Fumatis Rectoris, Antonii ile Gazzaro, Dobroslavi (An
d?·eae), Sirnonetti E liae J udicum civitatis Pharae di e 17 
X.bris. In Ecclesi,, Sancti Marci de Ph,ira. Cong(reguto) 
et aggregato majori et Generali Cons(ilio) dict<Le Civi
tatis de mandato di ctor(mn) Dnor Rectoris etc. ad sonum 
Campamce vocemque preconis, et missis caeclulis in Lissa 
et Casalibus more solito. Viri Nobiles et Egregii Ser 
:Matteus de Fumatis Rector Civitatis Pharae et Antonius 
de G~tzzaro et Ser Dobroslavus Andreae, et Ser Simonetus 
Eliae J udices clictae Civitatis, et J O<tnn es. o • • , Vitalis Si l v e
stri, et J oan nes de Fumatis, et Catherinus Mixae, et Stit
noij Nicolae, et Doim. Berislavi, et Vidosius Slavogosti, et 
Silvester Berislavi, ·et Bel'islavus Colini, .... Barbich, 
et Balcius Nicolae, et Nicola Cr,wanich, et Ciprianus 
Nicolae, et Bar. Parvoij, et Catharinus Antonij, et Ja
cobus Pallailini, et Nigoie Tomasich et And. Balcij, et 
P etrus Zanini, et Ant. Silvestri, et Paulus Silvestri, et 
Paulus ... , Vidosius CnLvRnich, et :Mat. Cvitanich, et 
Nicolau.~ de Fumatis, et Bartolo. Ambrosij , et Joannes 
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Barbich, et Joam1es Bogissae, rt Joannis Petri, et Ni
colaus et Cvitanus Georgij, et J oannes Lucae, et Nico
laus Georgii, et Antonius q. l\'rattei - omnes Nobiles et 
Consiliarij Phar<te Civitatis et quilibet ipsorum; ut pax 
alias (facta) et scripta manu mei Notarii in presenti 
quaterno a die 3 mensis iustantis .... roboris obti
neat firmitatem, et in nullo valeat opponi, ipsi nobiles 
suprauominati et quilibet ipsorum unauim iter et concor
diter et una voce nemine discrepante, videlicet quilibet 
ipsorum pro se, et suo facto tantum, omnibus meliori
bus modo cattsa, et forma quibus melius potuerunt, et 
cum interventu o m nium so lemnitatum tarn J uris quam 
f,tcti, quae in talibus requiruntnr dictam Pacem et cou
cordiam ut supra factam approbaverunt, notificaverunt, 
et affirm(ma-venmt), omnibus et singulis so!emnitatibus, 
pacti_s, o?bligationib~s, l?aenis, Clausttlis : . . . citation_i 
bus m 1psa contentJs 1psamque auctontate praesentts 
Consilii curn pactis solemnitatibus et aliis in ipsa scrip
tis valere et roboris fìrmit(atem) obtinere vo luenmt, sub 
poena in ipsa pace contenta et apposita, et de .... 
per Sindicos, seu Procuratores utriusque pratis, prout 
in ipsa pace contine(t~61) .... mentio, tanquam si in 
ipsa pace, seu si in ipso instrumento pacis essent .... 
.solemnitates, quae in talibus Instmmentis r equiruntur, 
quas omn(es) ... Instrumento supradicto pro expressis 
habere voluerunt et mandaverunt au(ctoritate) totius 
Consilij. Rogantes me Notta rium infrascriptum ut de 
praemissis plura si fuerint oportuna conficiam Instru-
menta ........ . 

D a copia dell'archivio Ivaneo a Lesina logora dal 
tempo. 

L. 3. 

141,9 Incl.ne 12 clie 7. Novembris. 

Captum et firmatum fuit in Cons. 0 Pharae posita 
prius parte per balotas XXXiiij non obstantibus quin
que Contrariis pro bono et pacifico statu Civitatis Pha
rae et sui Districtus et non salurn Nobiles sed etiam 
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Populares tendant ad virtutes, et ut amor et Zelus cre·· 
scat inter Nobiles et Populares Civitatis, quod impo
nantur seu recipiantur in nostrorum numero Consilia
riorum Cives Pharae, seu in ejtlsdem Civitatis Consi
lium populares viginti, videlicet illi qui elligantur per 
Populum Civitatis ci Insnlae Pharae cum illis honori
bus et prerogativis, quibus alii Nobiles dicti Consilii 
fruuntur et utuntm· aliquibus in contrarium non obstan
tibus, volentes ve! expresse mandantes, quod si quod 
statutum seu si qua pars ve! reformatio, ve! consnetudo 
contra presentem partem reperiretur aliquo modo, quod 
cassetur et annulletur, et pro cassa, setl cassum, et an 
nullata seu annullatum habeatur auctoritate presentis 
Generalis Consilii, presentem . partem ceteris omnibus 
pervalere mandantes. - A1·chivio Ivaneo. 

L. 4. 

1420 Die XI Februariis. Pharae. 

In Ecclesia sancti Marci. Ibique convocato, con
gregato, et coadunato Maiori et Generali Con.° Civita
tis Pharae de mandato Regiminis ad sonum C,tmpanae 
vocemque preconis et missis Cedulis in Lissa et Casa
libus more solito. Posita prius parte in dieta con
silio more solito, captum et firmatum fuit per balotas 
XXti non obstante una contraria et quinque n. since
ris, quod deprimis Nicolaus Stipcovich Canonicus Pha
rensis et Vitalis Silvestri, et Nicolaus de Fumatis et 
ser Vidosius Draciza habeant amodo inantea plenam 
auctoritatem potestatem et bailiam auctoritate presentis 
Consilii faciendi et exerciendi omnia et singula quae 
facere posset, et exercere generale Consilium pro bono 
statu Civitatis et districtus Pharae et quod possint con
demnare in habere, et persona in denariis numeratis et 
...... omnes delinquentes ac confìrmare et absol
vere, in omnibus 

ornnia prout posset dictum Consilium non ob
stantibus statutis, reformationibus, partibus,. consuetu-
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dinibus, .nec aliquibus aliis in contrarimn facientibus · 
onmibus appellationibus, querellis et gmvaminibus se~ 
positis. - A1·chivio Ivaneo . 

L. 5. 
1420. IncZ.ne 13 clie 27 Februarij. 

Phari in Domo habitationis mei Notarij ibique con
vocatis, et Coadunatis Marino Cotolenich de Civitate 
V eteri, Cvitano Pisa .. o, J adrich Cossavich de Villa Sancti 
Petri, Jurai St ... nich, de Villa Sanctae Barbarae, Bog
dano Bogdanich, Ivano Radoavich de Villa Verbagni, 
Ludra butossinich, R,.dee Teveglich de Villa Sfircae, 
Zoran Goich de Villa VrisnJCh, ... Dobrich, Jurai 
Zlatoglavich de Villa Pituae, ipsi et qui libet ipsorum 
eorum proprijs et principalibus, ac nomine et vice om
nium aliorum Popularium Villarum praedictamm pro 
etiam se ipsos et quilibet ipsorum ac bona eorum pro
pria, et quilibet ipsorum de rato solemniter promise
runt, et convenerunt mihi Joanni de Papia Cancellario, 
et Notario Civitatis Pharae, veluti publ'cae personae re
cipienti, èt stipulanti nomine; et vice omnium et singu
larum personarum q uarum iuterest, interesse, et intere
rit, seu interesse potuerit quomoclolibet in futurum, quod 
ipsi omnes superius nominati, et omnes alij populares 
de Casalibus et Villis suprascriptis perpetuo et omni 
tempore stare contenti ac attendere, et observare, ra
tumque ac firmum habere et tenere et totum id quod 
homines ... Nicolaus Stipichièvich et ser Nicolaus de 
Fumatis pro parte eorum una cum ser Vitale Silvestri, 
et Vidossio Draciza pt·o parte Nobilium Pharensium 
duxerint faci endum et ordinandum pro bono statu Ci
vitatis et Districtus Pharae ac secundum partem captam 
in Generali Consilio Pharae sub praeclictis die XI men
sis instantis, de qua parte in isto quaterno manu mei 
Notarij, cum omnibus statutis, partibus, ordinibus, que
rellis, appellationibus et auxilijs quibuscumque .... 
illis et in illis poenis quas praedicti offìciales duxerint 
pro praedicti s ordinandis, dantes et committentes dicti 
superius nominati eorum et nominibus quihus supra 
praedictis, et quodlibet praedictorum . .,--- A1·chivio lvaneo. 
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·~· 6. 
1420 Indict. 13. die 24. Martii Pharae in Logia. 

