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BREVI CEN N l 
INTORNO LA VITA, LE OPERE E IL VALORE STORICO 

DI 

GIOVANNI LUCIO TRAGURIENSE 

SOMMARIO. - l. Nascita del Lucio nel 1604. Suoi genitori e fratelli. Suoi 
primi studii. - 2. Va studente a Padova. Suoi prnfessori. g dottore nel 1628. Visita 
Roma. - 3. Ritornato a Traù nel 1630, come vivesse e che vi studiasse. - 4. Abban
dona la patria nel 1654, e va a stabilirsi in Roma;:,: Suoi studii colà. - 5. Sue cento 
quaranta lettere, ora nel museo Bihac di Spalato, fonte futura di notizie importanti. 
- 6. E:oce in Amsterdam, nel 1668, la sua storia de Regno Dalmatiae et Croatiae. Lettera 
a lui dell'editore Blaeu. - ::. Edizioni varie della sua storia. Descrizione di quella 
del Blaeu. - 8. Altri lavori del Lucio. Sua rinomanza. - 9. Capo del Collegio di S. 
Girolamo degl'Illirici in Roma, nel 1663. lvi muore nel 1679. Sua sepoltura in quella 
Chiesa, ed epitaffio, dopo 60 anni. - 10. Di alcuni che sc rissero del Lucio nel secolo 
XIX. - Scrittori di storia dalmata. Il oonte Iù·eglianovich-Aibinoni. - 12. Giovanni Catta

linich. - 13. Altri scrittori di cose dalmatiche. - 14. l sei libri della storia del Lucio. 

15. Pensieri sul suo valore storico. - 16. Varie modeste considerazioni.- 17. Sulla na
tura dei documenti e diplomi usati dal Lucio.- 18. Come fosse Dalmazia quando egli 
scriveva. - 19. Chi avrebbe potuto allora, e più tardi, accampar diritti sulla Dalma

zia, Provincia oggigiorno essen zialmente autonoma. - 20. Il Lucio storico-artista. -
21. Filosofo-letterato, acuto indagatore. - 22. Lingua e stile nella sua storia. - 23. 
Difetti dell'Edizione di Vienna del 1758. Come vi si rimediò e ancor si potrebbe. -

24. Licenza e invocazione. 

1. - Come narrano alcuni de' suoi biografi, nacque Giovanni Lucio 
nel 1604 a Traù, da una delle dodici più illustri famiglie, che nel secolo 

XVI avevano in mano il civico potere. Pietro Lucio di Girolamo e Clara 
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Difnico di Sebenico gli fut·ono genitori, ch'ebbero ancora un figlio di 
nome Git·olamo e una figlia di nome Giovanna. 

A dodici anni, Giova nni em orfano, perchè del 16 i genitori suoi 
non vivevano più. Fu all om che di lui e de' fratelli suoi si pt·ese cum 
lo zio matemo Niccolò Difni co. Guidato da costui, studiò Giovanni in 
patri a a una scuola comunale, sotto zelanti maestri sacerdoti, ma più 
nella domestica biblioteca. 

2. - Forni to di acuto ingegno, e ricco di non comune sapere, 
andò a Padova, ove studi ò leggi, amato dai professori Vecchi, Pancetta 
Cz,l'bonchio, Salghieri ed altri. Nel 1628 diede splendido esame pel dot
tora to in ambe le leggi. Nel Giugno 1630 era laut·eato. Il suo professore 
Vecchi scrive di lui, che cc venuto a Padova dalla patria e dalla nobilissima 
sua famiglia bene apparecchiato acl app1·opriarsi ogni fatta di cognizioni 
scientifiche e letterarie, fa ne' suoi stuclii tanto sole?'te, che tra' colleghi 
pochi avea pari, e nessuno che il superasse in giurisp1·udenza, distinto 
ez iandio in filosofia, matematica e nelle lettere g1·eche e latine. >> 

Tra il 1628 e il 1630 recatosi il Lucio a Roma, bramoso di veder 
le meraviglie dell' etema città, vi fe ce serii studii nella più ricca di 
qu elle biblioteche, ch'era, com'è pur sempl'e, la Vaticana. 

3. - Dopo il 1630 ritornò a Traù. lvi diedesi a studiare con ardore 
le cose patrie, occupandosi in pat·i tempo di studii legali ed economici, 
pronto sempl'e a servire il Comune in tutto che gli venisse domandato. 
Ricordasi fra altro, che commessso a lui e all' arcipt·ete Giannantonio 
Storamat·zi l'ufficio di provvedere al trasporto delle reliquie di S. Giovanni 
Urs ini, lot·o vescovo, in più degr,o monumento, egli vi abbia lavorato si 
da mel'itarsi gli applausi dei suoi concittaditti. 

II più vivo e intenso degli studii suoi fu qÙello della storia patria 
Ne' ventiquat.tr' anni che visse a Traù, dopo ritomatovi dottore, non 
altro fece che meditar continuamente su libri stOI'ici stampati, aventi 
qualche relazione colla vita dalmata antica e medioevale, illustrata e 
nota fino allot·a pochissimo, tranne quello che più a dilungo ne avevano 
scritto Tommaso, il celebt·e a rcidiacono di Spalato nella sua manoscritta: 
Historia majo1· et minor Salonitanorum Pont{ficum et Spalatensium, 
edita poi dallo stesso Lucio tra le Appendici della sua stot·ia, stampata 
in Amsterdam da G. Blaeu nel 1668; il benemerito raguseo Mauro 
Orbini, nel suo Regno degli Slavi, publicato in Pesat·o da Girolamo 
Concordia nel 1601, nonchè il Diocleate, Marco Marulo, Micha Madia 
l'A Cutheis, l'Anonimo autore dell'Assedio eli Zara, Paolo de Paoli, 
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Palladio Fusco e Appiano Alessandrino, intet'pt·etato dall' abb. Stefano 
Gradi, delle opere dei quali si dirà più innanzi. 

Esistevano bensì nelle biblioteche pl'ivate, negli archivi capitolal'i 

e comunali in Dalmaz ia, innumerevoli pt·eziosi documenti capaci a versar 

abbondanza di luce sui paesi, onde il Lucio aveva desidet·io di nanare 

gli avvenimenti. Gli erano fam igliari le opere degli stOl' ici e geografi 

antichi greci e romani, quelle di molti itali an i, specie di veneti e quelle 

pure degli ungheresi e bizantini, e tutte si diede a svolgere, meditare e 

fame suo pro. Consultò iscr izioni, monumenti, atti publici e privati, 

tutto in una parola, che pot~sse t'icordargli uomini, luogh i e fatti patrii. 

Era egli in questi suo i studii guidato da fine discemime:1to, da 

sana ct·itica e sovt·atutto da sc t·upoloso amore di vet' ità, e già pat·evagli 

giunta l'ora di avvantaggiarsi degl' imm ensi materiali raccolti pet· 

inalzare l'arduo edifizio d'una storia patr·ia, in cui si com prendessero 

non le sole semplici e spesso oscur·e memorie dei seco li prima di Cristo 

e poco da poi, ma quanto era noto e sicuro dai seco li . postet·iori, fino 

all'epoca sua. A tale scopo, non contento ancot•a delle spoglie raccolte 

a Tmù, recavasi di sovente a Spalato, ove passava g iomate, settimane 
e mesi nell'archivio capitolare e in biblioteche pt·ivate, a copiarsi statuti 

dalmati, iscrizioni, diplomi, intere cronaclle. Studiava i costumi, i tipi, 

il linguaggio di quel popolo tra italiano e slavo, e quelli della gente 

circonvicina. 

Ma viveva di solito nella sua Traù, città t1·oppo piccola; nè deve 

fat' meraviglia a nessuno che l' opProsità sua letteraria, un certo tuono 

di autorevolèzza che già gliene veniva, e il suo teno1·e di vita solitaria, 

avessero desto in taluni de' suoi condttadini non so che invidia e il 

solito mal vezzo della sor·da e maligna persecuzione. E qualcosa ci 

dev'esse t'e stato che lo annoiava e tur·bava. Il Conte Kt·eglianovich-Albinoni 
in una nota del II vol. (pag. 233) delle sue Memorie pet· la stot·ia della 
Dalmazia, ne scrisse chiaro. L'ab. prof. Cav. Simeone Gliubich nel suo 

Dizionat·io degli uomini illastt·i eli Dalmazia, a pag. 187-188 ne discorre; 

e l'ab. prof. Francesco Dr. Cat•tYtra nella sua Chiesa di Spalato, a 

pag. 72, nota che: causa un patt•izio, gli convenne anteporre, volontario 
l'esilio alla patria; rimorso codesto non mai espiato abbastanza. 

4.· - Checchè sia di ciò, e detto tra parentesi che cosiffatte per

secuzioni non bisogna piglial'le sempre come sventure, sl più presto 

come grazie di che la divina provvidenza è generosa a chi essa ama, 

certo è che il Lucio abbandonò la sua patri a nel 1654 e andò a stabilil'si 
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in Roma, seco recando i lavori che aveva abbozzati, e perdonando a 
chi avevalo amareggiato. Colà trovò amici dotti e mecenati cortesi. 
Frequentava molto il Coll egio di S. Girolamo degl' Illirici. Gli studii suoi 
andavan o prendendo ogni dì maggiori dimensioni per l' opportumtà 
ch' avea di visitare le più ricche biblioteche, specie la Vaticana e la 
Valicelliana. 

Nè attendeva unicamente a ordinare e completare l'opera sua 
principale de Regno Dalmatiae et Croatiae, sì eziandio a scrivet'e e illustrarne 
di altre, che vi avessero relazione. Qui ricol'derò la llita Beati Joannis 
(Orsini) Episcopi Tragu1·iensis, lavoro di Giovanni Statileo, corredato 
da lui di note eeudite, e stampato a Roma dal Colini nel 1657, e la 
sto1·ia di Traù e Sebenico, stampata nel 1670, lavoro suo originale. 

5. - Della sua vita privata e letteraria in Roma dal 1655 al 1679. 
com' anco degli anni vissuti altrove, ci d<:Jbbono essere memorie interes
santi e molte nelle lettere che scriveva egli ad amici e conoscenti e da 
essi riceveva, ed io non ebbi la sorte di vedere e consultare. So per 
a ltro di sicuro che ve ne hanno; anzi, non è molto, ho udito e letto di 
a lcune sue cento quaranta lettere ch'egli avea scritte all'Arcidiacono 
Valeria Ponte possedute da un egregio dalmata e da lui passate a 
museo aecheologico Bihac di Spalato. Ecco nuova fonte di studii a 
qualche valente e operoso patriota, che in altra biografia del Lucio 
poteà dit' e ben più estesamente e maesteevolmente che non abbia, in 
questo beeve abbozzo, potuto fare io, lontano di là, ove a quest'uopo 
ei hanno ad esseee altd sussidi di gt'ande eilievo. 

6. - Dopo dodki a nni di studio in Roma, regalò il Lucio a l mondo, 
nel 1668, stampata in Amsterdam coi tipi di Gioaar:ni Blaeu la sua 
opem de Regno Dalmatiae et Croatiae. 

Questo gentilissimo signor Blaeu, amico e gt'ato come il fratello 
Comelio e i figliuoli suoi al Lucio. ch'era stato ad essi in Roma non 
avaro di affettuose cortesie, gli dedicò la bell' opet'a in folio [)?'ande; 
con la seguente lettem, che traduco dal lati no: 

, A messer Giovanni Lucio, Giovanni Blaeu, salute. 

Gli uffici umanissimi onde Tu, uomo preclaro, fosti laraò in Roma 

ad ambidue i figliuoli miei Guglielmo e Pietro, valsero a persuadenni piena

mente che quella amicizia di che eri pur legato un dì in Roma al fratello 

mio Cornelio, già defunto, vive pur sempre tra noi. E tu me ne desti lu

culentissima prova, quando Ti piacque offerinni, perchè me ne facessi editore, 

le Tue dalmatiche indaaazioni, a mezzo delle quali desti lu ce a monumenti 
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della Tua patria illustrissimi, che da lungo tempo giacevano tra fitte tenebre 

sepolti. 

Il mio lavoro è compiuto, nè saprei a chi meg lio offerirlo che a Te, 
qual prova d' animo grato e di perpetua amicizia. A Te di certo esso è 

dovuto, perch' è Tuo j nè io ci ho contribuito altramente che col darlo a 

conoscere mediante i miei tipi, al mondo dei dotti. 
Se l' offerta mia ti venga gradita, e non ne dubito, chè tante ho prove 

della Tua benignità, dirò d' aver ben colto nel segno. 
Salve, uomo chiarissimo, e continua ad amarmi. 

Amsterdam, 12 settembre 1667." 

7. - Di questa opem fino dal suo apparire molto lodata e ricer
cata, si ebb"lt'O ristampe. Una, come narm l' ab. cav. Gliubich, in Fran
coforte ma di fut·to e con altro titolo; un'altra in Amstm·dam per cura 
degli stessi Blaeu; una nel 1748, data da Giorgio Schwandtner, come 
dice l'ab. Gliubich, a farne il III Volume in folio della Collezione: 
Scriptores re1·um Hungaricaram j una nel 1758 a Vi enna coi tipi di 
Giantommaso Trattner anche questa in folio, della quale non trovando
ne altre, si fece uso per questa versione italiana. 

E dicono ancora d'una edizione di Buda, arl'icchita essa pure, 
come quella di Giovanni Blaeu, degli scl'itti di altri ch'erano inediti; 
io per6 non ho potuto vedel'la. Ad ogni modo l'edizione di Amsterdam 
del 1668 è la più completa, perchè fornita, dal Lucio stesso, delle se
guenti opere: 

I. La storia dal titolo: Regnum slavorum Presbite1·i Diocleatis (dalla 
pag. 287 alla pag. 302). 

II. Regum Dalmatiae et Croatiae gesta, a Marco Maralo Spalatensi 
Patricio latinitate clonata, con la lettera dedicatoria del 1510: Marcas 
Maralas Dominù~o Papali, salutem; in cui gli dice come da lui pl'e
gato abbia teadotto in latino, dall'idioma dalmato (slavo) questo Com
mentariolum, ch'egli aveva poco prima scoperto nella Craina, fra le 
vetustissime scritture di quella gente. 

Va questo breve commentario del Marulo, dalla pag. 303 alla pag. 
309 del volume latino. 

III. Thomae A1·chicliaconi Spalatensis Historia Salonitanorum Ponti
ficum atque Spalatensium. É divisa in 51 capitoli, e, preceduta da un In
dice degli argomenti, corre dalla pag. 311 fino alla pag. 370. 

IV. Historia edita pe1• Micham Maclii de Barba.mnis, de Spaleto,· 
De Gestis Romanorum lmperatorum et summ. Pontifioum, Pa1•s ,~ecandae par-
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tis cle Anno Domini MCCXC. È distribuita in 29 capitoli, ed occupa le 
pag. 371-380 del volume. 

V. Incipit Somma Histm'iarum Tabula a Cutheis, de Gestis Civium 
Spalatinorum ecc. eM. Contiene 3 capitoli, con una lVIemol'ia o Elenco 
degli Arcivescovi della Chiesa Salonitana e Spalatina, da S. Doimo, 
che fu il primo, a Luigi Tvlichel, che fu il centesimonono. Va dalla pag. 
331 alla 386 del volume. 

VI. Obsidionis Jadrensis libri duo. Ha il pt'imo libm 38 capitoli, e il 
secondo 23. L'opera, ch'è cl' un anonimo, del 1345, occupa le pag. 387-422. 

VII. 111emoriale Pauli cle Pcutlo Patri ti i Jaclrensis, dal 1371 al 1408, 

è tra le pagine 423-438 del volume. Vi troviamo indi le Note del Lucio 
A. alla stO?'ia del Diocleate (pag. 439-443). 
B. al Commentario eli Marco Marulo (pag. 445-450), dove è notato a 

principio, come l'originale della stol'ia del Marulo, sia una cosa 
stessa col Regno degli Slavi del Diocleate, fino a Ciaslavo 26.0 t' e, 
figlio eli Racloslavo; sol che nello scritto del Ivlarulo manca la 
prefazione del Diocleate, come non la vi è nell'originale slavo. E 
sono riportati i nomi di tutti quelli che l'viarulo asserì re di Dalma
zia e Croazia, com'ancora eli quelli che il prete Diocleate spacciò 
per ?'e degli Slavi, ossia niente meno che 45, a credere al Diocleate, 
e 29 al J\!Iat'ulo. Chiudonsi le Note del Lucio ad B, con le tavole 
dei 10 principi della Serbia, giusta Porfirogenito, e dei re bulgari ri

cordati da autori greci. 
Dopo le Note, ci offre il Lucio, nell'Edizione di Amsterdam, tra 

gli sct'ittori di cose dalmatiche fino al suo tempo inediti, l' opet'etta de Situ 
Orae lllyrici di Pallaclio Fusco Patcwino, divisa in due libri, compren
denti le pag. 452-456; il trattatello e i Versi eli Mw·co Marulo contt'O 
coloro che volevano non dalmata sì italiano il Beato (santo) Dottore 
Girolamo; con alcune note dello stesso (pag. 457-459). Nelle quali ultime 
dicesi, ft'a altro, che Tommaso A?·cicliacono ne' suoi capi I e XIII pose 
Sclrigna d' !stria, in luogo di Striclone qual patria di S. Girolamo ~ fu 
seguito in ciò tmppo facilmente dal Biondo; quindi ingannati entrambi 

dalla somiglianza del nome. 
Inteeessante é del pari la storia di Appiano Alessandrino circa 

le guerre combattute dai Romani nell' lllirio, intet' pretata dall'ab. Stefano 
Gradi Patt'izio ragusino, Custode della Biblioteca Vaticana, e da esso 
donata al Lucio con lettem gentilissima. Questa opericciuola abbraccia 

le pagine 460-468. 



-XIII-

Ultim e nel volume di Amsterdam trovansi le Note de l Lucio. 
C. a ll a Sto?'ia di Tommaso A?·cidiacono Spalutense (pagine 469-473) 

unico noto sceittMe di cose dalmatiche nel secolo XIII. E il Nostro 
lo dice nato nel 1200, e morto nel1268, come si legge su lla s ua lapide 
sepolcmle ne ll a Chiesa dei ConvE'ntuali di Spalato. 

D. a ll a memoria degli Aecivescovi della Chi esa salonitana (pag. 474). 
8 . - Aveva scritto il Lucio oltre che la s tor ia s ua principale: de 

Regno Dalmatiae et Croat iae, e quella eli Traù e Sebenico, per l a prima 
un'Appendice, publi cata a Venezia nel 1673, e una Collezione eli Epi
grafi ronwne trovate in Dalmaz ia , con osset' vaz ioni, glosse ed aggiunte 
stoeiche pregevoli, dicono i s uoi biografi, pee buona critica e non poca 
erudizione. 

Pee tanti e sl peeziosi sct'itti è natumle che il Lucio, ancor vi
vente, sa li sse a grande rinomanza. Lo avevano i dotti e g li antiqual'i 
pet' a uterevolissimo in affaei sto t·ici relativi a ll'Illiria; e da molti, mas
simamente in Da lm azia , riceveva lettere e preghiere di consigli, dilu ci
dazioni, pareei, giudizi, e d'appoggio, alle quali peonto conispondeva, 
lieto di giovare in qualche modo, a nche di lontano, a lla diletta sua 
patria e agli amici. 

Eea tenuto in molta considerazione dal Cardinal e Basadonna, da 
Ferdinando Ughelli, dal pat t' izio Stefano Gradi, da Valeriano Zani, da 
Pietro Cavini e da altl'i assai, tutti ragguardevoli e a lui sincera mente 
affezionati. 

9. - Eletto membro del Collegio di S. Girolamo, vi fu poi dal 
Cardina le Sacchetti, ch' emne Pmtettore, messo a capo il 2 aprile 1663. 
Era quel Collegio uno de' t'iceecati ritrovi di gente erudita; e il Lucio 
vi brillava autorevolissimo stot·ico, antiquari o, giurista e lettemto. 

Fini egli i suoi g iorni in Roma, l' 11 gen na io 1679 ed ebbe sepol
tma nella Chiesa del suo caeo Collegio di s. Gieolamo. 

Dopo quasi sessant'anni , il Rettore dello stesso Collegio Don 
Giorg io GeoegicP.o posegli un a la pide marmor·ea con l' epigrafe ripro
dotta da l cav. Don Si m. Gliubi ch nel suo Dizionario, ed è questa: 

D. O. M. 
lllyricae Nationìs in Urbe Praesidibus 

Joanni Lucio Nobili Traguriensi 
Qui Oalmatiae Croatiae Patriamque Historiam 

lllustravit Et Conscripsit 
Obiit 111 ldus lan MDCLXXIX. 



-XIV-

10. - Di Giooanni Lucio scrissero parecchi, qual più qual meno. 
De' lavor i a me noti sono degni di ricordo quello di Maeco Casotti ed ito 
nel 1835; un altro, non dissimile dal primo, del cav. Gliubich nel Di
zionario sopra citato, nel 1856, ed uno del consigliere Gius. Ferrari 
Cupilli nel 1887. 

Ma, come mi scrisse un dì il prof. Fed. Alacevich, chi ne ha detto 
più accuratamente e in forma scientifica pare sia il celebee storico 
Mons. Dr. Francesco Racki, preside dell'Accademia di scienze e lettere 
di Zagabria, allorchè nel gennaio 1879 si solennò il JI.o centenario 
della morte del Lucio, laYoro, a parola del professoee, degno di essere 
tradotto dallo slavo e notificato alle colte nazioni. 

11. - Di quelli che scrissero in questo secolo in lingua italiana o 
una Stot·ia completa della Dalmazia, o Memorie per essa, ne abbiamo 
pochi; molti per lo contmrio di tali che, percorsa più o meno attenta
mente la Da lmazia, in qualita di viaggiatori ne scrissero chi italiano, 
chi tedesco, chi francese e chi inglese. Questi a infìorar le loro narra
zioni di notizie storiche dalmate, citarono o Kreglianooich o Cattalinich, 
le opere de' quali sono ricche di cose desunte da l Lucio. 

Ma il Lucio latino, non facile ad essere compt·eso da ognuno, chi 
andava a consultarlo? 

Ben lo avevano studiato in quella vece i due or ora ricordati. Il 
Conte Gioo. Kt·eglianooich-Al&inoni nel proemio alle sue Memorie per 
la Storia della Dalmazia, in due volumi, stampati a Zara nel 1809, alla 
pag. VIII (Vol. I) J'icordando le Memorie eli Traù, raccolte dal Lucio, 
lo disse: uomo dottissimo e celebre in Europa, per la sua opera de 
Regno Dalmatiae et Ct·oatiae. 

Eppure avrebbe voluto giustizia ch'egli ne avesse discorso un 
po' più diligentemente. 

Perchè là, ove dice, a pag. XI dello stesso proemio: >>che i ma

noscritti di parecchi antiquari hanno contribuito al più sollecito compimento 

della sua opera, (Memorie pee la storia, ecc.) la quale (pag. IX} varia 

per moltiplicità di notizie e nuova in moltissimi aspetti, non dovrebb' essere 

destinata ad involgere: 

« thus et odores 
Et piper et quidquid chartis amicitur ineptis » sarebbe stato il vero 

luogo, il veeo momento, anzichè solo ricordare due contemporanei del 
Lucio, di confessar candidamente, come le sue Memorie (del signor Conte) 
non sieno in gran parte che uno spicilegio italiano delle mille e mille 
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notizie contenute nel prezioso volume latino de Regno Dalmatiae et 
Croatiae di G. Lucio . Chi ne dubitasse, abbia la bonUt e pazienza d'i
stituime un confronto. Che poi il Kreglianovich in altco luogo delle 
sue Memorie (vol. II. pag. 233) abbia scritto: compose il Lucio in Roma 
la grande opera, che più volte citai, parmi troppo poco in un senso, e 
moltissimo in un altro. 

12. - Giovanni Cattalinich, nella sua diligente e meditata: St01·ia 
della Dalmazia in quattro tomi, onde i tre primi furono stampati in 
Zara nel 1834-35, e il quarto più tardi a Spalato, ha nella Introduzione 
(pag. II. e III.) , Le memorie manoscritte e le publicate da molti autori 
non soddisfanno,· e le opere di Lucio ne' suoi aurei libri de Regno Dalmatiae 
et Croatiae, e quelle del Padre Farlati, autori ai quali con tutto il diritto 

si può dare la preminenza, scritte in lingua latina, non a portata della co
mune intelligenza, sono ormai divenute rare e quasi invisibili. Giovanni 

Lucio, che scrisse nel secolo XVI (XVII), deve considerarsi come il miglior 
autore che conosciamo, in riguardo alle cose che alla Dalmazia si riferiscono. 

La sua opera è un tessuto di dottrina e di sana critica che istruisce sotto 
varii aspetti, coi quali le cose antiche possono osservarsi. La sua opinione è 
decisiva, ad onta che l'erudito Farlati si sia più ingannato del Lucio. 
Tutti due avendo scritto col pùì vivo interesse e certamente con veglie non 

indifferenti, la loro memoria ci dev' essere cara, ed apprezzate le loro fatiche, 

al confronto di qualunque altro scrittore. " 

Vero è che il Cattalinich, molto benemerito nella storia dalmata 
cita a quando a quando il Lucio. Ma di che giovamento siagli stata la 
storia di questo, potrà ben di leggeri convincersene chi attento confron
terà i capitoli dal I al LXXVII della sua con quella del Nostro e dirà 
ch'egli, facendo sue le notizie del Traguriense, fu abilissimo in ordinare, 
ampliare, ridurre, rettificare e illustrare; e confesserà che chi scrive 
primo la storia completa di venti e più secoli d'un paese qualunque, 
non possa evitare di ripetere, pur vestendoli a suo modo, anche i fatti 
narrati dai pochissimi scrittori che il precedette1·o. Ot·a, uno di questi 
fu di certo al Cattalinich quel Lucio, ch'egli chiamò: il miglior aut01·e 
in riguardo alle cose dalmatiche. 

13. - Oltre al Lucio, scrissero cose concernenti la Dalmazia 
moltissimi, le opere de' quali tl'Ovansi ricordate nella: Bibliografia della 
Dalmazia e del Montenegro. Saggio di G. Valentinelli a spese della 
società slavo-meridionale. Zagabria 1855, e ne' due Supplementi stampati 
a Zagabria nel 1862. Di coloro che se ne occuparono più di proposito, 
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dopo i gii1 citati: Tommaso A?'icdiacono, J11cawo 01·bini, il Diocleate, 
1Vlcwco JVIaJ·ulo, }dica Maclio, Anonimo Iadrense, Paolo de Paoli, 
l'A Cutheis, Giovanni K1·eglianovich Conte A.lbinoni e Giovanni Catta
linich, g iovam i rammentare: 

T1·eschot: ·Memorie histol'iche e geografiche della Dalmazia. Bologna, 
da Monti 1687; poi Nspoli, da Domenico Antonio e Michele Luigi Mur·i 1688. 

Anonimo. Alte!' und ne uer· Staat cles Konigreichs Dalmatien, etc. 
etc. Nurnberg, bei Peter· Comad Monath - 1718. 

Dufl'esne Ccwoli Donùni clu Cange. Illyri cum vetus et novum, sive 
historia regnol'um Dalmatiae, Cl'oatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae atque 
Bulgal'iae ecc. ecc . Posonii, typis haereclum Rogerianor·um - 1746. 

Bomman Giannantonio. Storia civile ed ecclesiastica della Dalmazia, 
Croazia e Bosnia in libl'i dodici, etc, Venezia da Antonio Locatelli, 1775. 

(N. B. Di quest'opera, scrivevami tal uno ai 16 febbr: 1895: ((Il Bon1-man 
stampò a Venezia col suo nome, l'opera datagli a stampare dal Frate 
collega, credo, Difnico. ll) 

Farlati Danielis. Ill y ri ci sacri. Venetiis apud Sebastianum Coleti. 
Dal 1751 al 1819. Volumi 8 in folio. 

Svear I van. Ogledalo Ilirij e. Zagreb. 1839. 

\Vilkinson Sir. I. Gardner: Dalmatia and Montenegro, with a 
joumey to Mostar, ecc. London 1848 - (N. B. Tradotta in tedesco da 
Guglie lmo Adolfo Linclau, e stampata a Lipsia, da Gustavo Mayer· 1849.) 

Petter F1ocmz ProfessO?'. Dalmatien in seinen verch iedenen Be-
ziehungen .-Golha, beim Perthes. 1857. 

Duringsfeld Ida von - Aus Dalmatien, mit Anmerkungen von Otto 
Freiherm von Reinsberg.-Prag, bei Car-I Bellmann. 1857. 

Lago Valentino. Memorie sulla Dalmazia. Venezia, da Grimalda 

1869-70. 
Erber Tullio. P1•ofessore. Stor·ia della Dalmazia dal 1797 al 1814. 

Zara, da vVoditzka 1886-1892. 
Pisani Paul docteur. La Dalmatiae de 1797 à 1815. Paris, chez 

Alf. Pièard et Fils. 1893. 
14, - Sono sei i libei della storia del Lucio. Ne' primi cinque ei 

ci presenta tutto che può seevire a chi voglia studiare le svariatissime 
vicende .subite dalla Dalmazia, dal primo di che dell'Illiria, ond' era 
parte, si cominciò a discorrm·e, fino all'anno 1480, quando i veneti 
finirono di occupare - tranne lo stato raguseo- tutto che allor cadeva 
sotto il nome di regno di Dalmazia, e quando i Turchi, già penetrati 
nella Bosnia, cominciavano a minacciarlo, agognanti a ulteriol'i conquiste. 
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Si occupa l'autore nel libro sesto a investigare e descrivere i 

costumi e i confini più reeenti dei Dalmati e dei Ct·oati, e a parlare di 
quegli altri slavi ch' emno fino a' tempi suoi in relazione più o meno 
legale, politica e sociale con la Dalmazia vet·a, da non confondet·e con 
la Serviana (oeient.ale) e con la Ct·oata (noed-occidentale). 

15. - Disse bene taluno che il Lucio, fermo nella sentenza non 
darsi veracit.à stot·ica, ove non si attinga alle tre fonti c:he sono i 
monumenti dell' at'le, gli atti pubblici e i testimoni sincroni, ceecava che 
ogni suo asserto su tali basi poggiasse, pronto sempre a cessare a nzi 
dallo scrivere che dar modo alla ct·itica di taccial'lo d'inesattezza. 

Consultò pee conseg uenza quanti più autoei e documenti gli fu 
possibile, dove sapea esservi notizie sicut'e che al suo fine potessero 
giovare. Ma non le accettò tutte ad occhi chiu!;i. Di ognuna volle 
rendersi ragione. Anzi, incontrandosi in oggetti dagli stol'ici non bene 
definiti, si fece innanzi con le sue indagini acute, ampie, profonde. E vi 
tornava su con nuove eiflessioni minute, oppoetune, ma sobrie si da non 
fastidire i lettori, evitando luoghi comuni e figuee retoriche, proprie più 
ad un Ot'a tore che ad un storico. Se d'un fatto impot·tante non trovava 
esposte le vere cause, davasi egli premura a rintracciarle pet·chè si le 
cose esposte sì le successive si potessero più facilmente intendeee e 
spiegare. Fu attèntissirno in fissat·e le date dubbie. Non trascurò le 
menome circostanze idonee a rafforzare le sue asscrzivni, e con mirabile 
paziente magistet·o, svolse e t'affrontò quelle, finchè ebbe messe ques te 
fuor d'ogni dubitazione. 

Diligente e incontentabile in illustrare i fatti che narra, ove gli 
pajano poche le notizie tolte agli storici e cl'Or,isti vcneti, ung'1eresi, 
bizantini ed altri ancora, ne aggiunge egli <.ii nuove, cavate_da documenti 
dalmati, che tt·ovò abbondanti, ignorati da quelli, facendosi di tal guisa, 
non poche volte, cot·rettoee di notizie meno esatte etcordate dagli straneri. 

I fatti egli ce li nat·ra brevemente, avvaloeandoli di autorità o 
testimonianze ri cavate da documenti, che gli vennero rinvenuti in archivi 
e in biblioteche poco note e da altei non consultate. 

E le deduzioni e le congetture che ne cava, mette d'_.accot·do-con 
le nart·azioni alt t· ui, che vi avevano un qualche rapporto, e~ in ciò fat·e 
dà prove di molta assennatezza e di ingenua impat'zialità. 

Non si contenta d'una pt·ova a confermare il suo eacconto di 
qualche avvenimento, ma ne ceeca e adduce quante ne può più trovare. 
E qui pure è preciso e conciso. 

Ji. 
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16. - Che se c' in contriamo qua o là in ripetizi oni di fatti, non 
altro sem!)rami, dev' essere stato in c iò il suo intendimento, che di 
fat;ne in tu ir' meglio l'influ enza che, come causa, ebbero i già narrati 
sui pos te riol'i più importanti a l paese di c ui vuo le rappresentare la vita . 

Diventò di ta l modo la s ua stori a un ampio edifizio, costruito di 
preziosi e soliài ma tet'ia li raccolti dai tempi più remoti fino quasi a l 
termine del seco lo X\-' , tutti da lui magistralmente ridott i e ad armonica 
unità sapientemente conn essi. 

Di rà forse ta lun o mancal'e nell a storia del Lucio un or·din e rigoroso, 
o un fil o non in terro tto ne ll a nanazione gener a le. Ma nè a lui fu pos
s ib il e qu ello, a che pm altt'i storici di vaglia, non poterono sottrarsi, 
narrand o la vita di nazioni, sempre a contatto o in lotta con gent i 
estranee, interessate o a turba re o a fa cilitare il loro sviluppamento. 
Doveva il Lucio necessariamente riv olgere senza posa la sua attenzione 
al le imprese de i molti fattori dell a vita da lmatica, com'erano i popoli co i 
qu a li Da lmazia era in rapporti sia politici s ia commerciali, sì che gli 
estranei vi fig urassero talora più che gli stessi Dalmati sulla grande 
scena degli avvenimenti. 

Dall' esposizione d'ogni suo capitolo traluce la nobile pacatezza 
d'uno storico a ntico, che lavora s u docum enti editi. e inediti, con la 
perspicacia di onesto erudito innamorato del vet'o. Egli ci fa passare 
davanti a llo sgua rdo memorie di ta nti secoli, idonee a darci intera la 
fig ura di quel lo, che, dopo tante vicissitudini era divenuta Da lmazia 
al l'epoca eh 'egli erasi messo a scrivere e fino a lla quale ha condotto 

la sua diligente narmzione. 
Quando egli scriveva la sua storia (tra il1640 e il1668) le condizioni 

politi che dell a Dalmazia emno tal i, da non dar ansa a llo spirito di 
pat·zialità. Uno era il sentimento nazionsle, qu ell o d 'una devozione 
illimitata a l legittim o governo de ll a veneta Repubbli ca. Dico ciò a conferm a 
dell' asserto che il Lucio si è ben mel'itata la fama di storico onesto. 

Nè gli era necessar io fa t'si in fede le ad onestà nello seri vere. Le 
gare fra' Veneti e Ungheresi et·ano, lui vivente, da lung\1 tempo sopite; 
i Ceoati, g ià da tre seco li e più, s udditi a Ungheri a , non avevano più, tran
ne quella de i Bani, nessuna influenza sui destini de l Dalmata, ne a ltre 
potenze, tra nne la tut·ca, che già in s ullo sc.orcio del secolo XV aveva 
invaso qualche psese dalm ati co, Rgognavnno a ll om ad imperare so vra 
un popolo, soddisfatto del regim ento Ducai e. Il Nostro non vedeva a llora 
fantas mi nnzionali, a cui pt·es tare u11 culto s pecial e. So lo a ll a ver ità , 
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che venivagli rappt·esentata da limpidi spassionati documenti storici, 
egli pt·estava omaggio; e quello che la stot·ia aveva segnato nelle sue 
pagine imparziali eragli pura storia, ed ei le riproduceva fedelissimo. 

Però non era sempre contento di esporle così nude come le trovava, 
allora principalmente che non gli pat·evano abbastanza chiare; in tal 
caso veniva fuori con altre sue indagini e ragioni, esponendo il pt·oprio 
pat·ere, sempt·e modestamente e da uomo che par ti dica: forse ho torto 
io; o: parmi che l'affare voglia essere più matut·amente ponderato. 

Alcuni storici di data eecente, come il Cattalinich e prima di lui 
il Keeglianovich, hanno trovato di notare nel Lucio abbagli di critica, 
quasi poco misueata. Qui si potrebbe chiedeee, non avendolo detto essi, 
e avrebbeeo dovuto pt·ovarlo, su che basi abbiano così giudicato, im
memoei del eesto che non vi ha uomo che infallibile sia ne' suoi giudizi 
e non si abbandoni talfiata alle sue idee predilette, se pur non fisse, le 
quali del eesto possono anch'esse aveee la loro solida base. 

Che se nel Nostt·o si volleeo notate alcune ìnesattezze, ceeto è 
che le sono rare e di tal natura che gli attenti lettori non possano 
sentirsi portati a sospettar nello scrittOl'e intenzioni meno rette. 

E se nel mccontare gli avvenimenti in Dalmazia al tempo dei Re 
croati, dopo Dit·cislao, ch'ebbe per peimo dall' Impeeatore di Costanti
nopoli anchr) il titolo di t'e di Dalmazia, fu molto cauto; se nello stabi lit·e 
il numero dei Re, fu, a diffeeenza di altt·i storici, molto paeco, non pare 
si possa perciò taccial'lo d'inesattezza; met·cecchè, appoggiato a rispet
tabili autot·ità e diplomi, dimostm imparzialmente e pacatamente come 
le cose avvenivano, e come, nell' affat•e della voluta moltitudine dei Re 
di Croazia e di Dalmazia, non pochi, !asciatisi abbagliaee da troppo zelo, 
abbiano naerato favole non ammissibili. 

17. - E se altri oggigiorno credono - per motivi che sanno essi 
- di non doversi dire pienamente soddisfatti della storia del Lucio, 
massime per ciò ch'egli vi abbia adoperato documenti e diplomi, se
condo essi incompleti, che dovl'ebbero essere sm·eogati da altei, ch'e
glino ci vantano intègri; chi è che potrà decidere se questi ultimi, o 
non più pres~o i citati dal Lucio, non sieno i vet•amente genuini? Perchè 
mo', i documenti noti al Nosteo e da lui adopemti, non doveebbero 
essere giusti, veritieri~ Egli li rinvenne in biblioteche di quell'epoca, 
quando interesse e gare di pat•titi non si conoscevano né potevano guari 
eontribuiee a falsarli o ridurli più cot·t·ispondenti alle aspirazioni di un' 
epoca dopo secoli nascituea. Certa cosa è d'altronde, che nel secolo 
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XVII niuno pensava a quello che è mass ima e suprema cura di non 
so che pochiss imi presenti novatori. 

18. - Il dominio croato, giova ripetere, nella parte occidentale 
dell' ocliem a Dalmazia era del tutto finito qua~tro secoli prima che il 
Lucio fosse nato. t nota , chi a ra ed evidente, non dalla sola storia sua, 
ma da qu elle eli tutti g li s tori ci anteriori al secolo XIX, la diversità 
delle condizioni politiche dei Da lmati sotto i Re e i Bani croati, da 
qu ell e formatesi g iuridi camente in Dalmazia, dopo che la Croazia, morti 
Zvonimiro e Stefano, ul timi re croati, fu conquistata, o acquisita, o, come 
vogliono altri, accettata da S. Ladislao re d'Ungheria, tt'a il 1077 e il 
1090 (v. Li b. III. ca p. I.)- Da qu ell'epoca, Dalmazia, nella porzione che 
dul'ante il X e l' XI secolo dicevasi croata, peechè croati erano quelli 
che se ne erano impadroniti, cessò di essere dipendente dai re di Croa
zia e diventò a nch· essa, come la Ct·oazia suddita della corona d'Un
gheri a. E tu tto qu ello che succedeva di poi nella Dalmazia detta croata 
sotto il governo dei Bani, rappresentanti dei Re ungheresi, tutto avea 
l'impronta della sovranità ungherese, per quanto i Bani Paolo, Giorgio 
e Ml adino si diportassero in maniera da farsi credere quasi indipen
dr. nti dallo scettro magia!'(). Ma ch'eglino fossero davvero a questo su
bordinati, se n' ebbe la più limpida prova nella storia dei Brebirensi, 
de' quali :tvlladino fu catturato e condotto prigione in Ungheria da Carlo 
suo Re, che avevane prima riprovato il contegno di ribelle, come ci fu 
narrato dal :t\-Iadio, citato dal Nostro, e da altl'i storici parecchi. 

19. - Per conseguenza, chi avrebbe potuto, all'epoca del Lucio, 
accampar qualche diritto sulla Dalmazia veneta, era, parmi l'Ungheria. 
Ma questa avevala da tempo ceduta o venduta; e visto che i Dalmati, 
non parlo della repubblica di Ragusa, parevano soddisfatti della veneta 
dominazione, che come è noto, continuò fino al termine del secolo 
XVIII; e perché essa Ungheria non era più quella del secolo XI quando 
diventò padrona di Croazia e Dalmazia, non la pensò più a quest'ultima. 
Solo allora che l' Austl'ia ne diventò signora, fu da tal uni tentato di 
ricordare i diritti storici ungheresi e la convenienza di riunire Dalmazia 
ai possedimenti dì S. Stefano, anzichè direttamente a Vienna. La qual 
cosa, come tutti sanno, non era punto piaciuta a Sua Maestà l' Impe
ratore Francesco, e il generale Rukavina e i compagni suoi, se ne 
accorse m. 

Anche nel 1848-49 si erano fatte prove di annessione all'Ungheria, 
peesto sfumate. Dopo il 1861 si tentaeono, e più negli ultimi anni, altri 
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esperimenti annessionisti, ma ·da pochi, e alla Croazia. E, forse appunto 
per ciò, Dalmazia t'estò com'era e restet'à finchè piacerà a Dio provin
cia governata dit'ettamente e unicamente da Vienna, nè il suo nome s i 
potrà ma i scambiare con altri. 

20. - Sennonchè, lasci ando da parte tu tto codesto ricorderò ancora, 
che il Lucio dei molti documenti storici d' ogni età e d'ogni nazione, 
onde fece ricet'ca e raccolta abbondante, non è stato solo ripmduttore 
prudente, ma saggio illus tratore. Le sue osset'vazioni su i med esimi, e 
le applicazioni che ne fa, sono messe quasi in ogni capitolo sì larga
mente e acconciamente in rilievo, a scbiarimento del suo complessivo 
disegno, da doverlo dire non solo dotto e accorto storico, si eziandio 
artista geniale. Trova nsi di fatto in varie paeti della sua storia pagine, 
qu a li ripoetate dalle fonti a cui a ttin se, e quali sue, ricche di caldi 
colori, in cui le figure degli eroi , e la fama delle loro gesta, onde il 
dalmata suolo ebbe ad essere testimonio, dalle più remote epoche fino 
all'istante che tutto si concentrò nel veneto do minio, si agitano vive e 
in-ad iate dal sole di vet' it à, vuoi ne' tipi, vuoi ne' loro caratteei, e vuoi 
pm anco nell'aria degli ambienti, trasportandoti in atmosfere morali 
di altre età, più pure fot·se, serene e salubt'i di cert0 nostre d'ogg idl, 
superbamente solcate dall'ammirevole pallone del pt'ogt·esso. 

Sapeva il Lu cio che a co mpi ere un edifizio impone nte e dueaturo, 
oltt·e alla base profond a e solida ci voleva a ltro ancot'a. Gittate quindi 
le fondamenta con la mccolta dei matel'iali migliol'i, s i diede a scegliet'e, 
ordinare e coordinaee. E andò via via ed ificando co n quella intelligenza 
che è propria del cl'itico, amante di eul'itmia, di mi s ut'a e di propoe
zione, bcendosi di tal guisa più che semplicP scrittot'e, valente m·chitetto: 

Così il suo può dirs i non solo lavoeo di grande pazienza e di 
erudita nutrizione, ma, perchè vi s i scorge per entt·o il talento dell'ani
mazione e dell'ideale artistica figurazione, è d-egno di esseee cons ideeato 
quale un ot·ganismo potente, rivelator·e dell' elevatezza di sentimento, 
dell'altezza di pensiero e de lla squisita artistica educazione, onde l' au
tore em possentemente a nima to. 

21. - Filosofo, osset'vatore sottile dello spirito umano e dell e 
umane passioni, e colto lettet·ato, era felice il Lucio nelle s ue conget
ture e illaz ioni storico-morali, giueidiche, e linguistiche, sì da facilitare 
di molto ai lettori l' intellige nza delle ultim e e supt·eme cause dei tanti 
sconvolgimenti a cui andò soggetta la Dalmazia, nelle varie fasi della 
sua es istenza, e chiarire i motivi della più o meno foetunala azione di 
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quelle genti, che cupide d'ingrandimento, le si gittarono addosso da più 
parti minacciando, lus ingando e conquistando. 

22. - La lingua del Lucio è un latino cot·retto, robusto, non fiorito 
nè sempt·e faci le, e il suo stile è grave, vigoroso . 

23. - L' edizione di Vienna, che, in mancanza d'altra migliore, 
dovetti adope!'at·e pe!' questa p!'ima versione italiana, era, come notasi 
in altro luogo, un po' negletta, si da obligare a volte i traduttOI'i a serie 
meditazioni, per cogli eme in molti periodi il senso vero. E la mancava 
di Sommarii e d'Indici, che ne fac ilitassero al lettore Io studio. Feci 
adunque in questo senso alcuncltè, come altrove dil·ò. Nè mi è ignoto 
che ci sarebbe stato pur bene un Repertorio generale dell e matel'ie 
trattate nel volume; ma da un veechio, da vari mesi infermiccio, non 
si vogli a pretendere tutta quel la dose di forza, energia e pazienza a tal 
genere di lavol'i indispensabile. E poi bisogna lasci are a chi vorrà la
vorare dopo di noi, un qualche tratto di terreno a dissodare. 

24. - Dal canto mio, so di essermi studiato a fare co me meglio 
sapevo e potevo. Che se ci avessi mancato qua o là - cosa probabi
lissima - mi si perdoni dai molti pure fra i nostri, che mi possono 
essere maestri e correttori; e il siena, umani, caritatevoli. 

Ma dell'aver condotto a termine quest'impresa non tanto agevole, 
ringrazio Dio, Iusingandomi che per essa avrò dato alla mia nobile 
patria, la Dalmazia, un a novella, se anco debile, prova di stima altissima, 
di caldo affetto, e più ancora di viva riconoscenza. Peechè, se non 
avess' Ella, che nella lunga mia vita civile e letteeat·ia mi fu sempee 
benevola rincoratrice, tanto generosamente coel'isposto al mio invito 
d' ·associazione, favorendomi in modo non ordinario, e l'elenco degli 
associati n'è peova; quest'opera mia non avrebbe forse veduto l a luce 
del dì. 

Ond' è che grato a tutti, se i buoni mi ei compatrioti tt·ovet·anno 
di che compiacersi nella presente pt·ima veesione italiana del Lucio, 
da essi per tutta met·cede altro non chiedo, salvo dicano talora una 
devota prece a suffeagio dell'anime dell' onomndo Storico anzitutto, 
poi di quel grande Vescovo che fu Mons. Mioss ich, primo a porvi mano 
qual teaduttore; e un'altra fratemamente affettuosa per me, quando 

sarò morto. 

L. C. P A VISSICH. 
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COME ABBIA AVUTO VITA 

QUESTA PRIMA VERSIONE ITALIANA DELLA STORIA 

DE REGNO DALMATIAE ET CROATIAE 
DI 

GIOVANNI LUCIO TRAGURIENSE 

SOMMARIO. - 1. Mi si propone l' urficio di rivedere, compire ;e publicare 
questa prima versione italiana. - 2. Mia ri sposta adesiva e ricevimento del relativo 
volume latino e di quanto erane stato tra dotto. - 3. Di Mons. Vescovo Paolo Cl. 
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Come fosse la parte tradotta da M.r Miossich. - 7. Perché la abbia io dovuto limare. 
- 8. Come siami condotto in questo lavoro. Un saggio. - 9. Le !60 lacune nel la
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infallibile. Molti avt·ebb ero trado tto meglio. lo miravo più che a ltro, a fed eltà e per
sp icui tà. - Hl. Altro des iderio c irca la riproduzione e il completam ento de i diplomi 
la tini. La prima pa r te eseguit a. ì\'on cos\ la seconda e perché? - 20. Ultima consi

derazione del perché n on mi s ia oceupato a investi gare, se il Lucio s ia stato in tutto 

esatto. Facciano altri se ne hanno interesse; solo sieno g iusti, imparziali, spassionati. 

1. - Era il 1893, allorquando il mio compatriota Federico Alacevié 
em. professol'e di storia , geo~eafia e lingua s lava alla scunla reale di 
Spalato, dopo accen natomi in a ltre s ue lett.:Jre precedenti, a ll'opera 
oncl' è parola, ebbe la gentilezza di scrivermi ai 15 giugno: >>Nella sua 
bingrafia di :tvions. Ciobarnich lessi un a calda professione d'amor pa
trio .... E lla di ce, all ' inci!'ca, che essendo sta to condannato dalla sorte 
a passare la maggior parte dell a sua vita lontano dalla patria, non ha 
potuto occuparsi abbastanza, com' era suo desiderio, negli studii della 
patria istoria ..... Uni amo ad unque in comune i nostri sforzi, sotto a l 
motto del nostro Augusto Imperante: Viribus unitis, com'Ella dice, e 
qualcosa si potrà fare .... << 

E qu i mi offeriva per denaro un a ricca sua collezione eli scritti 
patrii, pe1·ch' io un dì ne facess i clono alla Biblioteca civica di Macar
sca, a cui ho divisato di lasciare tutti i libri della mia. 

>>Possiedo - egli continuava- una quasi completa raccolta di Ma
carensia, cose stampate ri guarda nti Macarsca, il suo Litoeale e i distretti 
vicini. Bisognerebbe veder tutto; e qu alora Ella non pensasse più venire 
in Dalmazia, potrei spedirLe tutto perchè ne prenda conoscenza. << 

>> In quanto alla storia latina del Lucio, ove si arrivasse a fame 
una versione italiana, l'editore di Milano signor Teeves l'acquisterebbe 
forse per la sua Collana storica universale ..... « 

>>Ci pensi e rifletta, e a suo tempo mi risponda. Io non ho pra
tica di trattare con editorL .. « 

2 . - Risposi al professore, prima in data 7 agosto 1893, accettan
do l'ufficio di rivedere la parte tt·adotta, compirla e a suo tempo pu
blicare intera la storia del Lucio, non così per varie ragioni, l' acquisi
zione delle profeetemi collezioni di scritti. 

E il bravo uomo ai 10 agosto 1893 mandavami il volume oeig inale 
latino del Lucio e un manoscritto del defunto Vescovo Paolo Clemente 

Miossich. 
3. - Fu questi, per ampiezza e profondità di dottl'ina, non meno che 

per acutezza di mente, il più illustre dei Vescovi dalmati del nostro secolo· 
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Nato a l\tfacarsca ai H) novembre 1786 dal conte Pasquale di Paolo 
Cacich Miossich, e da Margaeita Mastrovich, fu quivi iniziato agli studii 
da Don Giovanni Paulinovich, aecidiacono di quella Chiesa cattedrale. 

Mandato a Spalato nel 1797, vi passò quattro anni, scolare di 
grammatica, allievo dei celebr'i Genuizzi e Tokich. Di là a Padova, dove 
negli ai-.ni 1801-1808, alunno di quel seminal'io, un di celeberrimo, studiò 
Umanità, Filosofia e Teologia, caro a que' pmfessol'i, specie al Furlanetto 
e all' Agnoletto, che il volea suo successore a lla cattedra di dommati ca. 

O l'd i nato w ete a Padova, vi t'estò dal 1809 al 1815; e i n quel
l' anno, memorando per la tenibile peste di Macarsca, che in tl'e mesi 
distl'usse quasi un terzo della sua popolazione, tornò in patri a, ove in
segnava privatamente e, come coopemtor'e, pt'edicava in italiano e in 
illit'iCO. 

Del 1818 al 1820 fu maestro di stot'ia, geogmfia, Italiano e Latino 
nel ginnasio di Spalato, collega al Ciobarnich, che a Padova el'agli 
stato condiscepolo. Ed è il Ciobamich, che nella st.;a Orazione in morte 
di Paolo Clemente Miossich, a pag. 19, racconta come questi maestro 
del ginnasio eli Spalato anclaoa soolgenclo in lingua italiana le ston·e 
del Lucio de Regno Dalmatiae et Croatiae, e eli note erudite le arric
chioa. Dalle quali parole del Ciobarnich, primo lodatol'e e biografo del 
Miossich, s'ha che questi, fin dal 1818, deve aver cominciato a tradut're 
il Lucio; ma tutti quelli che ne scrissero poi caddet'O in errore, dicendo 
che la storia latina de Regno Dalmatiae et Croatiae, fosse stata dal Miossich 
interamente tradotta in italiano ed annotata. Eerore grave di cui si dil'à 
in appresso. 

Dalla cattedra del c. r. ginnasio di Spalato era ito il Miossich 
a Zara nel 1820, professol'e di teologia pastorale nel seminario provinciale 
illirico, e di religione e pedagogica nel c. r. Liceo-Convitto. Dove fu 
maestt'O, lasciò negli animi dei cittadini gran nome, e negli allievi orme 
pr·ofonde di virtù, di scienza e di amore. Di questi conobbi parecchi, e 
da ognuno ne udivo amplissimi elogi. In luglio 1895 mandavami affet
tuosa una lettera il DottM Antonio Lubin, em. professore universitario, 
mio connaziona le, dotto e celeb t'e illustratore di Dante, e in essa scrive
vami: <<M'era il Miossich professore e mecenate. Non so di aver avuto 
mai in nessun luogo un professar migliore, nè per scienza nè per facilità 
e proprietà di comunicativa, nè per le altre qualità necessarie ad un 
eccellente professoee. >> 

Da Zaea, dopo dieci anni, tornò a Spalato Vescovo delle due dwcesi 
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di Spalato e di Macarsca, per la Bolla: Locum Beati Pet1·i del 1828, 
riunite, non confuse o incorporate, sotto un solo Pastot·e. 

Saviamente e amorosamente le eesse fino a ll' ottobee 1837, allorchè 
moete prematura lo tolse all'affetto e alla venerazione di quanti lo 
avevano conosciuto. 

Aveva lasciato, frutti del suo sapet·e, oltre i due quinti tmdotti 
del Lucio, un coeso compiuto di catechetita, uno di teologia pastorale, 
un trattato di economia rurale, uno di medicina campestee, un compen
dio del codice civile, tutto a benefizio dei parrochi rurali; poi due 
Quaresimali illieici ed uno italiano, tmduzioni di qualche libro del Nuovo 
Testamento, Orazioni, Panegirici, Omelie in ambedue le lingue, ed altee 
composizion i. Dove sieno andat i a finire tutti que' manosceitti è ignoto; 
ma essi dovrebbero essere nella libreria d'un buon pt·ete ornai vecchio, 
erede dei libri rimastigli da zii, pl'Ozii e un fratello, preti. E l'uomo 
onesto rivelerà que' tesori al pateio Comune e un dì ne avt·à vantaggio 
la studiosa gioventù . 

Di questo Vescovo, steaot·dinario per iscienza, zelo cl'istiano e pietà, 
disseeo lodi i suoi concittadini Mons. Ciobarnich, come ho ricordato, 
l'Ab. prof. Don Agostino Grubissich nella sua brillante e classica 
Omzione, stampata a Venezia nel 1840, e il Prof. Federico Alacevié nella 
Rassegna di Zw·a nel 1895. Oltre a questi lo ricot·darono Ignazio Cantù 
nella sua Rivista Europea, Mt'. Sebastiano Melao nel vol. III pag. 
349-351 delle sue opet·e; l'ab. S. cav. Ljubi ch nel suo Dizionario degli 
illustri dalmati, ed altri parecchi, giovatisi quasi tutti delle notizie che 
il primo biogmfo suo, il Ciorban ich, ci aveva date di lui, appena defunto. 

Quando morì quell'indimenticabile Pt·elato, avevo quattordici an ni, 
e, se ero inetto a studial'lo nelle sue operazioni pastorali, in modo da 
poter·lo giudica t·e, avevo però raggiunta l'et à di osservat·e e conservat·e 
in mia mente quello ch'egli dotto e facondo oratore predicava, e, pii s
simo uomo, confermava con esempli luminosi di un vivere così fatto, 
che irnpeeioso imponevasi all'universale venerazione. 

Nè quello dimenticherò mai che a me fanciullo di nove anni 
toccò a Tucepi, villaggio discosto tee o quattt·o chi lometri da Macarsca, 
nel 1832. Visitava il Miossich la s ua diocesi di Macat·sca, e quando 
fu a Tucepi, ebbi la fortuna di assistere alla sacm funzione che vi tenne 
egli pontificando. M'avevano indossato una bianca cotta da fraticello, 
che scendevami fino ai talloni, e ass ieme ad un fanciullo del villaggio 
facevo la parte dell'accolito, portf\ndovimi sì bravamente, da esserne 
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lodato da Monsignore. E quando si fu al desinar·e, imbandito dal par

mco Fra Bortolo Bar·issich, dovetti, cosi volente il Vescovo, seclermi alla 

sua tavola, ove mi fu prodigo dei più affettuosi incomggiamenti. Ad 

ogni vivanda che era ser'vita, dicea: Badate, non manchi nulla al mio 

che1·ichetto piccino, e dal suo p iatto manda v ami chicche e fr·utta. La 

quale ~ua bontà chi può dire non m'abbia allora spieato nell'anima il 

desidel'io di ascriveemi alla milizia clerica le '? Fatto è, che nell' ottobt'e 

del 1834, rimasti disponibili nel seminario di Spalatù alcuni posti gratuiti 

fu il Vescovo Miossich che mi volle là entro e ci entrai. 

Fu allora che buoni tre anni potei studiar·e il mio carissimo 

Vescovo. Padt'e affettuoso de' suoi chierici, ne visitava spesso nel nostt·o 

seminario. Il quale emgli si veramente, non a parole, ma a fatti la 

pupilla degli occhi, come nella loro prima lettem pastorale usano 

scrivere tutti i vescovi, al clero e al popolo delle Diocesi aventi un 

seminal'io. 

Veniva egli di solito a vedel'ci qando s'era raccolti o ne'cosidetti 

silenzi, o stanze ove si studiava, nè vi si era sempre scrupolosamente 

~ilenziosi; o nella chiesetta· domestica, quando si em a messa o ad 

altra pia pratica; o nel refettorio le ser'e festive dell'Avvento e dalla 

settuagesima in poi fino alla domenica delle Palme, ad ascoltare i 

nostri sermoncini. Chè taluni di noi piccoli omtor·i, così volenti il 

Vescovo e quelle sante anime di Don Spiridione Carrara, canonico ret

tore, e Don Pietm Manger professof'e, cui mi è grato ricol'dare qui pure 

con senso di pel'enne e sempre viva riconoscenz'l, intanto che gli altl'i 

alunni cenavano, s'andava recitando dalla cattedra, sacra alle solite pie 

ed istl'Uttive letture, cer' ti beevi dis<.:oesetti. Erano quelli ora italiani. ora 
illi?·ici, che oggidì si dieebbet'O serbo-croati, o, per· rispetto all' odiema 

idea dominatrice, semplicemente croati, (parlo sempre di lingua) . 

E i discorsetti ci venivano belli e prepar·ati dai nostr·i super·iol'i. Nè a 

noi mancavano le lodi, gl' incoeaggiamenti. c i consigli del Vescovo, 

grande maestro di oeatoeia italiana ed illirica. 

Le parTanna minuzie queste mie a taluni; a me in quella vece 

sono oggetto di sommo conforto. Peechè non è inutile ricoedarc di che 

spirito veeamente dalmata fossero animati il Miossich e i predetti Cat·

rara e Manger, ed altri molti di que' di, educator·i sapienti, giusti e 

imparziali patrioti, come avrebbero dovuto essere tutti coloro che ven

nero su d' allora. 
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Nè il grande Vescovo ci consolava di sua presenza educatrice 
soltanto in quelle ser·e nel nostro t'efettot·io. 

In certe solennità ci veniva pure di bel mezzodì, allora ch'era
vamo a tavola. E qui non si faceva mai vedere, che il cuoco suo non 
ave sse portato ed esposto agli occhi nostri, su un desco ben pr·epamto 
nel mezzo dello stanzone, odorose e ben guamite torte e tortelli e pa
sticcini e croccanti leggiadramente tirati su a mo' di torri o chiese o 
palagi, ove luccicavano sempre adagiati sovm una di dette leccornie la 
bella mitra e il vngo past0rale di zucchero. 

E chi se li pigliava questi due giojelli, dalle mani di quel padre 
amoroso~ Il pastorale lo studente umanità Emanuello Kaubek maca
rense, perla di cherico, morto del 1877, illustre Vescovo di Adria e 
Rovigo; la mitra un altro macarense, tuttor vivo, mitrato si ma senza 
pastorale. 

Cet'to, certo, Nions. :Miossich era veggente in Israello; egli co' suoi 
doni vaticinava .... !\·fa d'altro vaticinio debbo toccare, a chi scrive più 
importante e prezioso d'ogni mitra. 

Era il 1836. Sedeva il mio Vescovo sulla predella dell'unico altare 
nella chiesetta del seminat'io di Spalato - vecchio seminario, - e gi
nocchioni davanti a lui il suo cher'ichetto piccino, già tredicenne. Trat
tavasi di dare a questo la prima tonsura, e in compiet'e il rito, andavano 
ripetendo i ministri quel noto: Dominus pars .... tu es qui restitues he
reclitatem meam mihi. Anco il Vescovo guat'dandomi le diceva quelle 
parole: tu sei che mi 1oestituirai la mia eredità. E quel cherichetto 
oggi, dopo 60 anni, gli restituisce davvero un'eredità. Il manoscritto di 
una pOI'zione del Lucio tradotto in italiano, em bella porzione della 
preziosa eredità letteraria di Mons. Paolo Cl. Miossich. 

4. - Si, quel manosct'itto da esso abbozzato, tra il 1818 e il 1837, 
mi veniva, come dissi, addì 10 agosto 1893 dal mio e suo concittadino 
Fed. Alacevié, assieme al volume latino del Lucio, con una lettera e 
due lavori biografici del professore, su Lucio l'uno, su Miossich l'altro, 
perch' io volessi animarli e completal'li. E' mi diceva pure: >>la ver
sione della sto1'ia del Lucio in una lingua più nota e popolare, contri
buirà grandemente a schiarire le idee in patria e fuori. ... >> 

Rispondevo al mio concittadino in data 22 agosto 1893, che darei 
tosto principio al lavot'O storico, ma gli signilìcavo che non avmi osato 
pormano sulle due biografie m andatemi, e meno farne uso, com'egli gen
tile accordavami, per abbellirne il lavoro mio; preferirei in quella vece 
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ch'egli le publicasse a parte come roba sun, e lasciasse a m e scrivére 

dei due come m eglio mi sarebbe possibile. Rimandategliele di poi, 

quella del Miossich fu da lui stampata in un'Append ice delia Rassegna 
di Zara nel 95, l' alt1·a ha put' tuttavia da comparire. 

5. - Così, pria di dae mano al mio l avoro dovevo leggere posa

tamente il volume orig inale latino del Lucio. E il feci. È esso un grande 

libro in foglio, stampato nel1758 a Vienna da Giov. Tommaso 'l't·attner, 

tipografo e librajo della Corte impet·iale. A giudicat' dalle prime 26 pa

gine, che nulla hanno di comuno col nostro Lucio, sembm che l'editore 

volendosi procacciar mer·iti presso il potentr, Conte Carlo Karoly e, poco 

soddisfatto di offrirgli solo le tesi di un dottorando in filosofia e mate

matica, comprese nelle pagine predette, abbia pensato di aggiungervi 

un secondo omaggio più massiccio e luminoso, che al rPagnate unghc

eese sarebbe stato più d'ogni allro grad itissimo, e scelse la sto1·ia de 
Regno Dalmatiae et C1·oatiae, nota nel XVIII secolo ai signori maggim·i 

e croati ben più che ai dalmati non la fosse. 

Compr·ende il detto volume in 281 pagine, ciascuna a due colonne 

di 70 righe l'una, la storia di cui si discone, divisa in sei libri e ogni 
lib1·o in cnpitoli, aggiuntovi in fondo (pag. 279-281) cinque tavole por

tanti: la pt·ima i nomi dei Conti di Br·ebir·, della schiatta Subich; la 

seconda quelli dei Conti di Knin; la terza dei Conti di Cm·bavia del 

casato Gussich, la quarta i nomi dei Re di Bosnia; e la quinta quelli 

dei Re d'Ungheria. 

Indici, carte geogeafiche od alteo non teovi in questa edizione di 

Vienna (*). 

(") Finito il lavoro, tro~·andomi in giugno 1895 a Triestè per trattare con un editore, mi venne gentil
mente favorito dal mio conterraneo prof. Cav. Bart. 1\•Iitrovié un esemplare della prima eòi~ione la tiua di 
quest'opera del Lucio, stampata in Amste1·dam dai l~''ratelli Blaeu nel 1668 e da essi dedicatagli con lettera 
latina nobile ed affettuosa. Confrontai questa con l' edizione vicunese del Trattner, di cui mi sono servito tra
ducendo e rivedendo, e vidi che tra le due non v'era divario in quanto ill testo. Il Trattner aveva riprodotta 
esattamente l' edizione di Amsterdam, va le a dire con le stesse meude tipografiche, non badando a un Er-rata
Oo'r-riye che travasi in questa in fondo al volume, e n me fu di qualche vantaggio. } ... cci uso della lettera del 
Blaeu al Lucio, come anca delle sei tavole geograflche1 che nella viennese mancavano, sebbene tre di esse citate 
dall'autore nel suo libro I, capo III. Art. I. (Vedi pag. 47. di questa versione). Ond' è che del favore fattomi 
dal cav. Mitrovié quì pure me gli dico rieonoscente. 

Ma vi banno altri, che essendomi pur stati giovevoli in que~ta pubblicazione, degni sono che gratis
simo li ricordi. Anzitutto la mia diciottenne nipote Maria. C. de Posnrelli di Trieste, che so la. mi copiò in oltre 
1400 grandi I>agine tutte le miuute della vers ione mia e deg·li ult ri due, in cosi be lla, nitida e corretta scrittura, 
che migliore non si poteva desiderare; poi l'intelligente dotto bibliografo i. r. Capitano Giovanni .Antonio 
Kaznacié, che mi fornì dati circa gli S\!rittol'i più diffusi di cose dalmatiche; il Conte G. D. Faufogua dei 
Garagnini di Traù, o n <l'ebbi in dono il ritratto fOtografico di G. Lucio, sul quale si lavorò il litografato di 
cui abbellito questo volume; e finalmoute i signori pro f. Federico Alacevié a Spalato, Giovanni CraVich, 
em. i. r. Capitano di lJorto a 'l,riestc, Spiriùione Puovié Podestà di Traù, Don Vittorio Pavissich di Ahnissa, 
Vito Cav . Vulctié di CUJ·zola, Vincenzo A<lamovi6 i. r. Direttore scolastico a H.ngusa, :. Simeone Addobbati 
i . r . . Maggiore a Catturo - orn a Driin, - Dou Michele Paulinovié Direttore scolastic<? a Ma.carsca, i 
quali tutti, cercatimi e trov&timi associati all' opera in numero soddisfacente, mi facilitarono la presente 
Edizione . .Ad essi tutti i miei più caldi ringraziamenti. 
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Confesso che la lettura e lo studio di questo volume del Lucio 
erami a principio cosa ardu a e pesante. Anzitutto, perch è il suo latino, 

per corretto che si a, è alquanto duro, e la punteggi atura è strana e i 

periodi troppo lunghi; poi, qua e là svat·ioni tipografici non lievi, che 
più di fficile renclevami a volte l ' intelligenza del testo. 

Ad ogni modo, a forza di perseveranza venni a capo dello studio 

mio primo. Vidi che s' avea a fare con uno storico di gran merito, 
pet· intelligenza, savi ezza , m oderazione e capacità, e crebbe in me 

il desiderio di voltar le sue non facili, in pi ane, chiare e lucide pagine 
itali ane. 

6. - A fado dovetti put· l egget·e tutto il manoscritto del def. Ve

scovo; nè solo leggerlo, ma di pamla a parola, di periodo a periodo, di 

pagina a pagina confrontarlo coll' ot·i g inale latino. 

E qui mi si affacci arono gravi diffìcoltà. Erano 21 fascicoli, quali 

più e quali meno grossi, di quella carta fmte e solida, onde più non se 
ne trova, orn ai gialliccia per vetustà, scritti a metà la pagina, di mano 

soll ec ità nè troppo cut·ante nitidezza, spesso anzi ingombri di tagli e 

sgorbi non fac ili a dicifrare, e di ampie macchie come d'acqua che vi 

fosse caduta sopra. Tanto è, bisogn ava abituarsi anche a questo lavorìo, 

e un po' alla volta andai trovandomici m eno male. 

L egendo il tradotto e confrontandolo coll'originale ammiravo nel 

traduttore l'uomo che di latino si conosceva quanto forse pochissimi 

dei nostri moderni gramatici, dotato di spit·ito accuto e pronto a intuire 
il vero senso del non agevole scrittot·e latino; ma come scrittore non 

si cut·ava tt·oppo di quella purezza e propl'ietà di dire ch'è pure ad 

ogni traduttore indispensabile. 
Di qui la necessità di leggere e t•ileggere, di ritoccare e limare, 

di mutare e riordin at·e. 
7. - Come? Fat·si correttore degli sct·itti italiani d'un vescovo 

Miossich 1 Dissi che più intelligente tradutort·e di lui non si pot~va 

desiderare; ci6 pet' altm non significa che dal lato linguistico tutto 

doveva essere in lui irrept·ensibile e soddisfacente. Fu detto da suoi loda

tori, e di lodarlo aveano pet· cento versi le più giu ste ragioni, eh' egli 

era, pur come scrittore italiano, commendevole. Nè io vo' negat·lo; ma 

per buona che fosse la sua dizione italiana, gli è certo che nelle prove 

che fece sul Lucio, la sarebbe divenuta di molto migliot·e, s'egli aves.;e 

avuto tempo di maneggiarvi la lima: Anche la sua lingua slava era 
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robusta e grammaticale. Ma co me gli scrittor·i slavi d' oggidi che voles
sero pubblicare qualche scl'itto slavo inedito dell'illustre Prelato, non 
si farebbei'O scrupolo di ritoccarlo, pet·chè meglio cort·isponda al gusto 
odierno; nessuno vorrà dir temerario me, se dovendo licenziare al pub
blico, col nome mio, questo lavoro itali a no del benemerito mio concit
tadino, mi sia studiato di prese ntado, dal lato della lingua e dello stile, 
in tal forma che possa, se non a pieno, almeno in parte soddisfare al 
gusto degli scl'ittori odiemi chiedenti più assai da chi si fa autot'e oggi, 
che non da quelli che scl'Ìvevano un sessanta anni fa. 

Ond' è , che pet' grande s ia la venet'azione e il concetto in 
che tengo non le sole doti eminenti onde brillava Mons. Miossich 
come vescovo, si ancora la sua molta perizia e facilità in dettare 
scritture slave, latine e italiane; ciò non pet·tanto siami lecito ricor
dare che quanto ritoccai del suo, non sarebbe nè a lui )piaciuto, 
perchè gli è molto probabile che tutto ch'egli aveva tt'adotto del 
Lucio, non sia stato che un esperimento, una prima abbozzatura, 
che in ben altea veste più linda e gentile, sarebbe a noi peevenuta, 
se il Vescovo a v esse avuto tempo di rivedere, limare e rabbellire le 
sue pagine. 

Ma egli scl'iveva preocupato da mille a ltre cure del suo pesante 
magistrale ed episcopale ministro, sempre sperante verrebbe il dì del 
dare un' ultima mano ai suoi moltiplici componimenti. Era sano vi
goroso; non pensav a che opemr molto a vantaggio di tutti; era appena 
cinquantenne, allorchè fu colto da mot·te inopinata. 

I suoi manoscritti, unica sua eredità, passarono di una in altra 
mano, tutte poco agili e sensibili in affari di letteratura; quello 
dei Lucio fu salvato per le vigili cut'e dell' egt·eggio professore che 
a me affidollo, perchè il volessi rivedere, continuare compiere e pub
blicare. 

8. - Nè mi mancherà, spero, la benevola appt'ovazione degli onesti, 
per la maniera che usai in ritoccarlo. E affinchè vedano tutti in che 
proporzioni modeste e rispettose io mi sia condotto in questo affare, 
reco due brani della versione di Mons. Miossich, tolti l'uno dal Libt'O 
I. Cap. I, e l'altro dei Libro IV. Cap. XII., e di fronte ci metto la rico
piatura come la feci io : 

ili 
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I. Dal Lt'bro /, Cap. l, Art. 9· (pagina I J, di questo Volume). 

Yersione Miossich 

... Allora gl' Illirii riportarono una 

compiuta vittoria sugli Epiroti e sugli 

Etoli ·e gli Acarnani loro alleati. Allora 

le truppe degl'illiri che aveano occupato 

Fenice si uniscono a quelle di Serdilaida, 

si accampano vicino alle truppe ausiliarie 

bramando di venir ~eco loro alle mani , 

se la difficoltà della po:;; izione non gli 

avesse impediti. Frattanto giungono mes

saggi spediti dalla Regina colli quali 

commandava che quanto prima se ne 

tornassero a motivo che ribellatasi una 

parte de' suoi sudditi s' unì ai Dardani. 

Fecero dunque tregua cogli Epiroti dopo 

di averne saccheggiato il paese in virtù 

della quale restituirono per un prezzo 

convenuto la città coi cittadini liberi 

che trovansi in loro potere; ed avendo 

imbarcati gli schiavi e gli attrezzi militari 
si diedero alla vela nel tempo stesso 
che Scerdilaida affrettò il suo ritorno 
per terra ..... . 

In questo mentre giunsero i Legati 
romani i quali admessi che furono al
l' udienza esposero i loro lamenti sugli 
affronti ricevuti. 'l'euta finchè ascoltava 
le loro parole mostrò una grande fie
rezza ed orgoglio ; ma dopo ch' essi 
finirono di parlare, ella ripigliò : che 
sarebbe sna cura onde non venga fatta 
dagl' IUiri al popolo romano alcun pu
blico affronto ; ma che però non era 
costume dei Re l'impedire che ciascuno 
de' suoi sudditi privatamente colga dal 
mare quei maggiori vantaggi che può .... 

Come ritoccata 

Qui ricordato che gl' Illirii avevano 

riportata una compiuta vittoria su gli 

Epiroti , gli Etoli e gli Acarnani, sog

giunge: 

L e truppe degl' Illirii, che avevano 

occupata Fenice, unitesi a Serdilaida, 

si accampano vicino alle truppe ausi

liarie, bramosi a principio di venir seco 

loro alle mani ; ma ne furono impediti 

dalle difficoltà della posizione. Frattanto 

giungono messaggi dalla regina che 

comanda tornino le truppe quanto pri

ma, perchè una parte de' suoi sudditi 

ribellatisi, s'era unita ai Dardani. Fecero 
adunque tregua cogli Epiroti, dopo sac

cheggiatone il paese, e in virtù di quella, 

restituirono, a prezzo convenuto, la città, 

e liberi tutti i cittadini che in loro pote

re trovavansi; poi imbarcati gli schiavi 

e le spoglie fecero vela, nel tempo stesso 

che Serdilaida affrettava il suo ritorno 

per terra ..... . 

Intanto i legati romani giunti e 

ammessi all' udienza, ne furono uditi i 

lamenti per gli affronti ricevuti. 'l'euta 

ascoltava le loro parole fiera ed orgo

gliosa ; e, com' ebbero quelli finito, ella 

ripigliò : sarebbe si cura sua che più 

non venga fatto dagl' Illirii al popolo 

romano niun publico affronto ; ma non 

essere costume dei re impedire, che 

ciascuno dei loro sudditi colga priva

tamente dal mare que' maggiori van

taggi che potesse .... 
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II. Da! Libro IV. Cap. XII. Art- 7· (pagina 490). 

V et•sione Miossicll 

Fu già osservato che i Zaratini 

uuiti da gran tempo in alleanza coi 

Veneziani, ricevettero tratto tratto dei 

soggetti veneziani in rettori della loro 

città. Sostenuti dalle loro forze, re

spinsero le moleste aggressioni dei Croati 

e dilatarono i confini del loro territorio. 

Ma questi Rettori, che dapprima non 

oltrepassavano l' anno, ~ i fecero perpe

tui. I Zaratini ravvisarono in questo 

cangiamento il primo passo verso la 

schiavitù e quindi sollevatisi a tumulto, 

cacciarono il rettore ....... 

Ma essendo sempre presente all' a

nimo dei Zaratini l' acerba memoria 

delle sofferte sventure che vivea pro

fondamente scolpita e lusingati dalla 

vana speranza degli ajnti che ostentava 

Federico, a loro parea di gittarsi in 

braccio degli Ungari tuttochè condotto 

a mal stato dai 'fartari. Per tale in

consulto consiglìo dovettero abbando

nare la Patria ch' essi non poteano 

difendere non avendone per anco ripa

rate le mura, e per ritornarvi dovettero 

assoggettarsi a tutte le condizioni che 

piacque ai Veneziani d'imporre. Così 

di alleati ilivennero sudditi e furono 

spogliati non solamente del diritto di 

eleggersi il conte, ma di ricevere ezian

dio in luogo del Consiglio di cittadini, 

due giudici veneti e di soffrire le guar

nigioni e le fortificazioni venete. 

Come ritoccata 

Vedemmo come i Zaratini, unitisi 

da gran tempo in alleanza colla repu

blìca veneta, ricevessero tratto tratto 

nobili Veneziani a rettori della loro 

città. Sorretti dalle loro forze, respin

sero le moleste aggressioni dei Croati 

e dilatarono i confini del proprio terri

torio. Ma questi rettori, che dapprima 

non rimanevano al potere che solo un 

anno, si fecero perpetui. In questo can

giamento adunque ravvisarono i Zara

tini il primo passo verso la schiavitù, 

e, levatisi a tumulto, cacc~iarono il ret
tore ...... 

Se non che l'acerba memoria delle 

sofferte sventure rimasta profondamente 

scolpita nell' animo dei Zaratini, e la 

vana speranza nelle promesse ostentate 

da Federico, li spinse a gettarsi in 

braccio degli Ungheresi, tuttochè con

dotti a mal partito dai Tartari. E fu 

improvvido codesto passo, perchè do

vettero abbandonare la patria, cui non 

potevano difendere, non avendone per 

anco riparate le mura ; e, a ritornarvi, 

fu giuocoforza assoggettarsi a tutte le 

condizioni che piacque ai Veneziani 

d' imporre. Così di alleati divennero sud

diti, e, spogliati del diritto di eleggersi 

un conte, convenne accettassero eziandio 

in luogo d' un Consiglio di cittadini, due 

giudici veneti, e s' acconcia>ser<) a ve

nete guarnigioni e fortificazioni. 
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9. - Di m ano in mano che procedevo in confr·ontare col testo 

originale la versione incoata da JVIonsignot·e e in ritoccal'ia rispet

tosamentP, mi si andavano manifes tando le molte lacune da lui la

sciatec: i, ch'egli intendeva forse di riempire più tardi, a lavoro o 
pi ù avanzato o finito. 

Ascendono i bmni da lui trasandati a ben centosessanta, e for

mano nientemeno che centottanta colonne del testo latino. pari a pa
gine noaanta dello stampato originale. 

E per quella sct·upolosità che in affare sì delica to è neces

sari a, noto qui uno ad uno tutti bmni da lui omessi, indicandone 

il Libro, il capitolo, l' ar ti co lo e le pagine relative si del Volume 

originale, sì di questa vel'sione_: 
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CATALOGO DELLE LACUNE 

che dovetti empire nella Versione cominciata da Mr. P. C. M/OSS/CH. 

-· -

P•gioo, Lihro l Pagina e articolo 
e Capitolo Dalle parole -alle parole in questo 

nell' originale latino volume italiano 

Pagina Libro Cap. Pagina A-rticolo 
13-14 l Il Europa-fino-poscia i Thesproti 35-36 2 
14 l Il Allarga<;i-fino-suolo di Alcinoo 36-37 2 
16-18 I Il Il golfo di Pola-fino-in Lib ru·nia e Dalmazia 40-45 6-7-8-9-10 
42 l IX Dice Porfirogenito-fino-conservate 1110 5 
43 l x Fra i Salonitani-fino-rimase dese1·to 102 2 
57 Il l Catalogo de i Duchi e Re Croati 137 1 
60 Il Il Concessa adunque-fino-detto Aurilia 144 5 
fi0-61 Il Il Ooc Lat. l taL Diploma di Terpirniro-fi no-Intero 144-148 6 
64-65 Il Il Doc. La · .l tal. Privilegio di Mucirniro-fino-intero 155-158 16 
67-(jg Il IV Codesto Doge-fino-ritorno a Venezia 166-169 2 
73 Il VI Can<lll ic i. Exaudi-fino-Exaudi Christe 179-180 8 
75 Il VIII Dall'antico registrn- fino-Amen . 184-192 2 
77 Il VIli Serie ci·onologica dei Re di Croazia 1f)3 3 
78 Il VIII In nome di Cl'Ìsto-firro-e Cl issa t:l4 5 
78 Il VIII Era il Duca Ottone-fino-isole predette 195-106 9 
78 Il VII! In nomine Dom.-fino-compì l'atto 196-197 10 
79 Il VIII In nomine Dom.-fino-e concedo 199-2i)l) 13 
85-86 Il Xl In Christi nomine-fino-Re Stefano. Questa 21o-2I9 1 
88 Il XIV San Paolo giunto-fino- Archi ep iscopali 226-227 1 
89 Il XIV Di Giovanm primo-firro-vi prese dimora 228 4 
89-90 Il XIV Lo stesso Arcidiacono-fino-eserr zioni relative 229 7 
9i) Il XIV Al Vener. Padre-fino-d' un internunzio 22V-230 7 
90 Il XIV Dall ' Archivio del - fino- mattutinale 230-231 8 
92 Il XIV Ebbe la Dalmaz ia-fino-tutta la MaronL.t 234 13 
92-93 Il XIV Nella stessa epoca-fino-il pa!Jio 2:14-235 13 
95-97 Il xv In nomini (Diplomi di Casimiro) 1078. 240-249 7 
97 Il xv In nomine (Diplomi di Svinimiro) ibid em 24!J-252 7 
97 l! xv Svinirnii'O re-fino- il pr·erato re 252 8 
97-!J8 li xv Dal sopracitato-firr o-di S. Tom maso 2:>3-254 10 
98 II xv Anno domirricae-fino-di mia mano 255-256 13 
98-110 Il XVI In nomine D. (A.B.C.)-fino-che piaceva ?57-267 l 

100-101 Il XV I Ab incarnatione-fino-la nostl'a amici zia 267-272 3 
103 III l In quel tempo-fino-ajutato da Dio la debell ò 276 5 
103 III I L'anno 1091-finO-J>er la terza volta 277 7 
113-114 III IV Anno Dominicae (Colom anno) confermiamo 302-304 9 
114 III IV Anno Dom. (Colomanno) nostro suggello 305-307 9 
115 lli IV Come Manasse-fir.o-at·civescovo 308-309 11 
116 III IV Ex Arclrivio-fino- vescovo e conte 310-312 13 
120-121 III VI Qui giace il-llno-doge veneto 323 4 
124 III IX l n nomin e Sanctae-fino-dei posteri 333 3 
128 III x In qllel tempo-lino-fino al 1180 342-343 12 
128 III x l n Christi nom ine-Uno-firmai di mia mano 343-345 13 
12!) III x Al es -a ndro Vescovo-fir1o-primi d'agosto 345-346 14 
129 Ill x S. Ziani per la-fino-indizione VII 346 15 
130 III Xl Fuggito Manasse-fino-da quella 347-348 2 
131 III XI l n nocenzo servo-fino-Chiesa salonitana 349-350 5 
132 III XI Concediamo a te-fino-da un solo Patriarca 351 6 
132 III Xl A Pietro Salonit.-fino-Non. Maji. 351 7 
132 III Xl Ogniqualvolla-fino-della Dalmaz ia 352 8 
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e Capitolo 

1 nell'originale latin o 

Dalle parole - alle parole 
Pagina e articolo 

in questo 
Yolume italiano 

Pagina 
133 
133 
13-l 
133 
136 
13i 
137 
137 
13i 
137-138 
138 
138 
138-13::) 
139-140 
140 
140 
140 
140 
140-141 
141 
141 
141 -142 
142 
142 
143 
143 
143-144 
144 
148 
150 
150 
151-152 
152 
152-153 
153 
153 
15:1 
1;j5 
155 
156 
156 
156-1 ::.7 
158 
158 
1~,8- 1 50 
15!) 
159 
159 
lGO 
16) 
100 
160-161 
161 
1G2-1G3 
163 
163- 166 
107 
167-168 
168 
l :g 

Ltbro 
Il! 
III 
III 
III 
Il! 
III 
III 
III 
III 
l! l 
III 
!II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
!Il 
III 
III 
III 
III 
Il l 
Il l 
Ili 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
lV 
IV 
lV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

l 

3(Yi -~ Nel tempo del detto-fino-chelli revella {5t!356 
XII ! Anche in questo-fino-Conte di Zara 356 
XII l Da scrittu re di Zara. 1167-fino-Conte 3::i7 
XII 1 1181, Mense feL•r. -fino-accampato 359 
XII 1 Aureo Mastropett·o-fino-felicemente 361 
XII l 1190 19 maggio-fino-che vi tenne 362 
XII . lloll. A Papa-fin o-si prolungò 362 
XII l L'ann o dell ' ln carn.:-fi no-tutto restituito 362-~63 
XII i I n nome di Cris to-lino-e confermai 363-364 
XII i Anno a b. l ne. (1071. Cres imi t·o) la Curia comune 364-365 
Xli 

1

• 1071. Ind ictione-fino-altri Chessini 31:i6 
XII In nomi ne Domini-fino-robot·ai quest'atto 366-367 
XII 

1 
Anno Domini l. C. 1171-fino-dei diritti 367-369 

XII I l Del Vescova to di Lesina-fino-quella di Spalato 3ìl-3ì2 
Xlll Ma ritorniamo a-fino-la consecrazione 372 
XII r i Alessando Papa 1159-1181-fino-Calendigiugno 372 
XIII · Fuallorche i\Iar iitto-fìno-allasuasederestitu\ 373 
Xlll Teoba ldo, pet· grazia divina-fino-Anno 22°. 373 
XIII Alessandro-fino-mese luglio 373-374 
Xlii Morto a que' di-fino-come a madre antica 374 
XIII In nomine Sanctae-fino-corte ducale 375 
XI! I l nnocenzo vescovo-fino -del nostro Pontificato 376-377 
Xlii Dobbiamo meravigliarci-fino-Dato, come sopra1• 377-378 
Xlii Nicolò fu vescovo--fino-gl' Idi -d'ottobre l 378 
XIII Enrico, per la grazia-fino-alla Chiesa predetta 1 378 
XIII Morto l'Imperatore-fino-confermare . 379 
XIII I n nome della santa-fitto-S. Do imo e del nostro l 379-380 
XIII Il Vescovo di Veglia-fino-sede episcopale 1 381 

I Morto il re Bela-fino-non piacque punto i 391-392 
I Fu allora espresso-fino-e la prese 1 394-395 
I 1207. In que' giorni-fino-le proprie case 395 
I 1207 vilipendvano-fino-favoreggiavano l 397 
I Al venerabile in Cristo-fino-a Vostra Santità l 397 

II Allora i Zaratini -fino-avanti Salona ' 399-400 
II Capitolo Jadrense-fino-Indizione G, 400-401 
II Anno 1205, at 23-fino-Io ecc. 401 

III Ego Rogerius-fino-Ducas 404 
III 1181. Maur.-fino-accampato 406 
III 1198. 7. Maji-fino-del suo Ducato 406 
IV V'era pure una-fino-di Chulmia 409 
I V Gli Spalatini, armata-fino-code5to territorio 40!1 
IV In quello stesso tetnpo-fino-anno successivo 410-411 
IV Onor·io . . .. a' suoi-fino-nostro Pontificato 412-413 
IV Aveva mandato il sommo-fino-ogni pirateria 413 
IV Acconcio a tutti-fino-sicuri a Zara 413 
I V Andrea re d' Ungh.-fino-figli B. e C. 414 
IV Vedendo adunque-fino-prigionieri 414 
V I cittadini el i Zara-fino -ai Venez iani 415-416 
V Fu sepolto in-fitto-le ossa 41(i 
V Fedeeico per grazia-fino-Dee. XIV. Indi zione 417 
V 1242, nel mese di-fino-fatto dei Tar·tari 417 
V In nomine Sanctae-fino-dei dapifeei 41R-421 

VI I Veneti, gente cauta-fino-delle due parti 422-423 
VI Anno Domin. Incarnat-fino-udito e veduto 424-425 
VI A\·evattO ess i una-fino-Zaratini 425 

VII 1. Che i Zaratini-fìno-dei 100 Zaratini 427-429 
VII Jacopo Tiepolo-fino-lndizione VI 429-430 
VII In nome di Dio-fino-di Kessa e Novaglia 1 432-433 

VIII Morto infeattanto-fino-nel 1034 433 
Vlfl Vita le Mi c he! Doge-fino a un biennio 433 

Articolo 
2 
2 
4 
5 
8 
9 
9 

10 
1~ 
11 
11 
11 
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2 
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5 
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Pagina e articolo 
e Capitolo Dalle parole - alle parole in questo 

nell'originale latino volume italiano 
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Pagitw Lib?'O Cap. Pagina A·rticolo 
1 G~J IV VIli Rainerio Zeno-fino-ossia l'anno 1262 434 4 
169 IV VIli Lorenzo Tiepolo Doge-fino-cioè l'anno 1272 4;l4 4 
169-170 IV Vili Gli esposero quindi-fino-al ducale dominio 434-435 4 
170 IV VIli Bela D. G. Ung.-fino-del nostro Regno 435-437 5 
170-171 IV VIII lll nome di Cristo-fino-e corroborai 437-438 5 
1ì2-1ì3 IV IX In nomine Sanctae-fino-Nostro Regno 441-443 1 
173 IV IX Bela Dei Gratia-fino-Vuaska-5 Aprile 444-44;) 2 
173 IV IX Nos Stephanus Banus-fino-del Signore 1251 445-448 3 
174 IV IX 1272, ultimo giorno-fino-che fu coronato 448 5 
174 IV IX Ladislaus D. G.-fino-Stefano Re 44!J 5 
174 IV IX Raineiro Zeno-fino-5 di Gennajo 1268 450 6 l 
1ì4-175 IV IX 1273, il 15 decemb.-fino-ed altri testimoni 450 ~l 175-176 IV IX In nome del Signore-fino-qui sottoscritti 450-452 
176 IV IX Nel nome di Cristo-fino-podestà Guidone 452 8 
r6-177 IV IX ~lanrreclus D. Gr.-fino-lndizione seconda 453-454 9 
178 IV IX 1282, addì 19 Gen.-fino-Marino Venier 456 1:l 
1ì8 IV IX Giovanni Dandolo-fino-cioè nel 1285 457 14 
179 IV IX In nome di Cr isto-fino-del noclaro Enrico 457-458 15 
179 IV IX 1290 .... 8 novembre-fino-con giuramento 459 16 
180-181 IV IX In nome di Ct'isto-fìno-e durante il viaggio 459-460 16 
181 IV x Cap. 1. 1290. Nello-fino-d' Ungheria 462 2 
181 IV x Carlo pritlt Ogenito-fino-giugno 12\12 463 
182 IV x Addì 27 nel Consiglio-fino-d' Ungheria 463 5 
182 IV x Parimenti ser Matteo-fino-di Re Carlo 463-464 5 
182 IV x Bonifazio prima di-fino-poco dopo mori 464 7 
183 IV x mandò in Ungheria-fino-del reale diadema 465 8 
183 IV x Avendo maestro Lorenzo-fino-lo stesso 465 9 
183 IV x Cap. 1. Del Papa Clem.-fino-il Re Carlo 466 10 
184 IV Xl ..... le genti italicbe-fìno-adriatico .... 469 2 
187 IV XI Regnando in Roma-fino-nel Riminese 475 10 
188 IV Xl Stendesi il monte-fino-Piceno 4ì7 11 
189 IV Xl Tommaso Morosini--fino-nove cittadini 478 14 
189-190 IV XII Carolus D.G. Ung.-fino-XI del nostro Regno 480-482 1 
19J IV Xl! Al Serenissimo-fino--X Incl. 1311 482-433 2 
190-191 IV Xli Vi significhiamo-fino-X Indizione 483-484 2 
1!)1-192 IV Xli Marino Giorgi per-fino-Xl Incl. 1312 484-485 3 
193 lV XII ... il che generalmente-fino-scappò nell e Puglie 488-48fl 5 
193 IV XII Cosi gli scrittori-fino-di Zara 48 ~) 5 
193-194 lV XII E vi si.p~ò.ag.giunf{ere-fino-Vitale Michele 48!) 6 
195-213 IV Xlii (Qui SI rtptglta il avaro dal Prolessore fino 4!)2 

all' al'ticolo 9 del Cap. XV del Libro I V 
con le sue 20 lacune). 521 

10. - Era pervenuto mons. MiosHich colla sua versione alla pa
gina 195 del testo latino, (pagina 491 di questo volume) ossia, con altra 
lacuna negli articoli 5. 0 e 6.", fino al termine del Capitolo XII del Li

bro IV. 
Però, anche nel Cap. XI del Libro IV. art. 14, eravi altra lacuna 

dalle parole: E allm· pure che Costantinopoli fino al te1·mine dello 
ster,<so capitolo. (Vedi pagina 478 di questo volume). Di là aveva comin

ciato a tradurre il ptofessore Alacevié. 
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Ma questi, distolto da a lt1·e occupazioni, no n g iu nse a mette re i 

del suo c he poche pagine; pet·c hè dalle parole: Correndo l'anno 1345 
(pag. 521, art. 9. Cap. XV Libt'O IV) la ve rs ion e è mi a . 

E pe1· quella sincerità che debbe essere più di tutto cm·issima a 

uno scr-ittore, mi conviene encomiare il professore de llo avere collabo

rato a nch' egli a qu est' opem pateiotica. Estendesi la sua coopet·azione 

dall a pag. 195 alla pag. 213 (pag. 488-520 di questo volume). Cotalchè , 

calco la ti i venti vacui che anco ne l suo lavoro vi sono, e danno, il meno 

che si voglia, 10 pagine del testo la tino, si può dire c h' egli tradusse 
otto pagi ne. 

11. - Le sue lacune che mi convenne e mpire , le noto qui 
anch'esse: 

Pagina, Libro l 
e Capitolo l 

nell ' origina le latino j 

Dalle parole - alle parole 
Pagina e articolo 

in questo 
volume italiano 

P agi11a 
193 
196 
196 
196-Hl7 
197-198 
198 
Hl8 
198- 199 
199 
200-202 
20 ~ 
2.!2-203 
203 
204 
201 -205 
2·l6-2ù8 
210 
:!11 
212 
212 

Libro 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
!V 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

(Jap . 
X II Il che generalmente- fìno-Vital Michele 

XIII Noi Capitolo- fin o-l' 11 di febrajo 
X III Paolo Hano-fino- il dì 4 gen. 13tl7 
Xlli Noi Mladino--fino-Pentecoste 1302 
Xlll A tutti e ai --fino-D i maggio 
XIII Capo XVII. Oella-fino-vittol'ia 
XIII i Capo XV II[-fino- con do nati vi 
XIII · Capo X IX-fino-prigi oniero 
XIV \ Giov. St!perando-fìno-nel 1322 
XIV Formulai'Ìo- fino- e riverenza 
XIV In nome di-fino-appeso 
XIV Giov. Superanzio-fino-cioè il 1323 
XIV In nome di-fi no- in procurarle 
XIV In nome rl i Cris to-fi no-consueto 
XIV Carol us Dei G. - fino- 1338 
XV In nome di-fino- di Venezia 
XV Carolus rex-fìno-Addi 16 lu glio 
XV In nome d i-fino-l nd it. io ne VIII 
XV All ' illustre- fino -15 mag-gio 
XV Le ci ttà - fino-di racco nta re 

Pag ina 
488 
413 
494 
494 
4!15-496 
496 

1

497 
497 
500 

1 :.oo-5o2 
i 502-503 

50 l-504 
505 
506-507 
50ì 
508-510 
514-515 
517-518 
518-519 
520 

A rticolo 
5-6-7 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
2 
3 
4 
5 
8 

10 
11 
12 
5 
6 
7 
7 

12. - Om fatti i conti da peete onesto, ecco come si debba divi-

dere la comune fatica: 

1. Mon s ignor P. C. Miossich pag ine 105 
2. Professore Fed. Ala cevié » 8 

3. Mie » 178 

delle pagine 291 

onde consta il volume orig!nale latino. 
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13. - Nè le otto pagine del valente maestt'O di lingua slava re

starono come le aveva egli abbozzate. Non dico ciò a scemat' merito a 

lui o a procaccial'mene io, si in omaggio a verita. 
Ed ecco due brevi saggi del modo di tradut't'e del pt'Ofessot·e, come 

ne recai due di quello di mons. Miossich: 

l. Dal Libro IV. Capitolo XIV. Artz"colo J, (pag. 498) 

Versione F. A. 

Conti di Bribir siccome di spesso 

coprivano la carica di bani, così coi 

continui favori alle città marittime si 

conciliarono diverse famiglie e riuscirono 

di farsi eleggere loro conti ; quindi oltre 

alla paga del conte, sebbene abitassero 

nella Croazia, cui ricevono, percepiscono 

non poco utile dall' immunità dei propri 

prodotti cui conducevano al mare. Ed 

essendo che alcune famiglie avevano 

ricevute nel suolo croato terre di spet

tanza dei He o dei Bani , dipendenti 

perciò dagli stessi Bani o Conti, così 

acquistaro.1o non poche clientele e ser

vitù nelle prossime campagne e così 

divenuti fra i più eminenti cittadini, 

offerserÒ causa di dissensi: 

Imperocchè il Bano Mladino avendo 

costoro obbedienti, ma in realtà voleva 

reggere le città dalmate secondo il pro

prio volere ecc. ecc. 

Come ritoccata 

Conti di Brebir, siccome spesse 

volte furono bani, largheggiando di fa

vori colle città marittime, si amicarono 

parecchie fami glie e riuscirono a farvisi 

eleggere Conti. Di tal modo, oltre allo 

stipendio come conti (sebbene abitassero 

in Croazia) avevano non pochi utili 

ùall' immunità dei propri prodotti che 

conducevano al mare. 

Arrogi che alcune famiglie, ottenuto 

sul suolo croato terre e benefizi, spet

tanti a Re o Bani, siccome da essi 

d'pendenti, si procacciavano non poche 
clientele (nelle pros~ime campagne, e, 
ammesse fra i più eminenti cittadini , 

erano causa di frequenti dissensioni. 

Il Bano Mladino, a cui costoro 

erano obbedientissimi, reggeva le città 

dalmate arbitrariamente. Ciò ecc. ecc. 
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II. Dal Libro IV. Capz'tolo X V. Artz"co!o I. (pag. 51 I). 

Versione F. A. 

Gli scrittori in generale tanto veneti 

quanto i rimanenti, riferiscono come Zara 

abb ia dis ~ rtato verso il re d' Ungaria 

Lodo vico e sono d' aecordo che i Veneti 

l' assediarono con grandi forze e con 

valido apparato di macchine, Il re ven

ne circondato di grandi schiere e si ri

tirò dopo l'espugnazione della Bastida 

(dagli Ungari detta Scekack) come dì

r.ono i Veneti messo in fuga, secondo 

gli Ungari poi ritornossene indietro dopo 

munita la città spontaneamente per 

mancanza di viveri, circa le cause poi 

avvi un profondo silenzio presso di tutti; 

ma essendo stata questa guerra lunga 

e celebre ed esistend,o di lei una storia 

manoscritta, composta da un personag

gio religioso, che vi prese parte (facile 

ad intendersi per essere del genere usato 

nei discorsi) la quale accordasi in molte 

cose col cronista anonimo veneto scrit

tore pure contemporaneo ; ed essendo che 

da esso e dai documenti del loro tempo 

si poterono eruire le serie dell' assedio 

e le cause dello stesso omesse dai vol

gari, si descriverà prima lo stato delle 

cose c0me attrovavansi allora. 

Come ritoccata 

Scrittori veneti e d'altri paesi nar

rano di Zara datasi a Lodovico re 

d' Ungheria. 'l'utti sono d' accordo in 

dire che i Veneti l' assediarono con 

grandi forze e straordinario apparato 

di macchine e che il re, circondato 

di fortissime schiere, venne, ma dopo 

espugnata la Bastida (dagli Ungari detta 

Scekack) si ritirò, a detta dei Veneti, 

messo in fuga, e, degli Dngari, spontanea

me ,te, dopo munita la città mancante 

di vi veri. Tutti però tacciono delle cause 

dell' assedio. Ond' è che essendo stata 

lunga e celebre codesta guerra, ed 

esistendo di essa una storia manoscritta, 

composta da un nomo religioso, che vi 

prese parte (come facile si scorge dalla 

stessa narrazione), storia che in molti 

punti combina col cronista veneto 

anonimo e contemporaneo ; e siccome 

meglio s'intenderanno da esso e dai 

documenti di quell' epoca le vicende del

l' a>sedio e le cause de!lo stesso, taciute 

dai vulgati, gioverà farne ur;o descrivendo 

le cose, com' erano allora. 

14. - Mi si dira troppo minuziosa ed anche inutile qu esta esposi
zione. Ma per due buone t'agioni ho voluto si sappia quanto ognuno dei 

t:·e ha cont:'ibuito a dar vita a questa versione del Luào. 
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Anzitutto giustizia e prudenza il eichiedevano; poi il desiderio di 

chiarir un abbaglio in che cadder·o quelli che han detto: avere mons. 
Vescovo Miossich tradotta in italiano tutta la storia de Regno Dalmatlae 
et C1·oatiae, cot't'edanr:lola di dotte annotazioni. 

Nacque codesto ermre da tmppo ampia intet'pt·etazione data alle 
parole !asciatec i scritte da Mons. Gius. Ciot·banich nella sua 01·azione 
in morte del compianto Prelato. 

Ecco le sue pamle come stanno nell'orazione che disse in lingua 
italiana: <<Nel ment1·e precettO?'e seclea in queste scuole (ginnasio di 

Spalato) nell' itala fcwella saolgeaa la sto da del Lucio, che le dalmatiche 
ed illiriche cose pert1·atta; e di note l' arricchiva, eli somma erudizione 
ripiene.>> 

Non paemi che con ciò abbia voluto dire l'illustre oratore: avere 
il Miossi ch tradotta e meno ancot·a interamente la storia del Lucio. 

Egli la svolgeva, la spiegava forse senza scr·iveme allora la versione. 
E può aver cominciato a sct'iverla più tardi. E poi l'unica e irre
fmgabil e pt·ova che la aveva solo cominciata, ce la porge lo stesso 
manosc t·itto, rimastoci del Miossich, che può esseee esaminato da 

chiunque ne avesse desiderio. 
Vi si vede chiaeo, e il dissi già in precedenza, il pr·inctpto, e 

come giunto alla pagina 189 (pag. 478 di questo volume) avesse sospeso 
per· poco il lavot'O ; e vi si scorge il r·i em pimento di quella lacuna eli 40 
linee per· mano del pwf. Alacevié. Indi, ripigliata dal Vescovo la vet·

sione al Capitalo XII. (pag. 189) (480 di questo volume), fino alle parole: 
Il Bano e Dalmasio pag. 193) (ultima linea della pag. 487 di questo 

volume) Il s' at·r·estò di nuovo. Qui il vuoto fu empito par·te dal Pcofes

sore par·te da m e. E nuovamente ci appare la sceittura del Miossich 
dall' at·t. 7. (Cap. XII. - pag. 489 del presente V(llume fino alla fine del 

Cap. XII. (pag. 491). Là cessa del tutto il suo manoscritto e vengono i 
Capitoli XIII, XlV e XV, tmdotti, con venti vacui, dal Professore, fino 

al art. 9. del Cap. XV. (pag. 521 di questo volume), da dove continua 

fino al term ine della stot·ia la tmduzione mia. 
15. - Ma senza pet·deemi in vane consideeazioni, dit'ò che nei 21 

ascicoli del Miossich, che aerivano al Cap. XIII del Libro IV. non vi 
sono né anco le note di cui hanno nanat.o i suoi biografi. Anzi a pt·oposito 

vuoi del manosct·itto, vuoi delle annotazioni, il pmf. Alacevié, che 

aveva tenuta molti anni gelosamente custodita quella traduzione e 
tentato egli stesso di proseguida, avendogli io una volta espresse ·. rnio 
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stupore del come non pochi avessero potuto dire l\'Ions. Miossich l1'adut
to?'e di tutto it Lucio, in data 16 febbt'. 1895 scr·ivevam i: cc L' articolista 
del Dubroonik (periodi co di Ragusa) non bene informato, tace affatto 
del i\liossic h e nomin a Lei solo come traduttor·e, cosa ch'io lascierei 
coJTe re, pensando all' Ncu lea, immane fatica da Lei sosten uta, e quanto 
rudimentale ed imperfetta fosse r opera del 1\'Iiossich; ma era fama che 
questi avesse tradotto tutto ... . >> 

Fama o non fama, io fin dalle prime, nel mio I nvito d' associazione 

a ll 'opera, dissi che la vel'sione del Lucio era stata cominciata da Mons. 
Miossich. 

Più tat'di, e p:·oprio ai 29 maggio 1895 tornava a scrivermi 
1' Alacevié : cc I signori ab. Ag. Gr·ubisich, Fr·a Petar Kadcich-Peko, 
Sirne Ljubich, Stefano Ivichvich e il Padt'e Ant. Lulich, che conosceva 
il manoscritto, s' inganna r·ono; perché non hanno fatto che copiarsi, 
senza verificare la cosa, e pt'ima il Ciobarnich. Questi almeno poteva 
e doveva sapere come stesse la cosa. Ma egli per esaltare maggiormente 
il Miossich, non distinse e gli altri non hanno fatto che copiarlo mac
china i mente, senza darsi br·iga a investigare la verità.>> (*) 

Per riguardo all e annotazioni al Lucio, nel manosct'itto, ch'io 
ebbi dal Pl'ofessore, non ve ne ha nessuna, come dissi. Ma egli in data 
25 mat'ZO 1895, faceami sapere quanto segue: ((Posseggo un fascicolo 
scritto dal Miossich per metà in colonne, di solo 12 pagine, e lo conservo. 
Il titolo: Notizie estratte dal!l opera: Kalendaria Ecclesiae Universae, del
l' ab. Assemani. Tomo IV Parte II>> - Ma di note e commenti al Lucio 

il Pmfessore non seppe dirmi nulla. Che se gli sct'ittol'i ricordati nella 
sua lettem del 29 maggio, ne fecer·o cenno, io credo che i pochi estratti 
contenuti nel fascicolo di so le 12 pagine, non sieno che semplici ap
punti che il Miossich si faceva leggendo l' Assemani e confrontandoli con 
la slO!'ie del Lucio, e da quegli sct'ittori fur·ono creduti quasi Commenti 
al Lucio. 

16. Debbo ancora notare che a render piu facile la lettum e 
l'intelligenza del gr·osso volume, ne r·idussi ogni capitolo in brevi arti
coli, scrivendo un sommario di ciascheduno. Di maniera che essendo 
73 i capitoli de' sei libri, mi vennero fatti 73 sommarii, elenco anch'essi 
non inutile delle cose principali in ogni at' ticolo ricordate. 

t•• 1\ia il Ciobarnich non disse che Mons. Vescovo avesse tradotto il Lucio 1 si, come ho dimostr&to 
poc, ~ùcl C,e andava svolgendcrne la storia in lingua italiana. 
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17. Altt'O Elenco mi studiai di offt·ire a i leggitori, quello cinè di 
tutti gli auto7' i e di tutti i documenti citati dal Lucio nella sua storia, 
aggiungendovi i num eri indicanti la pagina del volume dove sono 
ripot' tati. Giovet'à questo a raffermare negli s tudiosi la p8rsuasione che 
il nostro fu uno storico eminentem ente pt'emuroso in consulta re autot•i 
quanti più ne poteva, per ricavarn e notizie necessarie, utili ed acconce 
al suo fine. 

18. Quando si seppe che m' et'O accinto a publicare il Lucio in 
italiano, ebbero parecchi benevoli la gentilezza di esternarmi qualche 
loro veduta o desiderio. Fu chi avrebbe voluto che, di fronte alla versione 
italiana, riproducessi tutto il testo latino. Ci pensai su non poco, e 
pervenni a scOl'gere in code!::ìtO desiderio poca fidu cia di taluno nella 
mia fedeltà di traduttore. 

Non dico nulla della spesa gravissima che avrebbemi seco recato il 
soddisfacimento dell'enunciato desiderio. 

Ma perchè dubitar della mia fedeltà~ Vivano que' tali tmnquillis
simi che nella mia versione, come in quelle rivedute dei due collabo
ratori, non troveranno cosa che non rifletta esattamente il senso 
dell'autore latino. E basterà ad affidarsene, che uno solo, dotto, paziente 
e imparziale della scuola de' miei dubbiosi, si metta egli per tutti a 
confrontare parola per parola, frase per frase, periodo per periodo la 
versione coll'originale, di cui v'ha pur sempre copie in una od altra 
biblioteca publica. Basterà, dico, perchè il ve rdetto di costui abbia f01·za 
sufficiente a dissipare negli altri qualunque dubitazione e a dimostrare 
l'inutilità della ristampa di tutto il volume latino. 

Parlo cosi per rispetto all' esattezza, che in generale richiedesi 
ne' traduttori. Non già ch'io voglia dire con ciò di non avere io in nulla 
errato traducendo. Ognuno può errare. Ma i miei, se pue ve ne fossero, 
non saranno trovati, io spet o, da nessuno, errori di mala fede. E, come 
ho ricordato ne' cenni biografici del Nostro, ch' egli parmi immune da 
qualsivoglia errore di mala fede, giovami ripetere la medesima cosa 
per rispetto alla versione. 

Che se altri crede che s'avrebbe potuto tradurre in modo più 
lindo, più elegante e più vivo, io non glielo nego. Molti sono fra' miei 
stessi connazionali che, maestri di sapere e di forbito scrivere, avreb
bero fatto meglio di me. Solo mi limito ad osserval'e che a me parve 
più di tutto necessario che la mia versione fosse piana, lucida facile 



-XLVI-

ad essere intesa a prima lettura. Non è lecito a niuno scrittore, e meno 
assai acl uno storico, quel costringere il lettore a cercare il senso d'ogni 
periodo, che de' mostrarsi cla sè. E ciò avviene pm troppo a quegli 
scrit tori che per voler apparire troppo leccati, attillati e bt'illanti di 
modernità, danno in tenebrore, che volerei capire qualcosa, e' ti convien 
leggere e rileggere, e tornare a leggere, senza saperti spiegare nem
meno allora quello che hai letto. A tali raffinamenti ho preferito la 
perspicuità che, in genemle, in tutte le locuzioni è come la luce 
nell' atmosfera. 

Del resto, se avessi errato in alcunchè, me ne avvertano pacata
mente i miei cari lettori; e, se anco non giugnessi a rispondere, credano 
che delle loro giuste e civili osservazioni, rimarrò ad essi molto rico
noscente. 

19. Altro desiderio esternatomi da taluno fu quello, che tradu
cendo i Diplomi dei Re croati, inseriti nel testo, volessi recare d' ac
canto alla versione italiana il testo latino, però servendomi non dei 
Diplomi come sono nel Lucio, ma di quelli che furono completati in 
questo ultimo mezzo secolo dagl'illustri storici croati Raéki e Kulw
ljeoié, stampati nel Coclex diplomaticus di questo, nelle Stw·ine e in 
altre publicazioni della regia Accademia di Zagabt'ia. 

Relativament,e al primo punto, dico ch'era già mio divisamento 
di portare, in questa versione, tutti i Diplomi, e alcune lettere reali in 
ambe le lingue, come ho fatto realmente. Ma l'altro punto mi riesci 
molto agro, per più ragioni. Pensai: come' è possibile che i Diplomi, 
re1:ati dal Lucio, siano incompleti, almeno nella loro parte essenziale? 
Quando furono scritti e dati, e da chi, siffatti diplomi? Ora, come sup
porre che il nostro storico, trovatili nel XVII secolo, in archivii o bi
blioteche, allora che non v'era motivo di modificarli, siasi permesso di 
riprodurli diversi da quelli ch'erano di fatto? Dissi discorrendo del 
Nostro, ne' bre~i cenni della sua vita, ch'egli era uomo e storico onesto. 
Per questa ragione e perchè privo del Codex dìplomaticus, edito dal
l' illustl'e Kulw!jevié, e degli saitti del dottissimo Raéki, non fui nè sono 
al caso di confrontare i diplomi dati molti secoli fa, con quelli che mi 
si dicono completati dagli storici della seconda metà del secolo XIX; 
talchè, smessa ogni altra considerazione, io tradussi i diplomi come 
furono portati dal Lucio nella sua stol'ia, lasciando che altri, potendo, 
dimostri avere il Traguriense fatto uso di documenti di 500 e 1000 anni 
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fa, che ad essere completi, dovevano aspettare niente meno ohe il 
secolo XIX. 

20. Dirò, a finirla, che investigare se ogni cosa narrata dal 
Lucio sia pi enamente esatta, nè vi dovrebbero essere motivi a dubi
tarne, fatto calcolo dell'età mia bene avanzata e del vivo deside!'io 
che avevo di dare, prima che morte mi colga, di quest'opera insigne, 
scritta in un latino non tanto facile, non altro che una fedele nitida 
e da moltissimi desidemta traduzione, non era cosa a cui mi potessi 
accingere io. 

Avranno altri interesse di dire il Lucio in qualche parte meno 
esatto, ed eglino si mettano all'opera. Ma in farlo e' vormnno essere pur 
cortesi ed accol'ti a venir fuori con dimostmzioni e pt'ove fondate su 
autorità storiche ineccepibili. Chè vane affatto sarebbero quelle CI'eate 
da menti affascinate dalla deplot·evole passione di voler tutto innovare 

a proprio vantaggio. 

L. C. P A VISSICH. 
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)"a Dalmazia cominciò ad esoere nota dopo l'estinzione dei Re dell'Illirico. Gli 

-+J. storici romani ricordano il suo ingrandimento ai tempi della repubbìica e del-

~ 0~--., l'impero romano. Gli avvenimenti, ch' ebbero luogo in Dalmazia 

dopo la caduta dell'impero, si narrano bensì da parecchi autori, ma in modo tanto 

confuso, che nulla quasi di certo e di preciso se ne possa rilevare. 

Proponendosi adunque quest'opera di illustrare l'oscuro , e il confuso distin

guere, è mestieri premettere alcune brevi notizie, che g·ioveranno all'intelligenza 

degli antichi scrittori. Vero è che Dalmazia, da tutti coloro, che ne fanno parola, 

è compresa nell' Illirio; siccome però i gTeci danno all'I !lirio altrì confini ed altri 

i Romani, converrà, prima di rintraccictre i confini della Dalmazi,t, espor breve

mente quello che gli scrittori ne raccontano dell'Illiri o prima dell'arri v o dei Romani~ 

poscia riportate le varie mutazioni eli confine, alle quali andarono soggetti l' Illirio 

e la Dalmazia, ai tempi dell'impero romano, narrar gli avvenimenti succecluti in 

Dalmazia dopo il declinare eli questo e il modo e il tempo in cui una parte della 

Dalmazia passò al regno cle' Croati. 

Conosciuto di tal guisa l' antico stato del regno di Dalmazia e di Croazia e 

confrontatolo secondo la succeosione dei tempi colle condizioni odierne, più chiare 

ci si faranno le memorie, che sulle cose di Dalmazia si conservano scritte. 
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CAPO I.0 

Dell'Illiria. 

SOMMARIO del cap. l. libro I. 

L Gl'Illiri i coi loro re Bardileo e Glaucia bellicosi ai tempi L\i Filippo e Ales
sandro el i !\·lacedonia. - 2. Del mare Adr iatico eletto Ionio ed illirico. Testimonianze 

di Callimaco, Appolonio, Virgilio, Giusti no. - 3. I Pelasgi primi dominator i del mare 

illiri co. Lo attestano Dionigi d'Alicarnasso, Strabone. - 4. Dopo i Pelasgi Diomede 
e dopo Diomede i Libumi, poi gli Etrusci o Toscani, testi Tito Livio e Plinio.- 5. Il 
mare Adriatico, clopo cacciati gli Etrusci, era in festato da predoni.- G. Dionigi tiranno 

di Siracusa 360 anni dopo la fondazione di Roma entm nel mar·e degl' Illirii. Lissa. 
Faros o Les in a . - 7. I Dionigi, i Galli Senoni e i Veneti stab iliti su lle spiaggie adria
tiche.- 8. Gl'Illiri i, i L ihurni e gl ' Js triani.- 9. Prima gue na dei Ruman i nell' Illiria 
narrata da Poli bio. Agrune r e degli' Illiri i. Tenta sua moglie. - IO. Narraz ione di 
Diane. -- 11. Racconto di Appiano. - 12. Seconda guerra che i Romani fecero nel
l' Illiri a , causata da Demetri o Fari o. Racconto di Poli bio e- 13. di Diane e Appiano. 
14. Terza guerra illiri ca, promossa da Pleurato re degli' Illirii. Esposiz ione di Tito 
Livio e di Polibio. Il regno Illirico· ridotto a PrO\•incia romana. - 15. Quarta guerra 

dei Romani, prima contro i Dalmati circa 156 anni a . C. Citazi oni da Polibio, da Ap
piano e Floro. - 16. Quinta guerra contro gli Ardiei e i Pal a ri i narrata da Appiano. 
- 17. Sesta guer ra contro i Giapidi, ricordata da Appiano e Floro. - 18. Settima 

guerra illirica o seconda contro i Dalmati, ricordata da Appi ano e Floro e la ottava 
Illi rica, terza dalmati ca, accennata da Eutrop io. - 19. Nona illiri ca e quarta dalma

tica, riferta da Appiano. - 20. Decima guerra illir·ica, quinta ed ultima dalmatica dal 

7Hl al 763 dalla fondazione di Roma, sotto i due primi Cesari. Cenni di Appiano. -

21. Riflessioni sulle notizie precedenti. Lo stato dell'Illiri o durante la prima guerra 

poco noto. - 22. Dei Li ssani e de' Fari i al tempo del pretore di Dionisio.- 23. Della 
città di Tragurio e di Epezio . - 24. l Lissani al tempo di Agrone e eli Teuta.- 25. Gli 
Illiri i non avevano allol'a flotta ma piccole barche, nè erano punto padroni dell'Adria

tico. Lissa molestata da Teuta e difesa e dich iarata libera dai Romani. - 26. In Polibio 

e Diodoro dev'intendersi Lissa in Dalmazi a e non Lisso presso l' im boccatura del 

Orino. - 27. Altri errori nelle versioni la tine di Polibio ed Appiano. I Roman i ven

nero la prima volta nell'Adriatico a motivo dei Li ssani. - 28. Riflession i su lla seconda 
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guerra provocata da Demetrio Fario. Fi lipp o il Macedone e i Romani. Scerclilaida o 
Scerdileto. - 29. Ri fless ioni sulla terza guerra . Genzio. - 30. Gl' lllirii dopo la pri
g ionia di Genzio occupavano il paese t ra il Nat'ona e i Monti Ceraunii. - 31. Sulla 
quarta illiri ca o prima da lma ti ca. Dove abitasseru a llora i Dalmati . Le ttera di Vatinio 
prefetto a M. T. Cice rone. - 32. I Dalm ati sce ndono fino a l ma re , occupan o Salon a, e 
moles tano Li ssa, Traù, Epezio , causaml o così la guena diretta lungo tempo dallo 
stesso Cesare, poi da Tiberio elle li soggiogò. 

1. - L'antica ma favolosa origine degl' Illirii , ci è ricordata da Appiano. 
Scillace di Cariando, attesta avere eg·lino abitato le spiaggie dell'Adriatico . Diodoro 
Siculo e Giustino raccontano, avere gl' Ill irii vinto i confinanti Jlllacedoni, e reso tri

butario Aminta, padre di Filippo; ma, cangiata fortuna, lo stesso Filippo aver vinto , 

in un' ostinata e sanguinosa battaglia, Bardi'eo, re dell ' Iil irio, e sforzatolo a resti

tuirg:i la porzione della Macedo nia, occupata dagli Illirii ; poi sconfittolo un' altra 

volta, averselo reso obbediente. Clito e Glaucja, suoi figli , l' ultimo de' quali era pur 

re degl' !llirii Taulanzi , avendo tentato di scuotere il giogo dei Macedoni, furono , 

come ne fa fede Arriano , soggiogati da. Alessandro il Grande. 

Quando però i succe~sori d' Alessandro cominciarono a contendersi la corona 

Macedone, seppero i re dell'Illir ia scuotere appieno il loro g·iogo e Plutarco (nella 

vita di Pirro) racconta, elle quello ~tesso Glaucia, che ricordammo te>t 3, raccolse 

Pirro, allora fanciullo, nè il volle consegnare a Cassandra, reggente la Macedonia, 

per grande che fosse la somma di uenaro, elle gli prometteva; ma dopo averlo 

allevato , il ripose sul trono dell' Ep iro. 

Se tutte queste notizie ci mostrano es,ere btati gl' Illirii, fino dai tempi remoti 

una nazione bellicosa, e confinante coi Macedoni, sono ci.ò nulla meno così scarse , 

da non ci poter formare una giusta idea. , n è dello stato di tutto l' Illir io, nè della 

sua estensione, nè delle guerre che i Homani ebbero combattuto in seg·uito n ell' Ill irio 

ove non si conosca prima .il suo stato marittimo. 

2. - Sarà quindi opportuno mc(;ogliere la antiche memorie del prossimo mare, 

la mercè delle quali potremo fissare con più esattezza i confini dell' Illirio, e conoscere 

con più precisione le guerre, che in esso vi fecero i Homani. 

Che il Seno Adriatico detto Ionio dai Greci, abbia pur nei tempi remotissimi 

portato il nome di Illirico, ce lo attestano i poeti, narranti i viaggi degli Argonauti 

e dei Colchi. 

Callimaco, ripor tato da Strabone, dice nel libro primo dei Colchi: 

Quando toccarono il recesso del mare illirico1 si riposarono dalla 
loro navigazione j e dove Armonia (EJ"1nione) fu wz di convertita in orribile 
serpente1 là1 alla parte sinùdra1 fis sarono le loro sedi. 

Ed Appolonio nel libro quarto degli Argonauti , parlando dei medesimi Colchi, dice: 
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Colà: presso z: Illirico: mare profondo e ney1·o: rlore è il busto di 

Armonia (Ermione) e di Cadmo: gZ: inquilini degli Encheleensi alzarono 

una torre. 

Anche Virgilio nel libro l. dell'Eneide parlando di Antenore: 

Fuggir da' greci potè sa l w Autenore: 
.Nel ?JWJ' d' I!liJ·ia uauigar sicuro 
Sino ai lidi remoti de: L iburni: 
E superati del Timavo i fonti 
Venir do ve furente si precipita 
Per note ùocclie in ·nutr ..... 

(Versi 554-559. Ve,·s. di Luigi Prato). 

Di egual sentimento, è Giustino nell'Epitome di Trogo libro 24., ove parlando 

dei Galli , che avean passate le Alpi: Una porzione di questi: dice, occupò Roma 

nelZ: Italia, e un: altra porzione: fatta gran strage clei Barbari: penetrò nel 

Seno Illirico: seguendo la scorta clegli uccelli: poichè i Galli fra tutte le 

nazioni: so n o peritissimi nell: arte cleg li augurj. 

Che poi questo mare Illirico, sia quello stesso, che in seguito si chiamò 

Adriatico, ce lo attesta lo stesso Giustino nel libro 20. Adria: città eh: è vicinissima 

al mare Illirico: e cliecle nome al mare Adriatico. 

E il compendiatore di Stefano: A vvi pure nel mare dalmatico ecl illirico 

una isola con una città chiamata I ssa. 

3. - Che i Pelasghi, abbiano avuto il dominio di questo mare, ce lo fa sapere 

Dionigio d' Alicarnasso, il quale, narrata la storia del loro viaggio e del loro approdo 

ad una delle imboccature del P o, che chiamavasi Spinetica, s Jggiunge nel Libro L: 
f ui (aùùJ'icarono una città: Cl(i rlierleru il nome clalZ: iJnl,occatura del fì:ume: 

e condotti rla (rworecole fortuita : in cunf'ronto di tutti gli alJitanti di spiaggie 

rli quel seno: a t:enrlo p e1 · lungo tempo esercitato l' i'mpero sul mare: ~<perlirono 

in rlono arl Apollo in Delfo: decime: dai provventi nwrittimi: ricche più eli 

quella rZ: ogni altra città . 

In egual modo parla Strabone nel libro 7.: Spina: ora villaggio: era 

anticamente un: illustre città greca: come consta e dal suo tesoro: che tuttora 

si mostra in Delfo: e dalla storia: che attesta esser eglino stati padroni ile l mare. 

L1 stesso Dionisio attesta, e~sere ciò avvenuto prima della guerra Troiana; 

poichè parlando degli altri Pelasghi sparsi per l'Italia dice nel Libro l.: L: epoca: 

in cui la fortuna dei Pelasghi cominciò a declinare rimonta a quasi rlue 

secoli prima rlella guerra 'l'rojana j continuarono però a mantenervisi anche 

dopo z: eccidio eli 'l'roja, (inchè o JIOco a poco si r idussero a piccolissimo 

numero. 
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4. - Dopo i Pelasghi, Diomede ottenne il dominio dell'Adriatico. Nell' estre
mità rli gnesto seno, dice Strabone nel Libro 5. , si scarica il Timavo, presso 
cui verlesi il celebre tempio eretto rla Diomerle ; lrì vi è un porto, un bosco 
vercleggiante e sette fonti di limpirl' acqua, le quali tosto si rinversano neL 

vasto mare erl in que/ fìwme spazioso. E più sotto: Che Diomerle abbia avuta 
della padronanza in quel mm·e, ce l'attestano le Isole chiamate dal suo nome, 
Diomedee, e i fatti elle si raccontano rlei Daunii e di Argone Ippio. 

Da quanto scrissero Plinio, Strabone ed Appiano, si rileva, che dopo Diomede 

i Liburni signoreggiarono l'Adriatico. 

La riviem di Bato, erl il T1'ontùto col suo fiume, ecco tuttu ciù, cltP. 
rimane ai Liburni rlei loro possedimenti. Da Ancona comincia la spiaggia 
gallica, detta la Gallia Togata. Una volta i Siciliani erl i Li/Jurll'i occupa
vano la maggior parte di quel paese, e specialmente i territori rli Palma, rli 
Teramo e rli Adria. I Siculi erl i Li/Jurni furono quindi cacciati dagli Umlu·f, 
gli Umbr_z dagli Etrusci e gli Etrusci riai Galli. 

Appiano assicura, che oltre a questi stabilimenti in Italia, i Li.bnrni posse

dettero anche Diraccchio, e Strabone vi aggiunge inoltre l'isola di Corft't, del ohe 

si parlerit più lungamente a suo luogo. Ai. Liburni succeò.ettero nel dominio del

l' Adr:atico i 'roscani, come si raccoglie da Tito Livio (Decad. II. libro 5.) Prinut 
ch'esistesse l'impero Romano, clic' egli, fa potenza ile' Tosca ni era già estesa 
per terra e per mare. Infatti, quanto essi abbiano potuto sui mari superiore 
erl inferiore, che cingono l'Italia a guisa d'Isola, ce lo dimostrano i loro nomi, 
perciocchè quello viene chiamato dagli Italiani, dal nome rli quella nazione, 
mar 'l'oscano; questo vien detto Adriatico, da Adria, colonia de' Tos cani. I 
Greci poi, chiamano il primo: Mar 'l'irreno, e il secondo: Mare Adriatico. 

E Strabone nel libro 5° : Raccontaiw, dice, che Adria sia stata un' illust1·e 
città, la quale, con piccola mutazione di lettere, diede nome al Golfo Ail1"iatico. 

Plinio poi, annoverando le imboccature del Po, rischiara ancor meglio questa 

medesima cosa, dicendo, nel Libro 3. cap. l 6, clie i 'J.'os cani furono i primi dopo 
i Sagi, i quali aprù·mw quelle imboccature, facendovi le foss e necessarie, 
scaricando la corrente rl etle acque nelle palu rh rl' Atria, città clegli Etrusci; 
una volta il mare chiamavasi Atriatito erl ora dicesi Adriatico, cangiata la 
parola Atriatico o Hatriatico in Adriatico. 

Siccome pero d r,ll' anticb.issimo dominio marittimo dei Pelasgi, trova~i una 

qualche memoria solo presFo alcuni autori; di quello in vece ch' esercit;trono Diomeùe 

ed i Li.burni, oltre gli autori, che abbiamo riportati, ce ne fanno testimonianza i 

nomi dei paesi e delh i~ole, cl1e tuttom ~i cono-ervano; e il nome stesso di Adria

tico, che deriva da Aclr'a, ci dimostra l'impero, cb.'ebbero gli Etrusci. E siccome 
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dalla g-eueril:a denomiu rtz i on ~ di lpte~t0 popolo. ii quinto ordine dell ' architettura. fu 

det.to etrusco , così la parte vrin ~.;ipale delle ca:::e più spaziose fu eletta Atrio , da 

Atria, una delle loro città come atte~ta V arrone nell' opera: De lingua latina libro 40: 

Il cudil(. cui i L atini cltùi!JIIIi'liJIO Imp1ucium: OCI'ei'O C'omp1uciwn: da pht

cia, (11 detto Tu :::ca)licu d(l~jli Etru:::ci _: dup oclt è COilliilciarOJIO a fonnare 

il COIIUI/:0 delle luro ('((S I', ru dtiamatu atrio da(lli Etntsci di Atria j e 

da qui 1tc (11 prv:::o il i//Orlcllu. L aonde questi nomi, che tuttor si conservano, e 

che debbono la loro orig'ine al dominio degli Etru:-ci sul mar vicino, ed alla co

~truzi one eli spaziosi pa!ag i, indiccuw la potenza e le ri cchezze degli abitanti di 

Adri<t. Ed anche in segito, quando gli Etrn~ci fnrono caccictti dai Galli , quantun

que tutti i paesi adiaceuti al Po prendessero da essi il nome di Gallia Cisa lp ina; 

pure il mare Adriatico conservò :::emvre il nome impostogli dagli Etrnsci; per la 

(JUal cosa sembra verosimile, che i Galli non siensi applicati alla marineria; ed in

fatti esi ~tono molte memorie delle loro spedizioni terrestri nell' Illirio, nella Grecia, 

nell' Italia, e persino nell'Asia , ma nessuna delle loro spedizioni marittime .. 

5. - Per la stessa ragione, sembra potersi dedurre dct quanto abbiamo detto 

intorno i Pelasgi, Diomede, i Libnrni e gli Aclriensi, che gl' lllirii, poco usassero 

della nal'igazione, e che, sprOI'veduti eli flotte, clOI'essero esercitarla a norma delle 

leggi imposte loro dagli altri, come in appresso si vedrà più chiaramente. Sembra 

ancora potersi dedurre dalle cose espo.-te, che cacciati gli Aclriensi dalle loro sedi, 

il mare Adriatico spronecluto eli flotte, sia rimasto aperto ai latrociuii. E che esso 

infatti fosoe pericoloso ai naviganti , lo deduce StraiHlne nel libro 7°, da Teopom p o, 
vicinissimo a quei tempi. (Fra gli anni 232 e 350 dalla fondazione eli Roma): L e 

coste cle ll' IltiJ·io, elice egli, sono f ertili eli l!lwne ti·utta; e vi allignano poi 

egrertiamen te gli olici e te L'iti, ad eccezione rli alcuni siti, che sono aft'cdto 

aspr i. E ne fu torse da principio molto tmscumta la coltuJ'a, perchè non ne 

era abbastanza conosciuta l' eccellente qualità del suolo j ma la precipua ra

gione di que( ali/!anrlono, si fu, elle la ahitavano uomini barl1ari e dediti ai 

latrocinii. 

6, - Circa questi tempi Dionisio 'l'iranno di Siracusa condusse colon ie nel

l' Adriatico e guerreggiò togl' Illirii, come ne fa testimonianza Diodoro Siculo; il 

quale, raccontata Lt maniera con .cui Dionisio cacciò dalla Sicilia i Cartaginesi, e 

ridusse in suo potere i prossimi paesi d'Italia, elice, aver eg·li pure rivolto il pen

siero alla conquista dell'Adriatico: Circa ques to tempo, (360 dalla fondazione di 

Roma), cioè verso l'anno terzo rl e1t' Olimpiade 98. Dionisio T iranno di Sira

cusa in Sù·ilia, progettt'J di faidJJ'i('f(re delle città al mare Adriatico j con ciò 

intendeva rl) ùnpadronirsi rli quel ·mare, ch'è eletto J onio, pe1· aprirsi . una 

n.aci:Jazion.P .~icura fino all' F:p iro, 1;rl arere in. pronto delle città, p er appro-
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darci cu'lnudmnente cotte sue flotte. 'l'occ<tto quindi dell'aiuto ch' egli diede all'Il

lirii contro i .Molos~i , prosegue: I n mezzo a tali avvenimenti gli abitanti di 

Faro mossi da un certo oracolo1 ::;pedi ta arendo una co lonia nelf Arlriatico1 
vi falibricano una città nelf I sola clliamata Faro1 aiuta ti in ciò da Dionisio1 
il quale JWc/li anni innanzi aveva condotto nello stesso Adriatico una colonia1 
e f(tiJIJJ'i ca to la città di Lissa) della cui opportuna situazione traendo profitto1 
e CO(Jlienrlo il momento in cui era sceUJ ·o da altre cure) vi costruì un arse

nale capace rli 200 Galére. Poscia, raccontato il passaggio sull' I sola di Faro di 

10.008 Illirici dall'opposto continente, e l'assedi 1 di quella città soggi unge: Il 

Pretore) ohe governava L issa a nome eli Dionisio1 ar;g1 ·eel-iti con una numerosa 

flottiglia rli triremi i navigli Il lirici1 ne sommerse alcuni e cF altri s1 impa

rlronì1 uccidendo più eli cinque mila di quei bar/!(tri. Apparisce chiaro da que

ste testimonianze, aver avuto Dionisio nell'Adriatico una colonia de' suoi, ed i vi 

mantenuto una flotta numerosa. 

7. - Giustino nel libro 20° racconta , aver Dionisio con chiusa alleanza coi 

Galli Senoni , che si stabilirono sul le spiagge dell'Adriatico, dopo aver poco prima 

incendiata la città di lìoma; e si puo parimenti argomentare, da quanto ne dice 

Strabone nel libro 5°, che Dioni~ io foEse amico ai Veneti, confinanti coi Galli. Im

perciocchè secondo quest o autore: Dionisio1 il sicu lo tiranno1 istituì JJUtndre 

numerose di cavalli, da educare pe1 .. uso rli guen·a1 di maniem che giunse 

fino alla Grecia la (ama dei veueti pulleclri ; e i Veneti appunto p er questo 

motivo furono lungamente rinomati. Imperocchè, siccome è fuor di dubbio, avere 

i Veneti ab.itato l' intima estremità dell' Adriatico, così gli è certo, ~he Dionisio 

doveva aver estesa fino a quel ptmto ~icura e libera la sua navigazione, per poter 

poscia estrarre di colà le greggie sovra accennate. Devesi del pari giudicare aver 

egli esclusivamente tenuto il dominio di tutto l'Adriatico, dominio che passò al 

figliuol suo, dicendo Diodoro nel libro 16°: ch1 egli fabbricò nella Puglia due 

città1 per rendere sicuro ai naviganti il passaggio del Mar Jonio1 vis to che 

i barbari1 i quali ne abitavano le spiagge) corseggiandole con un gran nu

mero eli navi1 infestavauo f Adriatico e Lo rendevano malsicuro ai merca

rlanti; dopo di che datosi a menare una vita più tt·anquilla1 lasciò che gli 

esercizi mititari anelassero in disuso. 

Indi, narrata la ribellione dei Siracusani, soggiunge lo stesso Diodoro: Circa 

quel tempo Dionisio tratteuevasi p resso Caulonia città cF Italia1 eli dove chiamò 

a sè Fi listo1 genemle rlelf esercito1 che allora era accantonato con la flotta nei 

dintorni di Arlria1 comandandogli di portarsi direttamente a Siracusa: ma in 

quella che tutti e due si arf1··ettavano con sollecita nwrcia verso il medesimo punto1 
Dionùdo arri-nò appena a Siracusa il settimo (!iorno dopo il ritorno di Dione. 
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Dall'esposto, è facile dedurre, che l'Adriatico era rimasto in potere de' due 

Dionisii , finchè il giuniore non ne ritirò la flotta per ricuperar Siracusa. 

S. - Delle cose accadute nell'Adriatico dopo i Dionisii, fino all'arrivo dei 

li.omani non parlano gli stori ci ; il solo Sci li ace Cariandeno, che fu quasi contem

poraneo de' Dionisii, descrivendo le coste (1ell ' Adriatico, c'indica la situazione del

l'Illiria , dicen\lo che dopo i L i/il!rni 'l't!ii~JOIIO gl' I11irù, aldtanti le rive del 
mare fino a1fa Caonia, 1({ rjllalc r\ presso Corcim,. I sola di Alcinoo. Lo stes~o 

dicono gli scrittori latini , che parlano degli aneni.menti anteriori a li.oma; fra i 

quali Virgi lio, nei yersi già di t'apra riportati, e T. Livio, raccontato l'arrivo nel

l' Adriatico dei Pelasgi, condotti da Cleonimo, dice nelle Dee. p. l. X. :H'ondazione 

di li.oma 453 : la spiaugia sin istra d' Italia senza porti, e poco meno la destra1. 

abitata dagl' Illirici, dai Lilnr i' n i e rlagl' Istriani. Si conosce da ciò, che an

ticamente gli Illirii erano comiderati quasi nazione distinta dai Liburni. e dagli 

Istriani; i quali però furono poscia dai Romani compresi nell'Illiri o, di cui spesso 

variarono i confini, come si vedrà a suo tempo. Ed affinchè i confini. dell'Illiri o e 

della Dalmazia possano essere meglio cono: cinti, è uopo tessere la storia delle guerre, 

che i Homani ~astennero neil' Illiri o, come le ci furono narrate dagli autori, ammet

tendo per brevità, quelle ch'ebbero co gl' Istriani, molto più che Augusto aveva 

unito l'Istria all'Italia. 

9 . - Polibio , (libro 4•), ci fa la storia della prima guerra de' li.omani nel

l' Illiria, e ne indica i motivi, che la produssero. A gron e, tiglio rli Pleurato, re 
degl' I71irii, a1.:eva superati rli gran lunga tutti i suoi p1·erlecessori, non meno 
per le forze ten·estri, elle per le ncccali. Egli promise a Demetrio, padre rli 
Filippo, rla cui aceca ricecuto danaro, di po1 ·tar soccorso ai lifir;rloui, asse
diati dagli Etoli. Approdano pertanto a Mùlrlonia ùarchette, elle arevano un 100 

uomini da sùarco. E raccontata la vittoria riportata dagl' Illirii: in tal modo, 
prosegue, eseguito ch' eùbero gl' Illirii i comandi del loro re, imbarcano senza 
ritardo gli attrezzi militct?'i e tutta la preda, sciolgono le ve le e ritornano in 
patria .... Il 1'e Agrone, dopo il 1·itonw della flotta, udite da' suoi generali le 
cose avvenute nella battaglia, pieno rl ' incJ ·erlillile allegrezza per aver vinto 
gli Etoli, quella nazione si /,ellicosa e feroce) si abbandonò all' ubbriaccllezza 
ecl allo smoclerato z,anchettare,. per il che, cadde malato di pleurisia, che in 
pochi giorni lo tolse eli vita. Teuta, sua JJW(Jlie, impugnù le 1Nlini della },fo
narchia (522), regolando lo Stato coi CO}Isigli degli amici. Costei seconrlanrlo 
la femminil vanità, altro non vedea clt il lo splendore della precedente vittoria, 
e posposto ogni r-iguardo alle es tere nazioui, dapprima accordi; a' suoi sud
diti, cliP ciascuno a piacer suo predasse quanti avesse a iucontrare navigando j 
i11rli allestita una flotta) vi mise su un esercito (523) non in fer iore al pre-
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cedente, comandando ai generali di trattare come nemici tutti i popoli. Primi 

ad essere aggrediti furono gli Elei e i JJfesseni, sempre esposti alle incessanti 

scorrerie degl' Illirii. 

Quindi, raccontato il tradimento dei Galli, ch'erano di guarnigione, la presa 

di Fenice, città d'E piro e l'assedio sostenuto dagli. Epiroti, soggiuuge che Serrli

laida, portatosi p er terra con un corpo di cinquemila Illirii, superate le 

gole delle montagne, si accampò presso Antigonia. Qui ricordato, che gl' Illirii 

avevano riportato una compiuta vittoria sugli Epiroti, gli Etoli e gli Acarnani , 

loro alleati, soggiunge: Le truppe degl' Illirii, che avevano occupata Fenice, 

unitesi a Serdilaicla, si accampano vicino alle truppe ausiliarie, bramosi a 

principio di venire seco loro alle mani j ma ne furono impediti dalle diffi

coltà della posizione. Frattanto giungono messaggi dalla regina, che comanda 

tornino le truppe quanto prima, pe1"chè una parte de' suoi sudditi, ribella

tasi, s' era unita ai Dardani. Fec ero adunque tregua cogli Epiroti, dopo sac

cheggiatone il paese, e in virtù di quella, r es tituirono a prezzo convenuto la 

città e Ube1"i tutti i cittadini, che in loro potere trovavansi j poi, imbarcati gli 

schiavi e le spoglie, fecero vela, nel tempo stesso che Serdilaida affrettava il 

suo J'itorno p er terra, passando per le gole di An tigonia .... Del resto gl' Illirii, 

usi anche p er l'addietro a molestare i navigli, veleggianti da I talia, nel 

tempo, che s'erano trattenuti nella città di Fenice, staccandosi a corpi dalla 

fiotta, spogliarono parecchi mercadanti italiani, altri ne trucidarono, e non 

pochi ne presero vivi, seco conducendoli prigioniu·i. In questa circostanza i 

Romani, che p er l'innanzi non s' erano punto curati dei lamenti l or fatti con

tro gl' Illirii, essendosi presentati molti al Senato per questo motivo, manda

rono ambasciatori nell'Illiria, Cajo e L ucio Coruncani, perchè eli questa vi

sogna p1·enclessero le più accurate infomazioni. 

Teuta, al ritorno della sua fiotta, sorpresa in vedere la ricchezza e la 

quantità delle spoglie ri.portate dall' Epiro, (i-mp erciocchè la città di Fenice, 

superava di gran lunga in prosperità le altre dell' Epiro) divenne al doppio 

p ·iù ardita nel provocare· i G-reci. Ma pe1· allora non osò nulla, a cagione 

dell'interne turbolenze. Accomodatosi finalmente l'affare degl' Illirii, ch' eransi 

ribellati, assediò Lissa, che sola ricusavate obbedienza. Intanto, i legati ro

mani giunti, e, ammessi all'udienza, ne furono uditi i lamenti per gli af

fronti ricevuti. Teuta ascoltava le loro parole, fi era erl orgogliosa j e com' eb

bero quelli finito, ella ripigliò : sarebbe si cura sua, che più non venga fatto 

dall' Illirii al popolo Romano niun pubblico aft1·onto j ma non essere cos tume 

dei re impedire, che ciascuno de' suoi sudditi colga p 1·"ivatamente dal mare 

quei maggiori vantaggi che potesse. Queste parole spiacquero al p iù giova ne 
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rlei due teuati: cl1e usando iii c iso alla reuina cl) U}lct libn·tà) che se p m· la 
conrenica ad un roma1w) non la era opportuna in quel momento: E i romani 
aW opposto, sclam<ÌJ hanno o Teuta) ques to bellissimo costume) di vendicare 
]Jl//J/Jlicamente uti wtf'ronti tidti in privato) e prendere le di(ese degli oltrag
uiati; uoi quiHdi col (acorc di Dio ('aremo si) elle tu sia da noi obbligata a 
ri(rjJ'l!lrtre z,we e con tutta so11rc itl!dine co teste tue regali costumanze. 

Esposta quindi la \iolazione del diritto delle genti nell' insulto fatto al gio

vine ambasciatore, e l'apparecchio che i R-omani andavano facendo di una flotta, 

continua: Teuta in snl principio della primavem) mandò in Grecia navigli 
ristau}'({ti e in ?!W[Jgior numero di prima. 

Narrato ancora l'assedio eli Corfù e la sconfitta degli Etol i battuti , nel

l' atto che venivano a soccorrerla, dalle na~Ti degl' Illirii, unite assieme di fronte a 

quattro a quattro e sostenute da alcune nayi da guerra degli Acarnani , loro alleati, 

così prosegue: I Corfiotti poi perduta) per le cose acunute) ogni speranza eli 
saluezza ) nè potendo più a lungo sostenere i rigori dell-' assedio, (anno pace 
cogl) I11irii. J'iceando la loro guarniuione) con cui entri Demetrio Fario. Ciò 
(atto, i comandanti I1Zù·ici scioluonu all)improuciso le nav( erl ancorandosi sotto 
Dimccllio) ue J'ÌjJ'iUliano l) assedio. Fu allora cl1 e i consoli C. Fulvio con una flotta 
di 200 navi, ed Aulo Postumio colle truppe eli term, partirono da Boma . 

Accennato quindi all'arrivo della flotta Romana a Corfù, e alla resa eli que

sta, fatta per consenso eli Demetrio, ch'era stato accusato eli delitti presso la re

g'ina; detto delle città eli Apollonia e di Diracchio, liberate dall'assedio e della 

fuga degl' Illirii, prosegue così: Ricevuti questi popoli sotto la loro prote
zione) i Romani s) inoltrano nellJ IlliJ'ioJ soguiouanclo di JHtssagrrio uli Arcliei. 
E vennero poi molte ambasciate rli altre popolazioni, fì ·a le quali contansi i 
Partini e gli Atintani, i quali abbandonandosi alla protezione del pozJOlo Bo
mano) (urano dichiantti suoi wnici. Di tal modo si giunse fino a Lissa, pur 
sem.pre battuta daul' Illirii; ma aJ"rivativi i Romani e lera to l'assedio, i 
Lissani (w·ono 1'icevuti sotto la loro protezione. Senonchè i conso li scorrendo 
quelle coste aveano espugnato con forza alcune delle terTe illiriche e ('ra que
ste Nutria, dove perdettero non solo molti soldati) ma l1en rtnco alcuni tri
buni e lo stesso questore. Furono presi inoltre 20 na~:iuli) ch' eran di Titonw 
dall'assedio di L issa, carichi di bottino. I Farù, in urazia di Demetrio) re
starono immuni rl) ogni danno j gli altri tutti qua e là dispersi, si rifugia
rono a Karenta. Teuta, co H poco seguito) si Ti tirò a Rizano j tal era il nome 
di una cittadella ben fortificata) posta lontano dal ?Juu·eJ sul fiume Rizzone. 
Allora i Romani, assoggettata) al comanrlo rli Demetrio) la maggior parte 
delle popolazioni illiriche, e datogli cosi un grande principato, ricondussero 
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la flotta e 71 esercito a Diracchio. Fu ili là, che Fulvio J'itornr) a Roma, colla 
maggior parte delle truppe e Postwnio vi restò con quaranta galee e un nuovo 
esercito, composto di coscritti dei vicini paesi, perclu', in caso rli qualche 
pericolo, potesse accorrere in difesa rleuli Arrliei e di tutti yli altri, che si 
erano affidati al patrocinio dei Romani. 

Teuta intanto sul fare della primavera aveva spedito ambasciatori a 
Roma, e vi conchiuse la pace, a queste condizioni; paqherebiJe ogni anno a 
tributo, che ai Romani piacesse imporle; celierebbe, ad eccezione eli alcuni po
chi luoghi, tutto l'Illiria (quest'articolo era il più interessante per i Greci), 
finalmente non le sarebbe permesso navigare oltre Lissa con più di due navi, 
e queste pur disarmate. 

10. · Fin qui Polibio. O dasi anche O ione: Volendo i Romani, così egli 

ne' suoi frammenti, far tosto cosa grata a{ Lissani, i quali si erano uniti ad 
essi, col porger loro soccorso, in compenso de' favori ricevuti, e bramando 
punire i Sarrlian.i o Arrliei, che alle navi provenienti !la Brindisi, davano 
molestie, mandarono ambasciatori ad Aurone, per interessarlo a vantaguio 
dei Lissani, e dolersi in pari tempo degli affi·onti1 ch' eqli faceva ai Romani, 
come che da loro non punto provocato. I legati non tJ·o varono vivo Agrone, 
che, defunto testè, aveva lasciato un figliuolino, di nome Pinnes. Teuta adun
que, sua moglie e matriqna di Pinnes, che si era qùì messa al qoverno rtei 
S'anZiani o Areliei, secondanrlo la naturale sua feroc ia, non dava arJli am/Ja

sciatori alcuna risposta moderata; ma appunto come donna, che oltre alla 
natural sua temerità, oqni eli inorgogliva rlel sovrano potere ottenuto, alcuni 
degli ambasciatori legò e alcuni uccise, perchè parlato cwermo troppo libe
ramente. Da questo attentato prese ella cm·a!JrJio, quasi la avesse fatto 1nostra 
rli grande forza in un atto suggeritole da precipitosa crudeltà; ma non andò 
guari ch'ella medesima si rinfacciò la rle/Jolezza rlel suo sesso, il quale per 
pochezza rli giudizio, presto alJIJanclonasi alla collera e presto pure carie nel
l' avvilimento e nel timore. Imperciocchè, non si tosto udì, cl1e i Romani 
aveano decretata la querra contro di lei, sorpresa da timore, si sbigottì, e 
tosto promise loro la restituirebbe i Ronwni, e/te ancor tenera pri!Jioni; e 
riguardo agli uccisi1 si stucliò scolparsi in maniera da far credere, esser 
eglino stati massacrati cla assassini. Sospesero al1om i Romani la loro spe
dizione e rlimanrlarono si dessero in loro potere gli autori dell' assassinio. Se 
non che, vedendo essa ancor lontani i pericoli, nuovamente se ne fece be(f'e1 

negando consegnar loro qualsiasi der;li omicidi, e mandando tosto un esercito 
nell'Isola eli Lissa. Quando però la ueli, che i consoli già erano vicini, co
minciò eli nuovo a temere e :scoraggiarsi, facendo conoscere come la fosse 
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pronta a u/,bfrlire a ']ualtlllfjue loro disposizion e. L e sue promesse però non 

erano siuccre, chè non appeu a i consoli tragittarono a Corfh ed essa r-ipi

gliò fiato : e 111ancanrlo di fede ai Romani_, mandò truppe pe1· assediare Epi

rlmnno. Ma aceitdo i Romani ben tos to liberati dall'invasione quei paesi e 

prerlate molte ilari con dai/aro, (ac ean mostra di vole'i ·si nuovamente assg

ogettare. E p ercltè dessi nel tra;!(Jittare, aveano sofferto ·qualche danno vi

ciuo al Colle Atiro, rliftèri l'accomodamento, lusingandosi per mal concepita 

spemnza clt e eglino, anicinandosi l'in verno, se ne andrebbero . Sazndo però, che 

Albino non si movera dal suo posto, e che Demet1 ·io, stanco cla una par-te eli più 

soffrire la stupidità e le p a zie di T euta, e pauroso dall'a ltra, delle forze 

dei Romani, ei'asi dato al partito nemico, e aveva persuaso altri a fare lo 

stesso, p ercossa da spavento, fuggi dal suo r-egno. 
11. - Appiano, nelle sue stori~ illiriche, secondo la versione di Stefano, 

Abate de Gradi, Patrizio Haguseo, Custode della Biblioteca vaticana, ci lasciò 

scritto quanto segue: Agrone era re di quefla parte dell' IlliTio, che stendesi 

l ungo le coste rlel mar Jonio, a cui Pin"o, re degli Epiroti e i suoi succes

sori comanrlautno. 

Questo A.grone, coll' anni alla mano, aveva occupato una parte del

l' Epiro, ed inoltre Corcira, Epùlamno e Faro. 111inaccianrlo eg li p er tal modo 

di rendersi parlron.e di tutto i l Testo del J onio, un'isola, che chiamavasi 

Essa ( I ssa) invocò la protezione dei Romani, i quali mandarono ambascia

tori in compagnirt degli Essii (Issei) p er conoscere le intenzioni di .Agrone 

riguw ·do a loro . .Ma assaliti nel viaggio cla alcune barche illiriche, restarono 

uccisi Cleompo1·o, legato degl' Issei, e Coruncanio, ambasciatore romano, sal

vatisi gli altri colla fuga. Avendo p er questo motivo i Romani assalito gl'Il

lirrii p er ten·a e p er mare, Agrone morì, lasciando un figliuolino di nome 

Pine (Pineo), cui toccò l'amministrazione de l regno sotto la tutela della 

matrigna. Avvicinatisi pertanto i Romani, Demetrio, prefetto di Faro, con

segnò loro quest'isola e quella di Corcira, ch' erano per lo innanzi in potere 

di Agrone j e i Romani amicatisi quelli d' Ep irlamno (Durazzo) corsero a li

berare dall' assedio degl' Illirii tanto essi, che gli Essei (Lissani). Nè furono 

vani i loro tentativi, impe1·ciocchè gl' Illirii, levato tosto l'assedio, non so lo 

ritornarono alle loro case, ma una par-te eli essi, i così detti Atintani, si die

dero in braccio ai Romani. 
Frattanto la mog lie rli Agrone, sperli a Roma ambasciatori assieme a 

pr-igionieri e disertori, per ottenere perdono delle colpe commesse, non già 

per suo, ma per volere del marito defunto . La risposta fu, che le isole di 

Corcira, Far-o, Essa (Lissa), la città eli Epidamno, e fra i p opoli Illirici gli 
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Atintani, t!rano già in potere rlel popol oRomano; elle Pin eo potrebbe pur 

consevare il restante del regno patenw, e sarebbe considera to quale amico del po

polo 1·onwno, qualom si astenesse dalle ingiurie rli prinw, e non permettesse che 

JJt(li più di due navir;h illiJ"ici, rliS((}"'IJUtfi s'intende, avessero a navigare più 

lontano rli Lissa. La regiua ?!On esitò nè un momento arl accettare tutte queste 

condizioni: e questi (unmo i primi dissapori e la prima pace tra gl' Illirii 

e it popolo Romano. Conchiusa la quale i Romani rloncwono la libertà a 

Corcira e arl Apollonia, nè a Demetrio stesso mancò la 1·icompensa clel suo 

tradimento. 

12. - Demetrio fu la causa della seconda guerra, che i Romani fecero nel

l' Illiri o. Ecco il racconto, che ne fa Polibio: Demetrio Fario, dimentico clei be

nefizi ricevuti dai Ro1J'twzi, aveva già cominciato a farne poco conto fin da 

quando virle i Galli JHtreJ'e (onnùlabili ai Romani. Senonchè, saputo essere 

imminente la guerra punica, mostrò rli non tar conto alcuno dei Romani, 

riponendo ogni sua speranza nella Corte llfaceclone, la quale, durante la 

guerm eli Cleomene avea unite le sue alle anni di Antigono. Con tale spirito, 

Demetrio rliedesi a saccheggiare e soggiogare le città dell'Illiria, appartenenti 

ai Romani, e, contro ogni patto, a navigare contro Lissa, con 50 navi, mo

lestando con iscorrerie molte delle isole Cicladi, Giunte tali cose a notizia 

dei Romani, e vedendo essi, come la corte di llfacedonia fo sse tenuta in gran 

credito e in riputazione, giudicarono opportuno il porre in sicuro gl'inte

ressi delle loro provincie) ch' emno all'oriente d'Italia. Spemuano con ciò, eli 

poter prevenire i maneggi di Annibale ed ottener eli leggieri, che gl' Illirii, 

risolvendosi acl emendare da sè stessi l'errore commesso, prendessero in uggia 

Demetrio, e lo punissero della sua ingratitudine e temerità. Del resto i Ro

mani, seguendo le tracce eli questo piano, nella primavera dell'anno primo 

della 140.a olimpiade (a. 534), mandarono L. Emilio còn un esercito a sis

temare gli affari rlell) Illiria. 
In questo mentre, Annibale mosse cla Cartagena con tutte le sue truppe 

verso Sagunto.. .. Frattanto Demetrio appena conobbe le mosse dei Romani, 

manclò senza ritardo a Dimalo una forte guarnigione con tutte le altre cose, 

che r ichiede r ttso della guerra; uccise nelle altre città tutti coloro, ch'erano 

del partito contrario, e ne diede il comando acl amici, e scelti seimila tra i 

più (orti cle' suoi, affidò loro la difesa di Faro. 
Giunte che furono le legioni romane nell' Illirio ecl avendo il console 

risaputo, che la fidanza dei nemici dipendeva specialmente da Dimalo, si 

perchè era questa una città bene agguerrita e provveduta di viveri, si per

chè rliceasi non la essere stata (fiammai presa da nemici) stabilì di assalirla 
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p1·ima rli tl!tte le altre. per atft7Tir li. Esorta ti quiiltli i tn'buni e gh altri 

capitani rlell' esercito ed app1·essa te le macchine a ut·J'Ì'i punti, cominciò ad 

attaccarla. In tei'min e di sette giorlii la città fu presa, e questo arrenim.ento 

abbattè il corayuio dei nemici si fattame!lte, cl1 e !]ià da tutte le città acco?·

revano messaggi, per darsi in loro balia e porsi sotto la protezione de' Ro-

11W?Ii. E il COi/SOle impor loro le!?gi, e ricecerli sotto r implo1'Cita protezione; 

poscia rholgersi co lla flotta re1·so Faro, ou) era Demetrio; e qui narrato l' as

~edio e la presa di Faro , come pure la fuga di Demetrio prosegue : I n tal modo, 

distrutta F aro, e rirlotto qni!lrli in potere rle' Romaili tutto l' IlliJ ·ico, e sis

temate le cose a nonna rl e' suoi rlesirlerii, essendo già rl i molto avanzata la 

stagione, i l console fu onorato rli magnifico trionfo, avendo ?'ip01·tato dalla 

commessauli provincia la lode non solo rli 11omo solerte, si ezianrlio di forte 

e valo1·oso militare. 

13. - Dione poi , ne' frammenti , ri corda Demetrio Fario sup erbo erl altero1 

percl! è tutore di Pineo e sposo a Trdeuta di lui madre1 elle, morta T euta, 

aveva p1·eso in mo;Jlie1 emsi fatto p esante a tutti i cittadini1 e p er giunta 

rl evastaua le tamJNr;ne dei popoli r·m1 (inanti. Co tal che, diffu sa l' opinioJte1 ch'egli 

commettesse tutte q nelle riktlderie, (orte rlelZ: am icizia rlel popolo 1'o?JW1W1 i 

consoli Emilio Paolo e _M. Lhio, m:utane contezza, il chiamw ·ono a Roma. 

Al quale coman do ri(iutanrlosi eg li eli ubbùlire1 nè cessando di m.oles tare i soci 

rlel popolo 1·o-mano, mosse1·o verso Lissa con un esercito contro di lui. 

E Appiano: A vendo Demetrio mancato rli fede al figlio rli Agrone, la 

sua lealtà era ragionetolmente sospettrt; n è tardò egli molto a manifes tare il 

suo caratteTe. I mperciocchè vedendo come i Romani, occupati per ben tre 

anni nella guerra coi Celti1 e specialmente con quelli che aln·tarano le sponde 

rlel Po' non avrebbero m:uto n è agio nè tempo a molestarlo1 si diede ad in

festare il mare co1t p iraterie, chiamando pure in suo soccorso gl' Istriani, 

i llirici anc:hl essi rli nazione, e fa cendo sì che gli Atintani si ribellassero 

ai R omani. I quali, non appena finirono le guerre coi Celti, allestita una 

flotta, diedero la caccia ai pintti, rise1"crmrlo all'anno seguente la spedizione 

contro Demetrio e gli altri ribelli. I nfatti riuscì loro di uccidere Dem etr-io, 

che aveva abbracciato i l partito di Filippo, re di 1J1acedonia, co l cui soc

corso era r itorna to in patria, e, riparata la flotta, seguitava a fa r nuove 

prede nel J onio; distrussero inoltre dalle fondamenta Faro, sua città natia, 

ch'aveva i suoi medesimi sentimenti; gZ: Illirii poi furono rilascia ti alle pre

ghiere di Pineo, che p er la seconda volta ottenne il loro p erdono. Tale fu la 

seconda guerra dei Romani cogZ: IlliTii, e tale ne fu l'esito e la pace 

- conchiusa. 
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14. - La terza guerra illirica, contemporanea alla ~econda maceèonica con

tro Perseo, fu promossa da Genzio, figlio di Pleurato, re dell' Illirio, per alcuni so

spetti, che si ebbero di lni, dei quali Tito Livio (Dee. 5. libro 2°) scrive così: 

Mentr·e s' era in attPnzione dell'imminente guerra colla ~Macedonia, gli am
basciatori di Lissa resero sospetto anche Genzio, re degl' Illù·ii, lamentandosi, 
ch'egli per la seconda volta iva saccheggiando il loro territorio, ed assicu
rando, che il re di ]facerlonia e quello dell'Illiria, se la in tendevano bene, 
sì che di comune accordo si dir-ponevano a muover guerra ai Romani j e che 
quegl' Illirii, che trattenevansi in Roma, sotto l' appw·enza eli ctn'tbasciatori, 
non erano altro che spie, colà mandate insinuante Perseo, a fin di risapere 
quello che in Roma si facesse. Citati quelli in Senato, assicw"avano essere 
stati spediti dal loro re, per difend erlo dalle accuse, che i legati di Lissa 
gli avrebbero potuto affiblriare. Interrogati poi, perchè si fossero presentati 
dinanzi il magistrato, senza ace1· 1·iceputo, secondo gl'istituti della Repub
blica i soldi rloni, aggiu)lsero: cl1e il Senato avea finalmente risaputo il loro 
arrh;o, e il motivo per cui si erano recati a Roma. E siccome mostravano 
incertezza nelle risposte, fu ltwo detto soJ"tissero dal Senato, nP. ebbero una 
delle risposte solite a darsi. ayli amlJasciatori, pe1 ·chè 110n aveano ricercata 
udienza al Senato. Giudicarono si spulissero amlmsciatori al re, per fargli 
conoscere quali soci si lwnentassero presso il Senato rlello aver eyli devastate 
le loro camJHtgne, e quindi non sarebbe 1"Ì(J11arrlato come amico colui, che non 
si asteneva dall' oltrarJ;Jùtre i soci del popolo romano. Passando quindi a tesEere 

il racconto della guerra macedonica, prosegue: Lucrezio, fi"cttello del console passa 
a Diracchio j ove avendo ritrovate 10 navi di quegli abitanti, 12 de' Lissani 
e 53 del re Genzio, finse credere le aressero approntate ad uso de' Romani, e 
conrlottele via il terzo giorno, tra;;ittà a Oorcira e di là a Oefaloniaj e nel libro 

3 della stessa Decade, aggiunge: Ardeva la guerra nella ]facerlonia; e siccome 
aveano sospetti ancl1 e sul re Genzio, giudicò l1 ene il Senato di spedire a Lissa 
otto navi a O. Furio, il quale yovernaava l'isola con l'aiuto di rlue navi Lis
sane .... Perseo, pensando, che se avesse domato i confinanti Illirii, avrebbe 
potuto indurre nella sua alleanza anc/1e Genzio, incerto rla gran tempo sul 
partito cla scegliere, assali Uscana, presidiata dai Romani misti agl' Illirici. 
La città fu presa, gli u~~canesi e gl' Illirii fu.rono venduti, e i Romard messi 
sotto custodia a Penestia. Quiuci guidò l' esercito alla còJtrjuista del castello 
di Eneo, la cui po.~izione era opportuna per ap1·iruli la stmrla verso i La
beati, rlove Genzio reanava .... e a Genzio stesso, ?11{(}trlò ambasciatore Pleurato, 
illirico di Nazione, che e.ntle erasi presso rli lui ricoverato. 

Polibio, ne' framment i racconta le stesse coEe di Plemato illirico, esule presEo 
2. 
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Perseo, il quale valicate t:on gran tattica le cime del monte Scadro, trovò Genzio 

in Lissa. Que~ti e~ige va denaro, e, Peneo rifiut ando~i a darne, non si potè nulla 

conchiudere. Finalmente, i.ncalzanclo la guerra coi Romani, Perseo, prome~si trecento 

talenti , ed esborsati ~oli dieci. , indusse Genzi.o a violare gli ambasciatori Romani, 

ch'erano alla sua corte. con che lo precipitò in una guerra., in cui vinto ed asse

diato in Scodra, cadde in potere dei. R:)mèllli, con tutta la sua famiglia. 

Ciò riporta anche L iv io . (Dee. 5, libro 4°) :Di là si giu11.se a Scodra, meta 

suprema della !7 ll l' i'!'a, J/ 011. solo p erclit' Ge11.::io areala scelta a capitale del 

suo Fe[JIIO, rd eziandio p ercli è era que11a la pit't forte città dei Labeati, e di 

diffi cilissimo accesso. La bagna11o du e fiumi: Clausola, al lato destro, verso 

oriente; e Barba1w, cl1 e 11asce dalle paludi LabeatirU, all'occidente. Tutti due 

si scaricano nel (i ume Oriu11rlo, ell e li a la s1w sorgen te dal monte Scodro, ed, 

acc1·esc into rli molte acque, sbocca nP1/" Adriatico. Il mo11te Scorlro, il più 

alto cl1e siavi in quei paesi, ha a orieute la Dardania, a mezzogìonw la Ma

cedonia, a occidente l'Illiria. 

Raccontata poscia la fuga dei cittadini, che aveano fatta una sortita, e la 

tregua, indi conchiuSit, prosegue: Concessi a ques to effe tto tre giorni, essendo 

i Ro·mani a~;campati ciJ·ca 500 passi dalla città, Genzio montò una nave1 e 

lungo il fiume Barbana si diresse al lago dei Labeati1 quasi cercasse un 

luogo appartato a consultare; ma, come si seppe poi, i lluso da falsa speranza, 

che il {ratei suo Camvanzio verre bbe con molte migliaia di armati da quel 

paese, dov' ent stato mandato; svanito quel rumore il te1·zo giorno dopo, 

mandò a Scorlra la stessa nave a seconda rl el fiume, e dopo ottenuta licenza, 

a m ezzo rli appositi m essaggi, rli potersi appellare al pretore, arr·ivò negli 

accampamenti 1'0'il'lani. 

In tal maniera s'estinse il regno illirico, ridotto a provincia romana. Tito 
Li v io, nella Dee. 5, l. 5°, cap. 26, scrive: (Lucio Ani cio) (a. 587) tenne in Scodra 

(Scutari) un'assemblea, ove trcva ti avea i cinque plenipotenziari spedz'ti da 

Roma, e i magnati rli tutta la p1·ovincia ch'egli ci a1.:era invitati. Annunziò 

dalla tribuna, d'accordo co' suoi consiglieri: ll Senato e il popolo romano 

dichiarar liberi gl' Illiri. Egli quindi ritirereb lJe le sue guarnigioni cla tutte 

le città, da tutti i castelli, da tutte le fortezze; nè solo liberi civilmente, sì 

ancora esenti cla tributi sarebbero gl' Issei e i Taulanti1 dei Dassarieti i 

Pirusti, e gli abitanti di Rizogno e Olcigno (Dulcigno), percltè essi allo1'· pure 

che Genzio era in fiore, eransi dati ai Romani. Si concedeva parimenti l' im

munità rl' imposte ai Daorsii, perchè avevano abbandonato Caravanzio ed 

erano passati con le proprie armi ai Romani. I cittadini di Scutari, i Das

sarieti e i Selepitani pagherebbero solo la metà delle imposizioni che prima 
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contribuivano al re. Dopo ciù dicise ( Auicio) f Illiria in tre regioni. Com

pose la prima dei popoli summentovati; la seconda rli tutti i La beati; la terza 

degli AgravonUi, degli abitanti Risonio e Dulcigno, e de' loro vicini. 
Di colà tornò L. Anicio a Pa8sarone in Epiro, ov' erano i quartieri 

cl' inverno ... . 
15. - La quarta guerra, che i Romani fecero nell' Illirio, fu la prima nell'or

dine di quelle, ch'ebbero per oggetto la Dalmazia. Polibio ce ne addita le cause 

ne' suoi frammenti Num. 0 124. " I Lissani e i Daorsii mandarono eli comune 

consenso frequenti ambascierie a Roma, per annunziw"e che i Dalmati infe

stavano non solo le loro ca?npagne, ma ben anco le città cl' Ji,"pezio e Tragurio. 

Simili erano i lamen ti dei Daorsii. Il senato sperli quindi senza ritardo 

G. Fwdo nel 1597, p er indagare sopra luogo degli aff'ari dell'Illiria e special

mente clei Dalmati. Ubbidiva questo popolo a Pleurato, finchè ei visse ; ma 

lui nwrto, essendogli Genzio succecluto nel regno, i Dalmati gli si ribellarono, 

e guerreggiando coi popoli limitrofi, li asso[Jgettavano al proprio comando, 

esigendo da alcuni perfino il trilruto, il quale consisteva in pecore e in fru

menti; e questo appunto fu il motivo della venuta di Fanio. , 
E al numero 125 " Fanio ritonwto dall'Illiria, ?"iportò al senato, essere 

i Dalmati tanto lontani dal vo ler dare alcuna soddisfazione a quelli, che con 

aft1"ont'i continui avevano provocato, che non vollero nemmeno porgere ascolto 

alle sue parole, dicendo, ch'essi non aveano che fare col popolo romano. A[J

giun[Jeva inoltre, che non gli era stata off'erta nè ospitalità, nè alcuna delle 

cose necessarie alta vita; che anzi gli avevano tolti colla forza i cavalli, avuti 

da un' altra città, ed erano disposti ad usar[! li violenza, s' egli, adattandosi 

alle circostanze, non si fo sse prudentemente e in tutto silenzio allontanato 

dai loro confini. Uditi con pre,mura tali mpporti, [Jiuclicò il senato essere 

giunta l' ora opportuna di attaccare quella nazione, si pere/tè off'esi dell'in

dole fi era ed orgo[Jliosa clei Dalmati e perchè a farlo c'erano molti altri 

mo tivi. Imperocchè i Romani, quando ebbero cacciato Demetrio· Fario, non 

avean fatto più alcun conto eli quella parte dell'Illiria, che si stende lungo 

l'Adriatico. Nè si voleva p ermettere, elle i soldati italici si snervassero per 

lunga pace; e ormai correva il duodecimo anno dalla [JUerra sostenuta contro 

Perseo e i ]facecloni. Fu quindi deciso di far ques ta [Juerra, si pel desid erio che 

aveano eli far rivivere ne' soldati l' ardor militare e la [Jayliardia nel combattree, 

come pure p er incuter terrore a1;l' Itlirii, e preparar/i cos ì ad ubbidire per 

l' avvenire più pronti ai loro comandi. Ques ti emno i veri motivi, pei quali i 

Romani intimarono guerra ai Dalmati; agli stranieri però adducevano a prete" 

sto il voler vendicare colla guerra gl' insitlti recati ai loro, ambasciatori. , 
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Appiano dice quas i le stes:>e co:;e: " Fu intimata la ffiiC'JTa ai Dalmati, 

una delle nazio11i illiriche; p erclt è a&eano fatte rlel!t: scorrerie uelle terre cle

gf Illirii, alleati del popolo romaJ/o, e uon ue 1.:o llero accettare gli amba

sciatori, clte a tal uopo e}'(ntsi portati da Roma. La direzione della guerra 

fu affidata al camole JI. Figulo. Appena giunto, i Dalmati lo assalirono 

nelZ: atto clte rlisponew gli accampamenti, e rccendone uccisa la guarnù:;ione, 

lo 1·espinsero fino alle JYimt.ure, obblù:;andolo a ritirm ·si precipitosamente sino 

al fiume _j\Tarona . Fi:rulo allora, determinò di attaccarli, rito ,rnati che fossero 

alle loro case, lusingandosi im.: ano, clt e il suo assalto 1"i'ltsciJ·ebbe i'mprovviso 

ai nemici, anzi incontra1!(l0 p e1 · via molti nazionali; clt e dalle città venivano 

in folla p er accoglierlo. Tuttaria egli continuò la sua impresa, e sforzò i 

barbari messi in (ur1a, a r icovemrsi in Delminio, (donde il uome di Dalmati). 

nsto JJ erò rli non la poter p1·enrlere d'assalto essendo quella 1rna cdtà for

tissima, ove le nutcclt ine e gli strumenti militari riuscivano inutili, a cagione 

dell' altezza delle mura , pensò eli assalire le altre città, r estate quasi prive 

eli gente, per esse1·e accorsi i più alla difesa di Delminio. Prese che le ebbe) 

ritornò sotto Delminio, cominciò a lanciart'i colle catapulte certe pertiche, 

lu11ghe due cubiti; coperte eU p ece, zolf'o e stoppa, le quali accendendosi quasi 

da sè e vo lancl o a guisa di fiaccole anlenti, da vano fuoco a tutto che toccas

sero, si che con qttesto nuovo genere eli dardi, nwltissùne abitazioni degli 

assediati (urono arse e distrutte. Cosi ebbe fine la guerm, che Figulo fece ai 

Dalmati., 
Finalmente Floro, compilatore di Livio) accenna così in breve nel Libro 47 

alla guerra ond' è parola : " Il Console l.Iarzio ( 598) pugnò coi Dalmati, cla 

principio con poca fo rtuna , appresso però con esito felice j causa eli questa 

guerra fu l'aver eglino saccheggiati gl' Illirii) allea ti del popolo romano j il 

console Cornelio Nasica tenninò eli soggiogarli. , 

16. - Appiano ci dà la storia della quinta guerra illirica , diretta contro gli 

Ardiei ed i Falarii. " Gli Arrliei ecl i Palarii aundo invaso l' Illiria, provincia 

romana, il popolo romano, occupato allora cl' altri affari, si studiò con ap

positi ambasciatori di distoglieJ'li cla tali oltraggi. l.Ia non avendo potuto 

ottener nulla con questo mezzo, determinò di usare la forza, e a quest'oggetto 

arruolò un esercito di clieci mila fanti e cinquecento cava lli. Gli Anliei, resi 

consapevoli di cosifatta disposizione, nè essendo abbastanza apparecchiati a 

guerreggiare, mandarono in tutta fretta ambasciatori a Roma, imploranti 

perdono. Quì però il senato comandò, pagassero il valore cle' danni ingiusta

mente patiti dai loro alleati, e fu mandato Fulvio Flacco colP esercito, p er 

costringere coloro; che agli or·clini del senato si mostrassero renitenti. Se non 
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che questa guerra non anelò oltre acl una scorreria , nè furono in istato rla 
te1"1ninarla. , 

Floro dice nel Libro 56: "che il console Fulvio Flacco soggiogò i Vardei 
nell'Illiria. , 

17. - La sesta guerra illirica fu contro i Giapidi ; ecco quanto ne dice 

Appiano: Sempronio 1'uditano e Pandusa 1'iùerio (ecero guerra agli Iapodi, 
aiJitanti (ra le Alpi, ed è verosimile che siena stati ridotti all' ul,birlienza, 
carne lo furono i Seuestani cla Lucio Cotta e da J1fetello; ma non molto rlopo 
si ribellarono e gli uni e gli altri. , E Floro nel Libro 59: " Sulle prime an
rlaron male le t'accende al Console C. Sempronio, che nel 624 combatteva 
contro gli Iapirli, ma non andò guarì, che le perdite furono sanate rla una 
vittoria riportata pel valore eli quel medesimo C. Giunio Bruto, che avea 
soggiogata la Lusitania. , 

18. - Lo stesso Appiano ci descrive la settima guerra illirica, che fu la 

seconda contro i Dalmati. " In seguito, avendo Cecilia l'tfetello ottenuto il con
solato, spinto cla una sfrenata cupidigia eli trionfare, si determinò di (ar 
guerra ai Dalmati, senza . che l'avessero come che sia provocato. Accolto da 
essi amichevolmente, svernò a Sctlona, loro città, e ritornato a Roma riportò 
gli onori del trionfo. Floro nel libro 62 dice che Lucio Cecilia lvfetello assediò i Dal
mati. Eutropio nel libro 6° fa cenno dell' otta,va guerra illirica, che fu la terza dalmatica. 

Fu spedito nell'Illiria Eneo Cosconio, proconsole, il quale sottomise una buona 
porzione clella Dalmazia, prese Salona, e, (atta la pace, ritornò dopo clue 
anni a Roma. 

19. - Appiano parla della nona guerra illirica e quarta dalmatica. Nel tempo 
(circa il 7 00) che Cesare comandava tra i Celti (nella Gallia centrale) i 
Dalmati ed altri popoli illirici, prevalendosi eli una fa vorevole fortuna, tolsero 
ai Liburni, che pur erano illirici, la città eli Promona. I Liburni, postisi 
sotto la protezione del popolo romano, invocarono l'aiuto eli Cesare, che non 
era lontano. Egli mandò intimare ai Dalmati, restituissero tantosto Prornona 
ai Liburni. E perchè non obbedivano, spedì contro essi un grosso corpo rli 
truppe, che tutte furono dagl' Illirù tagliate a pezzi. Nè Cesare potè allora 
prenclerne vendetta, perciocchè occupato, com'egli era, nelle discordie con 
Pompeo, non aveva tempo di badare arl altre cose. Ma terminate quelle cli
scorelie in una guerra aperta, Cesare, nel cuore del verna, coh le truppe che 
aveva, cla Brindisi passò il Jonio; Antonio gli condusse in Jiaceclonia il re
stante dell'esercito, tragittando egli pure nella stessa stagione il Jonio . Pa~ 
rimenti GaiJinio gli condusse quindici coorti eli (anteria e tre mila uomini di 
cavalleria, passando per t'Illiria e f'acendo per terra tutto il giro del Jonio. 
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Gli Illirii) memori degli afl~ronti (atti eli recente a Cesare
1 

prevedendo che 

le sue vittorie riescirel1bero loro (atal1:1 si scossero e tagliarono a pezzi tutto 

l' esercito di Gabinio1 il quale con alcuni pochi si sa lvò fuggendo. Il bottino 

elle tècero quelli) e di spoglie e di attrezzi ntilitari
1 

fu grande. Cesare 

em occupato nella guerra con Pompeo1 e, morto lui, nel distruggere gli 

avanzi del suo partito1 ch1 era ancor f01·te e in 1:ari luoghi rlisperso
1 

com

poste tutte le cose1 ritornò a Ronw1 a fin di approntarsi alla spedizione

contro i Geti e i Parti j quand' ecco gl' Illirù
1 

temendo ch1 eg li in passando 

non li assalisse) gli manclw·ono a Roma am.l;asciatori
1 

cllieclendo scusa delle 

cose passate 1 e invocando la sua amicizia ed alleanza 
1 

non senza esaltare 

con magnifiche parole il valor militare della loro nazione. - B enchè allora 

premesse a Cesare di affrettare la partenza contro i Parti1 pure1 sos tenendo 

il rlecm·o del popolo romano, rispose : non arre/Jbe egli nwi riguardati come 

amici co loro che aveano commesso tanti trapassi j perdonerebbe bensì1 ove si 

assoggettasse1·o acl un tributo e a dargli ostaggi. E avendo i Dalmati accettate 

ques te condizioni1 mandò in Dalmazia Atinio con molta fante1'ia e cawlleria1 

p erchè imponesse alcuni leggieri tributi e ricevesse [Jli ostaggi. , 

20. - La decima guerra illirica , fu la quinta ed ultima dalmatica (dal 710 

al 763); ecco quanto ne dice Appiano: " I Dalmati opinanrlo che1 morto Cesare1 

il quale fu il p rimo e il più forte sostegno della romana republica1 gli atf'ari 

de1 Romani fossero gia disperati; non vollero più ubbidire acl Atinio1 nè pagare 

i tributi1 nè consegnare gli ostaggi. Atinio voleva ridurli al dovere colla forzaj 

erl essi disfargli cinque coorti e ammazzarne il capitano Bebio 1 senatore. 

Atinio col restante delle sue truppe si ritira arl Epùlamno. ltfa il senato dà 

a ltf. Bruto1 a quel m edesimo elle uccise Cesare1 i l comando clell1 esercito1 

il governo della Macedonia e eli tutto che i Romani possedevano nelt1 Illirio1 

come avea dato il governo rl etla Siria a Cassio, partecipe detto stesso assas

sinio. Anche questi p erò occupati nella guerra con Antonio e col secondo 

Cesare1 cognominato Augusto 1 non ebiJero tempo eli attaccare gl' Illirii. Que

sta guerra fu del resto continuata per lungo tempo da Augusto col mezzo di 

Agrippa, di 1'iberio e di Germanico, come attestano in più luoghi Floro, Dione e lo 

stesso Appiano ; ed Eutropio nel libro 7 conchiude che Dalmazia1 vinta per l1 acl

dietro spesse volte1 fu allora totalmente soggiogata. , 

21. - Che queste sieno state le imprese dei Romani nell' Illirio fino ai tempi di 

Augusto, ce lo attestano gli autori che abbiamo; dai quali, benchè si possa dedurre 

che la Dalmazia anticamente era compresa nell'Illiri o, non si possono però conoscere 

i confini di quella e di questo. È d'uopo adunque osservare alcunchè sopra ciascuna 

delle esposte gu~rre, p w potersi form .tra idee più esatte, e indagare i confini dell' Illirio 
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e della Dalmazia. Polibio, istorico diligente quanto altri mai, descrive con tutta esat

tezza la prima guerra dei Romani nell'Illiri o, ma non ci dà alcuna idea dello stato 

del regno illirico, nè ci dice chi fos~ero g·l' I ssensi, nè il motivo per cui furono as

sediati da 'l'euta; le quali cose egli ammise, o percM si affrettava eli esporre le 

cose riguardanti i Greci, o perchè, trovandosi quelle esposte da altri, creclea su

perfino ripeterle lui. Dione ed Appiano, che descrivono brevemente questa guerra, 

sembra abbiano cavato da altri scrittori alcune notizie, che non si trovavano in 

Polibio. Ma non restandoci alcun altro scrittore delle co>:e illiriche fuori di Appiano, 

resta tuttora, oscuro lo stato del regno illirico; e perciò , chi si accingesse all'impresa 

eli dar luce a cose si oscure e ravvolte nelle tenebre dell'antichità, piuttosto che 

meritarsi elogi per la sua diligenza, potrebbe incorrere presso taluni la taccia di 

temerario. Tuttavia, siccome dalla conoscenza della prima guerra de' Romani nel

l' Illiria, dipende quella delle guerre successive, così è necesEario esaminare atten

tamente tutte quelle circostanze, che valgano a scoprirei lo stato dell'Illiria quale 

era a quei tempi, se pur vuolsi che più chiare ci riescano le successive imprese dei 

Romani nell ' Adriatico. 

22. - Fu detto dì sopra, aver avuto Dionisio prima dei Romani in suo potere 

l'Adriatico. Ma di ciò ch'è accaduto ai Lissani e ai Far ii , due colonie greche, 

dacchè fu cacciato Dionisio il giuniore, fino al regno di Agrone e eli Tenta, non esi

stono memorie istoriche. Essendo stati però i due Dionisii padroni dell'Adriatico 

pel corso di ciùquant' anni, si dovrebbe credere che, in quello spazio di tempo, le 

suddette due clttà e le loro colonie fosEero diventate possenti e, essendo padrone del 

mare, avessero tratto a sè tutto il commercio, ed esercitatolo con bastimenti di alto 

bordo; che avessero quindi accumulate non poche ricchezze, specialmente i Lissani, 

presso i quali risiedeva il pretore e la flotta, e conquistate le altre isole, e fossero 

vissuti in buona corrispondenza colle altre colonie di Dionisio e cogli alleati, ai quali 

tornava conto che la navigazione dell'Adriatico fo s<e li !:era e sicura. Diodoro però 

racconta nel hlùgo sopra citato, che 10000 lllirii, passando dall'opposto continente 

a~sediarono Faro, ma che il pretore di Dionisio abitante a Lism, ucci si molti Illirii, 

e presone molti colle loro barche, la liberò dall'assedio. Conviene dire, che questa 

spedizione degl'Illiri i sia venuta dall'opposto lito del continente vicino a Faro; 

perciò essi ragionevolmente conghietturano che il pretore di Dionisio abbia occupati 

quei luoghi per tenere in freno gl' Illirii. 

23. - Cotalchè sembra verosimile che in quella circostanza appunto sieno 

~:;tate occupate le città dì 'l'ragurio e di Epezio, che nella prima guerra dalmatica 

vengono chiamate da Polibio città dei Lissani, e che, coll'opportunità della loro 

posizione, i Lissani abbiano esercitato il traffico cogl' Illirii , mentre anche al giorno 

d'oggi questi due punti, eEsendo più a vortata di Lissa e di Lesina, vengono fre-
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qnentati da quegli abitanti. Dal momento poi che la flotta del secondo Dionisio 

aveva abbandonato l'Adriatico fino alla spedizione eli Agrone contro gli Etoli, erano 

passati 100 anni. Egli è quindi natmale, che in un sì lungo spazio eli tempo 

siano sncceclnti nell'Adriatico molti aHenimenti, i quali potevano avere cangiato 

notabilmente lo stato dei Lissani e dei loro alleati. Tuttavia oi può pur conget

turare che ritrovandosi queste colonie in istato florido all'epoca in cui furono 

abbandonate dal predetto Dioni&io, stretta una comtme alleanza, abbiano mantenuto 

la navigazione, in cui si erano già cla tempo esercitati, ed abbiano coltivata l' ami

cizia colle altre città greche sull 'Jonico mare . Si può inoltre i"upporre che i Lissani 

abbiano anche in seguito serbato un certo rispetto verso i 'l'iranni della Sicilia e 

mantenuta con essi buona amicizia, mentre è noto che Agatocle possedette varii 

luoghi dell'Italia e l'isola eli Corfù, e che Pirro, secondo la testimonianza di Appiano, 
ebbe il dominio del golfo J onio. Il che si può credere tanto p\ì verosimile, in quanto 

che non v'ha memoria eli alcuna flotta che a1;es:oero avuta gli altri popoli dell'Adria

tico; n è si può credere, che l' Illirii, dapprima soggetti ai Macedoni, poscia riacqui

stata la libertà, sempre in risse coi medesimi, abb iano giammai tentato eli acquistare 

padronanza sul mare. 

D'altra parte si sa che i Romani solleciti a principio di conquistare l'Italia, 

facevano unicamente delle guerre terrestri, e che la prima flotta ch'eglino spedirono 

fu sul mar Toscano, contro i Cartaginesi, a moti vo della Sicilia; nè avvi memoria 

che a quell'epoca fo ssero penetrati nell'Adriatico, nè che i Galli abbiano avuta 

alcuna flotta. 

24. - 'rutte queste ragioni permettono la congettura, che i Lissani, ai quali 

passò il dominio de' Siculi, abbiano continuato acl essere i padroni dellct navigazione 

nell'Adriatico e che perciò buona sia stata la corrispondenza tra essi e i Romani, 

i Galli e i Veneti, e gli altri ai quali interessava che la navigazione nell'Adriatico 

fosse sicura. E benchè vero sia che da c1ueste conghietture, comunque le si prenda, 

non si possano dedurre con certezza le vere condizioni tlei L issani, pure assicurando<.;i 

Polibio che AIJ?"One per forze el i terra e di mare a tutti i passati re clelf Illin·o 
era stato superiore;' sembra poteni c.onc.hiudere, che apptmto i re precedenti, tanto 

più deboli di Agrone, non abbiano avuto forze fufficienti per opporsi alla navi

gazione clei Lissani; mentre lo stesso Agrone, benc.llè il più potente di loro, ri

chiesto da un re, suo alleato, eli susdùii, fu appena capace di allestire una flottiglia 

di brigantini, colla quale riportò una inaspettata vittoria. E questo prova che i 

re illirici, quanto abbondavano eli truppe terrestri, altrettanto erano scar~i di flotte. 

Agrone, animato da questa unica vittoria navale avuta contro ogni sua aspettazione, 

voleva tentare maggiori imprese e ritrarre pi•ì copiosi vantaggi, fino a dare ai suoi 

sudditi la facoltà di cor.seggiare, adcle:;trancloli sempre più nella nautica, e a togliere, 
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colle numerose sue tmppe, ai L issaui, poveri di forze in suo confronto, l'impero 

dell'Adriatico. Caduto però in una grave malattia, effetto d'in temperanza nel mangiare, 

cessò ben presto di vivere. 

Tenta, sua moglie, femmina imprudente, permise a' suo i sudditi di assalire in

distintamente tutti i naviganti ; la qual cosa, come di sse Polibio, rese gl' Iltirii 
odiosi e nemici a tutti. Se non che queste Btesse flotte degl'Il liri i non erano già 

flotte pubbliche o regie, ma agglomerati di barche private ; il che deducesi vuoi 

dalla prima spedizione eli Agrone allestita col danaro somministratogli da Demetrio, 

vuoi dalle cose che ci racconta Poi ib io sull'assedio di Fenice: 1Ì1 atti assiMne, elice 

quest'autore, dis taccandosi clatla flo tta, spogliarono molti mercaclanti italiani 
e molti ne uccisero . Che se queste barche fossero state di pubblica o regia 

proprietà, i comandanti non avrebbero giammai permesso che si distaccassero e an

dassero vagando a piacere. Ciò stesso viene confermato daJle parole elette secondo 

Polibio dalla regina agli ambasciatori H.omani, cioè, ch'era lecito ai privati il 
cogliere dal mare tutti i vantaggi c!te più bramassero . 

25. - Conchiudasi adunque che gl' Illirii ebbero bensì piccole barche , non 

però grandi bastimenti e pubblica flotta e non punto il domin'.o del mare e delle 

isole. In seguito poi, riuscita a buon termine l' impresa di Fenice, Tenta forse, con

sigliata da Demetrio, applico~si non più alle rapine, ma a conquistare i paesi vicini. 

Ingrossò quindi d' un mag·g·ior numero di barche la sua flotta e la spedì a conqui

stare le città greche, poste sui lidi del Jonio ; n3 contenta eli ciò, con femminile 

imprudenza, si diede a molestare i Lissani. E quantunque siasi impadronita di Corfù, 

in conseguenza della vittoria riportata sopra la flotta degli E toli, pure i sospetti 

che concepì intorno a Demetrio indussero quest' ultimo a passare dalla parte dei 

H.omani e consegnar loro Corfù; essa poi strinse L issa di asseclio inutilmente e per

dette la maggior parte del suo regno. Da Polibio si sa, che l'assedio di Lissa durò 

lungo tempo; impercioccM essa era d \ già assediata qua.ndo gli ambasc;atori ro

mani erano venuti alla regina, nè l'assedio fu levato prima dell'arrivo della flotta 

romana a Lissa; ond' è che l'assedio deve aver durato un anno per lo meno. Di

cendo inoltre lo stesso Polibio che all'arrivo della flotta romana furono preclate 
venti ùarche cariche rli spoglie clel numero eli quelle che assediavano Lissa, 
si raccoglie che quell'assedio non consisteva già. nell'investire la citt\ con macchine 

militari, come si suoi praticare ne ,?;li assedj, ma che piuttosto gl' Illirii abbondando 

di uomini e eli barche, collo scorrere il mare, intercettavano la na.vigazione dei Lis

sani, saccheggiavano l' iso:a, e li obbligavano a starsene chiusi dentro le loro for

tificazioni, a guisa di assediati. Arrivata poi la flotta romana, furono prese 2G barche 

illirich3 cariche di bottino, che andavano senza ordine, il che più chiaramente an

cora rile vasi da Dlone. Che se Appiano non si accorda con Polibio in asserire che 
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assieme a.il' isola di Corfìt, sict sht.o preso dagl' Illiri i anche Dnrazzo, il qual luogo 

Eeconclo Polibio era solamente <t~sediato; pure Appiano, con tutta aggiustatezza., di

stingue i Li:::sani dagli altri popoli Illi rici, colà Ol'e elice, che: Cor(ù. Faro, Lissa, 
Durazzo, e {i'a ;Jl' I11irii !Ili Atintan (. f}'(l!/0 !Jià in potere rle1 popolo Romano. 
Qui, mettendo egl i i Lissani nel numero delle città greche, evidentemente li di

chiara diversi dagl'Illirici Atiatani. Il medesimo autore ci fa conoscere che i Lis

sani non erano sudditi eli Agrone, dicendo ch' e~J li. ,ilnparlronitosi di Faro, mi
nacciaw di estendere il suo dominio sul 1·es tante del Jonio_. vale a dire sui 

luoghi eli altrui giurisclizione; dal che si dee conchiudere collo stesso Appiano e 

con Dione, che i Li ssani, atterriti dalla resa e dalla espugnazione di Faro e cono

scendosi incapaci eli misurarsi colle forze superiori degl' lllirii , ebbero ricorso al
l' amicizia dei Romani, e spedirono a 'l'euta in compagnia degli ambasciatori 

romani il loro deputato Cleompo1'o , E qtli si ossenri come Polibio ed Appiano con

cordi dicano i Lissani con alcuni altri popoli essersi affidati alla padronanza e alla 

protezione de i Ho mani; ma i Lissani non, essere da Appiano annoverati nel numero 

di quei popoli , ai quali era stata donata la libertà, scrivendo egli sul fine della 

prima guerra: dopo ciò i Romani donarono la libertà a Corcira e ad Apollo
nia: e a Demetrio stesso non mancò a premio del suo tradimento. Da queste 

parole taluno potrebbe arguire, che i Lissani non avessero goduto dello stesso be

neficio. Ma chi non vede che grandissimo assurclo sarebbe il dire, che i Romani, i 

quali fecero la guerra agli Illirii appunto per difendere la libertà de' Lissani, li 

abbiano poi privati di questa, e l'abbiano all'opposto accorclata agli altri ch' erano 

sudditi di Agro ne? E infatti, chi ben considera le parole dei due autori, conosce 

di leggieri che i Lissani vengono annoverati fra gli altri popoli che si assogget

tarono ai Romani, per la ragione che questi li volevano salvi dalle ingiurie degl' Illirii'; 

che se da Appiano non vengono nominati fra i popoli ai quctli fu donata la libertà, 

gli è perchè essi continuavano come prima a vivere liberi; come non vengono 

nemmeno nominati i Farii, perchè restarono anche in appresso soggetti a Dionisio. 

28.- E qui si osservi che nel frammento riportctto di Polibio N. 124, ove ricorda 

la causa della prima guerra dalmatica, vien detto, che quei di Lisso (Lissios) por

tarono lamenti contro i Dalmati. Nel testo greco stampato da Fulvio Ursini si legge 

nissz'on. Ma Fulvio mede!'imo indotto e dalla somiglianza della parola e dall'esempio 

di Stefano che mette Lisso neT IJlirio, e dttll' autorità di Polibio e di Livio che 

fanno menzione di questa città, dichiarò nelle note doversi leggere lisszon e fu se

guito da CasaulJono nella versione di questo frammento. Ad ontct di tutto ciò, dal 

contesto del medesimo frammento eli Polibio si rileva, che in luogo di nission o di 

lission . dee sostituirsi isseon j giacchè que' di Lisso posti in una grande distanza 

dalla Dalmazia come si vedrà in appresso, 110n p o teano aver moti vi eli lagno contro 
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i Dalmati, sì in quella. vece i L issa.ni, i quali aveano riferto che le loro città di 

Traù ed .Epezio erano molestate da.i Dalmati di quei contorni. Anche Strabone 
conferma, che le nominate due città erano colonie de' Lissani, e dice chiaramente che 

Traù. fu fabbri ca ta da' Liosani. In egual modo deve essere emendato il testo di 

Diodoro, e nel luogo ove dice che L i:iso fu fabbricata da. Dionisio nell'Adriatico, 

deve intendersi Lissa, giacchè la città di Lisso è fabbricata sul continente presso 

l'imboccatura del Drino, non !m nè porto, nè sicuro ancoraggio per le navi, giace 

in un luogo inopportuno per passare lo stretto clel J onio e render sicura la navi

gazione all'E piro, e affatto inutile a dominare nell'interno dell'Adriatico, e a soc

correre i Farii tanto da essa lontani. 

È pnr cosa certa, per testimonianza del medesimo Diodoro, che i Greci, aiu

tati da Dionisio, fondarono la città di Faro j e che parimenti Lissa sia stata città 

greca non lascia dubitare Scillace Cariandeno, dicente: nella nuova Faro, isola 

greca e nell'isola Lissa furono a' tempi suoi fabbricate due città greche 

dello stesso nome, cioè Faros dai Parii, e Lissa cla Dionisio Siculo, la quale 

perciò da Schimno Chio viene chiamata colonia de' Siracusani: 

"Issa nomine insula est(( 

,,Syracusiorum continens Coloniam''. 
Da. ciò si vede che nel testo eli D io doro in luogo di Lisso deve sostituirsi 

Lissa, mentre a questa. egre6iamente conviene tutto ciò che Diodoro stesso racconta 

circa il soggiorno della flotta di Dionisio e la residenza. del suo Pretore. Imper

ciocchè essendo Lissa situata nel centro dell'Adriatico, ed <tVendo ottimi porti e un 

fertile suolo, era in posizione opportunissima per dar ricetto alle flotte provenienti 

dalla Sicilia e dal Jonio e per soccorrere i Fari suoi vicini. 

27.- Simili errori s' introdLlSsero nelle versioni latine di Polibio e di Appiano. 
Il primo tnduttore di Polibio disse che Lissa si ribellò a.:;!' Illirii, ab Illyriis rlefe
cisse, per darsi ai Romani. Casaubono emendò questo sbaglio, e, in luogo di' dire 

che Lissa si ribellò agl' Illirii, disse, che ricusò rli ubbidire alle loro intimazioni. 

Questo errore nacque dalla supposizione del primo interprete che Lissa , prima dei 

Romani, fo sse ijna. città illirica. Parimenti, il primo interprete di. Appiano disse 

che l'isola detta Essios si assoggettò ai Romani, quando ciò non scrissero n è 

Polibio, n è D ione, n è lo stesso Appiano, come facilmente si conosce dal testo greco. 

Avvi pure un altro errore nel testo greco di Appiano, ove in luogo eli nominare 

Lisso, fu ripetuto Esso, il che indusse il primo traduttore a scrivere che fosse 

proibito agl' Illirii il navigare fino ad Esso. ifon era punto vietato agl' Illirii il 

navigare fino a];' isola di Lissa, ma oltre Lisso, posta sul continente, perchè 

apparteneva ai Greci, come riferisce Polibio e lo ripete anche in altro luogo. Cor

retti così i testi citati, si dee conchiudere che i Li.ssani erano greci di origine e 
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fatta alleanza coi Romani comervarono Eempre la loro indipendenza, come fu os

servato anche da Ligonio, nell'opera: De antiquo jure prov. (libro 1°, capo 7). 

Ecco come i B.omani vennero la prima volta nell'Adriatico a motivo de' Lissani e 

di alcuni altri ch'erano con essi d'accordo, come si dirà in appresso. 

28. - Fu Demetrio che pro1rocò la seconda guerra illirica, il cui esito ci vien 

descritto da Polibio, da Appiano e da D ione. Questi tre storici sono tl' accordo nel 

dire che Demetrio fu vinto , e che fuggendo si salvò presso Filippo, re di Macedo

nia ; ma, acl eccezione eli Dimalo e di Faro, non nominano gli altri luoghi che gli 

fmono tolti in quella circostanza. 'l'roviamo però annoverati i paet:i, che i Romani 

possedevano nell' Illirio, in un trattato, che Filippo, istigante Demetrio, aveva con

chiuso con Annibale dopo la sconfit ta dei Romani al Trasimeno. In questo trattato 

era detto secondo Polibio (libro 7°) ell e i Romani non avrebbero in avvenire 

nè i Co1·ciresi, nè uli Apolloniati, nè i Dira cchini, nè Faro: nè Dimalo: nè i 

Partini: nè l' Atintania: e si restituinbbero a Demetrio Fari o tutf i suoi parenti 

ed amici, che si troc;assero in potere dei Romani. Per questo motivo Polibio attri

buisce a Demetrio Fario la causa della prima guerra macedonica e spesse volte ricorda 

Scerdilairla, generale degl' I1li1·ii, tanto nelle prime spedizioni militari di Agrone 

e di 'l'euta, quanto nella seconda guerra illirica, durante la quale Scerclilaida si 

era unito a Demetrio Fario per molestare i Greci contro i patti stabiliti coi Romani. 

Racconta inoltre nel Libro 4° che lo stesso Scenlilaùla fu preso da Filippo al suo 

servizio contro gli Etoli, a condizione che riceverebbe rla Filippo venti talenti 

all'anno: purchè egli guerreggiasse per mare con una flotta eli trenta barche. 
Avendo però Filippo maacato nella somma patteggiata, Scerrlilaicla si diede 

ad infestare i suoi medesimi paesi. Frattanto Filippo, affrettandosi a guerreggiare 

i Romani in Italia, fu il primo tra i re Macedoni a costruire nell'Egeo cento navi, 

le quali, entrate nell' J onio, destarono in Scerdilaicla qualche sospetto e timore .. Egli 

quindi ne rese tantosto avvertiti i Romani; e, fatta alleanza con essi, ottenne a 

soccorso dieci navi, che avvicinatesi improvvisamente di notte alla :flotta macedone 

fmon causa che Filippo si desse a fuga vergognosa, senza che alcuno lo inseguisfe. 

Tito Livio (Dee. 2, libro 2°) dice, che contemporaneamente i Romani avevano 

speclito deputati a Filippo per dimanrlare che fosse consegnato nelle loro mani 

Demetrio Fario, il quale, clopo la sconfitta, erasi ricoverato presso eli 
lui j e cl altri in Li:J uri a a lamentarsi che i Liguri a ressero soccorso il Te

gno con macchine e truppe ausiliarie: e ad investigar cla vicino quali fos

sero le disposizioni de' Boii e degl' I nsuùri j altri final-mente erano stati spe

diti a Pinneo: re dell'Illiria: per riscuotere il tributo: di cui era scaduto il 

ternpo: o ricevere almeno gli ostaggi, qualora domandasse nuove dilazioni. 
Da tutto ciò . si vede, cli P,, quantunque fosse imminente una guerra terribile: i 
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Romani non zwnlevano rl i vis ta i loro diritti sulle altre nazioni, fossero anca le 

più lontane. I Romani adunque, dopo la sconfitta toccata al 'rmsimeno, aveano per so

spetti tutti i popoli limitrofi, e specialmente Filippo, cui assalirono non appena finita la 

prima guerra punica, come riferiscono Polìbio e Livio. Nel corso di questa guerra mace

donica Polibio nel libro 10° oltre Scerdi la irla nomina Pleurato, alt ro generale de

gl' Illirii. Scerrlilairla è chiamato Scerdi leto da Livio, (Dee. 3, libro 3°), e verso il 

fine della guerra lo slesso autore (Dee. 4, libro 1°) dice Pleur ato figlio di Scer dileto, 

per riguardo al quale nel trattato di pace couchiuso con Filippo, erasi detto che 

L ingo e i Par teni si cedevano a Pleurato, e gli uni e gli altri illiri i di na

zione, e soggetti a F i lippo. Dal che si dee supporre che lo Scer dilaùla di Poli
bio, sia lo stesso che lo Scerdi le to di Livio, tra i quali due nomi altra differenza 

non . v'è che la derivante dalla pronunzia diversa in greco o in latino. 

29. La terza guerra fu contro Genzio, re degl' Illirii, e Livio ne espone le 

cause, i fatti e la fine. Polibio e Livìo s' accordano nel dire Genzio figlio di Pleu

rato ; e scrivendo che Pleurato Illirio trova vasi presso P erseo, re di Macedonia, si 

può congetturare che Pleurato fo sse fi g·lio di quel Scerdileto, al quale, dopo la prima 

guerra macedonica, erano stati ceduti Lingo e i Parteni, come si osservò di sopra. 

Inoltre è lecito supporre ch'egli possedesse la parte orientale dell'Illiri o, oltre il Drino, 

confinante colla Macedonia, che una volta apparteneva a Glauci a, re de' 'J'au lanzi, 

quel desso che restituì Pirro nel suo regno, e, spogliato per qualche ignoto motivo dai 

H.omani de' suoi stati, esule traeva i giorni presso P erseo, quello che ad esempio di 

Demetrio Fario avealo indotto a ricuperargli il regno , e persuaso Genzio, forse suo 

parente, a fare alleanz<t con Perseo, la quale riuscì poscia fatale ad ambidne i regni. 

30. - Siccome poi la porzione dell' Iilirio che i Romani tol sero a Tenta, e 

diedero a Demetrio , giaceva tra il fiume Drino e i Monti Ceraunii (nell'Epiro) , così 

dal confronto e dall'unione dei nomi deducesi che tutti i popoli del regno illirico, 

dopo la prigionia di Genzio, erano compresi tra il fiume Narona e i Monti Ceraunii. 

E qui gioverà osservare, che Tito Livio, fra i popoli liberi ed immuni da ogni sud

ditanza, nomina primi i Lissani, e da alcune precedenti sue parole ri cava~i esser eglino 

stati anzi nemici, che sudditi di Geuzio. Quindi egli a torto nomina eli bel nuovo (Dee. 

i Lissani tra quelli a cui fu data libertà e franchigia, p er aver abbracciato 

5, libro 5o, cap. 26) i l par·ti to de} Romani, r egnando ancor a Genzio, e avrebbe 

dovuto dire piuttosto, che fu loro concessa quella medesima libertà e franchigia, di 

cui già godevano i Lissani, alleati del popolo romano. Questa osservazione gioverà a 

quanto siamo ora per esporre. 

31. - Segue la quarta guerra ill irica, che fu la prima delle dalmatiche, 

di cui Polibio accenna i motivi, e Appiano e Floro descrivono gli avvenimenti. Po
libio, racconta che i Dalmati soggetti a Pleurato padre di Genzio, dopo la di lui 
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morte, si ribellarono a quest'ultimo. Perciò non esseudo i Dalmati nel numero dei popoli 

soggetti a Genzio, non ~ono nemmeno nominati da Livio nel racconto sopra esposto 

della terza guerra illirica. Da. ciò si rica.\' a., ch'essi abitavano di qnà del Narona. Avendo 

poi i Dalmati, secondo la testimonianza di Appiano, respinti in sulle prime i I-wmani 

fino a Narona, e poscia essendo stati essi medesimi vinti cla.i Romani, e bruciata Del

miuio loro città principale, cla cn.i trassero il nome, convien dire che queste cose sieno 

accadute non lungi dal fiume Narone. Si ricava inoltre dalla epistola che Vatinio, 
prefetto nella quarta guerra cla.lmat ica, scrive a 11!. Tullio Cicerone, che i Dalmati 

anticamente abitavano la parte più settentrionale, in un clima più freclclo eli quello della 

città eli N arona. Ecco la letter,t eli Vatinio: (Epist. fa.m. l. 5° ep. x.). 

"Vatinio: aenera1e: saluta Cicerone. Kon sono ancora in istato di sbri

gar meno111amente t aff'are del tuo Dionisio: e tanto meno 1o posso, che il 

fr eddo patito in Dal'mazia, e che mi ob bliaò di abbandonarla, mi consola 

qui pure. Io peraltro non cesserò finchè non aùmaa una volta ad eruirlo. Cesare 

tuttora p ersis te nel t usanni inaùts tizia . Eali non propone p eranco al Senato 

i rendimenti di arazia da 'Cuti agl-i Dei, nè ali dà parte delle vittorie cla 
1ne r iportate in Dalmazia: quasi non avessi io operate cose clegne di trionfo, 

a tutto rigar di giustizia. C:he: se voal-iasi attendere ch' io dia pieno compi
mento a ques ta guerra, fa cluopo sapere, essere L'enti le città antiche della 

Dalmazia, e più rli sessanta quelle eh: essi acquistarono. Quindi, se differi

scono i rina1·aziamenti fi ne h' io tu tte le espuani ad una acl una, sono a con

dizioni p eagiori eli t utti ali altri comandanti . Io sono partito per la Dalmazia 
subito che furono decretate a mio riguardo le pubbliche preghiere : ho preso 

d: assalto sei città j e questa, ch' era la più arancle di tutte, fu da me ripresa 

ben quattro volte, perchè ho pr eso quattro torri e quattro mura, e tutta la 

loro fortezza, dalla quale mi obbliaarono acl uscire le nevi, i frerlcli e le 

p iogaie. Caro Cicerone, io mi vidi sforzato, mio malgrado: ad abbandonare 

questa città, che avevo conquistata, e ad interrompere la auerra, che avevo 

aià condotta a buon termine. Perciò ti prego di trattare, occorrendo, la mia 

causa presso Cesare, e el i p rendere in ogni circostanza le mie difese, cal

colando, non esservi alcuno che ti ami più di me. Arlrlio,:. 

Alli f5 di dic embre in Narona. 
Questa lettera eli Vatinio illustra le cose, che sembrano oscure nel citato 

frammento di Polibio. Casaubono nel tradurlo elice, che i Dalmati soggiogarono i 

popoli vicini. Ma essendo scritto nel testo greco : asiaeitonas, cioè vicini alla città, 
questo pa~so si de3 intendere non di tutti i popoli vicini indistintamente, ma sol

tanto dei vicini alla città, cio~' che i cittadini di Delminio, essendosi liberati, 

sottomisero i popoli vicini alla loro città, e avendone occupati venti paesi, li chiama-
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vano tutti dttlm,tt.i dal nome della città principale. Queste sono le città della Dalmazia,\.-.,:~·.· · 

che Vatinio chiama antiche, poste tm il Narona e il 'l'lluro e i mont' Pannonii. 

32. - I Dctlma'i poscia, passato il 'L'iluro e conquistati altri sessanta paesi, 

estesero il loro nome sino al ma.re. Allora, avemlo occupata anche Sct' ona, si diedero 

a molestare le vici:lissime città dei Lissani, Tra.gurio ed Epezio; il che diede causa 

alla prima guerra dalmatica. Siccome poi, dal veder nominata Salona nel corso della 

seconda e terza guerra dalmatica, si deduce, clt' essa fu compresa tra le sessanta 

c ttà di nuovo acqui sto; per la stessa ragione la riportata lettem eli Vatinio (libro 5° ep. 9) 

e con più chiarezza ancora la precedente, danno a conoscere, che nella quarta guerra 

dalmatica Narona non apparteneva ancora ai Dalmati. 

Dnrante la quarta guerra dalmatica i Dalmati tolsero ai L iburni la città di 

Promona, sitLJata fm i fiumi 'l'izio e 'l'Duro, non l ungi dalle sorgenti di quest'ultimo, 

come lo indica la denominazizme del monte Promina. Dee quindi credersi che allom 

i Dalmati dilatarono di molto i loro confini; imperciocch3 Cesare, occupato nella 

guerra civile, non potè nè vendicarsi delle trnppe tagliategli a pezzi dai Dalmati , nè 

ridurli al dovere, ma gli bastò d'impor loro un lieve tributo, dopo estinta la gLlerra 

civile. Ucciso Cesare, i Dalmati nuovamente r acquistarono la libertà, vinsero gli 

eserciti romani, inseguirono i loro rimasugli e li costrinsero a rifugiarsi in Durazzo. 

Si può conghietturare che in quel tempo i Dalma,ti abbiano occupato Narona e gli 

altri paesi fino al Drino, scrivendo gli storici, ch'essi più volte stancarono Augm.to 

e che i suddetti luoghi furono poi attribui ti alla Dalmazia; e appunto della Dal

mazia così accresciuta di forze e di potere deg·g· ionsi intenclera le >eguenti parole di 

Vellejo Patercolo (libro 2°): {(Tutta la Pannonia, 1"esa assai ardita dalle dovizie 
procacciatesi in una lunga pace, e la Dalmazia accresciuta di forze, per 
ave1" unito alla sua alleanza g1"ande tratto di paese di quella nazione, impu
gnò le armi secondo il concertato;" e più sotto : ((fu sì grande il timore di 
questa guerra, che giunse a scuotere e sconcertare il cuo1"e stesso di Cesare, 
fermo d' alt1"onrle, e 1"eso forte dall'esperienza di tante gue1"1"e((. 

Augusto diresse lungamente in persona quest'ultima gu.:rra illirica, e quarta 

dalmatica, dandone poscia la direz.ione a Tiberlo, dal quale finalmente, secondo i 

citati autori, i Dalmati furono soggiogati e infrenati gl'Isolani, che infestavano i 

mari, come riferisce Appiano: ((Distrusse totalmente i riiJelli, a/Jitanti delle isole 
Melita, Co1"ci1"a, chè pirati infestavauo il mar·e, passando a fil di spada tutti 
quelli ch'erano atti a portar armi, e dannando gli altri a schiavitù; gli bastò 
però di spogliar delle navi i Liburni, che parimenti corseggiavano il mare". 

P remasse queste not izie sugl' Illirii e sulla padronanza da essi esercitata sul 

mare che lo bagna, fino al tempo dell' Impero H.omano, è uopo dare una geografica 

descrizione del litorale illirico, conducendola del pari fino ai med~Jsimi tempi. 
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CAPO II. 

La spiaggia marittima dell'Illirico. 

SOMMARIO del C!'P· Il. li bro l. 

1. Va1·ie opinioni sui confin i della sp iaggia i llir ica. Che ne abbia scritto Scil
lace Cariandeno, t radotto da Holstenio. Dopo gl i Umbri i i Toscan i, po i i Celti , gli Heneti, 

g l' lstri, i L iburn i, g li Illiri, (Nesti, lYianii, Enchelii, Taulanti, Orici). - 2. Descrizione 

Jel la sp iaggia ill irica fatta da Scimno Chio (trado tto da Holstenio) e da Dionisio l'A
fricano o Alessancldno. - 3. Rifles s ione su i tre scrit to ri greci su ricordati.- 4. Com e 
ci viene descritto i l lido illirico da Strabone. - 5. Commento alla s ua descrizione. Il 
confine orientale della spiaggia illi rica a l tempo di Stra bo ne era Di rac chio, e l' occ i
denta le l' !stria. - 6. Descrizione di Pomponio Mela. -7. Quella di Plinio.- 8. Osser

vazioni sull e notizie dateci da Plinio. - 9. L' Illii' io disegnato nella V. delle carte 
geografiche eli Cla udio Tolomeo e l'enumerazione ch'egl i fa eli tutti i luoghi in 
essa com presi. - 10. Rifless ion i sulle divergenze tra Mela, Plinio e Tolomeo. Con
clusione circa i confi ni de ll a sp iaggia illirica a l tempo della monarchia romana. 

1. - Gli scrittori greci e romani dicono concordi che la spiaggia dell' Illirio 

anticamente cominciava dai monti Ceraunii. Ma riguardo all' altra estremità, 

i Greci le danno per termine la Liburnia, laddove i Romani la prolungano fino ai 

Veneti nell 'estremità dell'Adriatico. Anzi Erodoto, antichissimo scri ttore, asserisce 

che anche i Veneti erano illirici di nazione, mentre Polib io, Li v io e Strabone li 

fanno Paflagoni. In questa discrepanza di opinioni, credo opportuno riportare uno 

ad uno gli autori che descrivono la spiaggia illirica, non già ad oggetto di poter 

quindi ritrarre un'esatta e precisa cognizione dei luoghi , giacchè le cose che ne di

cono sono assai poche e i testi corrotti, ma soltanto per conoscere la diversità dei 

confini della spiaggia iliirica, secondo la serie de' tempi, e dare con ciò qualche 

luce alle cose, che in alcuni scrittori romani ci sembrano oscure e confuse. 

Il più antico fra tutti è Sci li ace Cariandeno, il cui testo , cotan' o depravato, 

molti si sono studiati di emendare. Qui si fa uso della versione latina di Luca Hol-
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stenio, vecchio amico e nell'antica geografi11 versatis::.imo, il quale descrivendo le 

spiaggie dell'Adriatico, così sì esprime nel Periplo. 

" -Tirreni (Toscani). 

Dopo gli Umbri vengono i 'l'oscani. Questi si estendono dal mar Tirreno fino 

all'Adriatico, ove si trova Spina, città greca, con nn fiume dello ste>so nome. Si ar

riva a questa città viaggiando contr' acqua per il tratto di venti stadj incirca. La 

Tirrenia si estende dal .Mediterraneo sino all'Adriatico, e da Pisa a Spina vi son 

tre giornate di viaggio. 

Celti. 

Ai 'l'irreni seguono i Celti, una porzione de' quali occupò questo angusto tratto 

di terra. Essi giungono fino all'Adriatico, nel sito o v'egli ha il più profondo suo seno: 

Heneti (Veneti). 

Ai Celti succedono gli Heneti, per mezzo ai quali scorre l' Eridano (P o); da 

Spina fino ad essi avvi una giornata di viaggio marittimo. 

Istri. 

Dopo gli Heneti vengono gl' Istri, e il fiume I stro, il quale si scarica nel Ponto, 

coll'imboccatura rivolta quasi direttamente verso l'Egitto. Il paese degl' Istri si 

può scorrere per mare in un giorno e una notte. 

Liburni. 

Dopo gl' Istri si trvvauo i Libnrni colle città m:trittime: !adera, Etienite, 

Dyirta, Alupci, Olsi, Pedeto, Hemione. Essi vengono governati dalle donne, le 

quali non hanno marito, ma si accoppiano ai propri schiavi, e ad uomini di vicini 

paesi. Rimpetto a questo paese vi sono delle isole, delle quali io posso riportar i 

nomi, essendovene pur molte senza nome, cioè Absirtide, isola che ha tma lunghezza 

di 310 stadj, ed è larga 120; l'Elettri de, I~ tria, Mentohde; q ceste s ~ no le isole più 

grandi. Vicino ai Liburni vi è pure il fiume Arbatis; lungo la Liburnia vi sono d~:e 

giorni di navigazione. 

lllirii. 

Dopo i Liburni vengono gl' Illirii, che occupano tutto il litorale fino alla 

Caonia, posta dirimpetto a Uorcira, isola di Alcinoo. Quivi si trova Eraclea, città 

greca con un porto. Misti a quest'Illiri i vi sono dei barbari, chiamati Lotofagi, gli 

Hierastamni, i Bullini, gl' Illini. Questi sono confinanti a quelli, e vantano per loro 

autore Ilio, figlio di Ercole. Sono però barbari, ed abitano una penisola poco più 

piccola del Peloponneso, e poscia si stendono lungo un lito diritto. I Btùlini poi sono 

illirici di nazione, e la lungezza del loro paese, fino al golfo Nesto, corrisponde a 

poco più d'una giornata di cammino marittimo. 
3. 
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I Nesti. 

Dal Nesto in poi la navigazione è molto irregolare e ~inno>a, e tutto questo 

seno, che si può altraver~are in un giomo, chiamati Eeno Marieo. \'eggomi in e>Eo 

le isole Protera, Crazia ed Olinta, separate l'una dall'altra da un intervallo di ml
dici stadj, o poco I,;iù, presso Faro e Lissa; poichè qui appunto giace la nuova Faro, 

isola greca, e l'isola di Lissa, tutte due popolate dai Greci. Prima però di arrivare 

al fiume N arona, stendesi un vasto tratto nel mare, al cui lido ani tm' isola non 

lontana, chiamala J'delita, ed un'altra vicina a questa, detta Corcira nera, il cui op

posto promontorio va fino dirimpetto al fir.me Narona, e dista da l\.Ielita venti 

stadj, e otto dal continente. 

JUanii. 

Al di là dei Nesti scorre il fiume Narona, che ha un ingresso abbastanza 

spazioso, poichè vi possono ascendere e triremi e navi fino all 'emporio, distante 

dal mare ottanta stadj.Quest' Illirii si chiamano :Manii. Avvi nell'interno, presw al 

detto emporio, un grande lag·o , che arriva fino agli Autariati, pur di nazione illi

rica. In questo lago vi è un'isola assai fertile e coltivata, ed ha cento e venti stadj 

di circonferenza. Quinei trae origine il fiume Narona, e da questo fino al fiume 

Arione vi è una giornata di viaggio marittimo. A mezza giornata dall' Arione si 

veggono le pietre di Cadmo e di Armenia, ed tm tempio lungi dall' Arione, dal quale 

si prosegue il viaggio verso Butoa, piazza di commercio. 

Enchelii. 

Anche gli Enchelii sono illirici e confinano coi Rizoniti. Andando da Butoa 

ad Epidanmo città greca, ci vuol per mare un giorno e una notte; per terra poi 

tre giornate. 

Tatùanti. 

Illirici son pure i Taulanti, la cui città principa'e è Epidamno, vicino alla 

quale scorre il fiume Palamno. Da Epidamno fino ad Apollonia, città greca, vi sono 

due giornate di cammino. Apollonia poi è distante dal mare cinquanta stadj ed 

è bagnata del fiume Eas. Da questa città fino ad Amanzia vi sono 330 stadj. 

Il fiume Eas o Eante, che bagna Apollonia, nasce dal monte Pindo, e 

piegandosi versa Orico si · scarica in un seno del Jonio, lungi da Amanzia sessanta 

stadj. 'rutti questi popoli, dei quali abbiamo parlato, confinano dalla parte di terra 

cogli Atintani, cominciando al disopra dell' Oricia e della Caonia, fino all' Edonia. 

Si dice esservi nella Caonia un'iso letta di nome Orythia, e raccontano che qui vi 

abbia approdato Gerione, e pascolato i suoi bovi. Intorno a questi luoghi si er

gono nell' Epiro i monti Ceraunii, rimpetto ai quali giace l' isoletta Sasone. N è ci 

vuole che solo un terzo di giornata per navigare da . qui fino ad Ori co. 
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Ori ci. 

Gli Orici abitano la provincia Amanzia, e gli illirici Amanziensi si esten

dono da qui, sino ai Bulli n i. L'imboccatura del seno Jonico si stende dai monti 

Ceraunii sino al promontorio Iapigio; il tragitto poi di questa imboccatura, dai 

suddetti monti Ceraunii fino a Idrunto, città della lapida, è di dieci stadj all'in

circa, e tutto il mare che vi s'insinua chiamasi seno jonico. I porti sono frequenti 

nell'Adriatico ; e l' Adriatico e il J o n io sono una stessa cosa. , 

2 •• Fin qui Scillace. E lo segue Scimno Chio, il quale fece la descrizione 

della spiaggia, indirizzandola a Nicomede, re di Bitinia. Quest'opera fu pubblicata 

sotto il nome di Marciano Eracleota, e fu tradotta in latino dal predetto Holstenio. 

EUROPA 

360. 

,Subito dopo l'Italia s'incontra il mar Jonio alle cui foci abitano gli ul

timi lapidi e prossimi a questi gli Enotrii e Brindisi porto dei Messapii. 

Oltre il mare sono i monti Ceraunii. ·vicini agli Umbri sono i Messapii, dediti a 

vita molle non altramente che i Lidii. Vien quindi il mare, detto Adriatico, il cui 

sito è molto bene spiegato da 'l'eopompo. L à dove forma una penisola col Pontico 

ha isole simili alle Ciclaùi, alcune delle quali si dicono Absiritdi ed Elettridi, ed 

altre Liburnidi. Credono taluni che questo golfo Adriat:co sia circondato da turbe 

di barbari che superano le centocinquanta miriatli. Coltivano esse nn suolo ottimo 

e fertile, dove le pecore danno gemelli. Ma il loro aere differisce dal Pontico, seb

bene poco distanti; esso non è nevoso nè aspro per freddo e mantiensi sempre pio

voso ed umido , soggetto a torbidi e rapidi mutamenti, specie l'estate, a innonda

zioni di fiumi e a turbini spessi che colà si dicono tifo:1i. Nell'intimo recesso del

l' Adriatico sorgono 50 paesi dei Veneti, che emigrati, come pare, dalla Pafiagonia, 

fissarono i lari nel seno dell'Adria. Dopo i Veneti vengono i 'l'raci o Istri, vicino 

ai quali sono due isole producenti ottimo stagno (metallo) . E là vivono gl' Istriani 

e i Meutori. L' Eridano vi porta un bellissimo succino (elettro, ambra) che dicono 

essere una lacrima sassea lucidissima stillata da grassi pioppi. Là dicono essere 

avvenuto un di l'incendio di Fetonte, e che per questa ragione gli abitanti di quei 

luoghi adoperano pur sempre negri e lugubri vestimenti. Le terre loro prossime 

sono abitate da Pelagoni e Liburni, ai quali s' associa la nazione dei Bulini. 

Viene di poi la grande penisola Illica, comparabile al Peloponneso, Gl' Illi d'origine 

grecanica, autor dei qua' i fu Ilio, figlio di Ercole, occupano colà, com'è fama, 15 

paesi, gente barbara scappata dai loro vicini a causa d'un mal contagioso, come 

asseriscono Timèo ed Eratostene. Vicina a quelli è l' isola detta Issa, colonia di 
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Siracnsani . E così l' Il!iride estendendosi abbraccia molte genti ; perchè, a quanto :si 

dice , frequenti sono nell' Illiride le immigrazioni di queste, onde una porzionA vive 

remota dal mare, un'al tra occupa il lid.o iuteruo dell' Adria, obbedendo alcuni a Re, 

intanto che altri senrouo a' capricci cl' un solo ed altri con proprie leg·gi si gover

nano. Li dicono piissimi, giusti , buoni e o~pitali, amanti molto della società civile 

e di costumi severi . Non molto lontana di là è l' isola Faro, colonia paria, e Corcira 

che dicesi negra, colonia di Cnido. Evvi in codesta regione un ampio lago detto 

Lichuite dagl'indigeni. A questo tratto è vicina l' isola o ve dicono morto Diomede, 

e fu perciò appellata Diomedea. Al di là sono i fieri Frigi ed i Barbari e la città di 

Epidamno al mare e la colonia di Corcira di greca origine e più avanti gli Enchelei, 

ai quali è fama comandasse Cadmo. Poi v'è Appollonia, opera de' Corinti e Corciri, 

ed Ori co città greca marittima, fondata dagli Eubensi, che dopo la presa d'Ilio 

erano stati spint i a que' lidi dall'impeto dei venti . Poscia i Trespoti. , 

A Schimno segue Dionisio l'Africano o Alessandrino, nella sua Perygisi: 
,Allargasi l'Adriat ico verso borea, ma poi serpeggia volto al recesso occi

dentale e gli abitanti lo dissero anche J onio. Poi dividesi iu due continenti e chi 

vi entra vede a destra la terra Illira e più avanti la Dalmazia, regione di g·ente 

bellicosa; alla sinistra invece l' immenso istmo deg·li Ausoni i. , 

378. 

"Vengono da poi le terre Calabre e la gente cle' I apigi fino ad Hyrio marit

tima, do ve l'Adriatico protendesi nel finitimo Aquilejense. Là è 'l'eq·este negli intimi 

recessi del mare, il quale verso Oriente !ambe i liti liburnici e quanto circonda la 

terra ferma degl' Illei, adiacente all'istmo e le spiagge dei Bullini. 

Dopo buon tratto bagna la terra illirica fino ai monti eccelsi detti Ceraunii. 

È osservabile lungo quel golfo il celebre tumulo che dicono di Armonia e Cadmo. 

Poiché fu quivi che essi furono mutati in serpenti , allorché dopo una felice vecchiezza, 

abbandonato I smeno, si meritaron(l quel prodigio dai numi. Sonvi difatto presso quella 

terra due macigni siti uno di faccia all'altro, che agitati si ravvi cinano quando gli 

abitatori di quelle terre son minacciati da qualche imminente sciagura. , 

4,81. 

" :Ma quando procedendo a navigare dalla parte sinistra dell'Adriatico entrasi 

nella Iapigia, ecco t osto s' incontra l'isola del forte Diomede, dove l'eroe giunse, 

allorché per vendetta eli Venere e consigliato dalla malevola sua consorte Egialea, 

s'era diretto alla volta dei desiderati Iberi. 

Appar poscia al principio del mar Jonio l'immenso tratto delle isole Absir

tidi, scorrazzate un tempo dai Colchi, dopo la loro cacciata. Sorgono appresso le 
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Liburniche; ma navigando verso Ostro, dopo le selve Ceraunie, veggonsi le isole 

degli Ambracioti, e la pingue Corcyra, caro suolo d' Alcinoo. , 

3. - Si osserY"ano in questi tre autori greci che riportano le opinioni degli 

antichi sulla spiaggia dell'Adriatico, alcuni nomi di popoli e di luoghi, che non si 

ritrovano negli storici e ne' geografi romani; e siccome tutti tre convengono nel 

fissare l' estensione dell' Iilirio dai monti Ce1·auni sino agl' Illi o ai Ballini , così 

escludono concordi dall'Illiri o i Liburni e gl' Istri. N e i testi citati s' incontrano molte 

o ~ curità , le quali ci proveremo rischiarare quando ci cadrà in acconcio di parlare 

sulle vicende, alle quali andò soggetta la navigazione dell'Adriatico. 

4 . - Segue Strabone, il quale descrivendo il lido illirico, dice: "Piegando a 
mezzogiorno stenrlesi la Pannonia fino alla Dalmazia; e quasi fino agli Arcliei. 
Tutto quel tratto eli paese; che si prolunga clalZ: es tremità clelf Adriatico fino 
agli Arrliei ecl al seno Rizonico; è montuoso e posto tra il 1'Jutre e la Pannonia. 
Ci sembra pertanto che non sarà fuor eli proposito il cominciare da qui , 
tessendo eli seguito la descrizione soltanto di questa circonferenza; col ripetere 
alcune di quelle cose} che già rli sopra furono elette. Accennammo · giù nella 
descrizione dell} Italia; che primi sulla spiaggia illirica sono gZ: Istr-i; i quali 
confinano colZ: Italia e coi Carni; e che i nostri principi al presente estesero 
i confini dell} Italia sino a Pala} città delZ: Istria; ques to confine è lontano 
clalf estremità del golfo ottocento staclj} e altrettanti dal promontorio} eh} è in 
faccia a Pola fino acl Ancona} res tando a destra il territorio veneto. Tutta 
la spiaggia delZ: Istria è lunga mille tre cento starl}; poi segue la spiaggia dei 
Giapirli lunga milte staclj. I Giapirli sono posti sotto il monte Albio} assai 
alto; con cui finiscono le Alpi; e si stendono cla una parte fino alla Pannonia 
ecl al Danubio; clalZ: altra sino aZZ: Adriatico. Nazione bellicosa questa; che fu 
pure cla Cesare Augusto del tutto domata. L e loro cittù sono : ltfetulo; Aru
pino} ltfonetio, Vonrlo . Il paese è povero, e vivono di spelta e eli miglio. Si 
armano alla foggia clei Galli; e con pwdure si fanno sul corpo alcuni segni; 
come usano gli altri Illirii e i Traci. 

Alla Giapiclica segue la spiCl(J(Jia L iùurnica} più lunga della precedente 
un cinquecento staclj. E v} ha un fiume, su cui si trasportano le 111 erci fino _ 
alla città eli Scarrlona e eli Liburna. Lungo tutta la spiaggia, eli cui ho 
parlato} vi so'/io le isole Aùsirtidi; ove rlice:;i che Medea abbia ucci:;o il fra 
tello suo Absi?"to} nell' atto che la inseguiva. Poi viene l' isola Ciractica lungo 
la Giapiclia; poi le Liburniche, in numero · di quaranta} erl altre ancora; ma 
le più celebJ'i L issa e 'J'raù, fondata dai Lissani; e Faro, una volta chiamata 
Paro, colonia dei Parii e patria di Dem etrio Fariu. 
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Viene quindi la spiaggia dei Dalmati, e il loro arsenale Salona. Questa 
fu una di quelle nazioni che lungamente guerreugiarono coi Romani. Ebbe 
cinquanta paesi degni di 111emm·ia, fm i quali alcune città come Salona, 
Priamo, Ninia, Sinotio ?WOt'a e vecchia , ell e fu rono incenerite da Augusto. 
Vi è ino ltre Anrlrezio, castello molto forte, e Dalminio, città grande, che diede 
il suo nome ai Dal,mati. Nasica la ridusse quasi al niente, e la sua campagna 

converti in pascoli a punire l' avarizia de' suoi. 
I Dalmati hanno questo di part-icolare elle ogni otto anni si dividono 

fra sè le campagne. Che poi non facciano uso del danw·o, ciò è particolare 
acl essi riguardo ai vicini I taliani j ma è co,mune con molti popoli barl1ari il 
non usare moneta. Il 11wnte chiamato Anlio, taglia per- metà la Dalmazia, in 
maniera, che una porzione guarda il mare, l' altra la pm·te opposta. Segue il 
fiume J.Yarona, e i popoli che gli stanno rl' intorno, i Daorici , gli Arrliei, i 
Plerei, vicino ai quali è l' iso la 1vfelena, detta Corcira, e la città fondata dai 
Creidii. Vic ina agli Ardiei è Faros, p er l' addietro chiamata Paros , p erchè 
fabbricata dai Parii. I posteri diedero agli A.rrliei i l nome di Varalii; ma i 
Romani li cacciarono dal lito) e resp ingendoli fra terra , li costrinsero ad 
applicarsi all' agricoltura. È quella una regione sterile, aspra e poco oppor
tuna alla coltivazione; ond) è che quei popoli quasi perirono cl el tutto. L a 
qual cosa avvenne anche ad altri popoli in quel tratto rli paese, una volta 
assai potenti, e che ora o più non esistono) o sono quasi ridotti al niente, 
come i Boii e gli Scorclisci tra i Galli, gli Autoria ti, gli Ardiei, i Dardani 
tra gl' Illirii, i Triballi fra i Traci; i quali tutti essendosi pTinw indeboliti 

f1·a loro stessi con mutue guerre, furono totalmente soggiogati prima dai Ma

cedoni, poscia dai Romani. 
Dopo la riviera degli A.rrliei e de' Plerei, viene il seno clei Rizoniti) la 

loro città principale con altre castella , e il fiume Drilone, lungo il quale, 
navigando verso oriente si giunge fino alla Darrlanica, e verso mezzogiorno 
ai popoli della Macedonia e della Pannonia, come pure agli Autariati e ai 

Dassaretti e acl altri popoli confinanti in altre parti cogli Autariati. , 
E descritta la Dardania, prosegue: " Dopo il seno Rizonico vi è L isso) 

,Acrolisso ed Epidwmw; fabb ricata dai Corcirii. , 
Passa indi a parlare dei monti Ceraunii: " Ai monti Ceraunii comincia 

l'imbocca tura del seno J onico ·eri Adriatico. Tutti due hanno la medesima 
fo ce; con ciò di vario, che alla prima e più es terna porzione di questo mare, 
si dà il nome di Jonio , e di Adriatico a tutto i l r-estante, fi no all' ultima 

es tremità j sebbene al presente dicasi Adriatico tutto il mare. , 
Riportate quindi le diverse opiuioni degli antichi sul Jonio e sull'Adriatico, 
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conchiude: " Il paese posto al d.i sopra di questo1 è frerlrlo1 nevoso1 e si stende 

verso settentrione 1 così che vi sono rade le viti e sulle alture e nel piano. 

Sono queste le pianw"e montane della Pannonia 1 che a mezzogiorno si sten

dono fino ai Dalmati e agli Ardiei1 a settentrione terminano coll1 Istro, e al
l' 01·iente confinano cogli Scorrlisci ai monti della ~Macedonia e della Tracia. 

Fra le nazioni illiriche 1 la più grande e la più importante fu quella degli 

Autariati. Ebbero essi un tempo cogli Anliei guerre perpetue 1 a motivo del 

sale 1 che si fabbricava sul confine 1 a mezzogiorno d1 una corrente d1 acqua1 

che a primavera scolava da una vallata. Era stato convenuto userebbero di 

questa salina a vicenda ; ma violati i patti 1 si ricorreva alla guerra. Gli 

Autariati però vinti che ebl1ero i Triballi 1 che dagli Agriani si stendevano 

fino al Danubio1 per !JUinrlici giornate eli cammino1 si eressero sopra gli altri 

popoli rlella Tracia e dell' Illiria 1 ma furono spogliati della loro potenza 

pria dagli Scorclisci1 poi da1 Romani1 che debellarono pure gli stessi Scordisci 

potenti da lungo tempo ...... Noi descrivendo il litorale illirico1 ci siamo inol

trati sino ai monti Ceraunii1 i quali non sono compresi tra i monti dell1 Illirio1 

ed hanno un loro confine particolare. , 
Dataci quindi una descrizione dei popoli fra il Diracchio e i monti Ceraunii, 

continua: " A questi Epiroti sono frammisti degl1 Illirii ... .... v1 ha chi chiama 

Macedonia tutto il tratto di paese che stenrlesi fino a Corcira 1 aclrlucenrlo a 

motivo che questi popoli usano la capigliatura1 la lingua1 la clamide1 ed altre 

tali cose alla foggia dei macerloni; alcuni anche parlano due lingue ..... S1 in

contrano su una stessa strada e quelli che partono da Apollonia e quei che 

da Diracchio. Tutta questa strada si chiama via Ignazia. La prima parte di 

essa va verso Candavia1 monte illirico1 passando per la città dei Lichnidi e 

per Pilone1 il qual luogo posto sulla strada1 clivirle l'Illiria dalla l'tfacerlonia ..... 

poi si allunga fino a Tessalonica. , 

5. - Ecco quanto ne dice Strabone sull' Illirio , seguendo qua le tracce degli 

antichi geografi, là descrivendoci l' Illirio, quale era al tempo suo; il che corrisponde 

al quarto anno di 'l'iberio, epoca in cui si sa avere scritto Strabone. Rileva egli con 

tutti gli altri che l' Illirio estendevasi dai monti Ceraunii fino all' estremità del seno 

Adriatieo; ma non ci dà un confine fisso e preciso nella suddetta estremità del golfo. 

Vero è, ch'egli dice, il primo popolo della opiaggia illirica essere gl' I stri, confinanti 

all'Italia ed ai Carni ; ma non dice Fe questi Carni appartenessero all'Italia, o 

veramente all' lllirio . Eppure si ha da Appiano (Civ. 5), che prima dell'impero di 

Augusto, i Carni facevano parte dell'Illiri o. " Cesare ed Antonio1 dice quest'autore, 

si divisero nuovamente l'impero Romano 1 e stalJilirono per confine delle rlue 

parti Codropoli1 città illirica1 posta all'estremità dell1 Adriatico. ;, 
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Che poi Codropoli fosse città dei Carni , lo dimostra il nome , che anche al 

giorno d' oggi porta Codroipo, città del Friuli, posta nell'estremità dell'Adriatico. 

Convien dire pur tuttavia, che essendo stata attribuita all' Italia la Gallia Cisalpina, 

vi fo ssero inchinsi anche i Carni assieme coll' !stria, se non prima, almeno al tempo 

di Augusto, come (nel lib. 3. c. 5 et 19.) attesta Plinio, e che ai tempi di Tiberio 

il confine occidentale dell' Illirio fosse l' !stria. L' orientale poi che si stendeva sino 

ai monti Ceraunii, viene fissato da Strabone sulla via Ignazia, che da Diracchlo 

conduceva a Tessalonica. Il restante sembra si attribuisse alla Macedonia; e D ione 
(lib. 41) attesta, tale essere stata l' opinione anche al tempo della guerra Pompejana. 

" Diracchio è posta fra terre; questa città un tempo apparteneva agZ: Illirii 
Partenii, ora, come anche al tempo accennato consideravasi, spettante alla 
Macedonia. , 

Dal che si ha a conchludere, che confine orientale della spiaggia illirica, al 

tempo di Strabone, era Diracchio, e occidentale l' I stria. Dati questi confini dell' Illirio, 

Strabone si fa a descrivere i diveri'i popoli di questa spiaggia, nominando primie

ramente i Giapidi fra l' !stria e la Liburnia, poscia i Liburni, il litorale della Dalmazia, 

il fiume N arona, i popoli Daorici, Ardiei, Plerei, il seno Rizonico, il fiume Drilone, 

le città di Lisso e di Acrolisso, e termina in Epidamno la descrizione della spiaggia 

illirica ; dal che si deve dedurre che Strabone intendeva comprendere tutti questi 

diversi popoli sotto il nome generale d'Illiri o, quantunque non lo dica espressamente. 

6. - A Strabone succede Pomponio Mela, de Illyrico, lib. 2. cap. 3. " Seguono 
i monti Ceraunii, e da questi si gira nell' Adriatico. Questo mare , raccolto 
in un vasto seno di lidi, molto esteso in larghezza, e più in lunghezza, è cinto 
dai popoli Illirici fino a Tergeste, poi dai Galli e dagl'Italiani. I primi che 
s'incontrano sul lito sono i Partini e i Dassareti, seguono i Taulanzi, gli 
Enchelei, i Feaci, poscia gl' Illirii, p ropriamente detti, quindi i Pirei, i Li
burni e l' Istria. Fra le città la prima è Orico , la seconda Diracchio, una 
volta chiamata Epidamno. I Romani le cangiarono il nome, perchè sembrava 
loro di riconoscere in esso un cattivo augurio. Più oltre sono Apollonia, Salona, 
Iadera, Narona, Tragurio, il golfo di Fola, e Fola abitata, come dicono, un 
tempo dai Calchi erl ora colonia romana.-I fiumi sono Eas e Nar. Con Trieste, 
nell' intimo seno dell'Adriatico, finisce l' Illiria. 

E al capo 7, discorrendo delle isole, ricorda fra le altre I ssa , Corcira, 'l'ra

gurium e Pharos, dal che si vede che Mela seguì gli autori più vecchi di Strabone, 
inchiudendo nell' Illirio da un lato gl' Istri, dall'altro i .Macedoni, che al tempo di 

Strabone ne erano esclusi , e non nomina i Iapodi e i Dalmati , ma in quella vece 

divide tutta la spiag:5ia illirica descritta da Strabone in Istria, Liburnia, Pirrea ed 

Illirico, imitando in ciù Virgilio e Livio. 
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7, - A Pomponio Mela ~egue Plinio. Questi nel libro 3 scrive quanto appresso: 

"CAPO 21- illirico (e Liburnia). 

La nazione Arsia confina con quella dei Liburui fino al fiume Tizio. Apparte

nevano alla prima i Mentori , gl' Imani, gli Enchelei, i Dudini (Buni) e il popolo che 

Callimaco chiama Peucezi. Adesso tutto s'indica col nome di Illiri o. Pochi di que' 

popoli sono degni di ricordanza, nè hanno nomi facili ad esprimere. 

Al Convento Scardonitano appartengono i lapidi e 14 terre liburuiche, delle 

quali ci giova ricordare i Laciniesi, gli Stulpini, i Burnisti e gli Olbonesi. Godono 

in esso Convento dei diritti itaJici gli Aiuti , i Flanati, dai quali ha nome il loro 

seno (fianatico), i Lopsi, i Varvarini (Uarnabrini, barbari) g·li Asseriati imnumi (da 

imposte). Si trovano sulle isole i 'l'ulfinati (Ferlinati), i Curicli (Curviti). Alla costa 

giacciono da Nemctio in poi le città; Albona, Flanona, 'l'arsatica, Senia, Lopsica, 

Ortopula (Ortoplinia), Vegio, Argirunto, Corinio, Enona, e la città di Pasino. Col 

fiume Teàanio finisce la Iapidia. Le isole e città in questo golfo sono, oltre le 

nominate: Absirzio (Absorzio), Arba, Cresm, Gi~sa ((iuissa), Puortunata (Portu nota). 

Sul continente la colonia di !adera, 160 miglia da Pola; poi da essa lontana 

un 30 mig:ia l'isola Colento, e 18 miglia l' imboccatma del fiume Tizio. , 

" CAPO 22- Liburnia (e Dalmazia). 

Presso Scardona, al fiume 'l'izio, 12 mig·Jia dal mare, finisce la Libmnia, e 

comincia Dalmazia. Segue l'antica regione cle' 'l'arioti ( Autonati) e il castello 
'l'ariana ('l'arona), il promontorio di Diomede o secondo altri la penisola Illide: 

che ha 100 miglia di superficie. Traù, con diritti di città romana, nota per marmi, 

Siculi (Sikum) dove il divo Claudio mandava i veterani, Salona, colonia, 112 miglia 

da !adera. Hanno i loro giudizii a Salona i popoli seguenti (divisi in decurie): i 

Dalmati con 342, i Deuri con 25, i Dizioni con 238, i l.Vlezei con 269, i Sardiati 

con 52. In questo tratto Eonvi Bm·no, Andetrio, Trlbulio, castelli nobilita.ti per 

battaglie (romane), e a questa giurisdizione appartengono le iwle degl' I>sei, Colentini, 

Separi, Epetini, e le castella Pegunzio (i Petuntini) e Rataneo. 

Narona è colonia appartenente al terzo Convento, 85 miglia lontana da 

Salona; è sita lungo il fiume dello stesso nome, 20 miglia dal mare. Secondo V arrone 
appartenevano . a quel Convento 89 città. Oggidì si conoscono i soli Ceraunii con 24 

decurie, i Daorsi con 17, i Desiziati con 103, i Docleati con 33, i Deretini con 14, 

i Deremisti con 30, i Dindari con 38 , i Glindizioni con 44, i .Melcomani con 24, i 

Naresii con 102, gli Scirtari con 72, i Siculoti con 24, e i Vardei un tempo depre

datori dell'Italia, con sole 20 decmie. Oltre a questi abitavano colà gli Oznei, i 

Parteni, gli Emasini, gli Artiti, gli Armisii. 

Lontana circa 100 miglia dal fiume Naron<t è la C?lonia di Epidauro. Seguono 
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le cittl, con diritti civili romani, Rizinio , Ascrivio, Bntua, Olchinio detta prima 

Colchinio fondata dai Colchi . Il fiume Drilone e vicina ad esso la città di Scodra, 

18 mig·lia dal mare. Altre città greche e potenti furo.w dimenticate, come quelle dei 

Labeati, ELdirndini , Sasei , Grabei , detti propriamente Illirii, Taulanti e Pirei. Il 

promontorio Ninfeo, sulla cos~a. con:cervò il suo nome. Lisso poi è luogo di cittadini 
romani, l 00 miglia distante da Epidauro. , 

" CAPO 26 -Intorno le isole dell'illirico. 

" Stùla costa Illirica vi hanno oltre mille (?) isole, dove il mare non è molto 

fondo e qua e là s' intrecciano in diramazioni cl' alvei leggeri. 

Davanti alle foci del '.l'imavo se ne trova alcune rimarchevoli per sorgenti 

calde crescenti a seconda del flusso marino. Presso l' agro degl' Istri :'ono Cissa e 

Pullaria, dette dai Greci Ab~irticli, perchè fu quivi ucciso Ab:oirto, fratello di Medea. 

E le prossime dicevansi Electridi, dall'elettro (ambra) che ~i rinviene colà, docu

mento certo della greca vanagloria, perchè nesstmo ha mai saputo quali esse fossero. 

Di contro al ladro è Lissa, oltre le isole di già nominate. Di fronte ai Liburni alcune 

Cratee e in numero non minore le Liburniche assieme alle Celadusse. Verso Traù è 

Bavo e Brazza nota per le sue capre. (l) Issa ha cittadini romani. Faria con una 

città. (2) Venticinque miglia da Is~a è l'isola Corcira detta l\lelaena (Corcira nègra 

o Curzola) con la città dei Cnidi. Tra essa e l'Illiria giace Mellta, dalla quale come 

nota Ca!limaco ebbero nome i cani melitei. Da qui distanti 15 miglia le Elafiti. Nel 

mar J onio è Sasonis, nota per i pirati che in essa avevano la loro stazione, e di~ta 

circa tre miglia da Orico. , 

8. - Ora ci conviene anzitutto osservare che i titoli dei capi in Plinio non 

sono corri:<ponclenti al contenuto ; poicM nel capo 21. 0
, sebbene si ricordino notizie 

generali intorno l'Illirico, esse sono difettose e vi si descrivono anche i luoghi e i 

confini della Libumia. Quindi il capitolo : Liburnia} si dovrebbe incorporare nel 

capitolo precedente 21. 0
, e il 22. 0

, in cui sono ricordati solamente luoghi della Dal

mazia, si dovrebbe intitolare Dalmazia, e non Liburnia. Si noti ancora che i brani 

su citati di Plinio, furono estratti dal testo, che Delicampio dice il più corretto fra 

gli stampati ; ma nella biblioteca Vaticana travasi pure il codice membranaceo di 

Plinio, Num. 1 ~151, il quale sebbene non esente da errori, massime nelle distanze dei 

luoghi, pure ha delle cose che giovano grandemente alla vera intelligenza del testo. 

Di fatto le parole del cap. 21. Tragurium, Islia, Pharos} Paros ante, nel codice 

manoscritto non si trovano (3) , n è vi pos~ono stare , essendo che Tragurium . nel 

(l) Il testo pliniano di D. Detlefsen (Berlino 1866) Vol. l. pag. 162 ha anch'esso il Cont>·a Su?'ium, censurato 
dal nostro nel seguente art. 8. 

(2) Il predetto testo reca del pari: Issa civium 'I'Omanorum et cum OJJ]Jido Pha1·ia (pag. 16:2). Io tradussi con
forme al tL·aduttore tedesco Goffredo Grosse, che concorda col no~;tro. 

{3) Auche nel teolo su ricordato di D. Detlefsen non si trovano. 
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capo seguente è ben ricordato da Plinio fra le città dalmate, come ha giustamente 

osservato Pintiano ; e Issa e Pharo si trovano fra le isole adriatiche nel cap. 26. 

Perciò questi nomi si dovrebbero escludere dal cap. 21. come superflui, e dal cap. 22., 

le parole : dein Tariotarwn antigua regio , et castellum Tariona , non facendo 

menzione dei Tarioti nè Strabone , n3 altri autori , e leggendosi nel manoscritto, 

Aut ariatarum antigua regio et castellwn Tarona. Le due prime voci disgiunte 

per incuria dell'amanuense, bi debbono prendere per il nome proprio Autariatarum, 
antichissima gente il![rica, della quale Strabone e molti altri scrittori fanno cenno, 

come si vedrà di poi. Egualmente in luogo di Tariona si deve leggere Tarona o 

meglio Narona. 
Nel capo 26. 0 scorgesi una diversità maggiore tra i codici manoscritti e il 

testo stampato. - Imperciocchè il Vaticano (codice) in luog·o di Lissa guogue ha 

Lissace , e Grareae in luogo di Creteae, e fra nec pauciores Liburnicae pone 

Trucones. Ferdinando Pintiano nelle sue osservazioni pliniane scrive: avere il suo 

codice nec non Trucones Liburnicae, e concordare il Codice Salmaticense con lo 

stampato. Mela invece inseg·na doversi porre solo Trucones, perchè ricordate fra le 

isole adriatiche, e la dizione Liburnicae sovrabbondare, o essere posta in luogo 

d' altro nome proprio dell'isola. In quanto alle parole: contra Surium bubua et 
capris laudata Bratia, ed : Issa Civium romanorum religua et cum oppido 
Phario, come si leggono nello stampato si os i'ervi che il Codice Vaticano le tcrive 

altramente. 'l'alcM il Pintiano nota: Contra Surium bubus, e il codice salmati

ceme: Contra Surium Bavo, il Toletano: Bova, come nome proprio dell'isola 

Bavo o Bova (Bua, Boa).-E se leggi non: contra Surium, ma: inde, oppure: 

item Tragurium, s'avrebbe Tragurium, celebrato in questo seno e da Tolomeo, 
e da Strabone, e da Pomponio. E già anche prima fu fatta menzione di Tragurium, 
ma ivi a torto collocata.-Tanto è che gli esemplari romani hanno Banode contra 
Surium- che s'avvicina a Bano, De con, Tragurium. Perchè altramente cosa fosEe 

quel Contra Surium non saprei dire, come altri no! seppero. 

Qui ci convien ricordaxe con Pintiano che il testo è stato corrotto; e siccome 

l' isola Bracchia (Brazza) è pure oggidì lodata per le sue capre abbondanti e nota 

per mancanza di bovi, in lago di Buùus si deve leggere come nel Codice Vaticano 

Bubua o come la si chiama oggigiorno Bua , detta Boas da Amaciano , isola che 

s' unisce alla città di 'rragurio ('rraù) a mezzo cl' un ponte. E come in ltcogo della 

dizione Bratiasa errata del Codice Vaticano 8i deve prendere l'altra di Bratia 
Issa, così la parola religua dello stampato, a meno che non sia essa il nome proprio, 

scritto, eli qualche isola, sembra superflua.-Quindi è che parecchie delle parole ivi 

riportate 'i dovrebbero prendere come nomi propri di isole, che dopo il promontorio 

di Diomede, sorgono verso oriente e sarebbero, mconclo Scillace: Protera, Salento, 
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Bubua, Bmccliia ecc. come si dirà più innanzi. AJle quali sarebbero da aggiungere 
seguendo il Codice Vaticano, Leucopetm e Salle. 

9. - Sono note le carte geografiche di Claudio Tolomeo. Nella sua quinta 

tavola dell'Europa, è disegnato l'Illiria; e nel libro 2. cap. 17. a mag·giore intel
ligenza della detta 'l'avola, leggesi quanto segue: 

" Dopo l' !stria cl' Italia segue la B.iva Jiburnica, che nell' Illiride è marittima: 

Alvona = Albona; F lanona = Fiannona; 1'arsatica = 'l'ersatto ; Bocca 

del fiume Eneo = 'l'arsta fiume ; r elcera = Boccariuo, Buccari ; Senia = Segua ; 

Lopsica = Scriza; Bocca clel fiume Tedanio (Zermagna); OJ'topola = rl'riba; 

rauict= ì"eza; Af(Jirunto =NO\'igracli? Obbrovazzo; Corinio=Carin; Enona= 

:t\ona; !adera Colonia = Zara; Bocca clel fiuJne Tizio = Kerka fiume; Scar
dona = Scanlona. 

Le città dalmate presso il lido sono queste: 

Sicco = Sebeuico ; Colonia eli Sctlona = Saloua ; Epezio = Spalato ; Pe

gunzio=Almissa; Oneum=JHacar, Makarska; Bocca ciel fiume Narone=Fiume 

Nareuta; Epidauro =Ragusa vecchia; Risino = Risano; Ascrivio = Cattaro; 

Seno Rizonico =Golfo eli Cattaro; Bulua (Butua) = Budua; Ulcinio = Dulcigno; 

Bocca cie l fiume Drilone = Drilone (Bojaua ?) ; Lisso =Alessio. 

Scorre il fiume Drilone dal monte Scarclo e dall' altro monte Eituato presso il 

mezzo della lYiisia superiore. E dallo stesso ocorre ancora un altro fiume detto 

Drino, il quale si perde nella Saca (Savo) dalla parte occidentale della città di 

Taurano. 

I lapidi occupano la detta Provincia pres~o all' !stria. Poi sopra la Libmnia 

sono i .Mazei più occidentali, e dopo questi i Deriopi e i Dinclarii (Dirii). Sopra 

i Deriopi trovansi i Dizioni e sopra i Dirii i Ceraunii. 

L'interno della Dalmazia (la parte fra terra) è abitata dai Daursii, sopra i 

quali sono i Comenii e i Varclei (Ardiei, Primarie di Makarska ?), e dopo questi i 

Narensi e Sanlioti, e dietro a questi i Siculoti, i Docleati, i Pirusti e gli Scir

toni verso la Macedonia. 

Ecco le città liburniche mediterranee : 

Tediasto = Merling (Modrussa) ; Arucia = Carloviz ; .Ardezio = Dobranina; 

Stlupi = Svinar; Curcwn = Cozera; .Ausancali = Agasar; Varvaria = Vassiz; 

Salvia= Sonigra; Adra = Odria; Arauzona =laiza; .Asisia = Armagno; Burna= 

Bocozac; Sidrona = Stridona (patria di S. Girolamo) o Sdrigna o Strigone; Bla

nona = Laurana; Cuporo = Obbrovazzo; Nedino = .Nad.ino. 
Le città mediterranee dalmate sono: .Audecrio==Mostar; Aleta=Pertus; 

Ernoa = Serajevo ; Delminium = Drina; Equum Colonia = 'l'ernovaluca; Salo

niana = Sciabrino Gliubu~ki; KarlJOJta Colonia = Gabella; Enderum, Chinna : 
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Doclea = Drivasto; Rizana = Rndine; Scorlra = Scutari; 'l'ermidana = Dagno j 

Siparuntum = Sclatina ; Erminacium = Orach. 

Le Isole adjacenti alla Libnrnia, w no: Assoro= Ossero isola, con C1·essa= 
Cherso e Ossero città; Curicta=Pago isola, con Fulflnium=Novag·lia, e Curisco 

città ; Scordona = Arbe isola, con Colentwn =S. Stefano e Arbe città. 

Le isole finalmente che sono in Dalmazia hanno nome: Issa isola con città= 

Lissa isola e città; Tragurio isola e città = Bua isola e Traù città; Faria 

isola e città= Lesina; Corcyra nigra= Curzola (con città) ; lt1eligene isola= 
Meleda. , 

10. - Fra Mela, Plinio e Tolomeo grandi sono le cliverg·enze. Plinio e 
Tolomeo ascrivono al territorio Liburnico quella parte dell' Illirio cui Strabone di

stingue in Giapidia e Liburnia, e fcmno menzione della Giapidia come d' una porzione 
della Liburuia. 

Strabone colloca la spiag·g·ia dalmata dopo lct Liburnia, e par che la estenda 

fino a N arona. Ma nominando tnt gli altri popoli dell' Illirio anche gli Ardiei, posti 

rimpetto a Faro, convien dire che questi fossero stati al di qua del Narona; quindi 

gli Ardiei non appartenenti alla Dalmazia, ma misti agli altri nominati illirii , cui 

Plinio e Tolomeo ascrivono alla Dalmazia, e Plinio ricorda tra gl' Illirii propria

mente detti. Mela per lo contrario non nomina la Dalmazia e inchiude la spiagg·ia 

dalmatica di Strabone con gli Ardiei fino al N aro ne nella Liburnia. 

Strabone ricordando le isole, nomina le giapidiche, e elice ch'erano quaranta 

le liburniche, senza citarne i nomi, aggiungendo a queste le notissime Issa, 'frag·urium 

e Pharum, tacendo però di qual regione o di che popolo fossero. Pl'nio invece le 

numera tra le liburniche; Tolomeo le attribuisce alla Dalmazia in una a Corcira negra 

e Melitene. 

A mettere in qualche armonia tali divergenze, è necessario ricorrere alla di

versità delle epoche. Mela si riferisce a tempi anteriori a Strabone ; e Strabone 
prendendo molte notizie dagli antichi , trascurò di fissare i confini della Dalmazia 

come la era al suo tempo. In quella vece Plinio , sebbene per amore di brevità 

confonda parecchio, offre una maggiore distinzione dei luoghi ; e finalmente Tolomeo 
siccome posteriore, v.ivendo allora che la monarchia romana era al suo apice, e tutto 

era stato meglio esplorato e mismato , ha potuto distinguere più diligentemente o 

ordinatamente degli altri e i luoghi e le regioni. 
Notate così le divergenze anzidette, conchiudiamo dicendo che la spiaggia 

illirica di Tolomeo, al tempo della monarchia romana, si estendeva dall' !stria, ossia 

dal fiume Arsia, fino al confine derivante dal monte Scardo, e in mare tra Lisso ecl 

Epidamno, e ch' era distinta in Libirrn.ia e Dalmazia. 
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CAPITOLO III. 

Dei confini dell' Illiria, e dei nomi de' suoi paesi 

cangiati o andati in disuso. 

SOMMARIO del cap. III. libro I. 

1. Sono ricordate tre ta vo le o carte geografiche dell'Illiri o, che nell' edizione 
vin:lobo nense del li58, dalla quale si traduce, non si trovano. La prima dell'Illiria 
prima che ci veni ssero i Romani; la seconda fino ai tempi d'Augusto; la terza fino 

alla divisione rlell ' impero. - 2. Gli Autariati e gli Atintani secondo Scillace, Strabone, 
Appiano, Plinio. - 3. Epoca in cui fiorivano. Gli Autari ati presso Delfo. Il prodi gio 
de lle rane. - l Galli Scordisci abbat tono la potenza degli Autariati noti pur so tto 
Alessandt·o Magno e soggiogat i dai Romani.- 5. Agli Autariat i succedono gli Ardiei. 
Cosa dica di que;;ti PolilJio. Sviste del traduttore Casaubono. Dove vivevano gli Ardiei. 
- 6. Prtmi un tempo fra i popoli del r egno illirico, indi li mita ti tra l'i sola eli Fa ro 
e il seno Rizon ico, poi cacciati oltre a l Narona.- i. Né Sardiei, né Varcl iei, ma Ardiei, 

che si cliceano anche Illirii e si stendevano fra terra fino a lla Pann on ia. I loro con
fini vari i nelle varie epoche. - 8. Chi fossero i Varalii. Sempre dei confini clell'Illirio, 
giusta la seconda de lle tre carte geografiche suddette. - 9. La terza tavo la. Il monte 

Ardi o divideva la Dalmazia in due parti. - 10. Dell'Il lirio propriamente detto secondo 
Mela e Plinio. - 11. Degli Enchelei. Illirico superiore e inferio re. Quando and ò in 

disuso il nome d' lllirio. - 12. Tol omeo e la sua carta. l confin i dell' Ill irio ai temp i 

dell'impero rom ano. 

1. - Fu già detto di sopra che l' antico !Lirio , cominciando dai monti Ce

munii, avea confinanti all' oriente i Macedoni, all'occidente i Liburni, e a settentrione 

i Pannoni , come in appresso sarà dimostrato. In questa estensione di territorio 

mo:tissimi nomi di paesi e di popoli soffrirono cangiamenti o restrizioni. E perchè 

ciò sia più facile a intendersi, vananno tre tavole, a formar le quali s'incontrarono 

non poche difficoltà. N inno quindi s'induca a credere, che i nomi di tutti i paesi e 

le confinazioni sieno ivi disegnate in maniera determinata e sicura, ma espresse sol

tanto quelle nozioni , che mancanti altri scrittori , abbiamo raccolto per semplici 
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congetture, af:fin di porre sott' occhio la diversità de' paesi e de' nomi, e agevolare 

l'intelligenza dei brani riportati dagli autori, come potrà convincersene chiunque 

vorrà fame un confronto. - La prima tavola rappresenta l' Illirio antico, prima che 

i Romani vi approdassero; la seconda l'estensione, a cui fu portato :fino ai tempi di 

Augusto ; la terza lo stato dell' Iilirio all' epoca dell'impero Romano :fino alla sua 
dissoluzione. In tal maniera si veggono disposti, secondo la serie de' tempi, i can

giamenti dell' llLrio e delle sue provinc:e. 

2. - Scillace descrive bensì i paesi e i popo~ i posti lungo la spiagg·ia del

l' antico Illirio , come vedremo nel seguente capitolo ; ma de' popoli posti fra terra 

egli non nomina che soli due, vale a dire, gli Autariati e gli Atintani. Stabilisce 

gli Atintani da Diracchio :fino ai monti Ceraunii all' oriente di tutti gli altri popoli 

da esso nominati, dice poi che gli Autariati gitmgono :fino al lago, dal quale scatu

risce il :fiume Narona. Ma siccome anche dai citati testi di Polibio, di Appiano e di 

Strabone si rileva la posizione degli Atintani, così nè Scillace, nè alcun altro autore 

ci fan conoscere :fino a qual punto si stendesse il paese degli Autariati , se si eccettuino 

alcuni pochi cenni, che abbiamo in Strabone ed Appiano, i quali ci è uopo esaminare 

diligentemente, per poter tracciare i confini dell' antidtissimo paese degli Autariati. 

Gli Autariati, nazione fra gl' Illirii la più grande e potente, sog·giogarouo i 

'l'riballi, e assieme ai Dardani ebbero per confinanti i Bessi, abitatori del monte Emo, 

come ne fa fede Strabone sulla testimonianza di antichi scrittori. Convien quindi con

chiudere , che i loro antichi confini all' oriente si stendevano oltre il monte Scodro 

o Scardo. Che poi a mezzogiorno giungessero :fino al nmre , ce lo attesta Appiano , 
là ove elice, che " avendo gli Anliei invasi i ??iigliori paesi deg li Autariati 1 

posti lungo il lido de l mare vicino 1 li cacciarono via di colà 1 e gli Ardiei 

stessi furono cacciati dai Liburni 1 tanto famosi per le loro navi. , Fin dove 

poi si estendessero ad occidente, noi troviamo accennato da alcun autore. 

Il solo Plinio, solito a riportare gli antichi nomi dei popoli , coLoca oltre a 

Scardona l' antichissimo paese degli Autariati; indi è che si può fissare il fiume Tizio, 

come confine occidentale degli Autariati. Sembra infatti, che Strabone medesimo, 

voglia indicare la vasta estensione del loro paese , assicurando , che molti popoli 

confinavano cogli Autariati. Imperciocchè avendo deEcritto il corso del fiume Drinone 

soggiunge : " Questo fiume ar-riva a mezzorli fino alle popolazioni della JJface

donia e della Pannonia 1 come appunto gli Autariati 1 i Dasserezii1 ecl altri 

popoli in altri punti confinano tra sè1 e cogli Autariati. , 
3. - Ma non troviamo memorie per conoscere l' epoca, in cui fiorissero gli 

Autariati; il che dovrebb' essere stato prima dei tempi riportati da Scillace, giacchè 

egìi mettendoli !ungi dal mare , sembra doversi conchiudere che a quell' epoca gli 

Autariati aveano già perduti i paesi marittimi. 
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Che se dalle citate parole di Appiano sui paesi marittimi degli Anta.ria.ti, 

occupati dagli Ardiei, ci fos>e lecito indaga.rne l'epoca., si potrebbe dire, esser ciò 

accaduto avanti la potenza dei Liburni; tuttavia. non facendo menzione degli Ardiei, 

n~ Scillace, nè i poeti, che ci descrivono il viaggio degli Arg·onauti pel golfo Illi~ 

rico , tLJtti codesti avvenimenti si dovrebbero trasportare a tempi antichissimi, che 

precedettero la. gLwrra. 'rrojcuHt.-'1\tli conghiettme però deggiono abbandonarsi come 

affatto incerte ed oscme, e si può so:o conchiudere avere gli Autoriatt, antichissima 

nazione illirica, occupato la massima parte dell' Illiri o, ed esteso, durante il florido 

loro stato, oltre i monti i propri confini. 