Nos D. Nicolaus Stipoevich Canonicus Pharensis, 
Vitalis Sylvestri, Nicolaus de Fltmatis et Vidosius Dm
cice Refonuatores et Officiales elccti et depnt>tti super 
statu Comunis et hominum Civitatis et Insulae Pharae 
tam per Nobiles et Consilium Gnale quam per Univer
sitatem et populares Pharae et Insulae predictlllò, ut in 
Actis dicti Comunis patet manu mei Joannis de Papia 
Cancellarij dictae Civitatis pro bono et pacifico statu 
dictae Civitatis et sui Districtus, vigore arbitrij nobis 
concessi tam a Consilio quam a Popularibus praedictis, 
Volumus Refonnamus et Ordinamus. 

L Quod amodo in Antea Regimen, videlicet Ju
dices, Officittles omnes dicti Comunis eligantur, et -eligi 
debeant comuniter de toto Consilio et de omnibus Con
siliariis Consilii dictae Civitatis qui sunt et in futurum 
erunt. 

II. Item volumus et ordinamus, eoclemque modo 
reformamus, quod probono statu praeclicto, ac pro be
nefìcijs et meritis infrascriptorum Popularium inferius 
nominatorum et eorum antecessorum ipsi Populares in
ferius nominati amodo in antea sint Consiliarii, et de 
Consilio dictae C_ivitatis, prout et quemadmodum alii 
Consiliarii dictlte Civitati• nomina quorum sunt haec, 
videlicet Nicolo Bobozoblich, Luca J axich, Czvitan Rus
covich, Matul Clessanich, Nicola Stipichievich, et 1\'Iatul 
Dekoevich; Cassantes et annnllantes illam Generalis 
Consilii Partem, in qua captum fuit, quod in Consilio 
praedicto ponantur viginti Populares. 

III. Item refonnamus, et eodem modo ordinamus 
quod amoclo in antea non sit aliqua persona Nobilis seu 
Popularis, quae aliquo modo audeat, seu praesumat recto 
seu malo animo recordari injurias aliquas, vel offensas 
ab hodie retro factas seu receptas quovis modo in ho
nore, vel in persona, etiam si sanguis et mors hominum 
interfuisset, sed potius teneatur quilibet pacem et per
petuam concordiam facere et amodo in antea vivere in 
amore et earimte, ut decet; hoc tamen intellecto, quod 
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si quis reperiretur tenere, vel habere aliqua bona ali
cujus, Volumus quod talia bona reddantur unoquoque 
Domino ipsorum bonorum, et eti<tm si quis commisisset 
aliquod dolmlà, seu furtum clam contra aliquem volu
mus quod(~ctmdmn ordinem et Statuta Civitatis Pha
rae, praesenti Reformatione non obstante. 

IV. Item eodem modo reformamus et ordinamus 
quod Brighentinus Ser Vidossij Tomassij Gazari, et 
Fratrum existens in Portu Pharae recipiatur · in Com
mune, et quod pro proetio ipsius Brighentini solvatur 
de primis denariis Communis non deputatis bue usque 
Ducatos quadraginta auri denariorum parvbrum sine 
ulla exceptione, et quod amodo in antea nullus audeat 
facere aliquod Lignum armatum, nec tenere in Districtu 
Pharae, et si fuerit ve! tenuerit quocl statim deveniat 
at recipiatur in Comune sine ulla exceptione et solu
tione fienda. 

V. Item eoclem mcdo volumus reformam1,1.s et or
dinamus ac confirmamus omnes Gratias concessas usque 
in diem praesentem. Popularibus Pharensibus, et Lis
sensibus salvo quod15ratia concessa Lissensibus de con
ducendo Vino in Casalibus nos non intromittimus, sed 
illam remittimus correptioni et deliberationi Majoris et 
Generalis Consilij Pharae. 

VI. Item quod non sit aliqua persona, cujusvis 
conditionis existat, quae ullo modo seu colore audeat 
ve! praesumat facere aliquam societatem seu Comitivam 
nec etiam aliquod colloquium seu Parlamentum palam 
ve! occulte contra bonum pacificum statum Nobilium ve! 
Popularium Pharensium. 

VII. Item quod omnes tam Nobiles quam Popu
lares et tam Clerici, quam saeculares, qui fuerint r·e
quisiti per nos ve! majorem partem nostrorum, tenean
tur et debeant jurare et suo juramento corroborare et 
affirmare de observand0 et attendendo omnia et singula 
in praesentibus nostris Reformationibus contenta et de
scripta et de non contrafaciendo ul!o modo in perpe
tuum aliqua ratione ve! causa de jure ve! de facto sub 
poena infrascripta. 

VIII. Item eodem modo volumus reformamus et 
eodem modò ordinamus quod omnes et singulae perso
nae quae debent ha bere a Comuni usque in diem prae-
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sentem in impraestitis riec habere debeant, neo petere 
praesumant; et similiter sin t omnes et singulae perso
nae liberae et absolutae ab omni et toto eo quod dare 
debent in imprestito Commnni usque in clictam diem, 
itrt quod nnllus possit potere contra Comune, nisi id 
solum quod lmbere debont in deuariis numeratis, nec 
idem Communo possit potere nisi ilbrd solum quocl ha
bere clebet in clenariis numeratis, et illucl solvi debeat 
omnibus appellationibus querelis exceptionibus et causis 
remotis. 

IX. Item quocl amodo in antea non imponantur 
nec imponi possint irnposib in I nsula Pharae, causa 
r edtiencli; et si imponantur exigantur que aliquo modo, 
quod nullatenus recldantur; volentes tamen et reforman
tes, quod si quo tempore oporteret aliquam denariorum 
quantitatem pi·o necessit>tte Communis, tunc talis ordo 
servetur, viclelicet quod si non esset magna quantitas, 
et si etiam magna esset, et Consilio Gnali melius vi
cleretur, tansentur aliqui Nobiles ve! Populares et etiam 
Nobiles et Populares prout clicto Consilio melius vide
bitur, pro illa quantitate et ipsam quantitatem habere 
debeant illi, qui Comuni tali modo subvenirent in de-
nat·iis uum eratis, ab ipso Cot;;-~ne, omni exceptione re
mota. Si vero Consilio praedicto melius videbitm· im
ponatnr Collecta generalis per tobm insulam taxando 
quemlibet secundum ejus possibilitatem videlicet pro 
Libra soliclum tam Nobiles quam Populares, ettalis ge-
neralis Collecta non reddatur, sed protinus in Co~ni 
remaneat omni appellatione remota. 

X. Item volumus refonnamus et ordinamus quod 
omnes debitores Comunis occasione conclemnationum 
factarum quoquo modo usque in diem praesentem, sint 
liberi et absoluti, ipsasque eorum Condemnationes usque 
in diem praesentem factas cassamus et annullamus et 
similiter quod omnes appunctati in Quaternibus Comu
nis pro ali q no · clelicto v el eti<tm non appunctati, et con
demnandi essent pro aliqnibus delictis commissis, ab 
hodie retro, volumus et ordinamus ac reformamus quod 
sint liberi, et absoluti pro parte Co1uunis ita et taliter, 
quod nullus damnum aliquod pati~1tur de aliquo crimine 
seu delicto ab hodie retro comissQ;<eligendo pro part'e 

u 
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Comunis tantum et non praejuJicando propterea spe
ci<tlibus personis. 

XI. Item volmnus quod amodo in antea omnes 
conclemnationes solvautur in denariis numeratis et non 
in alia re. 

XII. Item volumus refòrmamns et ordinamus, quod 
non sit aliqua persona quae ullo modo audeat aliquid 
dicere vel opponere seu ordinare vel facere contra de
liberationes quae in futurum fient in Consilio Generali 
sub paena infrascripta, hoc intelligendo non possit tra.c
tari fieri nec ordinari contra praesentes Reformationes 
sub infrascripta poena. 

XIII. Item volumns reformamu& et ordinamus, 
qnod si quis fnerit Clericus vel Saecuhtl·is qui suo ausu 
temerario aliquid fecerit tmctaverit, ordinaverit, locutus 
fuerit, tentaverit, in Consilio arringaverit, ballottaverit, 
scripserit, vel scribi fecerit palam vel occulte aliquo 
modo, ingenio, causa seu colore, v el de jure v el de facto 
quod statim talis Contradictor inobbediens, ve] contra
faciens incurrat poenam capitis, et omnia sua bona mo
bilia, et stabilia perdat, quorum bonorum medietas cle
veniat in Comune et alia medietas Regimini vel Guber
natori Civitatis et lnsulae Pharae sine ulla remissione, 
appellatione querella et exceptione. 

Et haec omnia praefata dicimius ordinamus et re
formamus pro bono pacifico et tranquillo statu Civitatis 
Pharae et sui districtns ac omnium hominum et Perso
narum ejnsdem vigore arbitrij Nobis, ut supra dicitur, 
concessi et dati tam per Generale ConsilitJlll dictae Ci
vitatis, quam etiam per Nobiles et Populares dictae Ci
vitatis et sui Districtus. 