Appiano racconta, ch'essi unitamente ai Cimbri, si accamparono presso Delfo: 

"È fama che gli Autariati ebbero a softhre, per lo sdegno di Apollo, una 

totale sconfitta . Impercioccliè essendosi eglino unitamente ai Celti, detti Cùnbri, 

accampat-i presso Delfo, dispersi tutti in un attimo, si diedero alla fuga, e 
molti scapparono prima che si desse pl'incipio alla battaglia, per una pioggia 

impetuosa, accompagnata da tempesta e da fulmini. A quelli poi che torna

rono ai lo1·o paesi, sopravvenne un'immensa quantità eli rane, le quali, es

sendosi putrefatte, infettarono i fiumi. Di poi, esalando dalla terra maligni 

vapori, si sviluppò fra gl' Illirii la peste, e quindi l'infezione, che desolò 

specialmente gli Autariati, finchè profughi dalla patria, e portando per ogni 

dove la pestilenza, per timor della quale non trovavano ricetta presso chi si 

sia, dopo ventitre giornate di viaggio, vennero in una terra paludosa e disa
bitata, erl ivi fabbricarono delle città presso i popoli Basterni((. Queste no

tizie, piuttosto favole, Appiano, secondo il suo costume, deve averle attinte da qual

che antico autore. 
Diodoro invece par si avvicini più alla verità nel libro 3°: uLe rane forma

tesi nelle nubi, e quindi carlute in luogo delle comuni gocce di pioggia, ob

bligarono i popoli eletti Autariati acl abbandonare la patria, e a fuggire nel 

luogo, ove attualmente dimorano,. 
Eliano commenta questo passo nel libro 17° de animalibus, cap. 41: Questi 

animali cacciarono gli uomini dalle loro abitazioni: essendo cadute rlal cielo 
moltissime rane abbozzate e imperfette, gli Autariati Indi (Illirii) furono sforzati 

arl emigrare altrove,,. È facile accorgersi che qui la parola lncli è posta per 

errore in luogo d'Illiri i; e un simile errore si riscontra anche nel compendiatore di 

Stefano, il quale fa gli Autariati un popolo della 'resprozia, in luogo dell'Illiri o, 

come ossservò Casaubono nelle note a Strabone. 
4. - Strabone racconta, che i Galli Scordisci abbatterono la potenza degli 

Autariati; come poi sia avvenuto codesto, lo espone Polieno nel libro 7° degli stra

tagemmi cap. 49: ((I Galli intrapresero una spe.clizione contro gli Autariati. 
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Ma1 andando in lungo la guerra1 i Celti guastauo i cild e il vino con eJ'l, e 
velenose1 e1 abbandona ti ili notte gli accampamenti1 prenilon la fuga. Gli .Auta
riati1 persuasi che la Zar fuga deriva da timore1 ne invadono il campo1 e si 
gittano avidamente sulle vettovaglie e sul vino; ma ben tosto cadono prostrati 
di fo rze per un flu sso eccessivo. Frattanto sopraggiungono i Celti1 e ne 
fanno man bassa. 

Gli Autariati distrutti siffattamente dagli Scordisci, andavano poco a poco 

perdendo assieme al dominio anche il nome, e si può ragionevolmente supporre 

che le loro montagne occupate appresso parte da~·Ji Scordisci , e parte dai Pau

noni, abbiano presa da questi popoli la loro denominazione. 'l'uttavia questo popolo 

conservava il suo nome, allora pure che Alessandro il Grande ritornava dal Da

nubio vincitore dei Geti; dicendo Arri ano nel libro l o, ch' eglino ~i erano opposti 

a lui, assieme cogli altri Illirii, ma furono vinti, stante la loro debolezza, come 
quelli ch1 erano i più fia cchi fra gli altri popoli rz.i quel paese. Furono anche 

facilmente vinti dagli Ag;riani. Gli Autctriati poi li troviamo annoverati pure da 

Diodoro (libro 20°) e da Polieno, (libro 4° e 11 °) fra i soldati di Lisimaco. Final

mente furono soggiogati dai Romani, non sotto il loro proprio nome, ma sotto 

quello di Dalmati, quantunque Strabone, adoperando i nomi usati dag·Ji antichi 

scrittori, dica che gli Autariati sien o stati finalmente oppressi il.ai Romani. 

5. - Che gli Arcliei siano poi succednti agli Autariati, lo dicono i teE-ti 

che recammo di Appiano, intorno i luoghi marittimi degli Autariati, occupctti P-agli 

Ardiei, e quello di Strabone, sopra la guerra sorta a motivo delle saline, il quale, 

numerando i popoli, ch'ebbero anticamente nell' Illirio somma potenza, subito dopo 

gli Autariati mette g·li Ardiei: ((Fra gl1 Ill1:rici1 gli Autariati1 gli .Ardiei1 i Dar
danin . Nessuno però dice l'epoca della loro maggiore potenza, n è indica i confini 

del loro territorio. Fa d' uopo quindi esaminare que' pochi cenni, che di essi ci of

frono gli scrittori, onde poter conghiettnrare l' estensione del loro paese. 

Polibio, nel luogo sopra citato dice che i Romani, dopo essersi liberati dal 

giogo degl' Illirii, e dalle molestie dei Corcirensi, degli Apolloniati e dei Diracchini, pro

gredissero più oltre nell 'Ill iri o." Sottommessi di passaggio gli .A1"dz'ei1 si presentarono 
tosto molte ambasciate di altri popoli, e fra ques ti dei Partini e deg li .Atintani1 i 
quali invocata la protezione de1 Romani1 furono ammessi alla loro amicizia ; fatto 
ciò1 si venne a L issa1r Qui si osservi, che la traduzione del Casaubono non corrisponde 

pienamente al testo greco; poiché laddove leggesi nel greco ama xatastrefomenoi 
cioè insieme1 egli traduce obiter1 di passaggio1 quasi volesse indicare, che gli Ardiei 

furono facilmente ~aggiogati dai Romani , mentre all'opposto Polibio sembra significare, 

che essi non furono già vinti così facilmimte, ma per lungo tempo battuti con tutte le 

forze e per mare e per terr~, e sieno poi :>tati da tutti abbattuti, raccontandoci egli, 
4. 
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che nell'espugnazione de'le fortezze, e ~pecialmente eli Nutria, i Homani perdettero 

non solo molti soldati, sì eziandio alquanti t.ribuni, e il medesimo questore. Pari

menti Casaubono interpretò male il testo gTeco dicendo, che i Romani giunsero 

a Lìssa (uetdum); mentre Polibio non indica già un semplice approdo a quell'isola 

ma un apposito viaggio direttamente intrapreBo alla volta cl' Issa proegon o epi ten 

Issan come ayea bell tradotto il primo interprete Nicolò Perotto. Da ciò si può 

quindi arguire che gli Arcliei occupavano i luoghi marittimi da Diracchio verso Lissa. 

6. - Dalle citate parole eli Polibio si può inoltre dedurre, che gli Ardiei 

occupavano il primo posto fra i popoli del regno illirico. Di fatto, i Partiui tuttochè 

prossimi a Diracchio , e gli Atintani posti al di sopra dei Partini e degli Apolloniati, 

pure, quando i Romani ginnsero colà, non osar .mo fare alcun movimento finchè gli 

Ardiei si conservarono forti. Ma tosto che questi fm·ono debellati, si dedicarono ai 

Romani, in quel momento allontanatisi dai loro confini. Perciocchè suo! sempre ac

cadere, che occupati i principali paesi d'una provincia, ed espugnate le più forti 

città, gli altri tutti si studino di provvedere alla propria sal vezza. Erano imper

tanto gli Arcliei a que' tempi la primaria provincia clell'Illirio, e Strabone ·la ri

corda in più luoghi. " Vicina agli Arrliei è l'isola eli Farosu e poscia ''oltre 
la spiaggia degli Anliei segue il seno e la città eli Rizonio::. Da queste parole 

eluce chiaramente, che il litorale degli Arcliei estendevasi dalle vicinanze dell'isola 

di Faro fino al seno Rizonico. 

Lo stesso Strabone aveva detto poc' anzi "arr-ivare la Pannonia fino alla Dal
mazia, e quasi fino ai Sar die'i, se si v iaggi verso m ezzogiorno. Tutto il paese poi, 

che si stende dall'estremità del golfo Adriatico, fino ai Sarrliei, ed al seno Rizo

nico, essere montuoso, e frapposto al mare e ai Pannoni" e più sotto aggiunto: "es

sere queste le montane pianure della Pannonia, che si stendono a mezzogiorno 

fino ai Dalmati e agli Ardiei, a settentrione terminano coll' Istro e a oriente 

giungono fino agli Scordisci, lungo le montagne della Jìfacerlonia e della Tracia". 

Casaubono sospetta a ragione, che nella parola Sarrlieos soprabbondi la lettera S, e 

che ivi pure debba leggersi Ardieos. Quest' opinione acquista maggior valore dalle 

citate parole dello stesso Strabone, il quale stabilisce gli Ardiei limitrofi al seno B.izo

nico. Che se taluno volesse supporre, soprabbondare la stessa lettera anche nel già 

riportato frammento di Dione dicente, che i Sardiei infestavano il mare nei paraggi di 

Brindisi, e che 'l'euta regnava sopra i Sarrliei, potrebbe dedurre, che gl' Illirii di 

Polibio fossero la medesima cosa che gli Ardiei di O ione; tanto prù che sembra po

tersi ciò dedurre anche da Strabone, il quale parlato delle abitazioni dei Pessi al 

monte Emo, sogginnge: "Fra questi e gli Arrliei sono i Dasserezi, gl' Ibriani, 

ed altri popoli oscuri, che furono molestati dagl-i Scorrlisci a segno, da spopolar 

quel paese e rirlurlo a selve impraticabili per più giornate rli viaggio,. 
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7. - I Dasserezi, per testimonimna di Uvio, abit<Wano fra le cime del monte 

Scodro d'intorno al lago Lichnite , e ìl fiume Drinone. Quindi se gli Ardiei erano 

confinanti coi Dasserezi, si dovrebbe conchiudere che il loro paese si estendesse oltre 

11 seno Rizonico verso il Drilone , e che Strabone avesse in mira h diversità dei 

temp' , qn'tndo cioè erano floride le forze degli Ardiei e il loro paese si estendev:.1 

fino al Drinone, il che combina colle citate parole di Polibio. 
D ione chiama Arrliei qnegl' Illirii , che, secondo Polibio, molestarono i merca• 

danti italiani; e siccome nel frammento di Diona, abbond 't la lettera S, così abbonda 

la lettera V nel riportato testo di Floro, ove dice che "Fulvio Flacco Cons. sot· 
tonu:se i Varrlà ?Wll' Illir ia ; , il che si conferma dalìe citate parole di Appiano 
nella quinta guerra illirica. Similmente nel citato testo di Plinio leggasi, che sac
cheggiarouo 1m tempo l'Italia i Varrl ei, in luogo di Anliei. 

Pertanto dai testi sopracita.ti eli Strabone ricavasi , che gli Ardiei, nel maggior 

apice della loro potenza, possedendo la ma.ggior parte clel regno illirico, aveano 

promiscua la denomina·\ione co gl'Illiri i, e si stendevano fra terra fino alla Pannonia. 

Strabone infatti dal nome di Ardiei, chiama Ardi1 il loro paese; poich~ an

noverando i lno _s·hi posti tra il monte Emo e il mare Adriatico dice: " Lungo 

l'Adriatico giace quasi tutta l' Arrlia, e tra · ques trt e il mare, vi è la Pannonia, 
tutta anch' essa nelle alture: Arlve?·o Arlriam tota p ene est Anlia, et media 

Pannonia, ipsa quoque su7J7imis tota. , In tal guisa colloc'tndo egli l' Ardia tra 

l' Adriatico , e la Pannonia , ~emlmt abbia voluto par~ar di quella parte dell'Il

lirio, che fu pos8ednta dagli Ardiei nello stato florido di loro fortezza. Ma in 

progresso di tempo , impiccolitosi col loro nome, anche il loro paese, fu questo 

dapprima ristretto dal seno Rizonico fino ai luo.:;hi posti vicino a Faro, e poscia oltre 

il fiume N arona. 

Imperciocchè quando i · R.omani , arresosj Genzio, ultimo re degl' Illirii, dichia· 

rarono l' Illirio provincia romana, non si leggono g:i Ardiei fra i popoli nominati da 

Livio. Da ciò si può dedurre, che a quell'epoca es~ i erano limitati a quel piccolo 

tratto di paese ch'è di qua del N arona fino verso l'isola di Faro, e ch' eransi uniti 

ai Dalmati , ribelli eli Uenzio. Ma esercitando essi la pirateria. , furono da qni pure 

cacciati dai Romani dentro terra, e, dispersi in varie parti, costretti a vivere d'agri· 

coltma, :finchil perdettero il loro nome. 

8. - Al loro posto successero i Va?"alii} come racconta il medesimo Strabone. 
Egli però chiama i Varalii coll'antico nome di Ardiei, in quella guisa, che di sopra 

disse essere stati gli Autariati soggiogati dai Romani. 

Ecco quanto potemmo ritrovare intomo agli AutaJ'iati e agli A1·diei, loro 

successori, i quali occupavano la parte occidentale, e la maggior porzione dell' Illirio, 

finchè vemiero sottomessi dai Rmnani. 
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Gli Atintani poi, e gli altri popoli posti tra il Drino e i monti Ceraunii , 

che fnrono tolti a Tenta, vennero dapprima divisi fra Demetrio Fario ed i Homani. 

Poscia, cacciato elle fu Demetrio, il Lingo ed i Partini furono dati a Pleurato, e gli 

Atintani, consenzienti i Romani, si sottoposero a Filippo il Macedone. 

Per tale motivo, e le guerre succes>ive fra i Romani e i Macedoni, questa 

porzione dell' Illirio orientale passò a far parte della Macedonia, e acquistò il nome 

di Epiro nova. Laonde i coniini orientali dell' Illirio furono ristretti dai monti Ce

raunii al fiume Drilone , come fu esposto nel capitolo precedente, e come si scorge 

nella teconda tavola rappre>entante il regno illirico, nello stato in cui ritrovavasi ai 

tempi del re Agrone e di 'l'euta, quando i Romani aveano tragittato la prima volta 

l'Adriatico; e la sua estensione dalla parte dell'occidente fino ai Carni; nonchè le 

denominazioni dei luoghi, come le ci vengono esposte dagli autori citati, descriventi 

le guerre sostenute dai Rmnani nell ' Illiria, fi110 ai tempi di Augusto; imperciocch~ 

dal confronto dei nomi, e dalla disposizione dei luoghi, si rende più facile l' intelli

genza delle cose da essi raccontate. 

9. - La terza tavola nìppresenta le risrrizioni fatte all'Illiria, circa i tempi 

di Augusto dalla parte dell'oriente, e fJUelle fatte ùallo stesso Augusto dal lato 

d'occidente , e l'estensione data alla Dalmazia. Questa tavola è molto simile a quella 

di Tolomeo, ma contiene soltanto i nomi de' luoghi, la Clli. situazione non è contro

versa. Dal confronto di queste tavole si conoscono, secondo la successione de' tempi, 

gli antichi nomi dei paesi , quelli elle sono andati in disuso, quelìi che furono cam

biati e ristretti. 
Dalle cose dette deducesi ad evidenza , che l' Illirio fu sempre posto nel 

mezzo tra il mare e la Pannonia, e lo conferma Strabone , nel luogo citato, non 

altramente che Plinio e Tolomeo. Siccome per altro, prima dei tempi di Strabone, 
i Pannoni possedettero i monti soprastanti all' Adriatrco , e le pianure poste fra 

mezzo ad essi , così al tempo di Stral:lone eransi in parte ritirati dai medesimi; 

asserendo Strabone , che " il monte Arclio divide la Dalmazia in maniera, che 

una parte di essa riguarda il mare, l' altra la parte opposta; , il che si deve 

intendere del monte così chiamato dagli Ardiei, e confinante una volta coi Pannoni. 

Infatti, dalle tavole di Tolomeo si vede chiaro, che i Panuoni si ritirarono dai 

Dalmati alla Sava, e che la Dalmazia ftl estesa sino a questo fit1me. E come si può 

congetturare , essere ciò avvenuto nell'ultima guerra , al tempo di Augusto , cosi 

convien dire, che quì Strabone, intendendo descrivere gli antici confini deli' lllirio, 

abbia tralasciato quelli del suo tempo; altrimenti egli sarebbe in contraddizione. 

Oltre di che , attribuendo egli i Pirusti e i lYiazei alla Pannonia, che Tolomeo 
mette entro i confini dell' Illirio, si deduce, che dopo Strabone, la Pannonia fu an

cora più ristretta dall' Illirio. 
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10. - Premesse queste osservazioni sui confini dell' Illirio, e sui cangiamenti 

avvenuti nella nomenclatura de' suoi paesi sino ai tempi della Monarch'a Romana, 

non sarà inutile lo indagare, quale porzione dell' Illirio fosse chiamata col nome 

d'Illiria proprio, di cui fanno menzione Mela e Plinio. Mela fa cominciare l'Illir:o 

fino dai monti Cerauuii, ed annoverando i suoi diversi popoli dice: " La prima 
parte dell'Illiri o è occupata dai Partini e dai Dassareti ; seguono i Tau

lanzi, gli Enchelei, i Feaci; vengono poi quelli, che sono chiamati gli 
Illirii propri, e quindi i L ilmrni, i Pirei e gl' Istrùwi ,. E poco appresso 

pro>egue : "Il fiume Narona si scarica tra i Pirei ed i Lilmrni ,. Sembra 

adunque, che Mela coilochi i Pirei presso il Narou<t, e si rileva essere questi i 

medesimi che i Palarii di Plinio e di Appiano, e i Plerei posti da Strabone nella 

penisola, che si . stende rimpetto a Melita. Inoltre è chiaro che Mela attribuisce ai 

Taulanzii , a ~li E nchelei , ai Feaci ed agl' Illiri i propri dei paesi esistenti oltre il 

Narona. Ciò appare ancor più chiarJ da Plinio, il quale al cap. 22. descrivendo 

questi medesimi luoghi , dice: " In questo tmtto di paese abitarono gli Ende

rundini, i Jassei, i Grabei e gl' Illirii propriamente detti, i Taulanzii ed i 
Pirei. E poscia al cap. 26. verso la fine: " Questi diedero il nome a Corcira 
ltfelena .... ... distante 22 ·m. p. tra questa e l'Illiria, avvi l'isola j'vfelita. , Qui 

vedesi, che, secondo Plinio, l' Illirio proprio si estendeva oltre l' i s ~ la Melita verso il 

Drilone, quantunque eJ;li con un ordine inl'erso, dopo i 'raulanzii nomini i Pirei, che 

doveano essere posti innanzi gl' Illir ii propri, e metta i 'l'aulauzii di qua del Drilone, 

mentre il loro soggiorno era al di là di questo fiume. L'Illiri o proprio era dtmque situato 

tra il Narona e il Drilone. Convien poi dire, che Mela nell' agg"iungere gli antichi e 

omai disusati nomi dei E'eaci e degli Encheleensi, abbia più tosto avuto riguardo alle 

favole antiche, anz i che proporsi d' indicare precisamente la loro posizione. Impercioc

cM Omero (Odys. lib. 6.) ci lasciò scri tto che i F eaci abitarono nell' I sola Scheria, 

la quale poscia, seconào Strabone, fu detta · C01·cil·a : a meno che tal uno non voglia 

prendere i Diracchini in luogo de' E'eaci, come quelli ch'erano una colonia dei Corcirensi. 

11. - Questo tratto di paefe, che ~econdo Plinio e Mela, ebbe il nome di 

Illiria proprio, fu primamente abitato da que' medesimi, che con antica denomina

zione erano det' i Enchelei. Poichè il sopra citato Schimno racconta, che Cadmo 

imp ~rava agli Enchelei , e che questo impero sia passato, giusta Strabone, a' suoi 

successori : " Gli Enchelei erano governati dai successori di Cadnw e di Ar

monia, e presso cl' essi veggonsi i monumenti di quanto le favole ci dissero 

eli loro. , Stefano attesta, gli Enchelei essere stati una nazione illirica, e Scillace 
li colloca in quella porzione dell' Illirio, che giace tra il N arona ed il Drilone. E 
siccome i Romani ridussero in loro potere i popoli oltre il Drilone fino ai monti 

Caraunii , colle proprie loro denominazioni di Atintani e Partir1i, come pure di qna 
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del Naroua, i popoli detti Dalmati, così quando Geuzio fu privato del regno, il regno 

Illirico era ristretto tra i fiumi N arona e Driloue, come consta anche dal nome dei 

popoli riportati da Livio. Questo tnttto di paese, presso gli antichi sì celebre, in 

confronto delle altre parti dell' Illirio , per le favolose storie di Cadmo conoervò a 

moti\'0 della residenza de' suoi re , il nome d' Iìlirio proprio , finchè dmò il regno 

Illirico. B lo mantenne anche in appresso , quando fu ridotto provincia rommu, la 

quale dai loro scrittori fu chiamata Illirio proprio a distinzione della parte orientale 

dell' antico Illiri o oltre il Drilone, che fu unita alla Macedonia, e della parte occi

dentale di qua del Narona la cui antica porzione fu attribuit<t alla Dalmazia. Il 

restante, che dai Romani fLl aggiunto all'Illiri o, conservò le antiche denominazioni 

di Liburuia e d' Istria, finchè i DaJnuti, guerreggiando con Augusto, si appropriarono 

la porzione dell' Illirio di qua del Drilone. Avendo poi Augusto staccata l' Istria 

dall'Illirico, ristretto questo tra l' Arsia ed il Dri!one, cominciò a dividersi in Dal

mazia e in Liburnia, dalla quale epoca sembra esser andato in disuso il nome di 

Illirio. Mela e Plinio, attenendosi alle denominazioni usate dagli antichi scrittori, 

fecero menzione dell' Illirio proprio. Ma dopo la morte di Augusto, tutto l' Illirio fu 

diviso in superiore ed in(eriore) come si rileva dalla seguente iscrizione, ritrovata 

fra le rovine di Epidauro : 

P. Cornelio Dolabellae Cos. VII. Epulon Soclali Titiensi leg. Prop. D. 
Aug. et Tib. Caes. Aug. Civitates Superioris Provinciae Hillyrici. 

Un'altra iscrizione esistente a Zara, ci fa conoscere che questo stesso Dolabella 

era spedito vice pretore anche nell' Illirio inferiore, e per conseguenza in tutto l' Illirio: 

Tib. Caes. D. Aug. F. Aug. Imp. Pont. -~fax. 

Trib. Potest. XX. Cos. III. Leg. IX. Leg. XI. 
P. Cornelio Dolabella Leg. Propr. 
12. - Da queste iscrizioni si può dedurre, quantunque nessun autore abbia 

fatto quest' osservazione, che l' Illirico superiore comprendesse l'Illirico proprio e la 

Dalmazia; l'inferiore poi la Libnrnia e la Iapidia. E siccome noi di sopra, . nel 

fissare i confini del litorale illirico, abbiamo >eguito Tolomeo, così, mediante la sua 

'l'avola universale dell' Illirio, quasi da sicuro monumento, si possono conoscere e le 

cose che precedettero, mvvolte nelle tenebre dell' antichità, e quelle che poscia segui

rono, o per volontà degl' imperatori, o per le devastazioni dei barbari. Si noti però, che 

l'attuale posizione di alcune località è diversa da quella di Tolomeo, il che vuolsi attri

buire agl' innumerevoli errori introclottisi nel!a determinazione dei gradi di longitudine 

e di latitudine, come potrit convincersene chiunque voglia farne il confronto. 

I confini adunque dell' Illirio ai tempi clell' impero romano furono a oriente il 

flume Drilone (Drina) e il monte Scoclro ; a settentrione parte il fiume Sava, e parte 

la ·paìmoriia. superiore ; a occidente il fiume Arsi a ; a mezzogiorno il mare Adriatico. 
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CAPITOLO IV. 

Degli ordinamenti fatti dai Romani nell'Illiria, e 
dei cangiamenti avvenuti nella navigazione 
dell' Adriatico. 

SOMMARIO del cap. lV. lib t·o I. 

1. Riepilogo delle vicende degl'Illiri i dal tempo di Filippo il Macedone a Deme
trio Fario. - 2. Loro confin i quando fur ono domati dai Rom a ni. - 3. Salona colonia 
rom ana. N.uove riduzioni dell' Illi t'io sotto Augusto. - 4. Della navigazione dell'Adria
tico dall'epoca di Dionisio tit•anno d i Siracusa fino a ll'arrivo dei Romani.- 5. Vario 
modo di navigare secondo la tripli ce vat·ietà delle na vi. Progress i nautici nell'Adriatico 
mediante i Greci e i Romani. - Narona, Salona c Scardona città destinate ai con
venti generali. - 7. Ravenna s tazione della flotta romana. Quello che dagli ordina
menti dei Ro mani nell 'Adriat ico abbiano ap preso di poi i Veneziani.- 8. Inesa ttezze 
di Strabone, Plinio e Tolomeo circa il fiume Tizio, Scardona e Li burna. - 9. Il fiume 

Tiluro, il Barbano, il lago Labeatide e la penisola Illide. - 10. Descrizio ne di questa 
penisola detta Pt·omontorio di Diomede (la Planka). - 11. Esagerazioni degli a utori 
Grec i. - !2. Busillina (Bossogli na) e Rogosniza. - 13. Le rovine del Pretorio, o porto 
di S . Michele arcangelo o della Mira ra, a oriente de l Promontorio. - 14. Dei Ierastamni 
e dei Bullini. Congetture nau tiche . Tracce di viaggi. Seno Manio, Nesto (Stagno-Ston). 
- 15. Scillace e i Greci buoni conosc itori delle isole dell'Adriatico abitate da greci. 
Lissa, Lesina, Brazza, Solta, Protera o Zirona, Bubua, o Boas, o Bua. - 16. Si deter
mina il paese dei Bullini e lerastamni. - 17. Il fiume Arione (Ombla), il porto Agra
vonite (Gravosa). La spelonca dei serpenti . Cadmo e Armonia. Le rupi cadmee presso 

Epidauro( (H.agusa) colo nia romana. Rovin e dell'acquedotto romano.- 18. Correzioni 
al testo di Sc ill ace, tradotto da Ols tenio, per riguardo a varie isole e a !ad era (Idassa) 

o Iadertum. - 19. Schimno intomo gl' Jllirii. -· 20. Come gl'imperatori romani aves

sero diviso l' Jllirio in Liburni a e in Dalmazia. 

1. - Gl' Illirii si aveano resi tributari i .Macedoni, occupando una porzione 

del loro paese, come attestano i sopracitati Giustino e Diodoro . .Ma vinti da Filippo, 

lladre del gmnde Ale:;:sandro , fmono smembrati in due regni. Morto Alessandl'O , 
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mentre suoi successori si guerregg·iava:lo a vicenda, gl'Illiri i, scosso .il giogo 

macedone si riunirono in un folo regno al tempo di Agrone, come si disse già 

nel racconto della prima guerra illirica .. Agrnne, secondo la lestimonianza di Polibio, 
superava per forze t errestri e marittime tutti i precedenti re illirici , ed erasi fatto 

formidab ile a' suoi vicini. Tenta, che gli succedette nel regno, data licenza a' suoi 

sudditi di molestare i naviganti eli qualunque nazione, rese g·eneralmente odiosi 

gl 'I!liri i, e, femmina impmdente, offe;. i perfino i l~omani , fu vinta, e il suo regno sce

mato per la prima volta dai Romani. I quali , a1·enclo sottommessi colla forza gli 

Ardiei , e ricevuti per sponta1lea dedizione i Pa1 tini e gli Atintani , ne diedero a 

Demetrio Fario una porzione. la quale non è de terminata dagli storici , non indicanti 

nemmeno la posizione di Dimalo, città capitale eli Demetrio. Questa però gli fu ritolta 

ben tosto, es>endosi egli ribellato ai Romaul. 

2. - Il regno illirico soffrì una ~eCO!lda diminuzione allorchè , m0rto il re 

Pleurato, i Dalmati s' emuo ribellati al figliuolo suo Geuzio e costituiti in repubblica, 

staccando dal regno illirico i popoli circonvicini al di qua del fiume N arona; tal

chè il regno di Genzio, quando fu occupato chi Romani e ridotto a provincia, ]imi

tavasi tra il Narona e il Driloue. Nelle guerre successive nell' Illirio, ci devono essère 

state delle altre disposizioni , onde non esistono memorie. 

Pii n io soltanto , sull' autorità di V arrone, ricorda tre città, destinate alle na

zionali. raclnnanze, le quali dovevano avere lo stesso privilegio anche al tempo della 

repubblica; e sono : Scardona, Salona e N arona. 

3. - Che poi Salona al tempo della guerra civile di Pompeo fosse una colonia 

romana, rilevasi dalle seguenti parole d' lrzio (nel libro: De bell. Alex.): "Salona, 

città marittima) alJitata da cittadini romani, valoro.~issimi e f ede lissimi. , 

E Cesare (Giulio) attesta (Civ. 3.) , che g'l'IIlirii erano del partito di Cesare (Augusto)· 

Queste sono le notizie che abbiamo degl ' IJ!irii fino al tempo di Augusto. 

l'lla avendo egli, come si accennò in precedenza, guerreggiato lungamente 

nell' Illirio, o in persona o col mezzo di Tiberio, e ridettolo a più stretti confini, è 

ragionevole supporre avervi egli introdotto aìtri ordinamenti , de' quali si ~ou perdute 

le memorie. Siccome poi le polit iche clivisioni del litorale illirico deggionsi dediUTe 

dalla navigazione dell'Adriatico , così è necessario si conosca la sua natura , e il 

modo come la praticavano gli antichi, per poter quindi comprendere quanto saremo 

per dire sul litorale dell' Illirio. 

4. - Lasc:anclo da parte tutte le favo~e che ci raccontano i Greci intorno i 

Pelasghi e Diomecle, come pure quanto risguarcla i Vburni e quei d'Adria, del cui 

dominio ci re~tano bensì contrassegni nei nomi, che tuttor si conservano di Liburnia 

e di Adria , non però memorie storicl18 delle loro imprese , uopo è fermarsi a quei 

temp', che, e~posti dag-li autori , po~~.mo darci nn' idea. anco della navigazione. 
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E primieramente si dia uno sguardo all' epoca di Dionisio , Tiranno di Sira

cusa. Impadronitosi egli dell' isola di Lissa, posta in sito cotanto opportuno, e pre

sidiatala di flotta, i:npiantò colonie lungo la spiagg-ia dell' Adriatico, fece alleanza 

con tutti que' popoli circonvicini, che vollero aderirvi, gli altri raflrenò col timore, e 

così diventò padrone della navigazione dell'Adriatico. Gli è pur credibile, che dopo 

lui, il figlio suo , e quindi i Lissani e i popoli loro amici , abbia:10 conservato alla 

meglio la medesima padronanza fino all'arrivo de' Romani. 

5. - Allor.t dovette succedere un cangiamento nella navigazione. Poichè Dio

nisio, possesEore soltanto di una porzione dell ' Italia e padrone delle sole isole del

l' Adriatico , si contentò di stringersi in amicizia e in alleanza cogli altri popoli. 

Con più ragione ancora dee dirsi lo stesso de ' Lissani e de' loro soci , sprovveduti 

di flotte poderose. I l'tomani po ;, al primo loro arrivo nell' Illirio, J,enchè padroni di 

tutta Italia, lasciarono ciò non pertanto la navigaz'one nel medesimo stato , in cui 

la rinvennero; ma vinti poscia i Galli, e r.idotto in loro potere tutto il litorale illi

r:co, e quindi, fattisi assoluti padroni dell'Adriatico, e stabilitevi varie colonie, do

vettero renderne più sicma la navigazione. Imperciocch 'l, siccome i R.omani diedero 

sempre prove luminose della loro sag9;ezza, in aprire a pubblico benefizio vie terrestri 

con ingenti spese, così dee credersi ch' abbian pnr provveduto ai maggiori comodi 

della navigazione, cangiandone la forma antica. Sol che queste mutazioni non pote

rono verificarsi in uno o due anni. Si deve poi considerare la diversità de' tempi; e 

qui sarà opportuno spiegare il modo con cui si naviga nell'Adriatico, e la costruzione 

de' navigli usati presentemente da' naviganti, affine di giun.9;ere più facilmente col 

mezzo di cose note alla conoscenza delle antiche. 

Coloro che abitano fuori dell' Adriatico usano bastimenti di maggior bordo, 

costru'ti per una lunga navigazione, ed entrando in questo golfo, sogliono schivare 

da una parte le spiagge dell' Ital'a sprovvedute di port' , e dall'altra le isole del

l' Illirio, dirizzando le prove per mezzo del golfo. Se il vento spira propizio, non si 

arrestano, finch~ non sieno giunti al luogo prefisso, n~ prendono porti se non obbli

gati da venti contrarii; e così, abituati a lunghi viaggi e provveduti di quanto è 

necessario, evitano quanto possono i porti , non essendovene di sì acconci da dar 

buon ricetto alle loro navi; spesse volte anzi l' approdo rendesi periglioso per i venti 

impetuosi , e l' uscirne non è spesse volte meno arduo con venti favorevoli. Ecco 

percM , quando sfòrzali necessità , entrano in porti più ampj dell' isole esteme del

l' Adriatico, schivando del tutto i giri sinuosi delle interne. Lo stesso metodo osser

vano nel sortire dall' Adriatico. Per lo contrario usano gli abitanti dell' Adriatico 

barche mediocri e minori. Le prime non si gittano in mezzo al golfo , uè evitano 

tutte le isole, ma piuttosto amano di veleggiare tra le più lontane, e quelle di mezzo, 

oppure tra rtueste e il continente , evitando in questa maniera i colpi di mare e 
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l' impeto della corrente, e provvedendosi le cose necessarie al vitto dalle isole c;rco

stanti. Quelli poi che adoperano barche minori , le quali per lo più si conducono a 

remi. costeggiando il lito del continente, viaggiano in modo più tranquillo e sicuro, 

quantunque più lungo, e, ove sorga lm qualunque vento, coll' aiuto de' remi prendono 

a piacere porti loro noti nel continente , o nelle isole vicine, de' quali ve ne ha in 

numero pressocM infinito, e facilmente ne escono, tornato che sia il tempo propizio. 

Queste tre fl ualità di navigli solcano a' dì nostri l'Adriatico. Avendo gl'Isolani 

anche ne' tempi antichi coltivata la navigazione, dovettero far uso di barche mediocri, 

come pur praticano oggidì , procurando di distornare la navigazione delle barehe 

illiriche. :Ma da poi che i Romani ebbero stabilito delle colonie sul continente, e 

aperto porti in opportune situazioni, il numero delle barche illiriche crebbe; ed avendo 

fabbricato anche gli abitanti del continente barche di mediocre grandezza, ebbero 

promiscua la navigazione co gl'Isolani. I Greci poi, penetrati nell'Adriatico con grandi 

navi prima dei Romani, vi esercitarono la navigazione, e da quanto ci dicono della 

spiaggia illirica i più antichi fra gli scrittori su ricordati, si ha. ch' essi tennero una 

ia più facile e più sicura per le loro navi , vale a dire a mezzo il golfo , e non 

prendendo terra che !ungi dal continente , nelle isole, nelle quali erauvi delle greche 

colonie. Di qui le favole ch' essi spacciarono sul continente, come di luogo ad essi 

non ben conosciuto , sì che Plinio li taccia di vanità. Si può quindi supporre , che 

allora gl' Isolani esercitassero il commercio co gl' Illirii , veudendo agli stranieri , che 

approdavano alle loro terre, le merci estratte dal continente, e ricevendo a vicenda 

da essi generi vendibili agl' Illirii. A quest' uopo ebbero i Lissani loro colonie in 

Tragurio e in Epezio; e si dee pensare che le loro ricchezze aumentassero con questo 

doppio guadagno, prima pur dell' arrivo de' Romani , e eglino si conservassero in unoi 

Astato florido , finchè , diffusa per l' Illirio la sovranità de' Romani, anche gli abitator 

del continente illirico furono fatti partecipi sì della navigazione e si del lucro deri

vante. E da queil' epoca la fortuna degl' I solani , specie di que' di Lissa, cominciò 

gradatamente a declinare. Ciò non ostante al tempo della guerra civile di Pompejo, 

Lissa conservava ancora in provincia la prerogativa di città nobilissima. 

6.- Le cose esposte combinano perfettamente con quanto scril'e Plinio degli 

ordinamenti politici dell' lllirio. Poichè i Romani , avendo conqui~tato tutto l' Illirio 

fino ai monti, provvidi in tutto , scelsero a luogo di rei:iidenza de' loro magistrati, 

paesi , ai quali potessero facilmente approdar bastimenti , e avere agevole accesso i 

nazionali ; tal che diviso l' Illirio in tre parti , stabiiirono a luoghi di comuni radu

nanze le città di Narona, Salona e Scardona, divenute per ciò più celebri delle altre. 

N arona , che secondo la testimonianza di Scillace , era fin dai tempi antichi 

buona piazza di commercio, continuò ad essere frequentata anche al tempo de' Ro

mani , per gli agi che il suo fiume navigabile offriva al coucor:;o de' nazionali. Alla 



E DI CROAZIA. - LIBRO I. - CAP. IV. 59 
-------

medesima cond:zione era Scardona. Di SaJontt non si trova alcuna memor:a avanti 

la seconda guerra dalmatica , n:'l, dalla vicinanza di 'l.'ragmio e di Epezio si può 

dedurre che la fosse nel rango delle città, avanti la prima guerra. Imperciocchè, 

quantunque Salona fo sse situata in una delle migliori posiz ioni del litorale illirico, in 

suolo fe.rtilissimo, sulle r:ve cl' un bel fiume, e munita di un porto capace, pure, nO!),. ~> 

usa anticamente alla navigazione, non poteva avere la forma di città. E solo allora.~~~. i'' 'i,~' 
che i Homani permisero ai Dttimati l'uso del mare, Salontt, per l' opportunità cl~Ji, (~": · ' 

posizione e la capttcità del suo JlOrto, vide in breve tempo aumentar eli molto le ~ () :-..._ ·. · 

~bitttzioni lungo le rive del Gittclro, e superò ben presto, e pel numero cl' abitan tl~,;l1~~-7.~ ·· 
e per magnificenza d' ed~fizi, le città di Scardona e di Narona. Le quali due città, ·. ,, '- . _/ 

comecchè ben collocate e opportune perch~ i naziomtli vi accedessero, e le merci del 

continente si trasportassero al mare , pure di rado si recavano i forestieri ad esse 

siccome troppo discoste dal mare aperto , e di non facile approdo. Salona invece, 

avendo un porto comodissimo , ed essendo in situazione adattata a ricevere i generi 

che si tmsportwano anche dai più lontani luoghi dell'interno , era molto frequentata 

dai forestieri, e il centro del commercio marittimo dell' Illirio passò da Lissa a Salona. 

E cc,) quanto abbiamo potuto osservare sulle poìitiche disposizioni nell' Illirio, 

e sulla navigazione dell' Adr i.atico, sino ai tempi di Augusto. 

7. - Più tardi Augusto deliberò , che Ravenna fo sse il punto di stazione della 

flotta romana, mandando altre colonie nel litorale .illirico, e restituendo le antiche; 

e gli è quindi verosimile che abbia pnr dato provvedimenti perchè la navigazione 

dell' Adriatico fo sse piìt sicura, ben diretta e più comoda alla flotta di Ravenna. 

Queste disposizioni però non doveauo essere gran fatto differenti dalle antiche. 

Imperciocchè la flotta romana avea vicina la sua sede a quelle di Spina e d'Adria, 

e la presente navigazione è pur sim'le alle precedenti , essendo la città di Venezia 

non molto disco::,ta dai luoghi suddetti. E i' iccome Augusto e gli altri successivi 

imperatori, padroni del mare e in una dei popoli posti lungo il lido , si studiavano 

di promuovere la navigazione, così i Veneziani, imitatori della romana politica, date 

alla propria republica le migliori leggi del mondo, sì da conservarsi l' impero il più 

lungo eli tutte le repubbliche e monarchie, onde esiste memoria, regolando saggiamente 

la navigaoione a seconda dei tempi, conseguirono la sovranità dell'Adriatico, dandogli 

il proprio nome, e tuttont felicemente la conservano. Che se nei principali porti del

l' Adriatico , tuttora si rincontmno vestigi della romana magnificenza, esistono del 

pari i monumenti della veneta provvidenza , dovunrrue si estese il loro dominio , di 

maniera che dallo stato presente della navigazione si può di leggeri dedurre quale 

essa fos>e all' epoca dei Romani, e nei tempi ancor più rimoti. 

s. - Quap.tunque paja, che Strabone, Plinio e Tolomeo abbiano esattamente 

descritto il litorale illir ico, pure vi si notano oscurità e difetti, che non sarà inutile 
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indi~are. Strabone , a mo' d' esempio, descrivendo la spiaggia Liburnica e dicendo : 

" Scorre in essa un fiume, sul quale si trasportano le merci fino ai Dalmati, 

e alle città di Scanlona e di L iburnia , è evidente parlare egli qui del Tizio, 
tuttochè non lo nomini ; poichè e la denominazione , e le rovine tuttora esistenti 

dimostrano, che Scarclona, città della Liburnia era situata vicino all' imboccatura del 

Tizio, n3l seno eletto da essa Scanlonitano. E quantunque questo seno s·a marittimo 

per un tratto di 12 miglia fino a Scarclona , pure il 'l' izio nel portarsi all' aperto 

mare , scorre per esso con sì grande rapidità , che acl eccezione del sapor salw , è 

proprio simile alla corrente cl' un fiume. Gìi è ciò, che indus~ e pure in errore lo stesso 

Plinio, scrivente: " Sca}'(lona f'abb ricata su quel fiume 12 miglia distante dal 

mare. , A traverso di questo seno , benchè marittimo , ~i traEport&vano contro la 

corrente del fiume le merci fino a Scarclona, dove il Tizio dall' alto precipita nel 

mare, e rendesi perciò ulteriormente innavigabile. Al disopra della cateratta vi sono 

però e nn lago capace di barche, e delle isole, come nel vicino seno marittimo. 

Per ri guardo poi alla città di Liburna, nominata da Strabone , gl' interpreti 

osservando , che nes, uno storico fa menzione di questa città , e che Scardona era 

posta sul confine della Liburnia , si studiarono di correggere il testo di Strabone, 
depravato in molti luoghi, e credettero si debba intendere della sola città di Scar

dona , quello che Strabone dice di due ; il senso quindi dovrebb' essere questo : 

" Scarclona, città della L i lJurnia. , Si potrebbe dire bensì, aver Strabone voluto 

dire della città di Bmno, di cui fanno menzione Tolomeo, Plinio, la tavola Peutin
geriana e Procopio, dai quali si ha che Bmno appunto sorgeva in quella posizione. 

9. - I precitati autori ammisero parimenti di far menzione del fiume Tilurio, 

che secondo Stefano, anticamente chiamavasi Nesto: " Nesto, città e fiume nell' Il

lirio j i nazionali lo chiamano Nesto e il paese N es tia , come dice Artemidoro 
nel Lib. 2. delle Georgiche. Nasce questo fiume vicino al 'l'izio, >corre per lungo 

tratto vena oriente, poi piegando a occidente, fra alcune aperture di monti, <i scarica 

nel mare vicino acl Almi>sa. Esso è navigabile a barche piccole per tre miglia. 

L'itinerario di Antonino e la tavola Peutingeriana fanno menzione di un ponte 

eretto sopra questo fiume. 

Ommisero ancora di nominare il lago del paese Labeatide, e il fiume Barbano, 

che da quello proviene , m cui possono ascendere flotte pel tratto di 22 miglia. 

Livio però ne fa menzione , chè ai tempi de' Romani tutt' i punti dell'Illiria erano 

già conosciuti e misurati. Qual meraviglia adunque, se gli scrittori greci più antichi 

de' romani, riferiscono cose qua oscme, là confuse, e altrove iperboliche e favolose ? 
Ciò si riscontra specialmente nella penisola Illide, che Eecondo essi, era poco 

più piccola del Peloponneso, ed avea quindici città. :Ma non essendovi in tutto il 

htor~le illirico una penisola di sì grande circuito, alcuni credettero che questa pe-
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n isola fosse l' Is1ria, il che non può essere; giacchè gli stessi autori greci, che nominano 

la penisola Illide, nominano pure quella <lei!' !stria. Non mrà quindi fuor di proposito 

l'indicare la situazione di questa penisola a poter intendere quanto di esagera~o scrissero 

di essa, e rischiarare alcuni pas::i o~curi, che si inco .ttrano negli ste~si scrittori. 

10. - Per rintracciare la situazione della penisola IJ!ide, è uopo conoscere 

anzitutto la direzione che tengono le navi, le quali viaggiano col ~·olo ajuto .(Ielle 

vele. Esse sono obbliga · e a tenersi lontane dai lidi sprovnduti di porti, e dai seni 

formati da promont01j , per arrivare alla meta per via più breve e sicura. Il primo 

seno curvo e senza porti, che sul litorale illirico si presenta a coloro , ch' entrano 

nell'Adriatico, è il seno tra Epidamno e BEdua; l' altro tra le isole liburniche e il 

promontorio dell' !stria , prossimo a Fola. Giunte che ~ieno le navi in quest' acque , 

attendono venti propizii per tragittare con sicurezza questi seni. Fra essi una serie 

d' isole rendono più facile la navigazione, e da Epidamo fino all' ! stria na>condono 

il litorale illirico. Soltanto rimpetto a Lism alcune isole ditcoste l' una dall' altra , 

scoprono ai naviganti il lito del continente e il suo promontorio. Il quale, quantunque 

non s' iminui molto nel mare, n~ presenti pericoli ad eccezione di una secca, pure i 

naviganti, edotti dall' esperienza, lo temono di tal maniera, che in tutto il viaggio 

dell'Adriatico non usano maggiori cautele; poichè essendo qui vi il centro dell'Adria

tico , la corrente è più rapida e veloce , che in qualunque altro punto del golfo. Il 

mare, che nelle lagune di Venezia vicendevolmente cresce e cala ad una determinata 

m'sura, nello spazio di sei ore, ~ebben e cresca e decresca intorno a questo promon

torio in modo quasi insensibile, ha ciò nulla meno tale una corrente rapida ed incerta, 

da essere formidabile ai naviganti. Aggiungasi il moto delle acque prodotto quinci 

dal fiume Tizio, quindi più sensibile ancora e più veloce dai fiumi Narona e Tiluro, 

il qual moto, fra le isole e il continente, come per altrettanti canali, arriva in op

posta direzione fino alla secca , posta nell' angolo estremo del Promontorio ; e qui 

nasce non Eolo un contrasto di correnti d' acque , ma ciò . ch' è più sorprendente , 

veggonsi spesse volte combattere venti contrari di qua e di là fino alla secca. O n d'è 

che le navi, che colà giungono da opposti paesi a vele gonfie, abbandonate all' im

provviso dal vento, veggonsi esposte ai vortici delle acque. Che se sopravvenga il 

vento d' ostro, è incredibil~ quali flutti ~misurati flagellino quella ~ecca, e quai vortici 

minacciosi vi si formino. I marinari adunque, trovandosi nelle vicinanze del promon

torio , oltre alle cautele solite a praticarsi dovunque , prima di sciogliere dal porto, 

fanno le più dil igenti os~ervazioni per po' er pas~are con sicurezza; e se il vento 

spira propizio, si spingono in alto mare, perchè quanto più ~on lontani dalla secca, 

tanto la forza della corrente è più moderata. Ecco il motivo, per cui questa penisola 

o promontorio divenne sì rinomata, ed acquistò il nome di Diomede , testimonio 

delle sue gesta, com' è facile conoscere dalla natura stessa del luogo. 
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I Greci, che navig·avano nell'Adriatico, non avendo avuto ùi ~ogno di esplo

rare da vi c. ino la sua posizione ' e:oagenc\'ano la :ma estenslone; ed appoggiandosi 

a relazioni altrui, alle quali essi nP desimi non prestavano fede , :ocrissero esservi state 

~ u di esso ben quindici città. 

11. - Che poi questa penisola detta Il! i de , ·del circuito di C. 11'1. P. , sia 

precisamente in quel luogo dove la dice Plinio, rilevasi da quanto scrivono Scillace, 

Schimno e Dionisio , ad onta delle coufu;:ioni che si riscontrano in Plinio. Es~i 

pongono gl' Illi dopo i Lilmrni e i Bulini, prima che si arrivi al fiume Narona, ed 

al suo feno, cui Scillace chiama Seno Jfanio . Ma Schimno è ancora più chiaro, il 

quale descri vendo gl' Illi , sulle tracce segnate da Timeo e da Eratostene , mette 

l' isola di Lissa di fronte ad essi: e in fatti le isole frapposte impediscono ai viag

giatori la vi:::ta dell' Illide , prima che non sieno giunti alle altme di Lissa. Da 

quanto abbiamo detto , il lettore sarà abbastanza istruito della posizione di questa 

penisola. Ma chi mai potrà credere , ch' essa uguag·li in grandezza il Peloponneso , 

quando niuna delle tante tavole corografìche non le Jiede nemmeno la forma di 

penisola, ma ::-olo quella di mediocre promontorio? N~ importa che i Greci lo facciano 

n<s·rrale in grandezza al Peloponneso, ch3 questa è pure tma delle solite esagerazioni, 

·come quando ci dis.' ero che l' Istro sbocca nell' Ionio , e del Ponto prossimo all'A

driatico , e formante con esso una pen'sola. Tuttavia, coloro che hanno un po' di 

pratica c1i quei luo -shi , sanno che quel promontorio ha realmente la forma di una 

peniso1a. I due seni però, che formano l' istmo da una e dall' altra parte, ~ono così 

sterili e sassosi, che dee credersi essere stati anticamente deserti , o conosciuti sol

tanto a pastori e a pescatori. 

12. - E anche al giorno d'oggi Farebbero sconosciuti ai naviganti, se 150 

anni addietro, nnitisi assieme i Bullini e gl' Iilini , scappando dalle squadre ottomane, 

non avessero fabùricata sul lido del comun seno posto all' oriente una villa, che 

dall'antica e comun denominazione del mede~imo , chiamarono Bussiglina (Bosso

glina), come dimostrerò più a lun g·o ne1la cronaca patria. In simil guisa, dall' altra parte, 

sulle foci del seno occidentale, gli Stolponi o Strapini, fabbricarono sopra un'isola 

un'altra villa, cui diedero il nome dalle corna (Bogosniza). Molto opporttmi sono 

questi villaggi ai viaggiatori, i qt:ali Fe vogrono ochivaxe i per'coli del promontorio, 

T agitazione e la nausea del mare , :-i ~barcana su uno de' due seni , e traverfando 

1' istmo per terra, giungono alle sponde dell' altro seno, proseguendo poFcia, permet

tenclolo il tempo, per mezzo all'isole il loro maritt·mo viaggio. Ecl ecco come ci si 

resero noti la penisola e i suoi seni. 

13. - Indarno i G-rec i favoleggiarono delle quindici città ; perciocchè non si 

-ritrova in alcun luogo nè vestigio di città, salvo le rovine del pretori o, eli cui fanno 

menzione Antonino e le tavole Peutingeriane. Era esso situato nella parte orientale 
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della penisola, e da' suoi rimasug·Ji vedesi ch' era di forma quadrata, con in mezzo 

un foro di figura elittica, circondato di portici e provl'eduto agli angoli di cisterne, 

mancando il luogo di altre acque. Sembra che i Romani abbiano voluto fabbricarlo 

per offrire un sicuro rifugio ai naviganti , in un porto deoerto ~i, ma da essi fre

qUentato. Difatti è questo porto più comodo. ai navig·anti di qual si voglia altro nel 

litorale, offrendo esso a qualunque sorta di navi facile accesso , sicuro ancoraggio, 

libera vista del golfo e facilissima uscita; tal che direbbesi avere natura stessa 

aperto quest' asilo ad evitare i pericoli del promontorio. Questo porto prende la 

denominazione di S. Michele Arcangelo , dall'isola che postagli rimpetto , lo ripara 

dalla violenza dell' onde ; chiamasi però ancora volgarmente Mirara. 

Da quest' e~atta descrizione della penisola d' Ilio vedesi chiaro come esagerate 

fossero le relazioni, che di esoa ci diedero i Greci. 

14. - Rintracciamo ora la posizione deg·l' Ierastamni e dei Bullini. Scillace 

stabilisce limitrofo agl'IIli il paese de :. Bullini, e, secondo lui, si può trascorrere per 

mare il loro paese in una lunga giornata. Non accenna però il ptmto da cui co

minc;are questo viaggio , nè si conosce la posizione del seno Nesto, ove si arriva 

al fine della giornata. Appigliamoci adunque alle cong·ettnre desunte dall'usata ma

niera di navigare. I viaggiatori, misurando i viaggi a giornat9 non prendono già le 

distanze precisamente dai porti , dai fimni, o dai promontm.:j, ma dalle loro vicinanze. 

Specialmente quelli che con bastimenti di maggior portata solcano l'alto mare, siccome 

hanno in prospettiva isole, promontmj , o cime di monti, così proseguendo direttamente 

il loro viaggio, lo misurano a giornate prendendo per norma i diversi punti di vista, 

senza approdare al lido. Laonde Scii l ace dando du' g·iorna1e di cammino per tra

scorrere il paese dei Liburni, ben si vede ch' egli lo misurò tirando una linea retta 

fuori delle isole liburniche, dal promontorio dell' !stria fino a Pola. Infatti di eRtate, 

spirando le etesie, si oltrepassano le dette isole in due giornate, e giunti alla più 

orientale delle stesse, se quei venti continuano anche la notte, come di solito accade, 

si prosegue il viaggio verso Lissa o Lesha; se poi abbonaccia il vento, non si di

staccano i naviganti dalla suddetta isola, finchè non sopraggiung-a propizio il vento 

per lunga giornata di cammino, schivando così la navigazione notturna a motivo del 

periglioso promontorio d' Ilio. Quel trascorrere adunque il paese dei Bullini , di cui 

nel luogo citato parla Scillace, fiuo al seno Nesto, dev' 1nt<Jndersi così, che i naviganti 

giunti c~1e sieno dall'occidente in vista al promontorio di Diomede, ossia della penisola 

d'Ilio per traversare il seno Mani o, i'i volgono le prore verso Les ·na, e in una lunga 

giornata di cammino, se il vento spira propizio, approdano nello stesso porto di 

L esina. Se poi il vento non è bastantemente forte, arrivano alla prima isola del seno 

Manio, detta forse perciò da Scillace Protera; che se nelle vicinanze del promontorio 

vengono à.bbandonati dal vento favorevole, procurano in tutti i modi di guadagnare 
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il porto della 11Iin.7ra1 prima che annotti. Coloro poi che hanno bi>ogno di passare 

a Narenta, proseguono il viaggio nell' interno del seno per mm giornata di cammino; 

quelli all' opposto che continuano direttam •n te il viaggio , veleggiando al di fuori 

della peni:'ola di Sttgno (Dominio di llagusa) giungono in pari spazio di tempo e 

all'isola di .Meleda , e rimpetto all'imboccatura del Narenta. Quindi, se si voglia 

che questa penisola di Sta?; tlO sia l'altro promontorio formante i] seno Manio, di 

leggieri si potrà concUare quanto vieu detto di sopra della navigazione di una lunga 

giornata dal promontorio d' Iilo fino al seno Nesto, e quindi un' altra giornata fino 

a Narenta, se si viaggi dentro della peniso~ a, e, se al di fuori, fino a Meleda. E che 

questa sia realmente la penisola del seno N esto, oltre alle espof.te di~tanze, lo indica 

eziandio il nome d8Jja città fabbricata sull' htmo , che gl'indigeni chiamano Ston. 

15. - E qui si osservi come Scillace nomini distintamente le isole, vuoi quelle 

che sono neli' interno del Eeno lllanio , vuoi quene che giacciono al di fuori della 

penisola, accenni la distanza dell'emporio di N arona dal mare, e ne descriva i luoghi 

circonvicini; il che non fa in verun altro luogo. Lo stesEo autore distingue in Bullini 

e Nesti gli abit anti del s ~no Manio, que' medesimi, che Diodoro chiama col nome 

generico d' Illirii, e che tragittando dall' opposto continente avevano assediato Faro. 

E sebbene il t esto di Scillace apparisca in alcuni luoghi mutilato, pure, da quanto 

ancora ci rimane, siamo iu istato di conoscere, che i Greci, dai quali Scillace ricavò 

quanto scri,ose, ebbero notizie più esatte di questi luoghi che eli tutto il resto del 

litorale adriatico, appr0dando es~i frequentemente alJe iEole abitate da Greci, e spe

cialmente a Lism. Strabone sembra indicare la st~ssa cosa, a~ sicurando che fra le 

Liburniche notis~ ime erano Lissa , Traù, Lesina e il suo seno. Scillace ne nomina 

tre soltanto, mentre realmente sono quattro, oltre i piccoli scogli. E >iccome Grazia 

corrisponde alla Brazza, nominata da Stefano, da Plinio, da Antonir.o e dalla Tavola 
Peutingeriana, così Olinta corrisponde all'isola detta So lento nella Tavola Peutin
geriana, e Bolenzia da Antonino, ed ora è detta Solta. Queste due isole Eono sepa

rate l' una dall' altra mediante un piccolo tratto, che i marinaj sogliono chiamare le 

Porte. L'isola Protera è quella stessa, che ora dicesi Zirona1 vicinissima a Solta, 

e munita di due porti, ove wgliono approdare quelli pure, che giungono dall'oriente, 

per attendere il momento opportuno a passare l' Illide, o la P ;anca. La quarta è 

chiamata, da Strabone e qa Tolomeo, Tragurio, a motivo della città vicina di 

questo nome; da Plinio Bub[a, da Ammiano Boas, ed ora Bua e Bove. La quale, 

essendo con un ponte unita alla città e quindi col continente, viene avvicinata sola

mente da quelli, che vogliono portarsi a 'rraù. Questo ftl rrobabilmente il motivo, 

per cui fu ommessa da Scillace, e attribuita al paese dei Builinì. Egli la colloca 

vicinissima al promontorio d'Ilio o della Planca, e lo stesso fa la Tavola Peutin
geriana, quantunque per errore la . dica tutt'uno col continente. 
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16. - Da tutto ciò si deve dedurre che la provmcia dei Bulini , secondo 

Scillace, ~ia quel tratto di paese montuoso, che sul continente assieme al promon

torio della Planca apresi a coloro che navigano tra Lissa e le isole della Liburnia. 

Così pure la provincia degl' Ierastamni è da mettere all'occidente dei Bulini, il cui 

viaggio Scillace ommise, perchè nascosta dalle isole liburniche, contento solo di 

averlo misurato.-Che se taluno amas!'e estenderla fino al 'l'izio, può fissare per antico 

confine tra i Liburni e g·l' Illirii lo stesso Tizio, cowe sopra si disse degli Autariati, 

e come appunto espongono i geogmfi romani. E siccome Scillace ha misurato la 

navigazione della provincia dei Bulini con una giornata di cam1uino , viaggiando 

direttamente dalla penisola d' Illo a Lesina, così descrivendone il litorale soggiunge: 

" Dopo la penisola Illirle (o della Planca) i Bulini abitano il litorale prolun

gato in linea retta. , Infatti dalla Planca, fino a Narenta, il litorale forma una 

linea retta, se si eccettui il piccolo promontorio forrrmto dalla campagna di Spalato. 

17. - Prosegue qtùndi Scillace ht suct navigazione da Narenta, fino al fiume 

Arione, prendendo una linea retta dal seno Manio verso l'oriente, senza aver ri

guardo al giro della penisola di Ne&to, nè del suo Istmo. Si vedrà appresso, che 

anche Plinio tenne lo stesso metodo descrivendo il viaggio dal Narona verso Ra

gusa. Egli è certo, che il fiume Ari o ne altro non è, che l'O mb la, il quale presso 

Ragusa si scarica nel porto anticamente eletto Agrovonite, ora Gravosa, non in

contrandosi altro fiume fino a Rag·usa. Questo porto sicuro e comodo ai naviganti 

dista una giornata di cammino dalle vicinanze di Narenta. Partendo dal porto 

di Gravosa (che vien pur detto di S. Croce) verso Budua, i viag·giatori sogliono 

tratto tratto approdare nei diversi porti di Ragusa. Esistono ivl rupi e una 

profonda spelonca, in cui, anche secondo l'opinione de' _posteri, si trovavano 

serpenti. I Greci favoleggiarono che ivi appunto Cadmo fosse stato mutato in 

serpente, e vi esistessero il suo sepolcro, il tempio e l'oracolo. O dasi Apolloniò 
nel libro 4° Argonaut. dei Colchi: Gli E nc lwlei fitlJb r icarono una torre presso 

un fiume delt Ilti rio) che per la sua profondità çtPJHtJ·isce nero) nel sito ove 

si trova il busto di Cct(lmo e el i Annonia. 

Nicandro sembra accennare a questa situazione tra il N arona e il Drilone: 

Accipe; et octipedem raptwn rle flumine cancrwn 

Lacte novo terito) tum natam Naronis iriJn 

lrfarginibus) quaque Illyricis Dri lo perfiuit agris) 

Armoniaeque) et Sirlonii fronclamina Oadmi 

Pr(scua ubi gemini serpunt per rura Dracones. 

Si .ricava anc.he da Scillace, che le rupi Cadmee erano presso Epidauro, 

dicendo che da questo puuto si navig·a verso . Budua; e realmente per i viaggiatori 

nou avvi an~oraggio più opportuno dei porti di Ragusa. Si ,conferma ciò. :p~re d!l 
5. 
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Plinio, il quale nel luogo sopra citato , annoverando i porti del continente della 

Dalmazia e della Liburnia comodi ai naviganti, vi accenna ancora le distanze che 
vi sono tra loro. 

, La colonia di Zara da Pala C. M. P. 

, La colonia di Salona da Zam CCXXII. JJf. P. 

, Nannta da Sctlona LXXII- dal mare XX. 

, La colonia di Epirlauro è lontana dal fiume di Nm·etita C. M. P. 

, Lissa, luogo rli cittadini ro?Jtani, da Epirlauro C. ]!!. P. " 

Da ciò si rileva che quelli, i quali viaggiavano . ad Epidauro tra N a

rona e Budua, erano soliti approdare in quel luogo, dov'erano le rupi e la spe

lonca di Cadmo. I Romani conoscendo che questo porto di Cadmo era comodo ai 

naviganti, lo fortificarono al paro degli altri porti dell' Illirio e nella penisola, da 

cui viene formato, fondarono la colonia Epidanro. Provvedendo poi ai bisogni dei 

cittadini e dei viaggiatori, vi condussero l 'acqua a dieci miglia di distanza, come 

lo indicano le ruine, pur sempre eEistenti dell'Acquedotto. 

Holstenio rettificò nel testo di Scillace molti nomi di paesi, nelle annotazioni 

fatte in margine del capitolo sui Liburni ; e chi volesse fare delle altre correzioni 

nel predetto testo , troverebbe pur tuttavia nello stesso capitolo delle cose alterate e 

confuse. Imperciocchè, laddove parlando delle isole, dice: , e vi sono molte altre 

senza nome " sembra che queste parole debbano essere poste dopo le seguenti: 

, Queste sono le isole grandi ". Sicchè il vero senso dovrebb' e~ sere : , Rimpetto 

a questo paese, vi sono delle isole, i cui nomi io posso riferire, e 

sono : l' isola Absi?'·tide lunga 310 staclj, larga 120 j le Elletricli, l' I

stria, le J'tientoridi. Tutte queste sono isole grandi j vi sono però molte 
altre senza nome. Vicino scorre il fiume A.rbate : si può trascorrere il 

paese de' Liburni in due giornate." 
18. - Holstenìo indicò del pari con un asterisco che nel capitolo sui Nesti, 

vi fosse qualche mancanza. Poich3 dopo le parole quest'isola si chiama Corcira 

nigra," ommise nella sua edizione le parole che seguono: , Il promontorio di questa 

isola è assai lontano , non trovando a qual' isola esse potessero applicarsi. Vossio 
però le mette nella sua traduzione. Difatti le accennate parole si trovano nel testo 

greco, e noi con una trasposizione applicandole all' iwla di Lesina, potremo in qual

che modo rilevarne il senw nella seguente maniera: , Prima che tu giunga al 

fiume Narona, stenrlesi nel mare un vasto paese e non lontana dal suo 

lido l'isola di ]!!eleda, e quindi v icina a questa l'isola detta Corcira nera, di

stante da Melerla venti stadj, ed otto dal litorale. Quella di Lesina con uno 

de' suoi promontorj è assai lontana dal detto li torale, coll'altro poi si av

vicina molto al fiume Narona. " 
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Scillace volle descrivere i promonto1j di Lesina e della penisola di Sabioncello, 

come pure la posizione delle isole di Meleda e di Curzola, per la ragione, che ~I 

promontorio di Lesina s'insinua nel seno Manio in faccia all'imboccatura del Narenta, 

presentando così un ostacolo a poter direttamente navigare alla pelliEola di Nesto. 

Vi sono però ancora degli altri errori nel testo, che si potranno correggere fa

cilmente mediante l'accurato disegno delle dette isole e della penisola. Poiché se 

ai venti stadj di distanza tra Meleda e Curzola se ne aggiungono C, la qual cifra"lpotea 

facilmente essere ommessa dai copisti, si troverà l'esatta distanza tra queste isole, com'è 

esatta quella di otto stadj tra Cm·zola ed il vicino opposto litorale della penisola. 

Inoltre Holstenio osservando, che nessuno deg·li . antichi autori fa menzione di Lias 

Idassa, città mentovate dal solo Scillace, sostituì in loro luogo Iarlera, città rino

mata de' Liburni. Pure, vedendo noi, che Scillace riporta molti altri nomi di paesi, 

che non si ritrovano presso altri autori, potremo dire che antichissimamente il nome 

di questa città Iiburnica era Idassa, che dai cittadini d'Adria, allorché diedero il 

loro nome all'Adriatico, fu poscia cangiato in quello di Iaclera o Iarlertum. 
19. · Schimno dice, che una porzione degl'Illirii abitava !ungi dal mare, e 

Ul1' altra occupava il litorale dell'Adriatico; che altri ubbidivano a' re, altri si go

vernavano con leggi proprie, e aggiunge, ch'eglino erano ospitali. Ora, avendo egli 

scritto al tempo de' Romani, sembra a prima vista, ch'egli, in dir ciò, abbia avuto in 

mente l'epoca in cui l'Illirico era diviso tra Pinneo, Demetrio e Scerdilaida. Ma as

sicurandoci P o libio, ch'essi, molesti ai vicini, esercitavano la pirateria, non può 

attribuirsi loro in quell'epoca la preg·evole dote dell'ospitalità, come nè anco ai 

tempi di Agrone. Schimno però riferisce molte cose sull'autorità di antichi scrittori, 

ed egli medesimo confessa di avere estratte queste ed altre cose che dice dell'A

driatico, da Teopompo, ·vissuto dopo il bando di Dionisio, il giuniore, Dal che 

sembrerebbe potersi dedurre, che assai prima della venuta de' Romani Dionisio avesse 

introdotta fra gl' Illirii l'ospitalità, che questa avesse conthìuato a' tempi accennati 

da Schimno, se Livio, narrando l'arrivo di Cle'omene colla flotta greca nell'Adriatico, 

non facesse menzione de' latrocinj, praticati dagl' I!lirii, appunto circa q ne' tempi. 

Date queste notizie utili ad intendere gli antichi scrittori, sugli ordinamenti 

di tutto l'Illiri o, e sui cangiamenti avvenuti nella navigazione dell'Adriatico, pas

siamo ad annoverare le parti, nelle quali era stato costituito dai Romani. 

20. - Gl'imperatori romani avevano diviso l' Illir[o in Liburnia e in Dalmazia. 

Ma trovandosi menzionata la Liburnia avanti il tempo de' Romani, e per lo contrario 

avendo i loro scrittori cominciato a usare assai più tardi il nome di Dalmazia, descrivere

mo anzitutto la Liburuia, poi faremo conoscere come questa passò a chiamarsi Dalmazia. 

Col . mezzo · · di queste notizie si conseguirà: più agevolmente l'intelligenza 

delle cose ,avvertute in Dalmazia dopo la caduta dell'impero .romano, il. che forma 

lo scopo principale di quest'opera. 
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CAPITOLO V. 

Della Li burnia. 

SOMMARIO del cap. V. libro I. 

1. I Giapidi secondo Appiano, Scillace e Virgilio. Il Timavo. - 2. Che dicano di 
quelli Strabone e Dione. - 3. L' !stria. I Giapidi vinti dal Console Tuditano. Un fram
mento dei Fasti trionfali . Due Giapidie. - 4. I Pelagrmi ricordati da Schimno Chio. 
Posizion e dei Liburni. Se questi fossero Illirici. - 5. Le isole Liburniche. - 6. I Li

burni cacciati da Corcira (Co rfù) detta prima Scheria. L'Adriatico cosi chiamato dalla 
città di Adria. - 7. Gli Adriensi padroni delle isole liburniche. - 8. Dei luoghi ma

rittimi del Piceno. - 9. I Liburni amici degli Etrusci o Adriensi.- 10. La navigazione 
dell'Adriatico infestata dagl ' Illirii. Dionisio protegge i Liburni. Lissa centro del com

mercio marittimo nell 'Adriatico. Le navi liburniche e le loro Mandie. I Lissani pri
meggiavano fra i Liburni.- Il. I Iadertini coi Liburni amici dei Romani. Adria e Iadra. 
Zara colonia romana. Iscrizioni.- 12. L' aquedotto di Trajano di 30 miglia, dal Tizio. 

Zara capitale della Liburnia. 

1. - La prima provincia dell'Illiria sistemato da Augusto, e la più vicina 
all' !stria, secondo Strabone, era la Giapidia. I sopra citati scrittori, più antichi di 

Strabone, non nominano i Giapodi. 
Appiano, nella storia della sesta guerra illirica dice, ch'essi abitavano fra le 

Alpi. Stefano (in Diane l. 12°) asserisce i Giapidi essere gli stessi che i Celti: 
, I Giapidi, nazione celtica, vicina all) Illiri o ". Scillace invece, parlando dei 
Celti, abitanti l'intima parte del Golfo, dice nel luogo citato: , Dopo i Tirreni 
vengono i Celti; parte dell'esercito, in un angusto tratto di terre fino aUJ A
driatt'co j . colà è t intimo recesso del Golfo Adriatico ". Il fiume 'l'imavo, secondo 
Strabone, si scarica appunto nell'estremità del Golfo, di cui Virgilio nel3° delle Georg.: 

, Tum sicut aerias Alpes, et Norica si quis 
, Castella in tumulis, et Iapidis arva Timavi. 

Interpretando questi versi il suo scoliaste Servio Sallustio dice, che Ante

nore allora costeggiava la prima Iapidia, cui appartiene il fiume Timavo. 
Anche Plinio, descrivendo il litorale dei Veneti e dei Carni, · (l. 3• cap. 18) dice 
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essere questo i l paese rle) Carni) cui scorre vicino il 1'imavo) fiume de) Gia

p odi ". Da ciò si deduce, che i Celti nominati da Scillace sono appunto i Giapodi, 
i quali passando le Alpi cogli altri Celti, ossia Galli, ed occupatene le radici, fin 
dai primi tempi, si stabilirono sul lido del mare, nell'estremità dell'Adriatico. E 

appunto perchè erano nell'estrema parte del seno, Scii l ace tralasciò di . misurare la 
lunghezza del loro paese, passando direttamente dai Veneti all' !stria, 

2. - Posto ciò, s'intenderà più faci lmente quanto di essi ne racconta Stra
hone, il quale descritte le diramazioni delle Alpi e i molti . fiumi che traendo da 

esse l' origine, si scaricano nel Danubio, soggiunge, che abitavano in questi con
torni i Giapidi) nazione mista di Celti e di Galli) i quali) possenti un tempo 
si es tesero dalF una e rlalr altro parte; ma pirati e ladri com) erano) furono 

finalmente debellati e sconfitti da Augusto. , E più sotto descritta la posizione 
della città di Segesto dice, che la era "situata alle radici de lle Alpi) le quali 
o-i es tendono fino ai Giapidi) nazione tra celtica e illirica,. 

Questi Celti-Giapidi, che anticamente si stabilirono nell' estremità dell'Adria

tico alle radici delle Alpi d' intorno al Timavo, come si rileva dal passo citato di 

Scillace, diventati potenti, si estesero ed occuparono l' una e l' altra parte delle 

Alpi, come dice Strabone e lo conferma D ione L. 49. "Cesare Augus to dice questo 
scrittore, attaccò in p ersona i Giapidi) nè durò fatica a sottometter quelli che 

abitavano di qua delle A lpi) vicino al mare; ma assai difficilmente potè 

soggiogare coloro che abitavano le ve tte e i fianchi delle montagne ,. 

3. - E volgendosi a tergo, occupò la parte della Liburnia prossima all' !stria, 

secondo Plinio lib. 3 cap. 19. L' ! stria s'insinua nel mare in forma di penisola. 
Alcuni determinano la sua lunghezza a XL miglia, e la sua circonferenza a CXXII 

miglia. Secondo alcuni l' estensione della prossima Liburnia e del seno Flanatico, 
altro seno della Liburnia è di CLXXX miglia. Altri fi11almente, dietro l' !stria pro

lungarono la · Giapidia nel seno Flan a ti co pel tratto di CXXX miglia e ne diedero 

alla Liburnia CL. Il console Sempronio 'l'uditano vinse i Giapidi sì maritimi, che 

subalpini, come riferisce Appiano iiel luogo citato. Lo stesso ci si conferma da un 

frammento de' Fasti trionfali : C. Sempronius C. F. C. N. 1'uditanus cos. de 

Japidibus lcal. Oct. A. DCXXIV. 

Questo frammento serve a rischiarare l'iscrizione riportata dallo stesso 

Plinio, il quale, nel luogo testè citato, dice, che "il console 1'uditano) il quale 
soggiogò gl) Istriani) incise nella statua ivi eretta a suo onore) che da Aqui

l~ja sino al fiume Tizio vi erano CC. stadj,. Da ciò si rileva, che il console 
sottomise e trionfò di quel tratto di paese attribuito allora ai Giapidi, che sotto 

le alpi si stende da Aquileja liino al 'fizio, che appartiene alla Liburnia, ·e nasce 

uon !ungi dalle sorgenti MI 'l'edanio, il q,uale _divide la, Giapidià .dalla Liburnia. 
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Da un frammento di Sallustio, riportato da Servio, il quale nomina ] <:~,prima 

Giapidia, deducesi, che la Giapidia, posta al di qua delle alpi, era divisa in prima 

e seconda Giapidia, mentre nominando la prima si suppone esservi senza dubbio la 

seconda. E siccome il mede~imo Servio , il quale dorea aver veduta tutta intera la 

storia di Sallustio, attribtùsce alla prima Giapidia il fiume 'r imavo, si può sup

porre che le sia stato dato il nome di prima, perchè più antica e la prima ad essere 

assoggettata dai Romani, intanto che l' altra, che si stende lungo il seno 

Flanatico, fu chiamata Giapidict seconda. 

Quanttmque poi ci sia ignoto, a qual' epoca precisamente si riferisca il sud

detto frammento di Sallustio, dai Fa~ti sopracitati e dall'iscrizione incisa sulla 

statua si dee dedurre, ch' egli siasi attenuto all'antica clivi :;:ione della Giapidia. Lo 

stesso dee dirsi di Plinio, il quale nel lib. 3, cap. 5, mette i Giapidi tra i Carni e 

gl' I striani. Tito Livio, alla sua volta, descrivendo il viaggio eli C. Cassio da Aqui

leja nella Macedonia, nomina i Giapidi dopo gl' Istriani. "Circa questo tempo , 

dic' egli, (Dee. 5, lib. 3, 583), r ennero i deputati dei Carni; cleg!l I stri, e dei 

Giapidi, ai quali il console Cassio1 ell e conducea l1 esercito nella Jfac eclonia, 

comandò gli elessero delle guide1 per inrlicm·e la stmda , . Soggiunge poi, che 

essi presentarono le loro doglianze sulle ingiurie loro fatte. Cassio in questo viaggio 

non potè tenere una strada diversa da quella, che quarant' anni dopo fu battuta 

cl al console Tuditano ; dee dirsi perciò, che Li vi o adoperò i nomi delle province, 

quali erano in uso a' suoi tempi, nei quali la Giapidia prima era attribui ta ai 

Carni. I Giapidi rimanenti, secondo la testimonianza di Appiano, ebbero la forza 

eli affaticare per ben due volte nello spazio di venti anni l' imperatore Augusto. 

"I Giapicli transalpini, dice quest' autore, nazione agguerrita e feroce1 nel 

corso di venti anni 1·espinsero clue volte le anni romane, e aggi unge, ch'al

lora soltanto per la prima volta furono soggiogati i Giapicli transalp ini 

quando si diedero ai Romani. Seguitarono però anche da poi ad abitare tra i 

medesimi confini e i Giapidi Cisalpini e quelli della seconda Glapidia, che in ori

gine non altro erano che Celti frammi~tl ad Illirii , cioè ai Liburni, e la lòro pro

vincia continuò a chiamarsi Giapidia, come narra Strabone ne' luoghi citati, finchè 

cominciando anch' essi a chiamarsi Liburni, fu ristabilito l' antico confine della Li

burnia fino all' Istria, come si osservò di sopra con Plinio e Tolomeo. 
4. - Se non che Schimno Chio testè citato, dopo gl' Istriani da lui chiamati 

Traci, e prima dei L iburni mette i Pelagoni, i quali perciò non potevano abitare altro 

paese che la Giapidia. Ma siccome nè Scillace più antico e più esatto di Schimilo, né 

alcuno degli scrittori fino Strabone non pongono in questo luogo nè i Pelagoni n-3 i Gia

pidi, così convien dire, che ant:camente i Giapldi e i Celti, abitatori delle Alpi, non erano 

estesi fino al seno Flanatico, e che quindi i Liburni confinavano allora cogl' Istriani. 
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:Molti pertanto tra i citati scrittori antichi asseriscono che avanti i tempi 

romani i Liburni occupavano tutta la spiaggia, che si stende dall' !stria fino agli 

Illirii ; son però discordi nel fissare il confine tra la Liburnia e l' Illirio. Scilace, 
Livio e Mela ai Liburni fauno seguire immediatamente gl' lllirii, e il primo di loro 

(Scilace) divide· gl' I!lirii in Jemstarimi, Bulini, Illini, ed altri. Schimno e Dionisio 
per lo contrario par che vogliano escludere dall' Illirio i Bulini, e gl' Illini . Mela 
dice che il Narona shocca fi:a i Pirei ed i Liburni, e sembra voglia con ciò indi

care che la Liburnia si estendesse fino al Narona. 

Da quanto però abbiamo esposto rilevasi che Scilace mette gl' Illirii al di 

qua del Narona. Si potrebbe quindi pensare che Schimno e Dionisio abbiano usato 

un linguaggio poetico, anzi che veramente disporre con ordine la posizione de' 

paesi. E non avendo Strabone falto alcuna menzione degl' Jerastamni e dei Bulini; 

e Plinio nominando la sola penisola Illide (o Planca) e si deve porre il confine 

della Liburnia e dell' Illirio fra la penisolct Illide e il seno in cui sbocca il 'l'izio ; 

si può per conseguenza stabilire lo stesso 'l'izio quale ant.ico confine della Liburnia, 

come lo fu anche al tempo de' Romani. 

E qui si osservi1 che Scilace dichiara i Liburni e gl' Istriani diversi dagl' Illirii. 

I Romani invece, avendo fatta la prima g·uerra nell'Adriatico co gl' Illirii e soggio

gatane una buona porzione, chiamarono tutto il restante del litorale Adriatico, vale 

a dire gl' Istriani e i Liburni col nome d' Illirii, in quella guisa che dalla sola 

repubblica degli Achei, chiamarono Acaja tutta quanta la Grecia. Quelli poi tra i 

Romani, i quali tessono la storia de' tempi più antichi, seg·uendo le tracce di Scilace, 
distinguono i Liburni dagl' Illirii, e tali sono Livio, Virgilio e Mela ne' luoghi citati. 

Siccome adunque uell' Illirio conquistato dai Romani devono essere compresi 

sotto un medesimo nome d' Illirii anche i Liburni, così non si può affermare ch'essi 

anticamente fossero lllirici d' origine. Stefano, o colui che ne fece il compendio, 

seguendo il costume de' Greci, che ravvolgono nelle favole l' origine delle nazioni, 

e le attribuiscono a se stessi, dice, che i Liburni furono così chiamati da un certo 

uomo di attico sangue. Ma ammessa l' incerta origine de' Liburni, si deve richia

mare alla memoria ciò che Plinio ci dice delle isole illiriche, nello stesso lib. 3. 

cap. 26., ov' egli, d' accordo cogli altri scrittori greci, sembra attribuirle alla Li

burnia, come fece Apollo n io anche lui ll'll suo libro 4. o degli Argonauti: 

="Così, inoltratisi dalla terra lllèa, nal'igavano lontano dalla Colchide, passando 

dinanzi a ognnna delle isole liburniche, e ad Issa la temibile ~ a Pitiusa la desi

derabile. Toccarono quiudi per breve ora Corcira, Corcira dalle vaghe chiome, dove 

Nettuno aveva abbandonato la figlia di Asopo, rapita per eccesso d'amore. E perchè 

i naviganti avevano veduto quell'isola nereggiante per opaca selva, la dissero 

Corcira melena. Di là, favoriti da vento propizio, giunsero a Meleda, .. ,=-= 
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5. - È conforme a lui il suo antico commentatore, il quale dice, che i Li

burni possederauo le isole d· Issa. Dicli elado e Paia/ oltrepassate le quali 

gli Argonauti vennero a Coi·cira. Stefano pa.rlando di L adesta o Ladesto dice 

che questa, (secondo Teopompo nel lib . :20. rle r ebus Philippicis), era una delle 

isole liòurniclie. Quantunque poi i citìtti scrittori non annoverino fra le isole li

burniche Coreira e lllelita, pure, atte~tando Strabone che un' altra Corcira posta 

all' estreme foci del golfo ìÌl abitata dai L iburni , :>i dee conchiudere, che tutte le 

isole del golfo furono chiamate Liburniche. E :<iccome le città, le i8ole ed il pro

montorio, che conservano il nome di Diomede, ci sono una prova sicura del suo 

dominio nell' Adriatico. così dall' essersi chiamate Libmniche le sue isole si deduce 

che i Libmni furono padroni del mare. E difatto , dalle cose che abbiamo esposte 

rislùta ad evidenza che i Liburni dominarono nell' Adriatico prima degli Adriemi ; 

non esiste però alcuna memoria dell ' epoca, da cui cominciò la loro marittima pre

ponderanza. Si può tuttavia conghiettnrare ch' essi sieno succeduti a Diomede, e 

che si sieno mantenuti in vigore :finchè i Greci tolsero loro Corcira. 

6. - Già .Anhia, dice a questo proposito Strabone nel lib. 6., fatto tra

gitto da Co1·into, avea fabbJ ·icato Siracusa/ e circa questo medesimo tempo 

furono parimenti fo ndate 1fasso e 111egara . Quindi raccontata la risposta del

l' oracolo, prosegue a dire, "che .Archia JW?.: iganclo verso la Sicilia, con una 

p{lrte delle truppe lasciò Chenicrate, discendente cla Ercole, perchè occupasse 

Corcira, detta per l' adcliet1·o ScheJ'ict.1 e ch' egl' infatti ottenne, cacciandone 

i Liburni, che allora la possedevano,. Ciò avvenne l'anno 2. dell'XI. Olimpiade, 

che corrisponde al 16. di Roma, come lo prova Filippo Clawerio coll'autorità di 
Tucidide. 

L' essere stati i Liburni cacciati così facilmente da C01·cira indica, che la 

loro potenza andava ornai declinando . Fu allora probabilmente che i Greci cambia

rono all'isola il nome di Scheria, datole dai Liburni, in quello di Corcira; e 

mandarono pure una colonia ad occupare l' altra Corcira, cui dalla nerezza de' 

boschi chi amarono Co1 ·cira 3felena, ossia nera. 

In seguito gli Aclriensi, impadronitisi del ~eno Liburnico, mandarono iu 

disuso il nome Libmni co, imponendovi il loro, come ricorda Giustino nel lib. 20. 

dicendo, che "la città di Adria, vicinissima al mare Illirico, gl'impose il 

suo nome e chiamollo Adriatico,. 

7. - Questo n ome imposto al mare, prova l' assoluto e lungo dominio degli 

Adriensi, ch' essi non avrebbero potuto conservare, senza il posses>o dell' isole Li

burniche, come si vedrà a suo luogo. Devesi quindi supporre che gli Adriensi fossero 

i padroni di quelle; e quantunque non si sappia in qual tempo abbiano incominciato· 

ad e serl r), dovettero però a_verne il domin io prima che fossero cacciat-i . dai . Ga,lli, 
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e che i Sennoni avessero occupata l' Umbria, cio3 l' anno di Roma 359. Laonde, 

volendosi calcolare gli avvenimenti dell' Adriatico col periodo decorso dell ' eccidio 

di 'l'roja tino all'arrivo di Dionisio 'l'imnno di Siracusa, i quattrocent'anni, che 

decorsero dal suddetto eccidio, o dalla morte di Diomede, avvenuta poco dopo, 

finchè Corcira venne occupata dai Greci, dovrebbero essere probabilmente attribuiti 

ai Liburni, e gli altri trecento , o giù. di lì fino a Dionisio , agli Adriensi. È vero 

che Scilace nel descrivere il Litorale Adriatico fa menzione degli Umbri e degli 

Etrnsci, e nomina Ancona, Lissa e Faro, le quali , secondo la testimonianza di 

Strabone e di Diodoro, furono fabbrica te a! tempi di Dionisio; dal che taluno 

potrebb' essere indotto a credere che a quell' epoca ancora i 'l'oscani e gli Umbri 

possedessero il litorale Adriatico. Ma Diodoro ci fa conoscere che la città di Faro, 

detta da Scillace la nuova, fu fabbricata dopo che i Galli avevano caccia to gli 

Umbri dal litorale, cioè l'anno eli Roma 359. Dee dirsi perciò che Scilace, nel 

descrivere le rive dell'Adriatico , abbia seguito gli scrittori più antichi di lui, e 

che i 'l'oscani sieno stati cacciati dai Galli prima dei tempi di Dionisio e prima 

degli Umbri. Avendo dunque gli Etrusci avuto il dominio dell'Adriatico dopo i 

Liburni, dovettero certamente aver conquistati colla forza, o a sè associati molti 

luoghi loro opportuni lungo il litorale. 

8. - Così appunto fu del Piceno ; poichè dice Strabone (lib . 5.) che F ermo, 

ci ttà del Piceno, e il suo castello, ov' era l' arsenale, come pure il tempio di 

Cupra, fu fabbricato e consacrato dagli Etrusci, dai qua li Giunone vien 

chia1nata Cupra j segue i l {lume Truentino, Tronto, e la città del medesimo 

nome, quindi l'altro fiume JYfatrino, che deriva dalla città degli Adriensi, e 

l'arsena le di Adria, che porta il nome conveniente. Plinio nel luogo citato 

(lib. 3. c. 13.) elice, che i Sicul i ed i Liburni occuparono molti tratti di quel 

paese, e specialmente i territorj Palmense, Pretuziano, ed Adriano j ma 

quelli fu rono poi cacciati cla[]li Umbri, gli Umbri dagli Etrusci, gli Etrusci 

dai Galli. Questi luoghi marittimi del Piceno furono all ' època del dominio degli 

Etrusci pi1ì celebri e più opportuni degli altri. Ma quando, in progresso, fu fab

bricata Ancona, che a poco a poco attrasse a sè tutto il commercio, essi decadet

tero dal loro lustro primiero. Che ::;e da una parte è certo che gli Adriensi ebbero 

in loro potestà le isole liburniche, è incerto dall' altra s' essi le abbiano soggiogate 

colla forza, o piuttosto unite a sè con alleanza, come poscia fecero Dionisio, i Ro

mani, e finalmente i Veneti. E appunto da quanto in quest' argomento operarono i 

Veneziani, le cui gesta esporrò al luogo opportuno, si potrà dedurre che similmente 

sia stato praticato dagli Adriensi. 
9. Che se ci sia permesso valerci di congetture in affari che risguardano 

tempi remotissimi, sapendo noi che, secondo Plinio, i Liburni furono cacciati dai 
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loro possedimenti nell 'Italia dagli Dmbri, e questi dagli Etrusci, potremmo non ir

rag:iolle\olmente supporre che i L iburni abbiano dato soccorso agli Etrusci per 

battere gli Umbri, loro antichi nemi c·,. Gli Adriensi introdotti i.n tal guisa nell'A

driat: co · dai loro amici Liburni, occupate, ad esempio dei Pelasgi, le imboccature 

del P o, rese abitabili le paludi, come racconta Plinio nel luogo citato, (cap. 1 •) e 

favoriti dall 'opportunità della po~i z i one, trassero a sè coll'andar degli anni il com

mercio di tutto ì' Adriatico , e, comervandone lungo tempo il possesso, si resero padroni 

anche delle isole e dei popoli c'rcostanti, come avvenne deg·Ji accennati territorii del 

Piceno, ed imposero a tutto il golfo il loro nome, il che, come si vedrà, fecero pure in 

seguito i Veneziani. In quella guisa, che la parte mediterranea degli E trusci , obbligati 

dai Galli a ri :'ugiarsi tra' monti vi cini , fu detta Rezia dal suo capitano Reto; 

(lust. l. 20• Liv. l. 5o Plin. l. a• cap. 20°) gli è pur verosimile, che gli Adriensi , cacciati 

dai. medesimi Galli, esperti com'erano di nautica, si ricoveras~ ero colle i oro navi nei 

luoghi più vicini eli loro giurisdizione, e i fatti , che appresso riferiremo dei Dalmati , 

ci persuadono a credere che la maggior parte di loro , adcletti essendo alla naviga

zione, siansi ri fugiati neìle isole liburniche loro soggette o almeno alleate. 

10. - Cotalchè gli Adriensi , uniti ai Liburni , continuarono unanimi a proteg

gere la comune navigazione fino a Dionisio, allorchè, secondo il pas;o riferito di 

Strabone, cominciò ad esser infestato il loro mare. Imperciocchè, perduta ch' eb

bero gli Aclriensi la loro capitale, anche la loro flotta dovette restar molto inde

bolita. E , come si vedrà, non potendo es>i conservare il dominio dell'Adriatico 

senza il soccorso delle isole liburniche, cosi, da quanto abbiamo detto, e da 

quanto riferiremo, chiaro risulta che le suddette isole non erano per sè sole suf

ficienti a conservare la sovranità sul medeòimo. Sembra pure potersi ricavare da 

Diodoro che gl'Illiri i. fo ssero quelli i quali infestavano la navigazione dell'Adriatico; 

ed ecco perchè i Liburni ebbero ri corso alla protezione di Dionisio e stretta seco 

lui alleanza, concedendogli (Is!'a e Pharo) Lissa e L esina. Protetti dall e sue flotte 

liberarono Faro dall' assedio degl' Illirii, e gli portarono, dagli estremi del golfo, 

mandre di cavalli ad uso di guerra, come riferisce Strabone. Stabilita ch' ebbe Dio

nisio la sua dimora a Lis~a, a poco a poco diventò essa centro del commercio ma

rittimo nell 'Adriatico. Poi , perduto che ne ebbero i Siciliani il dom'nio , dovettero 

restarne signori i Lissani. Ma col nome di Lissani non si hanno a intendere i soli 

abitanti dell'isola di questo nome; poichè, possedeTido essi all' epoca che strimero 

amicizia coi Romani la città di Tragnrio e di Epezio, e muniti com'erano di flotta, 

secondo la testimonianza degli storici romani , è savio pensare, che abbiano pur 

posseduto altri luoghi, o almeno sieno stati alleati con altri. 

Ora esf:endo cosa certa che i Lissani erano posti dagli antichi nel numero 

de' popoli liburnici, perchè non si potrà supporre che tutti i Liburni , in nome de' 
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Lissani, abbiano stretto amicizia coi B.omaui? E ciò tanto piìt ne pare probabile, 

che essendo Lissa centro del commercio pel corso di ben 160 anni, dal tempo di 

Dionisio fino alla prima guerra illirica, i Li ssani ad esempio degli Adriensi avevano 

esteso il loro nome a tutta la Liburnia, e furono essi quelli che chiamarono i Ro

mani per la prima volta nell'Adriatico contro gl' Illirii. 

Non v'ha storico che dica in qual tempo i Liburni siano stati soggiogat i 

dai Homani. Il solo Appiano, nella nona g·uerra illirica, ch'è la quarta delle dal

matiche, scrive essersi i Liburni uniti in alleanza co' Romani invocando il soccorso 

di Cesare di lì non lontano, allor che i Dalmati aveano tolto loro la città di Pro

mona . .Ma già fino a quell'epoca i Dalmati confinanti cogl' Illiri i erano stati sog

giogati dai li,omani, 175 anni prima, g·l' Istriani 168, e i Giapidi 76. In tu tto q ne· 

l;t' intervallo di tempo non si fa menzione di guerre avute coi Libnrni, come delle 

altre sostenute nell'Illirico romano. Quindi non potendo trovar noi argomenti per 

supporre che i Libumi sieno stati alcu11 tempo nemici dei Romani, dobbiamo pi it 

presto conchiudere, ch'essi assieme ai Lissani, sieno -stati fin da principio amici, 

e che crescondo ogni giorno più le forze de' B.omani, sieno poi divenuti loro socii. 

E abbiamo di già accennato che i Lissani, da 200 anni, avanti la ribellione dei 

Libmni, coltivavano l'amicizia de' Romani, dai quali erano stati sempre conservati 

liberi e immuni da ogni servirtù. La qual cosa si può supporre anche degli altri po

popoli della Liburnia. Solo coll'andare d s' t empi, andati in decadenza i Lissani, 

molti de' quali passarono ad abitare nelle città del continente, coma fu già esposto, 

anche il loro nome andò un po' alla volta perdendosi, intanto che la Liburnia l'an

tico suo nome ricuperava. Con queste conghietture, ommes~- e dagli scrittori, e da 

noi dedotte, secondo la serie de' tempi, sulle successive padronanze nell'Adriatico, 

e sulle vicende della sua navigazione, più facilmente s'intenderà quanto gli antichi 

lasciarono scritto sui Liburni, e ci raccontano di essi al tempo dei Romani. 

Al tempo della guerra Pompej ana, viva era pnr sempre la memoria delle 

navi liburnu-adriatiche; e avendo Augusto, a mezzo della loro agilità, riportata la 

vittoria nelle batta -;li e di A zio, il loro nome acquistò nuova celebrità, sì che i 

romani imperatori, fabbricando navi a somiglianza di quelle, vollero si chiamassero 

Liburniche, come nel l. 5° cap. 3° assevera Vegezio. Di tal maniera nella denomi

nazione delle navi si conservava il nome della sua antica potenza. Anche una 

foggia di vestimento da essi usato , detto 111andia, indica la loro opulenza, come 

osserva Stefano. , Da essi inventate le navi li/yurniche, da essi le 1t1a1utz'e, li

ùurnici vestimenti ". C'è pur memorie che i Lissani, compresi tra i Liburnici, fra 

essi primeggiavano fino all'epoca delle g·uerre civili; e lo attestano lrzio e Plinio, 
scrivendo il primo: , Issa nobilissima città di quelle regioni" e l'altro: , Issa 

de' cittadini ì-·omani " .. 
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11.- Il medesimo lrzio parlando de' Iadertini Liburnici ricorda che avevano 

sempre dato sagui di zelo ed ossenanza speciali p er la 1··epubblica rornana. 
La qual cosa, perchè ~i creda vera, bi, ogna pensare all 'epoca anteriore alle guerre 

civili, e prima che i Liburni fossero oppressi dai Dalmati. I Iadertini adunque, i 

quali, non meno per l'opportunità della posizione, che per l'eccellenza del loro 

porto, devono avere occupato anticamente il primo posto fra gli alleati dell'Adria

tico , coltivarono assieme cogli altri Liburni l'amicizia dei Romani, e poscia ne di

vennero alleati, palesando per essi un singolare interesse avanti l'epoca di Cesare, 

finchè viva era la romana libertà. Poi se si rifletta, che il nome di questa città, 

c\le in latino dicesi Iarlm: non è molto dissimile da quello di Aclria} non sarebbe 

punto ardito il dedurre che i Iaclertini, cl' accordo coi Tusci, abbiano imposto il 

loro comun nome all'Adriatico, e avuta comune la cittadinanza, tanto più, che la 

posizione di Zara era sommamente necessaria ag.i Aclriensi come lo fu pure pel me

desimo oggetto ai veneziani, del che si parlerà in appresso. 
Che Zara sia stata colonia de' Romani, assicurano Plinio e Tolomeo; e la 

seguente iscrizione, che tuttora i vi si conserva, indica eh( questa colonia fu condotta 

prima di Augusto, e da esso ristabilita: 

Imp. Caes. D. F. Aug. 
Parens Colonice J.furum 
Et Turris Circurnderlit 

T. Iulius Optatus Turris 

Vetustate Corruptas 
I?npensa Sua Restituit. 

Molte altre illustri vestigia di templi, dell'anfiteatro, del teatro e delle mura 

della città dimostrano la magnificenza dei l'?,omani, fra le quali vedesi tutto giorno 

superstite a tante vicende, nella piazza di Zara una grande colonna ed arco ap

appartenente ad nn grand'edifizio, ora traslocata sulla porta detta di S. Grisogono, 

sul cui architrave leggesi la seguente iscrizione: 

},{ella Anniana In Memor 

Q. Laepici Q. F. Serg. Bassi 
J.{ariti Sui Emporium Sterni 

E Arcum Fieri Et Statuas 

Superponi Tuss. Ex Hs DCDXX. P. 

12. - L'imperatore Trajano, nato pel bene dell'umanità, il quale nella vasta 

estensione del suo impero fortificò alcuni porti, ed altri ampliò e rese più sicuri, 

come in Ancona sull'Adriatico, il che scorgesi dall'arco di meraviglioso artifizio, 

indicante rinà bell'opera, vedèndo, che la città di Zar a era priva di acque pei·enni, 
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affin di giovare alla stessa, condusse da 30 miglia lontano una vena d'acqua co

piosissima dal fiume Tizio, come lo mo~trano le pareti dell'acquedotto, e un' iscri

zione recentemente scoperta. 

Imp. N erva Trajan 

Ponti{ lYiax T1· 
Aqu(J3ductum Colon 

In Quo Dante Impen 
Sacratissimi Princi 

Vi sono anche molte altre iscrizioni applicate poscia ad altri usi, le quali 

saranno riportate in fondo all' opera con alcune altre appartenenti alla Dalmazia. 

Ne' tempi posteriori Zara fu la capitale della Liburnia, come >i vedrà di 

poi, e per la sua posizione, e la comodità del suo pnrto fu sempre annoverata fra 

le principali città dell'Adriatico. 

Ecco quanto potemmo esporre sulla Liburnia marittima. Si dovrebbero ora 

descrivere i suoi confini fra terra . .Ma non trovandone noi traccia negli antichi 

scrittori, d'altronde essendo essi stati ristretti dai Giapodi a' tempi de' Romani, 

compe apparisce dalle cose dette finora, ci appiglieremo più tosto a quelli che ci 

vengono indicati da Tolomeo, secondo il quale, la Liburnia avea per confine a 

oriente la Dalmazia, a occidente l' Istria e a settentrione la Pannouia. 
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CAPITOLO VI. 

D e l l a D a l m a z i a. 

SOMMARIO del cap. VI. libro l. 

l. Etimologia del nome Dalmazia. Suoi confìni sotto l'Impero Romano. - 2. 

Salona occupa il rango della distrutta Delminio - Sua magnificenza. Versi di Lu
cano. Sua posizione al commercio più vantaggiosa eli quella di N arona e di Epidauro. 

Divenne capitale della Dalmazia com'era Zara della Liburnia. Augusto la favorisce. 

Iscrizioni. - 3. San Tito, S. Doimo e la Chiesa Salonitana Metropolitana. - 4. Il 
nome di Dalmazia applicato all' lllirio marittimo.- 5. Le due Pannonie. Come diviso 

l' Illit·io nella divisione dell'Impero romano in orientale e occidentale. Province del
l' lllirio occidentale. La Valeria. - 6. Investigazioni su alcune di queste.- 7. Le 
Dalmazie cismontana o marittima, e oltramontana o continentale, come ai tempi 

dell'impero romano la Giapidia.- 8. La Dalmazia dopo la caduta dell'impero occi
dentale. Testimonianze eli Procopio, IVIenanclro e dell'autore della Storia miscellanea. 

- 9. La città eli Belica e il Sirmio. - lO. La Dalmazia provincia d'Italia. Perché 
l'Adriatico si disse anche mare dalmatico?- 1!. Antichi confini della Dalmazia ma

rittima ai tempi de' romani e quando fu occupata dagli Slavi, e i confini dell'altra
montana. 

1. - La Dalmania trae il ' uo nome, secondo Stefano, dalla città di Dal mio, 

seconclo Strabone da Dalminio, e secondo Polibio e Appiano da Delminio. Ma se 

il nome de' Dalmati dovesse derivarsi da Dalmio, si dovrebbero chiamare o Dal

miemi con Stefano, o Delmati con Polibio. Pure l'uso più comune presso gli 

scrittori è di chiamarli Dalmati; anzi il medesimo Stefano dice la Dalmazia pro
vincia rl' Italia, e i suoi abitanti chiamarsi Dalmati. Da principio, col nome 

di Dalmiensi, ovvero Dalmati, s'intendevano i soli abitanti della città di Dalmio 

o Dalminio ; dal che si conosce, che avanti la prima guerra dalmatica il nome di 

Dalmati era limitato fra confini ristretti. Ma nelle varie guerre successive Dalmazia 

andò sempre dilatandosi, e a' tempi dell' impero romano la aveva a coJfini il Tizio, il 

Drilone, il mare e la Pannonia ; talchà comprendeva tutta la parte dell' Illirio,ch' è al 

di qua del Drilone, ed unita alla Liburnla formava l' Illirlo stabilito da Augusto. 
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2. - Incenerita Dalminio nella prima guerra dalmatica, gli è certo che la 

città di Salona occupò il suo rango, mentre di e~sa non ritrovausi ricordi prima 

della seconda guerra dalmatica. E perchè la sua posizione ai Romani era vantag

gio f:'issima, superò essa in breve tempo tutte le altre città dell' lllirio , come lo cl'

mostrano le sue stesse rovine, e le reliquie dell' anfiteatro, de' templi, dell'acquedotto 

e eli altri edifizi, il numero pressochè infinito di colonne, di lapidi Eepolcrali e di 

marmi d' ogni sorta, trasportati in diversi luoghi della Dalmazia, come pure i fram

menti cl' insignì I8crizioni attestanti la sua magnificenza. Era essa eli figura bislunga, 

come si può vedere dalle sue ruiue sparse lungo le rive del Giadro, cantato sì 

elegantemente da Lucano nel lib. 4. della ~ua Farsaglia 

Qua maris Adriaci lonryas ferit unda Salonas 

Et tepùlwn in Jtwlles zephiros excun·it J arler. 

Quivi, come in luogo più cleg·Ji altri opportuno, eravi un arsenale. Il suo 

porto era sicuro e comodissimo non ~olo ai cittadini, sì pure ai naviganti, a motivo 

del fiume che in esso si 8caricava. Il Giadro poi era abbondante di pesci, perchè 

sebbene navigabile >olo per un piccolo tratto, pure cadendo in molti punti da rupi 

sassose, formava qua e là profondi laghi e cavernosi. In pari tempo metteva esso 

in moto macchine atte a macinar granaglie. Oltre a questi vantaggi, la situazione 

di Salona era opportunissima per le spedizioni nell' interno del continente, e pel 

mandare e ricevere merci fin dal Danubio. È vero che Narona ed Epiclauro erano 

più. vicine al Danubio ; ma frapponendosi tra queste, e il punto dove il Sava si 

unisce al Danubio i dirupati gioghi del monte Scardo, assai malagevole ne riesciva 

il pa>saggio. 
Si trovò quindi più acconcio passar direttamente da Salona alla Sava, poi, 

a seconda di questo fiume, al Danubio. 

Perciò, quanto più si ripetevano le guerre nell' Illirio, e i Romani dilatavano 

il loro impero verso nord, tanto più aumentavano gli abi tatori eli Saloila. Poichè, 

sebbene il porto suo non fo sse tanto alla mano a coloro che solcavauo l'Adriatico 

come quelli di Zara o di H,ag-nsa, pure tt1tti quelli che aveano un qualche negoz io 

in Dalmazia, quasi necessariamente dovevano approdare a Salona, essendo più 

difficile il recarsi per mare a Nctrenta, altra città principale, dovendo prima essere 

quasi in faccin di Salona, a motivo della lunghezza del promontorio Nesto, e più 

difficile ancora era l' ascendervi contro la corrente del fiume. P er questo motivo 

Salona divenne la principal città della Dalmazia, come Zara lo fu della Liburitia. 

Dai frammenti delle I scrizioni che seguono, si rileva come Augusto volendo prov

vedere al comodo de' Salonitani, e alle spedizioni militari, vi abbia costruito delle 

publiche strade. 
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Esar Div Aug III. 

Ustus Imp Pont. Ma<r. 

Otes t XliX. Co. II. 
A Colonia Salonitan 

Aescrr D Aug F 
Gustus Ililp. Poutifex Max 

T1·ib Potest XXI.. .. Siii 
Viam Ab Salonis Ad LII.. .. Astel 

Daesdiatium Per M. ...... U Usu 
CL VI Munii 

Et Idem Viam Ad I.. .. Ai ... Aln 

Quo cl Divi F. III.. .. ibus 
A Salcmis Munii .. . Bib 

Ci viti 
Crit•ivs v-.iai Millia Passus Sunt 

CLXVII Munit Per Vexillarios 
Leg. VII Et XI 

Ite Yiam Gabinianam 
Ab Salo;lis Amletrium. Aperuit 

Et Munit Per L eg VII 
lYiunit .... Lum lYiontem 

Ditonum 

Millia Passuum. 
LXXVII D 
A L eg Pro 

3. - In questa città di Salona aveano loro residenza i magistrati della 

provincia; in e~Ea spuntarono i primi raggi della religione cristiana introdotta 

nell' Illirio da Tito discepolo di S. Paolo, e la Chiesa Salonitana fondata e illu

strata col martirio da S. Doimo discepolo di S. Pietro divenne Metropolitana. 

4. - L' lllirio , che, secondo la descrizione fattane da Claudio Tolomeo, ab

braccia la Dalmazia e la Liburnia, cominciò ad estendersi sino alle rive del Danubio. 

Sembra esEer questo il motivo per cui andò in disuso il nome dell' Illirio marittimo, 

adoperandosi in sua vece quello di Dalmazia, la quale non solo abbracciava i suoi 

antichi confini, ma ben anche la confinante Liburnia. "La L iùurnia, dice Vegezio, 
è una porzione della Dalmazia dipendente dalla città rli Zara1 sul modello 

delle cui barche si costruiscono attualmente navi da guerra1 che perciò di

consi liburniche. 
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La Dalmazia, tuttoch~ dilatata, ebbe però sempre a suo confine settentrionale 

le Pam~onie. F; avendo i limiti di queste sofferto delle alterazioni, avvenne che 

anche i confini della Dalmazia sempre più si amplias>ero. Ecco perché occorra in

dicare i nomi delle diverse Pannonie, affinchè si possano meglio intendere i poste

riori confini della Damazia. 

5. - Tolomeo divide la Pannonia in occidentale, detta anche prima o superiore; 

e in orientale chiamata seconda od inferiore. Dal momento poi che furono dilatati 

i confini settentrionali della Dalmazia, tutta la parte settentrìonale delle anzidette 

due Pannonie si chiamò Valeria, e la meridionale Savia. Accaduta la divisione 

dell' impero romano in orientale ed occidentale, anche l' Illirio, che, secondo la testi

monia,nza di Sesto Rufo, era ripartito in dotlici provincie, subì la medesima divisione, 

essendo state assegnate dieci delle sue provincie all' impero orientale, e le seguenti 

sette all'occidentale, cioè i due Norici, le due Panuonie, la Valeria, la Savia, e la 

Dalmazia. Allorchè i Barbari, oltrepassato l' Istro, devastarono l' uno e l' altro 

Illiri o, circa la fine dell'impero di Teodosio il jun.iore, quando già l' impero romano 

era in decadenza, la Valeria cessò di essere numerata fra le province, o perchè 

era andato in dimenticanza un tal nome, che Diocleziano, a ricordar la figliuola 

sua Valeria, avea dato a questa parte della Pannonia, posta lungo le rive del 

Danubio e da asso ricuperata, o, p(l rchè devastata dai Barbari, avea perduto i 

diritti propri ad una provincia. Certo è che dessa non comparisce nella serie delle 

provincie componenti i due impelj. 
l;{otitia dignitatum utriusque Imperii: 

"Le province de W ~/;l lirio occidentale sono sei: 
La Pannonia prima 

la S.avia 
le Dalmazie 
la Pannonia seconda 
il Norico mediterr·aneo 
ed il ]forico Ripense,. 

Quantunque però la Valeria non si trovi quivi espressa, .pure nella medesima 

Noti.zia vien fatta menzione del Duca di Valeria; ond' è, che molti scrittori anno

verarono pur la Valeria fra le provincie illiriche occidentali, anche all'epoca .della 

dec,ad~nza dell' impero romano. Egli è quindi necessario investigare qn<bl .tratto di 

paese avesse . il nome di Valeda, e quale quello di . Sa via, per poter conoscere cosa 

si abbi?- a intendere sotto a.l .nome delle Dalmazie. 
(). - S~sto Jlufo ricorda la Savia e la Valeria. "Vinto Batone r-e dei Pan

noni, ;le .Pannpnie vennero in nostro poter-e j ,battuti parimenti g.li .Amantini 
[r.a ,. Z,a .S.a.va , e lq. Dra,v.q, fur.ano .conquistate la Savia .e -la .Pannonia seconda. 

6. 
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Furono pur cacciati i Marcomanni e i Quadi dai paesi della Valeria} che 
so1w fra il Dctmtbio e la Drava,,. Ecco pertanto la Valeria posta fra la Dravà 

e il Danubio. Anche Plinio mette la città degli Amantiui e quella di Sirmio fra la 

Sa-va e la Drava. Di c'egli nel lib. 3. cap. 25 : "Il. fiume Baeunzio si scariéa 
nella Sava presso 1a città di Sinnio, degli Amantini e 45 ]f. P. in distai~za 

eli Tauruno; Jìe l luogo o ve la Sava confonde le . sue acque ·con quelle del 
Danubio, . Giornandes poi dice a11cor più chiaramente, che: "ucciso nella pugnao 
il re· degli A;mantini} tutto il loro paese) che giace fra là Sav a e la Drava/ 
divel~tìe provincia romana, . 

Da ·ciò risulta ad evidenza, che la Sa via ei·a .·fra la Sava e la Dravà, ·e di' 
questo sentimento sono Guido Pancirollo, ( Comenti alla Notizia oècicl. cap. 62.) 

è Volfango Lazio, o (De lvfigra tione Gentium. libro XI.) il quale dice chiaro, che 

Sirmio era città della Paimoni.a Sa via. 'l'utti o e dl!e però estendono la Sa via al mez

zogiorno della Sava, nel che evvi aperta contraddizione. (Vedi il primo al capo 63, 

e il secondo nel Comment. Della Repubblica Romana, libro l. cap. 7) . . 

Si prosegua ad esaminare i' accennata Notizia de' dite Imperi. 
Sub Dispositione V. Sp. Ducis Pr ov. Pan. sectmdae Riparie1~sis} 

Sive Saviae. 
o S~ib disp. V. Sp. Due. Prov. Valeriae Ripensis. 

Praefect. Classis primae Pan. servitìi Classis Aegeten. :sive secundae 
Pan. mmc Sisciae. 

Pi·aepos. Thesaur. Siscianorum Saviae. 
Procurator monetae Siscianae. 

Qui si veggono confuse la Pannonia seconda còlla Savia, e la Pannonia 

prima colla seconda. Ciò dev'essere avvenuto a motivo delle invasioni de' ' Barbari, 

dalle quali obbligati i magistrati delle provincie dette Riparensi, cioè délle Pannonie, 

della Valeria e della Sa via, poste sulle rive del Danubio, · dal viòlato confine del 

Danubio si ritirarono a Siscia, come in luogo più sicuro, nel puntò ove il Colapos 

si scarica nel Danubio. Quindi la Valeria non ebbe più il suo presidente; e se di 

essà rimanevano alcuni luoghi ai' Romani, essi dtpendevario , dal • governatore della 

seconda Pannonia, continuando però ad essere nominato il duca della Valeria, ocome 

o;;servò il Pàncirollo .nel luogo osovra citato. 
7. - Dovendosi dliuque. prendere la Sa via per quel • tratto ·di paese,- che 

stendesi tra i fiumi Drava. e Sava, tutto quel ç,he ,restava fino all'Adriatico, :dopo 

la division dell'impero, dev'essere stato attribuito alla Dalmazia, o ossia alie Dal~ 
mazie. · È vero, che · prèsso alcuùi pochi si trovano · i nomi della Libl!rnia e della 

Giapidia; . ma raro. o Dall' epoca di Antonino, la Dalmazia travasi espressa · nei nn~ 
méro. del più; 1o.,stesS:o ~vedesi nella Notizia de'due i?rtperii, ov' è detto Dalinà. 
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·tiaruni. J1isult<\ · da ciò che vai·1e era ilo . le Dalmazie a qne' tempi, o piuttosto che 

1<\ Dalmazià éra' divisa: i lÌ più - parti. N o i li o n ttovlamo in nessuno degli scrittori 

'ch' essa 'sia sta fa · divisa in· Dalmazia prima · e seconda, com'erano le Panno!Ìie. Si 

p.Otrebbe . più · ragiolievolmentè sùpporre ch'essa fosse divisa alla fog·gia dell' Illirioj 

i11 superio}·e ed inferiore . . Ma· è p[ù probabile ancora. che la fosse divisa in 

èismimtanc( o imirittima, e oltram ontana o contineùtitle, a guisa del Nodco. A 

credere così . ne m o ve ]a sua medesima posizione ; poichè divisa come la è da una 

eaténa di monti, paTte la sorge a mezzogiorno verso il mare, parte la si estende ·a 

settelitrione ·verso la Sava. 

In· questa gu.isa era riparatita anche la Giapidia ài tempi dell'impero romano, 

diceùdo Stl'abone: ·,Il ti:ume Calapis, che scaturisce dal monte All;io, passa per 

il· pctese cle' Giapùlie si scarica nel Dwàtbio" (ecco la Giapidia oltramontana); 

indi soggiunge: ,; All' Istria segue per un tratto eli Jl,f. stadj il litorale de' 

Giapicli, che abitano sotto il monte Albio" (ecco la Giapidia marittima). 

Con maggiore chiarezza ·Spie,gasi intorno alla Dalmazia il medesimò Strabone, 
dicenuo: ,; Il monte. Anlio 'taglia la ·Dalmazia in modo, che una parte ne 

'resti al . ma-re, l' altra -nell'opposta direzione ". Si con chiuda adunque, che le 

Dalmazie, ·. OEsia . la Dalmazia el' a clivi sa in marittima ed oltramontana dai . monti 

Albio, Be bio ed Ardi o. 
'fali furono i nomi delle provincie spettanti all' Illirio occidentale; e tale ~~- '=-

divisione della Dalmazia all'epoca clelht decadenza ·dell'impero romano. , v_ ,;Ù·-· '~·. 
. - ~oir t~ 

s; - Estinto l'impero occidentale, finchè i Goti dominarono nell' Illirioj~)/.~. -~ -.;~' ":; 

fatt~ . alcuna ~utazi~ne nei nom~ ~elle s~w province,. come si rile~a da mol~i~~f/><,} 
0

• 

delle lettere d1 Cassrodoro. (Ved1 hbr. 7 , ep. 24; hbr. 8°, ep, 4 ep. 12, }\Jti;. ;~_ ;-_ .. --
ep. 8°). Ricuperata da Giustiniano l'italia assieme alla · parte occidentale dell' Illil!i.B? : ~. / 
posseduta già dai Goti, andarono a poco a poco in disusanza i nomi del Norico, 

deilè Pimnonie, • della Sa via e ·della. LibnrrÙ<t; e Dalmazià sola corlservò la sua an-

tica denominazione. Allol'chè i Rmilani c.Ominciarono ·a. conquistal'e l'Illiri o, si 
estesero dapprima verso la sua parte occidentale ·; poi divideùdolo - in due, né 

diedero la parte o1•imitale alla Macedonia, l'. occicle~1tale ali' Italia. E quando estesero 

le loro. conqÙiste -fino al · Danubio, aggregarono all' Ìlli:rlo tutte -quelle vaste provincie. 

Finalmente diviso· Ì' impero, fu in egual maniera diviso anchè 1' Illirio. L'impei·atore 

Costantino trasferita ch'ebbe la sedè dell'impero a Costantinopoll, instituì quattro 

pi:éfetti di · pretori o, ·dando · alla parte orientale deil' Illii'io un propi'io prefetto, e 

sottòmettendo l; Illi.Iiio . occidentctle, in un colF Africa, ·al in;efetto .·d'Italia. Ciò si pùò 

faéilé riscontntre negl'indirizzi delle ' iettere M Teodòsio (Code ii:. 'l'heod.) ai · pre~ 

fetti ·dei -due Illiri i. Ecco perchè il .. nome. dell' Jllirio occidentale· comminctò a sva-

Iiire~ ·sa- poi- --venia tolta ·ai · Barba1ii, alloTchè - invasero l'impero, • qualche ·p·orzione 
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dell' Illirio occidentale, questa attribuivasi per lo più alla Dalmazia, come si scorge 

in più luoghi di Procopio. Nel libr. l" de Bello Goth dice: , All'occidente della 

Grecia sono i Dalmati: la L iburnia, l' IstTia, e i paesi dei Veneti, che si 

stendono fino a Ravemw: abitati da popoli dediti alla navigazione,- al set

tentrione di questi ~71i Sticliii e gli Sueui: non soggetti ai Franchi. Seguono 

nell'intento i Carù ed i Jtfurici, e alla l or destra i Daci ed i Pannoni, coi 

quali confinano i Singidoni e i SiJ ·m.ù: il cui imperio si es tende fino al Da

nubio. Nel principio di questa gue1-ra i Goti: fuor·i del golfo Jonio, coman

davano a quei popoli;' e Vitige loro J'e: ·mandò in Dalmazia i generali Asi

nario e Vligislao con !Jran numero eli truppe, p er r·idurla in potere dei 

Goti, ordinando loro, che raccolto un esercito eli barbari dai paesi circo

stanti alla provincia Suavia, marciassero direttamente in Dalmazia, contro 

la città eli Salona. Asinario, giunto nella Suavia, vi rimase per raccogliere 

un esercito di barbari, e Vt:gislao solo condusse i Goti nella L iburnia .... Inol

tre i Gepicli occuparono la città eli Sinnio, ed altri paesi della Dalmazia, 

che Z: imperatore aveva ultimamente ricevuto dai Goti .... I Longobardi sac

cheggiarono tutto. Oltre a ciò gli Eruli, permettente l'imperatore, tenevano 

i paesi della Dalmazia, ed intorno la città di Singidonia, dove abitano tuttora, 

e donde fecero delle scoJTerie nezz: Illiria e nella Tracia ". Lo stesso autore, 
rivolgendo il suo discorso all'Imperatore dice: , Monarca, i Gepidi posseggono 

Sirmio, conducono in ischiavitù i Roma?ii, e si vantano di aver soggiogata 

tutta la Dalmazia ". Aggiunge in altro luogo , essere cagione codesti masna

dieri che a motivo della città di Sirmio e degli altri luoghi della Dalmazia, 

si intraprenda una nuova guerra. Gli Sclavi evitano la strada, che conduce 

direttamente a Tessalonica, non osando discendere in aperta campagna,- ma 

superate le montagne dell'Illiria, giunsero in Dalmazia ". 
Da queste parole di Procopio si 1i!eva, che già a' suoi tempi cominciavasi a 

distinguere la Dalmazia dall' Illirio, quantunque ancora si usassero i nomi delle 
provincie esistenti nell'Illiri o occidentale. Ciò risulta con evidenza ancor maggiore 

dal frammento della Storia degli Avari, composta da Menandro. Questi, raccontato 
1' assedio di Sirmio, e le cure che ne prese l' imperator Tiberio, soggiunge , aver 

egli spediti i prefetti degli eserciti, i generali e i condottieri delle squadre 

parte nell'Illiria, e parte nella Dalmazia, perchè introducessero un forte 

presidio nella città, e la difendessero fino agli estremi" . Col nome adunque 
d'Illiri o intende vasi l'Illiri o orientale, intieramente posseduto; e il nome ·di ,Dal
mazia fu dato poi a tutti i paesi, che gl'imperatori romani possedevano ancora 

nell' Illirio occidentale. Così fu praticato anche in appre<so ai tempi dell'Imperatore 

Maurizio., come attesta l'autore della Storia miscellanea, narrando: Cajano, 
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raccolte le truppe di Maurizio, passò in Dalmazia, e venuto essendo a Belicha, 

saccheggiò le quaranta città, poste cl' intorno ad essa. Prisco, udito ciò, in

caricò Gucloi, che si stava in agguato in una piccola va lle, ad esplorare i 

movimenti de' nemici j ed egli di buon mattino assalitili alle spalle, ne fece 

str:age, e a Prisco riportò r·icco bottino. Cajano dopo tale sventura si ritirò, 
e Prisco fece lo stesso. 

9. - La città detta qui B elicha, da Anastasio é chiamata Balea j da 

Teofilatto, Banges j da Cedreno, Balba. Se ~i dovesse leggere Velica, questa 

città trovandosi al eli là della Sava nel comitato di. Zagabria, l' l potrebbe dire, 

che a que' tempi la Dalmazia foose e:,tesa oltre la Sava. È vero sì, che dalla sem

plice denominazione di un solo paef'e usata a' giorni nostri, non si può determinare 

il nome d'un' intera provincia an t ca; si osservi però che l'accennato autore volea 

indicare appunto i paesi posti al di qua e al di là del Danubio, poiché poco stante, 

al paragrafo 19 dice: , Ai tempi dello stesso Imperatore J'tfaurizio, Comen

ziolo impugnate nuovamente le armi, venne al Danubio, e unitosi a Prisco 

11resso Singidone, ruppe la pace ". Ora Procopio, nel testo sopra citato, pone 

la citta di Singidone fra la Sava e la Drava presso Sirmio. Lo stesso fa Teofilatto, 
dicendo che , Prisco, chiamato a sè Gudoin, gli comandò volasse colle sue truppe 

in soccorso di Singidone, e ch'egli navigò verso la eittà, cinta da' due fiumi, 

Sao e Drao ". 
Erano dunque allora i Romani in guerra cogli A vari e proprio in quella 

parte della Savia, che chiamavano Sirmiense, cui, perchè soggetta alle devastazioni 

de' Barbari, non potendo eglino conservare intera e tranquilla, non vollero s:pedirvi 

i soliti ll)agistrati, e perciò non le diedero più il nome di provincia; ma unitala 

alla Dalmazia, l'assoggettarono a quel magistrato, il quale avea titolo di Procon

sole della Dalmazia, COJ;Ile attesta S. Gregorio nel libr. 7" ep. 3". 

10. - Palle cose esposte risulta, che gli scrittori )3izantini consideravano 

Palmazia come up.a provincia d'Italia, perché la dipendeva dal prefetto d' Itali<1-. 

Gli é per questo, che Stefano chiama Dalmazia provincia d'Italia; Costantino Por
firoga.nito _dice Jo stesso; e finalmente il pre4etto Stefano, escludendo la Dalm~J...zi'l

dall'antico Illiri o, la colloca tra l'Illiri o orientaJe e J' Italia. Di !lui si conos,~, 

come nel pl).sso di Stefano gi~ da noi riport&-to sull'antichissima denominazione del 

mar illirico, superflua sia l' ~~oggiuntavi parola Dalmatico. Dice Stefano: Issa ~ 

città di L esbo, detta per l' ad(iietro Imera, poi felasgia, e p er ttlti1no Js$a, 

da Js$a fi,g1fa df ]tfac.ario. ,Avvi pur-e nel mare Jl{irioo e J)alrnatico ttn:' isqla 

chiq,mafq, Jssa collq, ciftlJ, del 'l'fl,,e(/,esimo nome. 

M~ f-91J!..8 ~ot~.çt ~l:J.ia:ijl.çtrSl d,a)Il).ati~o il mar(;l, p;rima cp.(;l i Dl!-lJllati l' ~v:ess~rQ 
posseduto, se ciò avve~lle b,en. .(lppo }Il: veppta 9-,e~ Jt.Ol~UU_li. ~.e}]' Plirio_? Jp.faW f!,8fr 
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~mio - degli antichi autori da noi riportati fa - menzione del mare dalmati co, salvo il 

soio Tolomeo, che chiamò dalma,tiche alCune i ~o l e dell'Adriatico, po:::te dagli altri 

scrittori fra le liburniclle; gli è probal.~ile qlùndi, che Stefano, riportando gll anti
chiss imi nomi delle provincie illiriche, chiamò Illirico il mare, che solo ne' tempi 

successivi appellossi Adriatico. Il suo compendiatore poi, veduto, che gli autori 

dei suoi tempi ili rado nominasano il mare Illirico, vi aggilmse per maggior · chia

rezza l'epiteto di dalmatico, allora usato in luogo_ di Adriittico, -per distinguere 

quanto si raccontava dal suo autore intorno I ssa, città di Lesbo nel mar Egeo,- e 

Lissa, isola dell'Adriatico, il che si può vedere anche in Costantino Porfirogenito; 
il quale nella vita del suo avo Basilio, fa menz ione del mare dalmatico . 

Laonde, siccome l'Illiri o occidentale passò a chiamarsi Dalmazia, -così il 

mare che la bagna cangiò il nome di Adriatico in Dalmatico, dipendendo appuntò 

dal possesso delle isole, che allora già si chiamavano dalmatiche, l'impero di tutto 

il golfo, come fu dimostrato di sopra, e si farà conoscere anche in seguito. Dagli 

scrittori Bisantini adunque, col nome di Dalmazia intende si -l' Il1irio occident<tle; e 

ciò si vede chiaramente nel medesimo Costantino Porfirogenito, il - quale attesta, 

che -anticamente sotto il nome ili Dalmazia veniva compreso tutto l' Illi·rio o cd den

tale, ad eccezione dei due Norici. , Anticamente, dic' egli, la Dalmazia comin

ciava dai confini eli Diracchio e Antivari; e giungeva sino ai- confini- del~ 
l' Istriaj in larghezza poi si estendeva sino al Danubio, e tutto -quel finitimo 

tratto --dell'Impero · occidentale e-ra in poteTe dei Roma n L Ecco come nello 

svolgersi -de' tempi si dilatano, si restringono, si cangiano i confini delle provincie; e 

quindi, ove non si abbia riguardo alla diversità de' tempi, la diversità dei nomi, 

che si riscontra presso gli autori, produce una grande confusione. Da qui appunto 

traggono origine i tanti equivoci intorno la Dalmazia e l' Illirio, ne' quali caddero 

la maggior parte degli scrittori, come- si vedrà a suo luogo. 
11. - Ci resta ora a trattare di quelle provincie, ch' erano comprese sotto i 

nomi delle due Dalmazie e della Savia. Ma dovendo noi principalmente occuparci 

della Dalmazia marittima, tralasceremo di dire de' confini della Dalmazia oltramon~ 

tana, e delia Sa via; e basterà descrivere soltanto gli- -antichi confini deÌla Dalmaziai 

marittima, e -quelli ch'ebbe all1 epoca che fu invasa clagli Sla-vi. - -

La Dalmazia marittima a' tempi dell'Impero romano era divisa -in Giapiilia; 

Liburnia e Dalmazia. H fiume I stro separava la Giapiclia dall' ! stria, il 'l'i~avo 

l' Arsia dalla Libmnia; il 'l'izio divideva la Liburnia dalla Dalmazia, e questa -ve-" 

nia separata dalla Macedonia a mezzo del fiume Drilone. Ma · quando fu essa oc.cu-" 

pata dagli Slavi, tutte queste divisioni cessarono, ed ·ebbe per confini a orièrite ii 

Drilone,- a occidente f' I stria, -DSsia- il : ftttme-Arsi a, à settentrione i mo-Ì1t1 Albi o, Be-

bio; ed Ardio, :a mezzogiorno il mare Adriatico o Dalmatico. '· · 
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Il resto della Dalmazia oltramontana, sia ch'essa termini al Sava, sia che la 

si estenda fino al Drava, conservò il nome di Dalmazia, finchè venne quasi tutta 

occupata dagli Slavi. Allora fu divisa in Slavonia, ossia Croazia, in Servia e in 

Dalmazia. La Servia poi ne' tempi posteriori fu divisa in Rama, Rascia, Bosna, e 

Servia propriamente detta. Tutte, queste, pro>:_il,lcfe,'- hl diversi tempi però, furono de

corate col titolo di altrettanti regni. Gli autori moderni chiamano la Savia Slavo

nia, e gl'Italiani confondono anche a' giorni nostri ~l nome della· pa1_m~4i:a mari~j 

tima con quello della Slavonia. Ne resta ora a rintracciare quando, ;. e come tutte 

queste cose siano accadute . 

. i 

\ 
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CAPITOLO VII. 

Come la Dalmazia sia stata devastata e posseduta 
da varie barbare nazioni, e poseia ricuperata 
da Giustiniano, assieme eoll' Italia. 

SOMMARIO del cap. VII libro I. 

1. Goti, Gepidi, Eruli , Unni, Slavi devasta tori. Ardua questione, non si facilmente 

definibil e. - 2. Opportuno .'>tndiar.Je vicend e dell'Ita lia, prima che Dalmazia fo sse oc
cupata dagl! Slavi. - 3. L'imperatore Zenone e Teodorico r e co' suoi Goti. I Franchi. 

L' imper.;.tore Anastasio si fa amici i F ranchi per battere i Goti padroni d'Itali a. Ma 
Teo:."'_,r ico prudente non disgusta i Franchi. - 4. Ques ti proseguono le loro vittori e 
6 strj,:1gono amicizi a con Giustiniano. Beli sario. Mundo combatte con tro i Goti in 
DaK~1zia. Salona (535) ricuperata. I Goti vinti.- 5. Vitige e Belisario. Tornato questo 

in Oriente, i Goti devastano di nuovo la Dalmazia (548) e gli Slavini l'Illiria. - 6. 
Prime incursioni degli Slavi in Dal mazia. I Franchi nelle provinc ie Venete. Narsete 
cacc ia i Franchi dall ' Italia (557). - 7. Salona sussisteva ancora a i tempi di Giusti

ni ano. F~_ l so che Attil a l' a vesse distrutta. - 8. Favole circa i re di Dalmazia spac
ciate dai Diocleate e da Tommaso Archidiacono che confonde i Goti cogli Slavi. Da l
ma:lia di nuovo in poter dei Romani. 

1. - In sul decadere dell'impero romano, la Dalmazia soffrì grandi molestie 

da varie barbare nazioni. Estinto poscia l' impero occidentale, tuttochè soggetta agli 
Eruli ed ai Goti padroni d'Italia , pure conservò l'antico suo nome e lo mantenne 

pure, quando, vinti i Goti da Giustiniano, si vide saccheggiata successivamente 

dai Gepidi, dagli Eruli, dagli Unni e dagli Slavi. 
Gli storici Cassiodoro, Procopio, Blondinio, Sabelico e Baronio,. desumono 

dalle lettere di S. Gregorio Papa, che al tempo del t> imperatore Jl aurizio, o 
eli Foca, gli Slavi p enetrarono in Dalmazia j ed è comune opinir.:.~, che allora 
appunto se ne resero padroni, imponendo nuovi nomi alle sue provincie. Co
stantino Porfirogenito dice alla sua volta, nel libro de Administratione Imp. 
Cap. 29. e 31. che gli Avari, detti da esso anche Slavi, desolarono la Dalmazia 
ai tempi di Eraclio Imperatore, e {urano di poi vinti e cacciati dai Croati 
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e dai Serbli. Giova quindi esaminare attentamente queste diverse opinioni affinchè, 

privi come siamo di notizie sicure per mancanza di scrittori, possiamo almeno per 

via di congetture ottenere una qualche conoscenza in quest' oscurissima materia. 
Noi pertanto raccoglieremo le notizie sparse qua e là negli autori; investigheremo 

le cause e le occasioni degli avvenimenti, e dedurremo quindi le conseguenze che 
ci sembreranno più probabili. Ci guarderemo però di definire cosa alcuna; perchè 

nell'atto che ~cuopriamo gli errori e gli equivoci altrui, non ne commettiamo noi 

per avventura di peggior'. Certo è, che seguendo questo piano l'opera riuscirà imperfetta. 

Gli è meglio però confessare ingenuamente la propria insufficienza nello scoprire la 

verità, che con una va1ia ostentazione d'ingegno, asserire cose false, povere, e dar 

come certo ciò che non è. Sorgerà forse in avvenire chi dotato d'ingegno più fe" 
lice nello scoprire la verità, darà a quest' opera l' ultimo suo compimento. Frattanto, 

le cose che siam per esporre saranno senza dubbio utili ai nostri lettori. 

2.- Siccome le cose avvenute ne' paesi circonvicini, e specialmente in Italia, l!anno. 

una stretta relazione colla storia dalmatica, mrà utile il premettere una breve descrizione 
di quanto seguì in Italia, prima che la Dalmazia fosse occupata dagli Slavi. Avendo 

poi gli avvenimenti d'Italia molti punti di contratto colla storia degli Unni e dei 

Franchi, così ne sembra opportuno toccar di volo anche dei casi principali di que~te 

nazioni, in quanto le ci possono servire a rischiarare la storia nostra. Cosi avverrà, 

che più probabili divengano le congetture, per se stesEe di troppo oscure ed incerw 

sugli eventi della Dalmazia. Forse il lettore ne avrà teclio; ma è meglio, ove si 

tratti di oscurissime istorie, adattare agli avvenimenti della Dalmazia le congetture, 

quali esse sieno, dedotte dalle storie di altri popoli. e, con tal mezzo rintracciare 

la verità, di quello che . ommettendole, lasciar la cosa nella. primitiva oscurità. 

E' .sarebbe affatto superfluo il voler raccontare come e quando, decadendo 

l' impero romano, l'Italia sia stata oppressa da vari popoli barbari, e tutto l'impero 

occidentale occupato, ad eccezione di pochi luoghi della Spagna e della Gallia, che 

tuttor conservavano le leggi ed il nome romano, potendo ognuno istruirsene facil

mente consultando i lllOlti autori, che ne scrissero accuratamente. 
3. - Estinto, per opera di Odoacre re degli Eruli, l'Impero occidentale (476), 

e trovandosi. in quel snentre Teodorico re co' suoi Goti Ariani in possesso della. 

Tracia, l' itqJeratore Zenone a fin di liberarsi ad un tempo di un vicino così inco~ 

modo, e di c;~~iare gli Eruli gentili dall' Italia e dalla Dalmazia, concitò contro di 

essi il re TeodOrico, il quale, secondato dalla vittoria, conquistò in breve ora Dal

mazia, Rezia, Itah e Sicilia, fondando in Italia il regno dei Goti (489. 493). 
I F:ranchi intaRto, debellato ch' ebbero tutt' i popoli circonvicini avevano 

passato il Reno, e, penetrati nella Gallia, vinto il prefetto Siagrio, ed estew colà il 

loro dominio. (456. 4e9.) _ 
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1' irupe1;atore Aùil.stasio ,_ succeduto à Zenone, essendQ cbntemporaneaménté 

t ravagliato in Asìa dai PMsiaui , . e in . Europa dai Bnlg·ari; pertèina dei quàli aveva" 

Ìll<ì}zate . nella · 'l'l'aci a quelle mura s ì .lunghe,. do1rette suo malgrado soffrire le iuvà-. 
sjoni dell ' lt<J,!ia .e .delle Gallie. ·. 

Teodorico, auiicatisi con pan:intele ·i re del . Franchi' e •. dei Borgognoni, Si

a;c. ,luistò ~nelle Gallie la Provenza, sì rese tributari i Visigoti della . Gallia e della 

Sp_agna, e per ar_iano che fosse, tratfaudo umanamente i Cattolici, godette tranquillo 

D ì:egno. Avendo però vinti i Btùgari e conquistata la Pannonia, (502 ltfarcel.) che 

a.llora apparteneva all' impero orientale, cominciò ad essere sospetto all' imperato.re 

Anastasio. Ilquale giudicando opportuno il procurasi l 'amicizia dei Franchi (499.), 

che areano di già abbracciata.. la . fede cristiana,. mandò al loro , re Clodoveo una· 

çorona d' _oro di .grarr valoTe, è con .altri . donativi gli offrì ·pur la dignità consolare·, 

studiandosi .così di eccitarlo, anche perch~ era cattolico, contro i Goti ariani, .. pa-

droni allora d' Italia. In pari . tempo intimò guerra a Teodorico, ed espugnò . Otranto. 

I Franchi erano allora in guerra coi Borgognoni, e Teodorico, benchè fosse 

loro alleato, non volle spedire truppe nella Gallia in loro soccorso, per non esporsi 

a pericoli in Italia e in Dalmazia. Rimase quindi semplice spettatore di questa 

guerra, .iìnita la . quale si contentò piuttosto saluta poena faecleris, di comperare 

. .).ai vjncitorl Franchi una parte della Borgogna, che imbara.zzarsi seco loro in qual

cile guerra (Procopio De bello gothico ). Di tal modo gli riuscì di estendere .il suo 

dominio , è di conservare l' amicizia coi Franchi, rendendo vani i tentativi di Ana-

stasio. In seguito però si op.pose a quelli , (ai Franchi) perchè non finissero M di~ 

struggere affatto i Visigoti delle Gallie ; contro i quali avevano rivolte le armi, dopo 

soggiogati i Borgognoni. Per. codesta suà prudente . politica, non ebbe più a soffrire 

molestie nè (la Anastasio, . nè dal s uo successore Giustino, nè dai Franchi. 

4. ·.- I Fni.nchi intanto, non incontrando alcuna resistenza, domarono i popoli 

dilla . 'l'urlngia, cacciarono i Visigoti dalla Gallia, soggiogarono gli alemanni; ed 

e8tesero . .i loro èonfini sino ai Sassoni e ai Longobardi. Giustiniano strinse alleanza 

con essi; il suo generale . Belisario gli ricuperò l'Africa, (533. 534.) e volendo- as

~~lire. I: Italia, .mandò M un do . con un esercito . in Dalmazia ; ma in quella . ch' egli 

conquistava.la SiciHa, Mimdo combattendo contro i Goti in f :1lmazia · (535), ' · perdé 

la . vita comecchè vincitore .. Gli fu sostituito Costanziano, il q~ale ricuperata la città' 
( ' 

di Salona, · rista.urate le . sua mura, e vinti i Goti e gli ·altri barbari ·ç_;: f3 dal Danubio 

ei:a.no ~ accorsi in .loro dif.esa, sottomise. la Dalmazia e la Liburnici, ecl acco'lse 
pure qué' . Goti, : che ":vollero . ri1iwnere colà. (Procopill De · bello gothico l. L) 

. 5. :- Perdutà , siffattamente la Dalmazia, i Goti concepirono ùn grande timore 

di .Belisario, che presa Napoli, marciava a gran giornata contro di loro. Determi

narono quindi rivolgere contro di lui tutte le loro forze, e, per consigliO di :V4ti-gé lorO< 
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te·, chlama~o~o dalla P.rovenz~tutta la guaì·nigiÒne/ che yi teneano numerosa: per

paura.· de' Franchi, cedendo loro quel paese (537) colla speranza di- ottei:J.erne soc-' 
corsi. Furbn·o pei·ò ingannati, sotto pretesto della -loro alleanza con {}iustiniano, ·ma: 
in ;realtà pe~ appigllal~Si a ~quei partito, che sarebbero per Stiggerire gli• av~enimènti,: 
come fecero poco da· poi: Ìmp1ereiocchè possedendoessi (i Franchi) la massima. pÙte;. 
delia' Geùnania;: e: p~l· redente acquisto · della Provenza ~nche tutta la Ga~lia, Teo

doberto loro re, vedendo i Goti impegnati in g·uerre, invase l'Italia con un· esercitO: 
p~de'roso, e vinti i G~ti, .oc~upò la ·Liguria." Do~ette per.ò ben presto ritirarsi nelle 

G~!Ìie, essendogli p~rita la maggior parte dell' esercito per malattia. · Vitige, · dei uso: 
dei-soccorso ·dei Fni:nchi, e · privo di for~e . da: ·misurarsi éon Be:lisario, irritò contro'' 

l; imperatore ·Giustiniano· i Pe;siaui; · i quali facile s'impadronirono· di ·Antiochia; ~in-: 
debOlito cb~; èr~ 1' Impero d'oriente. In pari tempo anche gl.i Unni avevano ·sae-· 
èh~ggiato . Ì' Illiri o; ·e ~e il valoroso Belisario n~n aves~e : presto tenni nata -la guerra

gotica, . Giustiniano sarebbe stato· costretto a richi"amarlo e mandar lo in oriente, -e 

~<mire a p'atti ·etti Gilti; ·c~me parè • avesse giii deciso• è.i fa~e, se- yogliam~ credere.· 

~lla testimonianza di . Procopi~ . . Yinti pertanto _ i Goti, . e preso \ritìge loro re, Beli .i 
sario riportò il . piu glorioso ·. trionfo sull' ItàJia conquistata: lYia non prima egli· si 

ritirò; che i Goti insorse1:o nuova;mmte, ·é creato To 1ila re, tutta misero a ~oqquadro' 
l'Italia, ~ 'rt~sero R;ma. Vi ritotnò Belisario·, e col solito suo valore riprese Roma;' 
~a~ pt·iv~:· di forz~ s~fflciehtl; :n~n potè ._pr~gre~ i re helle s~e conquiste. Perciò, ·appena: 

tornato in Oriente, l' ItaÌià ·andò affatto perduta; Dalniazia restò · in' preda -alle de::' 

hstazioni dei Goti, (Ì548.) ìntanto ·eh~ l'IlliriCi stesso .veniva d~predato 'dagli Slavini;' 

, Una porziòn·e di questi . Slavini, come scrive P~ocopio n~l libro 3. ~ran;
poco ptima pénetrati nel [l 'Illiria fctcendo~i scor;erie j ·a questi s' Ùni;·on~ cleglt: 
altri . . E vi (Ìt èhi supposé, aver· e Totil~t ' ~ tess_o . a {o;ia èli:_gratt cl~ni:tro _indotto
que' barbari et i?tvadere le p}·ovincie · i··omane 1~ell' Illiria, . acciocchè tlmpe?;a:: 
t or~, costretto', à '(ivolgét~ · co?ttr~ (!i ·éssi z~· site (arie, non pÒtess·e opporsi alzé 
co~qtlisfe dei ·hotz: N6ii • oso petò' affehna;·è, -s' egÙ1;ò ' abbia?i - età ·· t'atto per 
secondare Totila, o piuttosto di loro spontanea volontà. Comunque sia, si 
divisero gli Sclavini in tre grandi corpi, e cagionarono all'Europa danni 
g?"avissimi. , 

6. - · ~ probabile, che anche Dalmazia allora e per la prima volta abbia 
avuto a provare le incursion(.degli -Sla~i.; L!fraÙchf-p-oi, colto il destro, che i Goti 

erano distratti d.a guerre, occuparono una parte delle verrete provincie. (549.) Final

mente ecco muol'ersi Narsete con un formidabile apparato di guerra, e. con truppe 

raccolte da molte nazioni. Unito tutto l'esercito a Salona, disponevasi ~ a · marciare 
verso l'Italia per terra, passando per le venete provincie, quand' ecc0 opporsegli i 

Franchi col pretesto dei Longobardi loro nemici, che militavano sotto il comando di 
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Narsete, ma in realtà, per volgere a loro profitto la debolezza dei Goti impedendo 

l'avanzamento dei R.omani. Narsete allora videsi costretto di passare a R.avenna, 

traversando le verrete lagune, e vinse i Goti in parecchie battaglie. La qual cosa 

soffwHlo i Franchi di mal animo, prima che N ar8ete conquistasse tutta l'Italia, 

inviarono contro eli lui due eserciti, uno dei quali perì di malattia, l'altro fu sbara

gliato, talchè Narsete cacciò i Franchi da tutta Italia, e (557) all'ombra della 

pace la riformò. 

7. - Da quanto abbiamo detto si vede, che la città di Salona in Dalmazia 

sussisteva pur sempre a quell' epoca, ed aveva offerto molti vantaggi ai generali di 

Giustiniano durante la guerra coi Goti. Quindi è falso quello che, appoggiati agli 

annali ungarici, hanno riferto Biondo e Bonfinio, cio'\ che Attila avesse di già 

distmtto Salona, e le altre città della Dalmazia. Presso gli scrittori delle gesta di 

Attila, non ci è memoria, ch' egli siasi nemmeno mai recato in Dalmazia. Che s' e

gli avesse distrutte tante città, avrebbero essi tralasciato eli farne menzione nelle 

loro storie? Salona fu riconqnistata dai generali di Giustiniano più che cento anni 

dopo la morte di Attila. 

8.- E non è che pretta favola ciò che racconta il Prete di Dioclea (il Diocleate) 

nella storia dei re di Dalmazia, stampata da Mauro Urbini, nel trattato che ha per 

titolo: I re degli Slavi. Il favoloso autore pone al tempo dell' imperator Anastasio 

un re a Salona e un altro in Istria, e li dice vinti dai Goti, da' quali G:>ti poi 

deduce non so che serie di re dalmati, aggiungendo altre simili fole, e tacciando 

di menzogneri gli altri scrittori contemporanei. Nel che lo segue fedele Tomaso 

Archidiacono di Spalato il quale confonde i Goti cogli Slavi ; e fa lo stesso Giacopo 
Luccari, ricavando dall'Archidiacono molte notizie da lui inserite negli annali di 

R.agusi, ed altri autori d' simil fatta. Così, per non aver rispettate la regole di un(1. 

sana critica, nel riferir cose da essi lette ed udite, scrissero favole amo del volgo, 

e meritarono che si dubitasse anche delle cose che ci raccontarono vere. 

In questa maniera ritornarono in potere dei R.omani Dalmazia, Africa e Italia. 
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CAPITOLO VIII. 

Come gli Slavi abbiano saccheggiata la Dalmazia. 

'SOMMARIO del cap. VIII. libro I. 

1. Preambolo sui Longobardi, Franchi ed Unni. - 2. Quando gli s ·lavi o Avari 
siena penetrati in Dalmazia. Chi fossero e di dove venuti. - 3. Agilulfo re longa
bardo se li fa amici. Per quali scopi'? - 4. S. Greg<>rio e Zonara intorno gli Slavi. 
- 5. Quel che ne elica l'autore della Storia miscellanea. - 6. Dunqne fu più volte 
saccheggiata la Dalmazia dagli Avari e Slavi, ma non occupata al tempo di S. Gre
gorio, come si ha dalle stesse sue lettere del 602 a diversi. 

1, Avendo gli Slavi occupato la Dalmazia nel tempo che i Longobardi regna

vano in Italia, la maggior parte ;della quale era stat:t da essi conquistata sotto 

1' imperatore Giustino, è necessario riferir prima alcune loro imprese, affinché acqui

stino un maggior grado di probabilità le congetture, che andremo esponendo, con

trarie alla comune opinione degli scrittori, intomo all' occupazione della Dalmazia. 

'foccheremo ancora di volo alcuni fatti concementi gli •Unni., i quali siccome alleati 

dei Longobardi, furono i primi autori della devastazione della Dalmazia. Nè è men 

necessario premettere alcune storiche ·notizie sui Franchi ; perch3 avendo questi 

vinto i Longobardi e gli Unni, possedettero assieme al regno d'Italia anche una 

porzione della Da:lmazia. 
'Paolo diacono ci fa sapere, d.te i Longobardi vennero da prima nelle Pannonie, 

e ·i vi soggiornarono per lo spazio dr quaranta due anni. Il loro re Alboino, vinti i 
Gepidi, abbandonò le Pannonie ; e, raccolto un grand' esercito, composto di Lon

gobardi suoi . sudditi, di Sasso n i suoi amici, di Gepidi da esso debellati, rle' suoi 

alleati Bulgari, S'armati, Pannom:, Savii, ]{or:ici, e rli altri popoli di tal 

fatta, (Pau!. 'Di:ac. 1. 2. ca:p. 6 •et 26.) invase l'Italia, accupò quasi tutta la Gallia 

Cisàlpina, la 'l'oscàna e l'Umbria, fond-ando (568) in Italia il regno de' Longobardi, 

e ·dividendolo (571) in regioni, Re' ducati del Friuli, di Spoleto, e .della 'foscana. 
Trenta d'uri di seguito avevano g0vernato il Tegno .longobardo, allorché (575) l'im· 

peratore Maurizio incitò contro essi i Fràllehi, , siccJW, Jintimoi'iti, ,patteggiarono c.on 
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Childeberto re di questi , promettendogli (58-!) nn tril•nto di dodici mila sòldi. Ma 

adescat 1 il g·iorine monarca dall ' offerta fattagli dagli ambasciatori di Maurizio di 

cinqmmLt mila soldi , si determinò a intimar guerra ai Longobardi. Questi ·però, a 

po ter più facilmente far fron te alle forze combinate dei Franchi e dei Romani, 

si eleggono (585) re Autari, il quale, occupate le piazze forti (586) e i punti più 

importanti, rese inutili le i~;t cmsioni de' Franchi, tolse Sannio ai Romani, ed in

stittù (589) il nuovo Ducato eli Benevento. Ad Autari successe (591r Agilulfo, · il 

quale, abbracciata la fede cattolica. rinnovò più volte l' alleanza coi Franchi. Indi 

prorocato dall'Esarca, la cui figlia ed il genero erano caduti in poter de' Romani, 

dichiarò (600) a questi una guerra accanita. 

2. Gli autori, appoggiandosi sulle l.ettere: .di S. Greg~rio Papa, dicono concordi 

che a quest ' epoca appunto gli Slavi abbiano occupata la Dalmazia. Siccome però questi 

Slavi sono cla Porfirogeni~o eletti anche Avari; non sarà fuor di proposito un quàlche 

éenno. '' Sono gli Avari, n ota qu'estò scrittore, (Evag. S-col. l. 5. c: l.) una naiimie 

fli Sciti A?nacobii1 ermnti p er le cdmpagn~ p oste al di là del Caucaso. Cac

çiati el i colà dai ·T urchi c:on fì nanti1 lasciar on,o le spiagge cìelll Eùsino1 . ·venn~ro 

al B os( OJ'O: Tinsero tut( i B arbari che inçml:traro;w per :vict1. e; giun~i. fiJ! Cfl~ 
m ente al Danubio1 m andarono dep utati all1 imp eratore Giustiniano,. 

Al tempo di Giustino suo successore, · saccheggiarono l' Illiri o, ,. e si · spinsero 

fino alle lunghe muraglie della •rracia. _ TeoJil~tto Simmocata, -Niceforo; C~l!isto! 
(libro 7) e Paolo Diacono (li·b. 1~ , c. 30) · scrivouo chiaro; ·che questi popoli, chia

mati Avari, non erano_ realniemte tali, ma Unni, così detti dalle sillabe Un ed Ir , 
ovvero U ed er ,. è :Ohunni. Questi Unni adunqu!l, detti Avari, erano uniti :ai 

Longobardi quando vin~ero i ·Gepidi. E ssendo poi i L 9I(gobardi passati iu Italia; 

o_ccupar:àno .le Pann_onie da . essi abba,ndop.ate; :e_ fa~ta all_ea11~a cogli Slavi abitanti 

del Danubio,. ascesero a : tal ·grado d;i: potenz.a, da diventar non s olo me>lesti ai 

Franchi, ma allo stesso impenvtore· Tiberio, qbbliganilolo, a dar =loro un 11-nn:uo tri~ 

buto di cenio mila danari, e costringere il suo successore ~IaurJzio . a,d acct·eseerl?:· 

,' ; 3 ... Agilnlfo .re de'. LongQbar:di, temend.o da una parte i •Rqm11,ni, dp.ll' ~~tra i 

Franèhi, csi .fece amici, tuttochè. _ fos~ero idqla!ri; quest~ 4,vari, Q Unni, fonnida:biJi: 

del pari agli uni che agli altri; e gli riusci ,n,0nsolo d\ tp1irsi eonloro in alleanz~ 

contro i . :&omani, (597) ma di • giova;rsi be)1 ;:t.J1ço . della loro · infiu~nza p~r obbligare 

i . Franchi a continuare la·. p~ce. _ Dete_rmiP.ò !1-llora _di far . guerra ai Romani,: ·. come 

narrà ' PaoJci DiàO':J. 4. cap, 2.5'.;_ a motivo deJ'la. figlia, ~ d~l _generoc~e gli t~n~vano 
prigioni, corue ·fu accennat:o .di sopra. :tfon a'v:ea · a]c~ - timo).'e ;de' Franchi, · i · q~ali 
oltre. ch' essergli •amiCi , erano anche inviluppl).ti nella gl!erra ~i vile; IDI). non .si fld·av'l' 

de.' woi duchi, alcuni de' qtlali ribelli ·. av:eva. sot~QmeBsO, ,· no_n .però quelli: di 'J)·ento, 

0 del Friùli', ·.che . cdritlnua:v:an9-· a_ r~cakitrMe, ; ! , , ... . . 
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In tale stato di cose, chiamò in soccorso gli Avari e gli Slavi suoi alleati, 

coll'aiuto de' quali . tolse, e, pieno di sdegno , rovesciò da capo a fondo molte città 

de' Romani, e, ridotti al ' dovere i duchi di Trento e del F riuÌi , saccheggiò l' I stria.' 

"I Longobardi, · dice Paolo Diacono, (libro 4. c. 25) ùndi agli Avari ed ag li 

Slavi1 invasero 11 Is6·ia1 e: tutta la devastarono con incenrlj e rapine, . 

4. Sembra che S. Gregorio abbia inteso parlare di questi S!a~i, quando nella 

lettera diretta a :Massimo Vescovo di Salona (Ep. l. 8. ep. 36) scriveva: ''Allorchè 
il ·saèerdote Veterano1 nostro comune fig.lio1 giunse a Ro11ut1 mi trovò' talmente 

àf/iitto (lai àolori de lla podagra1 che ·non li o p otuto formai· da ?ue la risposta 

alla vostrà lettera. - Riguari:lo alla nazione degli Slavi1 che cotanto ·v~ 
oppr·inu} sono moltissimo e afliitto e . conturbato; afliitto per le vostre dis~ 

grazie1 ch1 io risei1to 1 conturbato1 perchè padroni clell1 Istria 1 cominciàrono 
già a penetrar nelf i talia, . · ' 

Anche Zonara, nei! a v;ta CÌi .Maurizio,· dice quasi le stefse cose "L1 imper~
to?"e avea conchiuso la pace col re degli Avari } ma Cajww1 uomo insaziabile 

e p èrfi(lo1 volendo assalire i Romani oon· ingamio1 so billo certi popoli detti 
'Slavihir a dare il sàèco alle ptovincie nJniane. Essi ii~fàtti . spiizsero le. loro' 

scorrerie fino alla lunga muraglia. Allora Commenziolo1 generale clell1 t?~pe~: 
ratore, di subzto 'li ' assctli e risÌJinse dai co1z{lni 'romani} avendmie u cciso un 

gran numero1 e rièupenito gli schiavi con tùtto il bòttino. · Cajano' eli 'nuovo 

aftàecò l e provincie 1"omwie1 e1 co?jtbàttendo colle oppostegli legioni1. erà ora 

vincitore1 ora vinto, . · 

5. , Si pÙò crederè che anche · Dalmazia sia sta,tlt aÙ?r~. sacéhegg~ata dagli 

Slavi assieme ·-coll' I stria- e col restante dell' Illirio, il che avvenne in più riprese,: 

conie narra l' autore délla ; st'oria 'miscèllaneà. )'NelF cim~o~ - i 7. ·• deW i?hpe;·àtore 

Maufizio
1 

·Cajano passò in Dal?nazià1 e giU?ito a BeUca1 saccheggiò-q?.;ar~)·Ltci 
città

1 
p 'oste in quei contor·n{ Prisco : spùlì Gudoino f;d : esp lm:ar~ lo ; stato: 

delle cose·; il qÙale1 nas'cost@s{ ·in una piccola va llàta·1 di ou'on 1izattl1ÌÒ assalz' 
azz;· impensata · i nemici

1 
passoUi , a fil di spad:a1 e· ripoÌ"tÒ tt : Pi·ls'co Ìtn c'opi o io 

bottino.· Dopo ciò e gli uni e gU altri sÌ ritirarono ;~e1 propri riiog.hz. · . 

N eli1 anno 19. dell1 imperatore ltfattrizio/ niwvaménte Commenzio to si 
porta al Danubio

1 
é

1 
unito'sz: con Prisco . presso :Singidone; romp'e ; la ', pàde 

cogli Avari
1 

e passano ent?"èt?nbi a Viniinacio1 isola . de l · Danubio. · :o~~wto; 
invade il territorio romanoj mandando quattro ·suo{ /ìgli a: custorlire ' i passi' 

guadasi del Détnubio. I Romani però lo passar~no c~'l 1~ezz6 'di b~rchéi, J 
so tto il comàndo di Prisco attaccarono i figli di Cajano ; Co1mne1iiiolo ùn~ 
pedito da malattia

1 
era rimasto · 1uil!l isola· di -Yiiniiu:teid. · La .IJattagÙa dudi 

molte ore
1 

e sul tramontar del sol.e-erono . ..ài già feriti trecento r·omani, e 
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quattro 111ila barbari. I1 terzo ~7Ùi!"IIO si ?'ÌJIIIOCÒ la battaylia _: i Romani, 

scayliatisi dalle altu1·c, uccisero w1 uran numero di Avari, fra ' quali m1che 

i /iyli di CC(jano,. ?'iportando compiuta tittoria. Cajauo r·iunite tutte le sue 

forz e, si spinse ancom contro i Romani, m.a fu costretto a Tolgere ben tosto 

le spalle, lasciando ai Romani la gloria del più compito trionfo. Frattanto 

Prisco mandò ul/. rlistacca?llento eli quattro m'ila uomini, con OJ'dine di 

passare i l li ume T issone ed esplorare i ?norim enti dell' inimico j ma i Barbari, 

a' quali non era ancor ;;iunta uotizia della loro sconfitta, s' e1'Ctno dati a 

gmndi feste e conviti. I Romani quinrii li assalirono cl' improv t:iso, e, sparso 

tra loro iurlicibile terTore, ne ammazzarono trenta mila
1 

tra Gepidi ed altri 

barbari, e, carichi di J'icco bottino, ritornarono a Prisco. Cajano, mccolto 

un nuovo esercito, si presenta sul Danubio, ed ha nuovamente avversa la 

sorte j un ;Jran numero dei suoi p erì affogato nel .fìwme, fra: quali moltissimi 

Slavini, ri1nanenclo iuoltre prigionieri tre mila Avari, ottocento Slavini, tre 

mila duecento Gepicli. e due mila barbari di altre nazioni, . 

Teofilatto Simocatta (lib. 8. c. 2. 3. e 4.) racconta più a dilungo la stesas 
cosa; esagera però nel numero degli schiavi, che dice spediti nella città Tomea, e 
restituiti per astuzia di Cajano. 

6. Da quanto esponemmo deducesi che la Dalmazia fu a più riprese depredata 
dagli Avari e dagli Slavi; non già, che la fosse da essi stabilmente occupata. Im
perciocchè, non essendo per anco le forze dell'impero distratte nelle guerre dell'Asia, 
erano esse ben forti e numerose nell'uno e nell'altro Illirio, e ·restarono spesse 

volte vineitrici degli stessi Avari e degli Slavi non solo in Dah:nazia, ma ben anco 
al Danubio e al di là dello stesso. Come dunque avrebbero esse tollerato, che i 
barbari possedessero tranquillamente la Dalmazia? Non si può nemmeno dalle lettere 

di S. Gregorio conchiudere, che la Dalmazia fosse stata allora occupata da quei 
barbari , poichè egli scrive soltanto, che gli Slavi minacciavano colla loro vicinanza 
la Dalmazia, e che solo erano penetrati nell' !stria , ma non dice che avessero 
occupata la Dalmazia. Anzi dalle stesse sue lettere comprendesi, non essere stata 
la Dalmazia a quei dì così debole da temere la distruzione delle sue città, specie 
delle marittime ; e ciò confermasi pur colle lettere scritte da lui posteriormente, 

cioè l'anno 602, a Giovanni Vescovo Primae Justinianae, a Costantino Vescovo 
Scorditano, a Paolo Vescovo Dioclealino, e a Firmino Vescovo dell' !stria, nelle 
quali nè una parola degli Slavi. È certo adunque, per la concorde testimonianza di 
Paolo Diacono e di S. Gregorio, che gli Slavi allora saccheggiavano l' !stria; non 
già che avessero contemporaneamente occupata la Dalmazia. Si conchiuda pertanto, 

che questa occupazione avvenne più tardi, e se ne indaghi l'epoca. 
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CAPITOLO IX. 

Come la Dalmazia sia stata oeeupata dagli A vari 
e Slavi, e eome le sue eittà marittime distrutte. 

SOMMARIO del cap. IX. libro I. 

1. La Dalmazia in vasa dagli Avar i e Slavi al tempo di Papa Giovanni IV e eli 
Eracli o imreratore. - 2. In quali c ircostanze e da chi a nimat i abbiano gli Slavi 
tentato tale invasio ne. - 3. Per quali cause Tiberio sia venuto a trattative con Bajano 
genero le degli Ava!'i e come questi all 'epoca di Eracli o per far cosa grata a i Longo

bardi abbiano tentato la loro impresa. - 4. Quando furono probabilmente distrutte 
Salona, Scardona, Narona ed Epidauru. Tes timonianze di Porfìroge nito, di Tomaso 
Arcidiacono, del Diocleate e del uibliotcca rio Anastasio. ~ 5. È incerto se in una 

a Salona ed Epidauro, s ieno sta te distrutte le altre città maritti me della Dal mazi a . 
- 6. Non s i con fond ano gli Avari (U nni d'or igine) cogli Slavi. 

1. - Porfirogenito assicura che la. Dalmazia fu occupata dagli Avari o Slavi 

imperante Eraclio; ed Anastasio bibliotecario racconta che il Pontefice Giovanni IV 

(640-642) redense molti schiavi dalmati , e fu ~ollecito di trasportare a Roma dalla 

Dalmazia e dall' !stria alcuni corpi di Santi. Ora, coincidendo il pontificato di 

Giovanni IV appunto col tempo di Eraclio, dall' accennato riscatto degli schiavi si 

può dedmre, senza tema dì errare, che a quell' epoca la Dalmazia era invasa, e che 

i dalmati condotti allora in ischiavità. dagli idolatri Avari e Slavi, furono riscattati 

dal pontefice, e trasportate le ceneri de' Santi dalle città di strutte. Tutto ciò com

bina colla testimonianza di Porfirogenito. In quella stessa occasione, crede Tomaso 
Arcidiacono essere pure avvenuta la distruzione di Salona Esaminiamo ora per qual 

motivo, e in che circostanze gli Avari e Slavi abbiano occupato la Dalmazia ai 

tempi di Eraclio, potendo ognuno faci:mente · conoscere da sè, che non potevano 

già. essi di leggieri occupare le cittìt marittime, più munite delle altre, e aventi 

tutte buone guarnigioni. 

2. - Gli ·storici non fanno menzione dì alcuna guerra ch'abbia avuto Eni.clio 
coi Longobardi fino al regno di Rotario ; dicono bensì, ch'egli ebbe a soffrire molte 

7. 
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dagli Avari, e spesse volte rillllovò con essi la pace; ma ad eccezione di Porfiro

genito non fanno alcun cenno dell' occupazione della Dalmazia. Senonchè, avendo, 

ai tempi di E raclio, Co~roe re de ' P ersiani attaccato vivamente i Romani presso 

Gerusalemme verso il 61-±. Hist. ·Jii isc., e concitato contro di essi gli Avari, gli 

Slaviui, i B1ùgari ed i Gepi di , Era clio conc!J.iuse alla meglio una pace con Cajano, 

per poter far fronte ai :Persiani, e, tutto occupato negli affari dell'Asia, sostenne 

una lunga guerra prima co' P ersiani, poscia co' Saraceni. In questo mentre (6 38) 

Rotario, creato re de' L ongobarcli , e tosto ne' primordii del suo regno vinti i Ro

mani, occupò le alpi Cozie e il rimanen te della provincia veneta. Ciò posto, non 

sarebbe fuor di ragione il dire, che Rotario sapendo Dagoberto re de' Franchi 

occupato, da una par te, in sedare le turbolenze del suo reg·no e nell' osservare i 

movimenti de' Sassoni e degli Slavi, e i Romani d' altra parte, avviliti in Oriente 

per la perdita della Siria, dell ' Egitto , di Gerusalemme e di Anticchia, cogliendo sì 

favorevole occasione, rivolto ayesse il pensiero a conquistare il restante. d' Italia. 

Ora vedendo egli, (Rotario) che i Romani in Italia ri traevano grandissimi comodi 

e soccorsi dalla Dalmazia, e specialmente da Salona e dalle altre citt ;\ marittime, 

opportlllle vuoi per la pratica che aveano nel navigare, vuoi per trasporti di milizie 

e di pronigioni, imitatore di Totila e di Agilulfo, concitò contro l' impero gli A vari 

e gli Slavi abitanti del Danubio . Forse lo stesso fecero anche i Saraceui sull'esempio 

di Cosroa. Così che, non si potrebbe forse opinare che gli Avari, uniti agli Slavi, o 

istigati dai Longobardi e dai Saraceni, o da se stessi abbiano colto a proprio van

tagg io l' occasione in cui gli eserciti romani ve n i l'ano sconfitti in Asia, ed abbiano 

quindi assalita la Dalmazia, sprovveduta come la era di truppe, non già per farvi 

soltanto delle scorrerie come per lo innanzi, ma col for te proposito di conquistarla? 

3. - Durante le agitazioni d'Asia qual fosse lo stato deplorabile de' Romani 

in Europa sotto l'impero di Tiberio, lo sappiamo da Menandro ne' suoi frammenti. 

, Questo monarca) dic' egli, non solo non avea truppe sufficienti da resistere 
a) nemici Abari) ma erane affatto sprovveduto. Tutti gli eserciti) che avea 
conscrittoJ erano nell) Armenia e nella JJfesopotamia occupati a guerreggiare 

. colla Persia.. .. Laonde gli Slavini poterono a lm·o bell) agio devastare la 
Grecia) e tutt) i giorni insorgevano sempre nuovi e più minacciosi perico li. 
Tiberio adunque sprovveduto di truppe) non dirò già per tener capo a tutte) 
ma nemmeno ad una parte delle forze nemiche) rivo lte essendo le anni romane 
alla guerra divampante nel !l Oriente) non trovò modo da mettersi in . campa
gna, e venne a trattative con Bajano generale degli Avari. " 

S~ dunque, secondo i citati scrittori, a cagione della guerra Persiana, le 

forze romane in Europa erano di tanto affievolite, qpantunque· non avessero ancora 

sofferto grandi perdite ; qpanto più dovettero esserlo al tempo di Eraclio, dopo una 
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guerra sì lungamente sostenuta nell ' Asia, e dopo perduti tanti paesi , e lasciato 

l' Illirio senza truppe e senza guarnigioni! E fu allora, che secondo ogni verosimi

glianza, la Dalmazia fu occupata dagli Avari e Slavi, e le sue città caddero facil

mente in loro potere, e perché sprovvedute di cittadini dispersi in Asia e in Italia, 

e perché gli Avari molto probabilmente istruiti dai Longobardi nell ' arte di espu

gnare fortezze. Distrussero quindi le città marittime, o per far cosa grata ai Lon

gobardi, tog·liendo c>sì ai Greci anche questo ajuto per conservare il resto d'Italia, 

o perchè quelle città erano ad essi loro di poco o nessun vantaggio, abitatori come 

erano di rozze capanne, secondo il costume natio. Ed ebbero fors' anco in vista di 

togliere per l' avven ire ai Dalmati, rifugiati nelle isole, ogni speranza di ritorno e 

di ricovero, ed assicurar3i in tal g·uisa il tranquillo possesso della Dalmaz ia. 

4. - In quest' epoca fatale furono probabilmente distrutte Salona, Scardona, 

Narona ed Epidauro, delle quali al presente non rimangono che pochi miserabili 

avanzi ~ e ciò combinerebbe appunto con quello che la storia ci dice dei Dalmati 

prigioni, ricomprati dalla generosa pietà del Pontefice Giovanni, loro conn azionale. 

Che poi l'invasione della Dalmazia sia avvenuta ai tempi dell'imperatore Eraclio, 

assicura anche Costantino Porfirogenito, (cap. 29) il quale dice, che gli Slavi ossia 
Avari transrlanubiani1 coperti delle vesti degli uccisi cavalieri romani e penetmti 
nelle gole clella Dalmazia1 S1 impadronirono eli Salona. E parlando de' Rausini,sog

giunge, ch1 essi abitarono un tempo la città eli Pitaura1 la quale fu distrutta dagli 
Slavi in una alle altre città della Dalmazia1 e che i cittadini suoi fur-ono par-te 
uccisi e parte condotti in ischiavitù. Quelli poi che poterono salvarsi colla fuga

1 

si stabilirono S01J7"a alcuni clivi dirupati dove al presente appunto sorge la città. 
Il medesimo storico, raccontata nel capitolo 30 la presa di Salona, soggiunge : , Tutti 
i suoi cittadini furono massacrati1 e da quell1 epoca si resero essi (Slavi) padroni 
rli tutta la Dalmazia1 fissandovi lor rlimom1 sa lvi alcuni villaggetti lungo il 
lirlo1 che non s1 erano resi1 ma rimasero in poter rlei r-omani

1 
e fur-ono da essi 

forse trascurati1 perchè poveri1 e viventi a sten to eli sola pescagione. " 
Da queste parole di Porfirogenito si potrebbe dedurre che la città di Salona 

fu presa sì allora, non però distrutta, e che alcuni paesi marittimi noii. fmono nè 

anca occupati. Tommaso archidiacono di Sp!tlato racconta invece a dilungo, come 

Salona dopo lungo ed ostinato assedio, battuta eon grandi forze, e finalmente abban

donata da' suoi cittadini i quali si salvarono sulle navi, sia stata presa e distrutta. 

N è ci conviene per ciò giudicarlo autore degno di poca fede ; perch' egli visse tre

cent' anni circa dopo Porfirogenito, e forse a' suoi tempi, dai nostri tanto remoti, 

poteva aver letto qualche opera, che più non esiste. 

Sol che seguendo il prete di Dioclea, Diocleate, egli erroneamente confonde i 

Goti cogli Slavi, e ne form:1 una sola nazione. Secondo lui, la di struzione di Salona 
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accadde sotto il pontific ato di Giova.nni. , A quell'ep oca, dic' egli al cap. s, 
Giovanni, So!ilmo Ponte(ì ce, na tica di Dallilazia, u dito a vendo le gravi scia

gur e della sua na:::ione1 pr•J COi'l!l e (! i'anrl e J' Cl llllìWI'Ù'O; spedì quindi senz' in

cl ugio, con molto daìw1·o, certo abatt: J1artino1 ell e, giun.to iu Dalma zia, r icomprò 

dag li S lavi mo lti p ·rir1ion:i1 1·estituendoli alle loro fa nàglie. Nè ciò solo, ma 

p e1· comando de llo stesso Pontefi ce r accolse Jfarthw lungo la Dalmazia e 

l' I stria molte r eliquie di santi e tmspor tolle a Roma al p rede tto Pon tefice, 

ell e, r icevutele con r eligioso r ispetto, le fec e rip orre nel battisterio, ch' è presso 

7a chiesa di S . Giovanni in L atera no. " Precbamente lo stesso che Anastasio 
bibliotecario (l'edi Baronie 6-±0) racconta nella vita del Pontefice Giovanni IV. 

5. - Da questa uniforme testimonianza si potrebbe conchiudere, che la Dalmazia 

fJ occupata e le sue città distrutte appunto circa il tempo da noi fissato, vale a dire 

verso la fine del regno di Eraclio. Gli è però incerto, se con Salona ed Epidauro 

sieno state di stmtte anche le altre città marittime. Il Porfirogenito le vuole illese, 

e in prova cita Spala to . :Ma Spalato allora non era cit!à, sì unicamente palagio, una 

yolta abitato da Diocleziano; ridot to poi, come si ha nella Notizia dei due imperi, ad 

uw di gineceo, o ve le donne tesseano panni , e finalmente all' epoca di cui parliamo, 

affatto disabitato , come ci assicma lo stesso Archidiacono. D'altronde, raccontando 

egli che alcuni dei profughi Salonitaui approdarono alle ruine di Zara, si potrebbe 

dire che anche Zara avesse allora sofferto le stesse sciagcu e di Salona. Dice Porfiro
genito : Salonam tr ansiisse Rausium anni sunt D. in hunc usque diem . 

Qui sembra ch' egli in qualche modo si contraclica e ci voglia far credere 

che, distrutta Salona, i Salonitani si fo ssero trasferiti a Rausio. ìHa se non si am

mette erroneo il numero D. nel codice di Porfirogenito, ;; i dovrebbe riferire la distru

zione di Salona ai tempi di Attila, testè cla noi rifiutata. - Se non che f1' queste 
cose non è a far meravig·Jia; perchè se allora fossero state distrutte anche le altre 

città, gli stessi romani le avrebbero poi riedificate, come Porfirogenito narra di 

Rausio riedificato dagli Epidauri, e di Spalato dai 8alor ' tani, come r1;ce l' Arci
diacono; ecco perchè si potrebbe dirle in certo modo conser vate. 

6. - Da quanto abbiamo èetto si può congbietturare, che la Dalmazia fu 

occupata dagli .Avari, o dagli Slavi ai tempi di Eraclio, piuttosto che a que"i. 

. di Maurizio o di Foca. Il Porfirogenito dà agli Avari anche il nome eli Slavi. 

Ess~ndo però certo, che gli A vari erano Unni di origine, frrono senza dubbio diversi 

. dag'i Slavi, come abbiamo dimostrato di sopra. 
Sappiamo poi da Zonara, e più precisamente ancora da Teofilatto Simocatta nella 

vita di Mamizio che gli Slavi erano alleati e compagni d'arme degli Avari. Quindi non 

è meraviglia se il Porfirogenito abbia per equivoco confuso gli Slavi cogli Avari. 
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CAPITOLO X. 

Della riedificazione di alcune città della Dalmazia. 

SOMMARIO del cap. X. libro I. 

1. Cosa dica il Porfirogenito intorno ad Epiclauro, Rausio, Ragusa. - 2. Quello 
che l'Arcidiacono narra eli Salona e eli Spalato. - 3 Spalato e Traù ricordate da 
Porfirogenito. - 4. Della città eli Zara. Il nome eli Dalmazia era ristretto alle su ricor , 

date quattro città. - 5. L'imperatore Costantino Pogonato protegge gli Spala tini 
contro gli Slavi. - 6. Questi fanno poco conto degli ordini dell'imperatore, perduranti 

le invasioni dei Saraceni, ma dopo il 667 si calmano e invocano pace. - 7. Ce lo 
conferma il patriarca Niceforo. I Dalmati cominciano a commerciar cogli Slavi, non 
ancora cristiani, e non confondibili coi Goti, ariani. 

1. - Se non si può sapere con certezza quali città della Dalmazia siena 

shte distrutte nell' invasione de' barbari, più incerto ancora è il numero di quelle 

che furono poscia rifabbricate, poichè non havvi autore, che ne faccia parola, ad 

eccezione di quanto sappiamo intorno la città di B:1.gusa e di Spalato, stùla testi

monianza del Porfirogenito e dell'Arcidiacono. Il primo parlando di Ragusa al cap. 29 

si esprime così: , Il nome Rausium, che si dà a Ragusa, non è già proprio 
dPl dialetto romano, ma è eletta Lau, che s1:gnijìca precipizio, perchè situata 
in luouhi dirupati, e i suoi cittadini cliconsi Lausini, cioè abitanti il preci

pizio. L' uso comune p erò, che sovente corrompe i nomi, cangianclone le let
tere, fece che si chiamassero di poi Rausii, o Ragusei. Abitarono essi un tempo 

la città rli Pitaura, o Epiclauro, la quale colle altre dalmatiche fu presa dagli 
Slavi, e i cittadini furono parte uccisi, e parte r,arcr:rati. Quelli poi, che po

terono salvarsi colla fuga, si staldb:rono sopra alcune rupi in quel sito ap

punto, dove ora sorge Ragusa, la quale ne' suoi primorclii era un piccolo 

villaggio. Questo però cresciuto in breve di popolazione, ebbe pur le sue mura 

IJen quattro volte dilatate. , 
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Da qui si rileva che gli Epidanritani, conoscendosi impotenti a ristabilire la 

distrutta loro patria, si ricoverarono in alcuni lidi yicini scoscesi e deserti, e stc\

bilitis i su una rupe, che fatta in form<t di penisola, offriva loro la comodità del 

porto , fondarono Lausio o B.ausio, l\agusa, città in stùle prime assai piccola, e in

grandita poscia a più riprese. 

2. - Non dissimili cose narra di Spalato l'Arcidiacono. Dopo averci e.gli espo

sto, cb.e i Salonitani fuggendo dall ' ecc!dio della patria, parte andarono profughi in 

vari luoghi, · e parte rimasero nelle isole, di dove con frequenti scorrerie ·molestavano 

gli Slavi, impedendo loro di abitare le marine, prosegue a dire: 

, Tra i Salonitani r i fugiatisi ne7le isole vicine, eravi ·un tal Severo, 

la cui casa trowwsi vicina alle colonne del palazzo sul mare. Costui perchè 

1Jiù autorevole, era detto Severo Magno, e cominciò esortare i suoi concittadini 

a tornw·e in patria. Siccome p erò sarebbe stato pe1·icoloso piantar nuove 

case tra le rovine della città, consigliò si raccogliessero intanto nell'edifizio 

di Diocleziano, ave cw1·ebbero vda più sicura e potrebbero senza tema colti
vare almeno qualche particella del lo1·o territo1·io, finchè in tempo ·più pro

pizio sarebbe possibile p ensare alla rieclificazione di Salona. Piacque codesto 

consiglio ai nobili e a tutto il popolo, e fu deliberato che i piìt ricchi edifi

cherebbero del suo, e quelli ch' emno privi eli mezzi sufficienti a fabb ricar 

case, s'acconcerebbero a vivere nelle torri cLell' edifizio, e gli altri ne' portici 

e nelle cripte. 
Tolto seco allora nelle barche quanto avevano eli proprio sull' isole, 

tragittarono uomini donne e fa nciulli, eccettuate le bes tie, e giunsero nel pre

detto edifizio, costruito non come città, ma ad uso eli corte regale, e perch' era 

spazioso molto, cominciarono a chiamarlo Palatium (Spalato.) Là dentro 

adunque si allogarono alla meglio, e così avvenne che quella ricca, antica e no

bile città eli Salona, per le sue molte peccata contro Dio, cadesse in tanta mise

ria, che da popolatissima, non la avesse più gente cla fo rmare nè un piccolo ca

stello; solo quella parte ch' era al mare ebbe abitanti ; il resto rimase deserto. " 
3. ~ Quindi rilevasi come esiguo fo ;;se il numero de' cittadini Salonitani che 

occuparono Spalato. Poteano essi per altro tranquillamente abitarvi, pPrchè difesi 

da altissime tolTi fiancheggianti da tre lati il palagio, e da mura massicce e solide, 

del che ci dà un' idea Porfirogenito, scrivendo al cap. cit. 29. , Le mura rli Spa

lato non sono nè di mattoni, nè di enchorego, ma di pietre quadre, talune 

due braccia lunghe ecl uno larghe, unite tra sè con spranghe di fetTo, inw

strate nel pioml!O liquefatto . , Queste mura, monumento insigne della romana ma

gnificenza, sussistono intatte tuttora, e gli avanzi degl'infelici salonitani trovarono 

dentro il loro recinto un sicuro rico rero contro g ' i. assa1t i d;;gli Slavi. 
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La città di 'rraù, fabbricata allora sopra una penisola, era unita ·al prossimo 

continente mediante un piccolo istmo. , Questa città Tetrangurium dice Porfiro
genito . al capitolo citato, sorge sopra un' isoletta} che s} attacca al continente a 
mezzo di sottilissima punta simi{e a ponticello} per cui i terrazzani passano 
in città. " 

Era facile adunque ai Traurini e fortificarsi dalla parte del continente, e 

difendersi anche dal lato dell' iwla Boa soprastante e formante il porto. 

4. - Dee credersi che una diligenza ancor più g-rande sia stata usata in 

munire e difendere la città di Zara, il cui possesso era necessario ai Greci per con

servarsi le isole occidentali della Dalmazia e il dominio ·dell' Adriatico. Di fatto, 

posta come la era sopra un promontorio in forma di penisola, hL poteva facilmente 

difendersi col soccorw della flotta greca. Distrutta ch'essa fu, accorsero a rifabbri

carla i Salon:tani, secondo l'Arcidiacono, ed è probabile che altri ancora da altre 

città di~trutte vi si fosEero recati come luogo più comodo e sicuro, sperando di 

ritrarre maggiori vantag·gi e dal suo porto più deg·li altri comodo alla navig-azione, 

e dal numero e dalla grandezza delle isole vicine. Il nome adunque dei Dalmati 

romani sul continente della Dalmazia era ristretto alle sole città di Zara, Traù., 

Spalato e Rag-usa. 

5. - L'Arcidiacono scrive nel luogo citato che gli Slavi non permettevano 

agli Spalatini èi coltivarsi il suolo circostante; ma che questi invocata l' autorità 

dell'imperatore Costantino, e ottenutone un decreto, i comandanti slavi non osarono 

pitì molestar'i; e lasciando che si coltivassero in pace le loro terre, ne nacque poco 

a poco un reciproco commercio, con amicizie o parentele. N o n ci dà però egli l' epoca 

in cui ciò avvenne. Nulladimeno si può dire essere ciò rtccaduto non molti anni dopo 

la distruzione di Salona, poiché Spalato cominciò ad essere abitata, superstite ancora 

Severo cittadino salonitano. 

6. - Che se ci sia lecito congetturare dallo stato generale in cui trovavasi 

l' impero romano a quel tempo, potrebbesi supporre, aver fatto gli Slavi poco conto 

degli onlini dell' imperatore Costantino, perduranti le invasioni de' Saraceni. i quali 

travagliarono a lungo l' impero romano, e giunsero persino a cing·er d' assedio Co

stantinopoli. Ma Costantino Pogonato nel 667 fece pace con essi; e di ciò discor

rendo, Io storico Zonara dice , che essendosene difFusa la notizia} anche i nemici 
occidentali dei romani si aff'rettarono di spedire alf imperatore deputazioni 
e clonativi per ottenere la pace. , 

7. - Più chiaramente ancora il patriarca N iceforo ricorda , che essendo giunta 
a notizia rle} barba1·i la pace conchiusa coi Saraceni, il capo degli Avari} ed 
altr·i principi} che abitavano più alr occidente} spedirono alf imperatore am
basciatori con doni per rlimandare la pace} che fu loro accordata. Da quel 
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eU e in oriente e in occidente s' ebbe pace generale e piena tranquillità. " Si 

può adunqu e supporre, che allora appunto avendo g-li Slavi occidentali conclllusa 

coll' imperatore la pace, i Dalmati abbiano potuto tranquillamente applicarsi alla 

coltivazione delle terre vicine. Arrogi, che da una parte il bisog-no che aveano gli 

Slavi dei generi derivant i dalle marine , dall' altra la necessità dei Dalmati di prov

vedersi di vettovag-lie dal continente, avranno sempre più avvicinati i loro animi e 

favorito il reciproco commercio. Ma non è snpponibile che abbiano conchiuw vicen

devoli matrimoni prima che g-li Slavi non si facessero cri stiani, comechè l'Arcidiacono 
sulla testimonianza del Diocleate abbia erroneamente supposti Goti gli Slavi, e 

quindi cristiani, ma infetti di arianesimo. 
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CAPITOLO XI. 

Dei Croati e del loro battesimo. 

SOMMARIO del cap. Xl. libro l. 

1. Prima famiglia croata in Dalmazia; gli Avari da essa pa rte ucc is i e parte 
obbligati a ll'obbedienza. Come ne scriva Portìrognenito.- 2. Krob a toi, Hrovati, Cht·o
ba ti, Hrvati . Osservazione fil ologico-etimologica. - 3. I Belochrobati, Croati bianchi o 
grandi, Croazia bianca o grande. Spiegazione di alcune voci usate dal Portìrogenito. 
- 4. Da che paesi si eno venuti i Croati. Glossa linguistica-e tnografica. - 5. Se gli 
Slavi prima dell'imperatore Maurizio abbiano occupato tutto l' Illirio o una sola por
zion e. Tra le grandi incertezze il più prudente è tenersi all'autorità eli Porfirogenito 
- 6. Si ritorna all'argomento dell'nrt. 1. I Dalmat i uggiti e fiacc a ti dagli Avari, gli Avari 
battuti dispersi dai Croati. - 7. Com e e quando sieno stati battezzati i Croati. Narra
zione di Porfirogen ito. - 8. Dove avevano la loro sede i Croati bi anchi o Belocrobati 
secondo lo stesso Porfirogenito, e loro re lazioni coi Franchi, il principe de' quali, eli 
nome Cotzilin, fu da quelli ucciso sotto il governo di Porino. - 9. Quello che gli 
storici franchi ricordano degli Slavi. Quali di questi sieno stati soggiogati dal re 
Dagoberto. 1 Carnunti o Cara ntani che abitavano in Carniola, Stiria e Carintia.- 10 
Gli storici Zonara e Cedreno intorno gli slavi bulgari al tempo di Eraclio il juniore 
figlio di Costantino Pogonato. - 11. I Croati batezzati imperante Eraclio il juniore. - . 
12. Giovanni di Ravenna primo Arcivescovo di Spalato. 

1. - Il più volte citato Porfirogenito parlando dei Croati, dice nel cap. 30: 

Gli Avari allettati dalla bellezza del suolo dalmatico, vi si stabilirono. I Croati 
abitavano allora al di là della Bagibarea, ove al presente sono i Belocrobati. 

Una possente famiglia composta di cinque fratelli Cluca, Lobelo, Cosenze, 

Muclo e Crobato, e di due sorelle Tuga e Buga con tutti i loro figli e parenti, 

passati in Dalmazia, attaccarono gli Avari, coi quali fecero guerra molti 
anni, e dopo averne uccisa una buona parte, abbligarono gli altr·i ad obbe
dienza. D' allora quel tratto di paese fu posseduto dai Croati, e anche al 
giorno rl' ·oggi si veggonu in Croazia avanzi di Avari. " E nel cap. 31: I Croati 
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elle abitano in qualche luo:Jo di Dal111azia, traggono origine dai Croati bianchi 

non battezzati, i qua h dimoracano al di là della Turchia_. presso la Francia, 

e confinano co~7 li Slaci r;entili e coi Sen:ianì. Questo nome eli C1·oa ti nella lingua 

degli sclavi 1;110l dire p ossessori di raste terre. E ssi prima dei Serviani si 

erano messi sotto la protezione di Eraclio imperatore romano, nel tempo che gli 

Acari cacciarouo dalla Dalmazia i Romani. Diocleziano imperatore trasportolli 

indi a Roma, oce dimorm·o1w alquanto, e p erciò furono detti anche Romani 

perchè da R oma prorenienti quando passarono acl occupare la Croazia e la 

Ser~;ia. Cacciati questi dagli .Awri al tempo di Eraclio, i loro paesi rimasero 

desolati, fi,ncl1è impugnate per suo comando le anni, caccùu·o1w essi gli .Avari 
dalle usurpate prorincie e nuocamente U: si stabilirono . " 

2. - S i o~sen·i che il nome Chrobatoi usato dal Porfirogenito si pronuncia 

in greco Hrowt( nella traduzione latina è scritto Ciu;obati, e in lingua slava 

esprimesi Hnati. Cinesta diver, ità deriva da ciò che i Greci delicati nello f'fuggire 

ogni asprezza eli pronuncia, vi aggiungono un solo o e dicono Hrovati j all' oppostp 

i L atini , che non hanno la x dei Greci e degli Slavi , alla x sostituiscono il eh, non 

bastante ad esprimere l' aspirazione del x . E ssi inoltre traducono sovente la v greca in b 

latina, che nel caso nostro dovrebbe piuttosto commutarsi in v per poter corrispon

dere alla vera pronuncia slava Hrvati. 

Egli è però comune a tutte le nazioni quel dare una pronuncia cllversa dalla 

nativa alle parole che da altre lingue adottano nella propria, aggiungendo, can

giando e diminuendo qualche lettera. K o n so poi cl' ondtò abbia il Porfirogenito ritratta 

l' etimologia della parola Hrobati, che secondo lvi significherebbe possessor-i di 

vaste terre, mentre Hruati (oggi Hrvati) in lingua slava, non altro è che semplice 

nome della nazione, senza si ~nificato. 

3. - È però giusta l'interpretazione ch'egli ci dà della parola B elochrobati, 

che abitavano presso la Germania, chiamandoli Gravati bianchi, po 'chè beli. o biti 

in lingua slava significa appunto bianchi. Questa medesima parola beli caugiandovl.' 

la b in v diventa veli, e veli significa grande. Infatti la f> tesso Porfirogenito eli ce 

chiaramente al cap. 3L che la grande Croazia si chiama anche Croazia bianca; 

e poco . appresso, al principio del cap. 32 assicura, che la grande Croazia tuttora 

gentile, chiamasi anche Croazia bianca. Così applicando egli nella sua J:ngua un 

giusto senso alla parola sciava ve li, col nome di grandi Hruati, e eli grande Hruazia 

intende il vastissimo paese della Sarmazia, ed è vero che Croati Sarmati possedes

sero estesissime terre. Di più egli disse di sopra al cap. 30, che i CroMi allora 

abitavano al ili là rlella B agiban'as ore ora sono i Belocroati. Bagi

IJarias è parola slava, corrotta dalla lingua greca, perciocchè dovrebbe dirsi 

Babia oria, che significa Babii rnontes, e in islavo Ba lde Gore cioè Monti 
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clelle vecchie. ~ que,to appunto il nome che da taluni si dà ai monti Carpazi} che 

dividono la Polonia dall'Ungheria. Da ciò si vede, che Porfirogenito col nome di 

Francia intendeva la odierna Germania, e con f!llello eli 1'urchia l'Ungheria e che 

quindi ne volesse inclicaxe che i Croati sieno venuti o dalla Sarmazia, che è la pre

sente Polonia, o dalla Boemia. 

4. - Di questo parere sono anche gli scrittori · delle cose risg,mrdanti la Bo: 

mia e la Polonia riportati dal Cromero. Senonchè, più probabile sembra l' opinione 

dello stesso Cromero, il quale suppon9 che i Serbiani, coi loro confinanti Bulgari, 

sieno pa~sati in Europa dalla Sarmazia asiatica, riflettendo, che i dialetti degli 

Slavi abitanti la Boemia, la Polonia, la Lituania, la Carinzia, la Stiria e la Carniola 

sono affatto cltve1:si da quelli che sono in uso prRsso gli Slavi della Slavonia, della 

Croazia, della Bosnia., e della Servia, la · cui lingua, e specialmente. quella d i · Bo. 

snen , ; è più pura e più si avvicina alla lingua de' Bulgari e degli alfri popoli 

slavi orientali. Ma basta òi ciò ; n è ci conviene dilungarci più in quesh in cm t:;zze, 

non essendo nostro scopo l' indagare l' origine delle nazioni. 

5, - Sarà piuttosto utile vedere, se prima dell' imperatore Maurizio gli Slavi 

abb'ano occupato tutto l' Illirio, o una sola porzione. 

Il Cromero dalla diversità de' nomi introdotti dagli Slavi deduce ch'essi 

sieno venuti dalle parti orientali prima dei tempi di Maurizio; alcuni poi, sull' au

torità del Giornando e eli altri storici, sono d' avviw che gli stessi Slavi, chiamati 

però con diversi nomi, abitassero i paesi posti al di qua e al di .là del Danubio. 

Tolomeo mette i Serbi nella Sarmazia asiatica presso il Volga, e il Cromero con

gettura eli qui non senza ragione, che quinci appunto essi sieno passa.ti in Europa 

in unione a i loro vicini Bulgari, così chiamati dal fiume Volga. 

Erodoto poi e Schimmo, (libro 4.) Strabone (libro 7) e Tolomeo (libro 5 .. 

cap. 9.) collocano al di qua del Danubio certi popoli. detti Crobizi. Se poi questi 

Crobizi sieno appunto i Croati, che cacciati dal loro paese dai Bulgari, ed essi pure 

passo passo cacciando gli altri, occuparono coi Bessi i paesi che al presente pos

seggono della Croazia e della Bosnia, non si può affermare con certezza, perchè non avvi 

scrittore che ce lo dica; ma non si potrebbe nemmeno a8solntamente negr .:e, non 

essendo punto impossibile, che anticamente gli stessi Slavi chiamati con diversi norr', 

abitassero e di qna e di là del Danubio. Forse questo fiume non si potea valicare? 

Era forse custodito con tanta gelosia, e riguardato con tanto rispetto, che ad una 

medesima nazione in diversi tempi, secondo le varie vicende, non fosse lecito oltre

passarlo, ed abitarvi su ambe le rive? Ma per non abbandonarci ad altre supposi

zioni ed incertezze, ~iecome la presente denominazione dei paesi ci prova ad evidenza 

che i Croati realmente occupavm10 qualche parte della Dalmazia, nè avvi altro 

autore che ce lo dica, salvo Porfirogenito, cosi sarà savia cosa tenersi a lui, qr~. ' è-
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tuuque abbia potuto prendere abbagli in ordine alla loro ong me, abbagli però che 

non possono da noi essere presentemente emendati, per mancanza di scrittori. 

6. - Porfirogenito nel brano sopra citato, asserisce che i Croati entrarono 

in Dalmazia al tempo di Eraclio. D'altra parte il Baronio mette il riscatto degli 

schiavi dalmati nell ' ultimo anno del P ontificato di Giovanni IV e del regno del mede

simo Eraclio. Ora, come si può mai combinare che a uno stesso tempo, vale a dire 

verso la fine dell ' impero di Eraclio la Dalmazia sia stata devastata dagli Slavi e 

dt~gli Avari, e che in questa medesima epoca gli stessi Shwi od Avari sieno stati 

cacciati dai Crobati ? Ciò si conosce ancor meglio ore si rifletta che i Croati si rico

vrarono sotto la. protezione di Eraclio prima dei Serviani, e che, secondo la testi

monianza di P orfirogenito, guerreggiarono non già uno solo ma più anni cogli Avari 

finchè giunsero a debellarli ; nè v' ha autore che faccia menzione di alcuna impresa 

fatta nell' Illirio occidentale da Eraclio, troppo occupato nelle guerre asiatiche. 

7. - Porfirogenito si fa quindi a raccontare nel cap. 31 come i Croati sieno 

stati battezzati al tempo dello stesEo Eraclio , Ca cciati a quell1 epoca i Dalmati 

(romani) dagli Av ari1 r estò desolato il loro p aese. Fu allora che i Croati1 

p er ordine dello stesso imp er ato? -e1 i;npugnate le anni, cacciarono gli Avan 

dalle usurpate provincie, e vi si stabilirono eglino m edesimi. Avevano essi a 

que1 tempi p er loro prinC'ipe i l padre di Porga . Frattanto Emclio chimn ati 

da Roma dei sacerrloti1 fece battezzare i Croati1 e diede loro e m·civescovo e 

preti e diaconi. Ciò avvenne so tto il principato di Porga. Il paese1 che essi 

Croati abitano di p resente ubbidiva un tempo agl'imperatori romani1 e ne 
fa nno fede il p alagio erl il circo di Diocleziano1 che supers titi eli tante rovine, 

si ve!)!)ono tuttora nella città eli Srtlona presso Spalato . Dacchè i Croa ti fu

rono rigenerati alle fo nti battesimali1 spensero in se stessi ogni vaghezza di 

guen·a
1 

perciocchè il Pontefi ce che aveva spedito sacerdoti a IJrdtezzarli ;;liene 

aveva fatto solenne rlit;ieto1 ed eglino ricevuto il uattesimo1 avean promesso 

e con atti autografi giur-ato all1 apostolo San Pietro1 che non invarlere ubero 

mai più le altnti p1·ovincie1 disp osti a vivere sempre in buona pace con tutti. 

E il P ontefic e
1 

in compenso1 scagliò imprecazioni contro chiunque fosse p er 

attaccarli
1 

assicw·anrlo
1 

che quel Dio rli cui aveww puc1 anzi a lilJraGcia ta fa 

fede
1 

vinrlice di ogni ingiustizia1 com uattere iJIJe p er essi1 e dareuiJe loro la 

vittoria per inte1·cessione eli Pietro discepolo eli Cristo. 
8. - Il r esto p oi ele1 C1·oati1 così prosegue Porfirogenito al cap. 30, sovra 

citato
1 

aveano loro serle verso la F rancia (Germania) e chiamansi oggirlì B elo

cr·obati ossia Croa ti bianchi. Essi vivono soggetti a propn:o principe1 oiJberlienti 

però ad Ottone il granrle
1 

r e di Francia (Sassonia) (Germania). Non essendo 

rristiani, contraggono amicizia e JW1'f'1de1e coi Tu rchi. Distaccatasi una por-
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zionc rU que' Cro/l({ti, ell e venuti erano in Dalmazia, st' disperse per lo Illiria 
e la Pannonia, diretti anch' essi da un smmno principe, e/te a solo titolo 
d' amicizia, onorava tratto tratto di ambasciate a principe della Croazia . Per 
alcuni anni i Crobati di Dalmazia ubbirliuano ai Ji'ranchi avvezzi già a farlo 
nel nativo loro paese. lofa i Franchi alFusarono del loro dominio con tanta 
crudeltà, che uccideano i loro pargoli lattanti, e li esponeano pasto ai cani. 
Stanclli i C1·ovati rli gemere sotto un qiOflO sì inumano, ùLso1·ti, massacrarono 
i principi Franchi che li go vernavano. Onrl' avvenne che i Franchi, a vendi
carsi, li attaccassero con yranrli fo rze, e, dopo una lotta ostinata rh sette 
anni, i C1·o1Jati n:masti vincitori, fecero di loro indicibile straye, uccidendo 
lo stesso Co tzilin, loro principe. Riacquista ta rli tal modo la libertà, implo
rarono il battesimo rlal Pontefice romano, che tosto spedì vescovi, i quali li 
battezzarono, governante Parino. " 

9. - Ecco quanto lasc·ò scritto Porfirogenito intorno la gcerra sostenuta dai 

Croati contro i Franchi, e il battesimo da essi ricevuto al tempo eli Eraclio il 

seni ore. Vuobi però riflettere che gli stori ci franc1Ii non fanno nemmeno menzione 

de' Croati, e soltanto ci accennano eli quell' epoca alcuni avvenimenti che risg·nar

dano g~ i Slavi. Eccone in breve il contenuto. Che Dagoberto re de' Franchi, 

nell'anno settimo del suo regno, (638) abbia assog·gettati al suo comando gli Avari 

e gli Slavi, lo dice lo storico delle sue gesta. Gli Avari allora abitavano nelle 

P annonie ; gli Slavi poi confinavano coi Franchi in due punti, in Germania daJla 

parte del nord, e nell' Illirio da quella cl' oriente. Ora non si sa proprio quali fossero 

gli Slavi soggiogati allora da Dag·oberto, se i settJutrionali o g·li orientali. Non è 

parimenti certo di quali Slavi int :mclesse parlare lo stesso scrittore, racconhndo che 

i Longobardi, per favorire Dagoberto nell' anno nono del suo regno, (640) si erano 

scagliati contro gli Slavi, e li aveano vinti. 'l'uttavia è probabile, che questi fossero 

gli Slavi orientali, limitrofi ai Longobardi, e co nfinanti col loro ducato del Friuli. 

Erano essi allora secondo Paolo Diac. conosciuti sotto il nome di Cawunti o Ca

rantani, ·ed abitavano il paese, che ora appar tiene alla Carniola, alla Stiria e alla Ca

rintia. Infatti anche Wolfango Lazio, (De migr. gentium) dopo molti altri, dice che 

questi popoli erano soggetti all' impero de' Franchi, e compresi nel regno di Bojoaria. 

Non sarebbe quindi fuor di luog·o l' aggiungere anche i Crovati, i quali pure, secondo 

l'asserzione di Por/:ìrogenito, vissero qualche tempo soggetti ai Franchi. Ma non 

combina punto colla serie cronologica de' tempi il dire ch' essi abbiano scosso il 

giogo, e ricevuto il battesimo ai tempi dello stesso Eraclio, il quale, come già fu 

da noi osservato, involto nelle guerre asiatiche, non fece alcuna impresa nell' Illirio. 

10. - Abbiamo bensì in Zonara che Eraclio il giuniore "rotta l' alleanza 
coi Bulgari, non volle più pagare il tributo, troppo iynominioso alla gloria 
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1'011Utna, cui erasi sottoposto il padre suo Costantiuo Pouonato. 1l f a fatta una 

spedizione nelle parti occidentali. 11101ti popoli slar i accolse spon ta nei e ·molti 

domò co11e w·nU:1 de' quali compose un C01'J..lO di scelta truppa rli t·renta mila 
uomini_. cui solea chimnrt1'e popolo conquistato, . 

Cedreno ci dice lo stesso, con più chiarezza. "Nell' anno secondo del suo 

r egno parti p e1· z: .Armenic/1 e si assO[J']ettò i Mardaiti abitanti del L ibano, 

distrugg endone le ù1 ·onzee mura. R11ppe la pace già fatta coi Bulgan:, vio

lando i trattati sottoscritti dal padre suo, e facendo passare nella Tra cia 

le milizie eques tri. ;Yel terzo anno ( Justinianus) mosse contro gli Slavi e i 

Bulgm·i, e, debe11ati1i, s' inoltrò fi no a Tessalonica, so ttomettendo un gran 

nume1·o di Slarini a forza cZ: anni_. mentre molti gli si arrendevano spontanei, 

e trasportandoli nella p1·ovincia Opsiciana . ]fa di ritorno dalla sua spedizione, 

fu colto dai B ulgari nelle gole de' monti, e con grandi p erdite potè a sten to 
salvarsi" . 

11. - Dunque dicendo noi che il batte&imo dei Croati sia avvenuto sotto 

l' impero di Eraclio il giuniore, pi:'t facile si potrà conciliare colla cronologia e 

colle cose narrateci da Zonara e Cedreno, quello che ci racconta Porfirogenito delle 

guerre cle' Croati coi Franchi, e del loro battesimo ; e ragionevolmente potrassi 

supporre, che i primi tra i molti popoli slavi a ricevere il battesimo sieno s'ati i 

Croati e i Serviani. Che poi realmente sieno venuti da Roma i sacerdot i a battez

zarli, lo prova il loro 1ito ch'è il latino. 

1 2 . - L'Arcidiacono di Spalato conviene lui pure col Porfirogenito in dire, 

che primo loro Arcivescovo sia stato uno di que' sacerdoti ; poich 3, secondo lui, 

Giovauni di Ravenna legato del Santo P adre è stato primo Arcivescovo di Spalato, 

che fino al giorno d' oggi porta il titolo di Arcivescovo, una volta Salonitano, 

Primate di Dalmazia e di tutta Croazia. (cap. 11). Qui si os:oervi intanto che 

l'Arcidiacono non ci dà l' epoca di questo primo arcivescovo. Se fi ssiamo quindi a 

questo tempo l'elezione del primo arcivescovo di Spalato, supplirà quanto manca 

nel Porfirogenito e nell'Arcidiacono. Che se Roma mandò primo arcivescovo un ita

liano, è probabile che abbia dato anche e vescovo e sacerdoti tolti dalla Dalmazia 

conoscitori della lingua slava, i quali battezzando i Croati li resero più miti -

come ebbe a dire Porfirogenito. - A quest' epoca si debbono pur anco Iiferire i 

matrimoni e le parentele conchiuse tra gli Slavi e i Dalmati, come osserva l' Arci
diacono. parlando in particolare di Spalato, il che sembra po ~ersi estendere anche 

alle altre città dalmatiche, non essendovi autore che ne parli contrariamente. 
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CAPITOLO XII. 

Distinzione tra Dalmazia, Croazia e Servia. 

SOMMARIO del cap. XII. libro l. 

1. I Serviani ebbero da Eraclio l a parte orientale e i Cr-oati occuparono la parte 

occidentale della Dalm az ia. - 2. !!li rio e le Pannonie. La Pannonia Savia o Inter
amnia, adesso Slavonia.- 3. La Croazia dalmata. Suoi confini secondo Porfirogenito. 
- 4. La Dalmazia anche a llora non tutta croata. 

1. - L' imperatore Eraclio, come aEserisce Podirogenito (cap. 32. et 35.) 

assegnò ai Serbi o Serviani la parte orientale della Dalmazia, della quale la parte 

mer :terranea ebbe il nome di Servia. Per rispetto alla sua parte marittima, ·fu essa 

divisa in cinque t~rritorii, vale a dire in Zacabria, Pagania o territorio di Narenh, 

Tribunia o 'l'rebigne, Canalitana, e Diocletana. Siccome però questa porzione della 

Dalmazia non fu compresa nel regno di Dalmazia e Croazia, noi ne parleremo quel 

tanto che sarà necessario. I Croati poi occuparono la parte occidentale della DP-L 

mazia, e ne è prova il nome che porta tuttora. 

Fu di sopra osservato, come secondo Porfirogenito, (cap. 30. et 31) una 

porzione di questi Croati, abbandonata la Dalmazia, si spargessero per l' Illiria e 

per la Pannonia sotto la condotta ·di .un . pi~prio principe, il quale, però a solo 

titolo di amicizia, spediva a quando a quando deputazioni al principe della Croazia. 

2. - Ben si vede che qui il Porfirogenito fa una distinzione tra l' Illirio e 

la Pannonia; laddove prima., come abbiamo di g·ià esposto, estendendo la Dalmazia 

fino al Danubio, avea in essa inchiuse anche le Pannonie. Per conciliare questa 

apparente contraddizione, fa d' uopo in questo luogo intendere col nome d' Illirio 

la Dalmazia, e con quello di Pannonia, la Pannonia Savia. Le altre Pannonie poi, 

a quell' epoca e nei tempi posteriori , come vedremo a suo luogo, erano possedute 

dagli Avari. I Croati adunque, che lasciarono la Dalmazia, occuparono quella parte 

della Pannon!a, che una volta dicea~i Savia, o anche Interamnia, perché posta 
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tra i due fiumi San"L e Dra1·a, e, dal nome c:mune a tutte le nazioni sbre, la chia

marono Slaconia, come si chiama tuttora, e dove la lingua usata è pur quella 

degli Slavi. 

3. - Que' Croati poi, che fissarono la loro dimora nella parte occidentale 

della Dalmazia , &ì mediterranea o oltramcmtana, che marittima o litorale, le diedero 

il nome di Croazia onero Hruazia, che in parte conserva pure oggidì. 

Ora eccone i confini, come ce li dà Porfirogenito al cap. 30.: "La Cliro
bce:ia comincia clal (iu?ll e Zentinaj e piegando al mare stenclesi sino a1: 
ron.fini dell' I stria, ossia fÌWi alla città d i Albuno (Al bona) j clalla parte rlei 
mont-i si allunga alquwdo sopm la liil ea dell' I stl'ia, e verso il Tzentina 
giunge fino a Chlebna, regione della Servia,. 

Che questi sieno stati i veri confini della Croazia ci riserviamo a dimo

strarlo più tardi ; cercheremo anche per approssimazione quali sieno stati a quel

l' epoca e quali ne' tempi successivi i confini tra i Croati della Dalmazia, che 

conservarono il nome di Cr0ati, e quei della Savia, che amarono chiamarsi Slavi. 

4. La Dalmazia adunque, quasi tutta occupata dai Croati e dai Serviani, 

acquistò i nomi di Croazia e di Servia, ad eccezione eli alcuni paesi marittimi del 

coatiueute e delle isole, che conser n rono l' antico nom3 di dalmati o eli romani ; 

e a intendere ci">, con più òiarezza, passeremo a descrivere le parti o le zupanie 

della stessa Croazia, dal che si potrà conosc're con piit pn:cisione il tratto del 

paese che conservò il nome di Dalmazia. 
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CAPITOLO XIII. 

Delle Zupanie, o dei Comitati (Contee) della Croazia. 

SOMMARIO del cap. XIII libro I. 

l. Si vuoi precisare di più il confine della Croazia dalmata. - 2. Le sue Zu
panie o Contee ricordate da Porfirogenito.- 3. Le città marittime rimaste ai dalmati 

romani. 

1. - Abbiamo già detto poc' anzi, sulla testimonianza di Porfirogenito, che 

la Croazia all' oriente cominciava dal fiume Zentina, Cetina, detto anticamente 

'Iiluro, stendendosi all' occidente fino all' Istria. Essendo poi il territodo di Chlebna 

al di là del Cettina, egli soggiunse, che dalla parte di questo fiume la Croazia 

confinava col predetto territorio, dandoci così a vedere che il Cettina formava 

soltanto il confine orientale marittimo della Croazia, e che poi nell'interno la si 

estenda va fino a Chlebna, ch'era pur inchima nella Croazia. Quindi, a questo pro

posito, avea detto poc' anzi nello stesso cap. 30. "che il principato eli Zaculmia 

cominciava cla Ragusio, stencleasi poi verso il fiume Oronzio, e che la spiaggia 

marittima era abitata clai Pagani e il montano verso il settentrione clai 

Croati che hanno clirz'mpetto la Servia,. 
2. - Il medesimo autore di vide questa Croazia in undici territorii, detti in 

lingua slava Zupanie. Eccone i nomi: 

Chlebiana - Livno. (Hliuno). 

Tzentzena -- Cettina. 

Emota - Imoschi. (Imota). 

Pleba - forse Pliva in Bosnia. 

Pesenta - questa fu compresa poscia nella Diocesi di Knin. 

Parathalassia -- marittima - Primorye. 

Brebera - Bribir. 

Nona .,-- Nona - N in. 
8. 
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T ilen a - 'l'inn'ninm - Knin. 

Sidra~Ja - poscia c.omprem nella Dioc.esi di Scard.ona . 

.LYina - questo t1 for>e lo stesso c.he Nona, la quale fu fone divisa in due 
Zupanie. 

Boanus - Banus - Duca - Ban. 

Tenet Cri/;''( i/ ;t - - Harbava. 

L i t:zam - Lika. 

Gouzec lw - fu poscia. compresa nella Diocesi di Sign. 

Si osservi, che tra queste Contee le più ~ono litorali ; è uopo dire per con

seguenz<'t o che i duchi nominati da Porfirogenito possedessero la sola Croazia 

marittima, o ch' eg·Ii poc.o pratico delle cose occidental i, abbia ommesso molte cose. 

Seguono le altre contee da lui nominate : 

J.Yona - Nin. 

B elligradwn - Belgraclum - Alba Maris, per distinguerla tanto dall'Al ba 

unghere~ e, eletta .d l ba Regalis, quanto dall' Alba della Servia, che porta il nome 

di Alba Gnca, e nel linguaggio marittimo ehiamasi Zara 1.:eccllia, e nello slavo 

B iogmd. Di questc't avremo motivo di parlare altrove. 

B elitzin - forse Belina nella Bueoviza. 

Sconlona - Scarclona -,- Seraclin. 

Chlebna - H livno (Hliuno). 

Stolpum - forse Stulba, presso Bistriza fiume di Hliuno (Livno). 

Tenen . - T inninium - K nin. 

Cori - Corinium - K arin. 

Claboca - forse Klapaz presso le sorgenti dell'Una. 

Qui si vede che molti nomi di eittà sono attribuiti alle Zupanie o Contee, 

per la ragione che comprese nelle medesime ne erano le capitali, ed aveano comune 

la denominazione. 

La parola Z upania deriva da Zupa, che significa popolazione, o paese 

popolato . . 

3 . - Nella descritta enumerazione delle contee e città, Porfirogenito ha com

presa la parte mari ttima-occidentale della Dalmazia allora posseduta dai Croati, 

lasciando da parte le città marittime, che rimasero ai Dalmati o Romani, delle 

quali si parlerà nel capitolo seguente. 

N o n possiamo però conoscere dallo stesso Porfirogenito, se al tempo suo la 

Croazia oltremontana abbia avuto un principe proprio, o ubbidito al duca di quella 

Croazia che fu detta Sclavonia. 
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CAPITOLO XIV. 

Della Dalmazia speciale o propria. 

SOMMARIO del cap. XIV. libro L 

1. Dalmazia propria non occupata dagli Slavi, secondo il Porfirogenito.- 2. Perché 
i Dalmati fossero stati chiamati romani. - 3. Porfit'ogenito distingue le città ed isole 

occidentali dalle orientali. - 4. Con quali città ed isole dalmate i t roati o Slavi 
non avessero nulla a fare. Zara, Traù, Spalato, Ragusa, le città della Pagania o ter
ritorio eli Macarsca, Curzola, Lesina, lV~eleda, Brazza, Lissa, Lagosta e Coara. - 5. Ra

gusa appal'tenente alla Dalmazia orientale, eli cui diventò metropoli, ebbe leggi pro
prie. - 6. Favorita dai principi della Serbia, si dilatò molto e per mare e per terra. 

1. - Descritti i paesi della Dalmazia occupati dagli Slavi, resta a vedere 

qual porzione della medesima abbia conservato il primitivo suo nome. Odasi il Por
firogenito nel cap. 29° della Dalmazia e dei suoi popoli. D i1nperatore Diocle
ziano, dic' egli, amù molto la Dalmazia, sì da condurvi colonie romane, e 
dare ai Dalmati anche il nome di romani, nome che portano pur tuttavia. 
Furono in seguito disfatti dagli Slavi, che occuparono i loro paesi, non re
stando ad essi che alcune città sul litorale che pur· sempre conservano, 
e sono Ragusa, Spalato, Traù, Zara, A.rbe, Veglia, assero. Gli abi
tanti eli queste città anche al giorno d'oggi vengono chiamati romani. La 
costa della Dalmazia ha molte piccole isole fino a Benevento, che offrono 
sicuri porti ai naviganti. Tali sono Becla, A.rbe, assero, e Vergarla, le quali 
sono anche al presente abitate. Le altre poi deserte e prive eli abitanti sono 
Catantrebeno, Sale, Selva, Schercla, Lui/)(), Schercla Cissa, ora Pago-Pirotima, 
Melada, Sestro, ed altre molte, di cui mi sono ignoti i nomi. Le altre città 
del contz"nente, che furono occupate dagli Sclavi, sono senza abitanti". 

2. È inutile ripetere che ai tempi ancora della repubblica romana, assai 

prima di Diocleziano, erano state introdotte in Dalmazia colonie romane, come fu 

provato di sopra. Riguardo poi al nome di romani, che Porfirogenito dà ai Dal-
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mati si noti. che i Rubari. i quali innt,ero l' impero roma.no, aveano costume di 

chiamar romani g-l i ab ita.nt i di quabiasi prov incia romana, e Bpecialmente allora che 

qualche colonia ronwn<L confill<l\'a co i paesi da essi occupati, chiamandoli non già 

col nome proprio di quella prorincia, ma colla denominazione ge11erale di romani . 

Gli autori quindi che scri~sero dopo Jet decadenza dell'impero romano usarono 

sempre di questo norn~ , per distinguere i sudditi dell ' impero dai barbari. Perciò 

chiamarono romani e i Gall i. e gli Spagnuoli, e i Dalmat i. come si vede nel testo 

di Porfirogenito, là dove egli enumera le città e le i ~o le, in etti si conservò il 
nome di dalmati o romani. 

3. - L a maggior parte de' nomi, ch'egli dà a queste città ed isole, sono 

gli stessi odierni , salro que' di alcune poche, le quali appellate oggidì diversa

mente, ave11do Porfirogenito data alle stesse una particolare inflessione greca, sa

rebbe malagei'Ole ri c•)noscere. Gli è però fuo r di dubbio che sDno occidentali, mentre 

egl i annovera a parte le isole or ie11tali dipende11ti dai Pagani o Narentani. Nel 

cap. 36° ecco come ne parli: , Ha la Pagania le seguenti città abita te : ltfocro, 

(J.I acarsca) Vnr[Jlicr: Ostrog e Labineza ; e le isole C'urzola, M elecla, Lesina, 

Brazza. Vi E'OIW perù anche tra le isole orientali alcune, che non apparten

gono a i Pagani, e sono Coant: L issa, e L agosta ". 
4 . - Le suddette quattro magg;ior i isole orientali, che per la ìoro vicinanza 

furono occupate dai P agcmi, ossia Narentani, non fecero più parte delle isole dal

matiche, sì della Pagania. Lis;;a poi, Lagosta e Coara, non essendo state da essi 

prese, perchè poste in alto mare, rimasero in p:Jter dei Romani , conservarono il 

nome di dalmate, e, in grazia appunto della loro posizìone, i Ii.omani hanno potuto 

mantenerle nel commercio mcuittimo , e nella padronanza dell ' Adriatico, e del restante 

della Dalmazia. 

Il nome adunque di Dalmati o romani fu ristretto alle città di Zara, 

Traù, Spalato e Ii.agusa, alle isole occidentati dell a Dalmazia, e a Coara, Lissa 

e Lagosta t ra le orientali . Cotalchè la massima parte della Dalmazia consisteva 

di i sole; e quando noi nel seg·uito di questa storia nomineremo la Dalmazia, la 

s' intenda sempre limitata alle suddette città ed i so~e . 

5. - Quantunque però la città di B.agusa non fo sse compresa nel regno di 

Dalmazia, che forma l'oggetto della nostra storia, la era pure rinchiusa sotto 

la generale denominazione di Dalmazia. La quale era divisa in orientale ed occi

dentale; quella considerata come provincia dei Serbiani, questa come appartenente 

a i Croati. Ond' è che Ragusa, trovantesi nella parte orientale, restò disgiunta dalla 

,Palmazia occidentale, ed ebbe leggi proprie ; al che appunto sembra accennare Por
firogenito, allor che dice nel cap. 9" Salona passata a Ragusa, vale a dire, che 

Ragusa posta a oriente del litorale dalmato, che dipendeva dall'impero greco, 
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mentre gli altri paesi circostanti erano occupati dai Na,rentani , assunse il titolo di 

metropoli, di cui godeva Salona, g·.ià capitale di tutta l'antica Dalmazia. Lo stesso 

ripete egli nella vita di Bas:J io, e ce lo conferma anche Cedreno, il quale rac

conta, che , i Saraceni (verso l' 867) dopo aver conquistate con una flo tta di 
36 vele varie città di Dalmazia, tra le quali Buclua, Rose e Decatera in
(eJ'iore, inilanw assediarono Ragusa, capitale del paese, valorosamante difesa 
rlai suoi cittadini ". 

6. - Caddero dunque in mano de' Saraceni Buclua, H.ose e Cattaro in feriore; 

la parte poi superiore eli Cattaro, ch'era fabbricata sopra alto e scosceso monte, 

restò fedele all'impero orientale, assieme a R,a,gusa. Essendo per tal modo i Itagn

sei circondati nel continente dai Serviani , e nelle isole dai Narentani, ottennero 

coll'andar del tempo dai principi della Servi a molte terre ed isole, dila,tanclo così 

il loro territor io per terra e per mare, come scrive Giacomo lt1Ccari negli annali 

di Ragusa. ]<~gli anzi, seguendo l'autorità del Diodeate, asserisce che i principi 

della Servia portassero il titolo di re della D<tlmazia, cosa non menzionata da 

verun a ltro scrittore. Quindi se taluno si facesse a confrontare la genealogia, che 

dei principi della Servia, i quali pure si chiamavano prindpi della Rascia, ci danno 

gli scrittori greci Porfirogenito , Giovanni Curopalate, il Cedreno, Anna Comenna e 

Giovanni Cinamo, con quella che ci Ja~c i ò il Diocloate, e con antichi manoscritti, 

se pur esistano, potrebbe forse darci nozioni più preci~e eli quelle che abbiamo finora. 

N è importa, che fra quelli e questi sia vi grande diversità eli nomi, es~enclo palese, 

che i Greci cambiavano i nomi propri della lingua slava pronunziancloli con infìes

sioni greche, e talvolta traducendoli totalmente in greco. J~ questa difficoltà svani

rebbe facilmente col confronto degli scritti. 
La Dalmazia adunque era divisa in Croazia, Servia e Dalmazia propria-

mente detta. 
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CAPITOLO XV. 

Come la Croazia col regno d'Italia abbia ubbidito 
a Carlo Magno, e ai suoi successori. 

SOMMARIO del cap. XV libro L 

1. Si espone come Carlo Magno abbia ottenuto l'impero occidentale e posseduto 

porzione della Dalmazia. - 2. I Longobardi. Loro conquiste in Italia. Pipino li infrena, 

Carlo i'vlagno soggioga gli Avari e i Pannoni- conquista la Liburnia e la Croazia. 
Enri co duca del Friuli ucciso dai Liburni eli Tersat to, puniti perciò da Carlo Magno. 

imperatore romano.- 3. Vicende della Dalmazia a quell'epoca. Testamento eli Carlo 

Magno, padrone delle Pannonie, della Dacia, dell' !stria, della Liburnia e della Croazia 
dalmata.- 4. Si di lucida questa padronanza. Confini tra i due !m perii nella Dalmazia 

litorale. - 5. Quali i confini nell'interno; il fiume Sava.- Confini fra la Croazia e la 
Serbia al di qua della Sava, nella Dalmazia inferiore.- Gli storic i franchi di ciò che 
avvenne sotto Lo dovico il Pio. Gli Slavi orientali vanno a Paclerbona dall'impera

tore (815).-8. Dove abitassero gli Slavi Mientali. Tra questi vi erano pure i Croati.-
9. QuAstione dalmata.- 10. Lincle vito duca clelia Pannonia inferiore; Cadolao conte e 

marchese del Friuli; Borna duca di Ofllmazia. Narrazione eli Eghinarclo.- 11. Chi 

fossero gli Abdoriti, i Guduscani e i Timoziani.- 12. Au torità di Egh inardo e dello 
scrittore della vita di Lodovico il Pio.- 13. I Serbi possessot·i della parte orientale 

dipendente dall'imperio orientale, i Croati della parte occidental e della Dalmazia.-
14. Fortunato patriarca eli Grado e Giov:mni prefetto eli Dalmazia residente in Zara 

(anno 821).-15. Altre notizie dagli annali di Eghinardo dall 'anno 824 all' 828.-16. Fin 
dove si estendesse il dominio dei Franchi vsrso oriente.- 17. Il ducato del Friuli 

diviso poi in quattro contee. I Croati pensano di potersi rilJellare ai Franchi. 

1. - Raccontano gli scrittori frcmchi , che Carlo Magno ebbe in suo potere la 

Liburnia e la Dalmazia, ad eccezione delle città marittime, rimaste all' impero orien

tale. Ora pertanto che abbiamo stabilita la distinzione tra Croazia, Servia e Dalmazia, 

sarà utile esporre in qual maniera Carlo Magno sia giunto ad ottenere l' impero 

occidentale, e indagare, qual parte di Dalmazia abbia egli posseduto. A mezzo di 

queste indagini ci lnsing·hiamo di poter determinare almeno per approssimazione i 



E DI CROAZIA. - LIBRO I. - CAP. XV. 119 

limi ti dei due Imperii orientale ed occidentale, cosa difficile a scoprire colle sole 
tracce che ce ne danno gli scrittori. 

2. - I Longobardi dilatando ogni dì più le loro conquiste in Italia, aveano 

di già tolto all'impero molti luoghi. Fattisi finalmente padroni eli ltcwenna (75'2) 

cacciarono i Greci da tutta quanta la parte occidentale d'Italia, e fa.tto suo prò 

dell' inerzia di Chilperico re dei Franchi, s'erano slanciati verso H.oma, sì da strin

gerla d'assedio. Ma asceso Pipiuo sul trono eli Francia, prese egli a proteggere il 

Sommo Pontefice e i Homani (753), raffl·enò la baldanza de' Long·obardi e sforzolli 

a restituire l' Esarcato e la Pentapoli. Seuonchè Desiderio ultimo re de' Longobardi 

datosi a molestare nuovamente i Romani e il Pontefice, Carlo, che appresso ebbe il 

oopranome di Magno, lo fe' prigione, ed aggiunse a' suoi dominii in Francia e in 

Germania l' Italia Long·obardica, cosa già da gran tempo ag·ognata dai Franchi ; 

poi, dopo una guerra ottenne, soggiogò gli Avari, che possedevano le Pannonie. 

Nessuno però degli storici francesi ne d:ce chiaro quanto o qual porzione della 

Dalmazia abbia Cculo conquista.ta. Leggesi unicamente negli annali eli Eginardo (anno 

709) quanto segue: " Carlo trattenutosi in Aquis:;rana pochi giorni dopo la 

partenza rlel Pontefice, e, licenzia to l'ambasciatore Daniele speclitogli cla Mi
chele re eli Sicilia, ricevette la funesta notizia della morte di Gherolclo e eli 

Enrico. Il primo, prefetto della Baviera, era perito nella battaglia clata agli 

Unni i l'altro, dopo molte battaglie ed insignì vittorie, era caduto nelle insidie 
tesegli dai terrazzani, da' quali 'fu di poi finito presso Tarsatto , città della 
Liburnia., 

Da queste parole di Eginardo sembra potersi cong·hiettmare, che Carlo assieme 

colle Panuonie avesse conqtùstata anche la Liburuia, la quale, in una all' !stria, e 

agli altri vicini paesi slavi, era governata da Enrico duca del Friuli, mentr' è molto 

probabtle , che quelle insidie tese al duca Enrico dai Liburni eli 'rersatto fossero 

appunto dirette contro il loro medesimo prefetto o governatore. Carlo, (come dice' 

Sigonio all' anno 800) volenrlo prenrlerne vendetta: recandosi in Italia toccò di 

volo la Liburnia , e puniti severct?nente que' di Tersatto, nominò Cadaloco 

rluca clel Friuli. Da qui si rileva che Carlo punì que' rei come loro signore e 

giudice, e non già che ne abbia preso vendetta come estraneo nemico. Impadronitosi 

egli impertanto di tutto l'impero occideatale, e cliffusct ch' ebbe la fede cristiana sì 

in Germania e sì nelle Pannonie, fu decorato con tutta. giust-izia dal Sommo Pontefice 

e dal popolo romano (801) coi titoli d'Imperatore d'occidente e di Magno. Vedremo 

appresso, che quanto si è detto testB della Liburnia dee applicarsi a Croazia. 

3. - Vediamo ora quali siano state a quell'epoca le vicende della. Dalmazia. 

Leggesi nei sopracitati annali eli Eginardo (BOG): " Dopo le feste Natalizie por

taronsi alla 1wesenza dell' impera tu re, con ricchi doni, Wilario e Beato -patrizi 
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veneti, e Paoto zaratino con Donato t•escoco della stessa città, deputati della 

Dalmazia e" Niceforo imperatore spedi una flotta comandata da Nicetapatrizio. 
a r iconquis tare la Dalmazia. , 

Poscia raccontano, come volendo Carlo di17idere l'impero tra' suoi figli, fece 

testamento, lasciando a Lodovico la Gallia, a Carlo la Germania. Riguardo a Pipino, 

ecco l' artic,ìlO del testamento (I'estam. di Carlo l\'lag·no): " Lasciamo al diletto 

nostro figlio Pip ino que11a porzione cF Italia, che si conosce sotto il nome di 

L mi!JObanlia , e la Bojaria, nello stato che fu possed.uta rla Tassilone, ad 

eccezione di due rille chiamate I n!;olvestat e Lutrahaho f nelle pertinenze di 

Northgouue, delle quali abbiamo beneficato il suddetto Tassilone. Gli lasciamo 

pui'e tutta la parte dell' Allemagna, che r esta alla rira meridionale del Da

nubio, e tirando una linea dallo stesso Danubio fino al Reno, e quinci fino 

alle Alpi, tutti i paesi contenuti in questi confini a mezzogiorno e ad m·iente, 
comp1·eso il ducato Curiense, e il castello B urgorum. , 

Quì non si fa nè un cenno di Dalmazia, e delle Panuonie. Eppure gli è certo 

che Carlo eraue sovrano. Quindi si dee supporre che sotto que' termini generali: 

" Tutt'i paesi contenuti fra questi confini, si al mezzogiorno che all'oriente, 

fossero pm comprese le Pauuouie, e i paesi che Carlo possecleva in Dalmazia. Infatti, 

Egir.ardo nella vita di Carlo Magno atte:;ta evidentemente "ch'egli possedeva l'una 

e l' altra Pannonia, e la Da cia poste sull' altra sponda del Danubio, l' Istria, 

la Liburnia e la Dalmazia , arl eccezione delle città marittime, che avea 
lasciato all' imperatore di Costantinopoli, in contrassegno dell' amicizz'a e 

rlell' alleanza seco lui conchiusa. , 

4. - È certo per conseguenza che Carlo dominasse anche in Dalmazia; non 

vi è però storico francese, che indichi quale porzione avesse a sè riservata, e quale 

ceduta all' alleato suo Niceforo. Inclarno ci rivolgeremmo a tal' uopo agli storici greci, 

i quali osservano il più profondo silenzio di questa di visione dei due imperi i, e dei 

loro confini. Talchè , non potendo noi d' altronde giovarci in questo affare di con

getture, fa d'uopo ricorrere alle controver~ ie riportated dagli storici fran~.;e s i, insorte 

appunto a motivo de' confini , sotto Lodovico il Pio, figlio e successore di Carlo. E qui 

per maggiore chiarezza si osservi che l' Eg i nardo e dopo lui il Sigonio nominano 

le provincie con quell'ordine, con cui erano state esposte da Claudio Tolomeo al 

tempo della monarchia : di maniera, che sotto i nomi di Pannonia, Liburnia e Dal

mazia è compreso tutto l'Illirico, che nella di vi siou dell'impero fu detto occidentale, 

ad eccezione dei due Norici. Laoude, sotto la denominazione di Pannonie devono 

intendersi le Pannonie, tolte agli Avari, e la Savia posseduta allora dagli Slavi e 

Croati; parimenti sotto il nome di Liburnia dee intendersi quella parte di Dalmazia 

occidentale, ch'era stata occupata dai Croati. 
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Ì~ dunque probabile, che Carlo :<iasi impadronito e della Croazia, e di quella 

porzione della. Dalmazia, che assieme alla Liburnia era stata occupata dai Croati; e 

quella eccezione delle città marittime deve intendersi di Zara, 'l'raù, Spalato , 

c:ttà continentali, confinanti coi Croati, le quali città, assieme alle isole, conservarono 

il nome di Dalmazia. Ammessa questa, distinzione, facilmente si comprendono le 

riportate parole di. Eginardo nella vita di Carlo Magno, e quanto ci racconta neg·li 

annali all' anno 806 di Paolo duca di Zara, e Donato vescovo della, stessa città, 

deputati della Dalmazia. Imperciocchè decadendo di giorno in giorno le forze marit

time dei Greci nell' Adriatit;O , i Dctlmati abbagliati dalla potenza sorprendente di 

Carlo, e sedotti dalla vicinanza de' Croati e dall' amicizia dei Veneziani, ben volen

tieri :,;i affidarono alla protezione de' Franchi. Ma non prima, comparsa la flotta 

spedita da Niceforo , et;coli obblig·ati a ritornar di nuovo sotto l'impero de' Greci. 

:E'attasi quindi la. pace tra' Franchi e Greci , fu conchiuso tra i due imperii un 

trattato, in vig·or del quale la. Dalmazia col dominio dell'Adriatico restò all' impero 

orientale; e all'occidentale fu a~seg·nat~t quella porzione di Dalmazia, che, per essere 

stata occupata da' Croati, diceasi Croazia, con gli altri paesi annoverati da Eginardo. 
Così ne riesce facile il conoscere quali fossero nella Dalmazia litorale i confini tra 

i due imperii. 

5. - Studiamoci ora a inve,tigare quali fossero nell' intemo. Che i Franchi 

abbiano posseduta quella parte della Savia nel territorio di Sirmio, prossimo al 

Danubio e confinante colla Servià per mezzo del fiume Sava, la quale, per esser 

stata occupata dai Croati Slavi, chiamassi Slavonia, è ammissibile, dicendo Eginardo 
nella vita di Carlo l'Ylctg-no, che il dominio cle' Franchi estendevasi nella Dacia al 

di là del Danubio. Il che si fa più probabile osservando che nei tempi successivi 

quel paese fu chiamato :H'rancohorion dai Greci, (N icetas nel J O. com.) o ve esiste 

una città portante il nome dei Franchi detta Francavilla, o paese dei Franchi : 

il cl1e conferma ch' era ooggetta ad essi, e che da essi ebbe nome (Alberto Aquen) -; 
come per lo contrario la città di 'l'aunmo in Sm·via, al confluente della Sava col 

Danubio, chiamata dai Latini Alba Greca iudica ch'essa ubbidiva ai Greci, 

as,;ierne con tutta la Servia. Si · deve adunque con chiudere che nell' interno del 

continente il confine tra g·J' imperii franco e greco era il medesimo che tra i Croati 

e i Serviani, cio3 il fiume Sava. 

(), - È incerto però qual fosse il confine tra la Croazia e la Servia al di 

qua della Sava nella Dalmazia mediterranea o inferiore. Scrive Porfirogenito, essere 

la Bosnia una provincia dellct Servia; e perciò sarebbe da dire che, inchiusa nella 

Servia, avesse obbedito la Bosnia all'impero d' oriente. Ma noi dimostreremo in 

seguito, nel capitolo concernente la Bosnia, che i confini di questa provincia erano 

anticamente piit angu·.ti dei presenti; tralasceremo però d'investigarE, siccome di 
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troppo incerti, affinchè il nostro lettore omai stanco di tante congetture, non se ne 

infastidisca. 

7. Posta questa divisione di confini tra i Franchi e i Greci, più facile s'in

tenderanno le cose, che gli storici francesi ne raccontano avvenute al tempo di 

Lodovico il Pio. 

Dice Eginardo negli annali all'anno 815: 

"I deputati e t ~t W i soggetti più mgguarcle1:oli degli Se lavi orientali 

venne1·o a Pade1·bona dallf imperatore,. 

All' anno 817 : 
"Giunto l' imperatore in Aquisgrana, ricevette a udienza Niceforo, 

spedito da Leone impemtore di Costantinopoli, per le discrepanze insorte 

riguardo ai Dalmati. E comandò si attemlesse l' arriro di Cadolach, che tra 

poco aspettavasi, ed era a1 governo eli quPl1e provincie confinarie. Giunto, 

cominciò a tmttare coll'ambasciatore rlel1e rli(f'e1·enze riguardanti i confini. 

Sic come però quest' aff"are concerneut un gran numero eli Romani (Dalmati) 

e di Sc1ari, conobbe1·o non potersi definù·e la causa senza il loro intervento, 

e quindi, con Ca(lo1ach e coll' ambasciato1·e fu spedito in Dalmazia Albigario, 

nipote di Unroco,. 
Lo scrittore della vita di Lodovico il Pio dice le medesime cose. 

All' anno 815 : 

"Si radunò tutto il popolo cl' intorno all' imperatore, nella generale 

assemblea tenuta a Paderbona, ove pu1·e s' erano portati i principi e tutt' i 

più cospicui soggetti degli Sclavi orientali, . 

All'anno 817: 

"Mentre l'imp eratore si trattenera nel suo palagio in Aquisgrana, 

ricevette Niceforo ambasciatore eli Leone imperatore di Costantinopoli. Que

st' ambasceria accolta con tutt' i contrassegni di amicizia e Intona corrispon

denza avea per oggetto i confini clei DalHwti, deiRomani e degli Scfavi. kfa, 

come non si trovautno colà nè i rappresentanti di que' popoU, nè Charlalo, 

prefetto ai confini, senza i quali non si potean;· comporre le insorte differenze, 

spedì lo imperatore in Dalmazia Albigario, acciocchè pacificamente combinasse 

ogni cosa rli concerto con Carlolao, direttore ai confini,. 

8. - Gli Slavi orientali doveano abitare appunto le provincie orientali del

l' impero franco , ed erano chiamati orientali, per distinguerli dai settentrionali 

abitanti lungo le spiagge del Baltico. Fra gli Slavi orientali devono essere stati 

compresi anche i Croati, giacchè i Franchi chiamavano Slavi anche i Croati, con 

nome generale a tutta la nazione. L' n~< o e l' a:tro de' citati scrittori concordano 
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in dire che Cadolach, duca del Friuli, come si vedrà negli annali dell'anno seguente, 

era stato chiamato e spedlto in Dalmazia per finire l' insorta questione sui confini. 

9. - Questa questione che riguardava Dalmazia, presa dagli scrittori franchi 

secondo l' antico costume, come si osservò di sopra, era tra gli Slavi e i Romani, 

a detta di Eginardo, vale a dire tra i Croati dipendenti dal duca del Fritùi, e i 

Romani sudditi dell'impero orientale, i quali dall'autore della vita sono distinti in 

H.omani e in Dalmati, cioè in Dalmati propriamente detti, e in Serviaui possessori 

della parte orientale della Dalmazia, i quali, perché dipendenti dall'impero orientale, 

si dicevano B.omn,ni. Furono dunque allora amichevolmente determinati i confini da 

una parte tra i Dalmati e i Serviani sudditi dell'impero orientale, e dall'altra tra 

i Croati sudditi dell' occidentale. 

10. - E qui continuano gli accennati scrittori. 

Eginardo all'anno 818. 

"Eranvi in Hm·stalla anche i deputa ti rli altre nazioni, que' degli 

Abotriti, que' di Borna, duca de' G-uduscani e dei Timoziani, i quali, stac

catisi poc' anzi dall' alleanza coi Bulgari, eransi portati sulle nostre frontiere. 

Ci erano pure i legati rli Liudevito, duca della Pannonia inferiore, il quale, 

macchinando nuove imprese, accusava di crudeltà Coclalao, conte e marchese 

del Friuli. L' imperatore, dopo averli uditi e licenziati, passò acl isvernare 

in Aquisgrana,. 
E all' anno 819, raccontata la ribellione di Liudevito , soggiuuge: "Borna, 

duca di Dalmazia, portatosi al fiume Colapo ad incontrare Liuclevito, che 

gli venia rli fronte, nel primo attacco fu abbandonato dai G-ucluscani. G-li 

riusci ciò non pertanto clt salvarsi, sostenuto da' suoi pretoriani. In quella 

battaglia peri Dntgomoso, suocero eli Liuclevito, il quale fin dal principio 

della ribellione, abbandonato il genero, erasi unito a Bonza. lt1a Liudevito 

colto questo favorevole momento, con un grosso corpo di truppe penetrò in 

Dalmazia nel mese eli clecembre, e la mise tutta a ferro e fuoco. Borna poi, 

conoscendosi incapace a resisteryli in aperta campagna, barricò tutte le sue 

fortezze, e con eletto ilrapello eli soldati, inseguendo Liudevito ora di fianco, 

ora alle spalle, giorno e notte ne molestava le truppe, ovunque potesse rag

giungerle, nè lasciò ch'egli impunemente si trattenesse nella sua provincia. 

Finalmente, dopo averoli arrecati gravissimi danni, l'obbligò a uscire dal 

paese, avendogli uccisi tre mila uomini e presi trecento e più . cavalli, oltre 

al bagaglio e agli equipaggi. Fatto ciò, mandò subito nunzi, per renderne 

edotto l'imperatore,. 
Del tutto conforme è lo scrittore della vita. 
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All'anno 818: 

"E ci erano ambasriatori di altre ua:::ion(. Tale a d..ire der71i Abotridi, 
de' Codusrani e dei Timoziani, i quali stacratisi dall' a11eau:::a co' Bu1gari

1 

eransi di 1·ecente uniti ai nostri. Emnri pure i 1e:yati di L iuderito, !lOVer
Jwtore de1r t:n(erioi· Prwnonia. i IJI!ali unu•acano Cadolao rli false accuse

1 

come appresso conol,besi, dicendo elle le sue cnuleltà erano o1·mai insoppor
tabili. L o imperatore, dop o acah uditi, sbrigati e licenziati, passò come di 
solito a scenwre ne1l' usato palar?io, . 

E a propo::ito della ribellione di Liudevito all'anno 819: 

"Liudecito, messo in (1!!7a da Balrhico, andò i11contro a Bonw
1 

duca 
della DaT1ii (tzia1 ('/i e attend ecalo al fium e Calapio . Qui Bm·1w

1 
aiJbanrlonato 

dai Gaduscaìl( noi/. si N! se a tnulim.ento, o JJet' timo1 ·e, scappò al!l immi
neilte p ericolo, sostenuto e rli(eso dalle sue guardie rl o-rnestiche. Rirlus:;e tosto 
a docere i diserto1·i Gurluscani. Frattanto Liude'L'ito, rientrato nella seguente 
in. cel'ìwta in Dalm((zia, si diede a derastm ·e ogni cosa1 passando a fil di 
sparla uomini ed ani1nrtli e rl istn'}~len r/a col (uoco le cose i11animate. Borna, 
non e.-:s e!!rlo in istato di opporseg1i apertam ente, a nuocergli si gt:O'I;ò eli st1 ·a
tagemmi, a campale Dattaglia non s' espose e con impronisi assalti stancollo 
e il ktttè di maniera , ell e /,en pHsto lo (ece rergognare e pentirsi rlet suo 
malcauto imp1·enrlimento. Perciocchè seppe co E: triJ;gerlo a sgombrare daLla 
p1'ovincia1 dop o a1.: e1 ·gli uccisi tre mila uomiili e presi molti cavalli e Da;yagli. 
L 1 imp eratore intanto1 ch'era tuttora in Aquisgrana1 senti con piacere queste 
sorlrlis(acenti no tizie, . 

11. - Da qui si ha che il duca Borua, abba,ndonaLt assieme :tgli Abdoriti 

l ' unione coi Bulgari, era passato co' suo i Guduscani e 'l'imoziani dalla parte dei 

Franchi. Vedremo, in seguito, che gl Abdoriti, conftnanti coi Bulgari transdanubiani, 

abitavano nella Dacia lungo il Danubio. I Guduscani poi, e i 'l'imoziani erano al 

di qua del Danubio nella Met:ia superiore, perciocchè tra le città di questa provincia, 

annoverate da Tolomeo, avvi Timaco; e in questa provincia Plinio mette i 'l'rimachi 

popoli, e il fiume 'l'rimaco. Al presente si chiamano Timoziani quelli che abitano 

tra i due fiumi 'l'imoch, uno detto il maggiore, l' altro il minore; questo scarica le 

sue acque in quello , e tutt' due, sotto un medesimo nome, si versano nel Danubio. 

Di questi due fiumi intende parlare la tavola Peutingeriana, nella quale1 tra N~isso 

e Raziaria, sono posti il 'l'imaco maggiore e il minore, distanti. un dieci miglia l'uno 

dall' altro, e proprio nella situazione indicata sono questi due fiumi, nè pitì nè meno tra 

sè distanti. Vedesi quindi, che nel codice di Plinio invece di Trimachi si dee leggere 

'l'imachi. Delle vestigia dei Guduscani ce n'è nella terra detta Gudusca presso il 

fiume Mahuna, il quale si scarica nella ~ponda orientale della l.'[orava maggiore, detta 
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Bulgarica. B.i~ult.a inoltre dagli accennati scri ttori che Borna, duce di questi Gudu

scani e 'l'imoziani, fatto dai Franchi duca di Dalmazia, governò anche la Liburnia, 

osf' ia la parte occidentale della Dalmazia, conosciuta sotto il nome di Croazia. 

12. - La qual cosa ci attesta apertamente Eginardo all'anno 821 : 

"1ìforì frattanto Bonza duca della Dalmazia e della LilJurnia1 e sulle 
is tanze del popolo1 col consenso dell' imperatore1 gli succedette nel governo 
il nipote L adasclavo,. 

E lo scrittore della vita al medesimo anno: 

"In questo mentre esseudo morto Bonza1 l1 imperatore gli diede a suc
cessore il nipote Larlasdeo, . 

Dalle co8e esposte è più facile comprendere quanto ci raccontano di poi i 

mellesimi autori. 

L' Eginardo all'anno 822, scrive: 

" Fu fatto nza1"Ciar l' esercito rlalF Italia verso la Pannonia per finire 
la guerra con Liuilevito. Ques ti al suo appressarsi abbandonata la città di 
Siscia 

1 
si rifugiò presso i Sora bi 1 che 1 a quanto dicesi 1 occupano una gran 

parte della Dalmazia. Acco lto ivi da uno de1 principi di quella nazione 1 lo 
uccise a tradimento 1 e si rese padrone della città. Di là spedì deputati al
l' esercito imperiale1 promettendo di portarsi eg li stesso dinanzi f imperatore., 

All' anno 823 : 

" Y ùnpet·atore riseppe la nw1·te di Liurlevito1 il quale lasciati i Sombi 
e andato in Dalmazia rla Liurlemuslo1 zio matenw del du ca Borna1 dopo che 
s1 era tra ttenuto con lui alquanto tempo1 fu ucciso per tradimento dello stesso., 

E lo srittore della vita all' anno 822 : 

" L 1 imperatore fe1 marciare contro Liurlevito nelle .Pannonie (l esercito 
rl1 Italia. Conoscendosi il ri l1elle incapace di sos tenersi1 abbandonò la sua cittl't1 

e rifugiassi presso un certo principe di Dal-mazia 1 dal qua le era stato bene 
accolto. J',1a egli

1 
ingrato

1 
ucciselo a tradimento) e della sua città S

1 imparlronL 
Di là 

1 
quantunque non si fo sse azzuftilto coi nostri 1 nè fo sse venuto a trat

tative1 mandò legati si per confessare il . suo t'allo 1 sì per promettere ch1 egli 
medesimo sarebbe ito a presentarsi al suo Signore e Sovrano. , 

All' anno 823 : 

" In quella raclunanza fu annunziata la morte rlel tiranno Liudevito1 

ucciso a tradimento. , 
13. - Apparisce di qui che Lindevito, atterr ito all' avvidnarsi dell' esercito 

franco , fuggi in Dalmazia presso i Sorabi , . o Serbi , i quali, possessori della parte 

orientale di Dalmazia, dipendevano dall'impero oriei1tale. Di !il. Liudevito, poi che 

ebbe ucdso il principe serbo, volendo riacquistare la grazia de' Franchi, si rifugiò 
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iì1 Dalmazia presso Liudemuslo sudclito di quelli , e successore di Boma nel ducato 

di Dalmazi<t. Ossia, per evitare la confusione che deriva dal ripetere il medesimo 

nome eli Dalmazia, passò dalla Servia in Croazia, che formava, come già fu esposto 

la parte occidentale della Dalmazia. 

14. - Si deve parimenti intendere della Dalmazia propriamente detta, che 

conservava l' antica ~ua denominazione , ciò che racconta Eginardo negli annali 

all'anno 821: vale a dire, che Fortunato: patrial'ca di Gntdo, venuto a Zara, 

città della Dalmazia: scopl'i a Giocanni pl'e{etto eli que11a prot• incia il motivo 

della sua (uga , ed ebbe tos to da lui una nace p ei· passare a Costantinopo li. 

Da questo passo rilevasi, che il prefetto della Dalmazia, residente in Zara, 

estendeva la sua giuriEdizione anche sul mare Adriatico. 

15. - Seguono gli annali eli Eginardo. 
All' anno 824 : 

" Del 1·es to l' hnpe1·ato1·e p ennise fossero tosto introdotti i deputati clegli 

Abotriti, chiamati r olgarm ente P reclenecenti: aùitcmti la Dacia v icino al Da

nubio: confinante coi Bulgal'i1 i quali deputati areumo annunziato v-errebbero 

gli Abotl'iti. Esposto eh: ebbeJ ·o le loro quere le : sulle ingiuste molestie che 

softi'ivano dai B ulgari, ed inrocato a tal uopo 1: ajuto rlello imperatore: questi 

comandÒ J'itOnietSSei'O ai loro paesi1 e Si facessero rivedere all1 epoca stabilita 

per la venuta dei bulgari legati. , 

All' anno 826 : 

" I conti BalclJ·ico e Gherholto 1 e gZ: ispettori ai confini Pannoni ci 

assicurano eli non arer per anco potuto p enetrar nulla circa i movimenti 

dei Bulgari cliretti contro eli noi. , 

All' anno 827 : 

" I Bulgari cliscenclen clo lungo la Drava con una flotta, misero a ferro 

e a fuoco gli Slavi abitanti clella Pannonia, e1 cacciati i loro cluchi1 vi stabili

rono governatori bulgari. , 

All' anno 828 : 
" Nel mese di febbraio, Balclerico cluca clel Friuli1 per la cui clapocag

gine i Bulgari avevww impunemente devastata la Pannonia inferiore, fu 

privato di tutti gli onori 1 e la sua marca 1 cla lui solo posseduta 1 fu clivisa 

in quattro contee. , 
16. - Da ciò si deduce che il dominio dei Franchi estendevasi pur oltre al 

Danubio, nella Dacia sopra gli Abotriti detti anche Predenecenti per distinguerli 

dagli Abotriti della Germania sull'Elba, de' quali parla l'annalista all'anno 795. 

I Bulgari parimenti si stendevano anch'essi oltre al Danubio , siccome confinanti 

coi Franchi nella Dacia ; e ciò confermasi anche dal racconto dello storico , là ove 
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si dice , che i Bulgari lungo il Drava soggiogarono con una flotta gli Slavi della 

Pannonia. Imperciocchè posBeCiendo i Serviani la riva citeriore del Dauubio, i Bulgari 

non poteano per altra strada venire dalla Dacia, che appunto navigando sul Danubio. 

Adunque i confini tra i Bulgari ·e i Franchi al di là del Danubio erano fuor di dubbio 

nella Dacia; ma dove precisamente fossero non si sa, dicendo Eginardo che i Franchi 

sotto Pipino erano giunti solo sino al fiume Tibisco. 

17. - Risulta però d<tlle cose esposte, che Baldrico duca del Friuli, avea la 

direzione della frontiera orientale dell' impero franco , e quindi da lui dipendevano 

la Pannonia inferiore , il paese de' Carantani , e la Croazia. Di tal maniera aveva 

egli in suo potere tutto quel tratto del presente regno di Ungheria, ch' è al di qua 

ùel Danubio, colla Carinzia, coll' !stria e il Friuli. 

Aggiungansi gli Abotriti nella Dacia , ossia Ja: Bulgaria posta al di là del 

Danubio, i Guduscani e i Timoziani nella Bulgaria presente al di qua del Danubio, 

e si vedrà di quanta importanzèt ed estensione fosse questo marchesato confinario. 

A vendo poi i Bulgari conquistato non solo i Guduscani, i Timoziani e gli Abottiti, 

si pure gli Slavi della Pannonia, lungo il Drava, dando loro governatori della propria 

nazione, furono motivo che questo marchesato perdesse il suo duca, e fosse diviso 

in quattro contee. Cotalchè indebolita questa provincia di frontiera , pensarono i 

Croati di potei·si ribellare ai Franchi, come si esporrà a suo luogo. 
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CAPITOLO XVI. 

Della prefettura dell'Adriatico e del Ducato di 
Dalmazia. 

SOMMARIO del cap. XVI li bro I. 

l. Ri epilogo d i fatt i noti intorno il potere dei Gr·eci nell'Adriatico dal 540 al

l' epoca di Carlomagno . - Z. Qu ell o che dicono Paolo Diacono e Carlo Sigonio a 

proposito dell' Istei a.- 3. Qui ancora i Geeci secondo le lettere del Papa Adriano (dal 

i72 a l i95) ai re dei Franchi e Longobardi . Un duca a nome dei Greci risiedeva in 

Zara.- 4. l Veneti dal 406 al 638. - 5. Cr·esce sempre più la loro potenza marittima 

e i Geeci peedono per semp r·e Ravenna.- 6. I Veneti a i tempi di Luitprando e del 

Sommo P ontefice Stefano. Ravenna e la Pentapoli aggiunte al do minio della Chiesa. 

Le tt e r·e di Paolo Papa a Pipi no re dei Fr·anchi per· invo car· pr·otez ione contro i Greci.

i. l Dalma ti s i assoggettano alla pr·otezione d i Carlo re dei Franchi (806) e di lì a 
poco di nu ovo al domitrio de i Gr·eci.- 8. Paolo Duca eli Zar·a, eire aveva il comando 

dell'Adriatico. I Da lmati si uni scono ai Veneziani. Questi molestati un istante dai 

Franchi trasportano la sede du cale a RiYoalto (Rialto) e eli nuo vo lo ro am ic i fabbri

cano Venezia.-· 9. I elogi veneti onor·ati dagl'imperatori greci . I Dalmati liberi nel

l' Adriati co. Uniti a i Veneziani per difendersi dalle scorrerie dei Saraceni e dalle 

oppressioni dei Croati e Narentani. 

1. - L<:t flotta romana, ch' era di stazione in Ravenna, ebbe sempre, dal tempo 

di Augusto sino alla decadenza dell' Impero , il dovere di custodire e difendere 

l' Adriatico. Segui tane p o scia la di visione , l ' impero occidentale andò passo passo 

declinando , finchè totalmente si estinse, e allora i residui delle sue flotte sui due 

mari Tirreno ed Adriatico passaron) al servizio dell'impero orientale. Riuscì da poi 

a Giustiniano (540) di ricuperare l'Africa, l' Italia e la Dalmazia, e quind' anche i 

mari Tirreno ed Adriatico. 

L'Italia però travagliata dalle lunghe guerre coi Goti e coi Franchi, e deva

stata per giunta dalle successive epidemie, non ne colte gran frutto, e nel momento 

ch'essa cominciava a respirare alcun po' da' suoi affanni a merito di Narsete, i 
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Longobardi (570) ne occuparono la maggior parte occidentale, essendo appena appena 

rimasta all' impero Ravenna e alcune altre città litorali come s' è pil't sopra (Cap. 8) 

narrato. E siccome i J~ongobardi non si erano spinti a principio fino. ai luoghi ma

rittimi , i Greci senza contrasto padroneggiavano sul mare presidiando l'Adriatico 

con le flotte, che tratto tratto passavano da Costantinopoli a Ravenna. Ma non andò 

guarì, che i Longobardi si re;:ero padroni (589) eli Sannio e d'alcuni altri paesi 

lungo il litorale adriatico , allorquando gli Slavi sull' opposta sponda desolavano sulle 

prime l' lstria, poi (604) occupavano tutta quasi la Dalmazia, eli dove (638) tragit

tanclo a Siponto, diedero il sacco acl alcuni paesi (64~1), come attesta Paolo Diacono 
al libro 4. cap. 46. Convien eli qui arguire ch'essi in quella circostanza siensi 

impadroniti pur anche di quelle isole dalma.tiche, le quali rendevano loro più comodo 

e facile il trag"itto ; ed essendo le isole orientali del' a Dalmazia poste rimpetto a 

Siponto, queste probabilmente furono allora occupate dagli Slavi, i quali furono poscia 

conosciuti sotto il nome di Narentani, o Pagani, come accennammo di già, e 'l 

vedremo ancora più estesamente altrove. 

D' allora la navig·azione nell'Adriatico cominciò ad essere pericolom ai Greci, 

e le forze loro marittime decadendo ogni dì più, fn facile ai Longobardi l' e~pu

gnare (695) Brindisi ed Otranto. I Saraceni alla lor volta occuparono tutta l'Africa 

(696) e eli là ~parsi pel :Mediterraneo, s'impadronirono (720) della Sardegna, senza 

che i Greci abbiano mai più potuto riconquistare que' luoghi. Anzi Leone Isaurico 

ebbe l'imprudenza (723) eli alienarsi l' animo dei Latini con quella gnerra di distru

zione che dichiarò alle sacre imagini, ond' ebbe il sopranome di Iconomaco ; sì che 

le forze greche in Italia caddero in tanta dejezione, che senza l'aiuto de' Vene

ziani (726) non aV!·eb ~ ero potuto nemmemo ricuperare la città eli Ravenna tolta loro 

poco fa dai Longobardi. E diede pure altro crollo alla potenza greca in Italia la 

scomunica fulminata (730) dal pontefice contro l' imperatore, privato anche dei tributi 

ch' era solito percepire in Italia. Finalmente fat 1isi i Longobardi eli bel nuovo padroni 

di Havenna sotto Costantino Copronimo, i Greci perdettero per sempre l'Esarcato e 

il dominio della parte occidentale d'Italia (7 52) conservando solo nell' orientale la 

Sicilia, e alcuni altri luoghi. Veclesi da ciò che i Greci furono padroni dell'Adriatico 

finchè possedettero Ravenna. Imperciocch3 non avvi memoria che i Long·obardi 

avessero qualche flotta, tuttochè Fi fosser impadroniti eli alcuni paesi d' Italia nel

l' Adriatico. E quantunque gli Slavi avessero occupata tutta la Dalmazia continentale 

e alcune isole orientali , pure i Dalmati , ril'ug·iatisi nelle altre isole, si mantennero 

padroni della navigazione, rifabbricando alcune città sul continente; e in seguito, 

avendo la maggior parte degli Slavi abbracciata la religione cristiana, cessarono di 
essere da loro molestati, come fu esposto di g·ià al cap. 11. 

9. 
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2. Ne3Sl1ll autore ci elice, qn•tli paesi abbiano conserntto i Greci nell'Adriatico 
dopo la perdita di Rarenn;t fino ai tempi eli l ~ ar:o l\Ltgno. 

Ciò uon pertanto da alcuni cenni eli Porfirogenito potemmo scoprire alcuuchè 
in proposito rignardo alht Dalma:, ia: e ci par probabile che i Greci abbiano pur 

posBecluto qualche luogo nell' htria, uon essendovi scri ttore che attesti essere stata 
l' ! stria occupata dai Longobardi, salvo Paolo Diacono, che nel libro 3. cap. 28. la 

narra saccheggiata. " Re Autm·i_. - Sigonio (587)- mandò in ! stria un ese1·cito, 
COIJtanrlato da Ecilt O du ca di T 1·en to, il quale_. dopo m;eJ'la saccheggiata e 

incendiata , fece la pa ce e nel tennine rF un anno ·ritornò al re con gmndi 

S01111iie rli daJWJ'O. , 
E d ce lo stesEo uel libro 4. cap. 25. " I Lougobaj'(li (600) unitisi agli 

A wri e agli S'lari , p enetrarono nell' I stria, e tu tta la rleuastàrono con sac

cheggi e incendi , e finalmente al cap. 42 : " In questo anno gli Slavi cl.epre· 

dm·ono in modo compassione ·~.;o le l' !stria, dopo cn;enw uccisi i presidi., 

Carlo Sigonio, diligentissimo investigatore delle antichità., deduce dalle lettere 
di S. Gregorio Magno , che l' auno dopo (605) l' ! stria era tuttora in potere dei 
Greci. E ehe l' I stria fosse pur presidiata dai Greci, e ch' essi ue possedessero qualche 

porzione almeno sul litorale, si ha da Paolo Diacono, l ibro 5. cap. 12., e da Anastasio 
bibliotecario nella vita (668) del Poutesce Adeoclato. Tutti due riferiscono unanimi 
che " essendo stato ucciso presso S·iracusa l' imperato1 · Costante, llfecezio si di

-chiarò Re della Sici lia, senza il consenso dell'eserci to orientale. Laoncle, soprag· 

giunti 1nolti corpi di tntppe italiche, quali rlall' !stria, quali dalla Campania, 

e altri dall' Africa e dalla Sardegna, si slanciarono entro Siracusa. , 
3. - L' !stria venne poscia, come vedemmo in Eginardo, in mano a Carlo 

Magno e a' suoi Sliccessoli, i qua; i la assoggettarono alla giurisdiz· one del duca di 
Friuli. Tuttavia dalle lettere scritte dal Pontefice Adriano all'imperatore Carlo 
deducesi che pure a quell' epoca i Greci possedevano qualche territorio nell' !stria. 

La epistola 57.' tra le scritte ai re di Francia, è del Feguente tenere: 
" Adriano Papa (dal 772 al 795) all' Ecce llentissimo Signore erl illustre 

Figlio Carlo Re de' Franchi e L ongobardi, e Patriarca de' Romani. Noi 

siamo persuasi essere giunto a notizia di V. M., protetta rla Dio, l' affare di 

ltfaurizio vescovo in !stria, cui cnenrlo t] li scellerati Greci, abitanti nella 

stessa prorincia, riconosciuto fede le a S. Pietro erl a questa S. Serle .... E più 
sotto soggiunge: " Tanto i G?"eci p?"erletti, quanto gli stessi Istriani, spinti rla 

uno zelo irragionevole gli cavarono gli occhi, col pretesto, ch'egli rlovea 

consegnare a V. JJI. la provincia dell' I stria. , 
Quindi, siccome noi dall'averci detto Egina1·do nella vita di Carlo Magno 

che " ques to imperatore poss edera l' I stria, la Liburnia e la Dalmazia, ad 
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eccczimtc delle città 11wr·itthne lasciate alt' impemtore di Costanti nopoli , 

abbiamo dedotto e~sere queste rimaste dipe ndenti dal greco impero; così, quantunque 

non ce lo attesti alcuno scrittore , crediamo poterlo dire anche di qualche paese 

dell' I stria, o almeno almeno clc·.lla città di Giustino poli posta in un'i sola, la · quale 

riconobbe i G-reei quali pltdroni del mare Adriatico , anche dopo la morte di Carlo, 

come lo dimo.>tm il costume di cantare certi elogi, conservato fino al giorno d'oggi, 

del quale parleremo in apposito cn.pitolo del libro seguente. 

A vendo dunque i G-reci perduta tutta la parte occidenta'e cl' Italia, acl ecce

zione eli qual che piccolo possedimento nell' Istria,, così tut to il dominio dell'Adriatico 

si limitò alle isole occidentali della Dalmazia, o liburniche e eli alcune meridionali 

verso oriente, in m1a alle città continentali di Zara , 'rraù, Spalato e Ragusa. 

Vedremo anzi tra poco che il prefetto deil' Adriatico per parte dei Greci , dopo la 

perdita di Ravenna risiedeva in Zara , città fra le altre tutte in posizione più op

portuna ed avente pi1\ comodo il porl:o. Continuavano adunque i G-reci a governare 

la Dalmazia e l' Adriatico col mezzo di un duca, a nome loro residente in Zara. 

Ma siccome ogni giorno pit\ la loro potenza andava decadendo , per clapocaggine 

degl'imperatori, dovettero , a conselY.trsi il dominio dell'Adriatico, procacciarsi la 

benevolcònza cle' Venezioni , dando ai loro dogi distinti onori, e al popolo privilegi. 

4. Avendo molti popoli barbari inondata l' Itali.a in sul decadere dell'impero 

romano , i Veneti (dal 406 al 452) eransi rifugiati nelle isole del vicino lito, fabbri

CaJlClovi casucce per trattenervisi brevemente. Ma sopraggiungendo sempre nuove orde 

di barbari , dovettero restarvi più a lungo. P oi abituati alla penosa vita del mare, 

credettero bene di rimaner vi allor pure che gli Eruli e i Goti (476-4 '·!3) avevano 

occupata, l'Italia e la Dalmazia. N è osarono ritornare nell'antica loro patria quando 

Belisario ricuperò (540) l' Italia, perciocchè continnava tuttora la guerra coi G-oti. 

Stabilirono adunque di non abbandonar piìt quel ritiro e sempre favorevoli all ' impero, 

tra.\!,'ittarono per le loro lagune (552) l'esercito di Narsete, ad onta delle contrarie 

rimostranza dei Franchi. Crescendo frattanto ogni giorno più il numero di quelli che 

fuggivano dall' Itali<t, la cui parte occidentale era già tutta (570) occupata dai 

Longobardi, fabbricarono su quelle isolette quasi altrettaute città; e stabilito di 

comune consenso di conservare la fede e i costumi romani , strinsero alleanza cogli 

esarchi di Havenna, e si diedero alla navig·azione. Siccome però le forze dei G-reci 

in Italia andavano di giorno in giorno decadendo, i Longobardi occuparono anche 

il restante del continente veneto , nel tempo stesso che gli Slavi s' imptLdronivano 

della Dalmazia e di alcune sue isole. Così, sopraggiungendo sempre nuovi avventurieri, 

i Veneziani (6 38) crebbero di forze e di popolazione, in quella che le forze marittime 

dei G-reci nell'Adriatico s' indebolì vano per la perdita cl' una gran parte della 

Dalmazia. 
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5. - Conobbero nLor~t tanto i leneziani quanto i Dalmati la somma ueces> ità 

ch' a1·evano di apph<:ahi '' tutt ' uomo alia ual"i~"(az i one , per proeurarsi i mezzi di 

sus~i~tenza. I v enezi<lll i pt•rù fnrono a mi~rJior partito. in grazia della vantagg iosa loro 

posizione, siccome padroni delle imboccature eli tutt' i fiumi, che dall'Italia occidentale 

si scaricano dell 'Adri atico. Anmentarouo quindi il nn m ro delle loro lHWi , e si resero 

in mare sì forti, che >econdando le so;lecituclini del Pontefice romano , ebbero modo eli 

ritogliere ai Longobard i la città di Ravenna (7:26) e restituirla all' esarca. 