Lata et pnblicata fllerunt per ine Joannem de Pa
pia Notarium Pl.lblicum et juratum Cancellarium. Co
munis Pharae praefata Ordinamenta seu Reformationes 
in Logia Comunis Pharae, ubi convocati et coadunati 
fuernnt Nobiles et Populares dictae Civitatis in ipsa 
Civitate existentes die praefata etc. Praesentibus R.do 
in Christo Patre et D. D. Georgio Episcopo Pharensi. 
Venerabili Viro D. Andrea Mihoevich Archidiacono Pha
rensi et quampluribus et pluribus aliis Nobilibus et Po

. pularibus Pharensibus testi bus ad predicta vocatis et 
rogatis,. 
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Hie.rouyn:nts Cyndrus Not. et Coad. a_uscultavit 

cuùscripsit et sigilavit 
Mm·in Marchi Coad. 1· di Liesina ha fatto d' aliena 

mano copiare d' alti·o simile in copia auttentica esistente 
apptesso il sig. Antonio Gazari, incontrato sottoscritto 
et sigillato. 

L. S. S. M. Luca Dragazzo Coad. nella Canee!. 
di Liesina ha fatto copiare d' altra simile auttentica e· 
sistente appresso il Sig. Alessandro Gazzari sottoscritto 
et sigillato. Nell' i. ?'. Archivio degli Atti Ant·ichi presso 
la Luogotenenza a Zara. - Info,·mazioni sop1·a i P?·i
vilegi ecc. della Comw!ità d·i Lesina -1803-1804. Filza 
IL - Il sunto del documento trovasi anche nel codice 
Nr. 2573. della Bib. Ginnasiale di Zara. - Suma1·io 
de' Privileggi della Conmnità di L esina c. 1. ?'etJ·o e 2. 

M. t. 

Exlib1·o Magnifici D.m Augztstini Renierio Olim, 
Co. Lesinae honor. ad d. c. 7 - 541. 

Christoforus Mauro D ei gratia Duxvenetiarum etc. 
Nobil. et Sapient. Viris Angustino Renierio de suo man
dato comiti Lesinae et successoribus suis fìdelibus di
lectis salutem et dilectionis affectum. Alias sub die Xiij 
Martii 1421. cum nostro consilio rogatorum concessimus 
fideli comunitati nostme Lesinae capi tula infrascripta et . 
quia comunitas ipsa dieta capitula casu ammiserit ea 
replicari debere jussimus. Quorum tenor talis est. 

Primo pro parte comitis judicum atque consilii of
ferimus et praesentamus omnes et singulos introitus, 
gubernium, proventus, et utilitates consuetas dictae ci· 
vitatis et insulae ; dumodo, tamen de introitibus prae
dictis solvantur salaria Dni comitis, judicum, cancellarii, 
cavallerii, camerarii, plazz.arii et aliorum ofticialium qui
bus consuetnm est solvi de introitibns comunis, et ad 
tertium; tertio hnmillime supplicamus quod consilium 
communis Nobilium civitatis Pharae vestrae excell. ser
vitorum semper elligere valleant, comitem Pharae de 
nobilibus excel. vestrae civitatis venetiarum ve! de fì-
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delibns servitoribus, et subclitis v;:;;; serenitatis, cum 
confirmatione V estrae Ser. Acl haec duo capi tula rc
sponcleatnr quocl ut dieta civitas et insnla bene re
gatnr et gubernetur cum tranquillitate et pace om
nium :ficlelium nostrorum, est nostra intentio mittere 
comitem Fharae dc nostris nob. venetis sicut mittimus 
Jaderam, et acl alia !oca nostra Dalmatiae, qui cum Dei 
gratia faciet tale regimen servanclo jns et jnstitiam ae
qnaliter omnibns, quod omnes poterunt merito conten
tari et ipsa insnla de bono in melius ang,ebitur. Qui co
mes lmbere debeat libras mille quingentas in anno et 
ratione anni de introitibus clictae terrae et insulae. V e
rum volmnus quod clicti introitus proventus et utilita
les solitae exigantnr per clictam communitatem sicut 
hactenus est servatum, de quibns solvatur salarium Dnis. ' 
Comitibus sicut est clictum et siant aliae expensae so
lite pro Cancellario, cavallerio et alliis offiqialibus, et 
si aliquicl deficeret de clictis introitibus ad expensas oc
currentes quod ipsi suppleant et provicleant secunclum 
medium et consuetuclines suas. 

1
) Etiam supplicmuns quocl vestrae serenitatis clo

minium dignetur coniì.rmarc, et roborare omnia et sin
gula statuta libertates et consuetudines usitatas et spe
cialiter quae et quas a vstro inclito Dnis nri precesso
res habuerunt. Respondeatur quia non habuimus de sta
tutis et consnetuclinibus suis illam sufficientem informa
tionem quae requiritur non possumus precise respondere, 
secl rectori quem mittemus dabimus in mandatis quod 
de omnibus se bene et diligenter informet et postmodum 
nobis scribat, et tnnc proviclebimus sicut ad commune 
bonum et utilitatem civitatis et insnhe viclebimus con
venire. Quarto humiliter supplicarnus quia praeclictum 
eomne. Pharae est obbligatum in certis terminis certis 
creditoriblis acl solvendas certas pecuniae quantitates 
quocl vestra serenitas clignetur nobis nomine quo sup.a 
concedere quod comes Pharae qui pro tempore fuerit 
·de introitibus pre-clictis solvat ipsis creclitoribus in ter
minis in quibus comune praedictum obbligatum est ipsis 
creditoribus, vel aliter providere vcstra dignetur excel
lentia quod predictis creditoribus satisfiat, ne danmum 

') A r·chicv. LUO!;. Zara: SecU11do etiam supp'licamus quocl e c.,. 
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patiantur ipsi creclitores. Responclentur considerata pavc 
va quantitate introituum, et expensis quas facere op
portet non videtur nobis quocl possimus suis requisitio
nibus compiacere. 

Quinto quia pro certis negotiis c~ Phare suppi
gnoravimus certis nobilibus spalatens. quedam pignora 
nostra pro cer ta quantitatc pecuniae et ad luenclum dieta 
pignora colligerat regimen Pharae clucatos centum et 
ultra, qui erant in camera Phame, egregius antem et 
Nob. vir. D. Paulus Pasqualigo tunc vice capitaneus vrae 
clominationis accepit dictam pecuniam et sic remanse
rant dieta pignom in manibus dictornm no b. Spalat. pro 
luitivne quorum magnam habemus molest.i am ~~ sp. D. 
Provisore et r egimen Spalati ut ipsa pignora exigantur 
aliter secunclnm consuetudinem Spalati vcnclentut·, ex 
quo magnum damnum habebimus, et ideo supplicitcr 
deprecamur vram ser. quod. placeat et clignemini pro
videre quocl servitores viri Pha.renses darruHnll non pa
tiantur occasione praedicta. Respondeatur quod habito 
respectu qnod nob. vir. Paulus Pasqualigo tunc vice 
capetaneus nri Culfì recepit illas pecunias quas col!i
gerant pro exigendo pignora sua, contenti sumus quod 
de introiti bus s-nprascriptis qni supembumlabunt ab ex. 
pensis r ecipiant de tempore in tempus nsque acl illam 
summam pecnniae quam habuit clictllS s. Paulus pro e
xigendo pignora sua praefata quae snnt in manibns Spa
latens ium. 

Sexto vram clementissimam Dominn.tionem exora· 
mus rrominc quo supra quoù considerata paupertate et 
fìdelitate vestrornrrr subclitorum Pharensinm dignetm ve
stra serenitas no bis gratiose concedere q uocl Pharenses 
conclucentes vinum de clistrictll Pharae ad vram glorios
simam civitatem Venetiarum solvant pro amfora quaque 
ducatum unum cum climidio tantum prout gratia con
cessa vris servitoribus Sibenicensibus. Respon deatnr quod 
tracta,hlmtnr in f~tcto clatii vini sicnt alii nri snbditi 
Dalmatini. 