Così avendo per la prima vo lta impugnate le armi , re!"ero glorioso il veneto 

nome, e il loro doge fu onorato dall' imperatore col titolo d' Ippato . .Ma i Greci 

separatisi p o scia dalla Chiesa a m o( i v o della guerra contro le sacre imagini , ed 

alienatis i perciò gli animi dei Latini , perclettero (752) nuovamente Ravenna, nè 

l'hanno potuta ricnperiue mai più. 

6. - Fu allom che i Veneziani, conchinsi i trattati con Laritpranclo re dei 

Longobarcli, e profittando della debolezza dei Greci, si este~ero sempre più come 

navigator i. Nè acl essi dispiacque gran fatto la perdita di Havenna fatta dai Greci; 

perchè quanto meno si facevano vedere vicine ai loro liti le flotte de' Greci, omai 

odiati dai Latini , t anto più facile era ai v eneziani il tirare a sè il commerc·o 

dell'Adriatico e fare con piena libertà permute di merci coi Longobardi. 

Senonchè avendo questi cominciato a molestare il Pontefice e tentato perfino 

di torgli Roma, Stefano Sommo Pontefice temendo clel pari i Longobardi e i Greci, 

ricorse alla protezione cle' Franchi , coll' ajuto de' quali salvò la sua capitale e ag

giunse al dominio della Chiesa R.avenna e la Pentapoli tolte ai Longobardi. Questo 

avvenimento fu molto propizio ai Veneziani , i quali non poieano vedere senza timore 

che la potenza dei Longobardi si fosse eli tanto accresciuta coll'acquisto di Ravenna 

e delle imboccature clel Po ; eli maniera che , pas~ati questi luoghi in balia della 

Chiesa, cessava in essi ogni motivo d' inquietezza, e divenuti allora per la prima 

volta confinanti collo stato Pontificio , continuarono ad esercitare tranquillamente il 

commercio. I Greci poi che ben vecleano decaduto per metà il loro clom nio nell'A

driatico dopo perduta Ravenna, si apparecchiavano a ricuperarla: e i Veneziani, che 

commerciavano in oriente, avendo penetrate le loro intenzioni, ne scoprirono i disegni 

all'Arcivescovo Ravennate. Ciò si rileva dalla seguente lettera, ch'è la 28." delle 

scritte cla Paolo Papa (clal 757 al 768) a Pipino re dei Franchi. 

" Accompagnando colla p1·esente una copz·a della lettera diretta secre

tamente da alcuni Veneziani al frate! nostro Sergio: Arcivescovo di Ravenna, 

e di quella scrittaci dal medesimo, chieggo supplice e scongiuro la Cristia

nissima ltf. V. di dar ordine a Desiderio re dei Longobanli, perchè ci porga 

soccorso, qualora si rendesse necessario, a difesa di Ravenna e delle città 

marittime della Pentapo li contro le aggressioni nemiche. , 
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L3 medesime istanze ripete nella lettera 34." " Ci viene annunziato da 
Vulario Vescovo arljutore che i Greci, dichiarati nemici clella Santa Chiesa 
e della fede ortodossa, abbiano intenzione rli assalire i nostri stati clalta parte 
eli Ravenna; e gùì cominciano a muoversi. Noi quindi, avendo, dopo che in 
Dio e in Santo Pietro, riposta ogni speranza in Vostra Eccellenza nobilissima, 
Vi preghiamo nelle più efficaci maniere, a procurare la salvezza eli questa 
provincia da Voi medesimo conquistata , e eli eccitare, con apposita deputa-
zione, Desiderio re de' Longobardi, a darci l' implorato soccorso per respin
gere l' invasione nemica. Costoro non ci perseguitano per altro , se non a 
motivo della S. Fede ortodossa e della tradizione de' P'lclri, che bramano 
distruggere e calpestare. , 

E non tornava conto certamente ai Veneti , già avvezzi ad avere libero ed 

aperto il mare, provar nuovamente l' incomoda vicinanza delle flotte greche. Ma per 

non pregiudicare al proprio commercio e per non irritare l'armata greca, g·iudicarono 

opportuno avvertire oecretamente il Pontefice cle' loro disegni, i quali essendo stati 

per tal modo scoperti , i tentativ: de' Greci andarono a vuoto. In seguito avendo 

tentato lo stesso Desiderio, ultimo re de' Longobardi, d'impadronirsi della Pentapoli, 

e di tutto Io stato pontificio, il Pontefice (772-773) chiamò in suo soccorso Carlo 

re de' Franchi, il quale, assediato Desiderio in Pavia,, liberò il Pontefice da ogni 

timore. E i Veneti avendo abbracciato il partito del Pontefice, accorsero colle loro 

navi all' assedio di Pavia, e Carlo, fatto prigione Desiderio, conquistò il regno dei 

Longobardi. Per la qual cosa i Veneziani, amicatisi i Franchi, continuarono ad 

attendere tranquillamente alla, naviga:òone, godendo la Lombardia pace profonda. 

7. - Frattanto i Greci agitati da intestine discordie , e in volti nella guerra 

coi Bulgari, abbandonarono affatto i' Adriatico , e i Dalmati invocata la protezione 

di Carlo (806), si assoggettarono al suo impero. Ma essendo di lì a poco soprav

venuta la flotta eli Niceforo imperatore, furono costretti acl assoggettarsi eli bel nuovo 

al dominio dei Greci, come fu eli g·ià osservato nel cap. 15. 

s. - Gli annali clei Fmnchi ricordano Paolo cluca di Zant. Da quanto abbiamo 

detto, e da quanto diremo appresso, risulta, esRere stato costui governatore eli Dal

mazia, residente a Zara. ]~ pcmì incerto s' eg·ii fosse il primo duca, ovvero se Dalmazia 

ne abbia avuto uno fin d' allora ch' erano stati istitùiti gli altri duchi in Italia da 

Long·ino , primo esarc<t. italicwo. Riflettendo però che la Dalmazia era anticamente 

una provincia dell'impero occidentale, ed ubbidiva prima ai prefetti del pretorio 

cl' Italia, poscia ai re eruli e goti , e che Porfirogenito e Stefano la chiamarono 

rerrione il aliana si p n<'> supporre che la abbht del pari ubbidito agli esarchi, e ~ ia 

st:ta molto van~aggioc·a ai Greci per conservare il restante d'Italia. 

1 predetti annali danno ,t] nH::tle~imo dttc<t il titolo di prefetto; e noi ab!Jiamo 
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dimostrato eli sopra (cap. 15) ch' egìi (821) avea il comando dell' Adriatico. I Greci 

ne cou~ervarono il dominio , finchè possedettero D<tlmazia. Ma siccome non avevano 

che una piccola porzione del continentt> dalmatico, e nemmeno tutte le isole, le loro 

flotte divenneno sempre più deboli, e dopo la perdita di Rarenna non si faceano 

vedere che rado assai nell' Adriatico. A rendo però do vuto le flotte greche abbando

narlo affatto, a motivo della guerra coi Bulgari , durante la quale (811) fu ucciso 

lo ste~o:o imperatore rìiceforo , ed assediata Costant inopoli, i Dalmati debbono essersi 

uniti e nella ncwigazione e nel commen.;io ai Veneti. ed avere impugnate le anni a 

tutela delle loro navi , tuttochè ancor :::empre subordinati ai Greci. I \' eneti soffrivano 

è ,-ero per qualche intestina cliscordia, e aveansi molestie non poche per opera dei 

Franchi, sì che furono costretti a trasportare la sede ducale (810) nelle più interne 

isole delle paludi , cioè a Rivoalto o Rialto. Riuscirono tuttavia a sedare ben presto 

le lotte intestine , e rappattumati si facilmente coi Franchi non aventi flotte nel

l' Adriatico, fabbricarono la città di venezia. 

9. - Di tal modo. tranquilli nell'interno, ed amici eli ambi gl'imperli, estesero 

sempre più i loro commerci. ed ebbero dogi decorati di grandi onori dagl'imperatori 

costantinopolitani, talchè quanto da una parte peggioravano gli affari dei Greci per 

la loro indolenza, tanto seppero i veneti colla loro industria avvantaggi::trsi. 

Finalmente avendo J:Iichele Balbo Amorense abbandonato affatto l'Adriatico, 

i Dalmati riacquistarouo piena libertà (822) come vedremo a suo luogo, nel libro 2 

cap. 2. E perchè si temeva delle scorr-erie e depredazìoni dei Saraceni, nè si poteva 

far calcolo dei soccorsi de' Greci nell' Adriatico, i Veneziani e i Dalmati si unirono 

in difendere la navigazione comune. Vedutisi poi i Da:mati oppressi dai Croati e 

dal Narentani , conobbero il bisogno cle' soccorsi altrui. E i Veueti tranquilli nel

l' interno, e sempre più forti e favoriti dalla posizio r.e, giudicarono proprio vantaggio 

il soccorr-ere i Dalmati contro gli Slavi, che cominciavano ad infestare il mare. Fu 

così che Venezia, a imitazione dell 'antica Adria, divenne arbitra e signora dell'Adria

tico , come ci sarà dato vedere a suo luogo. 

FINE DEL LIRRO PRIMO 



~ 2l ~-l i scorso nel libro precedente, colla scorta di noti autori, dei confini dell' Illirio 

-+J. e de,g;li antichi nomi de' suoi popoli in ordine cronologico; passiamo ad esporre 

y, C0 ~~ altre cose, le quali , benchè non ci offrano una continuata 

serie di avvenimenti, hanno però il vantaggio della certezza, perchè ricavate dà 

monumenti ìino ad ora sconosciuti. Daremo adunque nel presente libro i nomi dei 

duchi e re croati ; esporremo la serie degli avvenimenti occorsi a' loro g·iorni, e 

descriveremo le leggi e i costumi del regno della Croazia e della Dalmazia. 
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CAPITOLO I. 

De' duchi croati e della loro stirpe. 

SOMMARIO del cap. I. libro Il. 

1. Dei duchi e alcuni re croati secondo Porfirogenito, Tommaso Arddiacono e 

alcuni Privilegi. Loro catalogo. - 2. Riflessioni sul catalogo. L'Arcidiacono giudi

cato. - 3. Sussidi offerti in riguardo ai duchi croati dagli scrittori veneti. - 4. Nel
l' incel'tezza se i ricordati nel catal<Jgo fossero duchi e alcuni re eli tutta la Croazia 
o ve ne fossero parecchi in pari tempo, con vie n studiare ciò che avvenne nell'Adria
tico alla loro epoca troppo in volta eli tenebre. 

1. - Nel libro precedente nominammo alcuni duchi croati, i quali obbedivano 

ai re d'Italia ed erano compresi nelh giurisdizione del ducato friulano e del prefetto 

della Pannonia inferiore. Di viso che fL1 questo marchesato da Lodo vico il Pio in 

quattro contee, e quindi indeboli-to, e accadute diverse divisioni nell'impero medesimo 

de' Franchi, ecco insorgere i Croati a >cuotere il giogo. Ad ecc?zione di Porfirogenito, 
nessun altro scr:ttore c'indica come e f!U 'Ltlllo sia ciiJ accaduto; ma egli stesso lo 

fa con tanta brevità e confusione , che pochissimo 'e ne possa rilevare. A Porfirogenito 
si dee aggiungere Tommaso Arc1diacono spalatense, che discorda dal primo nel 

riportare la serie dei duchi croati. E adunque nostro dovere esporre, esaminare, e, 

col confronto di documenti manoscritti, assicurarci delle loro relazioni, qualunque 

siane il merito e l'importanza. 'l'rascriveremo perciò il catalogo dei duchi croati di 

ambidue gli accennati storL:i, e ne aggiungeremo alcuni dai Prit'ilegi ch'esistono, 

studiandoci eli conciliarne le discrepanze, per quanto ci sarà pos:'ibile. Ma pria fa 

cl' uopo notape, avere il Porfirogenito nrl novero cl-]e ne ff' ce, ommeR~o di indicare 
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le loro epoche, e l' Arcidiacono , che prese per guida il catalogo degli Arcivescovi, 

confuso i duchi coi re della Croazia. Noi tuttavia riporteremo e i re e i duchi 

colla serie da esso usata, per non annoiare i lettori con nuove ripetizioni. 

Duchi Croati secondo Por
firogenito. 

N. o Parino. 

Porga 

Terpe:inere. 

l 
Crascemere. 

l 
Mirostlavo. 

Pribunio. 

Bacano. 

Duchi e re Croati secondo 

l' Arcidiacono. 

Branimiro. 

914 Tamislao. 

Duchi croati secondo gli 

Autori e i Privilegi. 

P orino 

l 
Porga 

818 Borna Duca di Dal-
970 Dircislao re di Dal- mazia e Liburnia. 

mazia e Croazia. 821 Ladasclao. 

990 Terpimiro re. 

Mucimiro re. 

Mislao. 

838 Terpimiro. 

892 Mucimiro. 

840 Dnusclao e Dioduro. 

Domenico o Demogoi e In ico. 

879 Sedescìao. 

880 Brauimiro Conte. 

1015 Crescimiro patrizio 890 Brazlaon. 

e re de' Croati. ~20 Michele Bano. 

1060 Stefano re. 

Crescimiro re. 

Zvonimiro ultimo re. 

2. - Si osservi che nel catalogo del Porfirogenito il primo duca dei Croati, 

che fu padre di P orga , è anonimo. Si dimenticò forse, che nel precedente cap. 30 

avevalo chiamato Porino, che al tempo di E raclio di scacciò valorosamente gli Avari, 

come abbiamo detto nel libro l. cap. 11. Il secondo duca è secondo lui Porga, figlio 

di Parino, sotto il quale i Cr iati ricevettero. il battesimo, e cominciarono ad amare 

una vita pacifica. Da Porga fino a 'l'erp.imiro vi è umt lacuna di molti anni , per 

riempiere la quale crediamo eli parvi i duchi Bom a e Ladasclavo , de' quali fanno 

menzione gli annali de' Fmnchi. Da. un Privileyio clell ' a~cennato 'l'erpimiro , che 

ùa noi sarà ·riportato per esteso, rile vasi averlo preceduto in questa carica :Mislavo, 

cui gli scrittori veneti chiamano Mio, e lo fanno contemporaneo a Pietro 'l'radonico 

doge di Venezia. Questi dev'essere quel medesimo, che dall'Arcidiacono è chiamato 

'l'ami~lavo, tnttochè, sempre appoggiato all a serie degli Ar.;ivescovi, lo faccia poste-
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riore a Brauirniro , dandogli per epoca l'anno 914. Un egual abbaglio prende egli 

in dare il titolo di re a Dircislavo, a Terpimiro suo successore e a Mucimiro ; 

mentre ci consta dai medesimi loro privilegi ch' essi erano cluclii soltanto: e vissero 

in un'epoca anteriore ai re della Croazia, nè avvi documento con cui si possa provare 

che siano mai esistiti re col nome di 'l'erpimiro o l\Incimiro. Da ciò si vede che 

conto debba farsi dell ' ordine cronologico usato dall' Arcidiacono , il quale, con difetto 

comtme anche acl altri scrittori de' suoi tempi, si mostra poco diligente nel . calcolare 

gli anni dei tempi che il precedet tero, come all' opposto si dà a vedere scri ttore 

veridico e diligente quando narra avvenimenti del tempo suo . Sì che, stando noi al 

Privilegio sopra citato , abbiamo creduto bene di porre Terpimiro dopo Mislavo, e 

questo dev' essere il Terpemere del Porfirogenito, che combina nell'epoca col nostro 

Terp imiro , ~ebbene non si combini nel nome del figli o. A questi abbiamo fatto suc

cedere Unusclao e Diodmo, che dagli annali del Dandolo sono chiamati principi degli 

Slavi, contemporanei (8 36 fino a 864) al suddetto doge Tradonico. 

3. - Gli storici veneti nominano Domenico OVI'ero Demogoi, ed Inico principi 

degli Slavi a i tempi eli Orso Participazio, doge di venez ia (dall'anno 864 a'l' 881). 

Di qui deducesi l' epoca in cui essi furono duelli , e come allora sia seguita la di vi-. 

sione della Croazia , eli cui parla Por\irogenito. Perciocchè abbiamo dal Dandolo che 

Sedesclavo cacciò i figli di Domenico, e che, ucciso lui , gli shcceclette Branimiro 

conte o duca, il quale senza dubbio fu duca de' Croati , come vedremo da una lettera 

eli Papa G:iovanni viii. Ciò corrisponde agli annali 879 e 881. L'Arcidiacono fa 

Branimiro duca degli Slavi al tempo di Carlo re di Francia, cioè dopo l'anno 840; 

il che può stare, essendo che Carlo detto il Grosso regnò nell' anno 879 e fu coronato 

imperatore l' anno 881. 

Dal citato Privilegio si rileva pure che Terpimiro ebbe a successore il figlio 

suo Mucimiro l' anno 892. 

Gli scrittori veneti fanno ancora menzione di un altro duca de' Croati di 

nome Michele , al tempo (dal 912 al 932) del doge Orso Bado aro. P ossiamo quindi 

supporto duca della Croazia, e confrontando i tempi si può dire che questi sia il 

Miroslavo figlio di Cresimiro o di Mucimiro , del Porfirogenito , cui i Greci, soliti a 

cambiare i nomi , dissero Michele. Che se ammettiamo essere questi quel Miroslavo, 

il quale, come racconta Porfirogenito, fu ucciso da Pribunio Bano, potremmo anche 

dire ciò accaduto al tempo che scriveva Porfirogenito , vale a dire, calcolando gli 

anni del mondo e le indizioni da esso usate, verso l'anno 940. Non si sa poi, se 

l' omicida Pribunio sia succeduto nel ducato. Noi troviamo bensì ricordato un certo 

Pribinna Bano al tempo del re Dircislavo : m3. dimostreremo a suo luogo come 

questo Pribinna sia stato ·posteriore al suddetto Pribunio. 
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4 . - Ecco la serie dei duchi croati, de' quali esiste qualche memoria. È però 

tlifficile rilevare se codesti s.ieno stati duchi di tutta la Croazia , o, e~sendo stata 

divi s<t la Croazia più volte, non vi sieno stati in par.i tempo più duchi o bani. Per 

la qual co;;a incerti come siamo di ciò, investigheremo gl.i avvenimenti ch' ebbero 

luogo al loro tempo in Croazia. Incontreremo sì anche in ciò non poche difficoltà, 

mentre gli scrittori lati ni non . toccano punto de' fatti avvenuti tra i Croati, a meno 

che non si voglia applicare ad essi alcuni pochi ricordi sui popoli slavi itl generale; 

e poche cose as,ai ne di callo gli ' tori ci greci , le quali però tla noi non saranno 

ammesse. Convien dunque appigliarci al partito di dare un'occhiata a ciò che avvenne 

nel mare Adriatico ai tempi dei duchi croati, e qualche raggio di luce ne illuminerà 

forse le tenebre, nelle quali è involta la loro storia. 
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CAPITOLO II. 

Delle cose avvenute nell'Adriatico al tempo 
dei duchi croati. 

SOMMARIO de l cs.p. Il. l ibro II. 

1. Decadendo l'impero greco, i Croati dipendenti da esso si ribellano. Autorità 
eli Curopalata e Porfìr·ogenito. - 2. Yi contribuirono le p irate ri e dei Saraceni, le in

cursioni de i Normanni e le guerre civili tra i Carol in g i. - 8. Le forze a~· Croati 
giusta Porfìrogeni to. Non s i debbono confondere i Croati co i Da lmati . - 4. Quand o 

comparvero i Veneti co ll e loro flotte la prima vo lta nell ' Adriati co, e perché. - 5. 
Quando la seconda vol ta. Racconto di Sabell ieo. Obelerio fu doge. Di un errore in 
detto racconto, chiarito a mezzo delle narrazioni del Dandolo, e del Documento: Con

cessa igitul" .... . - 6. Pietro Tradon ico ebbe del le guerre cogli Slavi, ossia coi Croati, il 

cu i duca Terpimiro viveva a l tempo suo. Documento: Ex regist,·o .... - 7. Deduzion i 

dal detto documento, conce rnenti Ter pimi ro, il suo regno e le p ira terie cu i si di edero 
i suoi Croati. - 8. Di alcune gesta de' Saraceni . Assed io d i Bari . Citazione di Porfì

rogenito, e una le ttera d i Lodovico a Basil io. I Narentani ancora idolatri favoriva no 
i Saracen i. - 9. Il doge veneto Orso e i principi Croati Demogoi e Inico in !s tria. -

10. Sedesclavo usurpatore de l ducato della Dalmaz ia (c roata), Branimiro lo stesso. 
Let tere de l Pontefice Giovann i VIII ai due. Parere de l Baronia su ll ' usu rpazione del 

ducato. - 11. Teodos io vescovo di Nona e di tut:a la Croazia. Lettera de l Papa Gio

vanni VIII a parecch i, in cui si duole dell ' Arcivescovo d i Spalato. Motivo probabile 
l'ami c izia degli Slavi croati coi Grec i.- 12. Di qui molestato da essi il comm ercio 
marittim o, s'r che i Fcan chi li volevano assalir·e. ì.VIa i Croati fecer·o senn o e uni t i a i 

Dalmati s i diedero a naviga re tranquil li . - 13. Impresa del doge Pi e tro Cand iana 
contro i pirat i narentani, narrata dal Sabelli co e dal Dandolo.- 14. Sv iste del primo. 
- 15. Duca della Croazia era a quell'epoca i\l ucimiro. Zve n tibaldo duca di Mora via, 

Arnolfo re d i Germania e Brazzl avone duca croa to. - 16. Il Privilegio di Mucimir·o. 

- 17. l\Iichele duca de' Croati, forse il Miroslavo d i Podìrogeni to . Sirnone r·e dei Bul
gari, e i Croati in Bulgaria. Pi etro Cand iano III obbl iga i Narentan i a cessare dalle 

pirate rie. R icordati dal Plat in a nella vi ta di Giovanni XIII. 

1. Vedemmo nel libro prececlrmte che i Grec' al tempo di Carlo Magno con

servavano assieme col la Dalmazia il dominio dell' Adri atico. Perduta ch' ehbero per 

propria traswratezw la ma~gio r parte d' Italia, a udava anche in proporzione l'ce-
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mando la loro influenza sull'Adriatico, Jìnchè la perdettero del tutto, come ne fanno 

fede gli ste;:;"i loro storici Zonara, Cedreno e Curopalata. (~uest' ultimo ci assicura, 

che " a: tempi rii J.ficli ele Bal!Jo Amoreo i Saraceni occuparono la Sicilia e 

pa1·te della Calabria, e in p ari tempo erasi rilJellata Dalm azia. , 

Ce lo conferma lo ste~so Porfirogenito (cap. 21) con più precisione, dicendo: 

" Per f in(l ngaJ ·daggiue eli Michele Balbo Amorense (827) i Dalmati, dichia

ratisi liberi: non volle1·o più riconoscere la sovranità nè dell' im.p eratore 

romano, nè di qualsiasi altro monarca, e, acl esempio loro, gli altri popoli 

slavi circonvicini, i Croati ciad, i Serviani, i Zaclm niti, que: eli T rebigne, di 

Dioclea, ed i Pagani, scosso il giogo clel romano Impero, vollero vivere a 
nonna delle proprie, e non delle leggi altrui. , 

Il Porfirogenito abbraccia qui tutt'i popoli, esistenti nella Dalmazia antica. 

Fnor di proposito però nomina anche i Croati, i quali, come si vide, formavano parte 

dell'impero occidentale ; talchè sotto l nome di Dalmazia ribellata, s'ha a intendere 

quella parte di Dalmazia che dipendeva dall' impero orientale. 

2. Ace<"tdde in pari tempo all' impero greco una seconda sventura ; poichè 

avendo i Saraceni, imperante lo stesso .Michele, conquistate le isole della Sicilia e eli 

Candia (828), i mari Jonio ed Egeo furono infestati di pimterie, sì che i Greci non 

solo si videro costretti a richictmare hl loro flott<t dall' Adriatico , ma a chiedere 

ezianelio soccorso ai Veneziani. I Dalmati e i Serbi liberati allom dalla soggezione, 

in cui aveali tenuti la presenza deila forza gTeca nell'Adriatico , si dichiararono 

indipendenti, e si diedero leggi proprie, come dice Pol'fi1·ogenito. Che sia di poi 

accaduto nell' Adriatico, la storia non dice. 

Si sa tuttavia, che nel tempo stesso, in cui i Saraceni davano tanto da fare 

all'impero orientale, l'occidentale era molestato anch'esso da quelli e elai Normanni; 

si sa che l'impero franco aveva sofferto un grande crollo dalle guerre civili, ardenti 

tra i Carolingi. Ond' è che i Croati, il cui pae:oe formava la frontiera orientale, colsero 

quest' occasione per insolentire. E nulla più temendo il potere de' Franchi, e pieni eli 

fiducia nelle proprie forze, non tardarono a violare i trattati vigenti tra i due imperii, 

ma cominciarono davvero a dilatarsi e a spingere le loro scorrerie fino ne:l' Adriatico. 

3. - Ciò ne attesta anche Porfirogenito, là dove descrivendo al cap. 31. le 

forze terrestri e marittime de' Croati, dice che " le loro città cristiane erano 

Nona, Belgrado, B elitzin, Scarrlona, Chlebena, Stolpo, Knin, Cori e Claùoca, 

e che la Croazia potea m ettere in anni sessanta mila cavalli, e cento mila 

fanti, oltre a ottanta barche equipaggiate di quaranta uomini, e cento più 

piccole rli venti uomini ciascuna. In questo stato di forze e eli potenza si 

conservò la Croazia fino al principato di Cresimiro. Jvfor to lui, regnò quattro 

anni il tiglio suo ]Jfiroslavo, ucciso il quale dal Bano ( Boeano) Priùunio, ci 
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(11ron o ~Ji'(!ildi flliiìl!lt-i e pm·tifi. f'i che le f(ir.ze loro terrestri e marittime scema

J'OJI O di li/ (i lto. e al presente coilfano appena tHnta n,u·i di minor portata. , 

È facile vedere com9 qui il Porfirogenito ci ,-ogl ia dare un'idea di tutte le forze 

militari del regno di C'roazi<t. ~[a non è verosimile che le po c,he città litorali del loro con

tinente, fenza le isolE\ abbiano potuto allestire tante barche (tot r onduras et sa1Jeilas). 

Si deve clunqne ,;:upporre che a1·endo gi;t i Greci abbandonato r Adriatico, ed 

essendo troppo deboli le for1.e de' Dalmati , sia stato ben facile ai Croati , i quali abbon

davano eli uomini , il fabbricare a poco a poc) o col consetFO de' Dalmati , o anche loro 

m<tlgTaclo le elette ban:he, e impadronirsi delle isole più vicine alle loro città marittime 

eli Nona, Belgrado e Scardona. Vedremo di f.ttto che i re croati raalmente possedevano 

quelle isole. Per tali conqnbte cloveano necessariamente risentir:>ene le forze clei Dal

mati a misura che anelava aumenta'lclo la potenza marittim 't cle' Croati, i quali, uniti 

ai Narentani , cominciarono a contrast:tre ai Dalmati il possesso clel mare. 

Prenclfano frattanto sempre maggior baldanza i pirati saraceni , e si può 

credere che colle loro >correrie siensi inoltrati nell' interno clelì' Adriatico. Che anzi 

secondo gli storici e i cronisti veneti, gli stes:;i Slavi molestavano non solo i confi

nanti Dalmati, si eziandio i veueti fìn nel ritiro delle loro lagune. 

Notisi però che i suddetti Slavi fm-ono da alcuni recenti scrittori erroneamente 

confusi coi Dalmati, e che tali scrittori non s' accordano coi cronisti nelle fi :,;sazioni 

clelle epoche. 

4. - Ma Benza iutrattenerci più a lungo a parlare eli cose troppo incerte , 

passiamo all'epoca in cui le flotte verrete comparvero per la prima volta nell'Adria

tico. I t roni sti veneti tntti d'accordo con Sabellico e cogli altri storici, dicono che 

' i Yeneziaui fecero sortire la prima volta le loro flotte nell'Adriatico , al tempo del 

doge Giustiniano Partici pazio (clall' anno 827 all' 829) e c'ò in difesa dell'impero 

cl' oriente contro i Saraceni. 

Anche i N arentani s' eran dati a corseg~iare l'Adriatico, andando forse, pagani 

com' erano , di pie11a iuteiligenza coi Saraceni. Riuscì però allo stesso doge Partici

pazio (dall' 829 all' 836) di ridurli a migliore partito e farseli amici col mezzo di 

un loro deputato, uomo di singolare praclenza e te st ~ battezzato. 

5. - Racconta Sabellic~ che al tempo del medesimo doge fu spedita una 

seconda flotta nell' Adriatico, la quale conquistò veglia città della Dalmazia, e fe ' 

prigione Obelerio, già doge di Venezia. Ecco come egli esponga il fatto: "OlJelerio, 

deposto dal seggio ducale, finse di ritirarsi nell' iso la Curieta quasi in vo lon

tario esilio, ma in sostanza per macchinare nuovi tentativi a ricuperare la 

perduta dignità. Prima però ch'egli potesse por mano all' z'mpresa, Participazio 

con una ragguardevole flotta lo sorprende, lo assedia e lo batte con grande 

impeto. Frattanto alcuni de' suoi, ch' erano eli Medoaco (Malamocco) aff'ezio-
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nati arl 071elerio loro patriota e rli poi rlOfJC, passano nella città nemica. 
Irritato Oim·~umi di codesto tradi?nento, leva l' assedio, e volte le prore verso 
Venezia, per punire i trarldori, si scaqlia su JJ1edoaco loro patria, e tutta la 
riduce in cenere. Poi presi nuovi rinforzi .di truppe, ritorna sotto Veglia, la 
prende e condanna a morte Obelerio. , 

Quanta sia l' inverosimig<ianza di questo racconto del Sabellico è facile capire 

dalla distanza tra Veglia e MaJamocco. Pure, siccome tutti gli storici veneti, andando 

dietro al Sabellico, raccontano il fatto nel la medesima maniera, non sarà inopportuno 

lo esaminare l' origine di quest'errore derivante unicamente da un passo del Dandolo 
male interpetrato. Dic' eg·Ji nella sua cronaca: " Il rloqe Giovanni Participazio 
conchiusa la pace coi Narentani, piqliò il doge Obelerio, che civanzavasi verso 
Venezia, e 'l fec e appiccare presso S. ]far tino della Stmcla. , 

La storia di questo avvenimento egli ce la ripete ne' suoi annali all'anno 830: 

" In quest' anno Obelerio, qià cacciato, ritornò a Venezia e s' introdusse nella 
città detta Viqilia, vicina a Curiclo. lvi fu assediato dal · rloqe Giovanni. 
Tutto a un tratto que' eli JJfethamcuco (JJ1alamocco) eli dove era Obelerio, 
abbanrlonano i loro posti e si chiurlano nella città con 0/Jelerio. Per la qual 
cosa portatosi tosto il doqe a JJ1alamocco, la incendia, e ripigliato l'assedio, 
prende la città erl Obelerio, cui fe' troncare la testa, e fattala portare sopra 
un picco a JJfalamocco, la sospese presso la Chiesa eli S. J.1artino. , 

Da questo racconto si vede, che essendo ignoto al Sabellico, dove fosse 

situata la città di Vigilia, in luogo di Vigilia, città vicina a Curiclo, prese l'isola 

Curi eta, ossia Veg·Jia nella Dalmazia, e scrisse, che i Veneziani assalirono e presero 

questa città tanto lontana da loro , posta dentro i confini dell' impero orientale. Al 

presente ignoriamo la precisa posizione di questa città detta Vigilia e di S. Martino 

della Strada. Da quanto però ne dice il Dandolo , si rileva che quest' ultimo luogo 

trovavasi dentro le verrete lagune. Imperciocchè raccontandoci nella sua cronaca la 

congiura di Caroso, che avea cacciato il doge Giovanni Participazio, sog·giuuge: 

" cliportandosi il Cm·oso in maniera tirannica, i principali della città con 
uran numero di popolo si ritirarono a S. JJfartino della Strada, di rlove 
ritornando a Rialto, presero Caroso, e cavatigli gli occhi, il cacciarono in 
esilio. , Le stesse cose ripete ne' suoi annali, ·dicendo: " Caroso adunque 
occupò il seqgio ducale. Allora Basilio , Trasimondo, Giovanni JJ1arcurro e 
Doco Orsiniaco, con altri trenta compagni, ai quali dispiacque il commesso 
delitto, si ritirarono da Venezia a S. JJfartino della Strada, ai quali si unirono 
in progresso molti attr·i, c !te, finalmente tutti cl' accordo, ritornarono a Venezia, 
presero c((}··oso nel palazzo ducale, e, su proposta eli Domenico Ortianico, gli 

cavarono qli occhi, cacciandolo da Venezia., 
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l'n antico anonimo cronista. veneto descrivendo in lingua. volgare questo 

medesimo f<ltto dell' Obelerio, mette la città di Vigilia pre~f:o A urielo, che dal Dandolo 
è posta. pre~so Curiclo. Dct nn documento dei dogi Angelo e Giovanni suo fi gli o 

Participazi, che ha ht dat a. della XII Indizioue a. H.ia.lt.o, ed è riportato dal Dandolo 
ne' suoi annali . con cui concedono all a chiesa di S. Ser volo il terreno appartenente 

alla chiesa di S. Ilario , r:Ievasi che Aureolo era. posta nelle lagune : " Concessa 
arlunq·ue la predetta cappella rlel B . Ilario cont'esso1 ·e di Cristo: con i suoi 
ter·ritori confini e tutte le Sl!e adiacenze .... . 1.:ale a di1 ·e dal fiume de tto Clarino 
SC01'!'ente nel Canale detto Gambw·asia : poi nella (ossa detta Ruga , quindi 
nel Canale di Luna scorrente nel Seucl10 e fino nelle paludi salse .. .... fi no al 

luogo detto A.u·rilia. , l edesi da que~ to doc umento , che Aurilia era vicina alle 

Gambarare , dette anticamente Gambarasia , e quindi nelle lagune. Errò quindi il 

Sabellico nel dire che i Veneziani in quella ciscostanza invasero Cnrieta , isola 

dell ' impero orientale, e peggio ancora. un altro cronista più recente, il quale prendendo 

veglia per vigilia, e Cm·zola per Curieta , due isole dalmate molto distanti l'una 

dell ' altra, asseri essere state prese (dall' 83 7 all' 864) dal doge veneto. 

6 . - Gli storici veneti scri1•ouo inoltre, che Pietro Tradoni co ebbe delle guerre 

cogli Sciavi , e poi con chi me la pace con Mio loro principe. Questo Mio viene dal

l' Arcidiacono sosti tuito a Tamislao duca dei Croati. Vedremo poscia, che col nome 

di questi Slavi devomi imtendere i Croati. Noi rileviamo da un documento m. s. 
che Terpimiro loro duca vivea ai tempi del doge Tradonico, e crediamo di riportarlo 

tutto intero pot.endosene ri trarre non poche notizie : 

E x Registro Privil egio rum 
Archiepiscopatus Spal a t ensis. In 
Nomine Patris, e t Filii et Spiritus 
Sancti . R .!gnante ùz ltaù a Pii ss imo 
Lothario Francorum R ege ,perln
d ictionem XV. sub. di e 4· Nonis 
Martii. Dum l\'Iundi ab ori g ine 
cuncta pe r t empora facta man
sisse, delabiss eque suc cedentibus 
alia altissimi si m et oculi s perspi 
cimuss mentis, et manus fid e i (*) 

D al r egistro de' pri vile g 

d ell' A rcivescovato Spala tense. 

Nel nom e de l Padre ,cl e l Fi g liuolo 

e d ello Sp . Santo. Re g nante in 

Italia il piissimo Lotario Re d e ' 

Franchi , Inclizione XV. Addì 

4 l\hrzo . Consid erando che ....... 

non altro possi a mo ved er e e 

ud ir e fuor eli qu ello che ci 

vi ene rappr esentato dai sensi ... .. 

(.J Noto che i testi l ati ni de' documenti, riportati con la versione italiana di fro nte, sono tutti tali quali 
li trovai s tampati nel volume orig in ale llel Lucio. Confesso che parutomi di troppo torùido l'inciso« alia altis
simi si met oculis perspicimus menti& et manusjldei palpamus, » nol tradussi, e sarò gratissimo a chi benevolo 
me ne svelera il vero senso . (Nota del tradut tore P.) 
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palpamus , nihil corporeis mem
bris videre, auclire aliud va lemus , 
ni si ea , guae praesentantur, e t 
scripturarum auditio obtutibus 
pandit. Vncle ego licet peccator 
Tirp imirus Dux Croatorum juva
tus munere divino, incertus de 
cl ie noviss imo, e t hora , qua ne 
sciat homo so li citus nimis a nimae 
meae commune consilium meis 
cum omnibus Zuppanis co nstruxi 
Monast e rium, ibique Catervas fr a
trum adhibui, quorum seclulis vo
tis, e t fr equens oratio nos im
mun es reclderet Deo peccatis, in 
hanc acljeci t mens nostra , ejusdem 
Monasterii Ecclesiae aliquicl in 
ut ens ilibus praeparare; Cum au
te m non su ffìc e ret in arge nto ipsa 
vasa p erfìc iendum, ac commoclavi t 
nobis P e trus Salonitanae Eccle
s iae Archiepiscopus, et clilectus 
compa t e r XI Libras arge nteas : 
ha c de r e ei duximm hil a ri a ni
mo dare quiclvis, et non denega
mus charitati vestrae, quibus ips~ 
r espo ndit, volo Domin e e t Com
pater ut primum, quiclquicl pro 
prio emi pretio, ve! quod clona
tum est in immobilibus et mob i
libus in sancta Matre Ecclesia, 
id es t in Lasani, et Turgari cum 
servis, et ancillis . .... Chortino 
praesen tia Claritatis vestrae per 
paginulam Privile g ialem Sanctae 
Salonitanae Eccles iae dicta e man
cipata in aeternum permaneant, 
ac deinde, ut in fatam matrem 

io, Terpimiro Duca dei Croati, 

sebbene peccatore, da Dio fa

vori to, e inc e rto dell'ultimo gior

no e dell' ultima ora .... sollec ito 

molto dell' anima mia, udito il 

consiglio di tutti i mi ei zupani, 

ho fatto ed ifi ca re il Monastero 

e Io di edi acl abitare a' frati, 

le preghiere e i voti de' quali 

possano renderei immune da 

peccati. - Vol emmo a tal uopo 

fornire anche la chiesa dello 

stesso monastero eli alcuni uten

sili. Non bastando ci però i mez

zi a provvedere vasi d'argento, 

Pietro Arcivescovo della Chiesa 

Salonitana, diletto compare, ci 

pres tò li bb re undici d' argento . 

Per la qual cosa pensammo dargli 

eli buon g rado quello che alla 

sua carità piacesse. Al che egli 

rispose: Vo g lio, o signore e com

pare, anzitutto che quanto com

perai col mio o fu donato in beni 

immobili e mobili nella santa ma

dre chiesa, vale a dire in Lasano 

e Turgari, compresi i servi e le 

ancelle. ... . prese nte Vostra Si

gnoria chiarissima, si assicurino, 

mediante una pag inetta privile

g iale , come mancipate per sem

pre alla detta Santa Chiesa Sa

lonitana, che è chiesa madre e 
10. 
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Eccl es iam, quae l\Ietropo lis usque 

ripam Danubi i, e t pe ne pt: r rotum 

R egnum Chroat. Et pro remeclio 

anima e ves tra e, pare ntum Ye l fi

clelium ves troru m, et pe r comm o

clatum arge ntum de tis Ecc lesiae 
B. G eorgii, in loco qui clicitur 

Putal io omn ia qua e o btine t pos

sessionum, sen·os quiclem, et an 

cillas, quae l\Iis lavo Duce ipsam 

Ecclesiae cum ded ica ta v icle tur, 

et ab ipso D uc e clon is clita t a m , 

simili modo, e t Privilegii censu

ra, ha e c quiclem cl ona t io a V o bis 

firmit e r en ixe cleposc imus talibus 

et sugges tioni piaciti data ad se n

sum spo p ondimu s, e t j ure ma n

suris rebus Privileg ium fieri prae

sentem nostram delib eration em 

pra ecep imus, ved eli ce t ita dunta

xat ut e mp ta pretio infra termìni s 

nostr is in locis m e moratis sempi

terna clonatione possideat dieta 

jam sanct.:t Eccles ia a n e min e 

infestan t e. 

Tandem vero praefa tam Ec
clesiam de Re gali T e rritorio ab 

orientali, et occid e ntali part e , a 

Rup e montis, usque ad mar e , ab 
utroque latere t e rminos cum la

pide is,· et ferro signatos, infra 

quos terminos nullius acljacet ter

ritorium, nos dili gente r conclona

mus, e t hoc in augumento San
ctae . Salonitae Ecclesiae, profe

rentes firmamus, et singulis annis 

de omni nascentia T e rrae ex cur

t e nos tra, qua e Clusan clicitur , 

m e tro po li fino alla riva danubiana 

e pe r tutto il regno di Croa zia . 

A va ntagg io adu nque d e ll' anin~a 

vostra, de' ,·ostr i parenti e fe 

d e li e p e r l' arge nto prestato, 

date alla Chiesa ciel B. Giorg io, 

ne l luogo ele t t o Putalio, tutto 

che essa possiede, e i s erv i e 

le anc e lle come il duca Mislavo 

ave\·a fatto quando fu d edica t a 

e da lui fornita di doni. Così 

preghi a mo instante me nte facciat e 

Voi co n Privilegio confermante 

tal e donazio ne. 

Acco ndisc endendo alle vo

stre preghiere, o rdiniamo s ia 

esteso il present e Privilegio 

qual e no s tra delib e raz ion e che 

la d e tta santa Chi es a, cui n es

suno avrà a infestare, possegga 

ne ' luo g hi no s tri surricordati per 

clonaz ione sempiterna fra i detti 

confini tutte le cose come com

perate a denaro . 

Oncl' è che noi doniamo di 

buon cuore la prefatta Chiesa sita 

nel t erritorio re g io, dal lato 

ori e ntal e e dall'occidentale dalla 

rup e del monte fino al mare, fra 

confini segnati da amb~ le parti a · 

mezzo di pietre e di ferro, fra i 

quali co nfini non v i è altro posses

so re; faccian10 qll esta donazion e 
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Decimae inferantur in memora
tam Ecclesiam 1 quas decimas An
tecessor Noster lYI;sL1vo dare cae
pit, si quis vero de super scriptis

1 

quiclquid Deo inspirante, amore 
Sanctorum infiammati devoto pe
ctore obtulimus 1 concessimus 1 et 
imposterum inconvuls::t firmata 
valere censuimus 1 in C-tenebium 
sanctorum Martyrum Domnii, et 
Anastasii 1 Cosme et Damiani 1 et 
si quis diripere, vel subtrahere 1 

aut per vim opponere tentaverit, 
i ram Domini Salvatoris, et San· 
ctorum omnium maledictionem 1 

quiclem CCCXVIII. Patrum vin
culo insolubili anathemate Ma

ranatha clenodetur , clividetur 1 

et evellatur divino judicio 1 a 
co gna tione , et patria, uxore , 
et filiis, qui separare donatio
nem nostram temerarie a San

eta Matre Ecclesia jam factam 
praesumpserit 1 fovetur itaque hic 
·Jitigantibus cum eo vicariis san

ctis Religiosorum subsistentium 1 

Principum gratia tam nefandi fa
ciens quisquis ille defunctorum 
oblivioni èans 1 et in novissimo 
clie magni examinis cum Diabolo 1 

et ejus tetris Angelis , et luda 
Iscariote

1 
Christi proditore, in 

gehenna Darathri munereturl ubi 
ignis nunquam extinguitur, et ver
mes impiorum non moriuntur. 

Actum i n lo co, qui dicitur Dya

ci, tempore nuper fato, et testium 

notitìa, praesentia, communi voto 
et voluntate corroboratorum. 

in aumento della santa Chiesa 

Salonitana ; e promettiamo che 

ogni anno dei frutti della nostra 

tenuta detta Clusan, si porteranno, 

a titolo di decima alla Chiesa 

mentovata, decime cui il nostro 

antecessore Mislavo aveva co

minciato a presentare. 

Che se taluno volesse mai 

togliere, sottrarre o violentare 

alcuna cosa eli ciò che qui st"-t 

scritto e noi a pro del monastero 

dei Santi Martiri Domnio ed Ana

stasio, Cosma e Damiano abbia_

mo offerto e concesso per ispi

razione divina e infiammati il 

petto di devoto . amore dei santi, 

e vogliamo che abbia così a va

lere indi minutamente anco per 

l'avvenire, incorra costui l'ira di 

Gesù Salvatore, la maledizione 

eli tutti i santi, e l' anatema Mar

ranata indissolubile persino ai 

CCCXVIII Padri, e vedasi per di

vino giudizio diviso e distaccato· 

dalla sua parentela, dalla patria, 

dalla moglie e dai figli, 
Chi temerario volesse sepa-

rare la nostra già fatta clonazione _ 

dalla Santa Madre Chiesa, provo

cando litigi o ai religiosi o al 

Principe, per atto sì nefando ~ia .. 

quasi computato fra i morti e ·nel 

dì novissimo del grande giudi-
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Signum manu, mequ e ipso Tir
pimiro Duce huju s rei co n
cessore, et auctore. 

Signum manu Comicini Zuppa
no t est is. 

Signum manu Pre tiiia Zupp a no 
testi s. 

Signum manu Nemust lo Zup
pano test is. 

Signum manu Zarsata Zuppano 
testis . 

Sig num manu L odovico Zup
pano te stis. 

Signum manu Ozanulo cum 
fra tr e . 

Signum manu Negutia Ca me-
rari o t es ti s. 

Si gnum manu Zupp. testis. 
Signum manu P otecano t est is. 
Signum manu Zatirnuslo te s tis. 
Signum manu Damay tes tis. 
Sig num manu Dominico Pres-

bitero Capellano testis. 
Signum manu Cypriano Pres

bitero Capellano t estis. 
Ego Martinus Presbyter Ca

pellanus praeceptione Domini mei 
Ducis memora ti, rogatus scripsi, 
et manu propria opus compievi, 
signum manu feci. 

Haec sunt Nomina Servorum 
de Masaro, pertinentes eos, in 
saricta Matre Eccles ia B. Domi
nii, scitote numerum eorum sunt 
in primis Carento , Postellio, 
Nassezai, Damaciai, Vlena, Tru
basa, istis cum suis faeminis. 

Caeteri vero septem, quo
rum Nomina sunt: 

Liutamiro, Strehemilo, Neda
muslo, Tesina, Luteciai, Ceustizo. 

zio abbiasi un posto con Satana 

co' suoi te tri An ge li e Giuda 

Isca ri ote, il traditore di Cristo, 

là n ella geenna infernale, dove 

il fuoco non si es ting ue mai, e i 

ve rmi degli empi non muojono. 

At to nel luogo che dic esi 

Bihaé , al tempo prefato, in pre

senza, con conoscenza, voto e vo

lere comune de i testimoni con

fermanti. 

Segno di mia mano, io T er

pimiro Duca, co ncessore e au

tore di qu esta co sa. 

Seguono l e altre firme dei 

r 3 t es timoni - quella di Martino 

prete, che per ordine del suo s i

gno re e duca scrisse l'atto; poi i 

nomi d ei servi di Masaro, perti

nenti con le loro donne alla santa 

madre Chiesa del B. Domnio . 

(S. Doimo) e 

sette, che sono : 

Liutamiro. 

Strehemilo. 

Neclamuslo. 

Tesina. 

Luteciai. 

Ceustizo. (*) 

nomi eli altri 

(') Manca nel lat ino il settÌ'N~ia del t-racl. P.) 
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7 • - Dalle parole poste in fronte alla lettera: Regnante in Italia rilevasi, 

che il d n ca 'l'erpimiro riconosceva pur sempre l' impero de' Franchi, e il re d'Italia 

Lotario, il qu,tle quantunque fosse stato a quell' epoca dal padre associato all'impero, 

tt1ttavia non aveva assunto le insegue e le frnizioni imperiali, ed em considerato 

semplicemente come re di Fraucht e d'Italia. B.icava:c i inoltre dall' Indizione XV 

che questo atto fu esteso l'anno 838. È vero che durante la vita di Lotario si 

rinnovù la detta Indizione nell' anno 853. Ma siccome a questa seconda epoca 

Lotario, cui già em morto il padre, godeva della imperiale dignità ed erasi associato 

e nell' impero , e nel regno d' Itctlia il figlio Lodovico , ciscostanza che non sarebbe 

stata ommessa se allora fosse stato steso il SL! ricordato documento, convien dirlo 

scritto nell' anno 8'38. 

Dallo stesso Privilegio si raccoglie cho Terpimiro possedeva ht parte marit

tima della Cro<tzia, esEendo compre::-i i luoghi del litorale, da esso nominati, come si 

vedrà in appre~so, nella contea litomle detta dal Porfirogenito Paratalassia. Ma da 

questo unico documento eli allora non si può conoscere, s'egli avesse del pari pos

seduta la rimanente Croazia, a cui si rlà qui il titolo di regno. Da quanto però ne 

dicono gli scrittori veneti pare, che 'l'erpimiro abbia posseduto tutto il regno di 

Croazia, che si estendeva fino al Danubio, in quel grado eli forze e di potema, come 

lo descrisse Porfirogenito, e che poco do;_Jo la data di questo Privilegio e la morte 

di 'l'erpimiro sia avvenuta la divisione della Croazia, di cui ha fatto cenno Porfiro
genito. Dicono essi scrittori che al tempo del doge Pietro 'l'radonico, Vunaslao e 

Diodoro, principi slal'i, nemici de' Veneziani, avessero saccheggiato (841) Ca

prulle (Caorle). Ecco adunque l'epoca probabile, in cui i Uroati, non più temendo i 

Franchi distratti dalle discordie insorte tra' figli di Ludovico il Pio, si diedero 

alla pirateria, ed esercitarono l'armi venete. 

8. - Scrivono inoltre che, avendo i Saraceni presa la città di Bari, i Na

rentani ne profittassero a corseggiare l'Adriatico, e che con essi lo stesso doge si 

fos~e mppattumato dopo una guerra combattuta con Drosaico loro giudice. I Sa

raceni, più imbaldanziti dopo la presa eli Bari, saccheggiano Uattaro, Ro>e e Budua, 

assediano Hagusa, riportano presso Crotone o 'l'aranto una compiuta vittoria sulla 

flotta de' Greci e de' Veneziani, e di s<.;orrerie conturbano tutto l'Adriatico. 'l'alch~, 

a porre un argine a tanti mali, i due imperatori Basilio cl' oriente, e L' dovico Il 

d' occidente dovettero unire le loro forze, e, soccorsi dalle armate ausiliarie dei 

Veneti, dei Dalmati e de.s·li Slavi, batterono completamente i Saraceni, e riacqui

starono Bari, come ne dicono il Curopalata, il Cedreno, lo Zonara; ed il Porfiroge
nito al cap. 29. I Fran chi e i areri unitisi al Papa romano, assieme coi 

Crobati, Serviani, Zaclumii, 'J're/Joniti, Canali ti, Ragusei, e congli .abitanti 

le città di Dalmazia,. pre&enti per mandato dello imperatore, assediano Bari 
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e se ne impossessano. Si dee sapere che i Ra~;usci a.cevano trasportato in 
L ongobardia, su proprie wtri, i Ci'obati c i p1'inCijJi dt'gli alt1·i sla·c1:. 

Abbiamo però tma lettera dell'imperatore Ludovico (Baron - 871 - N. 73.) 

a Bcl.S lio, ove :si lamenta, che molti de1 suoi suddit-i slari; i quali eransi por
tati a comune difesa sotto Bai'i1 non solamente sieno caduti prigioni

1 
ma 

àbbiano aruto eziandio deru/J(de le loro case_ Qui, sotto il nome di Slavi, Lo

dovico intendeva certamente i ;;noi sudditi della Croazia litorale, i quali, cogli 

altri alleati, erano accorsi colle loro nari all' asseclio di Bari. Quindi convieu sup

porre che Porfirogen ito abbia voluto adulare l'avo suo, là ove disse che i Croati 

erano tutti presenti per comando d i Basilio. Avendo poi tutt' i diversi popoli del 

litorale adr iatico preso parte a quell'assedio, fnor che i soli Narentani, convien 

dire, ch' eglino, tuttora idolatri, se la intendessero bene co' Saraceni, per favorire 

i quali, diedero il sacco acl alcuni paesi de' Croati. 

Considerandosi quindi il terr:torio de' Xarentani quale facente parte del

l' impero orientale, ecco il motivo per cui Ludo vico ne rimproverò l'imperatore 

Basilio. Egli è parimente probabile che per questa ras-ione Orso, doge veneto, 

(dall ' 864 all' 871) nel suo ritorno da Bari, abbia voluto punire i Narentani per 

l' onta fatta ai Croat i suoi alleati, come ce lo dicono anche gl i scrittori veneti, 

tuttocchè non esprimano il perchè della vendetta del doge. A questi stossi Naren

tani si ha pnr da attribuire il fatto descrittoci da Anasta,io bibliotecario, dei legati 

del Pontefice Adriano, i quali ritornando dal Concilio di Costantinopoli, furono 

pre: i da pirati slavi (Baroni o 869), e :;i ebbero da essi rapito il codice del concilio. 

9 . - Seri v ono inoltre gli storici vene ti che que~to medesimo doge abbia 

avuto delle guerre con Demogoi, o Domenico priudpe degli Slavi, e fatto prigione 

Inico loro principe, il quale devastava l' I str;a e obbligatolo a restituire tutto che 

avera rapito agl' I striani, e finalmente conchinc:a avendo una pace, data libertà a 

tutt'i prigionieri slavi. 'l'atto ciò si debb' intendere de ' Croati confinanti coll'Istria. 

10. - E Andrea Danctolo racconta negli annali, che "gli Slavi off'esi da 
una pace sì vergognosa non tardarono a romperne i patti1 che dopo la morte 
di Demogoi furono rinnovati1 esclusi però semp1·e i Narentani1 nemici di
chim·ati dei Veneti1 il doge rlei quali mandò contro lo1·o un esercito. Circa 
quel tempo1 un ceTto Sedesclavo1 della famiglia 1'ribunizirr1 forte della pro
tezione dell1 ùnperatore; usurpò d ducato della Dalmazùt1 cacciando in esiglio 
i figli di Demogoi. Non molto dopo però egli stesso fu ucciso da Branimir01 

che S1 impadronì del ducato,. 
Abbiamo ancora una lettera (Ep. 1713.) i:'pedita dal P ontefice Giovanni VIli. 

allo stesso Sedesclavo conte degli Scla1i nell'anno 879, col mezzo di un legat.o, 

diretto alla corte del re dei BuJ ~·ari. E vi lm pure un'altra lettera (Ep. 184- 185) 
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scritt.a in questo medesimo anno al principe Branimiro duca de' Croati ; d11 che 

si vede che il principato di Sedesclavo fu brevis>imo. Ed è probabile che questo 

Sedesclavo, che aveva cacciato i figl i del duca Demog-oi, appartenesse alla famiglia 

eli quel 'l'erpimiro, già duca eli Croazia, il quale fr1 alla sua volta cacciato anche 

esso dal :mddetto Demo.!?;oi, o lo fnrouo almeno i suoi figli. Non è poi da sorpren

dersi ch' egli avesse occupato il ducato di Dalmazia, di quella parte cioè che di

cevasi Croazia, protetto com' em da Ba>ilio il J'vlacedone, imperatore d' oriente; 

osservando il Baronie, (879 n. 4) che in questa medesima epoca anche i duchi di 

Benevento e eli Capua, mttrattisi dall 'occidentale, s'erano messi sotto la protezione 

deli' imp ~ro orientale. Fat to aclnnqne di tal modo duca eli Dalmazia, potè ben egli 

imporr-3 tributi ai Croati, eli che si parlerà appresso. 

L' Arcidiacono di Spalato fa menzione eli Branimiro duca croato, successore 

di Seclesclavo, e ne parlano ancora con più chiarezza le lettere di congratulazione 

dirette a lui e al re dei Bnlgm'i clal Pontefice Giovanni VIli col mezzo di certo 

Giovanni sacerdote, domestico suo. 

Nella lettera a Branimiro (ep. 184) scrive: "Ti accog liemmo) o figlio di
letto , ritornato in grentbo della santa Sede apostolica) madre tua) dal cui 
t'onte bevvero i lJ(trlri tuoi le acque della santa predicazione, . 

Raccomanda poi il predetto ~ no sacerdote mandato anche al re de' Bulgari, 

e si congratula con tutt' i sacerdoti e col popolo, che il loro principe Branimilo 

~ia ritornato in grembo alla Chiesa romana. Che poi i sacerdoti e il popolo, a' 

quali è diretta la lettera 185." fossero croati, lo rileviamo da altra lettera prece

dente, la 18.1." scritta a 1'eodos:o diacono, e:etto veEcovo di Nona, e da altra 

posteriore scritta dopo che lo stesf:o 'l'eodo::io era sta,to consacrato vescovo di Nona, 

colla qnale il Pontefice torna a significare la sr1a consolazione pel ritorno di Bra

nimìro alla vera fede. 

11. - Ora da un Privilegio del duca Mucimiro, che tm poco riporteremo, 

~ i sa \:011 certezza, che il vescovo di Nona era allora vescovo di tutta la Croazia. 

Si vede aduntitle che i Cro ~tti, unitisi all' impero orientale, vissero qualche tempo 

separ<tti dalla S3de ètpostolit:;t. L0 ste >SO >: i de~ supp orre dei Dalmati, poichè lo 

l:ltesso Ponte~ce in mHt lettera (Ep. UlO) scritta ai vescovi Vitale eli Zw·a} Du
mem:co di Osser-o} ed attri detta Dalmazia) nonchè a Giovanni arciprete della 
santa Serle Salonitana) a tutfl i sacerdoti e ai popoli di Spalato} Zara) e di 

attre città) si lamenta che l'eletto arcivescovo di Spalato non sict~i curato di di

mandare dar a sede apostolica il Pallio, com'era costume, aggiungendo, che se lo 

tratteneva il timo re dei Greci o degli Slavi, gli avrebbe dato mano , altrimenti lo 

~comunicherebbe. È credibile elle appunto i Greci fo~sero CètuSa di quel ritardo, poichè, 

richiamato (878) da Dasilio al Patriarcato di Co~tantinopoli, dopo Ù morte ù' Ignazio, 
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quell' acerrimo nemico della Sede apostolica ch' era Fozio, è molto probabile che 

questi abbia lavorato scaltrissimo per assoggettare, col fcwore di Basilio, alla sua 

giurisdi zione la chie~a di Spalato, metropoli di Dalmazia e Croazia, e che d' al

tronde i Croati e i Dalmati non osa1rano apertamente opporsi ai voleri dell' impe

ratore, obbligati com'erano a lui gli uni e gli altri ; i Dalmati cioè perchè liberati 

a me~zo suo dai S3.raceni, e i Croati per il p3rmesso che da lui ebbero di riscuotere 

non so che tributi. 

1 .2. - Vi1rendo così di buona intelligenza gli Slavi, ossia i Croati, cogli 

imperatori orientali , si diedero a molestare il commercio marittimo d8i V1.tini e a 

scuotere sempre più il giogo dei Franchi. Quindi il Sigonio. sulla testimonianza di 

Andrea Dandolo narra, avere Carlo il Grosso imperator" rinnorato a Ravenna, 

p er cinque anni, z; alleanza coi Veneti e cogli altri principi italiani suoi 

·utssalli, e stabilito di assalire unanimi gli Slavi, che s' emno ormai resi eli 

sm:ei'chio molesti colle loro piraterie. Anche Porfirogenito, nella vita di Basilio, 

conferma che la Croazia litorale da esso sostenuta, era passata dal partito de' 

Franchi al suo. 
Oltre alle qui ricordate, non esistono memorie di imprese marittime dei 

Croati ; il che dev'essere accaduto, o in grazia della divisione fra essi avvenuta 

e accennata dal Porfirogenito, per la quab la loro potenza marittima restò seria

mente indebolita, o perchè dopo il tributo imposto ai Dalmati, si erano dati a una 

vita più pacifica, applicandosi in una ad essi , alla navigazione. 

13. Comunque sia i Croati non molestarono pill. l'Adriatico; ma non ces

sarono dalle loro scorrerie i pira,ti NMeutani. Usci adunque contro di essi il doge 

Pietro Cancliano, che in uno scontro perdette la vita, come narrano concordi tutti 

gli storici e i cronisti veneti, salve poche circostanze, nelle quali non combinano. 

A scoprire d' onde derivi questa discrepanza, è uopo confrontare quanto ne ha 

scritto il Sabellico con ciò che ne dicono i cronisti. 

Ecco come è raccontato questo fatto dal Sabellico: 
"Si mandarono fuori alcune galere per reprimere le piraterie rlei Ka

rentani, antichi nemici del nome veneto ; quelle però ritornarono senza 

frutto, non avendo potuto incontrare il nem~ico. Allora i Veneziani allestirono 

dodici navi, (o sette, secondo afcuni), che comandate in persona elal rloge 

Candiana, incontrarono il nemico nelle acque dalmate, su lle alture eli un 

promontorio, chiamato dai nazionali ltficula. Le galere venete, animate dalla 

presenza, e dalle esortazioni del rloge, si avventano furibonde contro le li

burniche ncu;i nemiche, che non rifiutano la l1attaglia. Da una parte e dal

l' altra si combatte con coraggio snJ.Jeriore alle forze. Jil primo assalto sono 

superiori i Veneti, a1;enelo guaste alcune navi nemiche. ltfa vinse il numero 
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de' Barbari, che circondarono la nave :ducale ed altre ancora. Il Candiana 

battendosi va lo1·oswnente, 1·estù ucciso, dopo govenwta la repubblica soli 

nove 1nesi. Il suo cadavere fu sottratto dagl' Istriani agl'insulti rle' Barbari 
e trasportato a Grado, dov' ebl!e sepoltura,. 

O dasi ora il Dandolo nella sua cronaca: 

"P ietro Candiana fu eletto doge l'anno 886. Egli spedi contro i Na

rentani wt' armata navale, ell e 1·itornù a Venezia, senza aver fatto alcun 

ten tativo . Andò quindi p ersonalmente in traccia de' nemici con dodici na ui, 

e combattendo fu ucciso da quelli. Il suo carla uere fu di soppiatto tolto dagli 

Sclavi e tmsportato nella cittù rli Gmdo, oue tuttor ripo:;ano le sue ceneri. 
Fu doge cinque m esi,. 

Ripete la stessa cosa negli annali: "Pietro Candiana, anno 887. Sperli una 

flotta contro i Narentani, la quale ritornò senza frutto . Partì quindi egli stesso 

con dodic i navi, in ag os to, e giunto in fac cia a un monte, detto ltfico lo dagli 

S'clavi, in sulle prime respinse i nemici, ne uccise molti, e mandò a p icco 

cinque delle loro navi. ltfa avendo nuovamente gli Sclavi tentato una battaglia 

ai 18 settembre, egli fu ucciso con altri sette compagni. Un certo Andrea Tri

buna raccolse il suo CO?]JO e lo seppellì nell'atrio della chiesa eli Grado,. 

14. - Si osservi , che il Sabellico confonde le navi dei Narentani con le 

libnrniche, laddove, dalle cose esposte nel libro primo di quest a storia è certo che 

solto il nome di Liburui deggionsi assolutamente intendere i Croati. Ma siccome e 

i Croati e i Narentani erano popoli slavi, cosi Sabellico confonde gli uni cog;i altri 

senza farne distinzione , il che si vedrà ancora nella spedizione di Pietro Orseolo , 

di cui si parlerà più tardi. 

Altro errore commette Sabellico nel porre in Dalmazia quel promontorio ltficolo, 

che secondo il Dandolo era un monte degli Slavi, il quale veramente ha più figura 

ili promontor·o che di monte; poichè dai Privilegi dei re croati deducesi che questo 

promontorio, ora detto Ponta ltfica presso Zara , era a quell'epoca compreso nel 

territorio della Croazia, non g'ià in quello della Dalm&,zia; moti v o per cui il Dandolo 
seguendo gli antichi cronisti lo attribuisce agli Slavi, cioè ai Croati. 

Sembra però che nel racconto di questo fatto egli voglia indicare che il doge 

avesse fa tto uno sbarco, messo in rotta gli Slavi e ridotte a pezzi, a colpi di scure, 

cinque delle loro navi. Se ciò è vero, l' avvenimento ri guarderebbe i Croati, non i 

Narentani; come all 'oppo~to converrebbe ai soli Narentani ciò ch'egli attribuisce agli 

Slavi ritornati alla battaglia, in cui fu ucciso il doge. Siccome però tutte le cronache 

più antiche non fanno menzione in questo fatto che dei soli Narentani, è probabile 

che il Oand~!o in questo solo luogo abbia confusi i ~arentani cogli Slavi, ch'egli 

altrove distingue sempre con tutta precisione. 
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B impo>':>ibile scoprire d' onde il Sabell i co abLia erui to che gl' Istriani si e no 

accorsi a ~aJnu·e il C<ldarere del doge ucciso, mentre il Dandolo, e le altre cronache 

tutte s' accordano nel dire che gli Slavi lo tra~portarono a Grado per tumularlo. 

Potrebbe d<U>i però, che il Sabellico abbia preso quest'abbaglio, in'l·annato dalla 

somigbmza che hanno i caratteri Yolgari, con cui furono scritte le cronache antiche, 

nelle quali non avvi quasi alcuna differenza tra i caratteri della parola istihani, e 

quelli dell'altra Istriaiif. 

Conchinclasi adunque che i Croati, i quali allora non prati cavan o più la pirateria, 

ma commercia1ano in ln:ona amicizia coi veneti e coi dalmati, allorchè successe presso 

un loro promontorio la battaglia na1'ale tra i Yenetl e i Narentani, es~i , trovato il cada

Yere dell ' ucci' o do g·e loro <'tmico, il trasportarono a Grado per dargli sepoltura. 

15. - Che circa que' tempi fosse duca della Croazia litorale J'ducimiro , lo 

abbiamo dal suo Pi·i1; i!rgio, scritto l'anno 802. 

Gli anwr li de' Frane hi, detti fuldensi, ci descrivono le devastazioni recate 

alle Paunonie cla Zventibaldo duca della Moravia, e soggiungono che, ricevuto che 

ebbe l' imperator Carlo il Grosso il giuramento di fedeltà da' suoi sudditi, l'anno 884 

venne ad uniEi con lui il duca di Brazzlavone, il cui principato giaceva fra la 

Dral'a e la Sara. Seguono quindi a tes:;erci la storia della ribellione di Zventibaldo 

sotto Arnol :o re di Germania, e la disposizione di Arnolfo di andargli incontro con 

tre eserciti. Soggiungono poscia a ll 'anno 89:2 : " Anwlfo mosse gli Unni e i Bul

ga1'i contro Zventibaldo. A tal uopo mandò egli nel m ese di settembre una 

deputazione con doni a Landom.iro n de' BulgaJ'i, per rinnovare l'antica 

alleanza e inrlurlo a proibire che i Moravi comprassero sale ne' suoi stati. 

I deputati te·mendo a ragione qualche agguato di Zventibalclo, non vollero 

1/iaggiare per terra, m.a imbm·catisi nel regno eli Brazzlavone sul fiume Orlgora, 

fino al Culpa, eli qui, lungo il Sava giunsero in Bulgaria, rlove furono accolti 

onorevolmente dal 1·e, e rla lui rimandati con lar ghi donativi p er la medesima 

via del fiume, l' anno 895. 

" L' imperat01·e affidò la difesa della Pannonia e delta ciltà delle Paludi 

a Brazzlavone, suo duca . , 

Da ciò si argomenta che Brazzlavone era duca di quella porzione del regno 

croato , che giace fra il Drava e la Sava, e ch' eg·Ji era vassallo prima di Carlo il 

Gro sf'o imperator cl' occidente, poi di Arnolfo re di Germania ind i imperatore. Si 

rileva poi dall' accennato Privilegio eli Mucimiro, in cui non riconosce alcun 

principe superiore , ma si dichiara principe libero ed aswlnto , ch' egli possedeva il 

resto del regno croato, o almeno la ~ua parte litorale. N~ Arnolfo n è Leone poterono 

recargli r.lcnna mole~t ' a, perciocch~ fJ neg· Ji era abba~ tanz<'t oecupato nella guerra con 

Zventibaldo, questi nella guerra coi DulgarL 
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1G. • Il Privilegio di },fucùniro è del seguente tenore : 

In N o mine Patris, et Filii, 

et Spiritus Sancti. A nno utique , 

sac ram pos tquam Chri s tus ca rn e m 

ex Virgin e sumpsit DCCCXCII. 
Indiction e XI sub di e 4 , Kal. 

O ctu brium. Cum magnae inte r 

Salo nitanum, e t Non ensem Prae
sulibus, v e rt e rentur d e quada m 

fa cta dona ti o ne , a Tirpimiro Pii s

sim o Duce in juris Sa nctae Ma tris 
E ccles ia e , Domnii e t A nas tasii 

B ea torum Martyrum, qua ndam 
m ancipanclo Eccl esiam S ancti 

G eo r g ii, quae sita es t in P e t alio, 

vi cle ntur co ntention es , dic ente 

P e tro Spal a tensium Archi epi

scopo, hanc quam cl icitis Eccle

siam cl o na tam a pra efato Duc e , 

et Privileg ii s tatuto robora tam, 

in Nos tra e Iuris E ccl esi ae sub 

Les timonium notiti a mancip a ta m 

hab emus; r esponden s Alcl e fr e cla 

Non e nsis Eccles ia e Praesul, cli

ce b 3t , non ita ha be tur , s e cl no

strae potius Eccl cs ia e dominio 

d e tinetur , quoniam non in E c

cl esia sancto rum Domnii , e t A

nasthasii ut clictis possicl e ncla, 

secl ipsius P rae suli fruencl a acl 

t c mpus trad ita es t ; h!s ita ha

b e ntibu s co mperto placuit mihi 

lVIun cimir div ino mnn ere juvatus 

Cro a torum Dux , re sid e nte Pa

t e rno soli o , .divino spir amin e , 

co mmuni con s ilio, cum m e is cun-

In nome d e l Padre , d e l Fi

g liuol o e d e ll o Spir ito Santo. 

Proprio n ell' a nno 892 , dall' In

ca rnazio ne di Cri sto- In dizion e 

X I il d ì 4 d e ll e Ca lend e cl ' Ot

tobre. Insorte g ravi contese tra 

i Pr esuli di Salo na e el i No na 

pe r la cl o nazione fatt a da T e r

pimiro pii ssimo Duca alla Santa 

Madr e Chi esa d e i bea ti Martiri 

D omnio ed Anas tas io, qua ndo le 

fu man cipata la chiesa el i San 

G iorg io s ita in P e talio ; e soste

nendo Pi e tro Arcivescovo Spa

la tense el i t e ne rì a e g li come 

do nata legalm ente dal pred e tto 

Duca , co n app osi to Privil egio 

co nferm a to da t es tim onii a lla sua 

Chiesa (d i Spa lato-S a lo na ) nel 

mentre Alcldreclo vescovo cle~la 

Chi esa di Nona rispond e non 

essere co s ì, ma appartene re essa 

(la Chiesa di P. Giorg io) di eli

ritto a lla Sua , e non sp e ttare 

come proprietà a quella d e i Santi 

Domnio e Anas tasio , ma qual 

d o no t e mpo raneo fatto a ll ' A rci

vescovo ; visto ciò, io M uàmiro, 

pe r graz ia divina D uca d ei Croati, 

sed ente sul so g li o pate rno e ispi

ra to da Dio , ud ito il comun e 
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c tis ficlelibus , e t Prima t. Populis, 

omni composi ta e t praetermissa 
contentione, dictam j am sancti 
Georgii Ecclesiam in sanctorum 

l\Iartyrum Domnii, et A nastasi i 
cum omni suo intr o itu, et ex itu 
subjugare PriYil e g io cum se n ·is 
e t anci lli s, ca mpis, e t vineis, 

p ra tis , e t si lvis , cuncta mobi lia, 
e t immobilia omnia, quam Ec

clesia m teste, et auctore Deo , 
vo lo, ut nu llus dein ceps de suc

cessoribus meis, de potestate 
Soa latensium Eccles iae subtra
here aud eat, vel in quolibet, 
cl iripere, secl jux ta priscam con
suetuclinem, ut clonatam a Pat r e 
meo r eco limus ; e t mox pe r prae
sens Privilegium denuo manci
pam us, ut omnino subjaceat clictae 
Ecclesiae jure ; qui vero postmo
clum avaritiae facibus accensus, 
a tque in supe rbiae cornibus ele
vatus, st a tuta nostra parvi pen
clens, nup e r fa ctam Eccles iam a 
Dominio sanctorum Martyrum 
Domnii, a tqu e A nas tha .ii subtra
here voluerit, vel quolibet mo

dulo donationem d ictam noce re 
tentaverit , iram omnipotentis 
Caelorum arbitri alvatoris Mu n di 
incurrat , et sanctorum om nium, 

maled iction is vi nculo CCCXVJII. 
Patrum inso lubi lit e r cl e nocl etur, 

clescendatque sup e r eu m, et domo 
sua, s ibiqu e consentientibus de

cem quas in A egyp to habitae 

consiglio co n tutti i miei fedeli, 

prima ti e popoli, a comporre ed 

e liminare ogni contesa, decreto 

ch e la eletta Chiesa eli S. Giorgio 

appa rti ene per privilegio a quella 

dei sa nti l\'la rtiri D o mnio ed Ana
s ta sio, con ogni suo reddito ed 

es ito , con i s ~ rvi, le ancelle, i 

camp i, le v ig ne, i prati e le selve, 

con tu t ti i suoi beni mobili ed 

im mob ili , e voglio che eletta 

Chi esa, t estimoni o e autore Iddio, 

non sia g iammai da ne ssuno d e i 

successori miei sottra tta arbitra

riamente alla pot està della Chie

sa di S pa lato, o lesa in qualsia 

modo , ma ri gua rdata giusta la 

prisca consuetudine come clonata 

dal padre mio ; anzi co l presente 

Privilegio la cediamo e dichia

riamo eli nuo vo appartenente di 

diritto alla Chiesa stessa. Se poi 

talun o, acceso da insana ava rizia 

o insuperbito, volesse so ttra rre 

la Chiesa recen t e a l dominio dei 

Santi l\'Iarti ri Domnio e Anasta
sio, o ardisse in qualunque ma

niera invaliclare questa d o nazione, 

incorra egli l' ira dell'Arbitro 

onnipotente de' cieli e salva

tar d el mondo , e di tutti 
santi, e se ntas i indi sso lubilm ent e 

innocla to dalla mal edi zio ne dei 
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sunt plagae , et lepra Naaman 
Syri ab iis nunquam recedat , 
cleglutiat eos terra, sicut Datan, 
et Abrion, et in novissimo Ma
ranatha litigantibus cum iis san
ctorum constantia cum Diabolo, 
et ejus horribilibus AngPlis, et 
Juda Iscariote in gehennae ba
rathro munerentur, ubi ignis non 
extinguitur, et vermes non mo
riuntur. Actum est in Biaci, ante 
fores Ecclesiae sanctae Martbae 
Martyrae, tempore, et dimidium, 
nuper ut fumus. Hoc palam te
stibus consentientibus, atque sub
scribentibus, dein ne aboleatur 
imposterum annulo nostro jussi
mus in calce signari. 

Signum manu mei , qui sum 
Muncimiro auctore hujus do
nationis Cartulae. 

Signum mei Budimiro Iup.Palat. 
Signum mei Zellivero Iup.Cleo

niae. 
Signum mei Petro Iup. 
Signum mei Prusna Mavecha

rio Iup. 
Signum mei Pruatra Iup. Ca

vallario. 
Signum mei Zelisbo Iup. Ca

merario. 
Signum mei Zellidedo Iup. Pin-

cernario. 
Signum mei Boledrago Iup. Ca-

merario. 
Signum mei Budimiro Iup. Co-

mitissae. 
Signum mei Cesamustlo Ca-

merario secrundo. 
Signum mei Stephani filji Bu

climiri Camerario tertw. 

CCCXVIII Padri; scendano su lui, 

la sua casa e i suoi consenzienti 

le dieci piaghe di Egitto , e la 

lebbra eli Namano Siro non si 

allontani da essi giammai; li di

vori la terra come un dì avvenne 

a Datan e Abiron; e nel novis

simo Marannata si abbiano nel 

baratro infernale, dove arde eter

no il fuoco e i vermi non muo

jono mai , le ricompense eli Sa

tanno, degli orribili angeli suoi 

e di Giuda Iscariota. 

Atto in Biaé , davanti le 

porte della Chiesa di Santa Marta 

Martire ...... consenzienti e 

soscriventi i testimoni. Perchè 

poi, coll' andar del tempo, non 

gli si contraddica, ordinammo si 

apponga in calce a quest'Atto il 

segno del nostro anello. 

E lo segno di mia mano, io 

Mucimiro autore del documento 

di questa donazione. 
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Signum m ei Zellidrag·o l\Iac
cechar io Comiti ss< ~

Signum mei Prubit echo fi lio 
Pe tri Iup. 

Signum mei Dragazai fi lio Se 
micarini. 

Si g num m ei Tu g ina Iup. A r
mige ri 

Signum mei Zitallo sup e r po
~it o monast. 

Si g num mei Le le trago Iup. 
Clisae. 

_ Sig num mei Pacia lio Limiresia. 
Sequenti autem die , qu a e 

est t e rtio Cal endis Octobris ve
ni ens ego saep e fatus Dux in 
Civita te Spal a ti ante Sanctiss i
morum dictorum A ltaria et Pri
vilegii pa g inulam manu propria 
inte r caetera munuscula, quae ma
nus nostrae inven ire voluerunt, 
super sacrosancti Domnii A lta
rio objeci, e t donatione praedicta 
mancipata, sancti Domnii ab ii. 

Ego Firminus Diaconus, et 
Capella nus di cti Ducis , praeci
pient e mihi Domino meo Mun ci
rriiro g lorioso Duce coram dictis 
te stibus audita scripsi et post 
trad ita feliciter complevi. 

11 g iorno dopo, 20 settem

b re, re catomi io predetto Duca 

a Spa lato, davanti agli altari 

dei detti Santissimi, con in ma

no la paginetta del Privile g io 

ass ieme ad a ltri r ega lucci, la 

deposi di propria mano sull' Al

ta re di San Doimo, e così rin

novata la dona zione al Santo , 

me ne anelai. -

Io Firmino Diacono e Cap

pella:w del eletto Duca, per or

cline del mio g lo rioso Duca e 

Si g n•>re Mucimiro presenti i el e tti 

t es tim oni quanto udii scrissi e 

felicemente compii. 

17. - Gli storici veneti scrivono che Pi etro (dal 912 al 932) , figl io del Doge 

Orso Badoaro, reduce da Costantinopoli fu pre~o da Michele duca degli Sciavi, cioè 

de' Croati, e mandato a Simeone re de' Bulgari. Abbiamo di già osservato che qùesto 

Michele è probabilmente il Miroslavo di Porfiroger.ito. Scrivono del pari che Pietro 

Candiano (dal 932 al 942) abbia fatto guerra coi Narentani, e quindi conchiusa !a 

pace. Porfirogenito, Cedreno e Cecropio raccontano, che Simeone, re de' Bulgari 

invase !a Croazia; ma, chiuso fra alcune gole di monti, perdette 1' ef;ercito e la vita, 

entrando poscia i Croati, con altri popoli vicini, in Bulgaria. Aggiungono gli storici 
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veneti, che il doge eli Venezia Pietro Candiano III (dal 942 al 959) mandò contro 

i Narentani trantatre navi grandi, elette dai Saraceni Gombarie, che sgomentarono i 

Narentani , ·)bbligandoli a lasciare la pirateria, e a rifondere l danni arrecati. 

Ecco tutte le memorie che ci rimangono delle cose avvenute nell'Adriatico al 

tempo dei duchi di Croazia; nè gli stessi cronisti e storici venezia,ni fanno menzione 

di alcuna intrapresa dei Veneti fino al tempo del doge Pietro Orseolo secondo. In 

questo intervallo di t empo lo stato de' Nareutanl era assai florido; poicM Platina, 
nella vita di Giovanni III parlando di loro , dice , che " essenrlo passati in Ita
lia (Sigon 9G ~l) rlierlero uua grande sconfitta ai Saraceni, e li cacciarono rlal 
monte Gar!;ano , . 

Ci con vien quindi descrivere lo stato dei N arentani a quell' epoca, per poter 

intendere quanto ci raccontano di essi gli storici veneziani. 
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CAPITOLO III. 

Dei Narentani e del loro battesimo. 

SOMMARIO del cap. III. libro II. 

1. Descrizion e del paese dei Narentani !asc iatoci da Po rfì roge nito. Era tra la 

Cetina e la Nai'enta.- 2. Qu an do ft~ r on o battezzati. Opinioni ciel Platina e di Flavio 

Biondo. - 3. Il Biondo intorno Sveropo lo re di Da lmaz ia e i confini di ques ta . - 4. 

Le sue uotizie le rica\'6 il Bi ondo dagl i a nn al i d i Andrea Dand olo.- 5. E il Dan dolo 

le sue dalla storia del prete Dio cl iat e. Errore di questo circa la convers ione di Sve

ropolo e degl i sla,•i di Dalmazia.- 6. Che ne d icano g li storic i e gli a nna lis ti fr'a nchi. 

- 7. P orfìrogerdto c irca gl i Ungari e i loro cunfì ni. - 8. Sventibaldo o S ve ndo ploco 

e i po poli de lla Boe mi a , i\•Ioi'av ia e delle Pannon ie conve r t it i :lai Santi Cirillo e Me

todi o. - 9. Narrazione d i Porfìroge nito sul ba ttes im o eli altri popoli sl avi. I Pagani o 

Narentani furono g li ultimi. Il duca i\li s la\·o precessore di Terpimi ro co' ~;;uoi Croati 

era cri s tiano prima dei tempi di S. Ci r ill o. - 10. Errore de l Dioclea te sull'epoca in 

cu i furono battezzat i i Narent ani . - 11. L' imperatore Otto ne e i Nare ntani. Nuovi 

acquisti di isol e. - 12. I Dalmati da ess i molestat i, pe r'mettono a i Venezi a ni d i entrare 

n ell'Adriatico. 

1. - Ecco la descri zione, che ci dà il Porfirogenito del paese e dell'i sole dei 

Narentani nel suo cap. 36 : " Il paese de' .Narentani era posseduto a principio 

dai R omani,- ma costretti a sloggiare da Roma, l' imperatore Diocleziano 

assegnò loro a dimora la Dalmazia. Derivano essi dai Serbi pagani, cioè da 

quel principe ch' erasi portato da Erac lio. Anche questo paese andò soggetto 

all'invasione e alle devastazioni degli Avari sotto l'imp eratore Eraclio, m a 

cominciò eli p oi a ripopolarsi. Cltiamansi pagani, per non aver ricevuto il 

battesimo, quando lo ebbero gli altri S lavi, i quali, nel loro linguaggio dicono 

pagani tutt' i gentili. I n lingua romana però, il loro territorio arlclomandasi 

Arenta, ed Arentani i suoi abitatori. L e sue città più popolate sono : ltfacro 

0 J11ucro (ltfa carsca), B erullia, Ostrog e Labineza ,- e arlesso appartengono le 
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isole grandi di Curcra o Cicer (COJ··zola), che ha una città, di lvieleda o 

J.Ielozeate, di cui fa menzione S. Luca negli atti degli apostoli chiamandola 

lifelita, ove S. Paolo fu ferito da un serpente, di Phara (Lesina) e della 

Brazza. Poco lontane da queste sono le isole eli Coaca, Lissa e L agosta, le 

quali però non sono de' Narentani. Ques ta provincia Pagania stenrlesi dal

l' Oronzio fino al Cettina, ed è divisa in tre contee, Arastarza, ~Macra e Dalen. 

L e due prime sono al mare, e i loro abitanti vivono di pesca. L'ultima è 
nell' interno, e tme z'l vitto dall' agricoltura, Oltre alle quattro isole accennate, 

che bellissime sono e fertilissime, v' hanno paesi deserti, e paludi molte, nelle 
quali abitano e pascolano greggi, donde vivono ,. 

Da questo luogo raccogliesi, che i Narentani possedevano quel tratto del 

continente dalmatico, che dal Cettina si stende verso il Narentano . 

2. - Lo stesso autore al cap. :J~J. rammenta, che i Narentani ricevettero il 

battesimo regnando l'imperatore Basilio ; il che trova conferma in P latina, il quale 

ci lasciò scri tto , che gli Slavi abbracciarono la fede cristiana al tempo di Adriano 

secondo, Sommo Pontefice, e eli Sveropolo principe di Dalmazia, la qual data com

bina appunto coi primordi dell' impero di Batilio. N è qui per Shwi si possono 

intendere altri popoli eli questa nazione, che i soli Narentani , poich ~ come vedemmo, 

i Croati furono battezzati al tempo di Eraclio, e dal Porfirogenito ne consta e:;sere 

lo stesso avvenuto dei ServianL Il Platina quincli , nella vita di Giovanu: da lui 

detto XIII, in luogo di XIV, deve aver inte:;o parlare di r1 nella por;done di 

Serviani, ch'erano noti col nome ùi Narentani. Per iscoprire però l' eqnilroco in 

cui cadde il Platina in rig-uardo al batte:<imo eli :::lveropolo è uopo riportare le 

parole di Flavio Biondo, da cui egli le r i.cavò. Dice il mondo nellib. 3. "Regnanti 

i Pontefici Benedetto V e Leone 11X (?) avvennero in Italia fatti me·morabili_, 

degui di accuratissima istoria, se gli scl'ittori contemporanei fossero stati 

ZJiù diligenti in rcgistrarli. Fra le altre cose ul?: Sla vi, elle 110i dicemmo 

battezzati sotto i t lo1·o duca Sveropolo, at tempo di Adriano II. (che regnò 

dall' 867 all' 872) c:acciarono i Saraceui dal monte Garucmo, d' ond' essi, c 

dal vicino seno Sipont-ino arrecavano gravi molestie all'Italia. In quell' oc

casione fu fatta di loro gnm strage,- non si t?·o vauo p erò nwmm·ie nè dei 

generali di Sveropolo, nè delle truppe, nè del luogo dove combattuta la 

battaglia, 
3 . E nel lib. 2. dopo parlato della conversione dei Bulgari avea detto : 

"Anche Sveropo lo re di Dalmazia, e tutt'i suoi sudditi, che come riimo

strammo, discendono dai Boemi della Germania, alilJracciarono allora la 

vera fede. Fu in quel tempo il regno della Dalmaz1:a diviso in più parti, le 

cui denominazioni si usano anche al presente. La Dalmazia antica, prima 
11. 
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;·c:;iuJ ic de !fa Gn·cia. acca Jlt' ì ' conftnc a or i cnf,• la ~~faccdouia: a occidente 

1: ! stria. a ;ne::::ogioi 'ìi iì l' Adr·iatico: a settentrion i! la Pwmonia . JYelfa nuoca 
dhisione t1dto cl/ t\ rla11'' piai! u r e della Dalmazia fino an· Jstl'ia chiamarono 
Croazia bianca.: t11tto r-lt 'i ,zane dette pimwre (i no a DiJ'acchio: Croazia 
rossa .: ne1l' inff'i'iiO Jl•ii di.<.<:ero Rascir1 t11tto Qllel t)'({fto eli',) al rli là clel 

Dri1w o Di'ilone Ji11 u alla Jfac erlo nia. e Boma tutto ch''' al di qua dello 
stesso fiuiii P. Si ·11sa anch e a' nostri !lionu· clliamai ·e Dalmazia tutto il litora le, 
e il montan o Croazia, considem nrlo la Rascia e la Bosna come pron·nce del 
J ' f'~JIW di Croazia , . 

4. - Gli storici attribuirono a Biondo questo racconto, non sapendo da che 

fonte eQ·Ji stes;:o lo a>·es'e tratto. Ma esistono gl i annali manoscritti di Andrea 
Dandolo, doge di l enezia, clai quali il Blonclo ha ricavato queste e molte altre 

notizie. Racconta infatti il Dandolo, che "a l tt'mpo di Orso PartiC?jJaz'io crea to 
dog e rli Venezia: z: anno 874, u n certo Co.«twdino di Tessalonica, cui il 
Papa cait') iÒ z'1 nom e in que l eli Cirillo, uomo cattolico erudito nelle sacre 
Scrittu!'e_. e di molte lingue conoscitoce con~_; erti alla fede di Gesù Cris to il 
re de' Bu lgai'i con tutta la sua gente . E predicante questo B. Cirillo: anche 
Sceropolo re di Da lmazia erasi conrertito con tutto il suo popolo alla fede 
cattolica . Sve1·opolo disc endeva rla Odril1o germano rli Toti1a, re de' Goti. 
Fatto cristiano: fu solennemente coronato re rli Dalmaz-ia sul piano eli Dal
minio: rla Onorio canlinale legato della Santa Serle, assistenti molti vescovi, 
e gli apocrisarii di ·Michele imperatore di Costantinopoli, da l quale ricono
sceva il regno, diviso da poi in quatt1 ·o provincie. La Dalmazia, prima delle 
province greche, ha a m·iente la 1vfacerlonia, a occidente l' !stria, a mezzo
giorno il mare Adriatico e le isole liburniclte, a settentrione 1a Pannonia, 
ch' è p ade cl ella lvfisia. Dalle pianuJ'e per tanto di Da lminio fino all1 I stria 
si chiamò Croazia bianca; dal detto piano fino a Diracchio, Croazia rossa, 
dal fiume Drilo o Drilone sino alla Macedouia, Rascia, e il resto: al di qua 
del eletto fiume, Bosna. I n ciascuna di queste pi·orincie stabilì Zupani a go
vernarle, e decretò che Salona e Dioc lea fossero, com' erano p rima, sedi ar
civescovili, e si conservassero i vescova ti nelle altre città del suo regno. I 
moderni chiamano Dalmazia tutto .il litorale, e il montano Croazia. Il Beato 
Cirillo fu p ertanto a tutta ragione riguardato come apostolo degli Slavi, per 
averli esso convertiti1 e tradotta inoltre la divina liturgia in lingua slava,. 

5. - E il Dandolo alla sua volta ricavò tutte queste notizie dalla storia del 

prete Diocleate, la quale fu pubblicata l'anno 1601 cla Mauro Orbino nella sua 

opera intitolata , Il Regno degli Slavi". Che merito abbiano le storie di questo 

autore, giudichino coloro che le leggono. 
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Sicc •me però fu da tutti in buona fede abbracciato il racco ;to datoci dal 

Diochate clella conversion•l de' Croati e de' ~eriJ i , non mrà fuor di propo~ito lo 

indagare l'errore in cni egli cadde, in ciò che concerne la conversione eli Sveropolo 

e degli Sla1' i di Dalmazia. Per approdarvi è necesfario rimontare ad epoche pitì 

rimate. 

6. - Raccontano g·li storici franchi che Carlo Magno dopo una guerra ostinata 

di otto anni sconfisse gli Avari, e non solo conqu istò, ma ridnsse deserte le Pan

nonie. "Quante battar;lie si eu o seu uite in IJUella () uerm, elice l' Eginardo nella 

vita di Carlo, e quanto sanaue sparso, lo attesta la Pannonia, ormai priva 

di abitatori, e quel hwr;o sup erbu un rlì per la reoaia di Cc~jano, ecl ora 
deserto sì cl1e non n: trovi più uè le tmcce rlellc antic l1 e abitazioni,. Gli 

stessi annali francesi ripetono in più ln og·hi, che gli Slavi della Boemia e della 

Moravia occuparono quei dPserti lnog"l1i della Pannonia, e che il re Zventibaldo 

possedette coJie Pannonie anche la Boemia e lct Momvia, coms di sopra accennammo. 

7. - 'l'ntto codesto ne vien confermato da Costantino Porfirogenito vicinis

simo a que' tempi, il quale al cap. '.U. (De Admin.) racconta, <.;he "Svenrloploco 

principe della J.fomvia em posseute e ai popoli confinanti terribile. Un anno 

dopo la sua morte, suscitate intestine discordie e auerre civili, i Turchi 

(ali Uugarz) li ca cciarono, e si presero quel paese,. che occupano tuttora. 
Gli altri disp ersi qua e là, si nfuuiarono presso i Bulaari, i Turchi, i 

Croati erl altre nazioni,. Indi, descrivendo il paese che fu allora occupato dai 

'l'urchi , che sono g·li odierni Ungheresi, sog·ginnge: "I Turchi (ali Unaari) con

finavano a orien te coi Bulaari, di visi uli uni rlaali altri dall' I stro o Danubio, 

a settentrione coi Razi, a occidente coi Francl1 i, a mezzouiorno coi C1 ·oati,. 
Noi abbiamo già dimostrato al cap. II cogli annali de' Franchi , essere stati 

appunto quelli i confini del regno di Zventibaldo, o piuttosto Svendoploco, come 

lo chiama Porfirogenito. 

8. - Gli scrittori si accordano nel dire che questo re ed i popoli della 

Boemia, della :tvioravia e delle Pannonie furono convertiti dai Santi Metodio e 

Cirillo . :Lo confermano pure le lettere di Giovanni Papa VIli. Ep'st. 195. ed Ep. 

247· (872- 882) indirizzate a Metorlio Arcivescovo della Pannonia e della 

llforavia, onde si rileva, che nel regno di :Moravia, e nella giurisdizione del suo 

Metropolita era compresa, anche la Pannonia fino · al Drava, e che i suoi popoli 

erano convertiti alla cristiana rel'gione. 

9. - Racconta però Porfirogenito al cap. 29. come cù"ca quei tempi, cioè 

sotto l' impero rli Basilio e reggente Michele Balbo Amorense, i Dalmati al 

paro de' Croati, de' Serviani, rle' Zaclumii; e que' eli Tribigne, di Dioclea e 

gl' Iypaoani fossero liberi, indipendenti dal romano imperatore ~~ da qualsi-
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coylia ester a ;c.m-ra ilit i't. e si c1 r>;7:Jt'SSfi'O Coilti o Zupani tì·a i loro I 'eccliianli, 

ad f' .~ C i!ipio rl e;71i a1t1 ·i popoli slari . M olti di ques ti slavi, non p cran co battez

zati, man dai·ono a S1 1J.lpli('(IJ'r 1' impentfore B asilio, spedisse sacerdoti per 

i stri!irli nell(! fede, (' dal' l uJ '•.i il batte:<iili o, c:<sl!nrlo disposti di ritOJ'JW1't' 

~1rdd iti dell' impt'ì'•.i i'tiit tOII•.i; t"•Jiii<' lo t' t'a iiO w "· tempi andati. Esaudì il beato 

e Vr'i iCJWirlo i iiOii>u ·c·t i loro r oti Jii(!ildand•J nrgguai'(/eroli so;n;etti e sacerdoti, 

ed accoJ ·daitdt• la t;Holt1ì di s cc;~liersi de11a loro medesim a ?tazione quali 

prii1 cipi que' elle piit l•HO piacCBsuo ; cotalc ln\ da queZZ: ep oca continuarono 

Be iiipJ·i; ad ele:7geni s·:; li t1 proprio principe. '"Yon ricerette1·o pe1·ò allora il 

k ttte:<im.o i P a:7ani d etti .:.Yeti'c' idaili, abitanti luogl1i scoscesi ed inaccessibilij 

iìt St fJUito bei!Si JiiandaJ·,..,JW uilcli e queBti dep u tati all' i ?llp enttore chiedendo il 

ba ttesiJJto, e l o J'ian.: ttei'o . Sol clte non acendo essi J'icenrto i l battesimo cogli 

altri sla vi , 1·es tò lm·o,. anche dopo, il nome di Pagani, ell e in lingua slava 

SÌ f] nifi ca non battezzati . I Rclmrmi JJ•ti cliiw;wn o il l oro paese Arerda (Narenta) 

erl i popoli A re1 dani ( .LYai' e?dt'1ì11). 

Combina ad tmque perfettamente CJlla storia del Porfirogenito elle non solo 

furono convertiti dai Santi Cirillo e :Jletoclio gli l'lal' i deLa Bulgaria, della Pannonia, 

della .hloravia e della Boemia, ma che in pari tempo, per opera eli Cirlllo, ricevettero, 

il batte~imo alcuni tra' Croati e Seniani , ed ultimi fra gli slavi i Narentaui. Il 

D iocleate , che avrà avuto eli ciò confuse notizie, forse per via eli sol "L tradizione, 

trasportò il regno di Sventoploco dalle Pannonie in Dalmazia, e ~ crisse che in luogo 

dei soli Narentani furono convertiti da S. Cirillo tutt'i Croati e Ser viani, e finalmente 

formando un corpo solo della Croazia, della Serria e della Dalmazia, immaginò un 

regno che non esistette, e ne formò a r:apriccio la divisione. Che poi i Croati fossero 

cristiani prima dei tempi di Cirillo , oltre le cose dette in questo propo:cito, lo dimo

stra il P riv ilegio su riportato del duca Terpimiro dell'anno 838, dal quale apparisce 

che anche il duca .hlislavo, suo precessore, era di già cristiano. 

10. - Più chiaramente ancora deducesi dalle lettere del Pon tefi ce Giovanni 

VIII h Sedeslavo e Branimiro, duchi croati, ai cittadini e al vescovo di }iona, che 

non solo essi e i loro popoli , sì eziandio i loro padri ed a ~ tte . 1ati :-:ieno stati cristiani 

assai prima di quello li vuole il Diocleate. Si osservi inoltre ch'egli, in riportare la 

divisione della Dalmazia, adopra due nomi ch' eremo in uso al tempo suo e non già 

di Ciril:o, come consta dalle notizie che ricavammo dal Porfirogenìto, più antico del 

Diocleate di duecent'anni. 

In simil guisa anche il Dandolo aggiunse la divisione usata a' suoi tempi, 

alla quale il Biondo e gli scrittori suoi contemporanei sostituirono quelle dei loro 

giorni. E noi le riporteremo tutte a suo luogo. 
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ll. - Esposto (;Osi quel che riguarda il battesimo de ' Narentani, pasr::iamo a 

indagare in quali condi zioni fossero, quando fnrono debellati dai Veneziani. Nel capo 

precedente ~i è veduto che i Narentani, affrancatisi per l'indolenza degl' imperatori 

greci, hanno fr e11uentemente molestato l ' Aclriatic;o , ma. che alla :fine, repressi da i 

Veneziani , dovettero per qualche tempo starsene cheti. Hacconta il Biondi! che 

l' impemtore Ottone, prùna di portarsi cont1 ·o gt: ùnpendori rl' oriente, passò 
co lle sue truppe l' Atlriatico, im•ase S'lavonia e Dalmazia , e passò a Roma, 

dopo fatta rn ·amle st-mge ed un ricco bottino in quei paesi, mal presidiati rlai 

rn ·eci. In prova eli questa veri tà ep;li cita Guglielmo e Sicardo. Siccome però ai 

giorni nostri le loro opere non si trovano , non siamo in istato eli rilevare dalle 

poche cose elle ne eli ce il Biondo, quali fo ssero le imprese eli Ottone nell'Adriatico. 

Sembra, ciò non di meno, verosimi:e che in quella circostanza i Narentani siansi 

uni ti acl Ottone, ed abbiano C<1Cciato i Saraceni dal monte Gargano, il che avvenne, 

giusta il Sigonio, l'anno 9G 9. 

v edremo nel seguente capo che i Narentani possedettero, oltre le accennate, 

anche l'i sola di Lastobon (Lagosta) cui non avevtmo al tempo di Portirogenito, come 

egli medesimo attesta. Si può da ciò cong·ettur~re (;he i Narentani, durante le guerre 

fra Ottone e i Greci , abbiano usurpate all' impero orientale le isole di Lastobon, 

Choara e Ies ( Lagosta , Cosara e Lissa ) che ancora gli rimanevano nelle acque 

orientali della Dalmazia, e che col loro possesso abbiano tentato di rendersi signori 

dell' Adriatico. 

12. - I Narentani adunque sudditi dell'impero occidentale, possedendo, oltre 

il loro continente, anche le isole orientali della Dalmazia, cominciarono a molestare 

i Dalmati dipendenti dall' impero d' oriente, e uniti coi Croati si diedero a corseg

giare l' Adriatico e a riscuoter balzelli clai naviganti. Allora i Dalmati conoscendosi 

troppo inferiori di forze, per poter loro resistere; e vedendosi d' altronde abbandonati 

dai Greci occupati nella guerra coi Bulgari, si appigliarono al partito eli permettere 

che i Veneziani liberassero l'Adriatico dalle molestie dei Croc1ti e dei Narentani, 

come dimostreremo nel capo seguente. 
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CAPITOLO IV. 

Come i Dalmati molestat i dagli Slavi abbiano 
ottenuto tutela dai Veneziani. 

SOMMARIO del cap. IV. libro Il. 

l. Il doge Pietro Ot·seo lo batte i :\arentani e s i dice principe di Da lmaz ia . -
2. Racconto che ne fa A. Dandolo ne' suoi annal i. - 3. Il Sabe ll ico confonde i Na 

ren tani con g li Slavi in Dalmazia. --: 4. Schiarimen ti a l racconto del Da ndo lo. Dove 
fosse la città di Qussa. - 5 I Da lmati mo les tat i per ma re e per te rra dai Croati e 

dai Nare ntan i. - 6. Distinz ione tra Slavi e Da lmati. - 7. r:onti n uano gli sc hia rì 
menti a l predet to racconto . Il doge in Dalma zi a . Come r icevu to dagli stess i Croa ti 
el i Belg rado e ì\·lorter, e dal ft·atello del re, a T t·aù. - 8. I Nat·e ntan ì gli s ì avvici 

nano, non così q uell i d i Curzola e Lagosta, ch'egli dom a fac ilmen te. - 9. Non Le
sina ma Lagosta (Ladest ìna). 

l. - Il Sabellico e gli altr i stor it.;i veneti raccontano che avendo Pietro 

Orseolo secondo , doge di \Tenezia, negato uu certo tri llllto ai i\arentani , questi 

devastarono per mare il litorale della Dalmazia , e per terra il territorio di Zara ; 

takhè i Dalmati scelsero d; as~Ogf;·ettar~ i a i Venez ia ni , il cui doge, battuti i Nareu

tani, assun~e il titolo di principe dell a Dalmazia, e vi ,.:pedi magi ~t rati a governar la. 

F ra t utti però Andr ea Dandolo, ne' suo· antlal i, racconta l'accaduto pi1ì. diffusi:Lmente, 

e con maggior precisione. 

2 . - " Codesto doge - dic' egli - a principio del suo govenw strinse 

amicizia coi pl'incipi italiani, e cun un editto proibì che i veneti, nrwiganti 

il mare Adriatico) dessero in seguito il soldo _ tributo agli slavi esercenti la 

pirateria. , E appresso : " Gregorio V di nazione Sassone , regnù anni due e 

mesi cinque , (veramente an ni due e mes i otto, 996-!:l99). 

" .Nello stesso tempo i l giudice cle' C1·oa ti) a m otivo rlel nega to tributo; 

cominciò a molestrtre i VenMi _: trrlr·lt r; il rioge mrtndr) Rarluario Bragadùw: i l 

quale soggiogata con sei navi ben anna te la città croata di Qussa , trasse 
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prigioni a Venezia uomini e donne, e eli qui crebbe l'odio tra Veneti e Croati 
Poi: Giovanni (XVII) greco di nazione, sedè mesi clieci, ma fu condanna~~ 
dall' in'ìperatore, perchè, vivente ancora Gregorio, era stato simoniacamente 
ureato papa dal console della cittù. 

Intanto il doge, a richiesta rli Basilio e Costantino imperatori, aveva 
mandato il figliuolo suo Giovanni a Costantinopoli, il quale tornò carico di 
onori e doni al genitore ....... In quell' incontro, morto 1'Mpimiro re clei Croati, 
e nata gr-ave discordia tra' suoi figli 1\fucimiro e Surigna per cupidità rli 
1·egnare, s' ebbe una forte scissura in quella regione. JJ[a JJ{ucimiro prevalendo, 
dichiarati ribelli non pochi, ottenne il regno, arrecando molti clanni alle città 
marittime delta Dal1nazia. Fu perciù che i Veneti, invocati da esse, assenzienti 
Basilio e Costantino imperatori, dai quali i re avevano ottenuto lo scettro , 
ebbero primamente il dominio della Dalmazia, come ne è prova la storia ...... 
A quei tempi in Dalmazia obberlivano al doge veneto i soli cittadini di Zm·aj 
i quali, spesso angustiati e fatti prigioni, una volta oltre quaratda, dai prin
cipi croati e narentani; con gli altri Dalmati, a mezzo rli legati, fec ero sapere 
al doge che s'egli venisse o mandasse a libe1"Ctrli dalla severità clegli Slavi, 
si clat·ebbero perpetuamente a lui e riconosceJ'ebbeJ·'o il potere suo e cle' suoi 
successori. Uclito ciò il doge Pietro , animato dal consiglio de) suoi, si diede 
senza dilazione acl approntare uua spedizione navale. 

'' Nell' anno settimo del suo dogato, Pietro, il eli dell' Ascenione del 
Signore, entrò co' suoi nella chiesa eli S. Pietro degli Olivi a uclir messa. 
Domenico vescovo clel luogo gli presentò il vessillo trionfale, e tutti entrarono 
nel porto d' Aquileja. Di là, date le vele al vento, che da occaso spirava 
fàvorevole, furono a Grado) ove il Patriarca Vitale, precedente il popolo e il 
clero, li acco lse ossequioso, e donò at principe uua reliquia di S. Ennagora. 
Veleggiando giunsGro in Istria, e pernottarouo vicini all' isola della vittà di 
Parenzo. Là, il venerabile vescovo Andrea anelò loro incontro, largo al cloge 
di graucli cortesie j anzi, p1'egrtlolo umilmente di voler visitare il tempio eli 
S. Mauro, ve lo salutò accompagnato rla numerosa nàlizia, celebrando messa. 
Proseguirono il viaggio, e, r;itmti al monastero dell' isola eli S. ;indrea, pros
simo a Pola, vi ebbero cordiale accoglienza. Lù) Bertaldo esimio vescovo 
polense, accorse sollecito con molto clero e popolo e eli onori grancli colmò il 
doge, il quale con la flotta toccò 1J ::;se1·o, dove e i cittadini· ed altri assai si 
de' romani che clegli slavi, lieti .. clell' arrivo di cosiff'atto ospi(e, giurarono di 
voler rimanere suoi surlcldi fedeli. Ciò (atto, celebrandosi solennemente la 
Pentecoste, furono cantate a t principe le solite lauclazioni j dopo di che, presi 
a stipendio quanti poteano servire, il do;Je li condusse seco in viaggio. 
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Il ~;ionl•i dop•} . esst' itrlo ·r i ciitO a Zara. il prio r e dcl1a città col uscoro 

I W!lc,~! l i iìiC Oidi'O CS!tlfan fr, C,-[ C:Jli l'i fece t ii!:JI'CSSO (m (tra !/. popo lo deside

J' USO !!'i OSE'equ-iai'lo . ri t'J'(Ii!O p ·l!r J_l } 't'E't'Jdi i L't'S('O /'i di r eq lia e di Arbe, coi 

ii{a:J:J it;re;di de/l e l•ii'O città . cli c su i l'unti Van;J el i :Jiu r arono, promettendo 

clt '': nei rU f e!'tio·, <lupo i1 1!')iiì t' de1l' -iJJI)ll' }'(l fore gloJ·iftcherebbe~·o ne lle lau

{Ja :: ioni Qi! C71c del prii !C ipr ... . 

Il re de' C; ·o1di, n ·sap?tfo l' r'r i ·iro del doge e Ql! el ch' ent auremdo1 

,-u "i' p er i!lliiZ"i placai'lo cOli /it' lle parole . E :1li p erò non rolle saperne_: e ...... 

d i.~pose f11tto cli e occoi'l'el'a rt impad·ron i r si (/l'i luoghi uemici .... 

Yei!uto a conoscenza del rlo')e. cl1e quaran ta nobili nm ·entani, compiuti 

11e l18 Purt lie ct?i'ti loro ajf!o·i se ne toni(!Wno di1 ·etti a11a patria, armò diec-i 

mu: i e le (ece u le;Jgiare in ;J!·an tì·etta t•erso 11 isola detta Gaza_; colà, dopo 

(aci1e pugiw, i noòili fiiJ 'Om' pig liati e condotti a T raù . 

Abbandonata Zara dopo sei d/1 '] iunse il doge colle sue truppe dalmate 

e t"ei! eziane ad un'isola, -non l ontan a clét B elgrado .... i cui abitan ti .... temendo 

nOiì toccasse anche a loro la sorte del re rle1 Croat-i ... gli si sottomisero1 con 

giu1'(n!l ento. -- D i là al11 if'.ola di L enigracla, o·ue trovò pure p erfetta ade

sione _: p oi, diJ"etto v: i·so T 1'((Ù1 rlopo giurata']li f ede il vescouo e i cittarlini1 

v i t,·0cò, QUe lli che are'l: a nwnrlrdi rla Zant, vincitori. Erar i t ra altri a 

Traù Surigna fratell0 del r e degli SléWi1 i l quale tnulito dallo stesso1 aveva 

perduto i l cl-iaclema re')ale; egli, reduto il doge1 non solo gli si associò con 

gi uJ·an,wnto
1 

ma gli affidò ezianrlio come os taggio -il figliuoletto Stefano1 al 

quale diede da poi il dog e in i sposa la figlia I cela . 

.Approdò p oscia Orseo lo alla fo r te e nobilissima cittlt eli Spalato1 m e

tropoli di tutta la D almazia. P ietro Arcivescovo, 1:n altiti pontificali1 con 

seguito st ragrande di clero e cittadini lo accolse e1 durante la sacra funzione1 

gli promise f erle p er tutti. 

I ntanto risapu to ch1 ebbe i l principe de' Narentani la cattività de1 suoi 

quaran ta
1 

manclò nunzi al rlor;e supplicando gl i eli r endesse liberi1 e p romet

t en do ch1 egli e tutti gli altri suoi primari si p resenterebbero al rloge1 avanti 

che clai l oro confini si allontanasse, lo rinqrazir>orebbero cle l benefizio e non 

esigere lilJ ero mai più dai naviganti veneti quel tri buto1 fino allora riscosso .... 

Orrl i nò i l doge si rendesse l ibeJ ·tà ai prigionieri1 sei solo trattenendo, pegno 

di non completa pacificazione .... 

Prosegui to il suo corso1 vo l endo essere ospitato nel convento di S .. Mas-

8irrw1 presso Curzo lct
1 

perchè gli abitan ti (li rzu esf iso la gli aveano rifiutato 

tale f'avore
1 

con mano potente .~ tr :i nf'eli e se li W soggett1:. - Si di resse poi1 

protetto sempre da D io1 a domare gL' improbi abitatori di Lagosta;' che furiosi 



E DI CHOAZ IA. - LIDRO Il. - CAP. IV. 169 

deruba?'ano i veneti naviuanti, e spesso li lasciavano partire affatto nudi. 
E1'(t quell' isola tutta irta di rocciosi promontorii, nè vi si poteva entrare 
f'acilmente, perchè i pericoli erano indiciuilij la si poteva dire quasi inespu
gnabile ..... JJfa il principe le si avricùtò con molte navi, e, penetmto in uno 
dei porti, intimò atta r1 en te o uli si arrendesse1·o, o tutti perirebbero disfatti. 
E queglino trattar di pace. Ma il doge insistere non la avreiJ II e!'o, se non 
tlistruuoessero prima da s•' la loro città, rendendo/a i1'1'iparaùile, iuabitaiJile. 
La qua le condizione essenrl o parsa troppo dura ai La17ostrmi, vi si n'jìuta
rono, pre(ereurlo resistere com iJattenrlo. La pugna fu tremenda.... ma primi 
a cessare dal t'anni furono f7l' iso lani .... clte ùt[Jinoccliiati implorarouo perdono ... 
E il doge pietoso li colle serbar vivi e ordinò elle sola la città si rtevastasse ... 

Di là fu il doue nuocamente ati) ospizio di S. 1\fassimo, ave il vescovo 
di Rct(JUSa, uiunto coi suoi, !]li f'ece ossequente accoqlienza. E ritoccate le 
predette città) fu di comune consenso salutato doge di Dalmazia, e; lieto di 
tale trionfo; ritornò a Venezia, . 

3. - Cade qui nuovamente in acconcio l'osservare che il Sabellico male 

interpretando il senso del Dando:o, torna a confondere i Narentaui coi Croati , ed 

essendo slavi e quelli e questi, prende i Narentani per gli Slavi che abitavano in 

Dalmazia. La ragione di tale equivoco è, che al suo tempo e gli uni e gli altri si 

chiamavano Slavi, essendo andata in di~uso la distinzione di Narentani e Croati. 

Più esatto è i! Dandolo, il quale distingue i Croati dai Narentani. Incontrandosi 

però tratto tratto nel passo riportato alcune oscurità, per essersi da qualche tempo 

o cangiati, od anche obliati i nomi di alcuni luoghi, fa d'uopo rischiararle, perchè 

più facile riesca la ferie del racconto, il che gioverà pure a correggere gli errori, 

in cui caddero e il Sabellico ed altri storici . 

4. - Dice pertanto il Dandolo, che il giudice, ossia il conte cle' Croati si 
diede a molestare i Veneziani, per aver questi rifiutato eli pauarrJli un certo 
tributo j - che quindi i Veneziani , presa colla (orza delle anni Qussa, loro 
città, ne condussero a Venezia i prif7ioni, il che fu motivo eli oclii marJgiori 

tra i Veneti e gli Slavi. 
L' intelligenza di tutto qne~to racconto dipende dal sapere dove fosse questa 

città di Qussa. Inve~tighi amone adunque la situazione. Da alcuni dati storici si 

dovrebbe dire, che que~ta c;ittà ~i trovas~:e sul litora:e croato. Sabellico ommise di 

farne menzione, perchè al suo tempo non la esisteva. Ond' è, che alcuni storici sup· 

ponendo che il Dandolo, o almeno gli amanuensi suoi, avesse preso un abbaglio ; e 

confondend') col Sabellico i Narentani coi Croati, credettero di dover correggere il 

testo del Dandolo, ~ostitnenclo alla parola Qussam, l' altra qui I ssam, applicandola 

a Lissa, isola dipendente dai Narentani. Un codice del Dandolo, esistente nella 
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Y ati~ana. porta questa ~o rrez i oue q 11 i ]8N t m. Ma noi dimostrammo coll ' autorità 

del Porfirogenito, elle i Croati oltre le marine continentali possedevano anche aleune 

isole nell'Adriatico: e vedremo da un Privilegio di Cresimiro re della Dalmazia e 

del la Croazia, prossimo all' epoca oncl' è parola, ch' eravi una città ed isola chiamata 

C'hissa , ora Pago. Ciò fu pur notato da Mario Negro , il quale cliee "esservi ne l
l' A di'iati co un1 Ì-" ula detta Pol'tuna ta e Cl1i~s rt dal no'll'te della cittù, posta 
f'.!t11a cos ta Ji ieJ·i d ionale, ,lor·e 8e ne 'l't?d ono tuttora 1e ?Jes ti fJÙt, chiamandosi 

ai/ch e al pn>ente C'l1issa l! il piccolo ·villaggio al,ifato da pastori_: oggùli poi 
quest'isola chiama.~i Parto, .. Lo stesso conferma Palladio Fosco de situ orae 
Ilfii ·ici. ::\ oi dimostreremo in seg- uito che questa era una delle isole de' Croati. E 

dalla po izione di Pago deduce:'i che Chissa de l' ' essere stata appunto l'isola Qussa 

del Dctlldolo . poi eh ~ il g- i uclice o zupitno croato eli Pago, avea tutto il comodo di 

molestare da quel sito i lHtriganti veneziani , pen;hè gli avevano negato il tributo ; 

di che nel capo appressò. 

5 . - Avendo adunque i Veneti condotti a ven ezia i prigioni fatti nella con

quista dell ' isola, era naturale che l' odio fra es~i e gli Slavi s' inasprisse. Ed ecco 

i Croati far lega coi .\' arentan i. e darsi a mole~tare , quelli da terra, que~ti dalla 

parte del mare i loro vicini Dalmat i, alleati dei Veneziani. E il Sabellico, confon

dendo a suo modo i .'\arentani coi Croat i, e supponeucloli vicinissimi alla città di 

Zara, asseri il territor :o di Zara devastato dai medesimi Narentan i ; quando è cer to , 

che questi erano molto discosti dai confini dei territorio eli Zara. 

6. - Stretti di tal modo i Dalmati per terra e per mare dai Croati e dai 

Narentani, implorarono l ' ainto ùel doge veneto , perché li li berasse dagl' insulti di 

que' popoli slavi. Qui il Dandolo chiama Slavi tanto i Croati quanto i Narentani , 

ed erano infatt i e quelli e questi Slavi eli nazione. Altrove però dà il nome eli Slavi 

ai soli Croa' i, a imitazione cle' cronologi veneti più antichi, i rruali chiamano i 

Dalmati e gl' Istriani coi nomi antichi loro prop1j ; e distinguono gli Slavi, che oc

cuparono la Dalmazia, in Slavi e in Karentani, dando il nome eli Slavi ai Croati, 

elle confinavano collo stato veneto, e di Narentan i a que' Serbi , che ~ i :-;tabilirono 

:;ul litorale. 

7. - Il Dandolo prosegue a raccontare, che il doge, cl' intell' genza con gli 

imperatori eli Costant inopoli allestì una :flotta, e, ricevuto dai cittadini eli Parenzo 

e eli Pola con tutte le dimostuzioni di ri;:;petro, passò ad Ossero la più vicina 

città della Dalmazia. l ui accorsero non ~;olo i cittadini, sì ezianclio gente da 
tutti i paesi ciJ·cont'icini, tanto cle' Romani, quanto degli Stavi, e prestarono 
al principe il giuramento eli fedeltà. Di là , date le neces:oarie dispo:::izioni ve

leggiò verbo .Zara: Andatigli incontro il priore ed il vescovo lo condussero in città, 

dove essendosi radunati .i plincipali cittadini di que' paesi, e specialmente que' __ di 
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Venezia e eli Arbe giurarono lealtà, e per aggradire maggiormente ai Venezian i, ai 

quali erano tanto più soggetti, quanto che erano i l' olani, furono i primi a cantare 

gli elogi al doge, subito dopo •IUel!i allo imperatore. Entrato il rloge in Dalmazia, 

i Dalmati o latini da tutte le parti gli mossero incontro, come a liberatore. Perfino 

alcuni paesi deg:i Slavi o Croati, posti al mare, paurosi della flotta veneta g·Ji 

giurarono fedeltà. Giunt<t la flotta veneta a Zara, il re di Croazia si stndiò di 

placare il doge ; qnesti però fo rte di dne eo·erc iti, del veneto e del dalmata, tenne 

consiglio coi più rag·guardevoli , come si potrebbero prendere i paesi croati, cl' onde 

specialmente si :;olevano fare le scorrerie a danno di Zara. 

In questo mentre gli si annunzia, che quaranta nobili di Narenta, ritornando 

dalla Puglia, eransi ancorati all' isola Caza, posta tra Lissa e Lagosta. Ecl egli a 

pigliarli distaccò prontisdmo dieci galere, le quali condussero la preda a 'l'raù, 

città amica, attendendo ivi il suo arrivo. Poi rinforzata la sua colla flotta dalmatica, 

passò alla più vicina isola de' Croati, presso Belgrado, loro città, i cui abitant i, 

tuttochè teme:::sero cl' incorrere l' indignazione del proprio re, pure incapaci di far 

fronte alla veneta armata, si fattomi r:ero al doge. Fecero altrettanto gli abitanti di 

Lenig·rada, altra isola de' Croati, ora detta Morter o Zuri. 
Di là, incontrato onorevolmente dai 'l'raurini , entrò nella loro citUt, ove lo 

attendevano le sue g·alere vinci triei. Colà venne a rendergli omaggi 1 il fratello del 

re degli Slavi , che fece l'eco alleanza, consegnandogli in o&taggio il figlio Stefano , 

al quale il doge diè i11 ispos;t Icell<t, sua fig·Jia, e poi passò a Spltlato. 

Fin qui il Dandolo delle cose avvenute tra il doge veneto, e gl' I striani, i 

Dalmati e i Croati. Si dee supporre però, che il doge sollecitato a liberara la na

vigazione dalle molestie de' f\arentani, non abbia potuto prendere alcuna risoluzione 

circa il re di Croaz ia e i suoi pae~i pi1ì vicini a Zara, non essendovisi. trattenuto 

più di sei g·iorni. Anzi da quel che diremo nella storia dei re croati sembra, che 

dopo stretta amicizia e paren tela a Traù col fratello del re, siagli riu~cito di ren

dere amica ai Dalmati almeno una porzione de' Croati. 

8. _ Dalle cose, che nel seguito del suo racconto narra il Dandolo dei Na

rentani , pare, che il loro principe possedesse allora i luoghi vicini a Spalato; e noi 

vedremo, che fu lo stesso anche ne' tem]Ji posteriori. Ma per riscattare dalla pr'gionia 

i suoi nobili fn costretto c1uel pri11dpe a far la pace coi Veneziani. Allora si ~tac

carano da lui qne' di Cun:ola e eli L ttg;osta, risoluti di oppor~i alle armi venete. 

E i Xarentani , discordi di opinione, non osarono presentar battaglia alle 

flotte combinate dei Veneziani e dei Dalmati. Il doge peraltro durò poca fatica ad 

af'soggettare le due i~ o le, abbandonate alle proprie forze tenuissime. 

9. _ Jt indnbitabile doversi applicare alla città ecl isola eli Curzola quanto 

qui narra il Dandolo, poich•1 lo dimostra il nome stesso, con c•.:i anche a' giorni 
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nostri 'i chiama lluest ' isol<l. i\on è però così dell'altra detta Lad cs tina, il cui 

nom t; essendo andato in disuso, g-1 , st ori ci recenti dubitarono qual fos,e qne~t' isola; 

e supponendo che il Dandolo i 1. tencle"se parlare dell' i~ ola eli Faro, eletta volgar

mente Lesina, Yollero correg·g-eme il testo, e sostit uire a Lades tina, L csiua. Ma 

dalla descrizione che ne fa questo storico , dicendo, ch'è un· isola circondata da 

pi ·omoJdoJ ·ii sco:;lio:::i, 1a quale arca si q/fC!lcl1e podo_. 111 a era t1.udo Jn,mtuosa, 

clt c si scoi ·geut da !tiìdanu. rilerasi essere quella stessa . che cla Porfirogenito è 

chiamata L a.otobui!, ecl Onl in liug,Ja slara Lastonu. Que' suoi promontorii irti eli 

,;cogli. che acl oriente dell' isola sporgono sì ampi nel mare, erano , ~econclo Stefano, 
fin dai tempi «nt'chi chiamati L adcsfiili o La dedi . La Tavola Peutingeriana poi, 

corro mpendo il nome dell' i:::ola L ad estm , chiama queste sirtl o prornontorii Laqu

stini, e l'i so la La:J usta . Ad ogni modo è pr obabile, c.he i Narentani approfittarono 

della posizione e dei porti eli quest' i ~ola per infestare l'Adriat ico, e che il do ge 

abbia creduto uec.essario cli~truggere que;;ta c.ittà fortificata, affinc.hè, tolto il niclo 

de ' cor~ali , sicura e tranquilla direntasse la navigazione dell'Adriatico. 



E DI CROAZIA. - LIBRO II . - CAP . V. 173 

CAPITOLO V. 

Sulla falsa opinione che si ha del tributo dato 
ai Croati o ai Narentani. 

SOMMARIO del cap. V- libt•o Il. 

1. Di un tributo ch e nell' Ad t·i a t ico s i pagava a i Narentani. - 2. Differen za fra 
il r acconto del Dandolo e quello del Sabell ico. - 3. A chi si dava tal e tributo, e in 

c h e co nsisteva esso. Fin a qua ndo fu pagato. - 4. Zara e alt re c ittà mole s tate dai 

Cmat i e Nat·entan i e protette dai Ve neti; quP-sti li obb li gano a non inqu ietarle più. 
- 5. In che cons ista l' errore del Sabelli co t·elativa mente al tributo. - 6. Era. ques to 

l egale o ab u si vo~ 

1. - E sposta la serie deJJe cose fatte dai Veneziani nell 'Adriatico, ci resta a 

dilucidare alcuui dubbi r::opra il tributo ch'eran soliti esigere i Croati o i Narentani, 

sopra il costume di cantare le lodi , e SOl.Jra il titolo di duca di DaJmazia assunto 

dal doge veneto. Noi tratteremo di quest i tre argoment ', in tre ~epamti capitoli . 

Il Sabellico parlando del dog·e Pietro Orseolo secondo, dice : " Egli si studiò 

di cattivarsi con cortesie e doni l' Ct'lnicizia di varù principi d' Italia; i/l(ii, 

yiudicando onnai giun to il tempo di prende~· veudetta degl' insulti dei J.Va

rentani, vietò si desse per i' av·uenire quef tributo, che i Veneziani pagavano 

loro tanti anni, per non veder m.olestati i propri naviganti . .rl tale notizia 

arsero que' barbari di sdegno contro i Veneziani. , 
Ed il Dandolo elice : " Questo doge strinse amicizia coi pri)/.cipi cl' Italia 

e proiiJi che in appresso i suddi ti veneti, viaggiando nell' Adria tico, dessero 

ag li Slavi pimti quel censo, ch' erano usi contribuire fino allora. , Indi sog

giunge: " la qual cosa rnal soffi'"endo il giudice o conte rle' Croati, imprese arl 

attaccare i Veneziani. , 
2. - Si osservi quì la differenza tra il racconto del Dandolo e quello del 

Sabellico. Se badiamo al Sabellico, pare che la repubblica veneta abbia contribuito 

un' annua imposta per molti anni ai Narentani ; se al Dandolo, sembra che il doge 
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aLLia con L~eGrc. io proiLito <t' ~uoi ~udcliti di dare per l' aVI'enire ai pirati ~lavi quel 

tributo , che fino a quen· epoca eran ,1uesti soiiti esigere dai neg·ozian· i veneti. 

È chiaro , che qui il Dandolo p~ula c1e' Croati, so~·giungendo , che appunto 

peì' Qlledo i !lcdiro il f/il!rìic c o coilfe croato si diede a molestare ancor più i 

Veneziani, il che certamente non si può in alcun modo applicare ai .ì'ìarentani, come 

fece il Sabellico. 
3. - E pen;hè ~i conosca ancor meglio l'errore .in cui cadde il Sabellico, si 

esamini qual sorta c1i tributo fossero soliti esigere i Croati in forzc1 di patti e sta

bilite convenzioni. Il Porfirogenito racconta al cap. :30, che gli Slari dittusi lungo 
i confini della Dalmazia, il i? acecano uccupati tutf i paesi, erl emnsi stabiliti 
ancl1e i!ell ,; città ed i .-: ,j1P dei Roiilani. Essendo P''n) colà eli troppo esposti alle 
incursioni de' Pauani, dai Quali venhano fatti pi'i(;ioni ed uccisi in :;ran 
num ero, uiudicarono ii!I?(Jlio al,brni.donarle, e staùilirsi sul continente. JJ1a vi 
si opp osero i Croati, che a QU ell' epoca non riscuoterano ancm·a t'eJ·un tributo, 
il Quale iiicece co 1ne adesso era percepito dal loro p1·etore. Ridotti a tale, 
esp osero la l01·o dolorosa situazione al veiUJ'. imperatore Basilio, il quale 
onlinò che in aLTfiìire, a consenare la pace, si rlesse ai Croati quel tributo, 
che fi.no allora ei·ano soldi rlm·e al pretore, risercandone per questo una 
piccola porzione, in contrasse:J11'j rl ella lo1·o dipendenza da esso e dall'impero 
rom ano. D' allora in poi rlicem.de tJ'ilmtarie ai CJ·oati le intrascritte città, 
pagcu;ww lo1·o a titolo rl' annuo censo .Aspalato (Spalato) 200 soldi; Tetragura 
('Iraù) 100; Diadora 110; Opsara (Chsero) 100; Ar be 100; Becla 100; e tutto 
il tributo ammontava a 7ZO solrli all' anno, oltre il vino ed altri generi. , 

È probabile pertanto che i Cr 1ati, finchè 11blJidirono all'impero occidentale, 

abbiano osservato i patti stabiliti tra i due imperii e lasciato in pace i Dalmati. 

Ma non p-ima ebbero scosso il giogo c1ei Franchi , occuparono alcune i ~ ole, come 

vedremo , e, clat:si alla pirateria , cominciarono a molestare i Dalmati , i quali, a 

liberarsene , dovettero assoggettarsi a un tributo. Ciò accadde al tempo di BaBilio, 

per cui mediazione, fu anche ridotto a patto. Parleremo appresso, nella storia dei re 

cl' Utlgheria, clel tributo clel vino e di altri generi. Contenti i Croati della contribu

zione stabilita, si astennero per qualche tempo dal molestare i Dalmati. Ma ripigliato 

ch' ebbero quelli l' antico costume di corseggiare, i Dalmati si misero sotto la pro

tezione dei Veneti, e non solo non vollero assoggettarsi agli arbitrari balzelli che 

si esigevano da essi , ma negarono perfino , come suoi accadere in simili casi , il 

tributo stabilito per convenzione. Quindi nuove di-;cordie. 

4. - li Dandolo e gli altri storici attestano, che i Veneziani a quell' epoca non 

avevano in Dalmazia sotto la loro protezione che la sola città di Zara. Non si sa 

precisamente qual motivo avesse indotto i Zaratini a ricorrere alla protezione dei 
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Veneti ; probabilmente saranno state le solite molestie dei Croati che li spin~ ero a 

ciò, vi~to pure dJe l' impero cl' ori onte andava ogni eli più decadendo. Incoraggiati 

da tal protezione, negarono apertamente il solito tributo. Fu al:ora, che i Croati 

~e la presero coi VenPti loro protettori. I c1uali sommamente gelosi della tranquillità 

dell' Adriatico , distrussero (~u~sa città tle' Croati e n ido di quelle molestie. Di qni 

piìt forte la reciproca loro nimistà; takhè i Croati, risoluti di prenclerne vendetta, 

si unirono ai Narentan' , rinnovando le ag·gressioni contro i Zaratini e i veneti mer

catanti. Non la perdonarono nemmeno alle altre città eli Dalmazia, ch' erano da tempo 

amiche ai Veneti; per il che tutte invocarono il doge, alla sua protezione affi dandosi . 

Nè egli mancò eli obblig·are i Croat i del litorale a giurargli fecleltit e farsi prome t

tere dal principe dei Narentani e dagli altri primari eli quella nazione, che in avvenire 

avrebbero lasciata li bera e tranquilla ht navigazione. 

5. - Ora A facile vedere, come il Sabellico abbia errato in ordine al tributo 

concesso ai Narentani . Imperciocchè, dopo tante vit torie che i Veneti riportarono su 

i Croati e i Narentani , non poteva esserci motivo che l'erario dell<ì repubblica si 

assoggettasse a cl annue contribuzioni in favore de' Narentani , e meno ancora dei 

Croati. Il Sabellico dunque cadde in errore per non avere ben compreso il senso 

del Dandolo. Questi ract;onta bensì, che il principe ecl i più cospicui Narentani aveano 

promesso al doge non esigerelJ/Jero per l'avvenire it tributo riscosso fino allora, 
nè recherebbero più molestie a nessuuo dei veneti via{fgiatori. E con ciù pare 

ch'egli volesse dire che il tributo si esigeva da altri e non dai sudditi veneziani, 

avendo chiaramente separato il tributo dalle molestie 1·ecate tino alfora ai 

medesinti. 
6. - Dopo tutt o ciò, dalla stori<ì del Dandolo non possiamo rilevare eli che 

genere fosse codesto tributo che i Croati indebitamente e~.igevano dai navig·anti. 

'l'uttavia, dalle cose che verremo esponendo in seguito intorno agli Almissani che 

occuparono i luogh i de' Narentani e de' Croati di Segna, i qua!i a' giorni nostri 

osarono recar tante molestie ai Venez iani, ben più forti oggidì ch' e' non fossero 

allora, potremo rilevare .in via di congettura quello che non ci viene mccontatù dagli 

sto rici , o che si è reso oscuro per la cli~tanza de' tempi, distinguendo il cen~ o estorto 

indebitamente ai naviganti, da un pubblico tributo. 
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CAPITOLO VI. 

Delle lodi o la udazioni. 

SOMMARIO del cap. VI - libro Il. 

l. Le laudazi oni, monumento della pompa romana. Avan ti e dopo che il c ristia
nesimo fosse dh en thto r eli g ione dom inarl e. - 2. Al:clamaz ioni a ll e effigie de i nuovi 
impe rator i, prima fuo ri , poi n el le stesse chiese eli Roma . Paolo Diacono. - 3. Che 

espressioni Yi si usasse ro -Foca, Filippico, Leo ne lsaurico - e perché sospese . -
4. R iprese r.e ll ' incO J'ona zion e el i Carlo i\'lagno, come ne sc ri ve il Re gi n one. - 5. Di 

ta le costuma n za a on orare i princ ipi a nche nell'imperio oriental e e in Dalma zia . A 

Osse1·o e T l'aù 1200 . - €i. Si es te seto an che a ban i e con ti, ma verso pagamento -

poi a cl altl'i magistrat i e a coll egi. Usate in alcu ne principali so lennità.- 7. Nel 
11 9? da un Ca 1·cl inale Legato fi ssate le so lenn ità a c i6. E il veneto se na to ne con servò 
l' uso.- 8. Formo la delle lod i usata a Ttaù. - 9. In quali a ltre c ittà si cantava no. 
L e città dalmate imperia li o rom a ne cli!:;t int e da lle croate o regie. P erchè Curzola , 
Les ina, Seben ico e Nona n on le uS&.sseJ•o. - 10. Osservazion i su Cattaro e Capocli s tria . 

1. - I Dalmati , come abbiamo di sopra osservato colla scorta di Dandolo, 
Sabellico e di altri storici, avevano promesso al doge Orseolo di cantare le di lui 

lodi, subito dopo quelle dell' imperatore. Pra.ticandosi ancora in alcuni luog·b i questo 

costume, non sarà discaro agli amanti delle antichità ìl vedere come Eiasi conservato 

in Dalmaz ia questo belli ~fòimo monumento della pompa romana , e perché esso non 

viga in tutte le città dell' odierna Dalmazia. 

Da Augusto cominciò presso i Homani il costume di ossequiare le immagini 

degl' imperatori. Questo onore degenerò nel gentilesimo in culto di superstiziosa 

adorazione. 

Quando poi il cristianesimo divenne religione dominante, all' elezione di un 

nuovo imperatore l'effigie sua si mandava per tutto l' impero, e in ogni città la si 

custodiva ed esponeva nei luoghi publùci, e nelle compar~e la si portava dinanzi ai 

magistrati, e negli eserciti la veniva portata da appositi offìciali. 
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2. - Nell' atto che queste immagini si esponevano alla pnblica vista, il po

polo (c;ome narra Guido Panciano) le salutava con altis~ime acdamazioni. Ciò si 

faceva non solo nella circostanza in cui l'imperatore veniva eletto, ma ripetevasi 

tutti gli anni in certi giorni solenni. Da prima queste acclamazioni avevano luogo 

nel foro , nel circo o nei teatri ; ma la pietà cristiana, che tutto comacrava alla 

chiesa, volle che pur nelle chiese si conserva~sero ed esponessero le immagini imperiali, 

ed ivi si t ributassero loro le solite acdamazioni. Paolo Diacono (De Gestis Longob. 

libro 3.) fu il primo a dirci che a queste acclamazioni fu dato il nome di Lodi, le 

quali tuttora dopo una serie sì lunga di seco:i si conservano. 

3. - 'l'roviamo in S. Gregorio Magno, (603) al principio del libro 11. delle 

sue lettere , un breve cenno delle espressioni che si usavano quando fn esposto il 

ritratto di Foca: " Giunse a Roma alli 26 di aprile l' immagine eli Foca e: rlf"'

Leonzia, e fu salutata da tutto n clero e dal senato nella Basilica Là,tf:'lt- .. ':.1:-·. , 

nense colle parole: Exaudi Christe, Phocae Augusto et Leontiae Augustae vità.~-1/~;, \.• 
ciò, per comando del beatissimo ed aposto lico Gregorio Papa, l' imm~'JJ~~:•!o~ _ J 
riposta dentro il Palazzo nell' Oratorio di S. Cesario martire. , ~ -: .,.,;;·t'. · ~ ' 

Essendo poi fulminato di anatema l'imperatore Filippico, il Sommo Ponte- / 

:fice (nel 712) consenziente il popolo romano , proibì, come narra il Sigonio, che in 
avvenire si esponesse come per lo innanzi la sua immagine nella chiesa, e si 
pronunziasse nelle sacre funzioni il suo nome. 

Cessò pertanto a Roma il costnme delle acclamazioni, che furono negate anche 

allo scomunicato Leone Isanrico ( 730) e ad altri suoi succei'sori a motivo delle 

grandi contese che aveano colla chiesa romana, n è furono riprese che all'incoronazione 

di Carlo Magno. 
4. - In quella circostanza il popolo romano salutò la sua immagine con quelle 

medesime feste voli grida, che una volta usava con le immagini dPgl' imperatori di 

oriente. " Avvicinandosi f imperat01"e a Rorna, racconta il Regi none, il Sommo 
Pontefice mandò arl incontrarlo gli stendardi della città con croci e reliquie, 
e fe' disporre lungo le strade i cittadini e i fores tieri accot:si, atfinchè pas
sando lo salutassero con lo di ed acclamazioni. Egli intanto, col clero e coi 
vescovi, attenrlevalo um-ilmente ai gradini della chiesa. Nell' atto poi che fu 
coronato da Leone Sommo Pontefice il giorno di Natale davanti alla Confes
sione di S. Pietro (801) tutto il popolo gridò: A Carlo Magno coronato da Dio 

Augusto e Pacifico Imperatore de' Romani Vita e Vittoria. Dopo le lodi ricevette i 
soliti omaggi, e, deposto quel rli Patrizio, assunse il titolo eli Augusto Impe
ratore. Similmente gli ambasciatori dell'imperatore Michele recatisi in Aquis
grana (812) lo salutarono acclamandolo imperatore e re, nell'atto che rice-

12. 
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urano rla11.: sue mani yli articoli dt.'ll' allal?lza : e di là passando a Roma. 

li ebbe!'o del pari da L eone Sommo P o?lte(ice. nella Basilica di S. Pietro., , 

5 . - L'uso, che anche a' giomi nostri si conserva nelle isole del Mar J onio 

non soggette al dominio de' Turchi, indica che la costumanza delle lodi vigeva pure 

nell'impero orientale: e dalle storie del Dandolo rileì'asi , che anche nelle città di 

Dalmazia, subordinate a.ila sovranità dell' impero orientale, si cantavano codeste lodi 

degl'imperatori in certi giomi solenni. Egli attesta che le furono cantate al doge 

veneto arrirato a Ossero il giomo della Pentecoste: che i vescovi dalmati raccolti 

a Zara promisero, elle nelle lodi, solite a cantarsi nelle loro chiese in certi 

giorni festù;i, v i avrebbeJ·o nominato il doge, subito dopo l' imperatore. Con

tinuò dunque in Dalmazia l'uso di queste lodi, e ne a~;biamo documenti a 'l'raù del 

1192 e più tardi ancora. Andrea, :figlio di Bela III re cl' Ungheria, che avealo di

chiarato duca di Dalmazia, Croazia e Culmia, attesta nel Privilegio concesso ai 

Traurini (dall'Archivio com. di 'l'raù) l' anno 1200, essergli state cantate queste lodi: 

"Enb·ati in Traù erl accolti onori(icamente e lietamente dal clero e dal popolo, 
ci furono cantati gl'inni di lode. , 

6. - E siccome accade sovente che collo andar degli anni gli onori, destinati 

da principio al solo principe, si estendano pure ai ministri che lo rappresentano, così 

nelle lodi veimero in seguito compresi anche i bani. I quali non di rado eletti conti 

della città, come si vedrà a suo tempo , le lodi si cantarono anche ai conti. Ma 

questi pagavano ai canonici una determinata somma di danaro , come rilevasi dai 

patti conchiusi con Giovachino bano della Slavonia, eletto conte di Spalato. (Dal

l' Arch. Com. eli S'palato 1272). In seguito ne furono onorati altri magistrati e 

collegi. Queste acclamazioni , che il popolo faceva anticamente , oggidì le cantano 

nelle chiese i sacerdoti in alcune principali solennità; e quantunque in un'epoca sì 

lunga possano essersi cangiate o aggiunte alclille espressioni , pure vi si conserva 

ancora qualche parola antica. 

7. - Da un decreto delll92 di GregoTio rla Sant'Apostolo, Cardinale del 

titolo di S. Maria in portico, Legato della S. Sede nel regno d'Ungheria, tuttora 

esistente nell'Archivio Capitolare di Traù, abbiamo che le solennità destinate a 

queste lodi erano i giorni di Pasqua e di Natale. Così fanno pur sempre a Zara; 

a Traù invece e a Spalato si cantano anche in altre solennità. Il suddetto Cardinal 

Legato aveva inoltre prescritto che due soli sacerdoti le cantassero . E il senato 

veneto non volendo alterare le antiche consuetudini , decretò che a quest' oggetto 

fossero contribuite al Capitolo di Traù quindici lire all'anno. In questa città si 

cantano le lodi durante la messa solenne da due canonici montati in pulpito ; il coro 

risponde in luogo del popolo; e al nome dell'imperatore Ei sostituisce quello del 

pontefice. Esamineremo appresso !'~epoca di tale sostituzione. 
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8. - Quì intanto poniamo sotto gli occhi de' lettori la formola usata nella 
nostra patria, 'l'raù, perchè possano farne t;Onfronto colle acclamazioni antiche, e con 
quelle d' oggigiorno delle altre chiese dalmatiche forse di poco differenti da questa. 

CANONICI 

Exaudi Christe, exaucli Christe. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat. Sanctissimo, et Beatissimo Patri, et Domino No sto 
Cleme ntissimo Domino NN. divin. Provid. Sacro-Sanctae Romanae 
ac universalis Ecclesiae summo P ontifici Laus, honor, et D ectls ac 
ca elestis trillmphus. (Iadrae, et Spal. Salus, honor et vita perpetua). 

Chorus. 

Christus vincit, Christus r egnat, Christus imperat. 

Ca n. 

Serenissimo, ac Excell entissimo Principi , et Domino Nostro 
Gratiosissimo DD. NN. Dei g ra tia Inclyto Duci Vene tiorum etc., 
Laus, honor, Gloria, et triumphus perp etuus. ( Spal. Salus, honor, 
vita, et perpetua vi ctoria). 

Chorus. 

Christus .. 

C an. 

Illustrissimo et Revere ndissimo D omino D. NN. Dei, et Apo
stolicae sed is g ratia , Episcopo Trag uriensi laus , honor , vita , et 
gaudium sempiternum. (Iadrae Salus, honor, vita, et victoria). 

Chor. 

Christus ........ .. . 

Ca n. 

Illustrissimo Domino D. NN. Comiti et Capitaneo nostro Trag. 

laus, honor, dignitas, et vita perpetua. 

Chor. 

Christus ... . ...... . 
Ca n. 

Illustrissimo Domino D. NN. Camerario , e t Artis Praefecto 
nostro Trag. Iaus, honoris aug um entum , gaudium perenne , et pax 

sempitèrna. 
Chor. 

Christus .. 
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Ca n. 

Ve nerabilibus Patribus Dominis Canonicis, et Capitulo, ac toti 
Clero nostro Tra g . Sa lus honor, vita, et gaudium perpetuum. 

Chor. 

Christus 

Ca n. 

Nobilibus et sapientibus Yiris Judicibus, et Consiliariis, ac toti 
Collegio Nob ilium Trag. salus, honor, et vita perpetua. 

Chor. 

Christus . . 

Ca n. 

Vniversis Civibus , ac toti devotissimo populo nostro Trag. 
salus, vi ta et gaudium salubre. 

Chor. 

Christus vincit, Christus r egnat, Chri stus imperat. 

Canonici. 

Exaudi Christe, exaudi Christe. 

9. - Queste lodi si cautano presentemente a Ragusa , Spalato , Traù , Zar a, 

Arbe e Veglia, città che sole con~ervarono l'antico nome di romane o dalmatine, e 

poscia furono dette anche imperiali , per di stinguerle dalle croate, ch·amate regie. Ossero, 

sola tra le dalmatiche, non ha tale costume, che fu probabilmente negletto, perchè i 

magistrati e i principali cittadini suoi abitano i pi !Ì a Cherso, lasciaudo!a quasi deserta. 

Non lo hanno nemmeno le città di Cm·zola, Lesina, Seben'co e Nona, perch3 una volta 

dipendenti le due prime dai Narentani, e le due ul time dai Croati. Ed è questa una 

nuova prova di quanto dicemmo col Porfirogenito sulla distinzione tra Dalmati e Slavi. 

10. - Non si cantano nemmeno in Ascriv·io o Cattaro, tuttochè questa città 

appartenga ora alla Dalmazia. Non era però compresa anticamente tra le città 

dalmatiche, nè era dipendente al tempo di Porfirogenito dall'impero, sì da qualche 

principe slavo. Si cantano però, secondo l'antica usanza, a Giustinopoli o Capodistria, 

che quantunque appartenesse all'impero d'occidente, e fosse governata dai marchesi 

d' ! stria, pure ai tempi di Carlo .MagnD riconosceva i Greci padroni del mare, e per 

questo i suoi cittadini , serbando l'uso antico, col canto delle Lodi attribuivano la 

sovranità dell'Adriatico agl' imperatori d' oriente, e, ad esempio delle altre dalmate 

città, consenrano questa consuetudine anche sotto il dominio de' Veneziani. 
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CAPITOLO VII. 

Del titolo di duca di Dalmazia assunto 
dal veneto doge. 

SOMMARIO del cap. Vll- libro Il. 

181 

1. Il doge Pietro Orseolo ha il titolo di du ca di Dalmazia. Perché, secondo il 
Sabellico e il Dandolo. - 2. Gl'imperatori .di Costantinopo li il permisero, e per quali 
motivi. - 3. Se al tempo del predetto doge sieno stati dati alle città dalmatiche ma

gi strati veneti. 

1. - Sono tutti concordi gli :-;torici veneti nell' a ttestare che Pietro Orseolo 

~econdo, doge di Venezia, sia stato primo a darsi il titolo di duca della Dalmazia. 

Dice il Sabellico ch' ei lo abbia preso dopo ritoruato dalla Dalmazia; all'opposto 

sasicura il Dandolo, ch' egli, vitt01'·ioso nelle sue spedizioni militari, per comune 
consenso delle città dalmatiche aùbia assunto il titolo di loro duca, e superbo 
di tale onore sia ritornato a Venezia. Secondo il Dandolo adunque , egli nella 

stessa Da:mazia s'era intitolato suo duca, poichè fin dalla sua venuta alcune città 

avevano inserito il nome suo subito dopo quello dell'imperatore nelle sacre ecclesia

stiche acclamazion ~ ; e ritornato a Venezia dalle sue imprese, tutt' i dalmati lo 

dicevano duca della Dalmazia. 

2. - Dicendo poi il Dandolo, che i Veneziani non ave1•ano intrapresa questa 

spedizione in Dalmazia senza il consenso degl' imperatori di Costantinopoli , è pur 

probabile che gli stessi imperatori o abbiano posi ti v amen te permesso ai dogi tli 

Venezia il titolo di duchi della Dalumzia, o che, bisognevoli com; erano dell'aiuto 

de' Veneti, abbiano fatto le viste di non accorgersene. Certo è che i Greci allora 

non aveano che un dominio apparente in Dalmazia; ed occupati nell'importantissima 

guerra coi Bulgari, aveano dovuto invocare armi venete, per poter cacciare i Saraceni 

dall'assedio di Bari, come attestano il Dandolo e lo storico anonimo di Bari e 

Lupo Protospata all'anno 1002. Anzi, a conciliarBi viemmaggiormenre l'animo dei 
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Veneziani, diedero i Greci in matrimonio a Giovanni, figlio del doge, e suo consorte 

nel ducato, Marta, figlia d' una sorella di Ho mano Argirio, da poi imperatore. N o n 

è dunque a far meraviglie se gl' imperatori d' oriente, lasciato ai Veneti il possesso 

della Dalmazia, abbiano eziandio permes~o che il loro doge ne portasse il titolo di 

duca, mentre, come narra lo stesso Dandolo, Ottone impera tore d'occidente aveva 

fregiato il doge veneto del medesimo titolo. 

3. - Sabellico ed altri asseriscono essere stati allora spediti in Dalmazia 

magbtrati veneti a governarla. Ma nè il Dandolo , nè i cronisti anteriori non ne 

fanno menzione. È vero, che in margine degli annali del Dandolo, e di alcune cro

nache scritte con caratteri antichi, veggonsi notati nomi di tali magistrati spedit i 

in Dalmazia. Chi però bene osserva , vedrà come codeste note sieno scritte con 

caratteri assai più recenti. Fra altri si nominano i magistrati spediti a Sebenico ed 

a Belgrado, città appartenenti allora a Croazia; ma Dandolo non dice ch'esse sieno 

state conquistate dai Veneziani in quella circostanza. Arrogi, che non trovandosi in 

verun luogo della Dalmazia qualche memoria di cosi fatti magistrati, è forza conchiu

dere che i loro nomi furono aggiunti da qualche scrittore più recente. 

Ecco pertanto esposto brevemente • il modo che il doge veneto , presi a pro

teggere i Dalmati , liberati i loro paesi dalle vessazioni e dal tributo degli Slavi, ed 

assicurata la pace e la tranquillità nell' Adriatico, abbia, consenzienti gl' imperatori 

d' oriente, assunto il titolo di duca della Dalmazia. 
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CAPITOLO VIII. 

Dei Re e Bani di Croazia. 

SOMMARIO del cap. VIII -libro II. 

1. Branslavone e Mucimiro duci di differenti porzioni della Croazia. Non si sa 

quando fossero unite in un solo regno. - 2. Un documento che parla di molti re 
croati. - 3. Serie cronologica dei medesimi. - 4. Incerte le epoche dei regnanti pria 
di Dircislao e Crescimiro Pietro. - 5. Dircislao primo r e, coevo di Martino Arcive
scovo spalatense. Lo confermano due documenti, uno del 994, l'altro del 1000. - 6. 
Fino a Crescimiro Pietro i re croati non avevano il titolo di re di Dalmazia. - 7. 
Errori di parecchi intorno a Terpimiro e Mucimiro, i quali non furono mai re. - 8. 

L'Arcidiacono causa di tali errori. - 9. Il doge Orseolo in Dalmazia e Dircislao re 
in Croazia. - 10. Del tributo promesso dai Dalmati al doge. - 11. Racconto del Ce
dreno relativo a Sermione e Diogene, e ai Croati assoggettati all'imperatore Basilio. 
- 12. Croazia divisa fra più Bani con un Prefetto spedito dall'imperatore d' oriente. 
Nomi slavi sfigurati dagli scrittori greci.- 13. Memorie dei Bani Godìmiro e Stefano, 

e la donazione di questo. 

1. - Fin ad ora ci studiammo di esporre le cose avvenute nell'Adriatico, 

vaghi del vantaggio che ne potrà venire ai nostri lettori per l' intelligenza degli 

avvenimenti che ci disponiamo a raccontare, e non curanti la noia che forse avremo 

ad essi arrecata. Ora passiamo a raccogliere tutte quelle memorie, che ci rimangono 

dei re della Croazia. 

Si ricorda dal Privilegio del duca Terpimiro ) che il regno di Croazia 

estendevasi fino al Danubio, e che il duce Branslavone ne aveva in poter suo quella 

parte che sta fra i fiumi Drava e Sava, nel tempo stesso che Mucimiro era duce 

della Croazia meridiona1e. It però impossilJiJe sapere, per mancanza eli documenti, in 

qual tempo, modo e circostanza siena state unite queste parti diverse della Croazia. 

à formare un regno Eolo. Dedurremo tuttavia la serie cronologica dei re croati daì 

loro stessi Privilegi; e stabilita questa, indagheremo in via d'induzione il tempo e 

il modo, con che pervennero al titolo di re di Dalmazia. 
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2. - Legg·ansi anzi tutto i documenti che segLlono, ne' quali sono registrati 

nomi di molti re croati : 

Dall'antico registro dei Privilegi de' Mona ci rli S. Grisogono di Zara. 

Anno Dominicae In carnatio
nìs ro67. Indictione 4· epac ta 3, 
concurrente 7· Regnante D. Con
stantino Duce: magno Imperatore, 
Prioratum vero Iaderae retinente 
D. Leone Imperiali Protospatario, 
et totius Daimatiae Catipano. 

Ego quidem Petrus S. Chriso
goni Abbas immeritus, cerno quod 
bis temporibus, in quibusjam fines 
devenere saeculorum nonnulla 
subtrahuntur, de possessionibus 
Sanctorum per ingluvias homi
num mundanorum, ac Deum, non 
merentium, sed callida machina
menta , e t dolosa solummodo 
amantium plurima argumenta . 
Unde Chirographum hoc acl po
steritatis memoriam esse studui, 
cum consilio ac voluntate, et 
testificatione praefatae Vrbis No
bilium , quorum nomina subter
scripta r epe rientur de possessio
nìbus, hoc es t terri s, vin eis, oli
vetis, ac piscationibus Cenobii 
praeclicti Christi marthiris, vicle
licet B. Chrysogoni, vel in quibus 
locis haec universa habentur , 
quae mei r egiminis tempore in 
obsequio fratrum, in eodem Ce
nobio, Christo famulantium, esse 
cognovi ne alicui de subscriptis 
rebus minuencli facultas imposte-

Anno dell' Incarnazione del 

Signore, ro67 . Indi zion e 4\ epat

ta 3", concorrente la 7·" Regnante 

Constantino Granduca Imperato

re, tenent e il Priora to di Zara 

I\1esser L eone Protospatario im

periale e Catipano di tutta la 

Dalmazia. 

Io Pietro immeritevole Abate 

eli S. Chrisogono , vedo che in 

questi tempi, in cui si direbbe 

vicina la fine de' secoli , si de

rubano le possessioni dei Santi 

e tutto per l' ingordig·ia d'uomini 

mondani , non tem enti Dio , e 

amanti unicamente as tute mac

chinazioni e false argomenta

zioni. Cotalchè presi consigli coi 

nobili di eletta città i nomi dei 

quali si legge ranno firmati qui 

sotto , e per volere e testimo

nianza loro mi studiai eli esten

dere questo Chirografo, a memo

ria dei posteri, concernente i 

possedimenti , cioè i t erreni, le 

vigne, g li o liveti e le pescagioni 

del Cenobio del predetto Mar

tire, e i luoghi ove si trovano, 

come ne ebbi contezza da che 
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rum Iarg iatur. Igitur scribere 
curavi, imprimis territorium, in 
quo vinae, et Olivae Monasterii 
esse plantatae noscuntur, in loco, 
qui Jculi nominatur, et his t e r
minis terminatur. Est in eodem 
loco vallis , infra duos petrosos 
colles porrecta, in oriente, quae 
robiosa dicitur, estque primus 
terminus jam dicti territorii, a 
summitate ipsius vallis in oriente, 
ubi etiam pusillus stare ulmus 
cernitur, usque ad limitem, qui 
ultra puteum ejusdem Ioci in 
occidentali parte habetur, secun

dl!s namque terminus per trans
versum a mare usque v iam an
tiquam, qua itur ad Nonam, quae 
est etiam contra sablata, in qua 
hac de causa antiquitus sita est 
parvula colupnella, quae erat ab 
Insidiatoribus de loco quo stete
rat remota , in orientem quasi 
passu J ducentos, quam nos cum 

Consensu Cresimiri Re g is Croa
torum, suorumque Nobilium in 
pristino r estituimus loco. Hanc 

ipsam denique terram his ipsis 
terminis terminatam , sine infe
statione quorumlibet hominum 

servis Dei perpetuo possiden
dam , hoc modo antiquitus in 
nostro jam dicto Monaste rio fe

runt fuisse clatam , quod Rex 
quiclam Croatorum veniens vo
tum recidere Deo, ad Ecclesiaw 
praefatam petentibus servis Dei 

pro suo remedio animae domi-

assunsi il rettorato a pro' dei 

Frati serventi a Cristo in esso 

Convento, e il feci perchè taluno 

non osi col tempo usurparsi al

cunchè delle cose descritte. 
Noto adunque e in prim•) 

luogo il territorio in cui crescono 

le viti e gli ulivi del J\'Ionastero, 

e chiamasi Ycu !z', con questi con

fini. Da oriente una valle , fra 

due colli petrosi , detta robz'osa, 

primo confine del predetto ter

ritorio. Dalla sommità d'essa valle 

in oriente, ove sorge un piccolo 

olmo fino al limite occidentale 
v' è un pozzo verso occide:1te. 

Va il secondo confine traversai
m ente dal mare fino alla strada 

antica conducente a Nona, che 

è di faccia al sablata (Zablato ?) 

e dove era stata fis sa un dì una 

colonnetta che gl' insid iatori ave

vano trasferita da quel luogo 

verso oriente circa duecento pas

si, e noi, consenzienti Crescimiro 

Re dei Croati e i Nobili, suoi, 

riportammo dove la era prima. 

Questa terra medesima fra i detti 

confini, era stata un tempo, come 

dicesi, dichiarata, senza che al

cuno vi si opponesse, quale pos

sedimento del detto Monastero. 

E fu un certo Re de' Croati che, 
ve nuto a sciogliere un voto ·a 
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navit eam, quod factum prone· 
pos ejus, praedictus Rex nostris 
quoque stabilivit diebus, tribuens 
Nobis ex hoc lib ellum continen
tem ita. 

• Ego Cresimir, qui alio no
mine vocor Petrus Croatorum 
Rex , D almatiorumque notifico 
omnibus, quod justum mihi vide
tur, ut statuta parentum meorum 
antiquorum non cassentur, maxi
me illa, quae ad salutem corum 
pe rtinent animarum. Comperimus 
namque in gestis proavi Cresimiri 
majoris , quod pro r emedio ani
mae suae tr adidisset lVIonasterio 
sancti Chrisogoni territorium ali
quod in loco, qu6d dicitur Iculas 
a quercu, quae stat supra vallem 
rabiosam, usque ad stafilum, qui 
hac de causa situs es t in trivio 
quod est contra so.blatam perpe
tuo possiclendum , quod totum 
possessoribus suis mansit tem
pore ipsius, et filii ejus Dirzislavi, 
et eorum potentibus Banis, vide
licet Pribinae , et Godemiri , et 
temporibus Suetoslavi, et ejus 
fratrum Cresitniri, et Goyslavi, 
et filii ejus Regis Stephani Patris 
mei, faventibus nobilibus Banis 
eorum, qui fuere temporibus, hi 
sunt, Varda, Bozshare, et Ste
phanus Prasca. Vnde sancimus 
eorum sanciones a nobis robo
ratas perpetuo permanere. Si quis 
q.uferr). po$t hostrum obitum ista 
violare temptaverit supremi in-

Dio , avevala regalata in pro 

dell'anima sua alla predetta Chie

sa su preghiera di que' servi di 

Dio ; il qual suo dono fu a dì 

nostri confermato dal predetto 

Re suo pronipote , col diploma 

rilasciatoci del seguente tenore: 
-• Io Crescimiro, che pur mi 

dico Pietro, Re de' Croati e dei 

Dalmati, notifico a tutti, com' è 

giusto , che gli slatuti de' miei 

vecchi parenti non si annullino, 

specie quelli che riguardano la 

salute delle loro anime. Tro

vammo adunque nelle gesta del 

proavo Crescimiro Maggiore, a

ver lui , per il bene dell'anima 

sua, consegnato in perpetuo pos

sesso al Monastero eli San Chri

sogono un contado nel luogo 

detto Yculas dalla quercia sor

gente sulla valle rabiosa fino allo 

stajilo (?) statile (?) sito nel trivio 

che è di fronte al sablata. Questo 

contado · rimase ai suoi possessori 

tutto il tempo che visse lui (Cre

scimiro) e il figliuolo suo Dirci

slao, e i suoi potenti Bani Pribina 

e Godemiro, e ai t empi eli Sve

toslavo e de' fratelli suoi Cresci

miro e Goislavo e del figlio suo 
re Stefano mio padre, faventi i 

loro riò bili Bani cl' allora, .vale a 
dire :V arda, Bozshare e Stefano 
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currat Judici s iram, et inhorrcncli 
exa minis diem sinistrum possi
dens lo cum, audiat quae sinistros 
me rentur. Actum est in Nona 
Civitate his coram testibus Bo
leslaus, T epa testis, Adclamizo 
Noniensis Iupanus, testis,Vialcizo 
Iup. de Licca testis, Voleta Dad 
testis , Budic , Postelnie tes ti s 
Joannes Reg is Capell t es tis , Zuoiz 
Volar t es tis, Drago g na scuto 
bajulus , Dodavicl vinote, Grabo
g na Decanus testis, ego Abbas 
S. Bart. scripsi jussu Regis Do
mini mei. Et aliucl territorium 
Sancti Chrisogoni in Insula in 
loco qui antiquo nomine Flavico 
clicitur, mmc vero postimana no
m inatur, in quo lo co Prestantius 
Episcopus una cum Maio fratr e 
suo Priore edificavit Eccles iam 
acl honorem B. Archang. Michae
lis, et quibus voluere, dotarunt 
beneficiis, Traso clenique qui illis 
cliebus huic nostro Cenobio prae
erat Abbas prospiciens hunc sibi, 
suisque fratribus satis esse con
g ruum et acl suam utilitatem ni
mis proficuum , vocavit acl se 
dictos fratres , et petivit illam , 
clisponens iis necessitatem suo
sum fratrum , ac Domus Dei ; 
cujus voluntatem, ac petitionem 
consecuti sunt , clictus Praesul , 
et frater ejus, obtuleruntque in 
obsequio Abbatis , et fratrum , 
tam · Ecclesiam, quam edificave
rant , quamque adjacentia terri-

Prasca . Pe r ques ta rag ione vo

g liamo che i loro decreti, da noi 

corroborati, si mant engano. Chi, 

dopo la nostra mo rt e, tentasse 

violarli, incorra l'ira del supremo 

Giudice, e il g iorno dell' esame 

tremendo , occupando la parte 

sinistra, oda la sentenza dovuta 

ai sinistri. Atto nella città di 

Nona davanti ai tes timonii Bole

slao (ed altri undi ci). Io Abate 

di S. Bartolomeo sc rissi per co

mando del Re, mio Signore.•-
E v' ha un alt ro territorio 

di S. Griso go no in su l'Isola, 

nel luogo detto con antico nome 

F!avico, e adesso Postz'mana, dove 

il Vescovo Pres tanzio e il fratello 

suo Majo, Priore, avevano edifi

cato una Chiesa a onore del 

Beato Arcangelo Michele, dotan

dola di alcuni beneficii. Era Pre
side allora del nostro Cenobio 

l'Abate Traso il quale calcolando 

come quella chiesa sarebbe a lui 

e a' frati suoi opportuna e pro

ficua, chiamati a sè i due fratelli, 
gliene fece domanda, esponendo 

il bisogno che ne avevano il 

convento e la Casa di Dio. A 

ciò annuendo , i due fratelli , il 

Vescovo cioè e il Priore , offer

sero in ossequio all'Abate e ai_ 

Frati sì la chi esa da essi edifi-
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tori a, et ut perpetuo B. l\1artyris 
Cella fieret, tradentes eam lega
liter coram nonnullis Iaclerensium 
stabiliunt , et confirmant. Quod 
factum, utique inconvulsum man
sit temporibus ipsorum, secl post 
obitum ill orum quiclam tempta
bant subtrahere aliqu id de clona
tis, jam Ecclesiae Dei territoriis, 
qua de causa veniens ad Insul am 
filius dicti Prioris Gregorius si
militer Iadrens. Prior, et Imp e
rialis Patricius, ac totius Dalma
tia e Stratigo acl Insulam , cum 
suis Consobrinis, filii dicti Ep i
scopi, quate nu s quis jam nunquam 
posset in aliquo se rvos Dei mo
lestare, praeclicta T erritoria si
cut a suis Patribus Sacro Cenobio 
donata fuerant clarius propala
verunt confirmarunt et his termi
ni s terminarunt, a mari v icl elicet 
usqu e ad montium summitates, e t 
a funclo Vallis, quae in Orientem 
post praefatam Eccles iam esse 
cernitur, in quo fossatus habetur, 
qui contra ipsos montes mitti 
vicletur, usque ad maceriam quae 
ultra deser tum oppiclum in parte 
occidentali similiter habetur, quo 
etiam tunc, ob sui facti memo
riam, lapidum pro signo pusillum 
statuunt acervum Et haec quipp<> 
nomina sunt eorum qui huius rei 
cum eo tunc acljutores, coopera
tores et testes afficere, quorum 
jussu, et voluntate, et hoc Chi

rographum scribere fecimus, in-

cata e sì le sue adiacenze e 

perchè se ne sapesse perpetua 

la don;J.zione , estese ro un atto 

legale a lla prese nza eli alquanti 

Zaratini. Finchè vissero quelli, la 

donazione fu da tutti rispettata; 

ma appena defunti, ecco taluno 

insorgere a sottrarre alcunchè 

dei territori clonati alla Chiesa 

di Dio. Per la qual cosa venuti 

sull'iso la Gregorio, figlio del elet

to Priore, il Priore eli Zara e il 

Patri zio imperi ale Stratico eli tutta 

la Dalmazia co' suoi congiunti, 

fi g li del ele tto Vescovo, affinchè 

nessuno potesse mai piì.1 mole

stare come che sia i se rvi eli Dio, 
con maggiore ch iarezza confer

marono donati i predetti terri

torii al sacro Cenobio siccome 

eli g ià clonati allo s t ess o dai loro 

antenati , fissandone i limiti in 

questo modo : dal mare fino all e 

cime de i monti e dal fondo d ell a 

valle , che si estendeva verso 

oriente dietro alla predetta Chi e

sa, ov-= e ravi il fo ssato rivolto 

verso que' monti fino alla mace

ria, che corre a occidente oltre 

al deserto villaggio, dove a me

moria del fatto accumularono 

come segno un monticello eli 

sassi. Ed ecco i nomi di coloro 
che, quali ajutatori cooperatori 
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primis Se. Prestantius Tribùnus, 
Dabro Trib. Martinus T. Andreas 
T. Ce rneca T. qui postea Prior 
e ffectus es t; Dabro T. Sergius T. 
Georgius T. Majus T. Vrsa na T. 
Petrus T. Gancella T. e t alii 
plurimi. E g o Stephanus Iadrens. 
Episcopus horum , e t aliorum 
Nobilium plurimorum consilio, et 
voluntate , jussu et testificatione 
curis praepeditus nonnullis Chi
ro graphum hoc rustico sermone 
conscr\psi. 

c Quoniam divinitatis eximia 
celsitudo summos, ac minimos , 
non modo pro meritis , verum 
etiam dispensatione profunda, ae
ternos la rgitur honores, et modo 
ininvestigabili elevat subliman
dos, e t sublimium superborum 
.ço lla pessundat, e t in effabilis Ju
clicis, in effabile quoque judicium 
persevere t , e t omnipotentis di
scretio, ex inexhausto procedens 
font e terrena dispenset Imperia. 
Ideo ego Cresimirus. D. Gra. 
largiente Croatiae, atque Dalm. 
Iura gubernans, atque avi me i 
beatae memor.iae Cresimiri Re g is, 

Patr:sque mei Regis, Stephani in 
Elisio campo felicìter qUiescentis 
habenas Re g ni retines anno Do
minicae Incar. 1069. Incl. 7· epa
cta S· concurrente 3· in nostro 
Nonens. Cenaculo residens una 
cum nostris Jupanis , Comitibus, 
atque Banis , Capellanis etiam 
nostrae Regalis Aulae, cogitare 

e testimoni, erano lì presenti, e 

per volere e ordine de' quali 

facemmo redigere questo do etl~ 

mento : An zi tutto Prestan zio tri
buno , Dabro tribuno , Martino , 

Cerneca, Andrea, il quale fu in 

seguito Priore , ed altri molti 

t estimonii. Io Stefano Vescovo eli 

Zara, per consiglio, volontà, or

din e e testificazione di questi e 

eli molti altri Nobili, impedito da 

alcuni affari , scrissi ques to Chi

ro g ra fo in rusti co sermone. 
c Siccome l'esimia altezza 

divina è quella che larg isce onori 

e terni, sommi e minimi, non solo 

p \= r meriti, sì ancora per grazia 

ineffabile e in modo non inve

stigabile suscita i sublimandi e 

atterra i superbi, dispensando 

terreni imp erii in suo incompren

sibile giudizio come a Lei piace, 

Io Crescimiro, per g razia di Dio, 

tutore dei diritti della Croazia e 

della Dalmazia e tenente lo scet

tro eli Crescimiro re, mio avo di 

beata memoria, e di Stefano re 

mio padre che ormai felic emente 

riposa nei campi Elisi, jn questo 

anno che è il 1069 d ell' Incarna

zione del Signore, lnclizione 7 .!' 

epatta S·a concorrente la ·3·a tro~ 
vandomi nel nostro cehac'olo . di 
Nona, assieme · ai nostri Zupani, 
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coepi qualiter omnipotens Deus 
haereditari Regni mihi concessit, 
gubernacnla, conservaret, et ani
mabus meorum praedecessorum 
requiem aeternam donaret. Inveni 
nihil in operibus maxime dignius, 
nihilqu e Deo acceptabilius, quam 
ex nostra t erres tri aula superno
rum Civium , atque Sanctorum 
sacrata habitacula possessionibus, 
muneribusque ditare condignis. 

Igitur quia Deus omnipotens 
terra , marique nostrum prolon
gavit Regnum , decrevimus , e t 
prompto animo stabilivimus Mo
nasterium S. Chrysg. Mart. cujus 
venerandum corpus intra ejusdem 
Civitatis maenia requiscit prae
diis, atque possessoribus honora
re, simul quia in gestis ante
cessorum nostrorum Regum se. 
Exellentissimorum in Campis, e t 
territoriis plurimis praedictum 
~onasterium invenimus privile
giatum. 

Nos ergo a Praedecessoribus 
nostris in nullo deviantes pro 
remedio animae meae , meorum
que defunctorum omnium offeri
mus, et stabili tenore donamus 
tibi Beatissimo Chrisogono mar
thyri, et praesente D. Petro tuae 
sanctae Aulae Abb. nostram pro
priam Insulam, in nostro Dalma
tico mari sitam, quae vocatur 
Mauni, cui ex orientali parte 
adjacet Insula, quae in vulga~i 
Scia vonico V eru muncupatur, ut 

Conti, Bani e Ca pp ellani della 

nostra Corte regale, pensai al 

mi glior modo che Dio onnipo

tente, dal qual e ebbi il g overno 

ereditario del mio Regno , po

trebb e a me conserva rlo e dare 
alle anime de' miei predecessori 

l' eterna requie. Trovai quindi 

nulla poter tanto g iovare a que

sto scopo ed essere a Dio più 

grato di quanto lo arricchire di 

possedimenti e doni eletti dalla 

nostra Corte terrena le sacre 

dimore dei Santi suoi. 

Laonde avendo Dio onni

potente esteso e per terra e per 

mare il nostro regno, decretammo 
e con animo pronto stabilimmo 

di onorare di predii e di possessi 

il Monastero di S. Chrisogono 

martire, il cui corpo venerando 

riposa tra le mura della sua città, 

molto più che dagli atti degli 

eccellentissimi Re nostri Prede

cessori deducesi essere stato da 

essi quel convento privilegi:otto 

eli molti campi e tenimenti. 

E noi, non volendo punto 

deviare da quanto fecero i nostri 

predecessori, pel bene dell'anima 

mia e di tutti i defunti miei, 

afferiamo e stabilmente cloniamo 

a te Beatissimo Chrisogono mar
tire e a Messer Pietro presente 

A. ba te della Sua Corte la nostra 

propria Isola sita nel nostro 
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eam habeat, e t possicleat in ae

ternam absque cujusquam morta

lium inquietudine, praedicti San

ctissimi Martyris monasterium , 

nam sic bona nostra decrevit 

voluntas, annuentibus, et suppli

cantibus venerandis nostri Regni 

Principibus. 

Vt autem haec nostra donatio 

111 aeternum fundetur, et stabili

tate perpetua perseveret, eam 

nostra nostrorumque Episcopo

rum attestatione astringimus, et 

inviolabiliter praemunimus, sta

tuentes, ut quicunque mortalium 

immemor divini examm1s , et 

perversorum nostrae Regiae di

gnitatis voluerit unquam ausu 

temerario de praedicta Insula 

Cenobio regaliter concessa Mo 

nasterio Sanctissimi Chrys. in

quietare, simulque nostra jura 

contundere , incurrat iram super 

iram futuri Judicis, et sit reus 

in conspectu extremi examinis 

cum Herode, Juda, et Simon 

e Mago portionem in aeternum 

habiturus, et Antichristi consortia 

possessu rus ab omni pace Deo, 

Sanctisque Apostolis , et a cuncto 

Sanctorum coetu, et Beatissimo 

Chrys. maledictionem accipiat 

sempiternam et nostrae Regali 

Curiae quibuscumque successo

ribus meis Regibus lupanis, Co-

mare Adriatico, det ta M:mni, 

avente dal lato orientale!' isola, 

chiamata in vo lgare sclavonico 

Veru, perchè il Monastero del 

predetto Santissimo Martire Ja 

abbia e la possieda sempre, 

senza che al cu n mo r tal e possa 

g iamm ai inquietarnelo. Questo 

facciamo di nostra buona volontà, 

annuenti e supplicanti i vene

randi principi del nostro Regno. 

Ora affinc hè qu es ta nostra 

donazione abbia e terna validi~à 

e perpetua stabilità, la vinco

liamo e muniamo inviolabilmente 

della attestazione nostra e dei 

nostri V es covi , e decretiamo 

che se uno qualunque, immemore 

del giudizio divino e perturba

tore della nostra regia dignità, 

osasse mai inquietare il Mona 

stero di S Chriso go no a mo

tivo della predetta isola regal

mente concessa a l Cenobio, e in 

pari t empo non curare i nostri 

diritti, si attiri costui l' indigna
zione del Giudice futuro , sia 

condannato nel novissimo giudi

zio in compagnia d'Erode, Giuda 

e Simon Mago all' eterne perie; 

servo sia di Anticristo, privo di 

ogni pace e oppresso dalle ma

ledizioni di Dio, dei Santi Apo 
stoli, del ceto di tutti i Santi e 

del beatissimo Chrisogono, e pa-
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mitibus, sive Banis componat lib· 

auri C. et in nostro Regno per

petuo sit infanùs. 

t Ego Cresimir Rex Cro. 
atque Dalmat. 

t Ego Stephanus Iaderae E

piscopus sc ripsi , et haec sunt 

no mina testium, qui in hic facto 

interfuere. Adamizo Nomen (No

nen) luppanus T. Bolislavus Cu

rialis Comes T . Viachizo lup. de 

Licca t Volessa Dat T. Budec, 

Postelnic. Berberi en . Iup. T. Jo

an nes Regis Capellanus T. Petrus 

Regalis Curiae judex T. Suidoz 

Regalis Pincerna T. Dominus Leo 

Imperialis Protospatarius , ac to

tius Dalmatiae Catipanus T. Sal

v islavus Nonen Jude x. T. Adam 

Monacus de Sancto Bartholomaeo 

Abbas T . Petrus Iupanus de Si

draga T. Dragomir lupanus de 

Cetina T . Andreas Belgradensis 

Prior Testis. 

Ego Anastasius hujus Chiro

graphi dictator Crivatens. Episco

pus, et Aulae Regiae Cancellarius, 

Lùssu, et voluntate praedicti D o

mini mei Regis scripsi, et confir

mavi feliciter in Civitate Nona, 

Amen. 

g hi alla nostra Corte regal e , 

quali che avessero ad essere i 

miei successori , re o Zupani o 

Co nti o Bani, libbre cento eli 

oro, e sia sempre infame ne l 

nostro Re gno. 

t Io Crescimiro Re d i Croa
zia e eli Dalmazia . 

t Io Stefano vescovo di Zara 
scrissi, e questi sono i nomi de i 
testimoni presenti al qui operato. 
- Ada mi zo No nense, Zupano. T. -
- Boleslao conte aulico T. Via-
chizo Zupano eli Lika t Vo lessa 
Da t. T. - Budez Postelnik Zupano 
di Breb ir T. - Giovanni Cappella
no del R e T. - Pi e tro Giudice au
lico T . - Svidoz Pincerna r eale T. 
- Signor Leone Protospatario Im
periale e Catipano d i tutta la Da l
maz ia T. - Salvislao Giudice No 
nens e T.- Adamo Monaco Abate 
di S. Bartolomeo T. - Pietro Zu
pa no di Sidraga T.- Dragomiro 
Zupano di Cetina T. - Andrea 
Priore di Bel g rado T es timonio. 

Io Anastasio dettatore di 
questo Chiro g rafo, Vescovo Cri
vatense e Cance lliere della Corte 
reale, scrissi per ordine e volontà 
del predetto Re mio Signore, e 
confermai feli ce mente nella città 
di Nona, Am en. 
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3. - Da questi e da altri documenti , clte saranno riportati in segtlito , rica

vìamo la seguente ~erìe cronologica dei re di Croazia : 

Pribìnna 

Godemiro 

Cres ìmiro Maggiore 

Bani~-~--~ 
l l l 

Dircislao. Cresimiro, Re. Suetoslao, Bano. Goislao , Bano 

B.e dal 9!:!4 l 
al 1000 

dal 1052 

al 1073 

Lnbomiro ( 
Ba n i 

Pietro 

dal 1075 

al 1087 

~tefano Re 

Cresimiro Pietro 

Va.nla 
Bozethar 

Stefano 

Frasca 

Re di Croazia e Dalmazia 

Bani 

Goyzo Bano, 105\l 

Stefano Duca, 1 OGG 
Slavizo Re 

Zvonimiro Demetrio 

Re dì Dalmazia e dì Croazia 
Ratlovano 

figlio del Re, 1083. 
Stefano, ultimo Re 

di Dalmazia e eli Croazia 

4. - Non ci fu possibile stabilire , atl eccezione di quella del re Dircislao, 

l' epoca in cui regnarono i predecessori eli Cresimiro l'ietro. Questa scarsezza tli 

memorie c' indusse ad assumere Cresimiro seniore come padre eli Cresimiro re, perchè 

possa dirsi proavo di Cresimiro Pietro, come lo vuole il riportato documento; che 

steso l'anno 1067 dice re anche Cresimìro il maggiore o seniore, osservando che 

il rli lui pr·onipote Cresimiro Piett·o con fermò le disp osizioni del suo proavo, 
che aveva regnato egualmente in Croazia . 

. 5. - L' Arcidiacono stabilisce Dìrcislao primo re di Croazia. A noi però non 

sembra improbabile che i duci o capitani croati , scosso il giogo rle' Franchi e non 

subordinati a nessuno, abbiano fatto dars il titolo di re a quello tra es1- i, che pre

siedeva a tutta la Croazia ; il che si dee pur supporre notando il PrivilerJiO rlel 
duca Terpimiro e gli stessi annali de' Fra nchi, che la Croazia aveva il titolo 

di regno allor pure ch'era soggetta al dominio de' Franchi. N è contro qnesta con

ghiettura deve avere gran peso l' 08servazione, cui potrebbe fare taluno , Crei'imiro 
13. 
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Pietro nel primo privilegio non dare il titolo di re nè a Cresimiro il seniore , nè 

ag·li altri suoi successori ; poichè nel secomlo privilegio attribuisce questo titolo e 

al padre e all'avo. 

B probabile inoltre che Dircislavo sia :<tato il primo a conseguire dagl' im

peratori di Costantinopoli il titolo di re. Infatti l' Arcidiacono al cap. 13. racconta 

che " ~Martino era a i'cicescovo di Spalato l) anno 9ì0 al tempo deW impera
tore Teodosio e del re Di1 ·cislaco. Codesto Jìfartino eli nazione Spalatense) 
ac ea donato alta cl1iesa un calice [J 1'Wu.le , con patena d/ oro purissimo. Da 
Dircislao cominciarono i suoi successon· a godere il ti tolo eli re eli Dalmazia 
e di Croazia. Essi rice~:evano rlagl) imperatori rl i Costantinopoli le insegne clella 
reale dignità e si cl1 iamavano loro Eparchi o Patrizi) poichè) per diritto eli 
succession e dai loro padri e cl avi) rlominavano già in Dalmazia e in Croazia,. 
Qui l' Arcidiacono erra dicendo aver 'l'eodosio regnato l'anno 970 , mentre si sa, 

che allora erano imperatori Giovanni Zimisce, Basilio e Costantino. Ciò peraltro 

non nuoce alla sostanza del racconto ch' egli ci fa, esistendo due altri documenti, 

in cui sono nominati contemporanei re Dircislavo e Martino arei l'esco v o. Il primo 

di tali documenti è l'atto del 994, concernente la fondazione della chiesa di S. 

Michele presso 1' anfiteatro di Salona, la quale chiesa sussiste anche al g·iorno d' oggr 

vicino alle rovine dello stesso anfiteatro ; il secondo documento è del Mille. 

In Christi nomine Amen. 
Anno nativ. ejusdem D. N. L 
Christi M. Ind. 1 3· Regnantibus 
DD. NN. Basilio, et Constantino 
magnis Imperatoribus, in Regno 
Croatiae gubernante autem Do
mino Dircislavo inclito Rege, re
sidente etiam in sede Beati Do
minii D. Martino Reverendissimo 
Archiepiscopo, una cum D. Flo
rino Principe Spalati, et Clysi. 

In nome di Cristo, Amen. 
Nell'anno rooo (Indiz. 13 .) della 
nascita dello stesso Signor Nostro 
Gesù Cristo. Regnanti i Signori 
nostri Basilio e Costantino sommi 
Imperatori, e il signor Dircislao 
inclito Re nel regno di Croazia, e 
il Rev.mo Signor Martino Arcive
scovo residente sul trono del Beato 
Doimo, assieme a Messer Florino 
principe di Spalato e Clissa. 

6. - Dai documenti riportati si rileva adunque che Dircislavo era re di 

Croazia , ma non punto ch' egli, e i suoi successori fino a Pietro Cresimiro abbiano 

usato anche il titolo di re della Dalmazia. Si rileva pure che Dircislavo regnò dal 

994 al 1000. I cronisti e gli storici veneti dicono che appunto in quegli anni il 

doge Pietro Orseolo passò in Dalmazia. I Veneziani adunque avrebbero preso i Dal

mati in protezione, regnando in Croazia Dircislavo. Ora corne si può ciò combinare 

col racconto che ne fanno il Dandolo e, dietro a lui, gli altri storici e cronisti più 
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recenti, i quali scrivono, che insorta contesa dopo la morte del re 'l'erpimiro tra i 

suoi fig·Ji Mutimiro e Surigura, il primo prevabe, ed, unito ai Narentani, si diede a 

molestare i Dalmati, i qual i invocarono l'aiuto dei Venezinai. Si osservi adunque, 

che le cronache più antiche, se parlano del re di Croazia, non ne dicono il nome. 

7. - Errarono quindi il Dandolo e g·Ji altri storici posteriori dando a questi 

re ignoti i nomi di Terpimiro e Mucimiro , i quali nè furono giammai re, nè 

vissero a quel tempo , come di già dimostrammo nella serie dei duchi croati , rica

vata dai loro stessi privilegi. E questo errore pare derivi dall' Arcidiacono di 
Spalato, il quale all' anno 990 mette 'l'erpimiro e l\lncimiro fra i re croati. Egli 

stesso però fu tratto in inganno rlal privilegio concesso dal re Svinimiro alla 

chiesa di Spalato li 9 ottobre 1076 , nel quale l'estensore molto male a proposito 

diede il titolo di re a Terpimiro e a Mucimiro. Appoggiato a questo documento 

volendo l' Arcidiacono comprenderli nel catalogo dei re croati , li collocò dopo Dir

cislavo primo , e indusse eli tal modo anche gli altri nel medesimo errore. 

8. - E pure l'Arcidiacono dal semplice confronto delle date di que' privilegi 

avrebbe dovuto conoscere faciJmente, che 'l'erpimiro e Mucimiro erano di molto 

anteriori a Dircislavo. Ma, egli, secondo il solito, corrivo anche qui nello esaminare 

i tempi , errò , e fu causa d' errore anche agli altri. 

9. - Ommettendo quindi come apocrifi i nomi dei re usati dal Dandolo , e 

depravati anche da' suoi copisti , si può conchiudere, che la venuta del doge Or· 

seolo in Dalmazia sia:oi avverata regnante Dircislavo in Croazia, e che quella 

contesa fu tra i fratelli Dircislavo e Cresimiro. Infa,tti combina perfettamente colla 

serie cronologica de' re croati da noi stabilita ciò che racconta Dandolo, sulla fede 

delle cronache più antiche , vale a dire elle Stefano , figlio del fratello del re Dir

cislavo, sia stato dato in ostaggio al re. Questo Dircislavo tolse con violenza il 

trono al fratello suo primogenito Cresi miro, e que~to è forse il motivo per cui 

Cresimiro Pietro non volle dare all' usurpatore Dircislavo il titolo di re , come lo 

diede all'avo suo Cresimiro, fratello di Dirclslavo. 

Convien dire però che questo Cresimiro sia poscia entrato in possesso di quella 

parte marittima della Croazia occupata eh Dircislao, ma non possiamo conoscere come 

sia ciò accaduto, leggendosi nel Dandolo lit dove narra della successione di Ottone: 

"Era il duca Ottone cl' anni dieciotto, allor che prese in moglie (1009) 
la figlia del re cl1 Ungheria, e sorella del suo successore Stefano, donna 
generosa e franca, affabile e preclara per onestù. Nell' anno nono del gover·no 
eli Ottone, (1018) éresmuro presidente de' Croati inquieta il territorio ja
clrense ed altre città mahttime clelia Dalmazia con quotidiane incursioni. 
Pregato il doge, esce con una jiotta a difendere le città, mette in fuga i 
nemici e si stringe a maggior fedeltà e obbedienza i cittadini di quelle. Al 
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suo ì'donw rù·rue la p1 ·omcssa di un tl'i li uto clte a lu i e a suoi successor i 

annualmente si prt;Jhacblie rlai vescovi , Vi tale eli Ve;; Zia, Jìf aio rl i A rbe, 

.Martino di A rliona e Ma!'tino di Osse1·o, nonc l!A; dall' universo clero, dai 

priori e dal popo lo de l fe iso le p r edette,. 

Yauuo d' ctccordo col Dandolo e il Sabellico e gli altri storici, sol che in 

luog·o eli Cresimiro so ,(i tniscouo lllucimiro , detto altrimenti Cresimo. 

10. - E siste poi nell'archivio della cattedrale eli Arbe l'atto, con cui si 

obbl igarouo i Dalmati al suddetto tributo verso il clog·e veneto. 

In nomine Domini Dei , te 
Salvatoris nostri Jesu Cristi anno 
ab Incarnatione ejusclem ror 8 
mens e Julio Inclictione prima in 
Civitate A rbes. Sponclentes spon
clem us, promittentes promittimus, 
nos qui cl em Tvlajus Episcopus cli
ctae Civitatis Arbes. simul cum 
Tribuno Trium Bellata Priore 
nostro, una pariter cum Clero, et 
populo habitante in Civitate su
praclicta, cum successoribus, seu 
haereclibus, ac prohaer eclibus no
stris vobis D. Othoni seniori 
nostro Duci Venetorum, et Dal
maticorum , et successoribus ve
stris Tributum dare omni anno 
libras de seta serica clecem , et 
nostrum missum in Nativitate 
D. N. J. Christi, et si vobis ve
strum missum transmittere pla
cuerit, nequaquam supraclictum 
tributum contraclicere clebeamus, 
per nullum ingenium. Haec autem 
ut supra leguntur, omnia aclim
plere promittimus, si:1e omni in
termissione, aut aliquo interposito 
capitulo. Si autem per quoclvis 
ingenium non aclimpl everimus 

In nome del Signore Iclcliò 

nell'anno ror 8 dall'Incarnazione 

del Salvatore nostro Gesù Cristo, 

nel mese eli luglio, Inclizione pri

ma, nella città di Arbe. 

Obbligancloci facciamo si

curtà; promettenti promettiamo 

Noi Majo Vescovo della predetta 

città di Arbe in una a Bellata 

Priore nostro, tribuno dei tre, 

e al Clero e al popolo quivi 

abitante, coi nostri successori o 

eredi e proerecli eli dare a Voi 

Messer Ottone seniore nostro , 

Doge dei Veneti e dei Dalmati 

e ai vostri successori, a titolo 

di tributo ogni anno dieci libbre 

eli seta serica, a mezzo cl' un 

nostro messo a Natale, o, se a 

Voi piacesse manclarci il vostro 

legato, consegnare a lui tale 

tributo senza con traclcli zio ne. 

Quanto sta scritto qui promet

tiamo di adempire, senza qualsi

voglia dilazione o interposizione. 
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omnia, sicut superius legitur in 
constituto tempore, tunc promit
timus cum haeredibus, et succes
soribus nostris vobis, et vestris 
successoribus auri obrizi libras 
quinque, et haec promissionis 
cartula perpetualiter maneat in 
sua firmitate. Ego Majus Episco
pus manu mea scripsi. 

Ego Bellata Prior haec rògavi fieri. 
Ego Io. Archipraesbiter m. m. 

scripsi. 
Ego Petrus Luccani m. m. scripsi. 
Ego Marcus Diac. m. m. s. 
Ego Nicephorus haec rogatus feci. 
Ego Lampridius h. r. f. 
Ego Fuscus h. r. f. 
Ego Donus h. r. f. 
Ego Martinus h. r. f. 
Ego Sergius h. r. f. 
Ego Johannes h. r. f. 
Ego Dabro h. r. f. 
Ego Muzlo h. r. f. 
Ego Petrus h. r. f. 
Ego Petrus Diac. rogatus a Clero, 

et populo conscripsi, atque 
compievi. 

Ove poi per una o altra ragione 

noi facessimo puntuali al tempo 

prefisso, promettiamo noi con gli 

eredi e successori nostri a Voi 

e a' successori vostri cinque lib

bre di oro raffinato, volendo che 

questa nota di promissione con

servi in perpetuo la sua validità. 

Io, Majo Vescovo, scrissi di mia 

mano. 

dei garanti, e quella di Pietro 

Diacono, che pregato dal Clero 

e dal popolo formulò e compì 

l'Atto). 

Ricavasi da questo atto , che il doge veneto Ottone continuò acl usare anche 

in seguito il titolo di duca eli Dalmazia , e che Cresimiro succedette nel regno di 

Croazia, diviso da poi tra i suoi figli. 

11. Ji.acconta di fatto il Cedreno che l'anno 1019 del mondo 6527, indi

zione seconda, avendo l'imperatore d'oriente (Baf'ilio) soygiogata la Bulgaria 

se gU assougettò pui ·e la confinante nazione rle' ChroiJati coi due fratelli prin

cipi che la governavano, ai quali t-' imperatore fu largo rli onori e di ricchezze. 

Ricusò perrl rli uhbirlirgli il snlo Sennione, fratelln di NestonrJio, cmnanrlante 

del Sinnio. Costantino Diogene, Pre{etto della provincia confinante Cl)/ Sirmio, 

gli spedì ~deputati, iuvitandolo arl una con ferenza ; aggiungendo, che se 

egli temeva di qualche inr;anno, si portasse pure alla sponda del fiume vicino, 

accompagnato clrt tre soli servi, cd eg li far ebbe lo stesso. Uùùirlisr:e Sermione, 
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e va al luogo destinato a conferire. -'-Yelf atto p erù che erano li per abboc

carsi, Diogene, tratto un 1JU!Jnale , ell e porta vasi nascosto di sotto alla ves te, 

glielo ilnmerge nel seno. Fuggono i tre servi SlJaventati. Diogene, con un 

corpo di tntppe raccolte sull'istante dai luoghi pùt v icini, vola a Sirmio, 

e induce la vedova eli Sennione , parte con minaccie, parte con promesse a 

dare sè e la ci ttà nelle ?Jumi dell' imperatore. Spedita poscia a Costantinopoli, 

la si uni in matrimonio con uno dei principali cittadini,. e Diogene restò 

al conumdo della città conquistata, . 

12. - Ecco come divi sa la Croazia fra più Bani, dovette riconoscere la so

vranità dell'impero orientale, e rispettarla pme sotto Costantino Bulgaroctono, 

fratello di Basilio, narrando il Cedreno che Costantino destinò generale contro i 

Patzinaci il prefetto Diogene. 

Abbiamo impertanto dalle cose esposte che quella parte della Croazia , ch'è 

tra i fiumi Sava e Drava, ubbidiva a un prefetto spedito dall'imperatore d' oriente. 

Lo stesso deve dirsi del rimanente della Croazia fino al mare , poichè da alcune 

parole, tuttochè scritte in linguaggio scorretto e barbaro , dell' anonimo di Bari e 

da Lupo Protospata deducesi che la giurisdizione degli imperatori greci si estendeva 

anche sulla Croazia marittima, governata bensì da principi e bani croati, ma pur 

sempre dipendenti dall'impero d' oriente. Di questi Barri noi troviamo nominati 

alcuni nei Privilegi di Cresimiro, come sarebbero Pribinna, Gorlemiro, Sveto

slavo, Goislavo, Varcla, Bosetaro, Stefano e Prasca. Non si creda però che 

tutti questi fo ssero Bani ad un tempo ; lo furono sì tutti prima del regno di Cre

simiro. Fra gli otto Barri or ora citati , non s' incontrano i nomi dei fratelli Sermione 

e Nestongio, indicati dal Cedreno. Il che deriva forse dal costume dei Greci di 

alterare i nomi degli Slavi, o di aggiungerne loro di nuovi, come avvenne di Cre

simiro, cui essi aggiunsero quel di Pietro, e a Zvonimiro quel di Demetrio, come 

deducesi dai loro stessi Privilegi ; avvenne altrettanto al principe della Servia , da 

essi detto Boistalbo , teste il Cedreno. G-li è quindi probabile, che questi due fossero 

due di quelli accennati di sopra, con altri nomi. 

13. - Esistono pur sempre alcune memorie di questi Bani croati. Abbiamo 

per esempio lo scritto di Godimiro del 1029, con cui Elena sua moglie fa un dono 

alla chiesa di S. Grisogono in Zara, e nell'archivio di San· Grisogono H trasunto 

di una scrittura con cui il Bano Stefano fa anche lui alcune donazioni alla stessa 

chiesa. E per molti che sieno gli errori in quello , specialmente nella indicazione 

dell'anno 1018, che non combina coll'epoca di Costantino Monomaco i vi nominato, 

il quale cominciò a regnare ~oltanto l'anno 1042, ciò non di meno lo trascriviamo 

com'è nel suo originale, dandoci un' idea de' costumi di quei tempi e delle sup

pellettili sacre, che allora s'usavano nelle ch_iese. 
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In nomine Domini Nostri 
J e su Christi. 

Ego S. Banus fabricavi 
istam Ecclesiam ad honorem 
S. Nicolai Confessoris Christi, 
e t S. Petri Apostoli, et S. Ste
phani Pont. et B. Dimitri mart. 
et Magni Grisogoni mart. nec 
non et B. B. Genitricis Mariae, 
atque omnium Sanctorum Christi, 
cum Conjuge mea Maria fabricavi 
eam sub temporibus B. Constan
tini Monomaci. E go den ique S. 
Banus Imp erialis Protospatarius 
compievi ha ec omnia intrante 
anno Domini mi!. octavo decimo 
Indiction e XXII Incipiente anno 
X de propria mea facultate la
baravi eam et dedi in eam XV 
panno de serico et una Cortina 
de serico; V planetas de se rico, 
et III I. paria d e bracilo, e t III I. 
manipulos, IIII stolas, VI Camiso, 
IIII amictos, IIII cing ulo s , unam 
cupam, unum cocleare, I fistula 
de a rgento, III Cruces, unam de 
argento, filacteria IIII de auro, 
et III de argento, unam capsam, 
et I turibulum, e t II Calices de 
argento, III libros missales , I 
passionario, III Omeliae, Sma
ragdum unum, duo antiphonaria, 
II manicale, psalterium III, Im
nacia II, breviarum unum , duos 
cerestata, I sellam, I pario de 
bracili, III facin egia. D edi etiam 
unam curtem, quae cognominatur 
Infula cum Ecclesia S. Pet et 

In nome el i GesLl Cristo Si

g nor nostro. 

Io S. (Stefano) Bano fab

brica i codesta chiesa a onore di 

S. Ni colò confessore di Cristo, 

di S. Pietro apostolo, eli S. Ste

fano Pontefi ce, del Beato Deme
trio martire, del grande martire 

Griso go no, della Beatissima ge

nitrice Maria e di tutti i Santi 

di Cristo; la fabbricai assieme a 

mia moglie Maria all'epoca de l 

B. Costantino Monomaco. Or 

dunque, Io S. Bano, Protospatario 

Imperi ale, compii quest'opera, 

al principio dell' anno mille di

ciotto, Indi z. XXII, cominciante 

l' anno X, la feci del mio e re

galai (a lla chiesa) XV panni, una 

cortina e V pianete di seta, IV 

paja di succintori, IV manipoli, 

IV stole , VI camici, IV amitti, 

IV cingoli, una tazza , un cuc

chiajo, un tubo d'argento, III 

croci, una cl' argento, IV filat

t erie di oro e III cl' argento, una 

cassa, un turibolo e II calici ar 

ge ntei, III missali, I passionario, 

III omelie , uno smeraldo , due 

antifonari, II manicali, IIl salterii, 

II innarii, un breviario, due cere

stati, I sedia, I pajo di braccia

letti, e III facine g i. Diedi inoltre 

un fondo detto Infula con la 

Chiesa di S. Pet. sei servi e 

quattro ancelle, e un altro fondo 
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cum VI se rvos, e t IIII ancilla s, 
e t ;:dia Curte quae vocatur nova 
sel la, cum duod ec im familia, e t 
tertia Curte, quae dicitur Buti
naviso, cu m octo familias ; cledi 
XX jumenta, cum II equos, et 
XXX Vaccas, et CCCC pecora, 
e t XXXII porcos ; posui III 
Campanas , quae sun t apretiatae 
I libram de auro . Haec omnia, 
e t cum ipsa Eccles ia traclo in 
potestate D . meo patri Spirituali 
Trasoni A bbati , ut si in perpe
tuum Cella sancti Chrisogoni, 
cujus sacr.1t iss ima membra Ja
cl ra e r eti nentur. Et si quis (quod 
absit) ausus fuerit subtrahere ex 
m e is , ve! extraneis, moriat de 
Ramato, e t habea t semen su
per terram , et persolvat auri 
libras XXX. Insupe r ira tu m ha. 
beat Patrem, et Filium, et Spi
ritum Sanctum, et maleclictionem 
a C.C.C. X et Vlii. Patres, et in 
novissimo l\1aranatha cum Dia
bo lo, e t ejus t e tris An gelis, ac 
Juda Scariothe in Inferno nume
r e tur; e t hac Cartula volumus, 
u t in sua manea t tìrmitate. 

Et Ego Marco Judigo Epi
scopus Croatensis co ll audo, con · 
firmo, corroboro, atque concedo. 

voca to Nova Sella, con dodici 

fami glie, e un terzo fondo chia

mato Butinaviso con otto fami

gli e. Diedi XX giumenti, con II 

cavalli, xxx vacche, ecce peco

re e XXXII porci. Posi III cam

pan e , valuta~e una libbra d'oro. 

Tutte queste cose con la stessa 

chiesa do in potestà al sig. Ab

bate Trasone, mio padre spiri

tual e, perchè appartengano in 

perpetuo alla fabbrica di San 

Grisogono, le cui membra sacra

tissime s i conservano a Zara. Se 

poi taluno (c he Dio tolga) de' 

mi ei o qualche estraneo osasse 

sottrarre ( a lcunchè) muoia eli 

ramata..... paghi XXX libbre 

cl' oro, abbia a sè avversi il Padre 

il Fig liuolo e Io Spirito Santo, 

sia maledetto dai CCCXVIII Pa

clri, e nel novissjmo Maranata 

abbia nello Inferno a compagni 

Satanno, i t etri angeli suoi e 

Giuda Iscariotte. 

Vo g liamo che questo fo g lio 
abbia sempre vigore. 

Ed io Marco Indi go V es covo 
croato collaudo, confermo, corro
boro e concedo. 

Da questo documento ri ca\'asi, che il Bano Stefano era buon amico all'imperatore 

di Costantinopoli, avendolo questi decorato del titolo di Protospatario imperiale. 

E~.;co quanto potemmo raccogliere dei re e baui croati , a vanti il regno di 

Cresimiro Pietro. 
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CAPITOLO IX. 

Del titolo di Regno di Dalmazia, e del Regno di 

Cresimiro Pietro. 

SOMMARIO del cap. IX- li bro Il. 

1. Se vi fossero ancora in Da lmaz ia magistrati dell'impero orientale, quando i 
dogi veneti Orseo lo governavano col titolo di ciuchi di Da lmazia. - 2. Sembra di no, 

da un documento eli Spalato dell'anno 1000, e da uno di Arbe de l !018. Sorte del doge 
Ottone. - 3. Cambiamento sotto il doge Fl a banico. - 4. l Veneti in uggia a i Greci 

o viceversa. - 5. l Greci decadono. Gli Ungari molestano la Dalmazia. Zara si ribell a 
ai Veneti. Di ~cordie in Ungheria. Za ra ricuperata dai Veneti (Doge Dom. Contarin i). 

- 6. Si dilucidano notizie del Dan dolo e de l Sabellico. - 7. Diri t ti dei Ve neti s ulle 
città dalmatiche. - 8. Causa delle controversie tr a Venetì e CroatJ. Nuova amicizia 

tra i Grec i e i Veneti. - 9. Incertezze del co me Cresimiro abbia acquista to la Dal

mazia per dit·sene re. - 10. Si cerca el i schiarirle, ma a mezzo dì congettttt·e. - 11. 
Come la Servia ebbe proprio principe. - 12. Come eli più porzioni sias i formata la 

Croazia un regno solo sot to Cresimiro Pietro - che si diede pure il titolo di re di 

Dalm azia. Come abbia potuto farlo. - 13. Debolezza dei Greci. l Normanni progredi
scono, turbano corseggiando l'Adriatico, e i Da lmati s i riuniscono ai Greci. - 14. 

Ce lo conferma il Curopalata-Leone pri01·e di Zam e governatore della Dalmazia, 

consenzi ente il t'C Cresimiro. - 15. Accordo tm questo e l' imperatore bi zan tino. -
16. l Norman ni cacci a no dall'Ita li a i Gre ci, i quali abbandonano l'Adriatico, che i 

Venetì vengono a difend ere contro i Normanni. - 17. l Serviani volenti conquista r 

la Bulgari a , battuti e respinti. - 18. l Bani Goizo e Stefano. 

1. - Abbiamo veduto nel libro primo come la Dalmazia formante parte del

l' impero orientale fosse governata da duchi e da prefetti. Dalla serle delle cose 

esposte ri sulta aver continuato codesti magistrati , detti in lingua greca Stratigi , 

come ne fa fede il Porfirogenito , e in lingua latina (S. Gregorio Papa Epist. lib. 

7. Ep. 3.), secondo !' antica denominazione, Proconsoli , giusta alcune mamorie 

che non sarà cosa vana il riportare. 
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In Christi nomme et ews
dem Incarnationis anno g86. Ind. 
24 sub di e fere I 8 mensis De
cem bris, Imperatoribus DD. Piis
simis, et perpetuis A ugustis Va
silio et Costantin o a Deo coro
nati magni Imperatores, apud 
Civitatem Jaderae Cathedra Pon
tifìcal i sub Regimine Anastasii 
Episcopi. Jgitur ego quidem Ma
jus Prior supradictae Civitatis 
atque Proconsui Dalmatiarum .. . 

In nome di Cristo, nell' an
no g86 della sua Incarnazione, 
Ind. 24. addì quasi I 8 del mese 
di decembre, Imperanti i Piissi
mi e se mpre Augusti Vasilio e 
Costantino da Dio coronati som
mi Imperatori , presso la Città 
di Zara, quando la Cattedra 
pontiiìcale era tenuta dal Ve
scovo Anastasio. Io adunque Majo 
Priore di detta Città e Procon
soie delle Dalmazie .... 

N o n si sa di certo , se fosse restato a governare la Dalmazia qualche ma

gistrato imperiale , dacchè la si era data ai Veneziani, e i suoi dogi ne avevano 

assunto il titolo , non esistendo documenti di quel tempo in Zara , dove solevano i 

prefetti aver residenza. E ssendosi però il doge veneto dichiarato protettore della 

Dalmazia consenzienti gl'imperatori d'oriente, come lo attestano gli storici veneti , 

ed avendo perciò portato il titolo di duchi della Dalmazia i dogi Pietro ed Ottone 

Orseolo , sembra molto probabile , non vi do vessero essere magistrati greci, ed 

aversi ogni città scelto a suo beneplacito un governatore col titolo usato fino allora. 

2. Ciò rilevasi da una scrittura, fatta in Spalato l'anno 1000. , in cui è 

nominato un certo Fiorino, principe o priore di Spalato e di Glissa al tempo del 

doge Pietro Orseolo , e da un' altra, redatta in 'Arbe l' anno l O 18 , nella quale 

legges~ priore un certo tribuno Bellata, contemporaneo del doge Ottone. 

Al tempo di questo Ottone l' imperatore Basilio vinse i Bulgari , ed esteRe 

il suo dominio anche su i Croati , che spontanei gli si erano sottomessi ; CfJl quale 

acquisto le forze terrestri dell'Impero crebbero di molto nell ' Illirio. Che sia allora 

accaduto in Dalmazia, non sì sa ; è però probabile , che il doge Ottone ne avesse 

conservato il titolo e la sovranità , uni to com' era in parentele coll ' imperatore, coi 

principi croati e col re d' Ungheria. Anzi , avendolo queste parentele reso sospetto 

ai cittadini , ne seguì una congiura , tramata da Domenico Flabanico, per la quale 

fu deposto e mandato in esilio a Costantinopoli , come attestano concordemente 

gli storici veneziani. 

3. - Per . mancanza di memorie non si può sapere quali magistrati pres.ie

dessero al governo di Dalmazia al tempo di Pietro Centranico , (dall'an. 1026 al 

1032) succes~ore di Ottone. Deposto e;;li pure, e relegato in Grecia , gli succedette 
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Domeni co Flabanico, che resse la repubblica per ben dieci anni (dall'an. 1032 al 

1042); e dalle seguenti memorie trovate nell'Archivio di S. Grisogono deducesi 

che al tempo suo vi erano in Dalmazia magistrati dell' impero orientale. 

"Anno 1033. I ndizione prima, arlrl ì 5 luglio. Regnante il romano Au

gusto. Sedente a Zara sulla cattedra episcopale Andrea venerabile Vescovo, 

e Priore della città il Siynore G-regorio e Proconsole .... 

1036. I nclizione quarta. Addì 13 febbraio. G-overnante l'Impero romano 

il se1·enissimo ]Jfichele, G-regorio protospatario e Stratico di tutta la Dalmazia. 

1036. Inclizione quarta. Imperante il gloriosissimo Michele ; protospa

tario e Stra tico in Dalmazia l' onorevole illustrissimo uomo G-regorio pro

curatore .. .. " 

Governata adtmque a quell' epoca la Dalmazia da magistrati imperiali, devesi 

dedurre ch'essa fosse ritornata nella sua primitiva dipendenza dall'impero orientale, 

e che i Veneziani, agitati da intestine discordie, avessero p3rduto di vista la Dal

mazia, o non fossero più al caso di conservarne la protezione , dacchè si era di 

molto estesa la potenza dell'impero per l' aquisizione della Croazia. E questo deve 

essere il motivo, per cui gli storici veneti non fanno menzione che taluno de i 

loro dogi , dagli Orseoli fino a Vitale Faleria , abbia fatto uso del titolo di duca 

della Dalmazia. 

4 . R.acconta però il Cedreno che l'anno del mondo 6540. Indizione XV 

mese eli settembre (1032-1033) avendo gli Arabi inondato la ]Jfesopotamia, i 

Parcinaci, passato il Danubio, si sparsero per la Misia, e i Saraceni si 

avanzw·ono fino a Corfù, intenzionati rli mettere a fuoco e a ruba il litorale 

illirico. Ai pTimi due nemici riusci l' impTesa; non così ai SaTaceni, che 

battu ti dai Ragusei e da Niceforo Patrizio, figlio di Caranteno pTefe tto di 

Nauplia, e p erduta la maggior parte delle lor n<wi, co lle r es tanti naufra

garono nelle acque di Sicilia,. Qui non si vede che i Veneziani abbiano prestato 

soccorso , come era loro costume , Ai Greci contro i Saraceni ; il che forse avvenne, 

perchè disgustati che ai loro dogi. fosse stato negato o proibito il titolo di duchi 

della Dalmazia. 

5 . - Ascese frattanto sul trono imperiale Michele Paflagone , sotto del quale, 

(dal 1034 al 1 041) tra per la sua imperizia nel governare, e le frequenti irruzioni 

dei Parzinaci al di qua del Danubio , e le ribellioni de' Bulgari e dei Servi ani, e 

tra per la sempre crescente decadenza delle forze greche, l' impero era ridotto a 

sì trìsto partito , da non poter ritogliere di mano ai Saraceni nemmeno la Sicilia, 

ad onta delle truppe ausiliarie dei Normanni. Che anzi questi , essendosi contro di 

loro ribellati , perchè non ricevevano i loro stipendi , li çacciarono. da quasi tutta 

•' Italia , lasciando ad essi quatt?"O sole città, Brindisi, Idro , Otranto e Bari. 
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Costantino Monomaco successore del Patlagone, mandò Maniaco Catapano, il quale 

in sulle prime ris tabilì tal([nalmente gli affari greci in Italia. Ma ribellatosi egli 

stes>o, i Normanni conservarono i paesi occupati, in quella che i Turchi devasta

vano l' oriente , e i Patzinaci la 'l'racia , si che l'imperatore dovette venire a 

condizioni col principe della Servia. È il Cedreno che ci dà queste notizie riguar

danti l' Italia e la Serria ; ma per gl i avvenimenti della Croazia e della Dalmazia, 

nè hù nè altri ne toccano ptmto , ad eccezione degli storici veneti. 

Il Dandolo ne' suoi Annali scrive, che "al tempo del doge Pietro Centra
uico: Andrea re d' Cnr;li eria, ?1/.0lestaudo di frequ ente i Dalmati, potè alla 
fin e costringen1 e alcuni arl ubùiclirgli,. Indi aggiunge, che "al temp o del doge 
Domenico Contarini, Salomone 1·e rl1 Ungl1 eria, colle sue frequenti incursioni 
sul contimnte rlalnwto indusse i Za}'(dini a ribellarsi ai Veneziani, verso i 
quah S1 erano se111p1·e mostrati fedeli. 1'1~ate frattanto gravi turbolenze nel 
regno , per la discordia tra il re e i suoi fnde1li Zeisa e Ladislao, colse il 
do;Je questa f!wor euo le circostanza pe1· ricuperar Zara, dove accm"sero gli 
a1t?·i dalmati a p1·estargli gli usati o·maggi. Salomone fu cacciato , e Zeisa 
reguò in suo luogo,. 

Il Sabellico narra le stesse cose alquanto diversamente ; poichè, accennata 

l' elezione del doge Contarini, sog·giunge: , I Zaratini si assoggettarono a un 
piccolo 1·e dei Croati, o, come altri scrivono, a Salomone re della Pannonia. 
B en conobbe il smato veneto, che qualora non si lacesse passar senza indugio 
una flotta in Dalmazia, non tarderebbero a seguire l" esempio rli Zara anche 
le altre città, già mal disposte verso i Veneziani. Il doge quinrli passò tosta
mente in Dalmazia con una flotta numerosa, assediò e prese Zara; il che 
bastò a tener in rlove1·e le altre città della Dalmazia ". 

6. - Si osservi, che quanto il Dandolo dice qui dei re d'Ungheria, non 

combina punto colla serie dei tempi. Imperciocchè Andrea cominciò a regnare l'an

no 1043, rg!Ìndi all'epoca del doge Contarini, non già del Centranico. Parimenti 

Salomone a:;sunse le redini del regno nel 1066, o~~ia nell'anno 24", e non nel set

timo del do ge Contarini. Ora in qnel periodo di tempo, quale impresa poteano aver 

tentata gli Ungari in Dalmazia, se i confini del regno ungarico non si estendevano 

allora fino alla mede~ ima, essendovi di mezzo tutta intera la Croazia? Infatti 

gli scrittori ungari ci non fanno menzione di alcuna impresa tentata dai loro re in 

Dalmazia prima di S. Ladislao. 

È più conforme a verità l.(Uello che narra il Sabellico, e dietro a lui gli 

altri storici, vale a dire che i Zaratini si diedero a uno dei H.egoli croati; e in 

un'antica cronaca veneta si legge etsere ciò av venuto l'anno 1050. Noi possiamo 

supporre, che questo re de' Croati foose Cresimiro Pietro, il quale a motivo della 

ribellione di Zara, potera aver av11to coi Yeneziania qualche dissapore. 
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Aggiungono alcuni cronologi veneti, essere stato in quella circostanza cac

ciato dai Zaratini il magistrato che li governava col titolo di l{ettore veneto, e 

che ricuperata la città ne fo sse stato mandato un altro col medesimo titolo . 

7. - Ma ciò non è probabile, incontrandosi e prima e dopo questo avveni

mento nomi di magistrati, non giit col titolo, che danno loro i soprac.itati storici , 

ma col soli to titolo di Priori. Anzi non essendovi memorie che dopo gli Orseoli 

fin o a Vitale Falerio , alcun doge abbia fatto uw del titolo di duca della Dalmazia, 

si può ragionevolmente dubitare ch'essi abbiano avuta alcuna giurisdizione sulla 

città di Zara. Comunque sia eli questo loro diritto sulle dalmate città, è incontra

stabile ch' essi aveano l' assoluto ed esclusivo dominio del mare Adriatico. Quindi 

almeno per questo titolo dovevano da essi dipendere non solo i Zaratini e gli altri 

dalmati , ma ben anco le città litorali della Croazia. Per questa necessaria dipen

denza poteano ben di leggieri esser insorte cause dì discordia tra i Veneziani e i 

Zaratini , o a meglio dire tra questi e il re Cresimiro ; poichè agl'interessi dei 

Zaratiui conveniva meglio l' amicizia dei Veneziani, che quella de' Croati, non 

badando ai pochi danni che l' avversione di questi avrebbe potuto arrecare al loro 

territorio, poco esteso dalla parte di terra. 

Esiste però nn atto pubblico del medesimo Cresimiro , che ha la data 

dell' anno 1052, con cui egli dando::- i il titolo di re della Croazia e della Dalmazia, 

accorda privilegi alla chiesa delle monache di S. Maria in Zara. Oltre a ciò ve

dremo , ch' egli credendosi re di Dalmazia volle disporre di alcune sue isole. 

8 . - Posto ciò , non andrebbe forse !ungi dal vero chi dir volesse , che 

appunto per questo motivo abbia egli irritato i Veneti volenti essere soli padroni 

deli' Adriatico, e che di qui sorte sieno tra essi discordie. Sarà però meglio lasciare 

indecise questioni intorno a cose accadute in tempi , nei quali non vi erano scrit

tori, che ci abbiano tramandati certi ricordi. È ignoto come siano andate a finire 

le controversie tra i Veneti e il re di Croazia. Sappiamo però che, imperando il 

Monomaco, il doge Domenico Contarini ebbe il titolo di Patri zio e imperiale Pro

tospatario; indizio sicmo che i Veneti erano divenuti nuo\ra.mente amici degli 

imperatori di Costantinopoli , e che i Greci , cotanto bisognosi degli aiuti di altre 

potenze, abbiano voluto vincolarsi l'animo dei Veneziani padroni dell'Adriatico. 

9. -Notammo che Cresimiro aveva accordato privilegi nell'anno 1052 qual 

re di Croazia e Dalmazia; ma non si sa nè l'epoca in cui egli abbia cominciato 

a regnare, nè da chi abbia ricevuto il titolo di re, nè come acquistato la Dalmazia . 

.Si rifletta però che il suo regno cade in quei tempi di barbarie e d' ig'tloranza , de' 

quali dice il Baronio, (all'An. 1073) che "se alle poche e scarse notizie che ci 
danno gli storici greci e latini sug li affar i dell' oriente , taluno fosse sì fo r
tunato da poter d' altronde aggiungere qualche lume, si guadagnerebbe 

moltissimo in mezzo a tenebre sì pro(onde, . 
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Il saggio lettore adunque non isdegnerà i cenni che siam per dare da do

cumenti dalmatici , i quali comechè pochi , potranno forse recare nn qualche raggio 

di luce, che valga almeno ad adombrarci lo stato del regno di Dalmazia e di 

Croazia. 

10. - Dalle cose esposte è noto , che il regno di Croazia si conservò divi~o 

in più porzioni fra i suoi Bani, :fino a Cresi miro Pietro. N o n si può dire però 

come ne siano state unite di bel nuovo tutte le parti in un solo regno. Se non che 

Cresimiro stesso ne dice a chiare note nel sopracitato documento d eli' anno l 069 
che "Dio onnipotente gli estese il regno e per ternt e per mare,. 

Questa estensione di regno dalla parte di terra ri guarda certamente le parti 

della Croazia al di qua e al di là della Sava divise per l'addietro in più banati; 

la dilatazione poi dalla parte di mare non si potrebbe applicare che alla Dalmazia. 

Ma queste notizie sì scarse, non ci dicono menomamente come sia ciò avvenuto. 

Uopo è quindi ricorrere a congetture, che dedurremo da osservazioni, sullo stato 

delle provincie confinanti. 

11. - Il Cedreno parla in più luoghi dei principi della Servia. Dice in un 

luogo, che "questa p1·ovincia, la quale dopo la morte de l romano imperatore 
avea scosso il giogo, r·itorn.ò di nuovo a far pw·te dell'impero, al tempo di 
Mich ele Pafiagone,. Altrove soggiunge , che "Stefano, detto altrimenti Boistlavo, 
principe de' Serviani, si era clic l1 iarato Signore della Servia al tenzpo di 
Costantino JJ1onomaco, cacciandone (1042). il governatore Teofilo Erotico. 
1\fa perdette ben presto l'usurpato dominio, e datosi alla fuga, occupò i 
monti degl' Illirii, cl e' TriiJCtlli, e de' Serviani, rl' onde non cessava di mo
lestare con frequenti scorrerie i vicini paesi delL' impero, . 

Finalmente in altro luogo , dopo aver parlato delle irruzioni de' 'l'urchi 

nell'oriente, aggiunge, che "lYiichele, figlio di quel medesimo Stefano, di cui 

si è parlato or ora, dopo la morte del padre si stabili nel principato de' 
Triballi e cle' Serviani, fe' pace coll' imperatore, da cui fu onorato del titolo 
di protospatario, e ascritto nel ruolo cle' soci erl amici dell'impero romano,. 

Ecco adunque la Servia, del tutto staccata e indipendente dall' impero 

romano avere un proprio principe , alleato ed amico dell' impero. 

12. - Con più ragione si dovrebbe supporre, essere avvenuto lo stesso della 

Croazia. Abbiamo veduto di sopra , come Basilio Bulgarostono avesse data la pre

fettura del Sirmio , facente parte della Croazia posta tra la Drava e la Sava, a 

Diogene imperiaJe prefetto di 'rauruno , ossia Alba greca, e come questi abbia con

tinuato a governarla col medesimo titolo sotto il fratello e succes~ore suo Costantino. 

Ora non riscontrandosi in seguito dopo Diogene, alcuna memoria negli annali greci 

della prefettura del Sirmio , è molto probabile, che i Sirmiani abbiano colta l' oc-
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easione dei torbidi suscitati nella vicina Servia, e che o da sè soli , o col consenso 

e fors' anco coll' aiuto dei Serviani , siensi assoggettati a qualche bano croato, e 

poseia col rimanente di questo regno sieno pasmti in potere di Cresimiro Pietro , 

nel tempo eh' egli anelava dilatando per terra e per mare i confini del suo regno. 

Le scritture e gli storici veneti, già c1a noi citati, attestano che anche Dir

cislao , prima di Cresimiro, fosse re de' Croati. Ma convien dire, che diviso dopo 

la sua morte quel regno tra' suoi fratelli, e passato quindi in potere de' Greci , 

abbia perduto il titolo di regno. 

Ora poi, che le sue parti si unirono di nuovo a formare un sol corpo , ri

pigliò anche il tito' o di regno, come ne fanno fede anche gli storici veneti, 

parlando eli Cresimiro , avo di Cresimiro Pietro , e ·contemporaneo del doge Ottone 

Orseolo. Avendo dunque Cresimiro Pietro conseguito tutto intero il suo regno, prese 

il titolo eli re eli Croazia, ed aggiume quello di re eli Dalmazia, chiamando ne' 

suoi privilegi re e il padre, e il proavo. I Greci poi, deboli ed impotenti come 

erano , dovettero dissimulare , imperciocchè se l' imperatore Monomaco non aveva 

sdegnato di riconoscere un suo suddito principe assoluto della Servia, e suo alleato, 

molto più dovette farlo col re di Croazia , paese di vaste dimensioni, e ben più 

lontano dalla Servia. 

Che se gl'imperatori greci avevano onorato già del titolo d'imperiale proto

spatario Stefano , il quale non era che bano , ossia duca di una piccola porzione 

della Croazia , limitrofa al territorio di Zara , a più forte ragione dovevano essi , 

posti sempre nella dura · necessità eli mendicare aiuto dalle altre potenze, permettere 

che il re croato prendesse il titolo di re di Dalmazia, in quella stessa guisa, che, 

ne' tempi anteriori avevano condisceso , che i dogi veneti usassero del titolo di 

duchi della Dalmazia. È certo adunque , che Cresimiro abbia usato più volte del 

titolo eli re di Dalmazia, come lo attestano i suoi medesimi privilegi; ma non avvi 

memoria o documento per conoscere quale giurisdizione egli esercitasse nelle città 

della Dalmazia. 

13. - L'impero seguitando sempre a declinare in pegg·io, i Normanni, tolta 

ai Saraceni la Sicilia, si misero all' impresa di conquistare anche gli altri luoghi 

d' Italia. Il Curopalata espone il modo con cui Roberto prese Reggio , metropoli e 

sede dei duchi , al tempo dell'imperatore Isacco. "Tuttavia , soggiunge , restavano 

ancora all' impero le città eli Bari, d1 Idro, eli Gallipoli, eli Taranto, di 

Brindisi, di Ora ; un buon numero eli piccoli villaggi, e quasi tutto il paese. 
Pereno intanto dichiarato duca cl' Italia, non potendo far passare in Lom

bardia le truppe , a cagione di Roberto , fermassi in Diracchio , e ne fu 
dichiarato duca. Niceforo Carantino era in gran pene a causa delle frequenti 

scorrerie, onde i Normanni devastavano P Italia; senonchè lo incoraggiarono 
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alquailto gli aiuti promessigli dall'imperatore. Quindi tutte le città dell' Iftirio 
unitesi a lui , ne eb bero gucwniqioni j e quelle elle le ?'i fiutavano, pagavano 
imposte. 

Pe~ ·eno fmttanto continua a starsene in Dimccldo. In questo mentre 
l' impero era opp1·esso da mali interui, e i Turchi devastavano l' oriente, t a l c l! è 
ogil i gionw più aume11tavano le sciagure. ~Morto Costantino1 regnò breve tempo 
l' imperat!'ice Eurlossia 1 e quindi lo scettro passò nelle mani di Diogene,. 

Di qui può ognuno facilmente comprendere lo stato di debolezza in cui erano 

i Greci, e le forze preponderanti de' Normanni , padroni di Ora, Brindisi, Taranto 

e Matera, come si legge in Lupo Protospata. I Greci intimoriti da sì rapidi pro

gressi , non osarono tragittare ·da Diracchio in Italia. Anche gli abitanti del Jit,orale 

adriatico erano molestati dai corsali Normanni , come accenna l'antico scrittore 
della vita del B. Giovanni vescovo di Traù , in cui rammenta le frequenti incur

sioni militari , le quali , nelle note apposte alla stessa vita, abbiamo provato essere 

accadute circa il 1063 . E perchè i Veneziani non avevano allora voluto favorire 

n3 l' una parte , nè l' altra , e i Croati erano pri\ri di flotte sufficienti a proteggere 

i pae>i marittimi della Da~mazia e della Croazia, i Dalmati si videro costretti a 

unirsi ai Greci , col consenso dello stesso re , come or ora vedremo. 

14. - E ciò confermasi pure coll'autorità del Curopalata, il quale attesta 

che al tempo dell'imperatore Costantino duca , le città dell' Illirio, (dal lOMl a 

l 06 7) , vale a dire le città litorali della Dalmazia, e forse alcune della Croazia e 

di Narenta si erano unite ai Greci; che a questi i Dalmati spedirono in comune 

dif"sa il solito soccorso di navi ; che ricevettero spontanei il presidio greco per 

timore delle irruzioni Normanne, e che quelli, i quali vi si rifiutarono, furono 

condannati a.d un tributo . Di tal maniera i Greci trovarono appoggi alla loro de

bolezza nei soccorsi dei Dalmati ; e non potendo accorrere in difesa di quelle 

piazze , che ancora rimanevano acl essi in Italia, si limitarono acl impedire che i 

Normanni si rendessero padroni della Dalmazia e di tutto l'Adriatico. 

H.itornata la Dalmazia al greco impero , riebbe magistrati imperiali ; ed esiste 

nell'Archivio di S. Grisogono un documento del l 067, in cui è detto, che re
gnante Costantino imperatore, era priore di Zar a Leone imperiale protospatario, 
e governatore di tutta la Dalmctzia. N è vi ha dubbio, che questo magistrato 

risi2desse in Zara , consenziente il re Cresimiro, poichè viene egli come testimonio, 

nominato dopo i ministri del re , con tutti i suoi t :toli, nel già ripor tato privilegi

del 1069, scritto nel reale gabinetto di Nona; come d'altronde non è probabileo 

ch' egli si sarebbe recato alla presenza del re e della sua corte , se non fosse stato 

amico del re, senza il cui consenso non gli sarebbero stati dati nel privilegio i 

titoli di protospatario e governatore della Dalmazia. 
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15. - Questo fatto ne induce a credere che abbia avuto luogo una qualche 

convenzione tra Crescimiro e l' imperatl)re di Costantinopoli; anzi è probabile, che 

siccome i Greci , stante la !or decadenza , avevano permesso a lui di usare il titolo 

di re di Dalmazia ; così egli alla sua volta , sprovveduto di forze marittime per 

difendere le coste dalmate, le abbia restituite ai Greci, contentandosi di riscuotere 

l' antico tributo , usato sotto la protezione dei Veneti , e di fregiarsi del titolo di 

re di Dalmazia. 

16. - Scrive il Curopalata: "Amministrando ~Michele Parapinace negli
gentemente e puerilmente l' impero , i Normanni, cacciato avendo i Greci 
clall' Italia, la occuparono tutta dalf uno all' altro mare, s' impadronirono 
della Calabria e della Lombardia, se la divisero in contee, ed acclamarono 
duca Roberto. JJfichele JJOi, anzi e/te pensare al moclo eli riacquistare i 
perduti paesi, volle far pace ed alleanza coi Normanni, sperando cl1e col 
loro aiuto avrebbe espulsi gli stessi Turchi, cl1e avevano temerarii invaso 
in oriente la regione romana. Strinse perciò parentela con Roberto: pro
mettanclo Elena sua figlia in isposa al eli lui figliuolo Costantino. E in tal 
modo parevagli avrebbe posto aryine alle sciayure dell'impero,. 

I Greci, cacciati dall'Italia, dovettero anche abbandonare l'Adriatico, il quale 

restò per conseguenza, in una al litorale daJmato, esposto alle scorrerie dei Normanni. 

Allora si mossero a proteggerli i Veneziani , e il doye stesso, come ne fa fede il 

Dandolo, uscito, obbliyolli a ritirarsi, avuto dai Dalnulti il solito yiuramento 
eli fedeltà e la promessa non avrelJbero invocato mai più l'aiuto dei Normanni. 
Una conferma di ciò si ha nell'indirizzo di una lettera, scritta l'anno 1075 dagli 

Spalatini al doge veneto, riportata dal Sansovino, o ve gli clanno il titolo di cluca 
eli Dalmazia, e di protofeclro impe1·iate. 

17. Erano adunque allora i Veneziani amici dell'impero orientale; il loro 

doge, onorato della dignità di protofedro, proteggeva i Dalmati contro gl'insulti dei 

Normanni, studiandosi di staccare dalla loro amicizia coloro, che nutri vano con essi 

corrispondenze ; e siccome egli era padrone dell' Adriatico , fu pure onorato dagli 

Spala tini col titolo di duca di Dalmazia. A '!Venne ciò l' anno stesso che fu fatto 

prigione il re de' Croati , come si vedrà poi. Egli è probabile, che l' anno seguente 

i Normanni abbiano cessato di molestare i Dalmati, in grazia della par<mtela stretta 

da Roberto coll'imperatore, onde pnr parla Lupo Protospata , non altramente dal 

Curopalata. Il quale, e dietro lui lo Zonara, scrive, che, regnando lo stesso Mi

chele (1074) i Croati, o piuttosto i Serviani, si accinsero a conquistare la. Bulgaria, 

provincia del greco impero. Ma dopo un qualche tentativo, che in sulle prime riuscì 

loro felicemente, furono battuti, e costretti a ritornarsene ai loro paesi. Ì<.: incerto se 

questi fossero Croati , o Serviani. Pare tuttavia doversi credere a quanto dice il 
14. 
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Curopalata, dal quale sappiamo aver lo Zonara estratto molte notizie; poichè non 

essendovi memorie ehe i Croati abbiano osteggiata a quel tempo la Dalmazia, addetta 

all ' impero greco, si dee dire che Serviani veramente fossero quelli , che assalirono la 

Bulgaria, il che hanno pur fatto altre volte posteriormente. 

18. - Durante il regno di Cresimiro troviamo nominato nel suddetto privi
legio clel 1069 un ce rt :> Goizo bano; ma chi fos se costui non si sa. E in altro 

privileg-io) scritto a Sebenico li 25 decembre 1066, è ricordato uno Ste(ano nostro 

duca. Forse sarà stato questo il primogenito di Cresimiro, dest inato a suo successore, 

al quale fu imposto il nome dell' avo , come si sa aver fatto anche i re d' Ungheria, 

che davano questo medesimo tito lo ai loro figli primogeniti , di che si terrà parola 

a suo luogo. 
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CAPITOLO X. 

Dei re Slavizo e Zvonimiro. 

SOMMARIO del cap. X- libro Il. 

I. Chi fosse Slavizo e quando avesse regnato. Documenti del Capitolo di Spalato 
e del Convento eli S. Maria eli Zara. - 2. Era Zvonimiro figlio eli Cresci miro~ Zvo
ni miro coronato re di Croazia e Dalmazia nel 1076, promette un annuo tributo alla 

Santa Sede e le clona il monastero eli S. Gregorio in Vrana. Racconto del Baronio. -
3. Conferma da un documento del Capitolo di Spalato. - 4. Due fmono i legati pon

tificii in Dalmazia, ma presente al >;inoclo era il solo Gebizone.- 5. l Dalmati ricorrono 

di nuovo ai Veneziani. Zvonimiro vivo ancora nel 1087. 

1. - Dopo Cresimiro si hanno memorie del re Slavizo. In un antico registro 

del Capitolo di Spalato contenente molte carte rigLJardanti le terre della chiesa 

metropolitana, fra altre cose si legge, essere venuto in Dalmazia il re Slavizo per 

sopire alcune discordie insorte, e che a lui successe Zvonimiro. 

Slavizo quindi avrebbe regnato tra Cresimiro e Zvonimiro. Ora dal registro 

delle monache di S. Maria di Zara apparisce che Cresimiro viveV"a ancora nel 1073, 

ma non si sa in qual' anno prec'samente sia egli morto. Da un altro documento, 

esistente nell'Archivio delle monaclte dei SS. Cosmo e Damiano, rilevasi che il 

re di Croazia fu fatto prigione due anni dopo, cioè nel 1075. In quest'anno mede

simo troviamo nominato nelle scritture del suddetto archi vi o il re Zvonimiro. Si può 

dunque supporre, che Slavizo sia il re fatto prigioniero che rapito aveva la corona 

a Zvonimiro, il quale nel sopracìtato privilegio di Cresimiro è detto bano, destinato 

a succedergli nel regno. Fu questa la causa delle turbolenze insorte nel regno, delle 

quali avremo a parlare anche da poi. 
2. - :Ma era Zvonimiro figlio di Cresimiro? N o n si sa; giacch3 egli, Zvoni

miro, non nomina il padre in alcuno de' suoi privilegi esistenti. Certo è che Zvoni-
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miro era re deg·li Slari nel 1076 , allorchà ric3vette la corona e l'investitura dei 

regni eli Croazia e Dalmazia in nn sinoclo, dalle mani del Legato Apostolico Gebi

zone Abate del monastero dei Santi Bonifazio e Alessio , poi Vescovo di Cesena. Il 

Baronio racconta questo fatto nel torno XI de' suoi annali all'anno 1076, e riporta 

anche l' atto autentico eli questa incorona~ione, e gli obblighi molt i che si assunse 

il nuovo re Demetrio, detto Svinirniro. F ra gli altri, ricouoscendo il suo regno come 

dono della S. Sede, promette di pagare ogni anno a Gregorio VII allora regnante, 

e ai Pontefici suoi successori 200 zecchini costantinopolitani , e dona inoltre alla 

S. Sede il monastero di S. Gregorio in Vrana, con tutte le preziose suppellettili , 

terre e beni. 

Ecco l' atto r ecato dal Baronz'o, che qui riportast' intero tradotto. 

C< Dal Sinodo tenuto in Dalmazia dai legati di Papa Gregorio VII 

cioè da Gebizone , allora Ab. del Monastero dei S.S. Bonifazio ed 

Alessio, ed ora Vescovo di Cesena, nonchè da Folcuino Vescovo di 

Foro-Sempronio. Questa Sinodo (gli atti) travasi nell'Archivio del 

Palazzo Lateranense - E in essa leggesi del Regno e del Re di Dal

mazia quanto segue: 

In nome della Santa e indivtdua Trinità. Anno I o 7 6 dell' Incar

nap'one del Signore; Indi{. I 4 mese di Ottobre. 

Io Demetrio, che mi dico anche Zvinimiro, per grazia di Dio, 

Duca di Croazia e di Dalmazia investito e costituito Re dei Croati e 

dei Dalmati, concorde tutto il clero ed il popolo con la consegna del 

vessillo, della spada, dello scettro e della Corona fattami da Te mio 

Signore Gebizone, che qual Legato del Signor nostro Pontefice e 

Papa Gregorio (VII) tieni Sinodo nella Basilica Salonitana di S. Pietro, 

prometto a Te ed assicuro che adempirò immutabilmente tutto ciò 

che m' ingiunge Sua Reverenda Santità, vale a dire che io serbi fede 

in ogni cosa alla Sede Apostolica, e custodisca irrevocabilmente quello 

che hanno sancito o sanciranno in questo mio Regno sì l'Apostolica 

Sede e sì i legati suoi, e coltivi la giustizia custodendo le Chiese e 

mostrandomi procuratore delle primizie, decime e di tutte le perti

nenze della Chiesa - Dovrò eziandio far sì che vescovi, preti, diaconi 

e suddiaconi vivano casti e regolarmente; che poveri, vedove e 
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pupilli sieno protetti; che illecite copule tra parenti non si tollerino ; 

che le unioni legittime sancite coll' anello e con la benedizione del 

sacerdote non si corrompano. Dovrò contraddire a ogni vendita di 

uomini e mostrarmi: con l'aiuto di Dio, sempre equo in tutto che 

si riferisce a restituzioni. Mi obbligo consigliato con tutti i miei di 

pagare ogni anno e Pasqua quale tributo la somma di duecento bi

zantini ( zecchini) al Primato di S. Pietro, per la concessione fattami 

del Hegno, e giudico, corroboro e sancisco che tutti i regnaturi 

dopo di me abbiano a farlo perpetuamente. 

Dono oltre a ciò, concedo e confermo alla Sede Apostolica il 

Monastero di S.Gregorio in Vrana col suo Tesoro, cioè la cassa (arca) 

argentea contenente le reliquie del sacro corpo di lui, due Croci, 

un calice con patena, due corone auree gemmate, il testo argenteo 

dei Vangeli, e tutti i suoi beni mobili e immobili, che possano sempre 

servire di Ospizio ai Legati di S. Pietro, che ne saranno assoluti 

padroni. Sì, essi beni non potranno essere di altri, ma in ogni tempo 

proprietà di S. Pietro, il che sì io che i successori miei sosterremo 

contro qualunque con tutta libertà e franchezza. Chiunque poi volesse 

privare il detto Monastero dell' assegnatogli Tesoro, avrà a udire 

quella terribile divina sentenza, che udiranno il Diavolo e gli 

Angeli suoi. 

Nè solo ciò ; ma come il servire a Dio è regnare nelle veci 

del Beato Pietro e del signor nostro Pontefice e Papa Gregorio e 

de' successori suoi nell'Apostolica Sede, cosi affidandomi e alle sue 

mani raccomandandomi, corroboro questa mia fedeltà con giura

mento Io adunque Demetrio, detto pur Svininiro, per grazia di Dio 

e per dono della Sede Apostolica Re, da questo istante in poi, sarò 

fedele a S. Pietro e al mio Signore P. P. Gregorio, e a' suoi suc

cessori canonicamente eletti, nè mai soffrirò che acl esso o ai futuri 

Pontefici si rechi danno qualunque, nè per consiglio nè per opera. 

Anzi ritenendo fedelmente il Regno che vienmi dato per volere del 

Papa, dal S. Gebizone, mi studierò di farne uso a vantaggio dell'Aro

stolica Sede; e se o il mio P. P. Gregorio e i successori suoi, o 
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qualche loro Legato avessero a venire ne' miei territori, accoglierolli 

onorificamente, tratterrolli onestamente e venuti e partenti, e, in 

tutto che chiederanno, sarò come potrò loro devoto servitore.)) 

Così i! Baronio da! Codice Vaticano, detto 

Cencio Camerarz'o 

3. - Anche nell'archivio del Capitolo di Spalato esiste una membrana, che, 

bucherata, indica di essere stata chiusa e aver avuto un sigillo pendente. Contiene 

questa membrana la stessa donazione del monastero di S. Gregorio in Vrana, nome 

usato anche al giorno cl' oggi , e fu poscia dei cavalieri templari. Essa è in tutto 

uniforme alla riportata dal Baronio, sol che in questa manca l' intestatura, la qual' è 

del seguente tenore senza il millesimo : Jo Demetrio1 che mi dico anche Zuinùniro 1 

per la prom:ùlenza dioiua1 duca di Croazia e di Dalmazia 1 clono1 concedo e 
coi/fermo 1 ecc. ecc. come nel Baro n io. Chiamandosi quì Zvonimiro solamente duca 

di Croazia e di Dalmazia, sembra ch' egii abbia fatta questa donazione prima che 

avesse ricevuta l'investitura del regno ; quantunque il Cencio, raccogliendo in breve 

gli atti del Sinodo, abbia inserita la donazione tra l' investitura e il giuramento del re 

4. - Si osservi inoltre, che nel documento riportato dal Cencio (Baronia) sono 

nominati due Legati della S. Sede, lacldove nell'atto dell'Investitura del re è no

minato il solo Gebizone. Che però tutti due si trovassero allora. in Da.lmazia, si rile va 

da una scrittura del 1016 1 con cui n vescovo Prestanzio dona al monastero di 

S. Giovanni evagelista della città di Belgrado la chiesa dei Sa.nti Cosma e Damiano. 

" Presenti i signori Lorenzo1 reverenrlissimo Arcivescovo di tutta la Dalmazia 
e Croazia 1 e Gebizone religiosissimo AIJate clei SS. Bonifacio erl Alessio 1 e 
Fulcoino Vescovo ecc. ecc. , 

Un' altra scnttura del medesimo anno attesta che i suddetti Fulcoino e 

Gebizone Apocrisarii o Legati pontificii , consacrarono la chiesa di S. Giovanni Evan

geli~ta del predetto monastero. " ;.Yel monastero rli S. Giovanni Apostolo ed 
Evangelista1 . nel giorno cioè della dedicazione della sua chiesa, cui .... Lorenzo 
Arcivescovo Spalatense con gli Apoérisarii della Serle romana Fulcuino e 
Gebizone ecc. ecc. , Furono dunque tutti due i Legati pontificii in Dalmazia, ma 

Gebizone solo, e ne è ignoto il motivo, intervenne alla sinodo, ove fu eletto il nuovo 

re di unanime consenso del clero e del popolo. Ivi egli promise si presterebbe con 

tutta premura al fine di rimettere lo Stato nell ' es;;ere di prima ; il che vorrebbe 

indicare, che vi era.no state dissensioni, e che lo Stato avea bisogno di essere rista

bilito in calma. 
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5. - Abbiamo di già osservato, che l' imperatore Michele Parapinace, perdute 

la Puglia e la Calabria , aveva fermato pace , anzi s' era unito in parentela cogli 

stessi Normanni che aveanle occupate, per poter poi co i loro aj ut i far fronte ai Turchi 
in oriente. D' allora non eranvi più magistrati imperiali in Dalmazia; dal che si deduce 

che i Greci l' avevano totalmente abbandonata. I Dalmati poi, nell' atto che Croazia 

tnmnltnava, si divisero in frazioni, come si vedrà anche da fatti posteriori, e mole

stati da una parte clai Croati, e dall ' altra privi della protezione de' Greci , ebbero 

ricorso ai Veneziani, come racconta il Sansovino nella lettera degli Spalatini sopra 

riportata. Si può dire che in questa circostanza, avendo il Legato apostolico sopite 

tutte le dissensioni, Zvonimiro abbia assunto il titolo di re, senza punto curarsi del 

greco ·imperatore. 

E perchè aveva ottenuto il regno in grazia dell'investitura pontificia, fu largo 

Zvonimiro di molti doni e privilegi alle chiese. Non fu però tranquillo il suo regno; 

e il Baronia, da alcune let tere del Pontefice Gregorio Vli, scritte nell079, inferisce 

aver egli sofferte molte molestie da un certo Venzelino. Finalmente da un privilegio 

r.lato in ]{nin ('reneno) alle monache di S. Maria in Zara , deducesi ch'egli (Zvo

nirniro) viveva ancora nell'anno 108'7. 
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CAPITOLO XI. 

Si ricerca, se Zvonimiro sia stato l'ultimo re di 
Dalmazia e Croazia. 

SOMMARIO del cap. XI. liiJro Il. 

!. Privilegio scope rto che attesterebbe l' esistenza d' un re di nome Stefano, 

dopo Zvonimiro. - 2. Chi foss e codesto Ste fano. - 3. Egli o non fu riconosciuto re 
da tutt e le c ittà o ebbe il trono brevi ss imo tempo. Prove. - 4. Lettere eli S. Pier 
Damiani e de i somm i P ontefic i Alessandro II e Gregorio VII circa il titolo eli re 
degli Slavi. 

1. - L' Arcidiacono e gli scrittori ungarici vogliono che ultimo re di Dal

mazia e Croazia sia stato Zvonirniro , morto senza prole. Noi però abbiamo scoperto 

nn originale privilegio di un altro re di nome Stefano , il qual 'privilegio, scritto 

in carta pecora, è difficilissimo a leggere, perchè vi mancano in molti luoghi 

parole ; è inoltre senza data , e i suoi caratteri somigliano perfettamente a quelli 

dell' atto fondazionale del monastero delle momtche di S. Benedetto in Spalato , 

dettato l'anno 1069. Quel privilegio , da cui si ha che Stefano fu re dopo Zvoni

miro , e non fu fino ad ora pubblicato da chi che sia, crediamo bene trascriverlo 

qui sotto , parola per parola nel suo testo originale, t.raducendolo : 

In Christi nomine Stephanus 
ego nutu Dei Croatorum, et Dal
matinorum Rex. Hujus paginis 
seriem, ve! dictaminis causae 
cunctis nostri Regni Comprovin
cialibus ad futuro rum Diutne ..... 

g ràtiae nostrae his studui sc rip-

Nel nome di Cristo. Io Ste

fano, per volontà eli Dio, Re dei 

Croati e d ei Dalmati, mi studiai 

di far scrivere questa pagina 

della g razia nostra a regola dei 

comprovinciali tutti del nostro 
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tis .. . cum igi tur omnipotentis Dei 
pietas me suae Clementiae Pa
trum, Avum, Proavumque so lio 
in Regio omnibus Cbroatiae, et 
Dalmatiae nobilibus collaudanti
bus exaltaverit honore , unive rsa 
nobilitas, seu exigui populi ma
nus, ac caeteri Eccl es iarum, Ce
nobiorumque R ectores , ve! re
troactis pro causis, e t ..... confir
matio .... arum ve! g ratiae com
munis no stri Regni utilitatis acl 
no s tra, ut majoris , e t eu .... impe
rantibus confluere co epe runt. Ita
que mater, e t Procuratrix sancti
monialium Spalatini Cenobii S. 
Vici. Benedicti l\1.. ...... inter hos 
nostri praesentia e, una cum qui
busdam suis sororibus quocldam 
schriptum, a nuper Rege defuncto 
Suinimiro co ncessum , sibi hoc : 
acl op. sui Ce nobii de quodam 
t e rritorio regali, qui in loco, qui 
clicitur Lasani habe tur, secum 
defferens in clie Nativitatis sa ne
tac Dei ge netricis , e t Virg in is 
Mariae se meclium statuit e t hoc 
iclcirco e ..... at ut quemadmoclum 
a memorato R.ege illud donatio
nis scriptum ·hab ebatur r atum, 
atqu e firm atum pari modo, immo 
meliori a no s tra Re gali clignitate. 
Cum nostri impress ione si g illi 
roborari, nec no n perpetuo de
beret firm ari. Quo cognito tum 
illarum prec ibus fl ex i, tum no 
strorum Nobilium consilio suffulti, 

Regno ....... A venclom i dunque la 

p ietà e clemen za el i Dio onnipo

tente sollevato a ll'onore del re

g io soglio d e i Padri, Avi e 

Proavi, approvanti tutti i nobili 

eli Croazia e lialmazia ; or che ... 

la nobiltà tutta e il popolo coi 

rettori de lle Chi ese e d ei mona-

steri ...... per cause vecchie e .... . 

per l'utilità del comune nostro 

r egno co mincia rono a rivo lge rsi 

a Noi ..... Avendomi fra g li altri 

la madre e Procuratrice delle 

monache del Cenobio spalatense 

di S. Benedetto sporto, con al

cune delle sue suore il gio rno 

della Natività eli Maria uno sc ritto 

del testè defunto Svinimiro, re

lativo a un territo rio regale sito 

ne l luo go eletto Lasani e co nce

duto a benefizio di quel Cenob io .. ... 

s iccome quell' atto eli donazion e 
era stato san :: ito e firm a to da l 

predetto Re, (desiderava no le 

monach e) vi si aggiungesse del 

pari e in modo preciso l'appro

vazione d ella nostra Dignità 

reale a mezzo de ll' impress ione 

del no stro sigillo e della nostra 

firma valitura in perpetuo. Co

nosciuto ciò e mossi dall e loro 

preghiere non meno che basati 
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quo cl postulaverant acl impleri illis 
pra ec ip imus. Ig-itur memoratum 
territorium jam clicto in loco 
inconcussum perp e tualite r, atque 
i D\-io la tu m acl o pus praescri p ti 
monasterii, cui, et, terras, quae 
Pusti ze nominantur firm::tmus, ita 
quid em, nostrorum successorum 
nullus, ve l cujuslibet persona 
magna, vel parva nullo modo 
his nos tris firmationibns, e t si g illi 
impressione co ntraire clebeat. 

Q uocl si, quo cl absit, a liucl 
aliquis agne tem ptaverit , et 
prae nominatam clomum Dei bis 
terris disvestire vo luerit, trinum, 
e t unum Dominum habeat iratum, 
e t 3 I 8 Sanctorum Patrum co n
sequatur maleclictionem, et cum 
Jucla traditore in Inferno man
cipetur. Actum est hoc apucl Ca
strum Sibeni co in clie praefatae 
solemnitatis ante notitiam horum 
t estimoniorum. Imprimis Laure n
tis Archi ep is copi, Johannis Tra
g urini Episcopi, P etri Spalatini, 
Archicliaconi , Presbyteri Petri 
Spalatini, Jacobi Morstici, Ubo
miri, Ep zi, Strezigne, Berbe ri
stici, Vis eni, Ze tinstici, Drago 
slavi, Ja go rstici, Uracina, Polstici, 
Osrina, Dridistici, Desimiri ......... 
Colano, Epici za , ac caeterorum 
nostro rum Nobilium ; acl haec quo
que causa di vini A moris a parte 
nostri sibi concessimus p erp e tu: 

Salone molendinum , s imilit er et 

sui consig-li dei nostri Nobili , 

ord ina mmo s i ade risse alla loro 

clirnancla. Confermiamo pe r con

seguenza ìl possesso d el predetto 

territorio, nel luo go su ricordato' 

in modo indi scutibile e per sem

pre, al p re cita to Monastero, con 

le terre che dico nsi Pztstize; e 

niuno d ei nostri succ esso ri o altra 

qualsiasi p e rso na alta o bassa 

oserà mai contraddire comunque 

a questa nostra confe rma e al

l' impressione del sigillo - Ove 

poi-e ciò non avvenga-taluno 

t entasse privare eli queste terr e 

il sop ra no minato Conve nto , in

corra l' ira del Trino ed Uno 

Signore; abbiasi la maledizione 

d ei 3 r 8 Santi Padri e ne llo- I~~ 

ferno la compag nia eli Giuda 

tracli tore. 

Fu ci ò eseguito presso il 

Cas tello eli Sebenico il -g iorno 

della prefata Solennità, consa
pevoli seg uenti testimoni: An-

zitutto Lorenzo Arcivescovo , 

Giovanni Ve scovo di Traù, Pie tro 

arcidiaco no eli Spalato, Pietro 

prete spalatino (ed altri sedici) 

e i nostri Magnati . E per amore 

di Dio a questa conferma - ag

g iungiamo il dono perpetuo d el 
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starea , quae es t propria nostra ..... 
t estibus confirmantibus i quibus 

eis omnibus Legatum Jupanum 
Cenaene Juse num videlic e t cledi
n1us ....... 

Questa membrana è talmente cor
rosa al margine, da non potersi distin
guere se vi sia stato applicato un sug
gello. 

Molino d i Sal ona, e della starea (?) 

(statera, bilancia ?) che è proprio 

nostra ..... e lo co nferma no i testi-

moni i sicchè ad eseguir tutt e 

queste cose , deleghiamo Ius eno, 

zupano di Cenena ...... 

Questa ecc. 

Da quest'atto scritto a Sebenico li 8 settembre, scorgesi inoltre, che il re 

Stefano chiama re e il padre e l' avo e il proavo suoi i conferma con autorità reale 

alle monache del suddetto convento la proprietà delle terre entro ricordate , le quali 

e~se avevano avuto poc' anzi dal defunto re Zvonimiro , e finalmente concede alle 

steose un molino , ch' era a Salona , ed apparteneva al medesimo re. 

2. - Attestando Stefano di pJssedere uu regno , che fu pure posseduto dai 

suoi antenati , è probabile , ch' egli fosse figlio di Cresimiro detto duca , al quale 

Zvonimiro usurpò per qualche motivo il regno . Ma nominando egli Zvonimiro, senza 

dirlo fratello , si può supporre, che questi fo sse quel Radovano , che nel privilegio 

dello stesso Zvonimiro è detto figlio del re , senza però che gli sia dato il titolo 

di bano. Ciò forse avvenne, perchè era figlio illegittimo di Zvonimiro, e quindi 

asceso al trono , cambiò nome, e volle chiamarsi Stefano col nome del padre e 

dell' avo. È ancora probabile, ch'egli avesse recato molestie alla vedova di Zvoni

miro , e così obbligato Ladislao re d'Ungheria ad accorrere in difesa della propria 

sorella , come raccontano gli scrittori nngarici , e da noi sarà esposto a suo tempo. 

3. - Stefano celebrò la dieta a Sebenico , secondo il costume de' suoi pre

decessori. Vedesi però dallo scarso numero dei sottoscritti, che l'adunanza era poco 

numerosa. Non esiste di lui alcun altro privilegio oltre il riportato; nè nelle con

fermazioni fatte in seguito dai re d'Ungheria si fa menzione alcuna di lui , come 

la viene fatta dei re Zvonimiro e Cresìmiro. Anzi nel decreto steso nella Curia 
di Spalato dell'anno 1188 , in cui si accenna a quello stesso privilegio di Zvoni

miro , che fu poi confermato da Stefano , non avvi nemmeno parola di quest' ultimo. 

(luindi si dee dedurre o ch' esso non fu riconosciuto re da tutte le città , o ch' ei 

visse sul trono assai breve tempo. 

Infatti se Lorenzo arcivescovo di Spalato , uomo di grande prudenza e pre

sente alla redazione di quell 'atto, aves~e considerato Stefano qual re legittimo ·, e 

ùa tutti l'iconosciuto per tale , non si sarebbe , certamente lasciato sfuggire tanto 
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opportuna circostanza , per far confermare anche da lui i quattro privilegi dati da 

Zvouimiro alla chiesa di Spalato , come la ricercò ed otteane Crescenzio suo suc

ce~sore dal re Colomanno. 

-"i ou si ~a poi con precisione se il beato Giovanni , vescovo di 'l'raù , abbia 

procurato di ottenere cla Stefano un qual che vantaggio alla sua chiesa; perciocch:'\ 

tutt'i privilegi concessi dai re croati alla chiesa di '1\aù, anelarono sfortunatamente 

perduti , come abbiamo os~ervato nelle note apposte alla vita del beato vescovo 

predetto. Ed è probabile , piuttosto, che tanto l' arcivescovo eli Spalato, quanto il 

beato yescovo di 'l'raù , :siensi portati , come usavano i vescovi eli que' tempi , alla 

corte del re a Sebenico, compresa allora nella diocesi eli 'l'raù, per esortarlo a un 

qualche accomodamento colla regina vedova eli Zvouimiro , e coi grandi della 

Croazia; e che allora Stefano , volendo pur fare qualche atto da re, abbia confer

mato alle monache il privilegio eli Zvonirniro, ecl aggiunto il dono del molino. 

4. - Consta da tutti gli esistenti pri \'ilegi dei re sopra nominati , ch' eglino 

u ~a,·avo c1irsi re di Croazia e di Dalmazia , ovvero re dei Croati e Dalmati. Siccome 

però e i Croati e i Serviani erano slavi di nazione , così i popol i esteri , ed anche 

gli stessi Dalmati confinant i da\'ano loro per lo più il titolo di re degli Slavi , come 

appare da molte superstiti ::crittnre. Anche San Pier Damiani , contemporaneo del 

re Cresimiro , nella lettera 9 dellib. I, a Nicolò II, Romano Pontefice, (dal 1058 

al 1061) , scrive, che gli abitanti di Ossero in Dalmazia, erano considerati appar

tenenti al regno slavo , come sudditi eli un re slavo. Anche il ven. Gaudenzio 1 

vescoro di Ossero (Apsaro) della dolce familiarità de l quale io ero partecipe .. .. 
smise r episcopato j e recatosi clal reyno slavonico in Italia 1 giunse ai lidi 
clella città cl' Ancona 1 non lunyi dalla quale 1 dopo un biennio 1 felic emente 
trapassò,. 

Poco dopo quest'epoca, Alessandro Il, sommo P ontefice, ~crivendo a Cre

~imiro , non gli dit i titoli allora usati di re di Sclavou,a, o eli Croazia e Dalmazia; 

ma lo chiama re delle Dalmaz ie , secondo l'antico co ::;turne dell a Curia romana· 

''Cap. Si quis a modo. 116. Dist. 81. Alessanrl1 ·o (dal 1U61 al 7073) ai vene
mùili Vescovi e al Re clelle Dalmazie,. 

Sotto il nome delle Dalmazie era compresa non solo la Dalmazia , ma la 

Croazia ez iauclio , ed anche la Servia. Quindi , siccome i legati di Gregorio VII 

dando l'investitura a Zvonimiro della parte occidentale delle Dalmazie, (1076) 

gli diedero gli usati titoli eli re di Dalmazia e Croazia ; così lo ste~so Pontefice, 

volendo dare il titolo reale a Michele principe della Servia , gia distaccata dal

l' impero orientale, lo chiamò re degli Slavi, henchè la Se1·via fosse compresa nella 

parte orientale delle Dalmazie. Veggasi la lettera 12." del libr. 5 eli Gregorio Papa 
VII del 1078, che incomincia: A Michele re deg li Slavi , sa lute e apostolz'ca 



E DI CROAZIA.- LIBRO Il. - CAP. XI. 221 

benedizione. (Si trattava d'una lite fra l'arcivescovo di Spalato e il Ragusino, a 

compor la quale canonicamente voleva il pontefice che il re gli mandasse a Roma 

Pietro vescovo cl' An ti vari e il liagnsino, o altri idonei nunzi ..... ) Dall'indirizzo di 

questa si vede, che volendo il Pontefice distinguere tra l due re che contempora

neamente regnavano entro i confini dell' ant ica D;tlmazia, ed essendo già stato 

dato a Zvonimiro il titolo di re di Dalmazia e Croazia, diede a Michele, l' altro 

parimenti usato, eli re degli Slavi, elle poscia, come si vedrà, fu cambiato in 

quello. di re eli Servia. 

Ecco quanto potemmo eruire dei re delle Dalmazie , e specialmente dei re di 

Croazia e Dalmazia. Ora ci resta ~~ descrivere, o meglio congetturare quali fo s>ero 

i confini della Croazia e della Dalmazia al tempo dei loro re , per conoscere quanto 

allora si estenclesse l'una, e quanto l' altra provincia , e rilevare la differenza elle 

passa tra quella e la Dalmazia odierna. 
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CAPITOLO XII. 

Dei confini del regno di Croazia. 

SOMMARIO del cap. XII- libro Il. 

1. Quali paesi formassero tu tta la Croazia secondo l'Arcidiacono. Tre provincte, 
la marittima, la mediterranea e l' interamnia, o Savia. - 2. Opinioni varie circa i 

loro confini. 

1. - Si è già osservato col Porfirogenito che col nome di Croazia chiamavasi 

tutto ciò che i Croati possedevano nella parte occidentale della Dalmazia , sì litorale 

che mediterranea; e dallo stesso autore , come pure dal Cedreno deducesi, essere 

stati croati ili nazione anche quelli che occupavano la Savia. 

Sotto il nome adunque di tutta la Croazia comprendevasi la Dalmazia occi

dentale sì marittima che mediterranea e la Savia, detta adesso Slavonia, talchè 

la Croazia si può dividere in tre provincie, cioè nella marittima, nella mediterranea 

e nell' interamnia o Sa via. Queste tre provincie componevano il regno di Croazia, 

come si legge nell'Arcidiacono al cap. 13. "Avevano per successione antica di 

padri e proavi il dominio del regno di Dalmazia e di Croazia. Ed ecco i 

confini del loro regno. Da oriente Delminio; ov; e1·a la città di Delmis; nella 

quale avvi certa chiesa) cui il B. Germano) Vescovo di Capua; aveva con

secrato; come leggesi scritto nella stessa. Da Occidente la Carinzia. Da 

mezzodì fino al paese di Stridone) che è oggigiorno confine fra Dalmazia ed 

Istria. Da Nord; dalla r·iva del Danubio fino al mare Dalmatico con tutta la 

Maronia e il Ducato di Culmia,. Così l'Arcidiacono. Vedremo anche appresso, 

quando si parlerà di S. Ladislavo e di Colomanno re d'Ungheria, che la Drava era 

il confine della Croazia. Dal riportato privilegio di 'l'erpimiro si vede, che queste tre 

provincie, prese astieme, si chiamavano regno di Croazia prima pure che i suoi duchi 

prendessero il titolo di re. Descriviamo pertanto cadauna separatamente. 



E DI CROAZ IA. - LI BRO II. - CAP X II. 223 

Non parliamo ora della, Slavonia, poichè ne tratteremo altrove. 

Se la parte occidentale mediterranea della Dalmazia , che anche al giorno 

d'oggi conserva il nome di Croazia, sia stata più estesa o più ri stretta di quello 

la sia al presente, lo sanno forse .i Croati di que' paesi, se pur presso di loro esistono 

documenti di quell'epoca. 

2. - La Bosnia, ch'è acl oriente dell'attuale Croazia, era a' tempi del 

Porfirogenito compresa nella Servia, poichè egli stesf'o nel cap. 32 nominando le 

due città di Catera (Cadera) e Desnez, le mette nel territorio della Bosnia. Giacopo 
Lucari e Mauro Orbino da questa città bosnese eli Catera, derivano l' od=erna città 

marittima di Cattaro . Ma quali fo ssero i confini della Croazia ad occidente , e quale 

provincia abbia inteso l' Arcidiacono col nome di J.faronia , è incerto. 

Il Porfirogenito dice che la Croazia marittima confinava ad occidente col

l' I stria, e ad oriente colla provincia di Chlebna , compresa pure nella stessa Croazia. 

Anche l' Arcidiacono elice che Chlebna era un ducato della Culmia; ma non 

di stingue la Dalmazia dalla Croazia marittima, come il Porfirogenito; il che ci 

resta a fare a fin di conoscere con precisione, cosa avessero posseduto in Dalmazia 

i re croati. 
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CAPITOLO XIII. 

Dei confini del regno di Dalmazia. 

SOMMARIO del cap. XIII - libro Il. 

1. Quali fo sse ro i possedimenti dei Croati nella Dalmazia marittima. Zara, Traù 
e Spalato sempre città romane o dalmatiche. - 2. Territorio di Zara.- 3 Quello di 
Traù. - 4. Quello di Spalato. - 5. Le isole occidentali della Dalmazia dalla Brazza 
fino all' !stria appartenevano alle tre predette c ittà. Lo conferma re Cresimiro nel 
suo privilegio. 

1. - Il lettore dalle cose dette fin qui è omai in istato di conoscere , che i 

Croati occupavano nella Dalmazia marittima tutto ciò che giace tra il fitmle Cettina 

e l' I stria, ad eccezione delle città marittime di Zara Traù e Spalato, le quali, 

assieme alle isole , conservarono sempre il nome di romane o dalmatiche. B vero , 

che i Croati avevano occupato anche alcune isole dell'Adriatico ; tuttavia eglino 

non potevano usar liberamente del mare , fe non vi avessero accondisceso i Dalmati 

e i Veneziani. Ora essendo le tre città suddette sul continente dalmato , uopo è 

indagare l' estensione e i confini del loro territorio , per conoscere quanto fosse 

restato alla Dalmazia sul continente. 

2. - Zara confinava ad oriente con Belgrado , ad occidente con Nona, am

bidue città croate; quindi r-i scorge quanto ristretto fosfe il suo territorio , mentre 

anche da settentrione i confini della Croazia non erano molto lontani , come consta 

dalle concessioni che i re croati fe cero di terreni siti entro il loro dominio. 

3. - Più angusto ancora era il territorio di Traù, che ad eccezione delle 

colline poste a settentrione della città , le quali formano il così eletto campo pic
colo , altro non possedeva in terraferma. 
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4. - Anche il territorio di Spa~ato deve aver avuto poca estensione , con

stando dal privilegio di Cresimiro, elle l' iEola., o piuttosto 11euisola al eli qua del 

fiume eli Salona, (.Jaclro), eletta dall'Arcidiacono Vrana, oggidì Vragniza, e che 

anticamente chiamavasi Duran<t, era <;O mpresa nel suolo croatico. Quindi devesi 

dire che i confini del territorio di Spalato fossero molto ristretti, tuttochè non se 

ne sappia precisamente l 'estensione. 

Ad eccezione di questi tre co&ì angusti territorii , tutto il resto della terra 

ferma era posseduto dai Croati; agg·iungafi il tributo rlel vino e rli altri generi, 
che, secondo Porfirogenito , cap. 30, i Dalmati oltre al rlanaro pagavano ai 
Croati, e ognuno che conosce quei luoghi , vedrà di leggieri quanto meschino 

dovesse essere il prodotto che i Dalmati ricavavano dal continente. 

5. - 'l'utte poi le isole occidentali della Dalmazict, cominciando dall a Brazza; 

posseduta dai N arentani , fino all' I stria, appartenevano alle suddette tre città della 

Dalmazia. 

B vero che i Croati un po' alla volta ave1rano occnpato alcune di quelle 

isole , speciahmnte le più vicine alle loro c.itti1 croatiche, come per esempio Pago 

vicino a Nona, l ' isola dei SS. Cosma e Damiano vicina a Belgrado, e le altre 

fino a 'l'raù, comprese al presente nel territorio di Sebenico ; ciò non di meno i 

Dalmati hanno conservato sempre b loro superiorità e padronanza sul mare, talchè, 

senza il loro consenso , i Croati non potevano abitarle, uè comervarle, il che fu 

motivo che molte restassero affatto deserte ed abbandonate, come attesta il Porfi

rogenito . Anzi, lo stesso re Cresimiro confessa nel suo privilegio sopra citato, ch'l 

quelle isole erano poste ml mare dalmatico. La nostm propria isola sita nel 
nostro mare di Da!Jnazia, chiamata Mauni, cui giace vicina rla oriente 
l' isola eletta in lingua slava Veru. Se queste isole fossero state considerate 

come appartenenti alla Croazia, egli avrebbe detto piuttosto le nostre isole di l'(ona. 
I re croati consideravano adunque come Dalmazia tutte le sue isole occi

dentali e i ristretti territorii di Zar a, 'l'ra't e Spalato in terraferma. Po~sedettero 

poi sotto il titolo di Croazia le altre parti occidentali della Dalmazia si litorale, 

che mediterranea, compresa anche la Slavonia. 