Septimo supplieitcr deprecamm vram ser. subbl i
mitatem quia aliqui tam clerici quam seculares viri sc
ditiosi, seminu,tores discordiarum, sednctores popobrium, 
inobedientes omni aequitn,ti et regiwini, f<tcientes con-
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wnticulas et alia consilia non cusueta et inusi tata, im
ponentes collectas super pauperes homines insulae Pha
rae in et contra Yoluntatem ipsonnn hominum de qui
bus seductori.bus plebis aliqni huc accesserunt ad ve
stram serenit<ttem, quod vra justis. et clementis. domi
ll<ttio dignetm: pro,-idere et ordinare qLwd nemo v.el cle
ricns vel secularis aucleat aut pmesnmat con vertere ple
bem aut facere seditionem aut congregare plebem, ve! 
facere alia consilia qu<tlll consuet<t, et D. Comiti qui pro 
tempore fuerit et regimini, et consilio consueto nobilinm 
virornm servitorum ficlelium vestrae serenitatis ad ho
norem et exaltationem vri culminis exhibeatur obedien
tia, et quod nullus obbediat alteri, ve! aliis quam prae
dictis comiti et regimini, vice et nomine vrae exc: se
renit: et qnod Clerici non impediant se in regimine et 
.factis ac negotiis saecularium, placeat igitur vestrae exc: 
dominationi predictis silentium imponere perpetuum et 
eis precipere ne de caetero se in talibus impediant. Re
spondeatur quod speramus qnod ex 1i1issione r ectoris 
nostri fiet tale r egimen et provisio, quod oronia scan
dala et discordiae removebuntur, et quod orones cum 
bona tranquillitate et obbedientia ncstri Dominii invi
cero se habebunt, et si aliquis honest11tem et comune 
bonum excedere vellet, fiet id quocl erit et jnstum et 
comodum illius terrae et insulae, et honori nri àominij . 
Quare auetoritate suprascripta mandamus Vobis qua
tenus suprascripta eapitnla et contenta in <>is observetis 
et faeiatis inviolabi ter observari facientes dieta ad sue
cessorum memoriam registrari et registrata praesentanti 
nomine dictae Communitatis restituì . 

Datae in n.ro Due: Pal: die iij Jannuarii indictio
ne XV 1466. 

Dal Libro: Ducali, Consigli, e Congregazioni. Co
dice presso il Signor Gir. JJ{achiedo Lesina a. c. 7. A1·
chivio degli Atti Antichi Zara. Informazioni sopm i 
P1·ivilegi. Filza IL citata. Doc. A. (copia). 
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ìJJ. 2. 
1421. Die XIIJ Ma1·tii in R.tis 

Quod ad capitula porrecta pro parte populi uni
versitatis, et aliqtw>·um no7Jilium Pharae sive Liesinae 
post recom endationem factam nostro dominio per nuu
cios suos respondeatnr in hac forma, videlicet. 

Primo quod dictuti populus et universitas non be
ne tractantur, et ulteriLlS etiam bona dictae comunita
tis dissipantur, et dillapidantur in grave damnum et 
jacturam pauperum fidelium dicti loci ; et q uae sit cau
sa, pro presenti, c;msa honest>.~tis tacetur, supplicant hu
militer vestrum dominium ut omnia praedicta cessent 
et ut jus et justitia debite miuist t·etur, notificando se
renisìmae dominationi vestrae quocl praecli ctus populus 
et Universitas habent de in troitu annuatim circa libr 
ij:m iij :o cum trentesimo dièt<Le terrae, de quo introitu 
expenditur usque ad summam libr M.CCCLXXXX. uti 
apparet in processu hic inferius. Residuum vero quod 
est libr. viiij.o ipse populus et universitus contentantur ut 
deveniant in vestrum ser. ducale dominium, optantes 
quod clementissima dominatio vestra dignetur ipsi po
pulo et universitati, ac aliquibus nobilibus concede~te ut 
de caetero possint elligere, ve! dominatio vra dignetur 
de duo bus in cluos annos mittere ipsius loci in comitem 
unum de vestris nobilibus civitatis vestme venetiarum 
qui placeat vestrae dominationi, et curo hoc sit, quod in 
pmeterito dominus com

0

es habuerit de salario annuatim 

a dieta universitate vij.xx: dictus populus et universitas 
valde contentantnr exbursare ultra dictam quantitatem 

libr. vij~xx et snpplere cle sua paupertate orn ne id to
tum per quod ipse dominus comes possit honorabiliter 
suum oflìcium exercere dumodo fu erit nob: venet Lts, cir
ca quam petitionem humiliter et devote supplic::tnt ut 
dnatio vestra eos exaudiat, ne regantur p. Dalmatinos 
causa, misericordiae iterum et de novo supplicant. 

Ad hoc capitulum fuit responsum sic.ut in latere 
precedenti primo eapitulo nobi lium responsum fuit. 

Secundo quod dnatio vril quae solita es t confirma
r e multas g·ratias suis bonis fid elibus et dignetur dicto 
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populo et universitati ejus eonfirmare gratias sibi fac
tas per consilimn Lesinae, quae gratìae sunt parvae 
vestrae do;-<ltìoni, et utiles ipsis, pnuperibus, qui bus ad
modum est compatienclnm oh extrernam panpertatem 
snam, quas quidem gratias ad praesens humiliter clomi
nationi vestrae ostendnnt per cluo pubblica instrumenta. 

Ad hoc capitulum f,wta fuit r esponsìo prout in la
tere praecedenti secunclo capìtulo nobilium responsum 
fui t. 

Tertio exponunt humiliter quod alias dum Rex Un
gariae ipsi loco dominabatnr, nobiles dicti loci promi
serunt cuidam barono Ungariae etiam quantitatem pe
cuniae, quam ipsi nobiles solverunt dìcto Barrono et 
preterea supplicatur pro varte ipsius populi et univer
sitatis ejusdem, quod dnatio vra dìgnetur proviclere quod 
si alìquo tempore ipsi nobiles supplicarent ut idem po
pulus et Unìversitas coropelleretur acl ipsius solutionem, 
nullo modo compellì debeant, sed penitus sint exempti 
quia per cons ilium L csinac captum fuit, quocl ipsi no
biles de consilio ipsam solutionem facerent, quocl con
silinm fnìt consilium nobilìnm. Respondeatur quod eon
tcnti sumus quod pro illa causa dictns populus et nnì
ver;Utas non gravetur. 

Quarto exponitur quocl pridie dnatio ~ mandavit 
fieri certam coltam per totam insulam L esinae pro sa
tisfacienclo dannis providi vi1:j Matthaei cle Fumatìs, qnia 
certi incantus qui fuerunt sibi assìgnati usque acl inte
gram satisfationem ipsorum dannorum_f_er virum no b. D.n 
Petruro Laureclano posi ti fuerunt in nro comune, quam 
coltam dictus populus male sol vere posset oh extremam 
necessitatem suam, et quia major parsipsius coltae sibi 
applicaretnr, idcìrco humilìter supplicant vestram domi
nationem ut dignetnr ùictam coltam revocare, et prov
viclere, · quod incantns, qnos habebat dictus matthaeus a 
dieta comunitate, jùem lVIatthaeus habere et exigere de
beat usque acl integram solutionem suj danmj et hoc 
modo dictus mattheus, habebit snum debitum, et dictns 
populus maxima inopia opp1·essus modicum respirabìt et 
sublevabitur. Nam tempore guerrae ·contra T ragurium 
et Spaletum fnernnt clucenti ipsius populi, ex quibns 
aliqui fuerunt mortni, et ali qui · vulnerati, et in presenti 
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sunt multi incidentes liguamiua pro castro Tragurii, et 
in ilO laborantes, quod libentissime faciunt dispositi de 
bono in melius perseverare, sed tamen ipsis summe com
patiendum est, et ne ab hujusmodi colta aggraventur, 
providendum est sieut petunt. Respondw tw·. Quod ne
cesse est quod de introitibus fiant expense necessarie 
pro salario comitis, et aliorum officialium et pro aliis 
opportunitatibus et propter ea volumns quod de dieta 
colta imposita fiat sohttio et satisffacio dicto l\'Iattheo 
sicut alias ordinatum fuit. , 

Quinto quod quia intendunt conclucere eorum vina 
venetias secl propter clatia quae sol vere opportet illa non 
possunt dueere, quae clatia sunt 4:r pro c:" ultra alia 
datia et hoc propter certam represaliam factam contra 
illos de Liesina supplicatur humilime na dominatio qua
t enus dignetùr in facto clatiorum traetare illos de Le
simL sicut tractantur viri fldeles de Sebenico. Respon
deatur quocl traetabuntur in faeto· datii vjnij sicut alii 
nostri subditi Dalmatini. . 

Sumptus dictae Universitatis hi sunt videlicet: 
Pro clno comite ,' L. 720 
Pro cancellario L. 330 
Pt·o judicibus . . . . . . L. 160 
Pro preconibus . . . . . L. 120 
Pro cavallerio . . . . . . L. 60 

Introitus ipsias <;o munitatis cum trentesimo L. 2300. 
Restant in commune L . 910. 

Sexto humiliter et devote supplicant quod digne
tur vestrum admodum excel: Dominium confirmare ut 
per consilium élligantur judices ut ad presens utuntm·, 
et hoe sicut in aliis nostrae dalmati,te ten·is utuntur, 
prout pactavimus inter nos sacmwent<tiiter confirmantes, 
et hoc propter cliscordiam quae fLtit inter nos hac de 
causa. iterum et de uovo humiliter et devote postulant. 
Respondeatur quod placet nobis et volumus quocl judi
ces eligantur per consilium sicut servatur ad presens 
ut talis ellectio melius procedat. 

JoANNES T rruRA Due. Not. 
Lib1·o: Du.cali, Consil·io e Congregazioni, presso il 

Signo1· Gù·. Machiedo c. 10. A1·chivio degli atti ant ichi 
presso la Lttogotenenza Zara. Filza IL citata Doc. G. 
(copia). 
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In nomine sanctae T-rinitatis et indi,,iduae unita
tis. Bela D. G. Hungariae, Dalmatiae, Croatlae, Ramae, 
Serviae, Gali ciae, L odomeriaeque Rex. 1Jniversis prae
sentes literas inspecturis Salutem in vero Salvatore. Ex 
antiqua patrum tmditione diclicit posteritas, ut ea quae 
per Reges, et Principes statuuntur, scripturarum per
pertuae custocliae commenclentur, ne processu temporis 
oblivione novercante à memoria elabantur, ut quae sa
nata fuerant, dubietatis intrante scmpulo irritum valeat 
revocari, hinc es t igitur quod cum fideles nostri Nobi
les de Insula Fariae plurima nobis servitia fidelitatis 
opportuno tempore emissis altius nostris tam obseqniis 
vigilanter, et fideliter inhaerentes exhibuerunt propter 
quae nostrae magnituclinis celsitudo ad recompensatio 
nem pn1.emii fid elitatis ipsorum solerter superintendens, 
Yolens taro ip30s, qu<tm alias praemion1m cligna retribu
tione taro ad ipsius, quam Coronae servi tia efficacius 
provocare habita deliberatione; justis ipsorum et spe
cialiter Ve n. patris Nicolai Episcopi, et Z epregtHte tunc 
temporis J uppani Fare n. et Bracen. preci bus inclinati, 
proinde statuit, ut cum secunclnm t empore E cclesia de 
F aria vacare contigerit libere eligant electores, acl quos 
d e jure spectat electio, de fidelibu s ad Rcgnum Hungariae 
spectantibus si bi Pntesulem, qui eis praesit verbo profi
ciens et exeroplo; electus tamen Regiae llfajestati prae
sentetur, ut ab ipso jura Episcopalia recipiat, concedimus 
etiam ut Episcopus unà cum J uppano cqm Nobilibtts 
de genere Givich 1) libera potiantnr facultate eligendi, 
et ass umendi sibi Comitem de Hungaria, et ad Regem 
Hung. pertinentem, quero sibi ntiliorem circumspexe
rin t, dummodo Regi, et Coronae fidelis etiam mandatis 
ipsius in amni bus ob;;equcndo; Comes autem pmeficief\· 
dus Regi Hung. prcasentabitur confirmandus, dictns verò 
Comes constituet sibi Judicem pro suo arbitrio volun
tatis. Item statuimus quod J nppanus semper de genere 

') Nel Gaz~ari MSS. Bi b. Gin. N r. ·2 ,74 legg;esi sempre Gi
gnioh. Altre oopic ti·ovate a Lesina ed il Farlati h•nno Givicl• cd 

al eu ne poche G i 11 ich.: 
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Givich eligatur, et electus Comiti pmesentetm confir
mandus, et quod sit Juppanus ambarmn insularum tam 
Fari, quam Bmze. Juppanus autem antedictus in Insulis 
supra dictis perpetuo praesidebit, n isi forte ex causa 
legitima fuerit removendus. Item concedimus, quod nulla 
unquam collecta ve! exactio à nobilibus in ·~adem In
sula habitantibus requiratur, imò ipsorum libertas iu 
omnibus inconcussa conservetut·; nisi volucrint honora
re. CLlill autem Regi H1mgariae exercitum f,were pla
cuerit, nobiles de genere Ginich cum duabus barchis 
quas habere poterunt de suis impensis praeparatis, et 
armatis secundum quod Regiam condecet l\fajcstatem, 
una curo Nautis, et remigatoribus servire teneantur: 
Mercatores autem ve! negotiatores ipsorum per univeT
sum Regnum Regis Ungariae in tern1., marique nego
tia, ve! mercimonia exercentes, immunes à solutione tri
buti penitus habea.ntur, attendente& etiam ipsorum fide
litatem, concedimus, quod nullns dictoruìn Nobilium in 
ca.dem insula commorantium extra Civitatem compare
re, ve! respondere coram aliquo Judice teneantur, nisi 
forte Regiam l\hj estatem Dalmatiam cootig'eret acl.veni
re, si verò aliquis ex ipsis forte gravatus justa de causa 
ad alias partes se trasferre voluerit, securè cum uxore, 
:filiis, et familia, et omnia sm> possessione recedere va
leat quocunque sibi placuerit, nullum impedimentum ex 
nostra pa.rte ve! alicujus alterius habitmns. Praefati au· 
tem N. N. de g•met·e Ginich eadem gaudeant libertate, 
qua N. N. de Spalato, et Tmg. perfrmmtur; ut autem 
hujus nostri statuti series , et decreti sanctio futuris 
temporibus illibata conservetur, et libertas eorumclem 
p erpetuò permaneat inconcussa, pmesentem paginam 
sigilli nostri munim,ine fecimus roborari. Datum pet· ma
nus Ven. Patris· 8tephani Episcopi Vac. Anno ab In
carnatione Domini 1) 1243 sexto Iclus JI/Iay, Anno au
tem Regni nostri septimo Ven. Patre Barth. Quinquec. 
Episcopo, V en. Patre Ben ed : Episcopo V arad. Ben ed: 
Pre: Alhen: Aulae Regiae Cancell: et postulato Colo
cen. Dionysio Bano, et Duce totius Sclavoniae, Arnoldo 
Comi te Palat. Paulo Comite Albanen. Mathaeo Magistro 
'favarnicorum, Rollando l.Vlagistro Dapiferorum existen-

') t24H 



188 
tibus, est autem datum apud Tragurium 1) Luc. cle Reg. 
IV. 165. 

P. 1. 

Leggi sulle aggregazioni. 

De reponendis in Consilio ex libm Re.ffonnati o
nwn MCCCXXXIV die X Augz6sti. 

Quod quilibet corum debeat esse de decem et octo 
annis et p,1tres et Avi fuerunt tempore trausacto Con
siliarii dictae Civitatis ac etimn quòd ftterint Nobiles et 
quod non possiot esse foreuses, Bastardi, nec filii Ba
stardorum, et aliter mtllo modo aliquis possit recipi in 
Consilium dicté Civitatis, nisi ordine antedicto ut supra. 
elligenclis. Comes cum quatuor Nobilibus qui eliguntur 
in presenti Consilio habeant plemtm arbitriLlm et auc
toritatem presentis Consilii. 

L. S. S. M. Marcus Thomaseus in Cane. Spectab. 
Comtis Lesinae Coadjutor ex originali fide liter ex. et sig. 

S. S. M. Mattio Dragazzo Coad. di Liesina ha 
fatto copiare d' un altra simile autent. esistente appresso 
gli heredi del q. S. Conte Francesco Lupi incontr. sottos. 
et sigil. 

') Nel Gazzari - /listoda d'Il/mi occ. cit. - vi è <(u est.a. 
aggiunta : Diclum autu.m sigillum aurcum appensum sub dictum Pt·i
vilogium habct ex una. parle immaginem Reg!s scdentis in Cathedra.~ 

in sinistra manu tenens pomum coni Crucf... . supcr·ius, in dcxtcra 
ver·o Jl.Oiium vel Jih rum eu m li tte ris in cil·cuitu sic continens f Della 
dei Gra. Ungflriae Dalmatiae Croatiae Rum,eae Calìciae Lodameae. 
Cttmaniae Rex. Ex altera vero parte dicti Sigilli est quidam scutus 
hahens Cruccm dupJiccm pro signo, in cirouitu ve l'Q li tteras si c con~ 

tinentes. - Sigillwn !}ttarti Bellae Secundi And•·e~te Regis filii. 
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Tmtta clal libro di Consigli sotto l' Illmo S.r 
Marco B cwbarigo Conte et Proveditore de .Lesina 

6. Agosto 1597. fol. 5. 6. 

Cosi come fu buona intentione delli nostri padri 
et antichi progenitori in gratia del nostro Clementissi
mo principe ùi conservm·si honorevol Nobili in questo 
Spie Consilio di Liesina, però anchora noi suoi discen
denti nobili dobbiamo così COI)servarsi per maggior glo
ri!t, et honorevolezza di questo conseglio et nostri pos
teri. Però è cosa buona et ottima ad oviat·e che nel
l' avenire alcuno non ardisca proponer parte, nè poner 
supplica in alcun modo in questo nostro spectabile Con
siglio l)er niuna persona di accettarla per nobile che ab 
antiquo non ùescendesse dalla stirpe et di tronco dc 
Nobili, almeno che l'avo suo sia nato nobile di una 
Città, et questo sotto pena così alli giudici et Avoga
dori che m·dissero proponer, ne metter tal sorte di parte 
e supplica, d' esser privi dal Consiglio in vitta, et niu
no non possi metter parte contro di questa per alcun 
tempo, ma questa sia per sempre. 