Siccome poi l'arcivescovo di Spalato porta il titolo di Primate della Dal

mazia e di tutta b Croazia, no :1 sarà fuor di proposito l' esam:nare come la Sede 

di Salona sia stata trasferita a Spalato, e quali diritti e prerogative abbia e~sa 

goduto all' epoca che Croazia e Dalmazi<t erano governate da proprii re. 

15. 
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CAPITOLO XIV. 

Dell'Arcivescovato Salonitano o Spalatense. 

SOMMARIO de l cap. XIV - libro Il. 

l. Origine della chiesa eli Salona, narrata dall'Arcidiacono eli Spalato. - 2. 
Questi parlando dei Flamini ne sconvolge l'ordine. - 3. Perché i vesco vi eli Salona 

si dissero Metropoliti, e dopo eli essi quelli eli Spalato. - 4. L'Arcidiacono intorno 

al primo arcivescovo eli Spalato.- 5. Conferma dei clil'ilti metropolitici eli Spalato 
rla lettera di Papa lnnocenzio l I (1130-1143) a Gaudio arcivescovo spalatense. - fi. 

Svista dell ' Arcidiacono sui molti vescoYi in Croazia e Slavon i>J . 11 privilegio eli Mu

cim iro parla del vescovato di Nona, unico allora in Croazia, e dipendente dal metro

polita eli Spa lato. - i La chiesa el i Antivari eretta ad arc ivesco va to col cousenso 

del metropol itano di Spalato. Documento. - S. Donazione fatta da Gregorio arcive
scovo eli Antivari a Vincenzo abate di S. Grisogono. Do c um ento. - 9. Quando sia 

stata istituita la metropolitana eli Di oclea o eli Antivar·i, e quando quella eli Spalato. 

Lettera eli Papa Alessanclr0 del 1062. Secli suffraganee de ll a chiesa d i Dioclea o di 
Antivari. - 10. Due chiese metropolitane in Dalmazia avanti il 1000 - una a Salona 

per la Dalmazia inferiore, ed un a e Dioclea per la superiore. Citazione del Diocleate. 

Le sue notizie non tutte esatte. - 11. Causa delle inesattezze del Diocleate. - 12. Si 
cerca di conciliare le contl'addizioni tra questo e l' Ar·cidiacono su ll'istituz ione della 

metropolitana Antibarense . - 13. Certezza sui diritti del metropolita di Spalato, sue

ceduto al Salonitano.- 14. Dell a distruzione di Epidauro e della fondazione eli Ragusa. 

Il vescovato di Ragusa. - 15. Fino a quando fossero s ub ord inati alla Sede el i Spalato 
tutti i vescovi eli Dalmazi a, Croazia e Serb ia. Dei vescova ti eli Nona, Scarclona e del 

Tinniense e dell 'es tesa di questo prima che fosse istitu ito quello di Zagabria. Falso 

il racconto del Lazio sull'istituzione del vescovato Sirmiense. -· 16. Si conchiude 

che a i tempi dei re di Dalmazia e Croazia erano suffragane i de l metropol ita di Spalato 
tutt'i vescovi di Dalmazia e Croaz ia. 

1. - r,a chiesa di Salona è debitrice della sua fondazione al martire S. Doimo, 

discepolo di Pietro princ·pe degli apostoli , come diffusamente racconta l' Arcidiaco
no di Spalato al cap. 3. "San Paolo giunto fino all'ILLirico, non vi era entrato j 

mandò bensì il discepolo suo Tito, come dice a Timoteo (nell'E p. 2. cap. 4.). 

Crescenzio recassi in Galazia e 'l'ito in Dalmazia ,. 
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~:.---.....,. y '--,. 

"Questo Beato Tito..... non restù molto tempo in Dalmazia i f~,cTll( , 
risaputo che S. Paolo .... doveva 1Jo1·tarsi a Roma, eg li vi si recò pri? a ··~:li~,.,, · 
aspettollo. Venutovi Paolo, prevedendo il proprio martirio, si clied.e · -'f&s~~ · · / 
a provvedere di pastori le cliiese della Grecia - e mandò TUo non in f)à[. / 
mazia, sì m Grecict ov' era più conosciuto, destinandolo vescovo nell' isola 
di Creta ... . San Pietro poi principe degli apostoli, inviò ai Dalmati un suo 
discepo lo, di nome Domnio, Siro, nato in .Antioc!tia, perchè vi con tinuasse 
l' opera di Tito. Volle S. Pietro elle in tutte le cittrl si creassero vescovi cri
stiani, com' usavasi prima appo i gentili; siccliè in quelle città rlove si 
trovavano antistiti gentili, co l titolo eli Protoflamini , volle vi fossero Vescovi , 

e nelle metropoli, dov' eranvi Arch iflamini, volle s' istituissero .Arciuescovi. 
Spedì quindi lungo l' .Adriatico tre Pontefici; Apollinare a Ravenna, metro
poli dell'Emilia, .i1Jarco Evangelista ad .Aquileja, capitale del Veneto e del" 
l' !stria, e Domnio a Salona, capitale della Dalmazia e Croazia. Domnio 
predicò lungo te·mpo in ques ta città ... convertì molti in tutta la Provincia ... 
e ottenne la palma del 1nartirio .. . Per cotale preminenza della sua apostolica 
dignitù, i suoi successori eùbero le insegne archiepiscopali .... , 

Così a un di pre~so narra l'Arcidiacono spalatense. Ci sia lecita in propo•ito 
qualche osservazione. 

2. - Il Pontefice Gregorio VII attesta (l ib. G. ep. 35.) che nella chie~a 

primitiva furono stabiliti i vescovi a imitazione dei gentili. Ma l' Arcicliacono par
lando de' Flamini sconvolge l'ordine. Oltre l' autorità del sndlletto Pontefice, anche 

le iscrizioni riportate cla Pietro cle Marca , nel suo trattato della Primazla clelia 
chiesa Lugduneme, confermano che i Romani chiamavano Primi Flamini que' 

sacerdoti , che qui l' arcidiacono con greca voce chiama Proto(tàmini. Ora il sud
detto Pontefice Gregorio dice , che in h:ogo de' Primi Flàm.ini furono co~tituiti 

non già Vescovi, come vuole l' ~. rcidiacono ma be ad Primati, os~ia Patriarchi; è quindi 
evidente che l' l.rcidiacono ha invertito l'ordine mettendo in ultimo luogo i Proto
(tàmini, ai quali fa corrispondere i Vescovi di cadauna città. Degli .Arclti(tàmini 
poi , da esso nominati , non avvi memoria in tutta l' antichità, nè nella chiesa 
primitiva vi erano .Arcivescovi, come si vedrà dalle lettere eli S. Gregorio Papa, 
che or ora riporteremo. L'Arcidiacono qnincli pm·;anclo di S. Doimo , applicò fuor 
di proposito il linguag·gio mato a' suoi tempi , errore da ]l'i rinnovato allora quando 

lo nomina .A1·civesco v o di Croazia. 
3 . - Attesta però il Pontefice Zosimo , che regnò dal 417 al 418 (E p. I.), 

scrivendo ad Eoichio vescovo di Salona , che siccome il presidente dei gentili, 
ossia il proconwle della provincia ri<iedeva in quelht città, cosi il wo vescovo 
aveva tutt'i diritti di un metropolita; ht qnal cofa conferma m1cora piì1 chiàran~ente 
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S. Gregorio Magno (nel lib . 7. ep. 13 0.) mandando il pallio a Massimo vescovo 

pure eli Salona. E tal costume si conservò , finchè Salona, assieme ad altre città 

dalmatiche fu distrutta dagli Slav i. E~seudosi poscia raccolti i suoi cittadini a 

Spalato , anche i diritti metropolitici vi furono trasferit.i, come racconta lo stesso 

Arcidiacono al cap. :S.I : 

4 . - Di Gionn:li primo arcivescovo Spalatense. "Mandò infndtanto 'il 
Sommo Pontefice un legato, di nome Giovanni ravenna te, il quale visitando 
Dalmazia e Croazia predicasse a quelle gentz· . .Nella chiesa Salonitana, da 
elle la città era stata disfatta, non si eJ'a consacmto ve~·un vescovo. Giovanni 
adunque si fece ad esortare 'il clero e il popolo volessero ristabilire nel luogo 
stesso l'arcivescovato clell' antica metropoli, al elle corrisposero queglino, 
grati e volonterosi. Anzi mccoltosi 'il clero, fu eletto arcivescovo lo stesso 
Giovanni.. .. cl1 e consacrato dal Papa, n'tornò al proprio gregge , desideroso 
non di accumulm· denaro , pove? ·issima com' ent la chiesa , si eli giovare con 
tutta caritù alle anime fedeli. Fu a lui concesso da Roma che tutti i pri
tilegi, goduti un te?itpo dalla chiesa Salonitana, passassero alla Spalatense. 
Cominciò dunque a orrlinm·e la sua chiesa e il clero , acl attendere alla dot
trina , alla preclicazione, ad oyni uffizio pastorale , con la massima solleci
tudine. Nè solo a Spala to; ma riagyùmrlo i paesi dalmati e slavoni, faceva 
riparar chiese , ordinava vescovi, erigeva parrochie e un poco alla volta 
attraeva genti rozze a cattolici costumi. Fu allom che il su nominato Severo 
clonò alla chiesa quel suo clomicilio , ton·e e palazzo, che aveva a Spalato, 
quando i cittadini erano tornati dalle isole, perchè ri si erigesse un comodo 
episcopio, e Giovanni fu a primo arcivescovo che vi prese dimora,. 

5. - In tal maniera passarono sotto la g iurisdizione spirituale dell' arcive

scovo di Spalato i cristiani di tutta la Dalmazia, sì di quella r imasta ia poter 

de' Romani, sì della soggiogata dagli Slavi ; ed lnnocenzo Il , (papa dall'anno 

1130 al 1143), scrivendo a Gaudio, arcivescovo di Spalato, attesta di averne 

trovato memorie nel decreti de' Sommi Pontefici. "Noi comcwdiamo, dice questo 

Pontefice, che tutt'i vescovi suffraganei della Datmazia deuiJano con tutt' os
sequio ubbidire alla chiesa di Spalato, come una volta ubbidivano a quella 
di Salo1w, giacchè il solo vescovo di Salona fu sempre metropolita eli tutta 
la Dalmazia, come noi rileviamo clai decreti dei nostri predecessori, . 

6. - Si osservi però che l'Arcidiacono, ingannato dall'autorità del Diocleate, 

supponendo che gli Slavi fossero Goti cristiani, ma infetti di arianesimo, d'ce, avere 

il legato pontificio anz i tutto perlustrato la Croazia, e, promosso arcivescovo, ordinato 

molti vescovi nella Slavonia. Noi però ignoriamo quali vescovi, e in quali città della 

Croazia e della Slavonia fo ssero stati istituiti , e in che tempi rimessi ; mentre è 
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cer to che tm1to i Croati, quanto i Servia,ui erano allora idolatri, i quali abbracciarono 

il cristianesimo solamente dopo ch'ebbero invasa la Dalmazia. 

Consta però dalle lettere di Giovanni VIII Pontefice, che regnò dall' 872 

all' 882, e dal privilegio del duca J1fu cimiro, che nel regno eli Croazia vi era nn 

solo vescovato, quello di Nona, il quale riconosceva il metropolita di Spalato. 

7. - Lo stesso Arcidiacono segue a raccontare nel cap. 15 : che anche il 

rimanente cleli a Dalmazia, occupata clai Serviani , ubbidiva al metropolita di Spalato. 

Circa l'esenzione clei vescovi della Dalmazia superiore: 

" Auvenne, c/1e in quel tempo tutti i suffraganei dalmati dovevano 
recarsi a un sinodo provinciale nella cl1iesa Spalatense. Quelli della Dalmazia 
superiore, stimando che più cmnorlam ente viaggerebbero profittando tutti di 
uno stesso naviglio, preparato lo, carico di tutte le necessarie provvigioni, vi 
montarono quasi tutti, quelli cioè eli Cattaro, Antivari, Dulcigno e lo Sua-
cense. Salpò la nave, e giunta fra le isole .. ... scatenassi una gagliarda procella 
e ..... tutto si tentò, perchè non la investisse ..... ]fa cl' un colpo slanciata tra le 
rocce e, le onde sempre più infuriando, la fu tutta infranta e i poveri vescovi, 
in una alla gente ch' avevano seco, miseramente perirono . Costernati eli tanta 
sventura, i cittadini. delle sedi predette la annunziarono tosto al Sommo Pon
tefice, supplicando si degnasse provvedere pe1'Chè, stante la troppo pericolosa 
lontananza dalla chiesa Spalatense, non si ripetesse tanta sciagura ......... E il 
Romano Pontefice esaudì la loro supplicazione, permettendo che tutt'i vescovi 
da Ragusa in là, sciolti clal vincolo all' antica 1netropolitana, profittassero 
della chiesa Antivarense co1rw nuova metropoli, assoggettandole tutto il clero 
delle dio cesi ?'elettive. , 

In tal maniera l' Arcidiacono ci racconta la esenzione della chiesa eli Antivari, 

ma non inl1ica il tempo in cui avvenne. Avvi però una dichiarazione dell' arcive
scovo rli Antivari, anter iore all' Arcidiacono, ove quegli confessa, che la sua chiesa 

fu eretta in arei vescovato, col consenso dell 'arcivescovo di Spalato, il che conferma 

il racconto dell' Arcidiacono. 
Da.ll' Archivio Capitolare di Spalato : 

" Al vener. Padre e Signore R. (Rainerio) per grazia di Dio Arcivescovo 
del la santa Chiesa Salonitana, L egato della Serle Apostolica , G. (Gregorio) 

Jlfinistro A ntibarense, se7,7Jene immeritevole, salute con riverenza. Conside
mndo, colla scorta rli antichi rescritti e monumenti rle' miei antecessori e da 
altre parecchie congetture, e:~ser vero che la Chiesa Salonituna eùùe nn eli il 
primato e. il dom:iniu eli tutta la Dalmazia, e che la Chiesa Diocletana, alla 
quale successe con !Ji'ttsto consiglio nel diritto metropolitico la Chiesa di An
tivari , consenziente la predetta Chie~a Salonitana, siasi costituita :;erbando 
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la danda rirerenza alla matritt! sua ........ dando retta alle p1·egltiere rlei fidi 
nunzi mand.atimJ eia Voi .. .... z· quali mi svelarono la Vost1 ·a inclita volontà ... . 
ho determinato di riconoscere la Chiesa Vostm qual Madre e Signora , e rli 
prestarle il debito onore .. .. com e a speciale Signora .. .. . e Voi degnatevi porger 
la mano a me chiedente, a se?Tir Vi, il Pallio dalla Curia romana, ed essere 
roi e i wccessori Vostri lm·ghi di consigli e rli cziuti a me e ai successori 
miei, in questa Clliesa Antibm·ense, adopranclo Vi, percl1.è Sua Santità il Papa 
rO[Jlia esaudirmi. E sappiate cl1' io (arò (ede di ciò clt e Vi scrivo al Sommo 
Pontefice o p ersona lmente o a mezzo d'un internunzio. , 

S . - Sembra che questa dichiarazione sia stata fatta all'epoca di S. Rainerio 

arcivescovo di Spalato, lapidato l'anno 1180 , poich3 di Gregorio arcivescovo di 

Antivari, e ili Vincenzo Abate di S. Gr isogono, contempla,to nel seguente do cumento, 

è fatta menzione come eli t estimonj nella sentenza pronunziata li 9 luglio 1194, cla 

Pietro arcivescovo di Spalato, Matteo vescovo eli Nona, e dai conti eli Zara e Spalato 

giudici delegati clal re cl' Ungheria, a definire la controversia insorta tra i cavalieri 

templari e i monaci clei Ss. Cosma e Damiano nella clio ce~i di Zara. 

Ora ecco il testa111ento, ossia l'atto eli clonazione dello stesso arcivescovo, 
fatta al suddetto abate, la quale però è anch' eEsa senza clata. 

Dall'Archivio del m'mastero di S. Grisogono. 

ln Christi nomin e Ego GG. 
olim D. licet indignus A ntip a rens. 
Archiepiscopus ex praecepto di
vino agnoscens quae Dominus 
ait, es tate parati, quia nescitis 
extremam vitae horam, cl ec idens 
in eg ritudinem corporis , valida 
Dei disp ensation e , apud Mona
s t e rium Bea ti ssi mi Chrisogo ni 
Facio t es tamentum, tum stabili
tati s r erum ad salvatione m ani 
ma e meae , sive obiero in ipsa 
infirmitate,vel etiam evasero a nt e 

Abb. praedicti Cenobii D. Vin
centium, et D. D ecanum Sim eo
nem, a tque fratre m Jorclan em et 
Jupa num ... P ... Vitace, ut im primi s 
Capellam meam, et cluas mitras, 

In nom e eli Cristo. lo G.G., 

un dì D. sebbene indegno Arci

vescovo di Antivari, ben sapendo 

eli ordin e divino qu ello che elice 

il Si gnore: c Tenetevi preparati 

pere/tè 12012 sz· sa !'ora estrema della 

vzia • fiac co il co rpo pe r infe r

mità , presso il Monastero d e l 

Beatissimo Chr isogo no, così pia

cendo a Dio , facc io t es tamento 

dispon endo p er la salute dell'a

nima mia, tanto se avessi a mo

rire eli questa malattia, o comun

qu e , avanti l'Abba te del predetto 

Cenobio ser Vic enza e il Decano 

Simone e Fra Giordano e il 
zupano ... P ... Vo g lio pria eli tutto 



E DI CROAZIA . - LIBRO II. - CAP. XIV. 231 

et virgam pastoralem, Planetam, 
et Ph;vialem, Dalmaticam et Ca

misum , stolam , manipulum , et 
Cingulum cum Cotta , de libris 

etian1 Decretum, Missale, orcli
nem Episcopaìem, atque matuti
nalem , librum fir ma clonatione 

vo lo habere, ac praedicto Cenobii 
acl honorem Dei, et mat:is sae
cu~a in Domino perpetua. 

che il predetto Cenobio a onore 

eli Dio e della Vergine Madre 
abb ia come clono e per sempre 
la mia Cappella, due mitre, il 
pastorale, la pianeta, il piviale, 

la dalmatica, il Camice, la stola, 
il Manipolo, il cingolo con la 
cotta; e dei libri, il Decreto, il 
Missale, l' Ordo episcopalz's, ii libro 
mattutinale ....... 

Da questi documenti risulta adunque ad evidenza, che la chiesa d' Antivari, 

detta altrimenti Diocletana, riconosceva l'antichità primaziale della sede Salo.1itana, 

o Spalatense. 

9. - Ma non avvi storico, che racconti in quale epoca sia stata ristabilita la 

cattedra Dioc'etana, cu i Gregorio (nel lib. X Ep. 34-35) chiama anche Dioclealina, 

e quando trasferita in Antivari. Il prete Diocleate asserisce, tutte due queste sedi 

metropolitane fondate dal le._!;ato pontificio allora, quando gli slavi Croati e Serviani 

furono battezzati da S. Cirillo. Ciò però ripugna alla verità, avendo noi di già 

dimostrato, che la conversione di questi po poli fu anteriore alla venuta di S. Cirillo, 

e l' arcivescovato di Spalato conta nn' epoca ben più rimota. Il che si comprova 

pure colla lettera 190 del Pontefice Giol'armi VIII (8 72-882) scritta ai vescovi 

della Dalmazia e all'arciprete di Spalato, ove li eccita a elegger:<i, di comune con

senso, un arcivescovo; incarica chi sarà eletto di recarsi a' piedi della S. Sede, per 

ricevere la sacra ordinazione, e le insegne metropolitiche, e minaccia di procedere 

contro di lui, a norma delle leggi canoniche, qualora trascmasse di presentare 

quest' oma,ggio alla S. Sede. Adunque anche da questa lettera ~i conferma quanto 

ci viene raccontato dall' Arc:diacono, cioè che la cattedra arcivescovile di Spa'ato 

f,t ristabilita poco dopo la distruzione di Salona, allorchè Severo, ragguardevole 

cittad ino di Salona, persuase i profughi suoi concittadini a raccoglier~i entro le 

mura di Spalato, ed assegnò per abitazione del primo arcivescovo una torre di quel 

maestoso edifizio. Non ~i f;a, invece, Ee la cittit eli Dioclea sia stata mai ristabilita 

dopo la sna clisiruzione, ed <~ certo che al tempo di Porfirogenito (cap. 36.) la gia

ceva deserta. Egli è qnincli probabile, che lo stesso arcivescovo eli Dioc'ea fosse 

chiamato arcivescovo di Antiva,ri, dal nome tli questa vicina cittit, in cui risiedeva. 

Ciò apparisce da una lettera di Alessandro Il. del 1062, (1061-1073) riportata dal 

Baronio, scritta a Pietro arei vescovo di Dio dea e eli An ti vari, colla quale gl'indi

ca le sedi a lni ~l!ffra~anee, e gli dà il diritto di adoprare entro i confini della sna 
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giurisdizione e:o tesa nella Da,lmazia e nella Shwoni 't, le insegne della sua dignità. 

Dal catalogo dei ve~covati contenuti in questa lettera si rileva che anche a1ranli 

della data che porta, l' arcivescoro di Dioclea o di Antivari g·ocleva una tal giu

ri sdizione nella Dalmazia orientale, posseduta dai Serviani , e ch'egli portava il 

titolo di arcivescovo eli Antirari, essendo stata distrutta la città di Dioclea. Il 

Sommo Pontefice poi, seguendo lo stile della curia romana, nel dargli la facoltà di 

farsi precedere dal vessillo clelht croce, chiama la Set·via coll' antico nome della 

Dalmazia, e la chiama anche col linguaggio usato a que' tempi, Slavonia, per la 

rag ione, che in qne' paeEi vi erano ancora cle' Dalmati , oss ia L atini, o Romcmi, 

come si rileva dalle parole "Jfonasteria !]UO!JUC twn Latinorum, quam Graeco
rum, sive Slarorum, cure::;, ut scia:< et li aec omnia unam Ecclesiam esse ..... , 

Ma per eh è non ave l'ano alcuna città loro propria, e vi re vano misti cogli altri 

Slavi , vennero anch'essi compresi sotto la comune denominazione di Slavi. Per questa 

stessa ragione anche Gregorio VII o succes~ ore di Alessandro , seri venclo al re eli 

Servia, cbiamollo re degli Slavi, come già si è veduto. 

10. - Consta dunque da quanto abbiamo esposto che prima clellOOO vi erano 

riell' antica Dalmazia due metropoli; e il Diocleate ci dà il catalogo dei loro suffra

ganei , ~t abiliti di pieno consemo cl e! Pontefice Stefano, e di Michele imperatore di 

Costantinopoli. " Il Pontefice, d 'e' egli, mandò Onorio canlimtle, che, qual vicario 
della S. Serle, e in virtù dei poteri accordatigli, staldlì come m.etropoli la 
cl1iesa Salonitana, e le asso;Jgettò le chiese rli Spalato, Traù, Scardona, Arau• 
sona, ora castello di Zara, Enona, AJ"l,e, assero, Veg lia ed Epirlauro, ora 
Ragusi; e come nella Dalmazia in(e1 ·iore stalJili la metropoli di Salona, cosi 
la istituì pure nella città di Dioclea, per la Dalmazia superiore, dandole a 
:oufti"ctganee le chiese eli Anti·cari, Budua, Cattaro, Dulciuno, Suacio, Scodra, 
Drivasto, Folletto, Sorbio, Bosonio, T1·ilnmio e Zaculmio. , 

N o n si dee dare per verità tutto ciò che racconta il D iocleate, il quale nello 

stabilire l'epoca del regno e la serie dei re, confonde siffattamente i paed, le ge

nealogie , e i tempi, da sembrare piuttosto scrittor di fcwole, che eli fatti storiL:i. 

Ecl erra dicendo, che la metropoli di Dioclea fu i~tituita al tempo del Pontefice 

Stefano, e dello imperatore Michele, come rimarcammo nelle note da noi aggiunte 

alla sua opera. Pure, combinando perfettamente il catalogo ch' egli ci dà delle secli 

suffraganee assegnate al m; tropolita di Dioclea, con quello della suddetta lettera di 

Alessandro ; che anzi. potenclosi col me7-zo suo correggere non pochi errori comrnes~i 

dagli amanuensi nel trascri l'ere i nomi come sono notati nella lettera pontificia, 

diciamo il Diocleate autore non ispregevole nelle cose che alla sua stessa metropoli 

si · riferiscono. 
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1L - lii ~ulLt dali J cose esposte che dei diversi popoli S2rvicmì, i soli Na

rentani furono b :'tttez~ati da S. Cirill o. Il Diocleate ad un que asserì , per semplice 

supposizione, che tutti gli Slavi della Dalmazia fossero allora, battezzati, e istituiti 

tutti due gli arcivescovati. Accade sovente che talunì , prendendo argomento da 

tradizioni, asseriscano vera quelle ancora ~.;he sono soltanto probabili, per non essersi 

cmati dì esaminare a fondo, cadendo così in grandissimi errori. Ed è probabile che 

il Diocleate, ritrovata a ccv·o qualche scrittma sulla istituz ione dell'arcivescovato di 

Dioelea, abbia dedotto da questa congetture probabi): ; e in quella guisa che confuse 

il regno della Croazia colla Servia, abbia asserito che la metropoli di Spalato sia 

stata istituita contemporaneamente a q11ella di Dioclea. 

12. - L' Arcidiacono, appoggiato a qualche t radizione, o fors'anche a qualche 

documento scritto sul naufragio dei vescovi, asserisce esoere stata codesta la cagione 

per cui la ch:esa di Antivari fu separata da quella di Spalato; non ispinse più in 

là le sue ricerche e lasciò incerto il tempo, e imperperfetto il racconto. Siccome però 

non abbiamo n~ storici più antichi di questi due, n è memorie oltre a quelle da e :os i 

riportate, ci è forza conciliare le loro contraddizioni. Consta ad evidenza, dalle cose 

e~poste, che l'istituzione dell'arcivescovato di Antivari fu posteriore a quella di 

Spalato. ]\>[a non si sa in che tempo sia accaduto il naufragio, che secondo l' Arci
diacono ne fu la, cagione. Tuttavia, dalla riportata lettera di Alessandro Pontefice 

ricavasi, che An ti vari fu erett a in metropoli prima dell' anno l OCO. Lo stesso pon

tefice le assegna dieci vescovi suffraganei; il Oiocleate posteriore eli un secolo ne 

aggiunge altri due. Vedesi da ciò ch' egli intese di nominare le sedi suffraganee del 

suo tempo, non già quelle ch'erano all'epoca dell'istituzione eli questo arcivescovato. 

L'Arcidiacono all'opposto, tnttochè posteriore al Diocleate eli un altro secolo, non 

attribuisce alla sede arcivescovile di An ti vari che quattro soli suffraganei ; quindi 

si dee supporre ch'egli abbia parlato di tempi anteriori alla citata lettera di Ales

sandro. Perciocchè, siccome è noto che la Croazia dal principio della sua conversione, 

fino al 900, o circa, non ebbe che un unico e solo vescovato, così è probabile del 

pari , che subito dopo la conversione de' Serviani il primo ad essere ristabilito sia 

stato il vescovato di Dioclea, e che, coll' andar cl ·l tempo, essondosene aggiunti 

degli altri, ne fossero quattro soltanto in tutta la Servia, quando il vescovo di 

Dioclea, trasferita la sua ~ede in Antivari, fu dichiarato arcivescovo, come colui che 

occupava una sede, ch'era la più antica delle altre. In seg·nito sarà stato aumentato 

il numero dei vescovi suoi ~:;uffraga.nei , talc!J;j al tempo del Pontefice Alessandro ce 

ne saranno stati dieci, e più tardi, a quello del Diocleate dodici. Senonchè tutto 

ciò che abbiamo esposto circa la metropoli di Dioclea o cl i An ti vari, e i suoi suf

fraganei, non son che congetture. 
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18. - Ì<J cosa certa, per lo contrario, che la chiesa di Spalato fin dal momento 

della >:ua traslazione, ha esercitato sempre su tutte le città che conservavano il 

nome di dalmate qne' mede~imi diritti e privilegi me!ropolitici, ch' erano prima goduti 

dalla chiesa Salonitana. In seguito poi li estese anche sopra la Croazia, come rac

cont:L l' Arcidiacono al lnog·o sopra citatD. " Ebbe la Dalmazia inferiore i suoi 
vescovati, soggetti alla chiesa metropolitana di Sa1ona, quelli cioè da Ossero 
a Traù. Quelli di Fe[!lia, Ossero ed A1·be aveano le loro pan·occhie sulle isole, 
e il primo la maggior parte rli quelle che adesso dipendono dalla chiesa di 
Siuia (Segna) elle non era a que' dì sede vescovile. Le città predette apparte
neNtno al 1·er;Jw croato. Il vescovato eli Zara non aveva r;ranrle estensione a 
causa delle vicine sedi .Nona e Belgrado (Alba realis - ora Zara vecchia). ltfa 
distrutta questa dai Ven.eti, la sua sede fu traspm·tata a Scarrlona. Il vesco
V(tto traurino, più vicino al suo metropolitano1 avea la maggior diocesi, cioè 
il castello di Sebenico con tutto il suo territorio (Zupa) ed estendevasi sino 
quasi al Cettina. F era ezianrlio il vescovato di J,fucaro (Macarsca), il cui 
tenitorio andava dal confine della Craina fino a Star;no; e a Star;no eravi 
pure un rescoutto, lét cui parrocchia era compresa nel comitato della Chulmia. 
Anche i re croati vollero un vescovo speciale1 e cll'iestolo rlalf arcivescovo di 
Spalato1 lo ottennero col titolo rli vescovo croato, il cui seggio collocarono 
nel campo della chiesa cli Maria Vergine, presso il castello eli Tinia (Knin). 

Questi fu dotato eli parTocchie e possedimenti non pochi1 nel regno eli Croazia; 
pere h è era vescovo regio, seguace della C'orte reale ed uno de' suoi principi. 
L a sua giurisdizione stenclevasi fino al fiume Drava e volle per sè, quali 
parrocchie, il Comitato del Cetina1 C'hissa1 .Almissa, la Corbavia e, oltre le 
Alpi ferree fino ai con fini di Zagabria, tutta la 1lfaronia. , 

Di qui è facile verlere che l' Arcidiacono limitandosi a fare un racconto suc

cinto, confuse i vescovi clelia Croazia con quelli della Dalmazia, e mise nel numero 

dei suffragane i di Spalato il vescovo di Stagno, che si sa essere stato suffraganeo 

di Antivari; all' opposto ommise il .vescovato di Ragusi, di cui però fa menzione 

nel precedente capitolo 8, continuando così : Nella stessa epoca (cioè al tempo lli 

Giovanni Papa IV) alcuni stranieri (come si narra) cacciati dalla città cli 
Roma, approdaTono coi loro legni non lunr;i da Epùlauro, città vescovile1 

suft1·aganea rlella chiesa Salonitana, come deducesi dalla pistola del B. Gre
gorio Papa1 scritta a Natale .ATcivesc01:o Salonitano1 colla quale rimprove
ravalo eli aver deposto senza l' autorità clel sinoclo un certo Florenzio vescovo 
epidauritano1 per non so che crimini affibbiatigli ma non provati, talchè il 
Sommo Pontefice dovette delegare la causa di costui al suddiacono suo Antonio, 
spedito a tal uopo a Srdon a1 come s'~ ricordato . Gli stranieri 7wi su mentovati, 
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piantatisi in quelle parti, non u;w volta e non lie~;emente oppressero Epidauro, 
e, imparlronitisene, 1o desolarono. I soggioçJCdi formato coi vincitori un solo 
popolo, edificarono Ragusa e vi si stabilirono. D' allora i loro conati per 
ottenere al proprio vescovo il Pallio. , 

14. - S i vede come l'Arcidiacono abb'a ricavato dal Diocleate il racconto 

della distruzione di Epirlauro, e della fondazione di Ragusa. i\Ia qni pure egli con

fonde le cose. Imperciocchè il D iocleate attribuisce ai Saraceni la distruzione di 

Epidauro e delle altre città marittime, e la fondazione eli Ragusa a Paulimiro Belo, 

il quale, venuto da Homa con molti compagni, formò comunanza coi profughi epi

clauritani. All' opposto l'Arcidiacono ascrive a questi soli avventurieri di Roma e la 

distruzione eli Epidauro e la fondazione eli Hagusa ; il che quanto sia falso abbiam 

fatto conoscere coll'autorità del Porfirogenito. Che sia vero . del resto quauf e.gli 

racconta di Florenzio vescovo eli J~piclcmro, ne ~on prova le lettere di S. Gregorio 
N~agno (1. 2 ep. 8 e 9 l. 7 ep. 12). Egli va parimenti d' accordo con gli atti 

dei sinodi celebrati in Dalmazia riguardo ai vescovi occidentali a Spalato, sì croati 

che dalmati, presi indistintamente. Siccome però nel catalogo dei vescovi intervenuti 

ai sinodi provinciali non si legge il nome di quello di Ragusa, potrebbesi dubitare 

se a Hagusa vi fosse stato vescovo. Tuttavia è probabile, che avendo i cittadini 

di Epidauro .fabbricata H.agusa, vi abbiano trasferito il vescovato, come asserisce il 

Diocleate. Anche il Dandolo, nel luogo cit:1to (dal 1000 al 1067) racconta, che il 

vescovo di Ragusa andò ad incontrare il doge veneto Pietro Orseolo. E la stessa 

cosa provasi da ciò che il Pontefice Gregorio VII (ep. 67) scrisse ai Ragusei, riguardo 

la prigionia del loro vescovo Vitale, e la elezione di un altro in luogo suo. 

Dalla controversia insorta fra i vescovi di Antivar; e Hagnsa, e l'arcivescovo 

di Spalato, della quale fa menzione lo stesso pontefice nella giil. riportata lettera a 

Michele re degli Slavi, si può dedurre che l'arcivescovo di Dioclea per non so che 

avl'en'mento rifugiatosi a 1\,ag-usa, ed ivi creato vescovo, abbia voluto conservare i 

primitivi snoi diritti di metropolita; da ciò la questione col metropolita di Spalato 

e con f!Uel!o di Antivari, come sembra indicare il pontefice, e come racconta Giacopo 
Luccari negli annali di 1\,agu~a. 

15. - È certo adunque che fin dal primo momento in cui la Sede eli Salona 

fu trasferita a Spalato, le erano subordinati tutti i vescovi della Dalmazia non solo, 

ma tntti quegli altri che in diversi tempi furono o ristabiliti o nominati in Croazia 

e in Servia, fino a che la chiesa di Dioclea fu inalzata ad arcivescovato. Ecco 

psrchè il Diocleate, e dietro lui l'Arcidiacono, prendendo norma da queste due 

metropoli, dividono la Dalmazia in superiore ed inferiore, e danno la prima .alla 

metropoli eli Dioclea., la seconda a quella di Spalato. 
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Dicemmo chs la Croazh dal princ ipio della sua conversione avea un solo 

yescort), e qne~t.o a Nona: clappoi ne furono ag-giunti altri , come apparisce dag·li 

a t ti sinoclali. Fra qnef'ti il D iocleate annovera .i vescovi eli Scarclona e di Arau~o , 

os~ia Belgnclo. L' Arcidiacono però eli ce, come si vedrà a suo tempo , che il vescovato 

eli Belgrado, dist rutta che fL1 quella t; ittà, sia stato t ra, ferito a Scardona, e il vesco

vato eli Belgrado non esisteva più al tempo del Diocleate , il quale invece del vescovo 

T ìnniense, vi pose quello dì BelgTaclo. L'Arcidiacono el ice, che il vescovato Tinniense 

fu istituito acl btauza dei re croati ; che il suo vescovo era uno dei grandi della 

Corte, e che la sua giurisdi zione si estendeva fino alla Dran1.. Vi sono indizii, che 

egl i avesse inoltre coperta la carica di cancelliere dei re croati, mentre egli è quel 

desso ch ' estese il primo privilegio del bano Stefano, poi del re Cresimiro, giacchè 

l' ufficio di trascr ivere t ali atti apparteneva nn dì ai cappell ani del re. Dal privilegio 

del duca Terpimi1 ·o risulta che i confini della provincia di Spalato giungevano 

fino al Danubio, abbracciando tutt' i ntero il regno della Croazia e che la giurisdizione 

del 1rescovo Tinniense giungMa fino alla Dra1'a, ed abbracciava per conse_?;uenza 

oltre ia Croazia mediterranea anche quella posta tra la Drava e le Sava, non essendo 

stato ancora a que' tempi istituito il vescovato di Zagabria. Non può esser vero per 

conseguenza quanto ci racconta Wolfango Lazio, ne' Commentari della Repubbli ca 

romana l. 12 cap. 3, intorno al vescovato dì - Sìrmio, ch' egli dice ristabi.ito da 

S. Stefano re d'Ungheria, se dalle cose sopra espost e e ricavate dal Cedreno consta, 

che il pae3e dì Sirmio, a l tempo eli quel re, dipendeva ancora dai Greci, un prefetto 

cle' quali g Jverna,,a quella città. Convien quindi supporre, che il Lazio badando ai 

confini posteriori del regno d' Ungheria, abbia creduto di poterli estendere oltre la 

Dnwa anche al tempo di S. Stefano. Noi abbiamo però confutati i veneti scrittori , 

che caddero nello steoso errore parlando di Andrea e eli Salomone re cl' Ungheri a. 

16. - Adunque la chiesa metropoli tana di Spalato , al tempo dei re di Dal

mazia e Croaz ia, ebbe suffraganei in Dalmazia i vesco1ri eli Ossero, Veglia, Arbe, 

Zara, 'l'raù e lìagusa; e in Croazia i vesco vi di Nona, Belgrado e Knin. Tutti 

questi vescovi inter vennero ai su accennati sinodi pro vinciali , nei quali ebbero con

ferma molte concesi3io ni o t ransazioni dei re, o eli private persone, e furono talora 

definite questioni importanti. Consta adunque che Croazia e Dalmazia fin da tempi 

remoti ubbidivano alla metropolitana eli Spalato. :Ma quand o questo arcivescovo abbia 

assunto il t itolo di Primate, congettureremo in altro luogo. 

Ecco quanto po temmo rintracciare in torno la ch iesa Salonitana o Spalatense, 

e intorno a' suoi dirit ti rnetropo: itici, finchè Croazia e Dalmazia erano go vernate 

da proprii re. 
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CAPITOLO XV. 

Intorno ai costumi de' Croati. 

SOMMARIO del cap. XV · libro Il. 

1. Congetture. Come descriva Proèopio le costumanze degli Slav i. - 2. I costumi 
de' Croati pari a quelli degli a ltl'i S lav i. - 3. Lo conferma il Potfìt'ogenito sulla base 

di pt·ivi legi de i ducl>i e re di Cr oazia. - 4. Tito li aulici.- 5. Della r es ide nza dei 
duchi e t·e ct·oati. - 6. Come fi rmassero i loro privilegi.- 7. Questi non da ti a città, 
ma a sole chi ese. Se ne trascr ivono alc uni. - 8. Cosa s'abbia a intendere in es~i 
per territor io rega le. - 9. E cosa per regi<t libertà.- IO. Donazion i e ve ndite di beni 

privati. Se ne riporta un a . - 11. Dove s i sep pe llissero i re. - 12. Delle abitazioni 

dei Croati. - 13. I Dalma ti chiamati latini anche dagli stessi Croati, e questì sem pre 
Sia vi. Un documento . 

1. - Dei costumi de' Croati poche cofe ::: i posi3ono dire, per mancanza eli 

documenti. Pure sarà tempre meglio il dirne anche poco in via eli congettura, che, 

tacendone, lasciare affatto in dubbio g·Ji usi loro di que' tempi, dalla conoscenza dei 

quali più facile riescirà lo intendere le co~e, che saremo per esporre in appresso. 

Ecco come Procopio (De bello gothico libro 3.) descri va le antiche costu

manze degli Slavi: " L e due nazioni degli Antari e degli Slavi non conoscono 
govenw monarchico; ma fin da tempi remoti vivono liberi in modo plebeo o 
comune. Essi portano a comune consiglio naziona le tutte le quistioni di g1·wtde 
importanza, o somma diffi co ltà . In tutto i l resto i costumi de lle due nazioni 
sono uguali. Questi Barbari per articolo di fede tramauclata loro dag li ante
nati, c1·eclono, che, fra i molti, quello sia l' unico e solo padrone rli tutte le 
cose, il quale considerano come autore clel fulmine, e a lui sacrificano bovi 
ecl altre vittime. Non conoscono cosa sia la Dea Fortuua, nè crerlouo ch' essa 
abbia in fluenza sulle umane vicende. Quando si sentono minacciati rli morte 
o per naturale malattia, o per f'erita riportata in battaglia, è loro prescritto 
di promettere un sacri(izio a Dio, se li campa 1.l a quel pe1 ·ivlio. Quindi non 
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si tosto se ne ceygono (uori, si atrrettano di sciog liere il voto, f'ennamente 
pe? 'Sitasi di art?r per esso ricovrata la sanità. Prestano culto religioso ai 
z,oschi, alle ninf'e e ad altri geuii, immolando ad essi vittime, e nell'atto di 
immolare u tfici11ano. AIJitano rozze caprt!llle mo lto discoste l'una dall'altra, 
e cangiano spesso dim om. La maygior 1Htrte di loro si battono col nemico a 
piedi, armati di scudo e di (recce, ·11w. non di usbergo. Alcuui non sono neanco 
coperti della -ceste loro comune, nell' atto della battaglia, ma di certi veli, e/t e 
a qualcuno giungono appena alle coscie; e in ques ta maniera si presentano 
al nemico . Parla no tutti una medesima lingua barbw·a1 n è sono dissimili 
nella (ìgum del corpo, ma tutti di aitante statum e robusti di f'orze. Il co lore 
della carnagione e delle chiome hanno totalrnente bianco, nè vermiglio, nè 
bruno, ma tenden te al rossiccio. 1ìfenano una vita quanto f'ati cosa, altrettanto 
incolta e negletta, alla t'oggia cle' 1J1assageti, e si nu trouo, com'essi, rli sordide 
vivande . .Astu ti non sono, nè amano il malf'are ; nw nel saccheggiare e rapire 
seguono i modi degli Unni. Un tempo e Slavi e Antini aveano un solo nome, 
chiamati SPORI clag li antichi1 (o1·se perchè viverano isolatamente in capanne 
disp erse. Posseggono vasti paesi, ecl oc cu.pauo la maggior parte clella riva 
ulteriore ciel Danubio. , 

2. - Tali erano i costumi dei popoli slavi in generale, e tali per conseguenza 

anche que' dei Croati, allor quando occuparono la Dalmazia. Divennero però più 

umani abbracciato ch' ebbero il cristianesimo. rrnttavia, anche al giorno d' oggi e 

dopo tanti Eecoli, ritengono qualche po' dell' antica fierezza, specialmente gli abitanti 

l' interno della Croazia, e vivono i più alla fo ggia delle altre nazioni settentrionali. 

3.- Anche il Porfirogenito conferma, ch' es~i vivevano a governo democratico. 

" Questi popoli, dic' egli, non conoscono Sovrani, ma sono governati clai loro 
Zupani, come tutti gli altri popoli slavi. Non si sa, se le provincie della Croazia 

abbiano preso il nome di Zupanie dai Zupani che le governavano, o non piuttosto 

i Zupani dalle loro provincie o Zupanie. lHa che i Zupani presiedessero al governo 

de' paesi, rileva>i ad evidenza dalle firme apposte ai pn:vilegi tuttora esistenti dei 

duchi e re della Croaz ia. 

Frammenti di tali privilegi dimostrano inoltre che i Zupani, invitati ad ogni 

publica radunanza, aveano diritto di dare negli affari il loro voto consulti v o e deli

berativo coi duchi e poscia coi re. Oltre ad essi, veggonsi nominati certi Dopo 
Zupani, cioè sostituti o Vice-Zupani, il numero de' quali sotto i re erasi di molto 

ingrossato. 

4. - Quando i Croati vivevano dipendenti dai Franchi e dall'impero occi

dentale, i loro duchi ebbero da essi alcuni titoli, che applicarono ai loro Zupani, o 

ai cortigiani. Infatti ne' loro p1"ivilegi troviamo nominati camerari di prima, seconda 
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e terza classe e il coppiere, il palatino, il cavallerizzo, il conte di corte, il cappel· 

lano prima ducale e poscia reale, l'armigero, lo scudiere e il giudice di corte. Nella 

lingua slava ai sopradetti titoli corrispondono i seguenti: Posteylnik, ossia carne· 

rario o prefetto della camera da letto ; Ubrusar, o prefetto delle mense; Volar, 

o prefetto de' bovi; Schitonos, o scutifero ; Dvo1·nik, o Curiale, aulico ; Dad o 

Decl, avo, seniore e simili, i quali erano umti dai re croati. Ma non si può sapere 

se quel nome Mavevarius (?) sia slavo o latino. Cresimiro diede ai Zupani il nome 

di Conti, e così fu continuato sotto i re d' Ungheria. Questo è quanto potemmo 

scoprire intorno i magistrati aulici e i prefetti delle provincie. Per quello poi si 

riguarda alle cariche e agli offici militari, ne diremo in seguito, parlando dei re 

d' Ungheria. 

5. - Consta dall' Arcidiacono e dalle date dei privilegi, che la corte dei duchi 

e dei re non aveva stabile ma mobile residenza. Dal sopracitato privilegio eli Cr e

simiro del 1069 dato clctl suo gabinetto di Nona, e dalla contesa tra il vescovo eli 

Nona e l'arcivescovo di Spalato, eli cui si fa menzione nel privilegio eli JJ[ucimiro, 

potrebbesi per avventura dedurre, che Non<t fos:ce la residenza dei duchi e dei re, 

e che il vescovo di quella città fosse procuratore ducale; il che non sembra impro

babile, pur riflettendo alla opportunità della posizione, specialmente finchè i duchi 

croati dipendevano dai re d'Italia. Tuttavia, essendovi pochi privilegi portanti la 

data eli Nona e molti per lo contrario fatti in Sebenico, Cittanova, Knin, Belgrado 

e in altri luoghi di Croazia, e taluni anche in campagna aperta vicino a chiese, 

sponde eli fiumi e sorgenti, vedesi come le raclunanze si facessero là, ove meglio 

tornava alla Corte. A queste, se solenni, intervenivano i vescovi della Dalmat,ia e 

della Croazia. 

6. - I privilegi si firmavano in diverse maniere: talora con la sola sotto

scrizione, come quello di Terpirniro ; talora con la, firm<t e l' impronta dell' anello 

ducale, come quel di Mucimiro, e tal' altra colla sottoscrizione e approvazioile dei 

grandi della Corte e dei vescovi, come i privilegi dei re Cresimiro Pietro, e Zvonimiro. 

Fra i tanH privilegi originali dei re che ancora ci rimangono, avvi uno 

solo di Oresimiro dell'anno 1071 nell' ~rchivio della chiesa cl' Arbe, che porta 

appeso un sigillo rotondo in cera, in cui è impressa l' imagine del re sedente in 

soglio, e all'intorno le parole: Sigillum Regis Cresimiri Dalmatiae. Si osservi, 

ch'egli nel privilegio si dà il titolo di re di Croa,zia e Dalmazia; laddove nel sug

gello è nominata la sola Dalmazia ; il che potrebbe indurre a credere, ch' egli, quando 

accordava qualche grazia ai Croati, usasse di altro sigillo con impressovi sopra il 

nome della sola Croazia. 

7, - Dei varii privilegi che ci rimnngono dei duchi e dei re, non ve n' ha 

alcuno concesso a qualche città di Dalmazia e Croazia, ma, oltre quelli che ripor-
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tammo, tutti g·li altri che abbiamo di Cresimiro e Zvonimiro riguardano chiese. Il 

volerli qui trascrivere tutti sarebbe affar lungo ; quindi , ommessi i non contenenti 

che semplici donazioni o concessioni, sceglieremo quelli soltanto che ci possono dare 

un qual che lume sui diritti regali e sui costumi de ' loro tempi. 

Ex reg·istro privi!eg·iorum mon. 
S.S. Cosm. et D am. : 

In nomine S. et Indi vicluae 
Trinitatis anno In ca rn. Jesu Ch ri

sri omnium cl ominantis 1059 · abe
unt e) In dictione X. e:abent e, Bea
ti ss imo Papa Nicolao universa
liter munclo A po st olic ante, in 
Orientis partibus Consta nt inopo
leos , scilicet Cam ne no Imp erante , 
ac Be lg racl i Theodosio P ra esu
lant e , ibicl emqu e Drag osiao Prio
rant e, mense quidem F ebruario. 
Ego Cresimyr Stephani R egis 
filiu s Divina favente Clementia 
R e x D a l m:, ti a e, Croatiaeque, An
clrea m Virum Religiosur,l Deo, 
et hominibus clile ctum monen cl o 
r oga ndo ab Insula, quae Zuri 
nun cupatur , advocavi, praefatae 
Vrbis Pontifice, Priore, Clero, 
a c Populo vo lente, cogente, et 
coll audant e . Quo Aclv o cato , su is
que fratribus his praecl ict is prae
sentibus Episcopo Priore , a c 
Belg raclen sibus Civibus, in prae
sentia e tia m D. Mainarcli Re ve
r endissimi Viri, e t Ecclesiae Ro
ma nae Apochrisarii, Le gati a 
supraclicto Apo stolico N. Re gali 
auctoritate, Tv1 agnatumque meo
rum favorabili vo lun tate, scribi 

Da! Reg-istro dei Privzieg-i 
dei lV!onaci di S aJZ Cosmo e Da. 
mzano. 

Ne l nom e della S anta ed 
individua Trinità. Anno dell' In
carnazion e di Gesù Cristo Si
g nor e eli tutti, 1059 cadente, 
Inclizione X corrente , apostolante 
in tutto il mòndo il Beatissimo 
Papa Nicolò (II). Imperante in 
Oriente, a Costantinopoli , Co
mneno ; se nclo vescovo a Bel
g rado Teoclosio, e Priore iv i 
stesso Dragoslao , nel mese eli 
F ebbrajo ; Io Cresimiro fi g lio 
eli Stefano R e , per di vino favor e 
Re eli Dalmazi ::; e eli Croaz ia, 
invitai con pa rol e di preghiera 
dall' isol a detta Zuri, l'uomo re
ligioso Andrea, caro a Dio e a g li 
uomini, dopo veduto che il pon
tefice di detta città, col Priore 
e il Clero e il popolo voleva, 
co nsigl iava e lodava il mio in
vito. Venuto A nd rea co' suoi frati 
all a presenza d ei pred et ti Ve
scovo , Priore e cittadini d i Bel
grado come pure eli Mainarda, 
uomo rever endiss imo , Apocri
sario della Romana Chiesa e 
Legato d el suddetto apostolico 
N (Nicco lò), comandai p e r mia 
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mandavi stabile Privilegium li
bertatis, tali usus eloquio. 

Quia Deitatis opitulante gra
tia tu Abbas Andreas, tuique 
fratres meis precibus obtempe
rastis, Ecclesiam, su per qua vobis 
superne supplicaveram, aedifica
stis, et Christi coadjuvante mi
sericordia vestri laboris studio, 
mearumque rerum solatio ad ef
fectum perduxistis , concedo , 
faveo, annuo tibi Andreae Abbati, 
et tibi regulariter succedentibus 
hanc auctoritatem, et hujus po
tentiae liberlatem , ut praeter 
clebitam, Ecclesiasticae discipli
nae reverentiam, nulli mortalium 
potestati mundanae, sive spiri
tuali subjecti habeamini sed usque 
adeo liberum sit , et plenarie 
absolutum monasterium SS. Joan
nis Apostoli, et Evangelistae, 
ut neque tributum, neque vectigal 
fisco Regali solvat, donaria se-· 

cularia, debita Banis, Juppanis, 
vel reliquis potentiolis, prorsus 
nesciat; ut autem hoc affirma
tive stabiliatur, illud in audentia, 
et in aclentia praeliba torum a
stantium Regaliter auctorizo, do

minaliter corroboro, potentiali
ter confirmo, ut ita deffinitum, 
itaque determinatum habeatur, 
ne unquam alicujus praesump
tuosi temeritate, ve! sacrilego 
ausu profani cujusvis corrumpa

tur, sed ut assignatum, et de-

regale autorità e per favorevole 
volontà dei Magnati miei , si 
estendesse un valido Privilegio 
eli libertà, nel modo seguente: 
Essendo che tu Abbate Andrea 
ispirato dalla divini tà, e i tuoi 
fratelli, corrispondeste alle mie 
preghiere dandovi a edificare la 
Chiesa onde vi avevo interessato, 
e per misericordia di Cristo e la 
diligenza vostra, a mia grande 
consolazione, la fu condotta a 
termine, concedo e volentieri 
annuisco a te Andrea Abbate e 
a quelli che regolarmente ti suc
cederanno, questa autorità e il 
libero potere che, oltre alla ri
verenza debita alla disciplina 
ecclesiastica, non abbiate mai ad 
essere soggetti a veruna potestà 
sia mondana sia spirituale, e che 
il Monastero di S. Giovanni A
postolo ed Evangelista sia sem
pre eli tal modo libero e piena
mente immune, da non dovere 
nè tampoco corrispondere al re
gio Fisco nè tributo, nè gabella, 
nè sia gravato dei cloni secolari 
dovuti a Bani, Zupani ed altri 
signorotti; e perchè ciò rimanga 
fisso stabilmente, qui alla pre
senza dei signori su ricordati, 
autorizzo regalmente, corroboro 
dominalmente, e confermo po
tenzialmente che questa mia de
finizione abbia a considerarsi così 
determinata, che nessuno mai 

16. 
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sc riptum es t, acternali ter tìxum 
teneatur. Volo etiam. e t affec
tuose concedo, ac conc essive 
aftìrmo eadem Regali auctoritate, 
ut tota Insula Zuri sit propria, 
et sp ecialis praetaxati monasterii, 
cum uni ve rsis illi consistentibus, 
tam ex ipsa natura, quam ma
nuali positura cum terr is arabi
libus, s ive non, syl v is, saltibus 
puteis, fontibus , pascuis in Valle, 
aut montibus, pratis siccis, aut 
virentibus, et lo ci ejus locis 
omnibus. Quin et Cella, quae in 
ea es t tempore in t ermino Ca
tholica fidelitate huic sublateralis 
obice sine ullo efficiatur ; quia 
ve ro non inceptor operis di gnus 
laude habetur, immo voti compos, 
et efficax pro meritis g lorificatur , 
omnis enim laus in fine can itur, 
e t ibi necessc.rio devote orantium 
cessabit oratio, ubi spes aufugit 
hum anae vitae, si careat vitali 
suffragio, eadem Regali auc to
ritate, una cnm Guoi zo ne Bano 
meisque primatibus concedo , fa
veo , annuo tibi Andreae Abbati, 
omnibus quoque Beatissimi Jo
annis monasterium iuxta patrum 
instituta Regentibus Rogova Cur
tem in condescensione collis pro
ximi, et imminentis Belgradien. 
Civitati positam ab Aquilone , 
cum omnibus suis pertinentiis•. 

Omnia nominatione, et fi
nibus terrarum Regalium. 

presuma tem erario e sacrilego 
profanarla corrompendola, quan
do invece la dovrà mantenersi 
in perpetuo fissa così come la 
è designata e clescritt'l . Voglio 
eziandio e affettuosamente con
cedo e concedendo affermo per 
la stessa re g ale autorità, che 
tutta l'iso la Zuri sia proprietà 
speciale del el e tto 11onastero con 
quanto lVI si attrova, si natural
mente che manufatto, terre ara
tive o no, selve , boschi, pozzi, 
fonti, pascoli in valle e sui monti, 
prati secchi o verdeggianti, e 
ogni altro luogo. Voglio puranco 
che la Cella ivi ora esistente, 
senza obice alcuno si aggiunga 
(al Monastero) per cristiana pie
tà. Siccome però non chi comin
cia un'opera ma chi pur la compie 
è meritevol e eli lode e eli gloria, 
imperocchè ogni lode cantasi in 
sulla fine, e allora finisce neces
sariamente la prece dei devoti 
quando per d ifetto eli vitalità 
cessa ogni speranza di vita uma
na, concedo di mia autorità re
gale e consenzienti il Bano Gu
vizone e i Primati miei, a Te 
Abbate Andrea e a tutti che a 
senso delle istituzioni dei Padri 
reggeranno il Monastero del Bea
tissimo Giovanni, la corte detta 
Rogova, che è sul pendio del 
prossimo coll e imminente da A
quilone alla città eli Belgrado, 
con tutte le sue pertinenze. , 
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<Si quis autem haec Rega
lia beneficia collata, et regaliter 
auctorizata Mon. S. Joannis A
postoli, et Evangelistae pro ani
mabus meorum parentum, tam 
praeteritorum, quam futurorum, 
mea quoque, nefario conatu vio
lare, aut minorare, aut extrahere 
pra esumpserit divino furoris ili i 
abundanter afflu«t, et sicut ille 
Juclas proditor dispereat, insuper 
ilio rum 3 I 8 Sanctorum Patrum 
maledictionem habeat, Iege Chri
stiana careat, Regali Typo Croa
tiae subjaceat, censum videlicet 
auri pondera solvat ei quicum
que hoc in Regno regnaverit; 
Vt autem sic auctorizabile, ut 
dictum est, teneatur horum legi
timo astantium testimonio, ve
rissimaque approbatione corro
boratur. His omnibus praesenti
bus collaudantibus. Inprimis D. 
Mainarda supradicto Apochrisa
rio , Laurentio Archiepiscopo , 
Raynerio Croatino Episcopo , 
Theodosio, et Prestantio Epi
scopis, Goyzone Bano, Bolleslao, 

Teuzone, Privanego, Jupano de 
Luca, Dragoslao Priore, Drago 

de Castriza, Dapreinna Priore, 
et Petro Filio ejus Gregorio 
Petrainna armati , Druse Filio 
Episcopi Prest. et fratJ·e suo 

Maclio, Michaele, et ejus fra tre 
Petro Braneico, et ejus fratre, 
Pisa Capellano, ejusque filio Bu-

------ --

Qui si nominano esse per
tinenze con tutti i confini delle 
terre regali. 

• Qualora taluno presumesse 
nefariamente violare, scemare o 
estrarre questi benefizii Regali 
che a bene delle anime de' miei 
parenti passati e futuri, c della 
mia ho conferito e regalmente 
confermato al .Monastero di S. 
Giovanni Apostolo ed Evange
lista, sia preda del divino furor~, 
disperi come quel Giuda tradi
tore, abbiasi la maledizione dei 
3 I 8 Padri, privo della legge cri
stiana, e soggetto al Tipo regale 
croato, vali' a dire paghi cento 
libbre cl' oro a quel qualunque 
che regnerà nel Regno. 

Tutto questo, perchè riman
ga, come si disse, autoritativo, 
si corro bora con verissima ap
provazione e legittima testimo
nianza dei qui presenti. 

Tutti questi presenti col
laudano e pienamente confer
mano. 

Primo eli tutti Ser Mainardo 
su ricordato Apocrisario, Loren
zo arcivescovo, Rainerio vescovo 
croatino, Teoclosio e Prestanzio 
vescovi, Goizone Bano (e gli 

altri notati). 
Dallo stesso Registro : 
Anno I0 59 dall'Incarnazione 

del Signor nostro Gesù Cristo. 
Indizione X. Regnante Cresimi-
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dizo, Johanne Eunucho Schyto
nossa, et fratl·e suo post Juppo 
Chruscen na Drasen pos t Juppo 
de Blatta, Sabachio , et ejus fr a 
tre cum pluribus a liis. 

Ex eodem R egistro : 
Anno ab incarnatione Do

mini Nostri Jesu Christi I059· 
Indictione X. Regnante Cres i
miro Rege Chroatorum, et Dal
matiarum, mense F ebruario, in 
Civitate Be lgrado , Dragoslao 
Priore, et Theoclosio Episcopo . 
Absolutionis, et lib ertatis Cartula 
facta es t, l\'Ionasterio S. Joannis 
Evangelistae nuper sito in eodem 
loco, praesente Andrea Abbate 
ejusque fratribus, ipso Rege ju
bente hoc modo. Ego Cresimir 
Re x tibi Ven. Abbati A nclr eae, 
tui sque fratribus, tuoqu e Mona
sterio, quocl mea juss ione, e t 
solatio, imo magis ves tro labore 
inchoatur, et perficitur tribuo, e t 
concedo, ita ut praem isso Ec 
clesiastico Jure, nulli homini 
subjugemini, nisi D eo summo, 
cui vestram militiam devovistis, 
vestrumque Monasterium sit ab
solutum, ab omni fiscali tributo, 
excepto, quocl gratia Caritatis 
in solemnitate ejusclem Eccle~iae 
Episcopo loci ip sius, Agnus unus, 
Sampulla vini larg iens tribua tur, 
et his largitis, non Episcopo, 
non Priori, vobis illicite ausu 
temerario liceat clominari, e t 

ro Re de i Croati e dei Dalmati, 
nel mese di febbraio, nella città 
eli Belgrado, Priore Dragoslavo 
e T eoclos io Vesco vo. 

Ecco in qual modo, per or
dine dello stesso Re, presente 
l' Abbate And rea e i Frati suo i 
fu r edat ta la carta di assoluzio
ne e lib e rtà al rvronastero eli s. 
Giovanni Evangelista, testè eret
to nella stessa città: 

Io Cresimiro Re, do e con
cedo a T e Ven. Ab. Andrea, a' 
Frati tuoi e al tuo Monastero 
ciò che per ordine e conforto 
mio, o meglio per opera vostra 
fu cominciato e compiuto. E il 
faccio così che, premesso il Di
ritto Eccles iastico, non siate mai 
sog·getti acl uomo, si solo al 
Sommo Iddio, a l quale consa
crast e la vostra milizia. Sia dun
qu e il vostro Convento esente 
da ogni t r ibuto fiscale, salvo che 
a titolo eli carità , nella festa 
della vostra Chiesa diate al Ve
scovo locale un agne ll o e un'am
polla eli vino . l\1a per questo 
clono, nl: il Vescovo, nè il Prio
re potranno osare di dominarvi. 
Anzi perc hè non paja a taluno 
che questa pagina d e l nostro 
decreto possa, col tempo, man
care di forza, la diciamo perpe
tuamente val itura a lla presenza 
dell' Apocrisa rio d i S. R. Chiesa, 
il Ve n. 1-\bbate Mainarclo, legato 
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ne haec nostrae cliffinitionis pa
ginula solubilis per Iaben tia t em
pora vicleatur coram Apocrisario 
S. R. Ecclesiae, Ven. Abbate 
Maynarclo misso a Nicolao Sanc
tissimo Papa roboramus perpetuo 
permanencla, cui et Jure perpetuo 
adha ereat tradita a Nobis Insula, 
quae vocatur Zuris, et Curte in 
loco contig uo Civitatis quocl Ro
govo dicitur, cum omnibus pos
sessionibus ipsius monasterii con
stanti ssime confìrmamus. Si quis 
autem hanc justam nostram dif
finitionem tem ptaver it so lvere, 
majestatis iram incurrat supern e, 
e t nostris si legibus reus, aurea 
compon::tt pondera centum, et 
haec nostrae distinctionis Cartula 
in sua firmitate permaneat, Go yzo 
Bano testis , Boleslao Tepizo 
testis, Privanego Juppano de 
Luca testis, Episcopus Theoclo
sius Belgraclensis testis, Drago
slao Priore testis, Jurainna Jup
pano eli Sidraga testis, Prior 
Drago test is, Drago de Castriz
za test is,Georgins Vrattaro testis . 

Ex eodem.: 
In nomin e Sanctae e t incli

viduae Trinitatis anno <1uoque 
Dominicac Inca r. ro69. Indictio
ne 6. mense Octobris. Ego Chre
simir R ex Croatorum, at<}ue Dal
rnatinorum tes tim o nium facio 
cum omnibus Nobilibus mei, f1UOrl 
Monasterio S. ThoiT\ae Apos to li 

eli Nicolò Santissimo Papa. E le 
sia unita in perpetuo diritto l'I
sola el e tta Zur i che vi conse
g nam mo e la corte eletta Ro
govo attigua alla città con tutti 
i suoi po ssedimenti. Che se alcuno 
ardisse sciogliere questa no stra 
g iusta definizione incorra I' ira 
della superna Ma es tà, e reo eli 
le sa no s tra legge , pag hi cento 
libb re cl' oro. Così r imarrà fermo 
flUesto documento della no stra 
distinzione. Goizone Bano, testi
monio (e gli a ltri nove). 

Dallo stesso : 
In nom e della Santa e in

di vidua Trinità, a nno ro69 del
I' Incarnazione del Signore, Incliz. 
6. mese eli Ottobre. Io Cresimiro 
R e dei Croati e dei Dalmati, 
test ifìco, assieme a tutti i Nob ili 
mi e i, che ho conferito ferma
ment e e stabilmer.te (u n privile
gio) al Monastero di San To
maso Apostolo, dire tto da Donna 
Dobriza, monaca dello stesso 
Convento. Decreto, cioè , che 
esso Monastero da ora in poi 
sia perpetuamente libero da qua
lunque tributo , in modo che non 
creclasi sogge tto nè a me nè ai 
miei successori a titolo eli qual
sivoglia consuetudine, salv:t la 
volontaria onorificenza, affinchè 
la liber tà e la diuturna quiete 
eli tutte le Ancelle eli Dio dimo
ranti in detto Cenobio, s ia franca 
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sub manu Dominae Dobrizae e
jusclem monasterii matris co n
fero firmum, s tabil emque obser
Yanclo d ecerno sci li cet , ut idem 
monasterium a modo, e t deinceps 
absque amni tributo perpetuo 
existat li be rum, ita ut nec mihi, 
nec m eis successoribus cujusli.bet 
consuetudin is debito in ,. p li ca tum 
esse , -id eat ur, nisi tamen vo lun

t ar ia m exhibes hon o rific ent iam, 
quaten us omnium ancillarum Dei 
in eodem commorantium Ceno
b io libertas, e t diu turna quies 
omnium se cu lar ium infestatione 
exemp ta licent ius, atque instan
tius suo possint fam'Jiari Crea

t ori, cui se, sub sacrae legis 
jugo li be ntissime subdiclisse no
scuntur, quapropter jam clictum 
Coenobium non so lum li bertati 
clonamus, verum in super, e t Re
ga le t errit o rium in loco, qui 
Rasochatiza vocatur incipient e ab 
ipsa Rasochatiza, ubi su nt duae 

funtanae, et usque acl puteum 
qui man et jux ta t e rram 1\'Ioga
rovici longitudine, et in latitu

dine a monte Tini, usqu e acl 
Vivum, et ibid em Smurclalani, 

incipiente a termin o vallis usque 
acl p ede m monte m Tini, si en im 
quandoque quislibet meu s sue

cessa r interven e rit , huiusque m ei 
decreti stabilitum parvi penderit, 

e t ex omnibus, quae a me ficl e

lit e r statuta sunt, aliquid minuerc:, 
ve l tran sgredi volu eri t , iram ha-

eli ogni disturbo da parte se co
lare , ed ess e possano piLI tran
quille e diligenti servire al Crea
tore , a cui sotto il giogo delle 
sante leggi, si sono volonterose 
assoggettate. 

Per lo che non so lo dichia

riamo libero il eletto Convento, 

ma gli cloniamo il regale terri

torio nel sito chiamato Rasocfta

tiza, che va dalla stessa Raso

chatiza, ove so no due fontane, 

fino al pozzo vicino alla t e rra 

JJ1ogarovici in longitudine, e in 

latitudine dal monte Tim· fino al 

Vz'vo, e a S murda!ani , comin

ciando dal confine della vallata 

fino alle fald e del monte 7ì'ni. 

Qualora avvenisse che un mio 

successore si facesse innanzi poco 

curante la for za eli questo mio 

decreto, per scemare o trasgre

clire alcunchè di quanto ho qui 

fedelmente definito, sentasi g ra

vato da ll o sdegno eli Dio Onni

potente, e innodato dall'anatema 

di tutti i Santi e dei 3 r 8 Padri, 

e nel giorno novissimo quando 

Iddio tremendo giudicherà, sia 

dannato con Satana e i mini stri 

suoi e con Giuda traditore; e 

sia cruciato dall' ince ndio della 

fi a mma inestinguibile. Così viene 

corroborato questo atto pubblica

m e nte e presenti i tes timoni L. 
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bea t omnipotentis D ei, et omnium 
sanctorum sup er illos man eat, 
nec non, e t 3 I 8 Patrum ana te
matis vinculo innodetur, e t in 
nov issimo, ac f-r emen do ex::tmine 
cum Diabulo, su isque mini s tris, 
ac Jucla traditore clamnetur, et 
in ex tin g uibilis flamma e in cend io 
crucietur, hujus clenique r e i sta
bilitum palam ac tum, et co ram 
hi s testibus roboratum L. A r
chiepiscopo, R. Croati co Episco
po, G. Bano, e t alii p'ures. 

Ego p raeclictus Rex Chre
simir per caritatem Dei , e t Bea
ta e I\'Iari ae Virginis, nec non et 
Sancti Thomae Apostoli aliquam 
be neclic tionem clono pro reclem
ptio ne animac meae, meorumque 
successor um, e t monasterii prae
clicti S. Thomae situm in Civitate 
Belg rado, idem terras in Sidro
ga nominant, ut s int perpetuum 
illorum, e t qui post nostro cli
scessu aliud aliquicl corrur,lpere 
t emptav e rit, ma leclictus sit a Deo 
omnipotenti, a Beato Tboma A
postolo et ab omnibus Sanctis 
Dei, et cum Jucla particeps fiat 
in a et ernum incendium, et ha e c 
contra his, donum mihi conces-
sit optimum equum. Haec facta 
sunt coram his testibus Episcopo 
Theoclos io, D rao Priore , Raine
rio Chroa tino Episcopo, Goizo
n ~ Bano et alii plures. 

E x Registro Privilegz'orum 
mo1zialùt1n Sa1zctae Mariae Iadren. 

Arc ivescovo, R. croato Vescovo, 

G. Bano ed altri anc ora. 

Io prede tto Re Cres imiro, 

pe r amor eli Dio, de lla Bea ta 

Verg ine Maria e eli San Tomaso 

Apos tolo clono per la salute del

l' anima mia e dei mi ei succes

sori a pro del Monastero dell'or 

ora ricordato S. Tomas o, s ito 

nella città eli Be lg rado, le terre 

in Siclroga perchè sieno perpe

tuam en te sue . E, quando saremo 

morti, chi osasse corrompere 

alcunchè, s ia maledetto da Dio 

Onnipotente , da l Beato Tomaso 

Apostolo e da tutti i Santi eli 

Dio , e s ia partecipe con Giuda 

dell e ete rne fiamme . Per ciò 

m'ebbi in dono un ottimo cavallo. 

Tutte queste co se avven nero pre

se nti come t est imonii il Vescovo 

T eo dosio, Drao Priore, Rain erio 

vescovo croatico , Goizone Bano, 

ed altri parenti.» 

Dal R egistro dà privilegi 

delle Monaclte di Santa Maria in 

Zara. 

" Anno r o66, dell' Incar. di 

nostro Signor Gesù Cristo. 

Dubcizo (Cos tantino) impe

rante a Costantinopoli. Io Cresi

miro Re di Croazia e di Dalma

zia, :figlio di Stefano He, conce-
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Anno Incar. D. N. J. Chri s ti 
1066 . Dubcyzi Cons tantinopol eos 
Imperante. Ego Cresimir R ex 
Croatia e , e t Dalmatiae , filius 
Stephani Re g is, con cession e L au. 
r entii Spalat. Archi epi scopi, onL 
niumque nostri Re g ni Epi sco p o
rum , e t Ludation e nostri Ducis 
Stephani , coeterorumque Croa 
tiae Comitum, do Regiam liber. 
tatem monasterio S. Mariae Ja
drensis, quocl soror mea Cicha 
fabricavit, si quid em, ut si ali. 
quis protervus in aliquo prae
dicto monasterio contraire vo
iu erit, ve ! ut aliquid ab stulerit 
Ecclesiae quadruplum restituat, 
et sua omnia Reg·ali juri subja
ceant. Hocque ab Archi epi scopo, 
et omnibus Episcopis confirma
tum canonice, ac ab universo 
cetu collaudatum est. L. Archie 
piscopus Laud. Stephanus Epi
scopus Jaderae Laud. Rainerius 
Episcopus Croatiae Laud . Joannes 
Trag. Episcopus Laud. Dabro 
Belgracl Episcopus Laucl. Drag o 
Arben Episcopus Laucl. Petrus 
Absaren Episcopus Laud. In die 
Natal i Domini in Sibenico, coram 
omnibus praedicte Abbatissae Ci
che haec scripta sunt. 

Quod confirmav it Svinimir 
in Teneno, in festivitate S. De
rnetrii, anno Domini 1087 . 

Anno Incarnationis Domini
cae 1072. Ego Cresimir Rex 
Croatiae e t Dalmatiae ob reme-

dent~ Lorenzo Arcivescovo di 

Spalato e tutti i Vescovi del no

stro R egno , ed approvanti il no

stro Duca Stefano e gli altri Conti 

di Croazia, do libertà regia al Mo

nastero in Zara, edii'ìcato da Cicha 

mia sorella, ordinando che se 

qualch e protervo volesse comun

que contrariare al convento stesso 

o defraudarne di che che sia la 

chiesa, abbia a restituire il qua

druplo e gli averi suoi tutti sog

giacciano al Regale diritto. La 

quale mia disposizione viene ca

nonicamente confermata dall' Ar

civescovo e da tutti i Vescovi e 

dal popolo universo collaudata. 

L. Arcivescovo , approvo, 

Ste fano \' escovo di Zara, ap

pro vo ; Rainerio Vescovo di 

Croazia, appro vo ; Giovanni Ve

scovo di Traù, approvo; Dabro 

Vescovo di Belgrado, approvo ; 

Drago, Vescovo d' Arbe, approvo; 

P ietro Vescovo Asbarense, ap

provo. Tutto ciò fu scritto il 

giorno di Natale in Sebenico , 

presenti tutti, alla predetta Ba

dessa Cicha. » 

Questo atto fu confermato 

da Svinimiro in Teneno, la festa 

di San Demetrio, l'anno del Si

gnoee ro87. 
" Anno dell'Incarnazione del 

Signore 1072. 
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clium animae meae, e t pracc es 
sorum meorum mon as t. S. Mariae 
Monialium ro gatu sororis meae 
quod noviter factum es t Jacl e re , 
Cichae clono terram in To che
nia , quae Regalis esse clignosci
tur , ve! Regalium Servorum, ver
gentem p er co nvall em, ab Orient e 
in Occiclentem, quae mari cle ter
minatur, in Aquil onem vero usque 
acl supereminentem montem acl 
mericlianam au tem plagam t ra
hentem, quam Avus meus clecl it 
Cognato suo Macli o, e t filio ejus 
Dabrane coram his t es tibus Da
bro Priore filio Boli ze , Niciforo, 
et fra tre ejus Maclio filio Ze lle, 
Dobro Drugu Scitonosa, D esc ini 
Jurisar, Budillo Cap ella no, D esa 
Jacl re ns. Clerico. Si quis aut em 
nostrae clonationi in post erum 
contraire voluerit , bannum per
solvat R egalem, nos tra clonatio 
semp er firma permaneat . Hoc 
actum est in Tochina, et firma
tum Jaclere , coram Stepha no 
ejusclem Civita tis Ep iscopo, Dra
go Priore, Sega Juclice, Zella, et 
Do da et aliis quampluribus •. 

Quocl co nfirmavit Zvonimir 
in T eneno, ro78. 

Ex Regz'stro Prz'vilegz'o7'ztm 
Archepiscopatus Spalatensis: 

cln nomine Sanctae, et In
clivicluae Trinitatis anno seilice t 
ab Incar. D. N. J. Christi 1078. 
Inclictione prima, E go Su inimir, 
qui et Demetrius g ratia divini-

Io Cresimiro Re di Croazia 

e di Dalmazia, per giovare alla 

mia anima e a que lle de' miei 

predecessori, pregato da mia so

rella Cicha, dono al Monastero 

de lle monache di Santa Maria, da 

essa recentemente edificato, la 
te rra in To cftenia nota come do

minio regale, o dei servi regali , 

ch' estendesi per convalle da 

Oriente a Occidente, confinata 

dal mare, verso nord fino al mon

te sovrastante, e verso mezzodì 

dall' altro lato, la qual terra l'avo 

mio aveva data al cogna to suo 

Madio e a Dabrane suo figlio, 

presenti questi testimonii: Dabi o 

Priore figlio di Bolize (ed altri 

sei) ..... 

Se poi tal uno azzardasse un 

di contraddire questa nostra do

nazione, subisca la pena regale, 

perchè la donazione nostra dev'es

sere incontrastabile. Questo fu 

convenuto in T ocftina e firmato 

in Zara, presente Stefano Vescovo 
di questa città, Drago Priore, Se

ga giudice, Zella e Doda ed altri 

non pochi. " 

Questo fu confermato da Zvo

nimiro in T eneno, nel r 078. 

Dal registro de' privilegi del
l' Arcivescovato di Spalato. 

" In nome della Santa e In
dividua Trinità, anno dall ' Incar-
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tus coll ata s ub mini s tra nr e , et 
sa g acis \ ig ore s cie nti a e v e re 

coelitus att ri bu t::t e , coo pe ran t e, 

R ex to t iu s Cr oati::t e s imulque 

D ::t lm ::tti ::t e, p e rspic:-~ci susp e nsac 

menti s intuitu l "·, ~ , c ip it es r e rum 

munclanarum tr::tn s itus p r osp i

ci e ns, e t no n sin e acl mirati one 
nullas earum sl abil e s, n ec a licu-

jus spei futurae b ea tit ud ini s co l

lect i\·as in ve ni e ns, e is mo do e x 

ceptis quae D e o, e t e lecti s ejus 

quasi accomocla t ive, q uia c P. nt ies 

cluplicatoe re d ient co mm c n data e , 

una cum Gre go rio V e n. Croat . 

Episcopo, et T ep ci D o mini ca, 

m eo rum Comitum , a li o rumque 

no b il ium co mmuni fulc itus con
silio salutare , ac pro util i clu ce ns 

tam mihi, q uam m e is successo 

ribus, e t un iversalita t e m ult ipl i

cum mei R e g ni clima t um Beat is

s imo Spalat. Sed is Pontifici, ac 

lVIartyri D o mnio , t empor e v ide li

ce t L a urentii Re vere nclissimi Ar
chi e piscopi Jupp am eam quam 

Centenam ajunt sine ulla con

tracl iction e omniu m eo rum , qui

cumque post me ho c in R eg no 

successerint , affirmative corro 

boro. corroborative ab omni 
parte ' p e r e nniter hab e nclo con-

cedo sic, ut quantacumque lo n

g itudine, seu latitudine proten

ditur, ejus sanctificae Domina

tioni piane, et omnino subjicia

tur ; ita dico, et hoc ecl ico, ut 

quiclquicl acl Eccles iasti ca e d i-

n a zi one di T\ . S . C. Cri st o 1078 . 

Indi zione I. Io S·vinimiro c he pur 

mi dico Demetrio , per conces

sio n e gra ziosa d i Diu , c coope

rante il vigo re d' una sc ienza 

sagace cknatami so l dal ciclo, 

Re di tut ta la Croazia e insieme 

d ella Dalmazia, conside rando co llo 

sgua rdo p er spicace del la mente 

rac c o lta le v icende p recipitevo li 

de lle umane cose, e vede ndo n on 

sen za amm iraz io n e, che niuna è 

s tabile e base a speranza di fu 

tura beatit udine a ll ' infuori di 

quelle ch e proprie a Dio e agli 

elett i s uoi, c i fru ttano conforti 

di cento Yolte raddoppiati, cl' ac

co rdo con G regorio Ve scov o ve

nerabi le d ei Cr oati e T epa Dome

nico, e forte del salutare e co

mune consiglio d e' miei Conti, c 

d egli altri nobili, conside rando il 

vantaggio che ne avremo io, i 

miei successori c tutti i paesi del 

mio Regno, co rroboro affermati

va m ente al beatissimo Prelato 

della Ch iesa Spalatense , che è 

adesso il H.ev erendissimo Arcive

scovo Lo r en zo, e a l Martire Doi

m o, il possesso di quella terra 

che c hia m asi Centma, in modo 

che non v i si debba opporre nes

suno che dopo di m e sarà mio 

successore n e l Regno . Gliela con

cedo adunque per ch ' egli la ab-
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spensationis orclin e rn sa no int el

lec tu p c rtinere vicl e tur, plenius 

k· hcat Ch ri s tianae !idei d octri
nam, UDICJ. UC t e ne ri faciat, orcli

natos tam Prcsbyt e ros,quam alios , 
ut cast e vivant, co s tringat, or
clinanclo s ordinari , e t Synoclis 
uti faciat , Discorcl es Canonicali 
r cg ula paci lìcare s tucle at, primi
tiarum, ac D ecimarum omnium, 

qua e lcgaliter clccimari possunt, 

e t clebe nt , tam a maj o ribus , qu a m 

a m ino ri bus ge nc ra lite r Jura rc
c ipiat, Vivorum, ac mortuorum 

J·:ccl es ia c Llebi tas olllationcs per
pe tualit cr possidea t. I-Toc aut em 

ideo feci , ut Deus, e t Dominus 

noste r Jesus Christus, e t glor iosa 

ejus g·enJtnx, et Vir g o, Sanctus 

quoqu e P ctrus, ac Beatissimu s 
J) omn iu s coram omn ium advcr
santium molimina, v ir es , e t t ri 

umphum t e rri s confe rant, et in 

Ca el is :1pucl summnm Jucliccm 
peccatorum vf:niam exorantes 
clignentur praeparare gìo riam . 

Si qui s aute m, CJ.UOcl abs it han c 

no stram clonation e rn clirumpere 

conatus fuerit, ira om nipotentis 

])ei vcniat super eum, et mal e

di ctiones J 11': Sancto r um Patrum 

in c urrant s upe r ips ttrn , et .X Il. 
Aposto lonJm, :1tquc. in acterna 
damnatinn e perpe tuo su~t i ncat 

co mbu stioncm. Ncc non tio libras 
co mponat auri , m edietas quarum 

H.egali inferatur fisco, al t era vero 

praefatae l"~c c l es i nc lkatissimae 

bia perennemente 111 tutta la sua 

estensione , faccia eseguire con più 

pien ezz a c dovunqu e tutto che 

sapientcme nte vedrà conforme 

all'ecclesiastiche leggi e alla do t

trina della fede crist iana; obbli 

ghi tanto i sacerdoti che gli altri 

a vi \·ere castamente ; ordini gli 

ordinnndi, tenga sinodi, si adopri 

a ricondurre i discordi alle regole 

canoniche, ri sc uota le primiz ie e 

le decime di tutto ch e può essere 

decimato e di che son debitori 

c grandi c picco li, c possieda le 

ollcrtc dci vivi e dci morti alla 

chiesa dovute. E faccio così, per

ché Iddio e il Signor nostro Gesù 

Cristo c la gloriosa sua Vergin e 

Madre, c San Pietro c il Beatis

simo Domnio concedano la forza 

di resistere ai conati di tutti gli 

oppositori , ottengano il trionfo 

quagglll, c impctrando in cielo 

dal supremo Giudice il perdono 

dei peccati , preparino la gloria. 

Se adunque taluno, e Dio ne lo 

g uardi , oserà invalidarc questa 

nos tra d o nazione, gl i venga ades

so l' ir<l di Dio onnipotente co n 

le maledizio ni dei 3 r 8 Santi Pa

dri e cptcll c dci X ll AlX)S toli, c 

nelle pene eterne arda se nza Jìne. 

E pagh i tio libbre d ' oro, delle 

qual i a vrù la metà il Regio fisco, 

c 1' altra Ja Chiesa del Beatissimo 
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Domni conferatur. Hoc Yero no
strum obserYantes dec retum , lo
cum, amoena ]oca ubi piorum 
animac requiescunt, Elisi i possi
deat amoenum . Acta sunt haec 
ante notitia m horum testium. 
Inprimis quidem Helenae glo
riosissime Reginae, Grego rii Ye
ner. Croat. Episcopi , Joannis Yen. 
Abbat is Caenobii S. Barth. Apo
stoli, dein Dominici Tepsi, Pri
binne Cetinstici, Jacobi Gitfaci, 
Ada m ?\onensis J upani, Stersin
ne Bribirstici, Desinne Corbau
s t ici, Domini ci J adrensis Sacer
dotis, et Stephani Capellani, et 
Presbyteri S. Nicolai. 

Et ego Theodor us lice t im
meri tus Sacerdos jussu Domini 
m ei Regis praenominati Suini
miri , qui et Demetrii , atque D. 
Gregorii sui Episcopi scriptor 
hujus decreti, et testis su m ibidem. 

Doimo. Que lli invece che il no

stro Decreto osserveranno, goda

no l'Eliso, quel luogo ~meno ove 
riposano le anime giuste . 

Tutto ciò fu conchiuso pre

senti i testimoni che seguono. 

Prima la gloriosissi ma Regina 

Elena , il venerabile Gregorio 

v-escoYo dei Croati, il venerabile 

Giovanni Abate del Convento 

di San Bartolomeo Apostolo ; 

poi Domenico Tepsi, (e gli altri 

otto). 

Ed io, Teodoro, se anche 

indegno , sacerdote, sc rissi questo 

Decreto e ci ho servi to da testi

monio, per comodo del Signor 

mio predetto Svinimiro, e De

metrio, e di Gregorio suo ve

scovo. 

Letti questi privilegi può fare ognuno delle osservazioni e dalla diversità 

delle formole e delle concession i dedurre l' estensione del poter reale, la giurisdizione 

ecclesiastica, e i costumi dei Croati. 

8 . - Cosa nei suddetti privilegi s'abbia a intendere per territorio regale, si 

può dedurre dalle seguenti paro le di un' antica ~(;r ittura e~i ~tente nell' archivio 
r:apito lare di S'palato, dove, dopo la descrizione delle terre appartenenti a S. Pietro, 

si legge: Zvinimiro re, voleva prenrlere a Streso, suo avo, te terre, ch' erano 
in ][assaro cla Satana finJJ a Bio lri, pP,r ricevere da esse il tributo; infine 

1·otevami torre la memorata terra dicendo clte la era Tega te; condussi tosto 
pe1·ciò me co a Se beni co da ZvinimiJ ·o i venditori delle terre ..... saputo quindi 
che la detta terra non em 1·egale, ma veni.libile, me la con(ennò il prefato Te. 

Confrontando questo pas~o coi privilegi sopra riportati, si viene a conoscere che 

terre regali si chiamavano le obbli gate a pagare tributi ai re, i quali tributi ~·eniano 
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da essi devoluti. alle chiese, quando concedevano loro le stesse terre, che s i di stin

guevano in regali, e dei servi rega li. 

!), -Si osservi una clifferenza nei privilegi di Cresinàro . In quello accordato 

ai monaste ri di Belgrado, città appartenente alla Croazia, dichiara, ch'essi monasteri 

non devono essere soggett i a chi si sia, ma li beri ed esenti da qualunque tributo e 

dazio regio ; al monastero invece di S. Mari a, in Zam accorda soltanto la regia 

li.bertà. Cosa poi fo sse questa regia liber tà, vedrassi nel libro seguente, quando 

parleremo di un privilegio eli Colomanno. 

10. - Oltre a queste concession i fatte dai. re, esistono atti d.i donazioni e 

v endite rli privati,· delle quali riporteremo alcmJe, per ricavarne qualche utile notizia. 

E x supra citato Reg-z"stro S.S. 
Cosmae et D,mz. 

Aprizo Sacalaristich pro 

ae t e rn a g loria con cess it ei clem 

mo na st . (S. Ioannis Evan g .) ter

r a m in E lz a ni testibus hi s, Raclo

s lao Li ss izai, musam (?)et S t epha

no fratr e Radoslai, et hoc sub 

Pet ri Abbatis t e mpore, habuit 

a utem Ap ri zo hanc terra m tali 

o rd ine; quacl a m clie hic Ap ri zo 

Rege m Cres imirum, ac Re g in a m 

hospitio scusce pit, R egali appa

r atu eis coen a m ministravit qua 

p e racta, eos larg is mun e ribus 

h o noravit, R eg i per se opt imum 

puerum cum optimo equo attri

bui t, R eg ina e vero a ncillam opti

rnam clonavit, et Regis S chito 

nosse scu tum , e t lan ceam, e t a lii s 

cliv e rsi s , di versa cl e clit mun c ra. 

Alias v e ro t e rras interjace nt es 

e icl e m Rex co nclon av it Mon. S. 

Ioa nni s s ub t e mpore Patri Abba

ti s ; T e rram a ute m in Chamen

nan i quiclquicl e st ib i arabile ef-

Dal sopra citato Reg·z'stro dei 

S.). Cosma e D amiano . 

Aprizo Sacalar is tich con

cesse , per l' ete rna g loria, a llo 

s t es so monaste ro (el i S. Giov . 

Eva nge li s ta), la t e rra in Eham·, 
prese nti questi te st imo ni: Rado 

slavo Lis s izai e Stefano fratello 

eli Raclos lavo, a l t empo eli Pietro 

Abbate , Ed ecco come Aprizo 

abbia ric e vuto questa t e rra. Un 

dì ospitato ch' ebbe il R e C resi

miro e la R egina, e preparata 

loro un a ce na suntuosiss ima, p re 

sentò ricchi cloni a cl entrambi; 

al R e un no b ile paggio e un 

eccell e nte d es triero, alla Regina 

una va ga d am ige lla. D iede allo 

scutifero del Re uno scudo e un a 

lanc ia, e ad a ltri pare cchi , doni 

non po c hi. Altre t e rr e in te rmed ie 

co ncede tte il R e allo stesso mo

naste ro eli S. G iova nni al t e mpo 

eli Pietro Abate; e tutto il tratto 

arativo eli quella in Camennani, 

fu don a to da P ri b inna Gussich 
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fec tus ib idem u nus ex fr a tr ibus 

cl o navit e icl e m m o na st e rio Pr i

bi nna Guss ich ius . et ha nc t e t· ram 

concessit e i R e x C res imi r pro 

b "'! n edi ct io ne po st to ns ion ::: m ca 

p illor um. E g·o l\'Io ri mir p ro ae t e r

na g·l o r :a clono to t a m pa rte m 

alod ii me: i Yole n t e , e t co nsen 

t ie nte , e t coll a uda n t e fr atr e m eo 

Dra s el o, quod inc ipi t a V all e S .S . 

Cos ma e, et Damia ni, usqu e a cl 

t e rrito r iu m :\ Ionacho rum S. Th o 

ma e . 

acl un o d e i frate lli del lo s t esso 

co 1wento i il R e po i Cr es imiro 

g li co nc esse q u es ta t e rra (') com e 

r egal o dopo c he qu e g li eb be la 

t ons ura . Io l\1 o rimir o , a onor el i 

Dio, cos ì vol e nt e , co nse nzie nt e 

ed a pp rovan te il mio fr :t teli o 

D rase lo, cl o no tu tta la por zion e 

d e l m io allodio , che co minci a 

da lla va lle d e i S-S . Co s mo e 

D a mian o e d es tend es i fi no al 

t e rritori o d e i m o n ac i eli S. To-
ma so. 

È iill.;erto ~e ' Jl!e~ i i beni allodia li. u ~'ia di pri vati fo,~ero ~o .~·gett i a. tJUakhe l ribul •J 

re~rio o a IJUalc!te cont.ri bnzione dovuta al Bano, al Zu pan iJ, o a tal altro magislmto . 

ll. - Dice l' Arcidiacono che il re C re~i m irn , e molti altri re e regine furono 

:;epo ~ ti nell' a tri o dell a llèF ili ca eli S. Stefa no, po ~ta fra. le rovine eli S<Ll ona. Giacopo 

Luccari all' oppo~to as,er isce, d te il re :0nmimiro ebbe oepolt.nra a Bi,chiay ~ nl l ' isola 

l\Id ubar i, nella clt iE"' a el i S Anton io, cl rJI'e ~i ~eppelli 1·an o i re. In < J t t r.~LL rliscrepa!i/\it 

el i racconto , a chi ~i ha a we:- tar feùe, al Luccari o all' A.rc idiacono di lni pit'! 

antico, e vici ni ~simo a f:> a lona ? 

12. - Le ab ita;, ioni usate cla ' Croati a' giorn i no stri provano ch' eg lino , 

"econdo l' antico co~ tume degli Slav i, vil'evano rJlia e là di ~pers i , come ve Ji per

suadeva l'opportuni tà clel sito, o la rJuali tà dell a campagna. P re:::so ·le font i, o ltmgo 

le t:ive de' fium i ~' incon trano tmtto tra tto chiese, o rov ine di qne!' t.e, e allo in to rno 

casucce cli:;perse, e rafle torri dei pi it ri cd ti, tuttora Ht~~ i sL<> Il i i o rovinate. J:.iG"rrl:·t 

quittcl i il Porfirogenito assai pod13 citlù nella Croa;~ia , le <JII ali non eraun n ~ molto 

popolate, né molto am uie, come nol sono né anco al pre>ente rtrteì lP- t;lte Ht, , istuno. 

Veùeoi da cir'J , t; \t e i Croati prenrleano fJO I~O d iletto a hr. lli (j CO IIIod i euificj. 

E , r~ in Cro11.z ia t'incontri in rptalelt e '"difizio di str nlt.nr ·t. pit't nlr~.!!_' anf e , esso •' ··l i 

A[I OCct post.e ri om a l regno croatrJ, r,r,m r, veclrr:11to altm\'n. Si VH!~0:o no prè r<'> in moll.i 

punt i dell a Croa·\ia vestig ia ùell :t rolll:wa ma~tti f! cr.n :t. :t. 

1:1. - Leggesi in ant it;lt.e sGritt ure clw i Croati e fra ~ '~ , e dai Dahnati ci 

chiamavano Slavi i ma nei privi legi i loro ùuehi e i re l' i nomin::u ouo ~ol amente 

duchi de' Croati , e mai degli Sla1' i .. Al l' oppo; to i Dalmati pnr dag·Ji stess i Croat i 

erano chiamati ] ,1/fi, , i . 
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Uli ,:! heil11 poi tl i~ti nt,;· ne re i uom i proprii tle i Dal111ati ll<ì tluelli dei Croati, 

t nttod.1 \ non ven",'a nell e varie ~~.;r i tture eBpres~o a chi appar teng<ìllO, come fa.cile si 

p111ì l'eclnro dal seg·nente rlocmmmto : 

Ex Rcg·istro antiquo prùnle
,!}.iorum mouacftorum S . C'riso,r;·om' 
ladrac. 

« A nn o Dominica e In ca rn a 
tio nis 1070. Incli ctione 9· Ro mano 
tcrt io Impe ra nte, Croat ia e ve ro 
R. Cresimi ro Regnant e , Zvo ni
mi ro Bano. Ego Croati nus , e t 
fr ate r meus Luca Strah, co nce
climus monasterio S. Gryso go ni 
te rritorium in loco quocl cl icitm 
Sech ira ni, contiguum t erritor io 
ejus cl e m Ecc les iae, p raesente P e
tro Abbate, p e rpe tuo retin e nclum; 
qui autcm hanc no s tram clona 
ti onem subtrah ere vo lueri t, Om
ni po t enti s iram incmrat. 

Ac tum hoc est in Civitat e 
Iade rae , his coram tes tibus : Dra
go tes t e Priore, Cus ma Iup anus 
d e Li cca t es tis, Aclamizo None 
Iupa nu s t es tis, Majus Iacl er e Ju
cl ex t es ti s, Candido t esti s , Dabro 
bon e nmse t es tis, Anclreas Epi
sco pi fi lius. E g·o A clam Presby tc r 
monacus ro g·a tus a Donatore, e t 
veritate comperta manu mea 

sc rips i. 
A nno ab Incarnation~ D.N.I. 

Chi sti, 1 072 . lncli ctione 7· Reg. 
g lorioso Croatiae, Dalmatiaequ e 
Re g e Cresimiro. Vi sum et Nobis 
fratribus Zovine, Dosimiro, Petro, 

Dal R eg-istro antico dei pri
vileg-i dei monaci di S. Grisog-ono 
ùz Zara. . 

' Ne ll 'anno de ll' In carnazio 
ne d el Si g no r e 1070, In cl izione 9· 
Romano te rzo Imp e rante. Re 
g nante Cresimiro R e eli Cr oazia 
e Ba:w Zvonimiro. Io Cro atino 
e Luca Strab mio fr a tello, qui 
prese nte l'Abbate Pietro, conce
diamo in clono perp etuo al Mo
nastero eli San Cri sogono la 
te rra sita nel luogo de tto Se
cbirani, conti g uo a l te rritorio 
de lla sua Chi esa. Chi vo lesse 
invaliclar e qu es ta no stra clona
zione, sp erim enti l'ira eli Dio. 

Atto nella città di Zara, 
davanti a i t es timoni Drago Prio
r e, Cosma zupano eli Licca, Acla
mizo eli No na, Majo g iudice eli 
Zara, Cand ido , Dabro, Andrea 
fig lio del V esco vo. Io Adamo 
prete monaco, pregato dal do
natore, e trovato vero, scrissi eli 
mano mia. 

Nell'anno 1072 dopo l'In
carnazione eli N. S . Gesù Cristo. 

Indiz. 7· R egnante Cresimiro , 
glorioso R.e eli Croa zia e di Dal
mazia. A noi fr a telli Zov ino, Do
simiro, Pietro , Gromilo e Slavizo 
desiderosi d el bene d elle anime 
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Gro mi le . e t Slav izo, ut p ro r e

medio an imarum no s tra rum, Ye l 

pa r en tum nostrorum cle funct o

rum, quorum nom ina sunt haec, 

V el iacus, Stephanus , T omicl ra g· , 

Vach e mir, Raclomir: Fae minarum 

quo qu e clefunctaru m no m in e P e

tr o n a Bolenega clare Coenobio 

Sanct i martyr is Ch risogoni e tc . 

bt fine 

Ac tum Ci v itate Nona, in 

praesentia pra e fa ti Re g is Druzi

nie De e! testis, Pribiclru g o Po 

stel n ik testis, Dru g anna S cutariu s 

Regis t es t. Acl ami zo Iup. testi s, 

Pro clanus Iup . t es tis, Petrus Co

m e r za rius testi s, Candidus testis, 

Nichifo r us te :>t is . Ego Ada m a 

praedictis Donatoribus rog'ltus 

m o. no mea scripsi . 

no st r e e d e ' nostri defunti pa

r e nti, i cui nomi s on ques ti: 

V e liaco, Stefano, Tomig r a cl, Va

cemiro, R aclo miro, e delle fe m

min e pur defu nte ele tt e P e trona, 

Bole n ega, è piaciuto eli dare al 

Cen obio di S. Crisogono Mar

tire, ecc . 

Al fine 

R edatto n e lla città eli Nona, 

presenti il pre fato R e, e Dru zin e 

D ee!, Pribiclrugo Pos t elnik, Dru

gann a S cu cl ie r e d e l R e , Aclamizo 

Zupano , D es ii a, Proda no Zupano, 

Pietr o Com e rciario, Candido, Ni

chiforo, t es timoni. Io Adamo, 

prega to dai predetti dona tori, 

scrissi di mia mano. 
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CAPITOLO XVI. 

Intorno i costumi dei Dalmati. 

SOMMARIO del cap. XVI - libro Il. 

1. Il governo delle citt't dalmatiche al tempo dei re croati era democratico. 

Tre documenti: A. B. C.- 2. l titoli dei magistr·ati nell e citlit: Priori, TrilJuni, Giudici. 

l Dalmnti lilJeri riconoscevano prrre qualelr e padronanza nell'impero d'oriente. I 

titoli di Stmtigo, Catapano, Proconsole.- 3. l re croati, assunto il titolo eli re di 

Dalmazia, eire clir·itti vi avesser·o. Documento. - 4. La giurisdizione dei re croati in 

Dalmazia, molto limitata. l Dalmati clatisi al rommercio marittimo erano sempre fa

vorevoli ai Veneti e loro alleati. 

l. - Esistono nelle città di 'l'ratì, Spalato, Zara ed Arbe poche scritture, a 

mezzo delle quali possiamo formarci una r1ualche idea. clei costumi de' Dalmati al 

tempo de' re croati. E non essendovi memorie delle altre città eli Dalmazia, possiamo 

supporre, che le costumanze di queste fossero simiìi a. quelle delle su ricordate. 

Si rileverà intanto dcti doc,umenti infra.scritti, che il governo delle città della. 

Dalmazia era a q nell' epoc<t democmtico ad imitazione clelr' antico stato della repub

blica romana. 

A. - Da una membrana originale del Monastero di S. 1\icola delle monache 

di 'l'raù: 

In nomine Domini Nostri 
Salvatoris Regis aeterni, Anno 
Dominicae Incarnationis 1064. In
dictione secunda. Regnante Do
mino Nostro, ac Pyssimo Aug 
Constantino Duce et Magno Im-

In nome del Signor Nostro 
Salvatore, Re eterno. Anno del
I' Incarnazione del Signore 1064, 

Incliz. seconda. Regnante il no
stro signore e piissimo Augusto 
Costantino Duca e Sommo Impe· 

17. 
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peratore , Ci\·itatis Yero Trag. re
gente Cathedram Iohanne Ven. 
Ep iscopo Rethorico, una cum 
Domno Dabrana, inclito Priore, 
e t cum fratr e suo Andrea omnibus
que Nobilibus, sub il lorum nam
que temporibus hoc praecipimus 
Privilegium conscribi nos omn es, 
vid . Staligato, Georgius, Tri clullo , 
Dabro, Sepalato, Calafato, nec 
non Vitaza, et hoc nostra spon
tanea voluntate, de hoc, quod ipse 
jam dictus Episcopus nos per plu
rimum ro gaverat, ut Ecclesiam, 
quae nostra erat, sci licet domus 
Beati D om nii, ubi Porta Dominica 
vocatur, ibi Monasterium anci lla
rum Domini concecleremus con
struere; Nos vero consulti omnes, 
et quia nosterRector, ac Protector 
permanserat, mag is pro r emeclio 
nostrarum animarum illum auclivi
mus, ibidemque Dor.1ino annuente 
Monasterium esse affirmavimus; 
Ubi, et Abbatissa non post lon
gum temporis spatium nomin e Eu
femia introclucta fuit caeteris cum 
sororibus ; Post haec, Dominae 
Abbatissae similiter terras, et vi
neas judicavimus, suaeque pote
stati commissimus; insuper, et litus 
juxta eandem Ecclesiam acl obse
quium sui ibidem concessimus; 
secl in tali pacto, et in tali tenore, 
ut jam dieta Ecclesia, qua nos 
Monasterium fieri concessimus 
alium Dominum, praeter nos, non 

p e ratorc; sedente sulla Cattedra 
episcopa le eli Traù il venerabile 
GioYanni Retorico ; e sotto il 
Priorato dell' inclito D. Dabrana, 
fratello eli Andrea, cl' acco rdo 
con questi e con g li altri No
bili ordiniamo che si rediga 
ques to Privil egio noi tutti : Sta
li ga to , Giorgio (e g li altri S) e 
il facciamo eli nostra spontanea 
volontà . Pregati adunque viva
mente dal predetto Vescovo eli 
concedergli la costruzione cl' un 
monastero delle Ance lle del Si
gnore presso la Chiesa , ch' era 
nostra, dedicata al Beat6 Doimo, 
là vicino alla porta dominicale; 
consigliatici tutti, e p erchè il 
nos tro Rettore e Protettore vi 
aderisce, ascoltammo la sua pa
rola pel bene de lle anim e no
stre, e deliberammo ch e il Mo
nastero si faccia. E dopo non 
lun go spazio eli t empo vi fu in
trodotta la Badessa Eufemia co n 
le altre suore. Fu allora che 
aggiudicammo alla rev.cla Ba
dessa terr eni e vigne, dichia
randole sua proprie tà, e la sp iag 
gia prossima a quella chiesa la 
concedemmo a titolo eli ossequio, 
ma a patto e condizione che la 
detta chiesa, dove permettem
mo l' erezion e del monastero, 
non abbia altro padrone fuor 
che noi, e vi si ponga da noi 

un avvocato a reggere e gover-
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haberet, e tiam unu s ut ibi advo
catus mitte retur ex nobi s ad r e
ge ndum, e t gul!e rn and um neces
saria : Quod, et affirmatum fuit 
a nte notiti a m praefati Io ha nnis 
E piscopi e t D ab ran ae ej usd em 
U rbis Priori s, et l'Vlirice, Bo go
boyse, ac Ancl r eae, nec non Nob i
lium, et i gnobilum Tragurini Ca
str i, qui huju s r e i t es tes fu e runt. 
U nd e s i quis ha nc nostra m d e fi

nition e m disrumpere t entaverit, 
trinum et unum D ominum ha beat i
ra tu m, e t 3 r 8 Sanc torum Patrum 
co nsequatur malecli ctio ne m, de
g lutiat eum T e rra, sicu t Dathan, 
e t Abiron , venia tque sup er cum 
lepra Naaman Syri, et cum Iuda 
proclito r e denote tur in Infe rnum 

B. - Ex membrana originali mona

ster ii S. Benedicti Sp,tlaten, mmc elidi 

S. 1\aynerii : 

In nomine Sanctae et lnclivi
duae Trinitat is. A nno quidem D o

ndnicae Incarnat. ro6 9. Indi ction e 
ve ro 7· Re g na nte Cres imiro R ege 
Croato rum, Dalma tinorum . Ego 
L au r e ntius nup er Asparen. Eccl e
siae Praesul, divina ministrante 

Clementia, cujus absque nutu 
nulla co nsistunt , nulla in esse , 
nulla in Munclo vicle ntur clees

se , Spalatinae sed is elec tus, e t 
o rdinatus A rchi episcopus. [g i

tur magnitudin e m mi se rat ionis 
ejus co nsiderans , lmperiumque 
fo rmidans, e t illud quod exegi tu-

nare que l ch' occorre. Tutto ciò 
fu co nfermato dal predetto Ve
scovo G iovanni , da Dabrana 
Priore d ella stessa città , da Mi
rica , Bo g oboyse, An dr ea e dai 
Nob ili e dag l'ignob ili del Ca
s tell o di Traì.t, tutti testimoni. 
Per il che, se taluno osasse in
firmare questa nostra defi nizione, 
t e ma l'ira de l Dio trino ed uno, 
e dai 31 8 santi P ad ri sia mal e
detto , e la terra lo in g hi otta 
co me successe a Dàthan e Abi
r òn, e lo colga la lebbra come 
Namanno S yro , e vedasi dan
nato all'inferno con Giuda tra
ditore•. 

B. - Dalla membrana originale del 

monastero di S. Benedetto di Spalato, 

eletto ora di S. Rainerio. 

cln nome della santa e In
dividua Trinità. Anno de ll' In
ca rnaz ion e d e l Sig nore ro 69 . 
Indi zione 7· R egnante Cresimiro 
Re clt"i Croati e d e i D a lmati . Io 
Lore nzo , prima Ves co vo d ella 
chiesa Asparense ed ora eletto 
ed ordina to Arcivescovo di Spa
lato, per la g razia di quel Dio 
senza il voler d el qua le nulla 
sussi ste, nulla è e null a viene 
a mancare nel mondo , consid e
rando la gra ndezza d ella sua 
misericordia e temendon e lo im
perio e quello che nel futuro 
Giudi zio sarà per esigere, di-
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rus es t quandoqtre in judic io futuro 

e xpa Yes :: e ns, dicente S criptura , 

cui p lus comittitur, plu s ab eo 

ex ig itur, coepi aequanimit e r de 
ta n to m ihi grege d D omino com

mis so , quomoclo qualit en ·e tibi 

ae t e rni verbi possim co ncedere 

past io ne m , d eniqu e prout a e tas , 

aut sexus cujuscumqu e exi g e ba t di
vina !a:·g itate su gge re nt e illi s n e

cessa ri a suffi ci ent e r subm in istra 
b<:. nt ur. V e rum tam en lo cus, immo 

po rtus fo e minino s exu i p e r fec ta e 
S a lva tionis nusquam in veni, in quo 

r e li g ios am, et Deo placitam v itam 

age r e posse t. Uncle factum est, 
e t co mmuni cum Cons ilio locum 
s ib i u til em aptarem, ì\ Io nas te riu m 
construenclum Cleri co ru m I e t 
L a ico rum fi cl el ium , Val izae Prio

ri s , cum suis N ob ilibus cunc ti s , 
in ve nto itaque loco cum Eccle s ia, 
qua e a cl honorem S. Ben ecli cti con

s tru cta fuerat, quae e tiam Cell a 

Beatissimi Domnii Pontiflcis, et 

Mart. Christi Clerici, e t Laici sub 

Iur c jura nclo conflrma ve rant esse . 

lnve nta e quoque sunt, e tp e rson a c-: , 

quae ibidem D èo devote acless e nt 

serviturae; Inprimis Domna Cha

t ena : Nob il issima foemin a rum, 

quam postea, A bbatis sam v iclimus 

Domino vol e nte, sua cum sorore 
Stana, Donnaquc Anna et Donna 

A g apis, ac Donna V e ra cum cae 

t e ri s D eo devoti s pers oni s . Qui

bus, ut supe rius, cum communi 

c:1·1silio locurn con cess im u:; a d 

cenclo la sc rittura: più si do
manderà a chi più si dà; mi 

died i a provved ere: g iustamente 

al gregge d el Si g nore affidato

mi e studiare come e qualmente 

pascerlo d e ll' eterna parola, e 
somministrare a sufficienza il 

necessario a cia scheduno, secon

do ch e nwle la divina bontà si 

faccia con ri g uardo al l' età e al 
sesso eli tutti . Ora non avendo 

troYato un luogo o me g li o un 

porto eli p e rfe tta salvazione, in 

cui il se sso fe minile possa dedi-

carsi a una vita religiosa e a 

Dio gradita, pensai, consigliato 
da tutti, a fornirlo cl' un mona

stero. As s istito dal clero e dai 

laici fedeli al Priore Valizo, non

ché da tutti i nobili suoi, Lrovai 

il lu ogo opportuno con la chie

sa ch' era sta ta edificata in o

nore eli S. Bened etto, la quale 

per atte stazione giurata del cl e
ro e de' laici, era pur eletta 

Cella del b eatissimo Doimo ve

scovo e martir e di Cristo. E 

trovai pure p e rsone che là den

tro devote si consacrino a l ser

vizio divino; prima d' esse fu 

Donna Chat e na, nobilissima tra 

le femmin e , la quale, così volente 

Iclclio, vedemmo da poi Badessa; 

indi Stana, sorella sua, e donna 

Anna e donna Agape, e donna 

Vera, con altre pe rsone a Dio 

d evot e . A cod es te, come si disse, 



E DI CRO.\ZIA- LIBRO Il. - -CAP. XVI. 201 

Monasterii constructioncm e t acl 
no st rarum a nimarum clignam re

mun c ration e m.Tali cl e nique p ac to, 

t al iqu e co n fi rmati o ne, quate nus 

si t illucl praeli ba tum, Deo vol e nte, 

lVI o nas t e rium ita lib e rum, e t ahso 

lutum a b omni saec ulari nexu, ab 

omnique pac tione sec urum que

m a clmoclum l\1onast er ium Pro to
mar ty ris Stephani a no s trìs A n

t ecessorihus s tatutum e t orclina
tum videtur. Q uibu s inprimi s ad 

au x il iu m, e t so latìum inferi o r e m 

pavìm entum cum Can eva T ur r is S. 

Petri omnìbus ejuscl e m Eccl es ìa e 

Cr editariìs co nsentì e ntìbus con
sess imus. Im p rimi s Duimo Zoppo, 

Formino Pudichino, Presbyte ro 

Bi santio, Duimo Drag·aviti cum 

1\Tarcula V xo r e sua, e t fi li is suì s 

P edrana, et Drago, Donna Anna 

mulì e r e .... Nap la te, non enim ibì 

congregat io esse pot e rat sin e ho c. 

I-Iaec e tenim a nte horum notìtì a m 
t es tium clonat io fact a fui t, vicle

lìc e t clono Io a nni s lVIonachi Ve

n et ìc i, Grego rii Presbyteri, Ma

sca Petri Archìcliaccni, Presby

t e ri Petri, omniumque Cl e ricorum

Prì or i Vali zae Me liod e mi prae no

mìn at i Duini Clauclì Mesa g alina, 

Duirno filio Vali zae, pr e nom ì

na ti , Duimì lJragavi ti, ac Nobì

lium Laìcorum Civita tis Spalati 

na e, sed quia incon g ruum, e t inu

til e v ìcLc: batur eìsd e m sanctìmo

nì a lìbus fratr es , ve! se rvitor e s se 

xus masculini paritc r commorarì, 

co nsen zie nt e il comu ne, conce 

de mmo il luo go ove costruire 

il mon 1s te ro , che all e a nim e 

nos 're, portar potesse b e nedi

zio ni. Ed e cco a quali condiz io

ni ; il m o naste r o da ed ificarsi , 

dov rà esse re, volente Dio, libero 

e sc iolto affatto da ogni nesso 

seco lare , fran co da o g ni clipe n

cl en za, co m e quel lo d e l P ra to

martire Stefano, g iusta g li sta

tuti e ord inam e nti de' nostri 

A nte cesso rì. Conc ediam o a lo ro 

p ro e co nforto il p iano inferiore 

co n la Ca neva del la torr e eli S. 

P iet ro , e il fa cciamo, consen

zienti tutti i cr editori eli clet~a 

chies a, p rimi d e' quali sono Dui

m o Zoppo (e g li a ltri r 2). Senza 

que s to atto il conve nto non po

t eva av e r v ita , e così fu fatt a 

la don az io ne a ll a prese n za di 

G iovanni monaco (e eli altri 

molti) no nchè eli tutti i chierici 

c d e i nobili lai c i clèl la città eli 

Spalato . Siccom e però c i è pa

ruto in co ngruo e inutil e che 

frati o inse rvi e nt i eli sesso ma

sco li'1o abitassero vicino al le 

m o nach e , pensammo a ce rcare 

luoghi se parati per i pro vv isori 

d e ll e i\ncelle eli Dio, e lì tro

va mmo in quella casa e in quella 

c hi esa che un dì erano state 

:1 pprontate dal b e nem e rito sa

cerdote Andrea in onore eli Ma

ri a V e r g ine, santa madre eli 
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habit o consilio studiose, locum in 
quo Provisores An cillarum Die 
seorsum manerent, pe rq uir e r e 
statuimus. Itaque Dei ordina tione 
locus -:t Ecclesia, quae a Bonae 
memo riae Viro S . Sacerdote A n
drea quondam ac honorem San
cta e Dei Genitricis, e t Virginis 
1\Iariae construc ta videba tur, in
ven t a est. Vn de communi om nium 
Clericorum, ac L a ic orum Prio ris 
Yidelice t memorati, omn iumque 
Nobi lium volu nta te. Nec non illo 
eoclem co nsen ti en te , cui ejuscl em 
Eccles iae cura fuerat da ta, in 

potes tat e Dei Servorum acl re
g enclum commoda ta e, illam prae
fato Coenobio cum T erris , ac 
Vin eis, vel Libri s, seu quiclquid 
habere v idebatur ad auxil ium 
firmantcs, p e rp~tuo co nc ess imus. 
Ita quidem, ut restaurationem sui 
sta tus null o tempore , quocl es t 
illud aedificii, vel divini offic ii 
amitteret. A d haec a nte st abi li
v imus, s i habue runt navigia, sive 
commertia eant, e t redeant. Pi
scatores Gy rrum , s ibi ga leta m 
praebeant unam, Alii autem Pi
scatores singulos cum habu e rint 
cleferant pisces . Quodque nav i
g ium frum enta clefere :1s sin gula 
moclia contribuant. Terra, qua e 

prop e Monast. es t, quae cli citur 
ad g usternam, quia in co mmune 
e rat sibi concess imus. D e Soro

ribus autem, qua e nunc , Do m i no 

se rviturae, ibi in g rediuntur, e t 

Dio, e eli c1o si di ssero tutti 
i chierici e i lai ci addetti al su 
ri corda to Prio re pienamente sod
dis fat ti . Anzi consenziente qu ello 
ste sso a cui era stata affidata 
la cura de lla medes ima chiesa, 
la abbiamo co nce cluta in perpe 
tuo al predetto Cenobi o , com
p rese le terre , le vigne e i libri , 
va le a dire tutto che ·;i era e 
poteva acl esso convenire, in 
modo ch e nulla ma ncasse a ma n· 
t e ne r lo sempre in buone cond i
zioni, e tutt o acl ono r e d ella 
glo ri--1 eli Dio . Stabil imm o oltre 
a ciò, che se ci fo ssero sta te 
ba r che o commerci, s i co nse r
vassero. I p esca tori tenga no a 

disp os izi one del Ce nobio una 
barca, e ognuna cl' ess i ave ndo 
pesci gl ie ne po rtino in don o , e 
le ba rche r ecanti granaglie co n

tribui scano ognuno un moggio. 
E que l terreno che è presso al 
mon as tero e dicesi al Pozzo, per
chè cosa comune con esso g lielo 

donammo . In quanto po i alle 
Suore che adesso entreranno al 
se r viz io di Dio , e qu e ll e che 

invitate v i si a sso cieranno, vo
g liamo che esse con tutti i lo ro 

ave ri, che offri ra nno al convento, 

siano sempre ese nti da qualun

que um a no se rvi g io e da qu ello 

pu re che comunemente di ces i 

Zz.ro. Unica e sola cosa che at

tendiamo da loro si è che a ti-
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quae, eoclem invitatae, ingressu

rae aclerint suis facultatibus, vino 
territoriis libera cuncta quae in 

praefato lVIonasterio obtulerint 

territoria volumus aclesse ab hu
mano cuncta scrvitio, et ab ilio, 

quocl vulgo Zirum clicitur. Ve

rumtamen, et hoc, quocl sibi in

junctum est a No bis, gratia hono

ris nostrae lVIetropolis Ecclesiae 

in praecipua fcstivitate, vid. Bea

tissimi Domnii cluos quippe ce

reos , singularum librarum , et 

cluas oblatas tantum offerant in 

tributum. Dein vero nulli subja

cean t tributo, nulli ve subsistan t, 

nisi gratiae clilectionis, et muneri 

orationis. Acta sunt autem haec 
mense duodecimo ante notitìam 

horum testium, inprimis Valizae, 

et Nichoclemi Priorum, Petri 

Archicliaconi, Michae Archipre

sbyteri, DonniJoannis Presbyteri, 

et lVIonachii, Basilii Cappellani, 

Stephani Presbyteri Joannis Pre

sbyteri Pepini, lVIichae Presby

teri, lVIartini Presbyteri, Joannis 

juclicatoris, Duimi Donni Petri, 

Joannis Mesagallinae, et fratris 

ipsius Joa:111is de Porta, Duymi 

Donni Cragi, Formini Busicae, 

et omnium Clericorum Sancti 
Domnii, et Laicorum Spalatinae 

Vrbis. Si quis autem quocl absit, 

hujus nostrae confirmationis vio

lator temerario ausu extiterit, 
iratum habeat trinum et unum 
Deum , et CCCX et VIII San-

tolo di omaggio e tributo offrano 

alla nostra chiesa metropolitana, 

nella sua precipua solennità, ch'è 

quella eli S. Doimo, due ceri, 

ognuno cl' una libbra, e due fo

cacce. Nè acl altro tributo sieno 

soggette, nè acl alcuna subordi

nate, salvo l' affetto e la pre

ghiera a tutti. Queste cose fu

rono deliberate nel duodecimo 

mese, scienti i testimoni qui fir

mati, cioè Valiza e Nicoclemo 

Priori, Pietro Arcidiacono, Mica 

Arciprete, Don Giovanni prete 

(ed altri 13) nonchè i preti tutti 

eli S. Doimo e i laici di Spalato. 

Se poi si trovasse taluno tanto 

temerario, il che tolga Dio, da 

voler violare questa nostra con

fermazione, tema esso l' ira eli 

Dio trino ed uno e dei 3 r 8 

san ti Padri (e il resto della con

sueta maledizione).· Io Teodoro, 

sebbene indegno prete e cancel

liere della chiesa eli S. Doimo, 

scrissi attestando per ordine del 

prelodato mio Signore Arcive

scovo questo atto di sua con

fermazione•. 

O. - Dall' antico Hegistro dei pri

vilegi delle :Monache di Santa .Maria 

di Zara. 

((Nell'anno dell' Incar. del 

Sic.-nore 1072. Indizione 8. Io 

At;drea Prelato della Città di 

Zara, assieme a Drago Priore, 
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ctOrt llll Patrum consequetu r mJ. 

lecl iction e m, et cum Ju cb perpe

tuam sustineat clamnationem ; 
Ego ve ro Theoclorus, licet im
meritus Presbyte r, et C111cellarius 

Eccl es ia e S. Domnii pro juss ione 

Domini me i praenomina ti Archie 

piscopi hujus cc n!Ìrmationis cli 

ctaminis Scriptor et Te s tis sum. 

C. -Es: ant i JUO reg i ~tro privilegio

rum mona~terii Santae "Jlariae J adrensis . 

Anno Dominicae Incarnatio
nis 1072 . Incli ct ione S. Ego 
Andrea s Praesu l Iaclerae Vrbis, 
una cum Drago Priore, Cl e ro , e t 

populo ejusclem CiviLatis; placui t 

I\ob=s dare ln sulam Silvae .. e t 
Ye ram libertatem, veramque in

genuitatem i\ lonast e rio Sancta e 

I\Ja ria e, s ito in eaclem Vrbe, in 

clie conse crationis ejus Basilicae, 

jure perp e tuo t e nenclam, ob sa
lutem omnium nostrum v ivo rum, 
et cl e functorum , CJ.U Ocl si quis 

protervus deinceps hoc no strum 

actum v io lare, aut rump ere temp 

taverit in aliquo, et vim Sanctis 

Monialibus, illic habitantibus, ve ì 

usqu e ad formellam casei rapue

rit, divinam et Sanctorum ejus, 
et nostram percipiat maleclictio

nem, et m ed ietas domus ejus 

cadat in publico. Ego Joann es 

Jucli cato r lauclo , e t confi rm o , 

Candidus laudo et confìrmo. In 
Christi nomin e , Ego Dragus gra-

tia ejus, Prior Iaclrae Urhis una 

cum Nohilibus, et omni populo 

al Clero e al popolo della stessa 

Ci ttà; Ci pi::tcquc dar l' Isola eli 

Selve , piena libertà e vera in

dipendenza al monastero di San

ta l'dari a in Za ra, il di della 

Con sec razione della sua Basilica, 

perchè se le tenga con diritto 

perpetuo, per la salvezza eli tutti 

i nostri vivi e defunti. Che se 

un qualche protervo osasse mai 

farsi violatore ,eli questo no stro 

at to, e rapire alle Sante Mona

che v ivent i nel eletto conv ento 

que l ch e sia e fo sse pure una 

formella (un p e zzo) eli cac io, sia 

maledetto da Dio e dai sa nti 

suo i, e la metà della sua casa 

pass i in mano del publico e rario. 

Io Giovanni giud ice approvo e 

confermo , Candido approvo e 

confermo. Ne l nom e eli Cri s to, 

io Drag o per sua grazia Priore 

el i Zara, assieme ai Nobili e a 

tutto il popolo della stessa città, 

a T e , Donna Cicha Abbaclessa, e 

alle tue Suore presenti e future, 

per amor di Dio e d e lla sua 

Santa Madre, come anco a pro 

delle anime e de i corpi nostri, 

concedo vera liber tà come non 

la fu data a nessuno dei nostri 

monast eri, sì che niuno ardisca 

privarli nè cl' un cavallo, nè d'un 

servo, e neanco d'una formella 

eli cacio; e se taluno tentasse 
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hujus Civitatis tibi Domina Cicha 

Abbatissa tuisque sororilms prae

sentibus, et futuris , placuit nobis 

concedere propter Deum, e t 

Sanctam Dei Genetricem, et pro 

salute animarum, et CO(porum no

strorum veram libertatem, quam 

nullum ex nostris Monasteriis 
habet, ut non Cavallus, non fa-

mulus, usque acl formellam casei 

per vim aliquis eis tollerit, et si 

quis hoc nostrum rum pere ve! con

traire voluerit, Deificam habeat 
maleclictionem, et incurrat eis 

poenam medietatis domus suae. 

Ac~um est hoc in clie con
secrationis Basilicae Sanctae Ma
riae ante Anclream nostrum E
piscopum, et ejus Clero, et Madio 

Abbate, et Trasone Abbate, L. 
D. G. SpaLlt. sedis Archiepisco

pus, Petrus Arbensis, Petrus 
Vegliensis Episcopus, I. Tragu

riensis Episcopus, IL Belgrad . 

Episcopus, A. Nonensis. Episco

pus, G. Abb. Monasterii Sancti 

Stephani, Petrus I. Nicolai Io. 

S. Michael; Dabrana S. Petri cum 
omnibus Clericis, et Laicis Do
minum timentibus , Iaclertibus , 

Iaclertinae S. Eccl es iae congre

gatis nobis plurimae ventilanclae 

et examinanclae allatae, ut moris 
est generalis Concilii conflucrent, 

interea etiam nihilominus illucl 
affuit muniminis scriptum, quocl 

Episcopus, et Prior Nobiles, et 

ignobiles Iadrensis, Ecclesiae 
Sanctae Mariae semper Virginis 

contravvenire a questo nostro 

(Decr.:to) o annullarlo, incorra 

la maledizione divina e la per

dita di m ezza la sua casa . 

Atto il dì della consecra

zione della Basilica di S. Maria, 

presenti Andrea nostro Vescovo 

e il suo clero, lVIadio Abbate, 

Trasone Abbate, L. D. G. As

civescovo Spalatense, Pietro V. 

cl' Arbe, Pietro V. di Veglia, 

Giovanni V. Traguriense, B. Ve

scovo di Belgrado, A. Ves. eli 

Nona, G. Abbate del monastero 

eli S Stefano,..... con tutti i 

Chi e rici e Laici tementi il Si

gnore ..... Presentateci a esami

nare parecchie cause, come è 

costume ove tiensi un Concilio 

generale - ci fu tra altro quello 

scritto cl' imunità, rilasciato dal 

Vescovo, cb! Priore, dai Nobili 

e ignobili alla chiesa eli Santa 

I\1aria sempre Vergine in Zara, 

nonchè al monastero a riprese 

edificato per le devote Vergini 

nella stessa città.- Quello scritto 

cl' imunità con cui in occasione 

che la chi esa fu consecrata le 

si clonava con animo lieto e 

devoto l'isola eli Selve, conte

neva ezianclio che il convento 

era surto a mezzo del solo pa

trimonio delle nobili zitelle, che 

per amore eli Cristo vi entra-
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l\Ionast. vicl. et Vir g in. D eo cle
Yote famulantium noYit e r in ea
clem CiYi ta te inter se temporibus 
const ructo , temp ore co nsecratio
nis, ja m clictae Ecclesi;;e cleYote 
et alacrit er conces s .· rant lnsulam 
Sih-oe; hoc clenique lic et conti-
nens, ut qua e de solo patrimonio 
!\'obilium pu ellarum illuc ob A
mor em Chri st i concurrentium ae 
cl ificatum fu erat, si c ab omm 
festatione n tributi qui ete viYe 
rent. ut liberae ab omni man
cipation e humani serviti i toto 
mentis affe ctu se rYirent, cui se 
des po nsantes ancillulas tracl icl ere. 
Hoc solummoclo petentes, Abba
tissa ingenuitate praecipua, no
mine Cicha cum omnibus soro
ribus volentibus illi s amp lissima 
de Fisco Civili dona co nfer re, 
quod namque dum dili g entius 
perscrutantes investigaremus, il
lud inde cassare studuimus, quod 
cassandum et im possibile ad ob
servandum perspeximus. Jnerat 
siquidem ei, ut si quis ex om
nibus bonis Monasterii usque ad 
formellam casei violenter prae
sumeret anathematis vinc ulo ex 
triplo ligaretur, quo jure abraso, 
stabilita firmare salubriu s decre
vimus. lta quidem ut nullus de 
Clero, vel populo magna , vel 
parva persona in genu us vel ser
vus abinde in antea quicquam 
violenter auferre praesumat, quod 
si praesumpserit, et emendare 
post haec , tam guaerimoniam 

vano, des iderose di passare là 

entro, esenti da qualsiasi tributo 

o se rvizio seco lare, un a vita 

quieta e dedita alla gloria di 

Dio; al qual e si consacravano 

devotissime ance lle. Questo e 

non altro domandavano la Ba

dessa Cicha illustre p e r in ge

nuità e tutte le sue consorelle, 

intanto che si voleva colmarle 

eli cloni amp lissimi dal Fisco ci

vil e. L~ qua l buona disposizione 

studiata da noi maturamente, 

pensa mmo di elimi nar e que' pri

vi legi che sarebbe stato impos

sibile acl osservare . Si era a 

mo' cl' esempio vo luto accordare 

che se taluno osasse appropria rsi 

vio lentemente a lcun chè di tutti 

i beni del mon as tero fino acl 

una formella eli cacio, fosse 

colui irretito eli trzp!z'ce maledi

zzone. - Ora invece derogando 

a cotesta dichiarazione, decre

tiamo più salutarmente così : 

Niuno del Clero o del popolo, 

nè alto ne basso locato, libero o 

servo che sia, osi mai privare 

violentemente di alcuna delle sue 

prerogative (il Convento) ; che 

se il facesse, e accusato, anzi che 

ravvedersi volesse resistere, cada 

innodato di anatema. Un' unica 

eccezione si fa per il Priore della 

Ci ttà, ove egli per riguardo al 
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resistendo voluerit, anathematis 
vinculo innodatus interea t, ex
cepto q uod Prior saepedictae Ci
vitatis pro communi utilitate 
omnium Concivium ipse met, ve! 
alius ejus iverit, vel suum legatum 
transmise rit, quod tamen cum 
omni honestate , et mensura fi at. 
Hoc denique promulgato acclama
tum es t, si placeret, succla ma
tum quoque est omnibus, placet. 

----------------------------

benessere comune de' concitta

dini, volesse entrare nel Mona

stero o mandar vi un suo dele

gato. ì\lla anche in far ciò si 

badi al decoro e all a modera· 

zione. Promulgato, e chie sto ad 

alta voce : se piacesse, fu pur ad 

alta voce riposto da tutti , che 

piaceva. 

Da questi documenti appari sce, che de mocratico era il governo delle città 

dalmate, che non tutti i monasteri godevano di eguali privilegi ed esenzioni, e che 

nei comuni. bisogni erano anch' ess i obbligati alle contribuzioni. 

2. - Il primo ma_gistrato di cadau:m città avea il titolo di Priv re. Tale 

carica la t roviamo anche nella città di Be lgrado, tuttochè appartenente a Croazia. 

Il che a vvenne certamente perciocchè es~endo essa pure città li torale, sa rà andata 

qualche volta d' accordo e cl' intelli genza coi Dalmat i. E tro vansi nelle città nominati 

i TriùUJ ti, che per lo più neg·Ji antichi documenti s i seri ve vano per abbreviatura 

Trun, o Trum. Finalmente vi erano uiudici. 
Più eli tanto non potemmo r icavare, sui costumi dei Dalmati , dai pochi mo

nument i rimastici. Assicura il Porfirogenito, che es~i, riacquista ta la libertà, non 

ebbero dipendenza nè dall'impero romano , n~ da alcun' altra potenza. Consta però e 

da lle magistrature greche in Dalmazia, e dalht intestazione degli atti pubblici, che i 

Dalmati riconoscevano qualche padronanza nell ' impero rl ' oriente. Chè pur posterior

mente ai t empi de' re cro llti , si trovano in Zt1ra e lo stratigo e n catapaJll) e il 

proconsole di Dalmazia, come g ià si è veduto. 

:3 . - Ci è rimasta però la seguente memoria, che i re croati , assunto il titolo 

eli re di Dalmazia, non avevano al tro diritto in questa provincia , salvo quello di 

ricevere appellazioni dai Dalmati. 

Ab Incarnatione D. N. Jesu 
Christi r o6z. Indie tione I 5. I m
perii moderante habenas Domino 
Comneno, Croatiae, Dalmatiaeque 
rcgim en D. Gubernante Petro , 
divina crescente R eligione, plu-

Dal Santuario delta clzz"esa di 

Arbe. 