Pro 31 - contra 23; error di balle et però fu 
ribalotata de mandato. 

Pro 33 - eontra 17 ; error di nuovo e pereiò de 
mandato fu reballotata alla presentia de S. S. Illma. 

Pro 32 - contra 21. 

P. 3. 

Copia t1·atta clal libro di Consigli sotto r fllmo 
S... .Lorenzo Moresini Co. et Prov. di L esina. 

Adì 7 Marzo 1627. 

Convocato il spetabile Consilio delli S.S. Nobili 
di Lesina alla presentia dell' Illmo S.•· Lorenzo More
sini Co. et Prov. di Lesina premessi i mandati per i 
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Casali et il son della Campana secondo l' ordinario, in
tervennero Consiglieri n. 0 trenta otto comprese le per
so ne di S.S. Illma e dell' Illmo Signor Castellan et 
Camerlengo per trattar le cosB seguenti. 

F u l'anno 1597, 6 agosto delibera'o da. questo 
Conseglio che per l' houorevolezza et gloria di quello 
non s' at·disca nell' aveuire proponersi parte ne pot· su
plica in alcun modo per acc·ettar alcuno per Nobile 
q uello che ah antiquo non desendesse d11lh1. stirpe, et 
troncho di Nobili d'alcuna Città, et almeno che l'Avo 
suo sia stato Nobi le, in pena a chi proponesse c po
nesse parte contraria o suplica come in quella, e per 
chè per negotio di tanta consicler<<tione passi con quel
la strettezza che si conviene, et la buona intenzione clelli 
Padri Nostri, et l' honorevolBzza di questo Consiglio sift 
conservatta. 

P erò l' anelerà parte posta per li Spettabili Signori 
1/Iattio Lucoevich et Vincenzo Fasaneo Giudici, Horten
sio Bertuzzi e Geer.mo Giaxa Avogadori, che sempt·e 
salva la parte sucletta con l'altre aggion o-endo a quella., 
Proponendosi alcuno in conformità di quella per Nobile 
siano prima mandati fuori tutti li parenti sino al quarto 
grado inesclusive così per lii·a di sangue come per affi
niHt, ne s'intenda esser rimasto alcuno, se non haverà 
in suo favore almeno tre quarti di balle, ne si possa 
proponer parte contraria a questa ne per rivocatione 
d ' essa in pena come nella già nominata 1597, la quale 
quando anco veniss e esser proposta non s' intenda presa 
se non con la strettezza di ball e come sopm. -

Ballottata hebbe pro _34 - contra quatro -
Gier. Negri (?) Coadj. di Liesina ha 

fatto cop. sottos. et sig. 
S. S. M. Francesco Dragazzo Coadj. di Lesina 

ha fatto d' altra ant. existente appresso il Sig ..... 
G azzari copiare · sottos. sigil. 
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P . .J. 

Adi 13 Gennaro 1635. 

Presentats in mano dell' Illmo Signor Conte et 
Proveditore dal Spettabile Signor Giulio Giaxa giudice, 
insieme con li Spet. Signori Gazzaro Angelini D effen
sor Gerol imo Vidali D efensor per modum provisionis, 
insieme con assistenza di diversi Signori Nobili in
stando etc. 

Spectabilis et Generose Vir. 
Con espresse parti, sicome ci viene esposto per 

parte dclli I ntervenienti di cotesta spie Comuni tà prese 
nel Conseglio de Nobili una a 6 Agosto 1597, et l'al
tra a 7 Marzo 1627 che pur da noi sono state in copia 
autentica viste et lette, essendo instituito et ordinato 
quanto deve osservarsi nell' aggregar de nuovo alcuno 
ad esso Conseglio, cioè dell' esclusion di parenti alle 
ballotationi, strettezze di balotte, et altri requisiti de
chiariti in dette parti di evitar li scandali et ogni sini~ 
stro accidente, et procurar la concordia et la pace dalla 
quale deriva ogni bene. P er tanto dicemo efficacemente 
alb ·Spettabilita Vostra che se accaderà in alcun tempo 
trattarsi d' entroclur chi si voglia al medesimo conseglio _ 
non permetta che sia derogato ad alcuna dell e parti 
predette, sia quelle esseguite et osservate nelle loro pon
tualita, come è di dovere; et acciò si levino in ogni 
maniera le occasioni alle innovationi, che per il più per
turbano il stato della città, et il pacifico viver de buoni; 
dovendo il presente ordine nostro es~er letto nell' istesso 
Co nseglio et registrato nel libro delli ordini pubblici di 
quella Cancelleria. Vernm etc. 

Zara a 16 Decembre 1634. 
Francesco Z en Proveditor Generai. 

Die 17 J unii 1635. 
Ex processu cart. 21. scriptarum et non praesen

tato in Oftìcio Advocariae Comunis per Ser Hierony-
mum Vitali n. q. s. in causa curo DM. Bernardino J\IIai
nenti n. q. s. (nomine quo supra) in parte et partibus 
coram n"G;;"o Advocatore Pisauro. Illico. 

Intimat. suprad. Dw Bernardino n. q. s. retulit 
Calvis (?) famulus offitii _ 
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P. 5. 

Adi 9 Giugno 1688. Presentate all' Illmo Signor 
Conte e Proveditore dalli Spettabili Signori Giaxa Giaxa 
(sic) Giudice della Città, e Gerolimo Vidali q. Sig. Tom. 0 

instando etc. quali vedute da S. S. lll~ ordinò ne sia 
data nota al Signor Casimiro Hettoreo affine etc. con 
riserve. 

Sp: et Eg: Vir. No bis exponitur nomine Judicum 
et Diffensornm Consilii Nobilium istius Civitatis quod 
D: Casimirus Hectoreus et Vincentius ejus Patruus ve
lint aggregari ad dictum Consilium contra fonnam le
gum diei X. Augusti 1334, G. Augusti 1597, et 7 Martii 
1627, et sine conditionibus et requisitis prescriptis in 
dictis legibus. Quod cnm non sit conveniens, imo meps 
pubblica sit quod non fiant novitates ad pregiuditium 
Nobilium subditorum, Vestram requirimus Sple;"n ut exe
quatur et exequi faciat leges predictas non permittendo 
quod contra formam dictarum legum quidquam innovetur. 
V erum si habet in contrarium rescribat. 

Gabriel Marcello Adv. Com. 
Venetiis die 14 Maii 1688. 
T. 0 Spii et Egregio Viro D.o Co. etProv. Lesinae 

Honorando. 
Adi 9 Giugno 1688 Notificate ex offìcio al Signor 

Casimiro Hettoreo in persona. 
' S. S. l\'I. Giuseppe Monti Coadjutore di Lesina ha 

fatto copiare sottos. et sigil. 

P.6. 

Adi 9 Giugno 1688. Presentata etc. come sopra. 
Dominium Venetian~m. Nob. et Sap. Viris D. 

D. Com. Prov. Lesinae et successoribus suis fide
libus dilectis saluteru et dilectionis affectum. Signifi
camus vobis qualiter hodie in Cons. Nro. de 40. C. N. 
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posita fuit Pars tenoris infrascripti. Videlicet. Che que
ste lettere scritte dal Spie Sigt·. Gabriel Marcello Avo
gaclor eli Comun ~ favor delli Giudici e Difensori del 
Consilio de Nob. della Città di Liesina e contro D: Ca
simiro H ettoreo e Vincenzo suo Zio, che per la !an
ghezza del Viaggio sia scritto al Sple Signor Conte 
Prov. di Lesina, che in pena di Ducati 500 t~.pplicati al 
Arsenal Ni·o debba ubbidire le sopradette in tutte le sue 
parti come sta e giace. Et ita captum fuit. Quare Ve-
stram Splem requirimus ut partem supra captam exe
quatur cum supradictis in omnibus suis partibus ut stat 
et j acet. 

Datum in Nro Ducali Palatio die 14 Maii 1688. 
D. D. C. N. d. 40. 

Vietar Contareno. 
Tergo Nob. et Sap. Viris D. Camiti et Prov. Le

sinae et successoribus. 
Adi 9. 'Zugno notificata ex Officio al Signor Ca

simiro Hettoreo in persona. 
S. S. M. Giuseppe Monti Coadjutore di Lesina ha 

fatto cop. sott. e sigil. 
Negli atti dell' Arch:ivio lvaneo a Lesina JYresso 

l' atdo·re. 

Q. 

Nos Sigismundus Dei gratia Romanorurn Rex sem
per augustus ac Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etiam 
Rex: ad perpetuam futuram rei memoriam. Opus est, ut 
Principis alta providentia 'suae rationis oculis suam 
policiam perspic:witer consideret, ut in ea in agendum 
ordinem statuat, ne ordine deficiente Respublica inopine 
deficiat, et monstruosis recta ductoribus suae salutis rui
nam inevit11biliter paciatur. Sane ad universorum ta~ 
praesentium quam futurorum noticiam harum serie vo
lumus pervenire, Nos fama Nobilium nostrorum fide, 
lium approbata relatibus didicisse, quomodo certae ge
nll'rat·io'nis homines TfOStrae Civitatis Pha1'ae, i~ Insula 

13 
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nostra maritima in Peculiari nostro Regno Dalrnatiae -
pmedictae existentes Judicatus oflìcium ejusdem Civi- · 
tatis tenentes, et ipsum nostrorum et consuetudine an
tiqna et ad eos hereclita.rio jure asserentes pertinere, 
idem Judic,ttns officium contra nobilium et totius Com
munitatis praedictae nostrae CiYitatis Pharae voluntatem 
potentialiter anteclictis retroactis temporibus retinuissent 
et de praesenti retinerent. QLli plerumque smte salutis 
propriae immemores judicia ±acerent et sententias fer
rent acl eorum libitum voluntatis, in dictorum Nobilium 
et Commuuitatis praejuclicium multmu grave, quo ·minus 
dictae nostrae civitatis Pharae policia salubriter regi 
posset, et r espublica ruinam damnosam diutine mina
retur, propter quocl inter ejusclem nostrae Civitatis po
pulum invicliae, discordiae, et lites, sedicioues, odia, ho
micidia et immortales innimiciciae plurimum oriuntur. 
Unde nos quoad praedicti Juclicatus officium, et e
tiam juratorum Consulum ellectionem, et constitutionem 
ordinem statuere volentes salutarem, orclinamus, clecerni
mus et firmiter statuimus, ut ex mmc in antea perpetuis fu
turis temporibus in antedicta nostra Civitate Ph•trae Ju
clices et Jurati Consules, more et instar nostrae Civi
tatis Spalati, modis et formis quibus eadem nostra Ci
vitas Spalatensis in Judicum suorum ellectionibus et con
stitutionibus duclum rationabiliter gavisa et perusa c1i
gnoscitur gaudetque et utitur de praesenti inviolabiliter 
observetis. Judices et Jurati Consules, qui pro ipsius 
policiae conservatione et reipublicae commodo, utilitate 
et honestate habiles et utiles videbuntur elligantur, con
stituanturque et praeficiantur semper temporibus oppor
tunis i· omnem et quamlibct auctoritatem, quam praefa
tae generationis homines aut aliquis in ea existens, ad 
ht0usmodi Judicatus officium aut Judicum sive Jurato
rum Consulum ellectionem aut constitutioncm hm·edita
riam ut . . . . se babuisse aut habere de praesenti prae
tendissent vcl praetendcrent, de nostrae Re~:,riae pleni
tudine potestatis cassantes, irritantes et annullantes, et 
r evocata babentes, quic1quicl praeclicti generationis ho
mines, aut eorum alter in hujusmocli Judicatus officio a 
die insinuationis praesentium ipsis fiendae (sic) factum 
fu erit, aut quomoclolibet attemptatum, harum nostrarum 
·praesentium testimonio Litterarum 
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Daturn Constantiae ùie 18. Octobris Anno Domini 

1418 1) Regnorum nostrorum anno Hungariae 32 Ro· 
manorum Octavo. 

Gazzari: Histo1·ia d' Illmi: ci t. a. c. 50. 51. Una 
copia autentica t1·ovasi anche nell' a1'Chi·v·io Ivaneo. ma 
molto lacem e l'osa dalle tignuole. 

R. 

Miilo CCCCXL VIIIL die VL Jzmii 1. 

Eodem die clnus Comes pro se et successoribus 
suis nomine comunitatis !esine declit et locavit radova
cio cluimich de craina unum locum Comnnis extra ci
vitatem. eundo ad sanctmn nicolagm, ubi fuit una tw·-
1'Ìs, et sttnt adlwc menia vetm·is ttt•'ris, quae nunc est 
de super alias ve?'stts ecclesiam sanct·i niwlai qui locus 
_sen tnrris est longitudinis a parte inferiori brachiorum 
Xliii et latitucliuis versus traversam brachiorum decem, 
et circum circa sunt J ura Comunis, acl faciendum unam 
domum pro se et heredibus suis etc. etc. . 

Lib1·o G!'Ctzie. Codice in pe1·gamena nell' archivio 
del Cornune a L esina a c. 41. 

2. 
Eodem di e lo co et testibus prefatis dominus Com es 

pro se et successoribus suis nomine comunis !esine de
dit et l oca vi t radovacio Grando? filio goichovich de 
craina, pro se et pro civitico fratre suo et ipsorum he
redibus dicto loco comunis extra civitatem, incipiendo 
ab angulo tu1-ris concesse mdovacio de crairia a angulo 
sirochi qui respicit traversam, dimittendo viam si opus 
erit rationabiliter seu competenter i!tt1·a dictmn locurn 
et tu?TÙn veniendo in traversam, qui locus sit longitu
dinis brachiorum viginti quattuor et latitudinis XY pro 
faciendo unam clomum pro quoque ipsorum, cujus hi 

') Nel Gazzal'i questa dal" vcdesi corretta d& mano poste-: 
riorc, così pu1·e il 2 nel 82 La parola octava è di carattere del 

Gazza.ri. 



19G 

sunt confines, a levante Jura comunis videlicet lapides 
vivi, a ponente una fml damenta nw1j antiqni, a latere 
levantis .. a traversa Jura comunis, et a meridie via 
qua itw· nunc acl sanctum n'icolamn, salvis verioribus 
confìnibus, acl habenclmn tenenclum possicleudum et om
nem suam volnntatem faciendam et suorum heredum, 
cum hoc quod solvere teneantur omnj anno in perpetuum 
comuni !esine pro livello perpetualj soliclos octo par
vorum, viclelicet quattuor pro quoque, promittens i'llsu
per prefatus clominus Comes pro se et successoribus 
suis nomine comunis !esine clefendere et excalumniare 
ab omnj Contraclicente. 

L ib1·o Graz1:e. a car. 41. 1·etro. 

s. 1. 

Ex libro Cons. nob. Lesinae tempore mci Dni p. 
contareni olim hon. comitis L esinae acl car. 194. 

Die 5. Marcii 1430. 
In eoclem consilio posita fuit pars p. D. Comitem 

et J udices. Cum hoc si t quocl in alio co ns. 0 facto clie 
8 Jannuari pret. captum fuerit quocl elligantur duo no
biles qui curo cl. comite, juclices, et advocatores comu
nis, et cancellario viderent et corrigerent statuta et clu
rum sit posse omnes simul adunare ibit pars quod eli
gantur duo nobiles qui sint cum Dno comite et judici
bus qui erunt in civitate, qui corrigant statuta comunis 
pharae et ±acta correctione purgetur (s'ic) in consilio et 
purgata et capta mittantur ad ser. due. dominationem 
ad confirmanclum per eandem dominationem, et clatis bal
lottis capta fuit pars per omnes, nemine discrepante et 
ellecti fuerunt ser Vidosius Drazica, et ser Vidosius 
Gazzari per omnes de consilio nemine discr epante. 

Lib1·o di D1wali, dec1·eti del Consiglio e della Con• 
fll"eiiazione del popolo a car. 33. - Cod'ice presso n Si
gno?· Girolamo Machiedo a L esina. 
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s.~-

1577. Adi X. Novemb1·e. 

Ricuperazione dello Statuto e del Ca.tastico 
de' beni Comunali dopo l' incendio della Can-· 

celleria. 

In Christi nomine Amen. a partu Virgineo mille
simo quing.mo septuagesimo septimo Ind.c quinta die 
ultima mis Junij. · 

In L esina et loco infras.to 
Essendo comparsi alla presentia del elmo s. An

zolo Dolfìno per il serenissimo Dom.o eli Venetia Con. 
et Prov.r eli Liesena sedendo al salizzo in pub.a au. 
dientia li sp. m. Nico Jaxich Giudice m. Cornelli(o) Ni. 
colini, Mari n J axa et m. N i c. Leporini fu eli m. Giac. • 
Revisori eletti per esecut.on di legge et lett&re di sua 
ser.ta per il consilio de Nobili, m. Piero Staylich, Ga
briel Parvaneo, Zuanne Vucassinovich, et Zuanne Du
branich revisori eletti per l'Università et congrega del 
Popolo et deputati all' inquisitione de' beni occupati di 
questa sp. Comunità, come di loro elettione appare nelli 
libri de' consegli et congregationi loro, et esposero a 
sua sig.ria cl:ma / Al tempo della incursione turchesca 
quando fu brucciata la Canceleria di questa città, esser 
sta anco bruciato in quella il Statuto et C<'ttastico che 
conceniiva la descrizione de beni di essa sp. Co""Iilltà et 
anco la resservatione de' beni de particolari, dal quale 
havendone per avanti esso incendio estratto una copia 
il sp. m. Pompeo Cranco Nobile spalatrino Nocl. legale 
di buonissima vita, et sincerità, ma habitante già gran 
tempo in questa Cittl1 siccome è chiaramente noto a 
tutti, acciò per l'avvenire ne appari (sic) di esso ca
thastico et se ne possi per universal benefì:' di questa 
sp. Coità et cane. ogniuno prevalere, fecero instantia 
che sua sig. cJ.ma astringesse esso m. Pompeo reponer 
esso Catastico et Statuto nella Canc.ria et datogli debito 
sacramento se fu per lui fedelmente et legalmente es
tratto et se contiene verità eome quello che già in essa 
Cane. si brusò et quello authentica1· et pronunciar per 
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~ero legale et a quello qui et in ogni luogo dovo fa
cesse bisogno, doversi prestare piena et indubitata fede 
et ciò con ogni miglior modo. 

Onde essendo stato esso Statuto et c~>thastico pre
sentato per esso m. Pompeo in mano c1i Sua Sig.da Illma. 
Cl. per obedire a suoi comandmnenti gia fattili disse 

·non esser giusto ne conveniente dover esser privato di 
tanta sua fatica fatta per valersene a sue occasioni et 
a hù gratissima, et instò che di quello ne fosse estratta 
copia et reposta in canc.ria a benef.' pub.o et !asciatoli 
il suo, ovvero doversi essere pagata essa sua fatica ri
mettendosi in tutto al giudi. 0 di sua s.da cl. ma 

Pero esso Cl.mo s. Con. con l'assenso di essi re
visori terminò che al d. m. Pompeo fosse pagata per 
tal sua fatica quella mercede che parrerà conveniente 
al collegetto, et dato corpora! giuramento al pr. m. Pom
peo, qual toccando le lettere et facendo la croce giurò 
ad sacra dei evangelia, haver cavata essa copia avanti 
esso incendio dall' authentico che si attrovava in essa 
cancelleria per tenerla appo di se et valersene fedel
mente et legalmente, et in quello non haver comesso 
fraude o inganno di alcuna sorte ne pretermesso ne 
raggiunto cosa alcuna di quello dal qual ha estratto, 
se per sorte nol vi fosse errore in qualche ditione o 
sila ba o tralasciata qualche parola, ma non già per ma
litia o frau de alcuna et sopra l' anima sua credere quello 
contenire verità. Havuta fede della legalità bontà et 
sincerità di esso m. Pompeo. pronuntiò esso Statuto et 
cathastico dover esser posto in Cancelleria, quello ap
probado, autenticado et verificado per vero legale et 
autentico, et a quello doversi prestare qui et in ogni 
luoco ovunque occoresse valersene fede, come pub. et 
autentico instrum.to et fatto per pubblico legale et au
tentico N od.', in tutto et per tutto come si faceva al
l' altro dal quale è stato transonto avanti che fosse arso 
intraponendo sopra ciò la sua a;:;ttà et giudicale decre
to, con ogni m.r modo et di ragione si può fare. presenti 
il m. com. Balci Lucio Giudice il sp. m. Silvestro Le
porino il Rdo. m. Vie. de Damianis Archidiacono et il 
Rdo m. Piero Querini Premincerio et molti altri testi
monii chiamati et a ciò specialmente rogati. Ant. Car-
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rarius Par. Cane. sp. C;;ltatis L esinae int. sub.t et si
gillavit. 

Dallo Statt~to del Co-m: d·i Lesi nn, ?JWJWSc?·itto che 
consenJasi '~ Lesi nn dal Signor Gi1·olwno .~iachiedo, e fu 
copiato nel 1632 dall' esemplare delle~ Cancelle?"ia, sotto
sc?·itto ed autenticato da Benedetto Orio Cancellie?'e della 
Comunità. 

s. 3. 

Il Statuto delle leggi Municipali della Città di Lie
sina attrovandosi manuscritto, corre pericolo evidente 
che svanisca a pregiuclicio dell ' interessi sì publici co
me privati, a che volendo Noi proveclere, affine coll'e
sempio delle altre Città della Provincia sia ridotto in 
stampa coll' autorità del Generalato nostro Terminiamo, 
che li Giudici e Difensori della Magnifica Communità 
di detta · Città siano obbligati inviar senza dilazione esso 
Statuto a Venezia all' Ambasci>Odori eli clett>O Citti1, quali 
debbano .f>Orlo stamp>Ore nel termine di mesi tre, il che 
non effettuando siano essi amb>Osciadori privi dell' asse
gnamento della loro previsione di mesi sei, et in tal 
c>Oso debbano li eletti Giudici et clefensori appoggiar là 
cura di ciò ad altra persona propria sotto pena alli Giu
dici et difensori stessi in caso di mancanza di ducati 
Cento per cadauno, la metà della qu>'l pena sia appli
cata all' Illmo S.r Rettore che farà far l' escossione et 
l' altra in Camara. Commettendo etc. 

Di Spalato li 6 Nov. 1042. 
Atti di Gio. Bat. Gri-mani P!·o·v. Genm·ale V. L 

c. 6.50. .th·chivio degli atti Antichi presso l' i . ?', Luo
gotenenza Za1·a. 

T. 

In nomine Dni. Amen. Anno nativitatis ejusdem 
1394 Incl. 2. die 9. lVIensis Marcii Regnante Ser.mo Prin
cipe et Duo nro Duo Stephano de Rassia Regnorum 
Bossinae, Rassiae, Dalmatiae, et Croatie Rege, tempo
ribus quidem Rdi in Xto Patris Dni Benvenuti Dei et 
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Aplicae Sedia gratia Pharensis et Brachiensis Epi nec 
non Mag. et potentis Dni Joanni~· Bani honorandi Co
mitis Civitatis Pharae, existentibus in Pham Rectoribus 
providis viris s. Joanne Vidossij et s. Nic. Stanij, Ju
dicibus vero existentibus NobilibuB viris s. Mixa Ste
phani, s. Nic: Zupanich, et s. Nic. q. Duijmi PaladinÌ. 
Congregato et coadrinato Gnali. éons. Civitatis Pharae 
in Ecclesia S. Marci voce Preconis sono Camranae ac 
missis cedulis in Lissa et casalibus more solito mandato 
Dni Comitis, Dnor. Rectorum et Judicum, in quo qui
dem Uonsilio interfuerunt Nobiles Consiliarii triginta 
septem, datis ballottis more solito captum fuit nemine 
discrepante. Quod Nob. Vir s. Nic. Stanoij praedictus 
habeat plenum et liberum arbitrium elligendi unum lo
cum prout dicto s. Nic. melius videbitur et placebit ex 
causa. faciendi salinas in quolibet loco totius disti·ictus 
Civitatis Pharae videlicet in Territorio Comunis1 ut sibi 
placebit, praeter quod in scolio S. Clementis, quero qui
dem locum dictus S. Nicolaus teneatur elligere in ter
mino unius mensis proxime futuri, et ellecto dicto loco, 
omnes Nobiles ejusdem Civitatis habeant arbitrium el
ligendi unum locum pro quolibet ex causa supradicta, 
ut supra. 

Eodem millesimo. Incl. praedictis regnante et e
xistentibus· praedictis Dnis Pharae ante domum habita
tionis mei Notarij, praesentibus testibus infrascriptis, die 
7.' mensis Aprilis. Comparuit s. Ni colaus vigore supra
dictae partis ellegit ex causa supradicta. videlicet ex 
causa faciendi Salinas in Valli seu Valle (sic) Civitatis 
Veteris, a dieta Civitate veteri supra usque ad fontem 
dictae Civitatis V eteris vocatam V erba, quero ellegit in 
perpetuum pro se, suisque heredibus, et successoribus, 
praesentibus ser Leonardo Mixe Zovis 1) et ser Bapti
sta Slavogosti. 

') Jovieh in un~ copi~ dell 'a rchi do lvaneo. JHsloria d'Il/mi 

.... Ga!li!lSari. cit. cur. 45. 46. 
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