«Dall' Incarnazione del Si

gnor Nostro Gesù Cristo, r o6z 

lndizione r s, I_mperante C()rnne-
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rimi Christianorum r elinquentes 
saecul u m , soli Deo v ixerunt , alii , 
Yariis to rmentis sua mac erantes 
corpora , spiritum exula verunt , ex 
c1uo rum numero non sumus, lic e t 
tamen de Dei tim ore compuncti 
corde , delictorum nostrorum re
minisce ntes reatum , nos omnes 
accolae Arbianae Civ itatis ardenti 
dil ectione n imio YOto unanimi te r 
in Insula n os tra expec tamus fun
dare :\Ionas terium, port u mqu e 
salutis animarum nostrarum. lgi
tur in principio Ego Episcopus 
Drago , cum omni nostro Clero , 
et 1\Iajus Prior, curn ornni populo 
praedicto , Urbis Nobilibus , igno
bilibus. majoribus, minoribusque 
cornrnuni consensu, et in hono
rem Domini nostri Jesu Christi , 
et verae perfectaeq ue Trinitatis, 
ac D. :\llariae Genitricis Dei , sem
perque Virginis, ac omnium Sanc
torurn in nostrurn Monasterium 
construi. .. tibi Fulconi Abbati , 
tuisq ue s uccessoribus concedi-
mus, stabilimus, et perpetuo J urc 

roboramus unam Ecclesiam, q uac 
est aediiìcata in nomine B. Petri 
Apostolorum Principis cum suis 
Appenditiis, per hujusmodi iìnem. 

Prirnitus, a Capite, m aceriae 
a monte u sque ad rivum , e t de
scendendo per rivum usque ad 
m are, et per mare ad molendi
num, et ascendendo per montis 

verticem, et eundo per illum 

usque in priora confinia, tibi 
Pukoni Abbati, a c successorii- us 

no, e regnante Pietro re di Croa

zia e di Dalmazia. Dilatandosi 

la religione, molti cristiani ab

bandonato il secolo , viSsero a 

Dio solo ; altri macerati i loro 

corpi di torm enti diversi, esala

rono lo spirito , e noi del loro nu

mero non siamo. Pure compresi 

di timor di Dio e memori dei 

nostri d elitti, noi tutti della città 

di Arbe , desideriamo di fondare 

nella nostra Isola un monastero 

che sia porto di salute a lle anime 

nostre ed è unanime questo no

stro ardentissimo voto. Gli è 

peretO che Io Drago Vescovo 

con tu tto il nostro Clero e Majo 

Priore con tutto il popolo pre

detto , coi Nobili e gl'ignobi li 

della città grandi e piccoli e di 

comune consenso , in onore del 

Signor Nostro Gestì. Cristo, della 

Trinità vera e perfetta, di Maria 

Santissima e di tutti i Santi, con

cediamo, stabiliamo e confermia

mo con perpetuo diritto a Te 

Fulcone Abbate e a· tuoi suc

cessori, perché si possa edificare 

un monasterio fra noi, una chie

sa quella cioè eretta in nome 

del Beato Pietro, principe degli 

Aposto li, te la concediamo con 

!e s ue pertinenze cosi confinate: 

Dal principiar della maceria dal 

monte al rivo c giù di questo 
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tuis perpetualiter impcnclimus. 
Aliam denique Eccles:am sancti 
Cypriani vocabulo conditam cum 
pcrtincntiis, et appenditiis suis 
concedimus, per hujusmodi fì
nem, a Valle obscura, usque in 
Vallem de Trassina, alias tres 
partes mare invaòit, una cum 
marina, omnibusque scopulis ad 
istud promontorium subjacenti
bus, et Valles, quae sunt apud 
Sanctum Cyprianum, et alias, 
quae sunt apud Sanctum Petrum, 
ha c condi tione donam us, u t n ull us, 
sin c ves tra j ussionis licentia, pi
scatum intraverit, quartam par
tem piscium attribua t M ;nasterio 
Sancti Petri. Hunc autem Nos 
Drago praescri ptus Episcopus de 
voluntate totius nostri Cleri, et 
Majus Prior, et cunctus populus 
ti bi Fu !coni, tuisq ue successori
bus ita vobis concedimus, ut 
ubicunque de his duobus vene
randis locis complaceat vobis 
Domino cooperante Monasterium 
construatis vobis, vcstrisque suc
ccssoribus, sicut sacra Beatissimi 
Benedicti edocet Hegula integre 
illa veneranda !oca, ut superius 
constituimus cum suprascriptis 
Ecclesiis, et omnibus superiori
bus, et cum viis suis ingrediendi, 
habendi, possidendi et omnem 
ordinem Monasteri&lem ibi fa
cicndi concedimus, nullam nam
que reservationem cuilibet pa
rentum ve! haeredum aliquorum 
nostrorum facimus , inde autem 

al mare, e per mare iino al mo

lino ; poi di qui all' insù per la 

sommità del monte sino ai ter

mini primi. Questo doniamo per

petuamente a Te, Fulcone Ab

bate e ai SLlCCessori tuoi. E un' 

altra Chiesa ti diamo, quella cioé 

di S. Cipriano con le sue perti

nenze, di questo modo coniìnate: 

Dalla valle oscura alla valle di 

Trassina, cinta da tre parti dal 

mare, assieme alla marina e gli 

scogli che circondano il promon

torio e le valli prossime a San 

Cipriano e quelle che sono presso 

San Pietro. Te le doniamo a 

condizione che nessuno, senza 

nostro pèrmesso, ci possa entrare 

per pescarvi, c quelli che vi po

tranno pescare diano al Convento 

la quarta parte della pescagione. 

Tutte queste concessioni le fac

ciamo Noi Drago Vescovo, così 

pur volenti tutto il nostro Clero, 

e Majo Priore e il popolo tutto 

quanto, a Te Fulcone e a' Tuoi 

successori, perché provveduti di 

questi due luoghi venerandi, pos

siate coll'aiuto di Dio costruirvi 

un Monastero secondo la regola 

clel beatissimo Benedetto. Con

cediamo adunque que' luoghi ve

nerandi come li descrivemmo, in 

una alle due Chiese, con diritto 

di entrarvi e sortirne, di averli 
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quamlibet portionem requirendi; 
Sed eo modo constituimus, et 
stabiliendo firmamu s, ut si aliquo 
terr.pore, ve! nos, ve! aliquis no
strorum parentum , Yel extraneus 
vobis. aut posteris Yestris mole
stiam intulerit, volens inde ali
quid autTerre; Ye] minuere , et 
non erimus .-obis ab omnibus 
defensores; et adj utores centum 
libras auri componamus in Nlo
nasterio , et hoc privilegium , et 
constitutio firma permaneat . Et 
si aliqua proterva Causa infra 
hanc nostram constitutionem ad
versus ·vos orta fuerit, jubemus, 
ut coram Episcopo , et Priore; 
seu amni populo proclamationem 
seme! faciatis , ut si seqmda vice, 
nullam vobis emendationem inde 
fecerim us , licent iam li bere ha
betote discendenti a nobis et 
eundi ad Regem, et sicut !ex 
docuerit , ibi emendet. Hoc pn
vilegium tibi Fulconi, et tuis 
successoribus taliter scribere ju
bemus Actum in Urbe Arben. 
Iterum supradicta haereditas S. 
Cypriani sit communis cum Sanc
to Petro affirmam us, non a solo 
EpisCO!JO ve! meis parentibus, sed 
primo ab ipsa Ecclesia , et fratri
bus, et omni Clero, omnique Po
pulo obtulimus Deo omnipotehti. 

Ego Drago immeritus om
nium Episcoporum cum omni
bus Clericis confirmamus , et 
constituimus, ut quiscunque ho-

. m o, seu de · nostra Urbe, vel 

e possederl i e ad oprar!i per gli 

usi monastici. No n facciamo al

cuna riserva a favore di qualsiasi 

de' nostri parenti o e redi, perchè 

possan o quando che sia richie

derne qualch e porzione; che anzi 

constituiamo e stab ilendo decre

tiamo, che se in qualunque ora 

o No!, o qualche nostro parente 

o altro estraneo avesse a mole

star voi o i vostri posteri con 

intenzione eli rapirvi o scemarvi 

alcunchè, e noi non ci dessimo 

a difendervi contro tutti, paghe

remo cento libbre cl' oro al Mo

n-J.stero. Res ti questo Privilegio 

e Decreto inalterab ile. Acca

dendo che taluno avesse a muo

vervi qualche pro terva lit e con

traria a questa nostra costitu

zione, ordiniamo che muoviate 

protesta davanti al Vescovo, al 

Priore e a tutto il popolo. E se 

alla seconda protesta non vi 

rend essimo g iustizia, vi sia ]ibero 

di recarvi a l Re, perché a senso 

di legge , g iudichi egli medesimo. 

Questo Privilegio ordiniamo sia 

scritto tal quale: a Te Fulcone 

e a' successori tuoi. 

Scritto nella Città di Arbe. 

Affermiamo ancora una vo lta che 

la sopradetta eredità eli S. Ci

priano sia comune con quella di 

S. Pietro ; nè io solo o i miei 
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alienus, adversus hanc nostram 
constitutionem litigare tantaverit, 
anathematis vinculo perpetuo re
li ge tur , et omnipotentis Dei, 
omniunque Prophetarum , et duo
deci m Apostolorum ac 344 Sanc
torum patrum incurrat maledic
ti one m, et cum Juda proditore 
mancipatus in Inferno, et illam 
terribilem , et horribilem vocem 
mereatur audire, quam Christus 
d icturus est iniqui s ; Ite male
clic ti; E t qui defensor , et auditor 
extiterit , suaviss ima m illam vo
cem audire mereatur cu m justis, 
venite Benedicti; Ego Dragus 
Episcopus signum "i" fec i : Ego 
Ioannes Archidiaconus signum i" 
fe ci ; Ego Diaconus Georgius si
gnum i" feci , Ego Barba pres by
ter signum i" feci, Ego Ioannes 
Archipresbyter signum i" feci, 
Ego Majus Prior signum i" fe ci, 
Ego Martinus signum "i" feci, Ego 
Maj us signum i" feci, Ego Con
stantinus signum i" feci, Ego Ma
jus Gattus signum i" fec i, Ego 
Marinus signum i" feci. 

Millesimo septuagesimo pri
mo, Quemadmodum hoc testa
mentum bonum , et justum vi
dimus a vestro Episcopo , et CJe
ricis caetcrisque vestris Civibus 
corroboratum, et laudatum. lta 
Ego Cresimirus Re x eandcm 
collaudationem, et confìrmatio
nem corroboro, et si aliquis in-

parenti, ma furono anzitutto la 

Chiesa, i fra telli e tutto il Clero 

col popolo , che vo lemmo far 

qu es to clono a Dio Onnipo
tent e. 

Io Drago, il piLI immerite

vol e tra tut t i i Ves cov i, assi eme 
a tutti i Cherici, co nfermo e 

delibero, che chiunque o di Arbe 

o cl' altro luogo, vol esse liti ga re 

a danno di qu esta nostra dispo

sizione, sia tenuto per anatemiz

zato perpetuam ente da Dio Si

g nore, dai Profe ti tutt i, da i r 2 

Apostoli e da i 344 santi Pad ri ; 
e senta quella voce tremenda 

che Cristo ag·li iniqui dirà: An

elate maledetti ; e cada nello 

inferno e vi stia con Giuda tra

ditore. Chi in vece sarà difensore 

ed esecutore (de' nos tr i ordini) 

possa udire coi g ius ti quella voce 

soavissima : Venite, o benedetti. 

lo Drago Ves covo segn c. i i· ; Io 

Giovanni Arcidiacono segnai i"; (e 

così segnarono altri 9, tra' quali 

Majo Priore). 

Anno mill es imo settuagesi

mo primo. A vendo veduto questo 

T es tamento buono e g iusto cor

ro bo rato e lodato dal vostro 

Vescovo, dal Clero e dagli altri 

vostri cittadini, io Cresimiro .Ke 

corroboro la detta co llaudazione 

e confermazione; e se taluno, ten-
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stin c tu Diaboli compulsus hanc 
co rroborationem nost ram disrum
pere temptanrit , conYenit sibi 
fortiorem nobis esse. et amici
tiam nostra m spern ere ". 

tato da S :1tan él , osa ss e scio g liere 

qu esta nostra riconfe rma, gli 

converrà ess e r e più forte el i noi, 

e vilipendere la nostra amicizia. 

4 . - Xon e~sendovi alcun pri1·ileg io eli re croati est LlSO in qn<tl che città dal

mati ca nè alcuna con ce~s i one di terren i sitn<tti in Dalmazia da essi fa tla , ad eccezione 

di quel :a eli al cune 1sole, le qna1i , :oe an co po :-t e nel mare di Dalmaz i<t, appartenevano 

come si di sse a i Croat i ; vedesi c!1e all ' infuori del tr ibuto, er,t molto limitata la 

giuri;;clizione dei re croat i in Dalmazia, e ne è pro ·;a il fat to ste~ so che il procon

sole imperiale cl ella Dalmazia, iuterveni l'a <tlle as~emblee eli Corte eli Cresi miro re 

di Dalmazia e Croazia. 

Dice il Porfirogen :to , che i Dalmati, oppre:osi dagli Slavi, viveano clel com

merci o mari tt imo sotto la protezione cleg 1' imperatori cl ' oriente. Tut ta la Dalmazia 

ricl ucerasi allora alle isole ; e quantun c1ne le cit tà eli Zara, Spalato e Traù fossero 

sul cont ineute, pure il loro terri tori o era ii·i sì an gusto, che le isole ne formavano 

la maggior parte ; ed è fa cile accorgersi che .in co::'iffat te circostanze, essi cloveano 

ritrarre i mezzi di snssiste.1za dalla na ·:igazione. 

FLl adunque necessità che obbligò i Dalm:1t i a darsi al commerdo marittimo 

cla cui ebbao comodi e vantaggi. Quando i Saraceni comparvero ad infestare l'A

driatico, i Dalmati un irono, come lo a ttesta il Porf irogenito, le loro forze navali , 

a quelle dei Veneti in difesa cle' Greci ; ed è probabile che abl;iano fatto lo stesso 

altre volte, pel medesimo motivo, quantunque gli ~tor i ci non facciano ogni. volta 

menzion e dei Dalmati. Sopraggiunti poscia i Croati e i Narentani., autori di nuove 

mo~estie, i Dalmati chiamarono in soccorso i Veneti , e dati :' i spontaneamente al doge 

Orseolo, lo aiutarono nella g uerra contro i Narentani, c;ome si ha dai medesimi 

stor ici venet i. E gl i è credibile che abbiano fat to altrettan to anche p c: r lo innanzi, 

indotti dal medesimo mo tivo. Imperciocchè, interessa >·a molti ssimo che libera e sicura 

fosse la navigazione dell'Adriat ico si ai Dalmati , che ne ritraevano i mezzi eli sus

si stenza, e sì ai Veneti, che facevano frequenti viaggi alla volta eli Costantinopoli. 

Cota1chè, ogni saggio lettore de v' essere persuaso che i Dal ma ti e i Vene ti, 

e per origine, e per ling uaggio, e per rito religiofo, e per costumi , e per navigazione, 

e per mutui vantaggi, erano fra sè connes~i e legati talmente, che tutte le spedizioni 

dei Veneti erano fatte assieme e coll' aiuto dei Dalmati. 



costumi de i reg·ni di Croaz in. e di Dalmn.zia, rac conteremo 

. in questo llln·o come Dalmaz ia sia P''s;;ata ai Vene ti, e Croaz i<1 agli Ung·he-
/ 0~1F~~resi ; e le .!:!·nerre ch' elJbero tra loro, finchi! gli Ung·heresi 

s'impadronirono di tutto il continente t1ella Dalmazia, re~ t a ndo ai veneziani le sole 

isole dell'Adriatico. 

18. 



2ì-! DEL HEGNO DI D.-\LM .-\ ZL-\ 

CAPITOLO I. 

Come gli Ungari si si e no impadroniti della Croazia. 

SOMMARIO d el cap . I libro !Il. 

1. Cn po' d i storia degli Ungar i o Maggiari. Cacc ia ti da lle loro sedi primitive 

da i P at z in ac1, occuparono la Pa nn onia infe1· iore. Geiza loro d uca. Re Stefano. Loro 

Yicenùe fi no al ]:',51.-- 2. La C1·onaca L J,g h erese d i Giova nni Turolz (ThuJ·ocz) di visa 

in tre parti. Il B.,nfinio. - 3. Cr iti ca d i fatt i da loro narrati . Circa /.o l" mPJ'O o Zvo 

n i miro re di Croaz ia e Dalmazia.- 4. S . Lad is la o unl a lla sua monarch ia la Dalmazia 

e la Croazia. Così n a n ano unanimi g li scrit to r i un g heres i. - 5. Diversamente l' Arc i

diacono spalatense. - 6. Ma certo è che Laclislao occup ò la Croazia.- 7. Documento 

del 1091. 

1 . È comune opinione degli 'crittori, che S. Ladislao re d'Ungheria ab1ia 

acquistato Dalmazia e Croazia, allora che i re di queste due provincie:-;' erano estinti. 

Unni :-ono qne' popoli, che dagl i stori ci si chiamano Ungar i, e .Maggiari da' 

loro conna,ionali ; e anche al g iorn o d 'oggi hanno L!Ue~to J.om·l da i popol · confi

nanti. Cacciati dal: e loro sedi dai Patziuaci, oc1;uparono la Pannonia int'1 :riore, 

allora abitata dagli Slavi ; e di lit :,bucando, deva~ tarono (tra l' 889 e .il 900) sac

cheggiatori e l'Italia e la Germania. Ricevettero il battesimo al tempo del loro 

duca Geiza, il cui figlio Stefano, avuta Ja corona reale da Sìlvestro II Sommo 

Pontefi ce, fondò (nel 1000) il regno d'Ungheria. I re posteriori ne este,ero i confitli 

fino ai mari Adriatico ed E usino, e questo regno fu per tanti secoli fortissimo ba

luardo della Cristianità, contro i Cumani, i 'I'artari e i 'rnrchi . Alla fine però la 

Provvidenza divina a punir forse i peccati de ' cristiani , permi~e che Solim ~mo, m

peratorc de ' 'l't..rchi , 1' occupasse (verso il H,5±) qua~ i ttttto, esseudiJJ,e rimm.ta ai 

cristiani la menoma parte. 
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~~, - Giovanni cl e Thurocz raccolse g;li scrittori della ~torict unga.rica, e pu

blicolli col titolo eli Cronaca UnrJllerese. Nella prima parte di quest'opera tro

vansi compilate da varii autori l' origine deg·Ji Unni e le imprese di Attila. 

Nella seconda tratta della venuta degli Ung·ari nelle Pannonie, e della, serie 

dei re e delle loro g·esta, fìno nll' incoronn.zione di Lodovico. 

Nella ter ta parte inserì il libro di Giovanni de Kikulev, contenente la storia 

dello stesso Lodovico, e continuò egl i :otesso la ~toria cl' Ungheria fino al regno di 

Mattia. 

La prima parte non ha punto a fare coll' oggetto dell'opera nostra. 

Eiguarclo alla seconda, esiste nn codice manoscritto eli anonimo autore , con 

caratteri antichi, dal qual e si rileva che il Thurocz lo inserì tutt' intero nella sua 

raccolta, agg~ungendovi però noti;de, ampliate da poi da Antonio Bonfinio. Le quali 

aggiunte non corri sponchnclo per lo pirt nè all' ordine cronologico, nè alla storica 

veritiL, ci conviene indicarle, cribrarle, e all' uopo confnta.rle, per dar luogo a.lla 

verità . 

3. - Per esempio il Thurocz , e di etro a lui il Bonfinio, dicono: "11 re Sa

lomo ne e il duca Oeiza si rappattumarono. Fu allora rl1e Zolomero o Zvo
nimiro, fmtello della 11/.0fJlie di Geiza e re di Dalmazia, spedi arl esso e al 
re Salomone un'ambasciata, preaaruloli cl1 e, a tutte sue spese, vo lessero dargli 
mano contro i Carinziani, suoi ?temici, che avevano im>aso la iiW?'ca della 
Dalmazia. Infatti il re e il duca, mccolgouo tosto i loro eserciti, rliscenrlouo 
in Dalmazia, la ritolyono aut' iuvasori e la restituiscono al re, il quale f, ,, 
loro gran doni, palagi di valore, e wta urossa somma d'oro e rl' argento,. 

'l'utt.o questo racconto di Zolomr ro o Zvonimiro re di Croaz ia e Dalm~tzia 

riportato dal Thurocz è contrario alla cronologia. Imperciocchè cou~ta dai privilegi 

sopra citati, che fno all'anno 1073 visse Cresimiro re; e tanto il 'l'lmrocz, quanto 

.il Bonfinio asseriscono, che fino a quella meclesima epoca regnò anche Salomone. 

Ma il codice manoscritto antico in tutta la storia di Salomone non f<t nè anco 

menzione di Zv01timiro ; gli è quindi chiaro, che le cose raccontate dal Thurocz, 

quand' anche fo ssero vere, non poterono e~sere accaclttte al tempo del re Salomone. 

Ciò poi che concerne l' occupazione della marca dalmatina fatta da quei della Ca

rintia, do'!l'ebbesì piuttosto applicare alla Croazia, che alht Dalmazi<t. Per conseguenza 

tutto questo racconto ha da riguardar~i n!Ht bella invenzione di scrittori posteriori 

anzi che storica verità. 

4. - E di fatto il codice manoscritto, il Thurocz e il Bonfinio raccontano 

tntti con identiche parole, che S. Ladh:Jao fu quegli che alla coromt ungarica unì 

la Dalmazia e la Croazia. "Fu egh il primo arl acffJiunge?·e alla sua mona?"Chia 
la Dalmazia e la Croazia. Imp erciocchP., morto re Zvonimiro senza fiuli, 
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o ilei ,;,ù:t!ir: . c<.• ;' c ii•:i d t { ,.,. Lac!i,;/o~u, iitule:-: ta l'l cu m' era dai !l t' lllici tld !l r: 

(unto ilw,-!to. ,·/ticiiìtÒ ili iluili 2 di G t ' ~< ù Cricto il (ndc llo a rli(cnsorc. Ed eyli 

ce,i •lf ,· ,) !c iìi:!l·u; ·ù· Fccu tc!e, i't'ditueì!dole i11tia am en te il reg11o rlel marito, e 

dopo eli' vlht -;nor i. uni! /0 alia ~ua IJ/ùillii 'Ciiia. J.Yr\ il re (u indotto a (ar ciò 

d;! cupi•li:li'! ·Il aiìi;r/ 1!1!'~ l' ilitpcro, sì pac/11\ que l J't:[JII.O uli apparteneva p er 

[/Ù!Bto titolo eli ,."J' t'dlt,ì_, clu\ re Zc oniliìiro crau!i alfine in primo !)l'allo, ed 

era morto Bfli ::a pru!,o,, . 

C'u~i m,;conta.no la co;:a. unan imi tutti gli storici ungheresi, ai quali si ag·

giunga anche G: ovan ni Longi110 sc.rittore polacco. 

5 . - :Jla l' Arcidiacono eli SpaJato r<tcconta divers<tmente il fatto al cap. 17 

ove discor re del come gli Ung·ari abbiano pre>o dominio della Dalmazia e della 

Croazi<t. "Ili que l tuì!po, dice egli, re Scinimiì 'O morì senza lasciare alcun 

ei'erle di sua P'J .,te;· ità . Jf ancamlu qt.tlnd i uno della reale prosapia .. .. nacque 
ti'a i p; ·i;nati :Ji'antle rlis conl iu .: O[JIIIUW ·coteca reunare .... rli qui rapim, rle

p ;·eda:à o;u: ~ straji ... Jfa ci (u w1. tale tra i ·nzau ,wti della Slaconia, che .... 

ncossi in Fitjhel'ia e fatto udere al i'e Ladis lao co me facihncn te ei conqui

steH I,be it , .Pji!O di Ci'oazia .. il re, ceclenrlo a' suoi consiuli, radunato tosto 
un forte esercito, temte e occ11pò tutto il paese cla lta Dmva alle alpi ferree ... 
te cm·c,) .. eri ei,be facilis sima uittoria . Non giu11se però (i11.o alle regioni ma
rittime, percflè ... dovette ritoi'nare ·itt Ungheria .... Fu codesto re valoroso in 

armi, e insiune j!Ci' santi tà ... Penetmta altora nel suo regno un'orda Scitica ... 
eg li, aiutrdo da D io, {ré rl ebeltl; 

Gli scrittori ungmid adunque scri1·ono, che Zvonimiro sia morto senza figli, 

e l'Arcidi acono, ch' e2;l i morì senza lasciare eredi, perchè estinta tutta la stirpe 

reale. l\ o i però abbiamo dimostrato nel li iJrO precedente, da uri pri vileg·io di Stefano, 

che questo Stef,wo eli ~ tirpe reale, regwì dopo Zvouim ro. E da un priviiLgio di 

Lodovico re cl' Ungueri<t, scritto l' 8 novembre 1360, risulta, che Z vonimiro aveva 

dato in matrimonio una smt fig·lia zoppa di nome Viuidte, ad uno della nobile f<t

mig·lia dei Lapzani , concedenilole .in dote il territorio di Carino, posseduto poscia 

da' suoi di scendenti. (Vedi Simone Gliubovaz l. V. de Nob. Jadren.) 

6. - Qualunque però sia stata la sorte dei po:: teri di Zvonimiro, e della sua 

reale prosapia, certo è che S. Ladislao ha occupatrJ la Croazia. Il codice mano
scritto non accenn<t punto all'irruzione clri Cm·oni ricordata dall'Arcidiacono. Il 

Turozio però e il Bonfi1;io ~ · a.ccord,: no nel dire, es ~ m·e ciò avvenuto allom che S. 

L ad islao ri trovavasi in S avonia. Il che ' i coaferma dal racconto dell'Arcidiacono; 

mentre, come già dimostrammo, col nome di Slavonia vr:niva spesso indicata la 

Croazia. Il Turozio e il Sonfin io proseguono a tessere la storia delle altre spedi

zioni militari eli S. Ladislao, tuttA rivolte allA parti settentrionali, n è dicono punto, 
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ch'egli sia ritornato in Slavonia, Croazia, o D<Llmazia. Ì~ ctnincli più probabile 

l' opinione dell' Arcidiacono, che S. Laclblao non sia, ~:iammm a.rri l'a t o fino al paese 

nuLrittimo, cioè ilno alla Dalmazia; poichè a.' c-uoi tempi sotto il nome di città ma

ritl.bntj s' iittendevano le città della Da.lmazia a disti nzione delle croate, e il bano 

eli Dalmazia chiamavasi bano marittimo, a differenza del bano della, Croazia o della 

Sla.vonia., come sar<'t spiegato a suo luogo. 

7. - 'l'ntto ciò ha conferma ll!'!l seg·uente publùco clocnme,tto, ocritto ai tempi 

di S. Ladislao, tolto dall'antico registr·o del monastero di S. Maria di Zara, dal 

tlnale deducesi anche l' epoca, in cu i questo re acquistò hL Croctzia. 

"Aruw Incanudionis, ecc. cioJ: l'anno l OD I, sotto Alessio impe1'atm·e 
costaminopoldano j al tempo in cui Larlislao re delle Pannonie, inuarlenclo 
il reuno della Croazia, vi stallifì re il nipote suo _;.i/mo j quanilo a Zara era 
presule il venerallile Anrl1·ea erl io Drauo nipote del vescovo Prestanzio, priore 
per la terza volta,. 

Gli Un<:;ari adunque s' Impossessarono allora per hL prima volta della Croazilt 

o chiamcttivi clal testamento della regina, o invitati finché lèt era ancom in v, ta, o 

finalmente per diritto di conqn'sta. 

Ma allora subito non s'impadronirono gli Ung;Mi anche clelh D<llmazia, come 

lo dimostreremo appre:::so più chiaramente. 
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CAPITOLO II. 

Come i Dogi veneti abbiano ottenuto il titolo di 
re di Dalmazia. 

SOMMARIO del cap. li. - libro III. 

l. Ordelafo Fa l iero ott iene il titolo di r e el i Da lmaz ia. - 2. Lupo Pl'otospata 

accenna alla cau sa . - · 3. Piu accurata la nanazi one d i Ann a Comnena figli a de l

l' irnpet·atore .-'l.lessio, in tomo le lotte c!t ' eb be quest i a soste ne t·e contro Rober to il 

"\orm anno, e r a ppoggio aY ut o in esse da i Ve nez iani . -4. Perclt è quest i nella pt·ima 

guerra t ra Alessio e Roberto sieno stat i so lo f' pet ta to ri, e nella seco nd a fa utori a ttiv i 

dei Greci . Ya nta gg i ch' ebbero i Ven eti dopo le guerre.- 5. Pa r te pre sa dai Dalma ti 

nelle guerre tl'a Aless io e Roberto. i'v ~ o t i v i per cui d iet.le ro semp re mano ai Veneti. 

- 6. Qlle ll o c he Lupo ed An na dicano de ll e prestaz ion i dei Dalm at i - co nfus i dagl i 

storici co i Veneziani. - ì . Come e perchè Aless io accordò al Doge veneto il titolo 

d i r e o duca d i Dal mazia, e eome i Ven e ti si eno diventa ti padt•oni d i tutto l 'Adt·ia Li co. 

l. - Gl i scrittori veneti editi e inediti concordi asseriscono che l'imperatore 

Ale:;sio conl:eclette a Orùelaf'o Faliero , doge veneto , il diritto di u~are il titolo di 
re clell~:t Dalmazia in ricompensa dei ~enigi da lui pre~tati ai Greci contro i Nor

manni . :Ma non potendosi da quanto ci dicono essi distinguere gl i avvenimenti 

:-uccedut i in quella circostanza, è mes ieri r icorrere ad altri scr itton contemporanei, 

al fine di conoscere clai fatt i accad nti Je cause tli fJUel!a gnerra, e l' occasione in 

GUi il doge veneto ar;qubtò il t ito lo dalmatico. 

2. - Già nel libro precedente a',b iamo esposto, col Curopalata, come i Greci 

abbiano dO I'Uto usci re tla t!ltta l'Italia dopo UIHt lunga guerra con Roberto il Nor-

manno, al tempo eli Michele Parapinace, il ({Uale anzi si unì in parente:a con esso 

lui , per aver modo el i fcn fronte tti Turd.1i nell'oriente. Insorsero frattanto i tre 

f\ icefori a contra8tare <t Parapinace r impero, elle poi pa~~·ì nelle mani eli Bot.oniato, 



E DI CROAZIA. -LIBRO Il!. -- CAP. !1. 279 

il quale dichiarò sno colle~a nell'impero Co:;tantino figli nolo del dr-posto Michele. 

Ctuesti però datot;i al !a fuga , ri cor~e a H.oberto implorando il suo soccorso. Ecco in 

che modo Lupo Protospata, scrittore d i que' tempi , ci racconti quell'avven imento. 

"Era l' anno 1080 quando l' impemtore J.Jichele passò in Puglia a implorare 
soccm·so rlal duca RoiJerto, contro il Botonùde. Rolierto passò con lui acl 
Jrlrunto; di là spedì la sua (lotta verso l'isola di Corfù, e avendola presa, 
vi passò poco dopo egli stesso. Indi, nel mese eli luglio assediarono Diracchio 
per mare e JJe1 ' terra, ·nm furono ben presto cos tretti rlalf annata veneta a 
levare l' assedio . In quest' anno medesimo il Botoniate dovette farsi monaco, 
e Alessio ascese sul trono ùnperiale,. 

3. - Il Lupo tocca così brevemente questa pr'ma vittoria riportata ct1.i Veneti. 

Ma Anna Comnena, figlia dell ' imperatore Alessio , ce ne dà una lunga descrizione 

ne' suoi libri d·•ll' Alessiade. Dopo accennate le lettere e~·ortatorie scritte dal padre 

suo, mbito in sui primordii dello impero ai p1·e(etti delle città marittime e delle 
z'sole, dice (nel lib. B) ch' eu li fu atte11.to ùt p1·ovocrtre contro Roberto i Lon
goliardi e gli Alemanni, promettendo a tal fine doni e denari arl Enrico 
impenttore d' occirleute, . Quindi descritto lo ~barco di Roberto nell' Epiro, e la 

moltitudine de:Ie sue truppe soggiunge (nel lib. 4): "Verle11rlo l'imperatore che 
nè quellP truppe che avea, m~ quelle che spemva ancora raccogliere, poteano 
pareggiarsi uel numero agli eserciti di Roberto, 8tabili di chiamrtre in 
suo soccM"SO i Turchi dall'oriente, e a tal tìne cominciò a trattare col sultano. 
Fece anche di concitm·e i Veneziani cont1·o Roberto, studiandosi d'indurii, 
a (orza di o(f'erte e eli promesse, a passare quanto prima con tutte le forze 
sotto Diracchio e dar 7Jattaglia alla flotta di Roberto; assicurandoli, che .zl 
loro prC'/?I.iO sarebbe sicuro, qualunque (OSSC pe1 · esser l' evento; poichè egli 
era pronto a dar loro quanto prometteva, restassero o vincitori o come che 
Ma danneggiati. Che se, di ciò non contenti, volessero altro ancora, egli 
dichiaravasi pronto a concedere, rilasciando loro una bolla cl' oro a ganmzia 
clelia promessa. Ai Veneti parvero non rlisprer;evoli tante promesse. Manda
rono adunque ambasciatori a proporre le loro rlim.ande, le quali essendo 
state accettate, la flotta veneta, rispettabile vuoi prl numero di navi, vuoi 
per militar disciplina e l'ordine perfetto che l' i regnava, sciolse per Dirac
chio ; e dopo un lungo viar;r;io approdr) (elice?i1ente ad un luogo chiamato 
Pallia, rlove vedevasi un te-mpio, a11tica11!.ente eretto in onore della purissima 
e sempre immacolata Madre ili Dio, distante dagli accampamrmti di Roberto, 
posti fuori di Di1·accll?:o, diciotto stadii. Di colà scop1"irono i Veneziani la 
flotta di Roberto, ancorata sotto Diracchio, e saputala fornita copiosamente 
d' ogni sorta d'anni e maccldne o(f'ensi·l•e e rli(ensive, non osarono· tosto pro-
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1'01 aria) i i ''> cspoi · :~i al ,~fll! cnto di una batta;Jiia . Rol,tTto risaputo ch'ebbe il 

lor o ar!'ico, l!il.!iìdO!J i R ltililundo, -" ~' !fl!ito da tutta !a flotta, intimando vo

l csccr o St i!Z'. iìid'I!;/ Ùi i'iCtii!OStCJ 't' Jfic!l clt' au;JIISfo imperatore e lui medesimo, 

•' (' IJ }i ji!!ll/1/ic/i e acC(()I!/ t !ZiOiiÌ CO!Iij)I'OI'!li'C i/ (Oi'O O!JI(([J(JlO . 

I r rndi pe1·ù t/ift i: i"i1'ui!O la n'sposta all' i11domani; e, sopnl(JiJÙUda la 

ii 1Jite) iWit p ofe,tdu acu i cina·ui al lido p ci' JJU!i?Canza di ·ceu to, le;Jarono tra 

lo1·o le i J.aci piÌ! ;li 'U!Idi. disposte in '1!1/U l i ma di fi!f!11 'a curva, e (a rmando 

co li ,; pi;, JJ'I'Jtdi quc!lu, eli ,; i iitili!ari t/icono purto llletl'itthno. Indi, in luogo 

1/t. c,-7 -:- /i,i ta lza!'uJto t01'i'Ì di l c;J,!u) supnt l e 'JWdi attirarono con (wii tutti 

i pulisclk!'!l!i, ~lisposti in /J e/F O!'diiJ'' e Ji/l ' ttenrlu in cadauno di essi un certo 

ill'lìi t'i'O di ìiii!di, p 1·occe<l-idi di (i· l' cr·c . En1110 queste (atte cosi: Spaccati in 

p i ù padi [Ji 'Ossissimi trui!Cl!l:, , / Oìl. pi ÌI lun:Jlti d'un cuiJl'to , li rese1·o più forti, 

p i ù p rswtti, e p erciò più atti a far colpo, conjiccaml.oui tutto all' intorno 

~;nuuli e acuti ss imi clt i udi. Di tal moclo p!'eparati attendevano l'arrivo delta 

ft_ottct n emiw . 

Allo spun tcu· del gioi'no n on ìliWtcD R aimondo di ]))'esentarsi per esi(Jere 

'J !iUJ,fu :;li •' i'rt dato pi'on!esso il ;; i orno a ~; mdi. Ma ande in vece eli acc la

Jna::ion i i ngi urie, nè potel!clo sojj) ·i rle, si scagliò con impeto contro le venete 

!t a ci. P sopra i'1J f nuta tutta la flotta, s-' impeuuò un'accanita IJattagfia là spe

cilt/J,t !', tde_. doce comandat·a Raii!Wnclo, musso dall' anlo!' suo naturale, e più 

U11COJ'!! iJ'J'ita to dei ricecuti insulti . 

Jfentr1 egli arlunijue i~tcalzaca con pùt (U? 'O? 'e l'attacco, spinta con 

tropf'a temerità la su a nace preton/1 in mezzo al/t; t'enete, vrw rli que' tronchi 

di clt e dic em?il.o_. oCa!Jliato da li' alto nella ~;tesNt nave di RaimoJtrlo, la traforò. 

Ed PJ 'a Lì JJer som·ìtteru e!'Si, qua n d o i marinai comincia rono a p ensare ognuno 

al(tt JWOpria sah ezza; nw incontnw wuJ ta morte in quel medesùno elemen to, 

o ce ('I' !'Ciu:ano la f'uga; e n r ll' atto che len-wuano, annegavano. Perirono af~ 

f!Ju cdi C'J~Ì tutti l}u elli clie t/.IJJ t /i.l1 '0i'liJ 11 cci::;i; ,: R aimondo stesso, ridotto a 

malissimo partitu, poti; a gl'an pewt salvar::;i, saltando sopra un altro naviglio. 

Allora i Veneziani vista la (uga del capitano, ::;i a vventarono contro te navi 

Jtenu:c/i.c OliUt'i spa uwtate e /1: co::; trinse1·o al1a (W/'t, inseuuendole fìn sotto !Jli 

acccw1-JiWnertti di Bouerto. 

(,jui, esegudo lo sl1w·co, v eJt!}oJw a lle m'lui cou lui. Paleo togo osservati 

l}a t sli iiWuimenti dall-' alto delle ·mura, (a una vi!J01 '0Sa sortita, e unitosi ai 

Veneziaui, assalisce i n emici_. e porta lu scompiglio fino aLLa tenda rli RoiJe?'to. 

T anta (u la rotta e to spa-centu . Ne rimasero uccisi sul cwnpo moltissimi, e 

i Veneziani ritornarono alle l or 11 nat·i cro·ichi rli ricco bottino. Paleologo 

; ,tfan to si J'itiJ'Ò n ella sua (ortezz(l, 
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I Veneziani trattenutisi ivi alquanti giorni, spedirono all' imperatore 
notizie rl ell' avven uto. Accolse egli i deputati con tutta urbanità, com' era ben 
rla vedersi, e Licenzio /li carie/ii rl' innumerevoli ùeue(ìcii, rlanrlo loro inoltre 
Jt ou picco la quantità rli denaro, da distrilmi1 ·e tra il doge erl i suoi u('ficiali. 

Senonclll) Roùedo, uo111o rl' animo impavido, e rl' invitta costauza in 
qualunque sht.istt ·o ecento, prese la riso luzione di non tenninare altrimenti 
1f1lesta !JUCJ"1'a elle con una vittoria ; e, fermo in ques to proposito, paziente 
so(fi·iva la JWJ tuJ·ia de' viceri che non gli potevano venire rl' Italia, tra per 
la stagione lutn ·ascusa, tra per le incursioni de' nemici che lo molestavano e 
JICr ·mare e JJ er terra. E per veru nè euti poteva, a motivo della stagione, 
uutndm· (uori le sue navi J'itirate ne' porti, nè per il medesimo motivo poteano 
giutuyeruli dall'Italia le naci caric lt e uùì di vettovaulie. Auuiunuasi, e/t e le 
flotte rl e' Homa11i e rlci Veueti tenevano bloccati tutt'i porti, e vegliavano 
attente, perc/11: Roùerto non potesse trarre alcun profitto dal mare. 

Oiuuta (rattanto la buona stauioue, i Veneti non più contenti clel solo 
blocco, stìn"zww e a vele e a remi Roberto. E unitosi arl essi Maurizio colla 
flotta romana, eùbe luogo ta le un'ostinata battaglia, che le truppe di Roberto 
si diedero alla (uua . Da quel mmnento stimò egli cosa buona tirare a terra 
tutte le sue navi, lasciando i nemici padroni assoluti del mare. I nanimiti da 
questa sua scon fitta gli aùitmdi delle iso le vicine, e quelli che vivevano nei 
piccoli villauui rlel litorale epiro, con alcuni altri, che prima si erano fatti 
trilu.da·r:j di Roberto, gli negarono da poi qualunque contribuzione. 

Vide allora Roberto quanto fo sse importante lo avere, se non la padro
nanza, l'u so liùero alm.eno del mare, Jt.on. solo per ragione di decoro, sì 
eziandio per propria salvezza, e per il buon successo dell' impresa. Determinò 
adunque di rinnovare la guerra e per terra e per mare con ·maggior impegno, . 

Le stesse cose racconta anche l' abate Goffredo Malaterra, detto il Nor
manno , scri ttore di que' tempi, non però rosi preciso, come Anna Comnena, la quale 

prosegue a descr ivere le angusLie, nelle quali att.rovavasi l'esercito normanno chiuso 

da nemici per mare e per term, l'animo invilto di B.oberto, l ' arrivo di Alessio, e 

il consiglio tenuto sulla battaglia cla darsi a Roberto. Dice essa. , rlata la batta
ylia vontro il JHtrere tl e' più saggi, e specialmente di G-iorgio Paleo logo, 
pn~ f'e tlo eli Dintcchio, rla lui dife~o con somma lode contro gli attacchi dei 
Normanni. Alessio lo aveva tidto venire al combattimento con tro sua voglia; 
c rimas to soccombente, si sa ll'Ò in Acrirla; ma Paleologo, obbligato anch' eg li 
a fuyuirsene couli altri, 11.on fu più in istato di ritornare in Diracchio". 

Quindi narrando gli affanni di AleRsio ri guardo a qnesta città, soggiungo 

(nel lìb. 4): 
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"L ' iliiJlt'ndorc procun! allora eli rassodar nel rlorere quelli ch' erano 
r inur;>.ti a D unu:: tì .: ar/idò 1a di/ i::sa del castc11o ari alcuni Veneziani scelti 
tra co1oi·o clic ri si era il o stabiliti, e raccomondv tu tto il uoren10 e la difesa 
t! L'1 1u città a CtJJilis corta, natico A/IJa;t.ec:c: htnu'itdolo e8aftaJJtfl lte, a mezzo 
di 1d ta e, della maitiera di ron ft' i!.; rsi in così diffi cili th111genti,. 

P oi, deBcritte le mi ~nre pre~e cla ll.oberlo per battere nuovamente Diraccllio, 

3ogginnge (nel li h. 5.): "Soiibi '(!Nt , in su11c p rime, clte i rinchiusi in Dintc
rli io ·ro lessero di(m der8i. J.fa premei/ do 1o1·o assai più i pruprii privati 
intut>ssi, a l essendo i più coloni dei "ìft!l!i P dei Veneti, udita la rotta del
l' il i!Jì t?ì'afon:, e 1a straue di tanti ~ J e n emli e prinr:ipi; cedeutlo iuoltre esset·si 
r itimte t ,ifte du e le flotte, 1a LC11 eta cio'' e la I'OII/ Wta.; e nf/.ettendo d'altronde 
ell e: i! ell' attua1 circ,)i'fanza, es;:: i 1wn c;·ww nem111eno in istato da far valere 
7,; lo; ·o t~HZ(. poicltè co i'rca voce, clte Roberto 't;olessr tenerli bloccati du rante 
tutf,J F ii!l.:t' i'i!O per j)Oi assalir li in ]J J'i·mavera, COn tutte le SUe forze; S(JO

'Ii'! eldati da tali ri fl es s-i_. coliiinciò oununo a pensare ai casi suoi, e riflettere 
qual fosse il miglio; · mezzo di p rocu.i·m·si la salvezza, ed evitare in avveni1·e 
que' mali, che ateano fi no allont E=p erimentato. Dopo lunghe Jll'ivate medita
zioni, si unirono un gioi'no per p rendere una 'l'i-S oluzione, e ognuno dovea 
d i1·e il suo parere. Dopo qualcli e rliscrepanza di opinioni, con chiusero una
nim i, non esse i'1;i alt'ra tia p iù sicura a sottran i ai pericoti in cui si trovavcmo 
che ti·a ttare con Ro7Jr:1·to, e consegnargli la città a ce1·te condizioni. Un tale, 
colono di Ma lti: si most1·ò 11iù impegnato degli altri in persuadeT·e la resa, 
e per le SU e insistenze e i SUOi SUg(JC?'imenti fu concldUSO e stabilito, che Si 
aprissero 1e porte, e la c-ittà fo sse conse!J!Wta a Roberto; il quale occupolla 
tosto, in essa m ccog lienr/o le truppe rlau li accampamenti d'inverno , . 

Proseglle poi a raccon' are le provvidenze di Roberto, e le inquietezze d i 
Ale~sio per raccorre clenaro , ~pogliando perfino i templi ; in eli , come as::;ente Roberto, 

ch'era passato in Italia a clife:-a del Pontefice, Ales>io ~:;ia stato vinto da Boe

mondo in clne batta~iie; e come ritornato fos:ce HoiJerto con formidabil i lJrepamtivi , 

soggiungenclo (nel Jib. 6) : , Kon per ques to l' imperatore tmlasciava rli appa-
1"ecchiarsi, nè si perclrn a cl' animo per tanti preJwmtivi. Scrisse p1·i1na rli 

tutto ai Veneti, persuadendoli, con t~rtta e((l cacia, arl armare una nuova 
flotta· cont1·o Roberto, e promettendo di supplire egli steS.':O generosamente a 
tutte le spese necessarie per l' ar'JJ utmen to rlella flotta, e per lo stipendio dei 
soldati" . 

Racconta poscia le dne vittorie riportate claJia flotta comLinata dei Romani 

e dei Veueti sopra Hoberto, e elice: "Gt1: alleati r1 troppo fidando rli se mede
simi, come sovente accade, per i n:portati trionfi, o disprezzando i nemici, 
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come foss e terminata la ;1uerra, cominciarono a mostrarsi più baldanzosi e 
trascuranti clte non si convenisse, vicino avendo un nemico, tutto1·a . in forze, 
so ldato, veterano e valorosissimo, qual e·m il duca Roberto. Fra gli altri 
errori comJI'teSs?:, mandarono a Venezia tutte le barche leggere, formanti non 
piccola parte rletl' armata ual)ale, come se uopo foss e rli tanti ·messar;ui per 
1Jo rtarc colù l'annunzio della pienis sima vittoria riportata sopra Roberto. 

E in questo ment1·e Bobe1"to risolve di assalirli. I Veneziani, che non 
lo attenrlevano punto, ne n:stano sorpresi. L egano bravamente con funi le loro 
navi più. grosse J'impetto afla cift,ì di Cm'{ù, e fatto a cosi eletto Pelagolimene, 
ossia porto rli mare, uniscono nel centro te barche piccole, e in questa posi
tura attendono if nemico. Il quale non tarda a comparire. Si attacca una 
battaglia più accanita ili tutte le precedenti: le due annate si battono con 
pari (ennezza e corayyio: i so ldati si tèriscono a vicenda, nP. alcuna parte 
drt segno di cedere. I Vetteziani nel corso della uuerra aveano consumate le 
ve ttovaglie, onrle erano state cariche le loro navi; le quali non aveudo ora 
altro peso clt e quello r/ei soldati e delle armi, erano troppo leggere per poter 
rssere oppm·tunemente govenwte, nè il mare ci arrivava fino al secondo ponte. 
Adunque gravando i soldati coi loro corpi la parte delle navi che 1"iguardava 
i nemici qu f fl c a poco a poco comincùn·o?w a curvarsi su quel fian co, finchè 
si capo colsero so1umerse. Contwe vano esse da circa 13,000 uomini. Le altre 
caddero coll' equipaggio in JWter del nemico. Troppo crudele fu l'abuso che 
('ece Roberto di si illustre vittoria, volendo con atti di vendetta rifarsi del 
dispiacere p1 ·ovato nelle passate sconfitte .. .. 

" j)fa non passò y}'((n tem.po, che i Veneti con sciambecchi, galere erl 
altre picciole barche leggere al corso, e con un (resco esercito più numeroso 
dei primi, mosse nuovamente contro Roberto. Fermatisi presso Butrinto, si 
preparano, lo arturerliscono, e lo vincono in un'ostinata battaglia, in cui 
molti rl el suu eoercito f'urono uccisi, molti sommersi nelle onde, e poco mancò 
non fiw essero priuio1te Oilia suo tiylio, e Oaita sua 'll'toglie. L 'imperatore 
avutone avviso a ·1n.ezzo de' deputati, spedi loro molt'i doni e onorificenze. 
Conferi al rloye veneto la di[Jnità di Protosebaste con congruo annuo appun
tamento; decretò clt e clatf' erario publico si pauassero, og11i anno, grandi 
somme di denaro a tutte le chiese che sono in Venezia. Dichiarò triiJ~ìtarii 

dell' insiune basUica di S. Marco tutti quelli di ltfalfi, aventi officine in Co
stanti?wlwli, e domi a i Veneziani tutte le of'(iàne e botteghe che sono cla ll' an
tica scala el1raica fino al cosi detto punto di Bir;la, e tutte le scale che si 
trouano dentro questo s7ìazio, oltre a mo!ti beni stabili, donati in Costanti
nopoli, in D'iracchio) e in t11tti rJ ii alt1·i lnoghi dov e ne facessero 1·icerca. E 
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ciò clt e importa pit't di t11tto_. dichiarò tutte le ?l/Crei remtc essenti ed i?mn uni 
per S!'lii)l i."f da (j/!ltl !lil t)IIC da .: io o !illln' lla _. in tutt'i paesi dell'impero romano, 
sì d't iiOil esser•' obl,lif)ati i T'e11cti a co11tribuire nulla agli esattori del fisco 
sia in troducei,do sia PsportaJt•lo merci. J> ercil •\ il loro commercio rloreva essere 
liùeJ" rj cd esente da qualtliltfU( i:<]> ezio11 e d e' pubhci 11/a!!iSt)'(di. Rol11;rto però 
ad onta della ·rotta sutfi'rta_. 1/0il pot.\ determinarsi a ·civere paci(ìco,. 

l\Icl Roberto morì ; e narrato il suo fine , sog-ginnge la figlia eli Alesf'io: "L' im
]JPmf•, re, all' udire la mortP inaspettata di Ques to suo acerbo nemico, respi·rò 
roiil' uont :J elle dalle spalte si sc uota un imm enso peso, portato da lungo 
telii)JO. Oiudicando eu/i doc er.<i pro(ittm·e d-" Ul/{l circostauza si opportuua, 
ilt ise in opera tl!tti i mezzi per ispargcn · dis cordie tra quelli cl1e presirlia
uthO lJirarchio,: spemndo, clw di tal modo sarebbe più facilmente ritornata 
quella città in suo potl!re. 

A tale scop o chiama a sè alcuni Venezia ni, ell e per caso ritrovavansi 
in Costantinopoli, e li pe1·suad•! scrivere agli Am.alflni, ai Veneziani, e arl 
altJ'i frequentatori della città rl i Epirlamno, a vole1· rlw · mano all' imperatm·e 
nel J'iacquis to di Din lcc:liio. Eoli stesso laron:t'l'a rl' altnl pa1·te con impegno 
e p1 ·e1i?.UHl, fa cendo doni e pt·omesse seliza fine . . l\~è gli costò gran fatica a 
riuscire ; impercioccl1 è tutt' i L atini sono una razza di gente venale, ingorda 
di rl emo·o, e ote le arrida la spentnza rl' un sordido guadagno prontissùna 
a tradire e rendeJ ·e le cose le p iù cm·e. L a fJUarnigione adunque di Dira cchio, 
e i coloni allettati dalle generose promesse cl' Augusto, si so llevano, uccidono 
pri?lia rli tutto quelli che consigliarono si rendesse la città a Roberto, poi 
tutti gli altri, che ancora gli si mos travano fedeli. Fatto ciò si portano dal
l' imperatore, gli consegnano la città, e provano a vicenda la sua generosità 
nei doni e nelle esenzioni loro accordate,. 

Anche Lupo Protospata ne dà noti zia della vittoria riportata da H.oberto 

sopra i Veneziani l'anno lOS'i. "Il duca Roberto, di c' egli; portatosi a Brindisi 
con forte armata navale e innwnerabile esercito, entrò nell' Adriatico, vo lse 
verso l' isola Cassiope, dov'era la flotta veneta, col figlio del doge. Combat
tu ta una kdtaglia navale, la vittoria fu dei Normanni. I n quella giornata 
perirono più di cinque mila uomini; furono prese cinque navi, e due cala
rono a fonrlo con tutto l' eqmpaggio, sì che gli scam.prlN al ferro rlel vincitore, 
restarono preda d~ lle onde, . 

Il Lupo ci descrive r1i poi la morte di Itoberto, ma non fa cenno, al paro 

dell' abate Goffrido , delle tre vittorie dei Veneti ricordateci da Anna. Questa però 

conviene con essi in ciò che concerne le vittorie di Roberto, e mostra quanto in 

questa guerra giovato avessero le flotte venete, e la loro perizia marittima. 
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4. - 'L'aluno potrebbe for~e chiedere per trual ragione nella prima gt;erra tra 

i Greci e i Normanni , i Veneti sieno 'tati tranquiJ!i spettatori ; e nella i'econda, 

Eebbene vinti, abbiano voluto guerreggiare con Boberto a favore dei Greci. Ma 

facile ~ariL lo i'Coprirne il motivo, sol che si comiderino le cause della prima e 

quel:e della seconda gnerra. Scopo dei Greci nella prima era il conservarsi i paesi 

che loro rimanevano ancora in Italia, a fine di restar padroni dell' imboccatura del 

golfo , dal la quale dipende tutta la navi gazione deli' Adriatico ; nella ~econda guerra 

i ~ormanni, cacciati i Greci da tutta l' Itali<~, volevauo acquistare l' oppost<t spiaggia 

dell' Fpiro, e diventar esti >Oli padroni del Jonio, fino allora promiocro coi Greci. 

Pare adunque non convenisse ai Yeneti, che n è l'uno nè l'altro diveniste solo ed 

assoluto padrone del Jonio. 

Ecco perclt ~ nessuno storico d ce che nella prima guerra abbiano es~i favorito 

i Greci volenti conser vm·bi i paesi cl' Italia; C:it;ono bensì non aver permesfo ai 

Normanni d' infestare la Dalmaz ia. , af6ncltd cacciati che fossero i Greci dall'Italia, 

il Jonio restas, e divito tra loro e i Normanni, ed essi, amici degli uni e degli altri 

ave~sero libera la navigazione, com'anche avvenne. 

Nella feconda guerra per lo contrario vedendo i Veneti come i Normanni 

superasi'ero di .0 ran lunga e in forze n<wali e in militar diEciplina i Greci effeminati 

e come la loro navigazione nell' J onio, libera fino a quel punto, potrebbe scapitare 

ed es:;i perdere fors' anco i g uadagni avuti e gli attendibili dall' impero orientale, 

furono visti i Latini combattere furio ~ amen te contro i L <ttini in difesa dei Greci, e 

interrompere di tal modo il corso alle vittorie di Roberto. Morto il quale, per le 

discordie insorte tra' suoi :fig·Ji, cessarono le marittime spedizioni dei Normanni, e 

AlesEio pot~ ripigliarsi Diracchio e gli altri paesi già conquistah da Roberto. Fn 

allora che i Veneti proseguirono i loro commerci, godendo di uU<t navigazione più 

libera e più lucrosa di prima, in virtlt dei privil egi loro accordati da Ales>io. 

5. Non avvi storico che dica qual parte abbiano avuta i Dalmati in questa 

guerra. Soltanto Mauro Orbino e Gìacopo Luccari, seguendo le asserzioni di Bal
dassare Spalatino, ricordano, come gli Spalatini e i R,agusei fossero alleati di Ro

berto, e gli avessero mandato un soccorso di barche. Sembra che con loro si accordi 

anche Lupo Protospata, sol che sotto l' antico nome di Epidanro si voglia intendere 

Rag·usa ; poichè volendo egli narrare che Roberto, dopo la presa di Diracchio, si 

affrettò a recar soccorBi al Pontefice, dice, ch'egli partendo da Epidauro: vi 

lasciò in sua vece il jìglio Boe?ltondo, e r ecassi a Roma. Però se vari scrittori 

attestano, avere Roberto conquistati molti paed greci al di là di Diracchio, non ve 

n'ha uno, che testifichi aver egli occupato qualche paese dalmata, al di qua della 

stel:'sa città. Dunque è più probabile, che il Protospata abbia scritto Epidamnurn, 

1J,ntico nome di Diracchio, e che gli amanuensi lo abbiano cangiato in Epidaururn, 
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di quello che Roberto ~ia pa,r tito da 1/agns<L, non essendovi scr:ttore <;he dica, come 

Hagm<t abbia potuto app<trtenergli. 

Per ciò poi che rign<trda Baldassare e Michele Salonitano, cit ati dal Luccari 

e dall' Orb in o, non avendo veduto le loro operè la luce, n è sapendosi tampoco o ve 

le si trovino, non si può .9.·iudicare suLa semplice asserzione di qu elli , nè dell'epoca 

in cui scris:::ero, nè della fetle che meri tano. Piutto,to è da credere che i Dalmati, 

mossi da imreterato rispetto verc:o l' impero non meno che da necessità unita al

l' utile, abbiano badato a con::en'arsi lct protezione dei Veneti. :cegnendone la buona 

fortuna, dalla quale dipendeva la loro propria. 

E noi femmo di già o"sen 'Me come i Dalmati spesso associassero le loro 

alle armi venete, qu,tnclo lo esigev<mo i comuni bi ;:;o'Sni, tnttochè gli storici rare 

volte facciano menzione dei Dalmati. A piìt forte ragione sì può dunque supporre 

che l' abbiano fatto ora, che le forze venete erano eli gran lnnga ma.ççgiori. 

Del che ci possiamo più facilmente convincere, facendo un confronto tra lo 

stato dei veneziani e dei Dalmati colla flotta veneta. Poichè dalle sole venete lagune 

non potea certamente uscire quel gTandioso nnmero di. navi e di soldati accennato da 

An n a. Devebi adunque supporre che da tutti i lidi dell'Adriatico sieno stati mc

colti col denaro di Alessio i ~ olclati per l' armamento clelia flotta. Che se i Veneti 

in tempi posteriori, ma vi cini ss imi a quelli, a completare le loro flotte pret'ero gente 

in Dalmazia, come si dimostrerà altrove, convien dire che l' abLiano fatto anche in 

quella circostanza, chè iv i potevano tro v· are e soldati e marinai pratici del mare, e 

raccogliere a buoni patti, come vedremo, non pochi ~ olclati ne:lo spaziooo conti

nente dei. Croati e Serviani, ed nomini di bassa condizione come rematori. 

Siccome poi era costume nella repubblica di Vene;~,ia che privati <;ittadini 

dediti alla merc<ttura mettessero a disposizione clel publico, per patteggiata mercede, 

e navi e macchine e soldati e ;ervi, è probabile che gli stessi Dalmati abbiano 

fatto altrettanto. Perciocchè premeva clel pari ai negozianti veueti e ai dalmati che 

la navigaz ;one del mar Jonio fosse libera ed è noto come i Dalmati fos :: ero dediti 

alla navigazione. 

Anzi non dovendo essi ai re che il solo tributo, è naturale collocassero tutti 

i loro vantaggi e lucri nell' industria marittima, e allettati dal denaro di Alessio 

unissero tutte le loro forze alla flotta veneta ; sì che formato un solo corpo coi 

Veneziani, saranno stati compresi, dagli scrittori, sotto il solo nome comune ili 

Veneti. 

6 . - Infatti Anna racconta, che quella parte della floUa veneta, composta 

di navi più grandi , la quale fu vinta da Hoberto, conteneva tredici mi la soldati. 

Lupo aggiunge, che di que:,ti furono uccisi cinque mila. Ora ognuno pttò calcolare 

che numero ingente di soldati e di ma,rinai dovesse avere l'altro convoglio di galere, 
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clte non pre~e parte a qnell' azione. Anna ~crive, che le navi vende più leggere, 

furono mandate a Venezia nunzie della. vittoria. 

Ma. soggiunge, che consumate in questa lunga campagna le vettovaglie onde 

orano prima cariche le navi più grosse, queste per ciò appunto, siccome eli troppo 

a. lleg·gerite, fossero state vinte e oommerse. Di qui sembra potersi arguire, che le 

galere non ::-i for-sero già distaccate per recare a Venezia l' annunzio della vittoria 

sì per provvedere di vettovaglie la flotta, ed è probabile, che a tale scopo l' iensi 

dirette ai vi cini lidi della DalmaziiL. Difatti essa elice che quelle ritornarono presto, 

e, quel ch'è più, aggiunge che l' esercito crebbe di molto per altre navi piccole e 

pi!'t legg·ere al corso . Da ci<'J si pnò concbinclere che aumentata la flotta. coi soccorsi 

di piccoli navig;li g iunti dalla Dalmazia, i Veneziani assieme ai Dalmati abbia,no 

t rionfato di H.oberto, f!Uantunque gli scrittori nominino i soli VE-neziani, come quelli 

ch' eran riguardati quai pro tettori dei Dalmati, e si dee tenere per fermo che i Dal

mati uniti ai Veneziani avessero comune il nome con questi e indicat i fossero con 

questa denominazione dagli s torici. 

7. - Ciò posto, gl i stor·ici veneti concordemente attestano, avere l'imperatore 

Alessio conceduto al loro cloge Faliero il titolo clelia Da'mazia. Alcuni poi, tra' quali 

il Dandolo negli annali, vi aggiJ .ng·ono an(;he q nello clelia, Croazin, : n,g·g·innta che noi 

a suo Jnogo f<Lremo vedere erronea; poich .': Sansovino O i'~enra , basato ad antichi 

mon.tmenti , che ii doge Vita:e, usò il solu titolo eli doge o duca della Dalmazia : 

" Nos Vitalis Plwlestro di'l'inae gratiae largitate Venetiae et Dalmatiae Dux., 

Convìen qui richiamare all<t memoria quanto abbiamo esposto eli sopra circa 

la morte di Zvonirniro re di Dalma·~icL e di Croazict, le turbolenze che eli qui sorsero 

tra' Croati, e l'acquisto della Croazia fatto da S. Laclislao re d' Ungheria. Ora 

es~encl0 tutto ciù avvenuto ai temp i eli questo s tes~ o doge Vitale (dal 1084 al 1096), 

è probabile, che l'imperatore Ales8io non abbia veduto eli bnon grado che il regno 

della Croazia, pa~csassr, ag .i Un ·~·,ui. lJ ' altronde egli ben sapeva di non potere, t enzct 

il con::;enso de' V en·,ziani, ri cuperare la Dctlmazia, di cui Zvouimiro em stato clichia.

rato re dai legat del somlllO Pontefice senza che vi ave,sero implorato l'assenso 

dell'imperatore. Qu indi egli per impedire che la potenza terrestre degli Ungari , già 

anmentata con l'acquisto della Croazia, non divenisse più forte ancora coll'aggiunta 

del litorale dalmatico; per trov<tr chi potei'se difendere i Dalmati contro gl i Ungari 

ed impedire che si unissero n. i Normanni ; per aversi sempre amica la flotta 

veneta appoggiata alle fo rze dalmate ; e finalmente per ricuperare il fasto so diritto 

di concedere un regno el i gi!t perduto; e obbli gato com' era ai Veneziani per tanti 

segnalati benefizj avuti contro i ~ormanni; in tJ. 'I C!la guisa, che giil pr:ma avevali 

ricolmi di sommi vantaggi e privilegi in tJ:tto l'impero , fin nella :o-tessa cittiL di 

Costantinoopli; per tutte queste rag ioni concedette Alessio di buon grado ai Veneti, 
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già padroni dell'Adri atico, il t.it.olo della Dalmaz ia, r imctsto libero dopo e~tin ta Ja 

din,csti<t re,tle . EcCL1 come allora il do g1j Vitale e i ~noi ~ucces~ori abb:ano u ~ ato il 

titolo della Dalmazia, accordato loro dall ' impenttore, il che ci attestano concordi 

g·li stori ci veneti. 

\edesi quindi , che la causa per cui i veneziani conseguirono il t itolo della 

Dalmazia, fu ) a loro potenza mMittima, coila quale aveansi vincolato l'animo di 

Alessio , in grazia di tante vittorie per suo mezzo riportate, e elle al novello diri tto 

abbia dato occasione il fat to della estinzione della stirpe dei re di Dalmazia. In 

questa=maniera i veneziani ottennero da Alessio il diritto di portare il titolo di 

re di quella stessa provincia, di cui per lo innanzi eransi dichiarati duchi o dog·i, per 

la spontanea offerta degii stessi Dalmati approvata dagl'imperatori. Coll' acqui sto 

della Dalmazia i \ eneti d irennero interamente padroni di tutto l'Adriatico ; e 

dipendendone la con~ervaz ione dal possesso di quel regno, sostennero, per garan

tirlo, tante e sì lunghe guerre cogli Ungari, co i Greci , e con altre potenze alleate 

di quelli , come si vedrà a suo luogo. 
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CAPITOLO III. 

Delle gesta di Colomanno re d' Ungheria e di 
Croazia. 

SOMMARIO del cap. Il!- li bro III. 

l. Colomanno re d' Unghel'ia. Di Almo frate ll o suo. - 2. I C1·ociati di passaggio 
pe1· l'Ungh eria uene acco lti e favori ti. - 3. Sponsalizie del re colla figlia di Roggero 

conte di Sici lia, nanate dal Ma laterra.- 4. AIIJa o Be lgrado una sola città. - 5. 
Dove av esse il suo ducato Almo, fratel lo del 1·e. - 6. Se Co lomanno fosse pad rone di 
tutta la Croazia. Opinioni di scordi degli stOI' ic i. Si cerca di conciliarle. - 7. Quando 
e come Colornanno alJbia esteso il suo domini o fino al ma1·e dalmatico. Nota all' Ar
cidi acono.- 8. Confermata da una sc1·ittura de l 1102.- 9. Alleanza eli l olomanno 

coi Veneziani e perch é. - lO. Colornann o s' inti tola l'e cl' Unghe l'i a , Croazia, Dalmazia 

e Rama, e i Ven eti non protes tano. - ll. Cosa intendesse CoJornanno col suo dono 
della regia libertà. Cit tit irnp e1·iali e cittit regie.- 12. Se e quale autoritlt avessero 

esercitato i re croati e lo stesso Colomanno s ulle persone ecclesiastiche. 

1. - Morto S. Ladi~lao, ascese al trono ungarico Colomanno nel 1095, con

cedendo nn ducato al fratello Almo spogliatosi dei diritti cl.te avea alla corona, come 

racconta il Thurozio. Ma il codice manoscritto parla soll anto della succeEsione di 

Colomanno Fenza alcun cenno che Almo gli ave t:se ceduto il trono. 

2. - Sul principio del regno di Colomanno ebbe luogo quella celebre spedi

zione degli Occidentuli verso la 'rerra Santa, alcuni cle' qnali (secondo Rainerio de 
Agiles) passarono pM' la Sc lav01tia, altri per l' Cwy ltet"ia, altri p er la Lom
ùarclia ed alt1"i per mare. È facile immaginare, che una moltitucl'ne d' uomini 

così grande, marciando senz' ordine e cl.i sciplina, c1oveano, per la penuria de' vil'eri, 

riuscire molestissimi con rapine ai paesi per i quali passa.vano. Per rp1esto motivo 

i Crociati ebbero molto a soffrire da,gli Ungari e dag·li Slavi. Ma quelle truppe, che 

sotto gli ordin i eli Goffredo, il quale fn poscia primo re di Gerusalemme, ottennero 
l!l. 
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da L\JlOUlaUllù l j>:l~~:lg ~·io per r Cu.~:;w ria \' Ì P <l>'~arono t:Oll tntt.o ordine e CO !l 

militar dio:cipìina: ebbero quindi nn r iagj·io tranquil lo e provrig ioni per ogni dove 

appronrate, e il re ~te ::' SO con nn esercito :::cortolle per magg ior sicurezza sino alle 

frontiere del regno. talch~ i C:roc:iati ~, allontancuono buoni mnici degli Un,glleri e 

del loro re, come ne Lwno fede g·li storic:i c:ontemporanei, checch0 ne dicano in 

contrario .il Thuroz io ed il Bonfinio. 
3 . - Libero clag·l' impic ci eli nn pas:<aggio eh' ad ogni modo dO l'eva riuscirgli 

molesto, il re celebrò gli sponsctli coll a figlia eli Roggero conte eli Sicilia. Gaufrido, 

monaco eli S. Bdlecletto, eletto il Jf,l1atc;·m, scri ttore el i qne' tempi , ne f,t il seguente 

racconto, nel lib. 4 al np. :25: ·' Cu loii1U iii !O re d' Ui1gli e1'Ùl, mosso dalla fwna 
·li Ro:_J')t'ì''J conte di Sic ilia, ·Ji!U ild ,_ì rltputati per chiederg li la figliuola in 
ispc,sa. Il c o nt~ 11M1 fi da; ldosi di loro, tuttot11 è fossero personaggi oJwrati, 
1icenziolli gc!!'ùata iii e,if,•, JiWild'i )/(/o c011. essi alcuili rle' suoi ell e i1witassero il 
J'f a spNlii ·e JHi'SO!W costitl!ite in ranuo ed autorità., qualora ottenere volessero 
SiW figlia . Ben t"•)!entie;·i acco;tsentì il monarca , e sp edì tostamente .Ardu'ino 
t· esco co Oioriense e il conte Tom ~nas o . Roggero l'i accolse con distinzione e li 
trattenne a77a sua coi'te1 mandando insieme in Ungheria uomini avuerluti, 
p r:1·chè il re giumsse rdla presenza Ile' rJ raJuli, ell e di buo1t grado eseguirebbe 
le conrlizioni propostegli. Fatto ci,j alla presenza rli .Almo e rl' altri molti di 
alto nmgo, licenziò il re gli ambasciatori con molti doni e col patto nuzirtle 
sancito con giuramento. 

Allora Roggero lascio andw·e egli pure i deputati del re colmandoli eli 
doni

1 
e staùili il tempo delle nozze. L 1 anno 1097, nel mese rli maggio, il co Jtte 

fece accompagnare sua figlia fiito alle ten ne, sco1·tata rla trecento soldati. 
I t· i la s' imbarcò1 seguita rla Enrico vescm;o L escanstre!lse, e da molti altri 
fedeli cortigiani1 e1 (avorita dalla sorte, giunse feticemeute arl Al7Ja1 cittrì rlel 
re cl' Ungheria. Colà accolta df! Vincurio conte di Belgrado1 alla tes ta di 
cinque mila uomini, fu condotta al re. S' era sparso intrtn to per tutta la 
Pannonia il lieto anmtnzio del/e nozze reali, e da o;Jrti parte vi accot·se un 
popolo immenso . 1Yel gionw destinato, Jn·esenti yli m·civescovi, i vescovi e i 

Grandi del regno, fu pulJ IJlicato solennemente l' atto ilotale e si strinsero i 
sacri nodi con rito cattolico. Solenni furono le nozze e grandi le feste sotto 
padiglioni e in case eli froncli1 poichè la moltitudine accorsa non potea tutta 
capire nelle case. , 

4. - Da questo racconto ri levasi, che allora regnava perfetta armonia tra i 

fratelli Colomanno ed Almo, come attesta il Thurozio. Pare che il GrLufrido nomi

nando prima Alba, poi Belgrado, voglia indicare due luoghi diversi. E pure essi non 

sono che un solo e medesimo luogo, che in lingua latina chiamasi Alba, e nella 
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slara BiO[JJ'CIIl o Beli[]!'({(/. Qt:e~ta c:ìttiL, dì cui aù!Jìamo f'rttlo menzione e spesso 

ci occorrerà parlarne in avvenire, g·i,tce sul Jltorale della Croazièt, vi<.;iaissima a Zam. 

II Gaufl'ido tuttavia non nomina la Croazia, benchè la città suddetta fosse nei suoi 

confini, e la regina dovesse traversctre la. Croazia per giungere in Ung·heria.; perchè 

essendo allora la Croazi<t una provìnd<t del reg·no d' Ungheria., egli la com;ìLlera 

appunto come Pannonìa o Ungheria. 

5. - Abbiamo veduto, che Almo fmtello del re era clnca; ma non si può 

sapere con precisione in qnal parte del regno fosse quel sno <lncato. Si può bensì 

cong·etturare, che fosse oltre i! Danubio ; gia<.;ch :~ il Thul'ozio racconta essere insorta 

una disconlia tra i due fratelli, disp osti a battersi coi loro eserciti ctl di là del 

Dannbio, divisi essendo dal fiume 'l'issa, eletto ora 'l'ibisco. 

G. - Il codice manoscr·itto, e dietro lui il Thurozio narrano con le medesime 

parole, che Colomanno a;JrJiunse al J'C;J!W d' !Iu;;l1e7·ùt quello !li Dalmazia rlopo 
eli averne ucciso l" ultimo 1·e, di !101!/e Pietro, nei m.onti c/1iamati Pdergo;:d ia. 
E l'Arcidiacono eli Spalato, nel citato cap. 17 ~ogg·iunge in questo propodto: 

"JJ1orto finalmente Ladisfao, ufi successe Colomamw. Questi, uomo di animo 

feroce, p ens r) di so;;;rio;Jare al suo dominio tutto il terri torio (inG al mare 

dalmatico. Venne quindi con urcwcle appru·ato di tnrpp r, r; cowjuistò la re

stante parte della Slauonia, cliC Larlislau non aceca curata,. Da quanto espon

gono i suddetti scritt·Jri, pare, che S. Laclisla.o non <Wei:se conquistata. tu!.ta la 

Croazia., e che Colomanno re avesse da poi compiuta la conquista. Ma clal racconto 

di Gianfrido monaco, che scriveva appunto in que' tempi, vedesi che Colomanno fin 

dal principio del suo regno era signore di Belgrado, città marittimct delht Croazia, 

la quale essendo posta sugli ultimi confini . eli questa, è prova L:ho Colomanno, dove v a 

pos, eclere tutta intera la Croazia. 
A conciliare questi autori si deve supporre, che nelle discordie insorte tra. il 

re e il fratello mo Almo, una parte delht Croazia ii i fo sse rlbellata, e che Colo

manna l'avesse nnovamente assogg·ettata. Il <.;Ile :;i prova <.;ogli stes~i scrit!OI'i un
garici. Impereiocchè 'ttmntunque essi dicano, che il vinto re Pietro fosse re eli 

Dalmazia, pure si<.;come il monte eli Moclrussa e il mo1ile di Pietro sono in Croazia, 

e un altro monte di Pietro, la città di fietro e .il <.;ampo eli Pièt.ro esistono nella 

Croazia marittima, debbe dirsi per giucli~.:io degli stessi storici ungari che allora 

Colomanno o conquistò, o ricuperò il reg·no eli Croazièt e non quello r1i Dalmazia. 

Questa cosa la dedurremo aucor più chiaramente dalla vita di S. Giovanni, quando 

avremo a parlare dell' asserlio di Zara. 
7. - Leggesi però in un'antica annotazione posta alla cronaca dell' Arci-

diacono di Spalato, che Colomanno non con(rui~tò la Croazièt colla forza delle armi, 

ma ch'essa medesima si dedicò a lui spontaneamente. Che w attribuir vog:iamo 
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tutto ciò uou a L'olouunno tìglio di S. L:tdi~hw, ma :tll' altro Colommmo, ~uo nipote, 

verremo a concili:ue qLles te contraddizioni, e il r:1cconto corrisponderà tanto alle 

espo~te, quanto alle seguenti cose : 

"Coloiìlilili!O nipoti:' rh Lrxrlislao J'e d' T./ n;Jllt'i'Ù1, asceso sul tJ'O!W rl el1o 

zio. si rr cr·iils r: rr11' tii!Jìi't'Sil di II!J Jilliìcf'' r e al suo I'C!Ji!O tutta la Croazia fino 

al ìi!.ili' di Dalii!!!::i,r . Jfarciù ad!lii'Ji'C col suo ese1 ·ciio sino a11rt Drava: ma 

i Croati rlall ' altm padc si apjìiU't'cCI!iacano a COilf1'astaru1i n passo. Allom 

il r f , ro/,o;;,/r; ;ope;·inì t idare le ci!: cunicl!eroli, ?ìì rm dò ari essi deputati con 

pi'oposi;:ion.i di actOIJiO,lai!i e'd'J.: ed ace;ulo;"·i acconsentito i Croati, mandarono 

al ì't' dodici n.ol,i/i tm i più SU;!J i delle loro dodici tJ·i7Jt'r. (Qui nella nota 

sono nominati i doclici conti e le clo,lid tribù e primo tm essi uu certo Conte Gurra 

della tribù clei Cac.citi (Kctc ié ?) Fu conL" eJ!Ido, riina!TebiJao salce le loro pro

J)i'idà, e l e su!l!lette t,·il,ù 1Wiì sare/;bero oi,/Jli'.}ate ad alcun tributo, salvo 

il caso che il i'e cenfsse attaccato eia altre potenze; allora oununa di esse 

rloueblì e SO'IìUiìin istrarg1i almeno dieci uomi11i di caut!feJ'ia, armati di tutto 

punto e iiWntemdi a spese lo ro fino al Drava . Al di là del detto fiume re

sterel)bei'o a p eso clel i'l' d' Ci!'.}hei·ia sino alla fine clelia ouerra,. Questo 

trattato fu conc:hiuso l'anno 1102. 

8. - La verità del contenuto in questa nota si comprova cla altra scrittura, 

onde rilevasi che Colomanno in questo medesimo anno aveva assunta la corona 

della Croazia in Belgrado, città clelia stessa Croazia. La predetta fcrittura è tolta 

dal registro dei privilegi del convento di S. Maria in Zara. Vi si elice a uu di 

presso: "Anno 1102. Io Colomanno per untzia eli Dio re d' Ungheria Croazia 

e Dalmazia, clopo coronato a B elgrado regia città al mare... per amor rli 

Dio e il bene dell' anima mia, dono pace perpetua e libertà re:;ia al mona

stero delle monache eli S. Maria in Zam, perchè, vivendo in esso devota

mente, possano servire Dio e p1'e:;are JJer la prosperitcì rlel mio regno; essendo 

che nessuno ch' è distratto rla cure secola1'i, può con templare Dio, ... Corr oboro 

cotesta donazione rli regia li7Jertà per modo che nessuno del mio re:;no sia 

oso rli sottrarre al rletto monastero alcun che, sia ne' lJeni molJili sia negli 

immobili. Che se taluno ardis se a:;ire in opposizione a questo mio ordine 

(qui le pene e le firme di vescovi e eli conti) .... Da questo documento deducesi, che 

Colomanno estese per la prima volta il suo dominio fino al mare l'anno 1102, sia 

per averne vinto il re Pietro, comen vogliono gli storici d' Ungheria, o perchè i 

Croati gli si sottomi~ero spontanei, come vuole la nota sopraclet'a. Queò.to è il primo 

pri vilego che si trovi clel re Colomanno, nel quale egli, seguendo l' usanza dei re 

croati, si dà anche il titolo di re di Dalmazia. 
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9. - Gli scr ittori v lneti dico no , c!te all ora, i No rmanni infestavano le spiaggie 

dell'Adriatico, ma uon sono d' ac~.:ordo nel fi ~,~are il tempo, e che perciò i Veneziani 

s i unirono in a lleanza co n Co lomanno , mandando nella Puglia un esercito. Lo stesso 

conferma il cod ice manoscritto , in cui si lr~ g·~e "e /w re Co/1)11/ctnno noleggiò 
galere ed altre navi venete, fa cendo passare in Pnulia un esercito numeroso, 
il qua le, devastatala in tre mes i, e, p ·rese le cdtrt rli Mo nopoli e di IJhnrlisi, 
ritornò i11 Ungheria, lasciando la custodia rli quell~ ai Veneziani. Queste 
du e città furono in seuuito tolte ai Veneti cl all' impemtore col mezzo dei 
Piswti,. Il Thurozio trascrive le medesime parole del manoscritto, sol che al so
liatas Pisanorum, so~tituisce sol!latos Parisanorum. Anche il Dandolo ne' suoi 

aunali (dal 10!16 al llOJ) r i<.;orda, che al tempo del lloge Vitètl Michele, "Colo

manno re d' Unuli cria invase la Dalmazia con un esercito, e fece ucciderne 
il re Pietro. I 11di, co l mezzo rli rl eput-tti, unitosi in alleanza coi Feneti contro 
i No1'111Cli1Jii, si stal,ifì, rli COJJUtne consenso, eli spedire a' loro rlanni un 
esercito nella Puulia. L e reuie truppe s' iml,arcarono su nari veJiete, e tra
yittrmdo presero le città rli Bri1trlisi e di ~Monopoli; poi devastata per tre 
mesi quella provincia, J'ito rnarono in patria, . 

Per queste concordi testimonia,uze degl i scrittori veneti ed ungheresi si deve 

dire, che Colomanno trovando~i nella Croazia marittima al tempo su accennato, 

abbia conc 'tiu'a qw•~:t' alleanza coi Veneti contro i Normanni a comLme clife~ a, quan

tun que gli s~.:rittori di qne~ta nazione non faGcièuw verun cenno della spedizione 

degli Ungheresi e dei Veneziani nelìa Puglia. 

10. - Comunque sia riguard o agli affari della Puglia, gli è cer to che Colo

manno a qu<;' tempi avpnnto confermò i privilegi dell<t chiesa di Spalato , dandosi 

il ti tolo di re d'Un gheria, Dalmaz ia, Croazia e llama. E ciò deducesi dal registro 

dei privilegi della chieSèt spalatense, ov' è riportato il Privilegio di data 15 giugno 

Il 03. Così che avendo egli continuato ad usare del titolo di re di Dalmazia, convien 

dire aver avuto luogo un qualche dissapore tra lui e i Veneti, quantunque il Bon
finio, mal supponendo che la Dalmaz ia assieme coìla Croa:da fosse stata conquistata 

prima da S. L adislao , poi da Colomanno, asserisca averl<1 i Venezia,ni poscia usur

pata. D' altronde i Veneziani non facendo akuna distinzione tra Je città dai matiche 

e le croate, annoverano fra le dalmate tutte le città della Croazia litorale. In tal 

modo equivocarono e i Veneziani e p;li Ung·ar i. Ma assai più probabile della calunnia 

data dal Bonfinio ai Veneziani nell'affare dell' occupa;~ ione del la Dalmazia sarebbe 

il dire, che, con chiusa tra essi e Co:omauno l'alleanza contro i N orma nn i, intorno 

alla IJUale sono uniformi le t:estimonian~e degli scrittori d' ambe le nazioni, trovassero 

i Veneti opportuno il non muovere questione, durante l'alleanza, sul titolo della 
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Dalmazia. di cui già u;; anmo i Yeueti come leg ittimi p os~essor i, e che fu pnre 

assuu io ,;oleunemente l'Lì C'olomanu o in Belgrado, città compresa nella Croazia, 

tni toc.hè li t orale, af tlucltè per un n t.no titolo non si ayesse a t rascurare la comune 

difesa. 

Tali furono i primi progTe:' :< i di C'olomanuo nella Croazia litorale, e tali i 

ouoi pri>-ileg i, conc,' ssi ad imitazione dei re di Croazia e Dalma:da, ma non colla 

medesima formola , non tro1-andosi come in qu elli la sottoscrizione di alcun vescovo 

o conte croa,to. 

Da ciù si deduce, come a suo tem po si fa rà palese, che Colomann o ri gnar

dal·a .i. l'roa ri come m dditti del regno cl' Ungheria, e ehe in seguito i suoi successori 

l'i fe~.:·2 ro notctbili cambiamenti a piacer loro e come lo esige vano le circostanze 

de' t empi. 

11. · Yeeliamo om, co,;:a int eneles>e Colomanno col dono della reg·ia libertà 

nel pri ,-ilegio co nce<so, ad imiLtzi i>n t-: di C..re~ i miro, al monaste ~o eli S. Maria in 

Zara. C'resimi r o conced ·ndo ai conn ,nt i d i Belgrado non già la regia, ma la sem

IJlice Jibenit . el ic' .iM;, que' monaci i nc1 ivenc1ent i cla eLi si sia, e imm .. ni da qualunque 

regio dazio o g·<tbella. Colom~mno invece col dare, a suo esempio, la libertà regia 

all e monache ùi ::i. :ìl aria in Zara, n,en tre non po~se cle 1• a ancora nè la cittìt di 

z,ua. nè il res to della Dalmazia, pare abb ia inteso di esentarle dal regio diritto 

croati crJ . Ciù si ha da intendere non g ià delle per;one, ma deJ:e terre possedute 

dal monastero nel regio terr itorio croato; molt.o più che Cresimiro e Colomanno 

minacciano pene, non già a que ili clte mole,tas:-ero le persone addette a que' mo· 

naster i. ma a chi tenta o:: se eli usrtqmre i loro beni mobi li od immobil i. Qui ndi è, 

che t1uella parola r e;Jia non va applic<tta ai mona~teri delle citt à di Dalmazia , ma 

a quelli della Croaz ia, mentre s; ùeve supporre, che le prime città appartenendo 

all ' :mpero orientale, av-es:, ero .il nome eli Gittà imperial i a differenza delle seconde, 

~.:he si chia mavano regie . Donando r1uindi Colomanno la l ibertà regia inte~e, che i 

beni dei mona~teri post i dentro i cottAni del reg· .o, e le per~one relig iose, che vi 

abitavano dovessero g·odere del la, piena regia liberLit o fmnch ig· ia .. 

1.2. • Siccome p r~ rù a r1t:e' tempi fervel'a la questione snlle investiture delle 

chiecoe t ra l'imperatore Enrico e il sommo P ontefice, qual meraviglia, se i re Cre

simiro, Zvon imiro e lo ste : so Colomanno a1•essero esercitato un qua lche di riti o sulle 

persone eccle~ i it>tiche, come 'i può rilevare da-:;·Ji stessi :oro privilegi, di sopra 

riportati , e ~pec i almente da qnelli di Zvonimiro ? Colomann o anz i avea riservato 

a sè il diri tto eli confermare la nomina d'd vescovi, come f. i vedrà da un Privilegio 

del 11 08 es istente a 'l'raù; e ]Ji ù ancora il diritto di dare le investiture delle 

ehiese e delle abbazie. È vero per0 ch0 in un Concilio provin ,liale, rimettendo tutte 
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le cose nello stato di prima, di chiarò : gli eccl e~ i ast i c i della Dalmazia godes~ero 

della loro antica Jibertil, e al pari di quelli cl' Un,gheria non fo ~:::ero so ' toposti a 

qnabivo.gl ia potenza, ma si gindi casòrrO a nonna delle leggi canon:che. Fis~ò pure 

il metodo a tenere nell' esa?.ione e nella di stribuzione delle decime, come :::i vedrà 

chiaro nel Privilegio concecln to all a cliie>a d' Arbe, nell' anno quarto del w o regno. 

Le parole Regiae libeJ'!atis furono cangiate dai posteriori re cl' Ungheria in queste: 

nullùrs potentiae sigillo, come si l'eclrà in a(cuni privilegi che riporteremo in se

gui to, concessi ad alcune città. 
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CAPITOLO IV. 

Come Colomanno abbia occupata la Dalmazia. 

SOMMARIO del cap . IV - l ib t·o III. 

1. He Colomanno signore in Da lm a zia. Cosa ne sc r ivano l'Arc idiacono di Spala to 

e l'anior della Yita del B. Giovan ni vesco,·o di Traù.- 2. Riflessi oni . Che ne di ce 

il Dando lo?- 3. L' isct·izione de l campanil e eli S. Mar ia in Za ra e un registro dello 
stesso com·ento, dall 'epoca della re sa eli Zara.- 4. Azion i dei Ven eti in Dalmazi a. 

e in Terra Santa . - 5. S'indaga la Yera epoca e il modo de lla resa el i Zara al re 

Co!omanno. - 6. Del titolo c he re Coloman no s i prese di re d i Da lm az ia. - 7. Del 

suo nome sostituito nelle publJ li cJ,e laudazion i a. quell o de ll' im pe1·ato re greco . - 8. 

La Dalmazia di\·isa dall' irnp e1·io orienta le, e in essa. signo ri g li Ung het· i ed i Ven et i. 

- 9. Co lomanno parte dalla Dalmazia ne l 110G conti'(J i Russ i e vi ritorna nel 1108; 

il P rivi leg io de lle liber tà a i Ttaurini . - Ritorna una terza volta, a g iudicar da un 

Pri vilegio del 1111 concesso agl i A. l' iJes i. Sogno di Co lornanno.- 10. Co lom a nno aveva 

occupato, ol tre a lle città, anche le isole dalma tiche.- 11. St1·age a Spa la to, nar·,·a ta 

dall ' .-\ rcicliacono . - 12. Gl i s to rici vene ti e l' unga ro Bonfin io intorno a Colomanno e 

all a. Da lm azia.- 13. EsiLrlle delle disc r r panw l'm i prede tti sto1·ic i s ulla base di due 

documenti d i quell'epoca. - 14. l Da lmati più pro pensi ai Ven eti che agl i Ungheresi. 

- 15. Ce lo dicono gl i s tess i s tor ic iungheresi Tburotz e Bonlìnio. Qual '' escovo vid e 
Colomanno nel suo sogno. La liberta co ncessa da Colomanno a i Da lmat i non era 
vera liberta. 

l. - Attestano unanimi gli storici renezian i ed ungheresi, che Colomanno 

occupò la Dalmazia. A questo proposito l' Arcidiacono eli ce nel luogo sopracitato, 
che "C0 Lomamw pe1·venne (inr.1 al mw·P., per occupare Le città marittime, di
retto anzi tutto a Spalato,. Quindi, raccontato l'assedio di Spalato , e la pace 
conchiusa, colla mediazione eli Cre~c R!l't, io ~uo arcivescovo, soggiungr, : "Fatta una 

'rJ scrizione genera le, giw'Ò i( re co' suoi principi rli o.c:servare fermamente 
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tutto che s' M'rt stal1i1ito di com.une /ienep/acito. Il dÌ dopo (jiurarono (}li 
Spalrttini, p1'i1il.i i rccchi poi i (Jiovani e tutto il popolo, che a 1·e Colomanno 
e a' suoi pust••1·i, sare/,/Jero stati in oani tempo fede li, quali sudditi del regno 
ungaricu. Fece aflom il 1' 1: solmne i11gre~so in città, accolto ononfìca mente 
!lal clcru e dal pupo /o e anda dal Connt11.e ampia procunuiom , e dati p l'i
vile!JÌ d' im.mu11it1Ì, se 11.e and1) )J1 'Ìiiut a T}'(tÙ, hali a Zara, dalle quali città 
accolto pure assai bme c conccduti ivi pure privilegi di libertà, ritonu} in 
Unr;lt eria ucll' WtiW del Siunure 1103. , Vedremo però ci.J e in questo racconto 

l' Ar·cidiacono s i. la>'Gi<'J ing,mnare dal Pri vi J ,~g i o di Colomanno conceduto l'anno 1103 

all' arcivesl:OVO Crescen ;~,io in r igwcrclo <ìi terren i del la chiesa eli Spalato , posti uel 

terri torio croato. Impercioccllè 'tllesto ecclesiast ico, non molto sollecito degli affari 

poli t'l:i, suppo' e che in r1uel medesimo anno, e nella circostanza stessa ia cui Cre

scenzio tmttò con Colomanno, fo~~e stato pur concesso il pr.ivilegio delle immunità; 

e sn qttesta snppos izione a:;serì, che Colomanno siasi priUJ<ì impadronito di Spalato, 

poscia d i Zar a . Ma IJen diversamente ne parla lo scritto1·e della vita di S. Gio
vanni ve:;co vo eli T raù, che visse molto prima dell' Arcidiacono. Egli di ce, che 

'' Colommmo 1·e delle Pannonie discese cou un forte ese1 ·cito alle parti marit
time, per SOffiJiouare l'Illirico, come avea fatto già della Croazia. L e prime 
sue mosse fu? ·oJw contro la città rli Zam, come quella, cl1 e fra tutte le città 
di Dalmazia era consirlenda la più forte e la più auguerrita vuoi pe1· la sua 
posizione militare, uuoi per l'indole ùellicosa de' suoi cittadini. L a quale, non 
tulendo arrendersi alle sue intimazioni, cinse eu li rl' assedio, e costruitevi 
d'intorno fò rtezze e 11/Cl Ccliiue militrai, ne batteva con danno non l-ieve le 

mura e le t01'1 'i. , 
Jtacconta qu indi, che S. Giovanni con nn miracolo ruppe un a di queste mac

chine, e, facendosi concili ato re di pace, liberò i ~i ttadini da angustie e t imo!" , in 

cui vive1nwo , e soggiunge : " I cittadi11i per consiglio de l S. vescovo si sotto

misero al re, cuuse:JJutildOiJli la città, colle condizioni rla loro proposte. , 
2 . - (:.\ni si osservi, t.:ome l' autore della vita del B . Giovanni, .il quale 

Rc ri s~e circa l ' anno 11 2r1 e noi l' abbiamo provato nelle note appostevi, col nome di 

Ill irico inteudesse la Dalmazia, poichè separatmnente da essa nomina la Croazia. 

Vedremo parimenti che il p1·ete ili Dioclea, poco più recente di lui, divide la Dal

mazia in superiore ecl inferiore. Questi due autori sono seguit i dal Treguano, che 

l'anno 1203 emendò la vi ta eli S. Giovanni sopra alcuni codici manoscritti, e dal

l' Arcid iacono eli Spalato. 
Anche il Dandolo, descr itta ne' snoi annali la partenza del doge Ordelafo 

verso 'l'erra Santa, racco nta le stesse cose intorno la sped i;done di Colomanno. 

" In iJU e~to mentrt!, clit.: ' egl i, Co1umanno re d' Unrtheria, poi ch' eùbe SOrJ(Jiogate 
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r ai'ic />a i'l"u-2 ìlruiolli. spiii:JC!i do pit'r oltre le s11e mire, uscì osti lmente dalla 

P< iiliiuì!ia, occtrp •ì f11tt' i pW' i'i 11/0idan i dcl lu D a/111.1/Zill; e s' i111padroni me

diani•' aPsedio lli!Clt c di Spalato. Di l,ì prosc;JUCJt.do as.-:ediò Zara. citt,{ prill 

nji(( le d i q t'ella pror in eia, /, atfcu, lola con o;JIIi sorta d i maccllim militm·i. 

Jf,-t i citt-ldi11i, lii, 'l!itl i' i della dilta (er /1.', si dif('Ji darmo ralorosa111ente, e r oJt

tinuacaiiO a iìiallft' ii':' r si cod,tliti, a 'iit, •rit '.i pure del B. G-iovanili vescoc o di 

T raìr, clie Cl) l•~ si ti'aca r a. Jfa il J'l:', cede!ldo di non poter ottenn·e il stw 

iiitndo co llrt f;ii':::a dellr ai·mi, si appi:!liò al p artito di soltctican; i cittadiui 

alla i' tSa, COli iflec ifc p t'OIIICE:Se j C'Oli che iìifutti Uli ·r i !ISCÌ di (arsi padrone 

di Zant . F 11 af1,)ì 'a ell e uli altri Dalmati. mossi da ti1nore, mand.m·o110 a uara 
deputa t i J.lr' i' ofli ·ii'Uli le lo;·o cdt!Ì . F u tmu to a Zar a un convento uenerale, 

o ,--· eqli p; ·oiìiisr C•ii i8eHCI'el'l'e ad r'BSr citti( le immunitù, i prioilegi e le con

suetudini tutte, e li ìC/ii d '~ ii! dono una C!'OcP, a cadauna delle chiese di Spalato, 
rli Zara e di J.i'/)e. Ritoi ·n •\ po8cùt in Unu71P1 'ia, dore poco stante mori rl' im

J.l!'OLTiso, cudi:!O cl1c molti suppowJono esseruli tenu to da Dio, p er aver rotta 
la pace coi r eitez iani. " 

Di qui si vede che il Dandolo seguendo le opinioni degli scrittori dalmati , è 

in discrepanza colle cronache venete ; e siccome sulla fede dell' Arcidiacono pose 

prima l ' a;;seclio di Spalato, così ricaviJ la resa di Zara dalla vita di S. Giovanni. 

Os~mTi'<i ancora, chiamare il Dandolo lu oghi montani della Dalmazia quelli che 

l'autore del la vi ta ch iama p aesi della CJ'oazia. Ciò avvenne, perchè queste parti 

della Croazia al tempo del Dandolo si chiamavano , come vedremo, i luouhi montani 
rlella Dalmazia. 

3. - E sebbene il Dandolo indichi seguita la resa di Zara poco prima della 

morte di Colomanno, pnre ci consta l' opposto dalla seguente 1:scrizione latina del 

campanile annesso alla chiesa delle monache di S. Maria in Zara, la quale tuttora 

conservasi intera: 

NELL' ANNO 1VICV DI CRISTO INCARNATO 

DOPO LA VITTORIA DELL' INGRESSO E I PREMII DELLA PACE 

DA DIO CONCESSA A ZARA 

COLOMANNO RE D' UNGHERIA, DALMAZIA E CROAZIA 

ORD INÒ SI COSTRUISSE ED ERIGESSE A SUE SPESE 

QUESTA TORRE DI SANTA MARIA 

E siste anche in un antico registro dello stesso monastero un ist.rumento 

latino certificante, che nell'anno 11 G5 Colomanno entrò vittorjoso in Zara. " Nel
l' anno delP incanwzione eli nostro Signore Gesù Cristo 1105, indizione 3, 
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J' P'.J!WIIte il piiosim o Culomanno ili Croazia e Dalmazia, l'anno primo clel suo 

inunsso trionfale in Zam . , 
Da,i monument i adunque che si t rovano in Dalmazia e non sono riportati dagli 

storici , si ril<w a che gli avven imenti dei r11utli parliamo, ebbero luogo l' anno 1105. 

L ' Arcidiacono dovea cer ' amen te aver noti:r,ia dell ct suddetta bcrizi one esposta alla 

vi sta d' chi tllltJne vi, ita Zara; e quindi o~senrando, che la resa di questa città era 

poster iore a l ~opm citato pri1rilegio di Colomann o concesso all 'arcivescovo Crescenzi0' 

ded us,;e, che la resa di Spalato s 'a :,tata anteriore a quella eli Zara. Il Dandolo poi, 

che probabilmente non aveva notizia di qnesta iscrizione, e stava attaccato al rac

conto dell'Arcidiacono, tmsportò in nn' epoca ancora più tarda la presa di Zara, ed 

asserì esser seguita poco avanti la morte di Colomanno. 

4. - Pas~· iamo ora ad indagare coBa abbiano operato i Veneti dopo la resa 

di Zant. Il Dandolo e gli altri storici scrivono che i Venez iani fecero l' anno 1093 

la prima ~pediz ione di duecento nal' i in 'l'r rra Santa, e nominano due provvedi tori 

sped iti in Oa mazict per alles tirle. Dicono avvenuta la secondct l' anno 1104 coman

dando la fiotta il Doge Ordelafo Faliero in persona; e Andrea Morosini prova con 

all:lmi pri vilegi concessi ai Veneziani dai re di Gerusalemme, che il suddetto doge si 

tratt ~ nne lungo tempo in PalestiM, e fu presente all'assedio di Sidone l'anno 1111. È 
ragionevole snp p,)rre, che come nella prima, così pure nella seconda spedizione i Dal

mati abb'ano in'!,TO :<sata ht flotta veneta, tu ttoGhè nol d icano espressamente g·li storici. 

5. - Verrebbe da ciò, che la resa di Zara sia avvenuta appunto allora che 

le forze veneto erano occnpate nella Siria. Ci convien quindi esaminare con tutta 

diligen ~.a que~to punto di storia, poichè clctll' epoca della resa di Zara dipende l'in

tellig·enza delle co>e che poscia seguirono tra i Veueti e gli Ungheresi; cose esposte 

d<Lgli stori L:i in diverse maniere tutte piene di error i e di equivoci. 

Gli autol'i ungan: vo.gl iono che Colomanno dopo la morte di S. Ladislao abbia 

ricuperato col dir:tto delle armi il regno di Dalmazia e Croazia. Noi provammo di 

g ià doversi ciò intendere della Croazia e non punto della Dalmazia. Si vede però 

dalla smt incoronaz ione seguita a Belgrado, e dal titolo che assunse di re di Dal

maz ia, com'egli avess' concepito il di segno eli conquistarla allora che si trovava 

nella Croazia marittima. Ne differì però l' esecuzione a motivo dell'alleanza conchiusa 

co i Yenet.i co ntro i Normanni ; ma quando li vide impegnati nella guerra di Soria, 

si accinse acl eseguirla, e com nciò dall' assed io di Zara. E qui occorre esaminare in 

quale stato si trovassero allora gli Ungari, i Veneti e i Dalmati, per poter quindi 

dedurre qualche congettura giovevole a rischiarare quel che diremo, mancandoci e 

scrittori e documenti di r1nell' epoca, salvo i su riportati 

Co:omanno di venuto padrone del ricco e belli coso regno d'Ungheria, giovane 

com'era, astuto, o d'animo feroce e superbo, stabilì di conQuistare la Dalmazia e 
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que~ la parte del re.c:no di Croctz ia elle ,;;no padre non <We1ra potuto conquistare, od 

anehe di riwpemrla, ,;;e l' arent perduta in c<m i'egueuza cleli e cli ;; corclie col fratello. 

Iuf,tt ti egli si re:::e in bre1·e padrone di tutta la Croazia. o per averne vi nto il re rietro, 

o perc.ltè essa medesima se gli sottomise spontanea. E anebbe bmmal.o far lo stesso 

con Daìmazb : ma cm1rien di re, elle vi abbia ine.ontmto grcwi ostacoli ne ' Dalmati, 

anrersi agli Un~·ari , e nella mctrittima potenza clei Veneziani. Fermò adtmqne con 

qne;,ti alleanza contr,; i l\ormauui; e allora ben ~i viLle com'egli avesse cl.ifferito, 

anz i che abb<mclonato i ~no i eli \'i~amen t i. E per 1rer J non sì to, to l' i de egli che i 

ì-eneziani s· emno porLtti in Sori <t in nna alle forze an ~ i : iarie dei Dalmati, g iudicò 

arri 1·a.ro il momento opportuno ; e Bcagliauclosi con tutte le forz B sue contro le città 

dal maticlle deboli, perehs pri l'e e delle proprie e delle navi vene te, cominciò dal

l ' assedio eli Zara, la più fo r te eli rutte, ben certo, c;he presala, gli sarebbe facile la 

c;onqtti sra di tutte le altre. come riAette lo sn ·ittore della ·cita di S. Giovanili. 

I \ eneti e i Dcìlmati, che riposarano all' ombra dei trattati conchiusi con Colomanno, 

JJOn fm ono in istato di re~ i stere a :la ,:mì potenza, avendo distrat te tu tte le loro forte 

.in Sor ia. Clle anz : dallct i'Opra ci tata vita eli S. Giov:mni deducesi che gli stes ~ i 

Zaratini rimasti in città, inesper ti com' eremo nel mane~·g· o delle macclline da gLlerr<t, 

ed arviliti per il cr ollo che soffrivano le loro mt. ra, f'arebbero stati costretti ad una. 

resa vergog·no,ca, 01'8 una delle macchine nemiche non fo~se andata tutta in pet zi, 

per nn tra ' to procligio~o dello i' tesi:' o S . Gioi' a n i. Co tal ch :! vedendo Colomanno 

es~ergli per questo anenimento affievolita ht cpemnza eli reucler~ i p<tdrone eli Zara, 

piegò a trattative, invitando i Zaratini alla resa. La quale si cJi,se avvenuta per 

volere dei cittadini ; e nell'atto eli dedizione cle;·ono es~en' i stati articoli, i llU tli 

se ci fossero rimaf'ti fino al g iorno cl' oggi, non vi sarebbero più incertetze. Ma se 

trasportassimo a quest' E: poca l' armisti ~io conch imo, secondo il Bonfinio, per cilliJUe 

anni tra i veneti e Colomanno, dopo la morte del do .;-e Ordelafo ne .la specl i.oione 

eli Soria, nella qual' epoca Colomanno era già morto, come vecln~mo, la cosa avrebbe 

pitt del vero , e più chiaro sare bbe il seguito della storia. In tal caso potrebbesi dire 

che lo ste~so B. vescovo Giovanni avesse combinato quell'alleanza tra il re e i 

Veneziani, per dare a questi tutto il comodo d i att·!nclere a ll a spedizione eli Soria. 

Qual poi fossero i principali patti eli quel tratt rLto o armi stizio si può desumere dal 

sopracitato stromento clel 1105, in cui è eletto: Data per divino volere piena 
pace p er terra e per mare dal Santissimo re Colomanno, ognuno de' nostri 
cominciò J·ecm ·s-i ai prop?"i lari. 

Questa pace marittima non Sctrebbe eli certo avvenuta senza il consenso dei 

veneziani, padroni del mar di Dalmazia, e questo dev' essere stato uno degli articoli 

della convenzione concbiusa tra Colomanno, i veneti, e i Dalmatini. 
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(), - Il gran punto (Olllrav:Tso tra Colornanno e i Dalmati, era quell r) del 

possesso della Dalmazia, e dell' u~o clel titolo di re di Dttlmazia. Ed è probabile, 

che i Dalmati abbiano procurato di conser vare la loro libertà >otto la protez ione dei 

V'eneti; ma visto che e questi e quelli non po teano resistere allora alle forze di 

Colomcmuo dopo la resa d i Zctra, e che no l poteano le ci t tiL di 'l'raù e di Spal ato, 

deve dir:;i cil e le parti si siena determinate ad un accomodamento. Vedemmo già 

co me i Vene;dani ave8sero ottenuto dal1' imperatore Costantino il titolo della Dal

mazia : tuttavia si continuava a mettere a capo delle pubbli che tavole i nomi dPg: i 

imperatori, come si facev,t anco ai tempi dei re, il che cert,tmente non si poteva 

avverare, senzct che vi consenti ssero i Veneziani. :M,t dal momento che Colommmo 

s'impadronì delJa Dalmazia, non ~ i legge più il nome dell'imperatore, sì in quella 

vece il nome eli Colomanno . Ì~ quinùi probabile, che i Dalmati ommetlessero di far 

memoria degl'imperatori per puro atto di ri guardo a Colomanno. A comprovar la 

qmtl cosa non esistono scritture di r1ne' tempi ; a vvi però un' iscrizione sepolcnlle 
nel monastero delle monache eli S. JloiMia in Zara, nella q11ale è nominato solo Co

Jomanno in qualità di re. 

Lande nitens multa, jacet hic Vekeneg·a sepulta 

Quae fabricam tnrris simul et Capitolia strnxit 

Haec obit undeno, ccntunt post mille sub aevo 

Qno venieus Cluistns caruis gestavit amictus 

Nos habet est anuus quiutus quo Rex Coloma,uus ........ 

Praesul, et est <Lecimus, quo G. fnit annus. 

Qui giace sepolta Vekenega degna di molta lode 

J,a quale eresse la fabbrica d ella, torre e i ca,pitelli. 

Ella morì l' anno 1111 dall' epoca 

In cui Cristo aveva assunto l' utnanit<Ì, 

Il quinto anno da che ci governa Re Colomanno ...... 

E il decimo che Gregorio fu Prelato. 

E da questa iscrizione possiamo dedurre che Colomanno avendo conquistata 

colle armi la Dalma,zia, giù. dichiarata regno dai le~ati della S. Sede al re Zvoni

miro, volle che il nome dell' imperatore fo 8se posto in dimenticanza, ed egli ricono

sciuto solo ed as~oluto sovra 10. 

7. - A questo proposito g iova anche osservare, che la resa di Zara seguì 

l' anno medesimo in cui tutta la chiesa occidentale, dopo la deposizione di Enrico, 
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r.tornò all'uni L't della chi p; a cath1lica. QiliiJdi il somlll<l Ponte fice incalt:av;t con 

maggior fer,·ore la prosecuzione delle crodate. D' altronde l' imperatore greco Ale~sio 

era troppo odiato, per le pertìdie sue a d;mno dei pellegrini latini e la sua amici~:i<t 

coi Saraceni. Ciò posto, qual mera "TiQ,·lia, se pnr fm i !Mini sia stato convenuto eli 

non più ricordare in D<Llmazi<t il nome dell ' impemt<Jre tl' oriente? È anzi probabile, 

che in quella conginntnr;, il B. re:-:coro Gionmni, conciliator clelia p<tce, abiJia .in

trodotto l'uso eli mettere nelle pubblid1e lodi solite a cantar;i nelle chiefe, dalle quali 

prendevano norma gli atti pubblici, ;n lnog·o del nome dello imperatore, 'lllello del 

Sommo Pontefice capo della chie~a, poi quello del re cl' Ungheria e del doge veneto, 

costume praticato anche dopo , eome il lettore anà osservato in alcuni degli Gl'empi 
riportati nel capitolo delle Lodi o L aud,1zioni. 

8. - Così la Dalmazia res tò per sempre divisa dall'impero orienta~e, e furono 

salvi i diritti di onore e eli preminenza del re cl' Un g;lteria. Sembra del pari, che 

cl' allora gli Ungari avessero il dominio clelia Dalmazia continentale, e i Veneti 

quello clelia marittima, e che i Dalmati. ricono:ocenclo come loro sonani continentali 

i re cl' Unghe "ia, e son<tni marittimi i dogi reneti, sieno vissuti col:e loro legg·i e 

costituzioni. Sembra eli più che il B. vesc0\'0 Giovanni, mosso cl a ~ pirito divino, 

abbia potuto trovare nelle espo.ste condizioni il mezzo di conservare la pace tra i 

Cristiani, e tutte le volte, che quelle condizioni furon violate, s ~_;oppiarono guerre 

sanguinose tra gli Ungar' ecl i Veneti, caL!Sa eli desolazioni e alla Croazia e alla 

Dalmazia, come vedremo p ù innanzi. 

9. - Intanto, non è faor di ragione il credere che così sia pure avv-enuto 

nella re;;a di Zara, e di ciò resteremo ancor più convinti cla qmwto ~i lrggerà in 

appresso. Impercioccltè l Turozio e il Bonf:nio scrivono, cl1e Colomanno partì 

l' anno 1106 contro i Hassi, e sopì le discordie w l frateJ!o ; n~ avvi memoria che 

allora fosse seguito alcun fatto clecn10 eli rimarco in Dalma;da, o che i Veneziani, 

occupati com'erano in Sori a, vi avessero tentata qualche innova:do11e. 

Un pr ivilegio accordato ai 'rraarini l'anno 1108 dimostra, Glw Colomanno 

venne di bel nuovo in Dalmazia. E dalla conferma che ne fece Stefano suo figlio, 

si direbbe che un simile pri1·ilegio ;;ia stato conces;o anche agli Spalatini; ma non 

ci riuscì eli ritrovar~o fino acl ora. Quel prhilegio detto delle Libertà, essendo 

l' unico che ci rimanga, dal quale presero norma gli altri privilegi dei re d'Ungheria, 

crediamo opportuno eli riportarlo qui as~ieme alla conferma po ~terlore d.el figlio : 

Anno Dominicae l!!carna
tionis MCVIII mense V, Die 
XXV Anno XII Regni mei: Ego 
Colomanus Rex Vngariae, Croa-

Anno MCVIII dell'Incarna-

zione del Signore, mese V, gior

no XXV. Anno XII del mio 
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tiae, atque Dalmatiae juro sup e r 

Sanctam Crucem V o bis Traguri
nis meis ficlelibus Civibus firmam 

pacem; mihi, e t filio meo, aut 

successoribus meis tributa rii n (: 

sitis; Episcopum vero, au~ Co

mitem, quem Clerus, et Populus 
elegerit orclinabo, e~ lege, an
tiquitus constituta, vos uti per

mittam , praeterquam introitus 

portus Civitatis, de extraneis duas 
partes Rex habeat; t e rtiam vero 
Comes Civìtatis, D t: cimam autem 

Episcopus, in Civitat e quoque 
vestra ne minem Hungarorum ; 

vel Alicnigenarum habitare per

mittam, nisì quem voluntas ve

stra expetierit, cum autem acl 
vos coronanclus, aut vobiscum 

Regni negotia tractaturus acl ve
nero, nemini Civium vis infere

tur Domorum suarum, nisi quem 

clilectio vestra susceperit. A tsi 
forte aliquanclo Dominium meum 

aliquem aggravare v;clebitur, et 

alias ire voluerit, secure cum 

Vxore, et Jiliis, et famìlia, et 

omnibus suis quocunque sibi 

placuerit, eat. Hoc autem Sa
cramentum a Re g e, et ab Ar

chiepiscopo Laurentio , et Co

mitibus Hungariae conlirmatum 

est. Ego Joannes Palatinus Co

mes lauclo, et confirmo; E go 
Appa Comes laudo, et confirmo; 

Ego Thomas Albanens. Comes 

laudo, et confirmo; Ego Jacobus 

Re g no. Io Colomano Re cl' Un

ghC;ria, Croazia e Dalmazia, giu

ro sulla santa Croce pace ferma 

a Voi Traurini, cittad ini miei 

fedeli. A me, al figlio mio o ai 

successori miei non sarete tri

butari ; riconoscerò il Vescovo 

e il ContP. cui il Clero e il po

polo ele g geranno; permetterò 

che usiate le leggi anticamente 

dettate; oltre a!Lt rendita del 

porto della città dagli estranei, 

avrà il Re due parti la terza il 

Conte e il Vescovo le decime. 

Non p ermetterò che abiti nella 

vostra città alcun Ungh erese o 

forestiero, fuor eli quelli ch e 

vorrete voi. Venendo io a co

ronarmi o a trattare con voi eli 

affari del Re g no, da nessun cit

tadino si pret enderà alloggi, fuor 

eli quelli ch e la vostra affezion e 

ci offrirà. Qual ora paresse a ta

luno pesante il mio dominio e 

volesse recarsi altrove, vada pure 

tranquillo dove vorrà con la 

moglie, i figli, la famiglia e le 

cose tutte. Questo giuramento 

si conferma dal Re, dall' Arci

vescovo Lorenzo e dai Conti 

Un g heresi. Io Giovanni Palatino 

collaudo e confermo; Io Appa 

Conte (lo stesso); Io Tomaso 
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Comes Bosorcliensis, lauclo et 

con firmo i Ego V gudi Vrassua
rien. Comes buclo, et confirmo; 
Ego Slaviz Comes Novograclen

sis lauclo, et confirmo. 

Et Ego Stephanus Colomani 
Regis filius, Rex Hungariae, 

Croatiae, arque Dalmatiae anno 
Dominicae lncarnationis I I 24. 

Inclictione 2. mense Julio, Nono 
anno Regni mei, eanclem ìiber
tatem, et pacem a patre meo 
vobis Tragurinis, et Spalatinis 

Civibus stabilitam cum Episcopis, 
et comitibus, et omnibus regni 
me1 Principibus, sub ejusclem 

Sacramenti obligatione confirmo, 
et corroboro; Ego l\Jarcellus 
Strigoniens.Archiepiscopus laudo 

et confirmo i Ego Gregorius Baa
cens. Archiepiscopus laudo et 
confirmo i Ego Simon Quinque 
Ecclesiae Episcopus laudo , et 
confirmo i Ego Cledinus Comes 
laudo, et confirmo ; Ego TVIarcus 

laudo, et confirmo i Ego Lam
bertus lauclo, et confirmo i Ego 
Buzco Comes laudo, et confirmoi 
Ego Nicolaus laudo, et confir

mo; Ego Jacobus Comes laudo, 
et confirmo i Ego Sergius Comes 

laudo, et confirmo. 

Conte :\lbanense (lo stesso) i Io 

Jacopo Conte Bosorcliense (lo 

stesso) i Io l ì g·ucli Come Vrasua

riense i Io Slavizo, Conte Novo

gracl e n se (lo stesso) 

Ed io Stefano figlio del Re 

Colomano, Re cl' Ungheria, Croa

zia e Dalmazia, nell' anno del

l' Incarnazione del Sig·nore I I 24, 

Inclizione 2, mese di luglio, anno 

nono del mio Regno, confermo 

e convalido la stessa libertà e 

pace a Voi Traurini e Spalatini, 

deliberata dal padre mio con i 

Vescovi, Conti, c tutti i Principi 

del mio Regno, obbligandomi a 

ciò con lo stesso giuramE'nto. -

Io Marcello Arcivescovo Stri-

goniense, approvo e confermo i 

lo Gregorio Arciv. Baacense 

(appr. e conf.) i lo Simone Ve

scovo di Cinque Chiese (a. e conf.); 

lo Cledino Conte (a. e conf.) i 

lo Lamberto, ... Io Marco... Io 

I3uzco Conte... Io Nicolò... Io 

Jacopo Conte ... Io Sergio Conte 

(approviamo e confermiamo). 

Che poi Colomanno sia venuto in Dalmazia una terza volta, e vi abbia ra~

colto un convento generale s ~~olldo il GO~tume prati~ato gii1 dai n: ~roati, dedu~osi 

dal seguente privilegio, concesso alla chiesa di Arbe: 



E DI CROAZIA.- Lll3RO III. -- CAP. IV. 305 

Anno Dominicae lncarnatio. 

nis I I I I. lndictione 4· Epacta 

nona concurrentibus; Ego Co

lomanus Dei Gratia Rex Hun

garorum, pe r misericordiam De:, 

potitus Regno Dalmatiae atque 

Croatie assentimus, et quantum 

acl nos pertinet, confìrmamus 

Arbensi Ecclesiae suas Parochias 

Juppam sub Alpibu s, suis cum 

terminis, a Caslro latine ì\Iurula 

vocitato, Sclavonice autem, Ste

nice, usque acl flumen Coprive, 

Chissam suis cum terminis, Jup

pam Lichae, Jup['am Bucani, et 

Boccllachi, sicut semper clicimus 

hc..bui sse per Privi legium Cresci

miri Regis, et icloneo s testes, 

quos Paulus ejusclcm Ecclesiae 

Praesul incluxit cognovimus, cle

crevimus quoque acl honorem, et 

clignitatem illius Ecclesiae in ve

stituras, tam Ecclesiarum, quam 

Episcoporum, et Abbatum ab

sque Regis consilio, quemaclmo

dum fuisse probavimus J1eri de

bere ; postea necessarium cluxi

mus, cum utriusque Regni uni

verso consilio, ut qua libertate 

fruuntur Clerici Hungariae, fru

antur et Clerici Dalmatiae, S. ut 

qualiscumque potentiae sigillo 

non constringantur, secl solo E

piscoporum, et Archicliaconorum 

suorom sigillo, et Juclicio lege 

Canonum cogantur et juclicentur: 

hoc modo Decimationem que-

Anno dell'Incarnazione dei 

Signore I I I r. Incliz. 4· Epatta 

nona concorrenti. Io Colomano, 

per grazia eli Dio, Re degli Un

gari , impadronitomi, per miseri

cordia eli Dio, del Regno di 

Dalmazia e Croazia, accordiamo 

e quanto sta in noi confermia

mo alla chiesa eli Arbe le sue 

Parocchie,Juppa (Parocchia) sotto 

le Alpi co' suoi confini claì Ca

stello eletto latinamente lVIurula 

e in lin gua slava Stenice, fino 

al J1ume Copri ve; Chissa co' suoi 

confini; Juppa eli Lica, Juppa di 

Bucani e Bocchachi, come te

ntamo le abbia sempre avute 

per privilegio eli Re Cresimiro 

confermato da idone i testimonii, 

ricordati da Paolo prelato eli 

eletta chiesa. Decretiamo inoltre, 

a onore e dignità della medesi

ma, le investiture sì eli chiese 

che eli Vescovi e Abbati senza 

il regio consiglio, come ci con

sta essere stato e doversi fare. 

Indi, udito il parere gr:;nera le eli 

ambiclue i Regni, troviamo ne

cessario che i chierici eli Dal

mazia godano di quella stessa 

lib er tà che è accorcl<1ta ai chie

rici cl' Ungheria, vale a cl ire che 

non steno costretti dal s igillo 

~o. 
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ma cl modum in Hungaria accipiant, 

Praestaldus Regis, cum Praestal

dis Episcoporum, ex Decimatione 

Episcopi ipsi accipiant Decimam 

partem, ex qua Praestaldus Regis 

dimidiam partem illius decima

tionis accipiat, Praestaldi vero 

aliam dimidiam cum Cur iali Co

mite sui Episcopi per meclium 

cliviclant, et sic Curialis Comes 

climicliam sibi habeat, Praestaldi 

Yero aliam dimidiam inter se 

cliviclant; Inclictione 4· Datum 
est hoc Privilegium clictae Arben . 

Ecci esi a e per ma nus V enerabilis 

Laurentii Strigoniensis Archie

piscopi perpetuo ex concessione 

Colomani Regis Vngariae, Dal

matiae, atque Croati::te in prae

sentia suorum Episcoporum, ac 

Comitum, quorum Nomina haec 

sunt, Marcelli Vaciensis Episcopi, 

Simonis Quinque Ecclesiensis E

piscopi, Georgii Georensis Epi

scopi, Sixti Varacl. Episcopi, Tul

berti Collocens. Episcopi; Co

mitum vero, Joannis Palatini Co

mitis, Claoclini, Marci, Sauli, Sau

nici, Vngareni, Theobaldi, ]an

dini, et quam plurium aliorum 

Dalmatinorum Episcoporum, et 

asserentium, et testificantium, per 

quorum testimonium probavit 

praedictus Praesul, dieta Arbens. 

Ecclesia, semper ita habuisset. 

Crescentii Spalatens. Archiepi

scopi,~Anastasii Tiniens. Episcopi, 

eli nessuna potenza, ma sola-

mente dal sigillo de loro Ve-

scovi ed Arcidiaconi. che per 

legge canonic:1. li possono obli- · 

gare e giudicare . Ricevano a

dunque le decime come in Un

gheria il Prestalclo del Re e i 

Prestaldi dei Vescovi; abbiano 

la decima parte delle decime dei 

Vescovi, e eli questa decima parte 

riceva una metà il Prestalclo del 

Re, e l'altra metà se la divi

dano in due parti gli altri Pre

stalcli col Conte curiale del Ve

scovo .... Inclizione 4. Questo pri

vilegio si dà alla eletta chiesa 

eli Arbe, mediante il venerabile 

Lorenzo Arcivescovo eli Strigo

nio, per concessione perpetua 

eli Colomano Re cl' Ungheria, 

Dalmazia e Croazia, presenti i 

suoi Vescovi e Conti, i nomi dei 

quali sono questi: Marcello Ve

scovo Vacense, Simone Vescovo 

eli Cinque Chiese (al tri 3 Vesco

vi) ; Giovanni Conte Palatino 

(altri 7); e molti Vescovi dal

mati, asserenti e tcstificanti che 

tale fu sempre il diritto della 

chiesa eli Arbe, come Io provò 

il suo predetto Prelato. (I Ve

scovi dalmati lì presenti erano 
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Joan ni s Traguri ens . Ep;scopi, 

I-3cl:1i Albens. Episcopi , Mar ci 

Jaclrens . Epi scopi, Dominici Ve
g li ens. Episcopi, P et ri Abser ens . 

Episcopi, e t Generalis Domini 
R eg is Curia e , e t ut hoc priv il e

g ium statutum, e t stabile pe rpe
tuo maneat nos tro jubemus si

g illo imprimi, a tque roborari. 

i se tte ricordati ne l testo latino 

com preso Crescen zio Arcivesco

vo eli Spalato, più il Ge nerale 

cl e lia Curia del Re). E affinchè 

qu es to Privilegio s i mantenga 

perpetuamente stabile, ordiniamo 

s ia co rroborato imprimendo vi il 

nostro suggello. 

Delle gesta di Co lomanno in Dalmazia, oltre alle esposte non ne potemmo 

rin venire; n è il codice manoscritto ci porge altre notizie. Il solo Turozio aggiunge: 

" c/1 e tl'ovanrlosi Colomanno in Dalmazia, nella città di Zara, prossimo a 
incendiarla, a motivo delta durezza de' suoi cittadini, siagli appm·so in sogno 
il Santo N . ·vescovu tli Zam, il quale, spaventeuole in volto, aff'ermtolo pei 
capelli, il flagett,) a colpi di c·er:;a rli alloro. Destatosi l'infelice monarca non 
vide alcuno, ma sentì dolori e scorse sul capo le tracce delle percosse, e il 

funesto pensiero abbandont! . , 
Il Bonfinio amplificando questo racconto, vi aggiume cil·cos' anze, che a suo 

luog·o saranno prese in dismnina. 

Dal sopracitato pri viìegio di 'l'ra·\ potrebbesi dedurre che questa città. e quella 

di Spalato si fossero allora dedica te a Coloma.nno . Ma l' auto1·e della Vita eli 
S Giovanni attes ta., aver fatto Colomanno il suo ingresso in 'rraù subito dopo la 

resa di Zam ; il che per con~eguenza sarebbe avvenuto tre anni prima del suddetto 

privilegLO, e allora, come si dice nelht stessct Vita a.vrebl>' egli ampliato i privilegi 

che alla chiesa di Traù enmo stati conces~i clai priori salonitani e dai re croati. 

Siccome però non esiste alcun privileu io conceduto alle città cla lmatiche clai Te 

croati, conv ieu dire che Colomauno :;tesso seguendo il !oro costume, non ne abbia 

dato per i:;ai tto al tempo della r !Sa di Zara, ovvero che ritornato una seconda 

volta in Dalmazia, abbia voluto confermare in fo rma di so lenne privilegio, ciò che 

la primct volta aveva soltanto promesso a voce o in iscritto privato. Sia però come 

si voglia, da 11nesto privilegio r :cavansi i cliritti , che il re si riservava sulle città 

di Dalmazia, e le liber tà. che rimaue1rano ai cittadini. Q,uesto privilegio clelle libertà 
è l' unico che ci rimanga di Colomanno ; si può però credere, che di simili ne abbia 

pur dati ad altre città, vedendosi, che i privilegi dei posteriori re d'Ungheria, sono 

simili a questo. 
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lO. - Da nn· ;m tic '' ''<"l"itft! 1"1! d i . .-1 r!,,·. t;lte s;m\ ri portrLi a. con~ hl che (:olo

nuumo a.ve :c e:::teso il :< no domi nio an clw ~ ull e i,oole dell'A driatico. CotalcM essem1o 

i Yenez!an i occupa.t i llelia ;:) iria. ridn,:,:e eg·l i in ~ uo potere tutta la Dalmazia, ve

l1 end0si n:·l .-olenu:• con 1ento nH ioHale regist rati i nomi non ~olo del vescovo tli 
:\o a . m;c quel li 11 211 aneé> eli rutt' i \.P,Clll·i claluut i e croati. E perclt·) il snélclet.to 

pr irilegio. t'n c·:> nc ,:n •J da ( 'uh1manno ai Tnwrini in qnell ' anno mec1e:-- imo, che 

nllèlllOlldO :n·era .--ollerato Ctllltro Ales~ i o, imperatore greco, htiL' i Latini , e aSSl:d iato 

Diracchio, e dei·a;;tato l' 1-:piro, è prob:tbile che Colornmmo ablmt colta t1neiia circo

,[<ìnza. e. non c·:rante pun to i tr<ltt <tt i. de;iberat.o di assog~retta.re i Dailnrcti, alleati 

dei Yener i e ~udcli ri dd!' ÌilllJ Gl"<) urientale . 
Qne;-t o è qtwnto .-i p o t -~ ri ca,nne dell e getta di L-olommmo in Dalmaz ia. 

L' Arcldiacor.ù voi ci racconta nel cap. 18. come l~o J omanno e gli Unghere:- i aves,ero 

trattato i Dalmati. 
11. - C'.iiti l' ].[Ui i i!-'S'' (1/>lrir! oi/-it[r, ll'tt,(! ,·r• /11 ci/Fr di Spa7cdo . 1ofoJ'tr, 

c, ·esr· l-)ltio, rn ·ci crscol'(; r!i l, i,,JJirt "" 'ii!!Jì'ia , 1''' e7r ftt.i jl ('/ ' ist,m zrt rl e' laici 1.111 

tal cl!r-:·ir·o ,, , , i' !? Cr,!o·nt1!71il0, rtf '/ IIJilu; :l[rrnossP. Co1tsP.n ·uto ila l SolilmO Pon

te(iC ·': ri; ·, ra -!11 r·ltt~ì, 1!i(l .Qf'' ' -~ srl 1'PCI/crts i in TJnri l' eri't, tJ.'' Jiitr: dell'aula ?'erJ Clfe. 

_-i (el'(rrto r/rrtiJ rtli Spo l rrfi, t i rr/ r e t_ 'n/'Jilirr,~no itiiii torre 11/1' anrJo lo orien tale, 

l)i_·' e;J li l ii.S'·rliò , ~'0 11 )i i) Ji J'IJf'/Ji im'i i li, il i? CIIJ•ilarl01 clr' l' (rr f'rrtlli1 'e rle' ·r eu1: 

tril"tti i l! C'i'OO .t la . Co.<:f ;p· crut cep i l' i•/ Pa d' h ii JI'I'!J ·O!tir:;i de/?11 citt;Ì e dejJJ'e 

r/,ri'la . U1liti i1i COJt3 irJ/io i .':uu i complici, (u !/''C iS') pof,'J'Si ,.;,ì operare facil

m en te_, solo cil e l' ar'r·iu-sri'Ji'O t·i w/ P i'i.~se . Clriaiil rrto IJ'III' sli, ·ri venne, 1tnmri e 

(issò per 7' esr-cuzio1u rf,;l r/i .SNJUij z'L rU 'in. cu i i l p0prJ!o wt ,lre7JI, e tu tto wl unrt 

solennit,[ er·l'lesiru;tica .: allo1·rr uli C1'!J it r' 1'esi rl~l!a tmTe, a:J;JrNli1·ebbero la 

cittlt, tutti gli altri ri si 1mi, ·r; !.be1 ·o, rt mt ,zato S ~'!Jìlu, e la citttÌ seuza difim 

sor-i, srw~ /,/, e cm1r1u/st(l.ta . Questo r;on.~ù;lir; Jlirtcque al Crrpitano e n' SttOi (idi 

e ttrtto, come il prelato iLtsirlerurJt, si JII'P,lispose . Era a ijur:' ,fì 1·ettore feti e

lissi11tr) rl ella cittù e conti', un 110iitO rli r1rrm ralore, nomato Arlriano, di 

nrrzione la tino e prdrirt t1'etigirmo. E:Jii, r/ es irl eroso )! ir't rlella salute e lilJertà 

rle' suoi Gittarlini eire rlr::ll't p, ·opr-irt r/ i:;nit,ì, mrmifP.st~! l oro la nequizia rli 
tanta fr orle, e tosto si 1 ·itir'~: fu:;g r:n rlo in }'atria. Iutauto gli Spalatini, asso
ciatis i i Tn t!Juriensi ed a1t1·i rlalnwli, si misn·o in fl 'ltw·d ia j (inset·o recarsi 
a quella tal festivitù, ch' em una crniSNTaàune rl i non so che oratorio sul 

monte K y1 ·ie eleis01t; ma quanr/o reJtne l'o ra terza d1: iJUel rll e s'udirono 

squilli di t1·01nùa dalla tone, e (~trono vis te svmtoltu· le brmrlierr! per le mura 

rlella città, ecco u:orire riai /r;r o nrtscotuliuli i r:itlad.:ni, e CIJ!'r ere alla torre e 

cingel'la di fuochi, buttando !JÙt dall' rtlto rlella mum o so ff'ocan ilo nel fumo 

ijuelli r·h' erano rlfit/ro, r; uccù /eudu rruanti ne incontrrwano per virt. Molti 
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f"i i !JU il"unu (! (Il ll"ll l[fl r! .';l i ( C l/" (·/r, ·~; I"II{I.J; 1"11/l(li .S U e (l(; {Ì[ i {r.J ({ rcr{r; J" c"CUj ii;J"{(( 

l' i11(1.1111.e sua trai/la, tul ri l oJ"JttÌ pih Jil l li, sì dte la cltit?sa ·r rs trì 1JJ(J/t' aJI.n.i 

seuzu Pasture. I11.tmdo (!J"a :;La tu ·''<'• 'itiJ a r·r1po rlr:f r·apito{o L' rrn·idi,roitO Da/)) "0 

Dizio, e a r;o11te rdtor rl c//a. c:itlcì u ·rto Cenu:clrrt, i quali (c071/t.' •licr:.<: t) rlei 

)Ji"OI'ell{i clelia clticsu ;u·utitlrutrlu t( Jl!"u}JI'i 'll oi, fcicet.'rl!w W!drt!' r! u nwto COli 

('rinolr: rlilrt :du 11.i la JW!IIilla del !Ji tOI'O rn·l"icescoco . , 

:8 i ncerto , ~e qnesta :,trage ùeg·l i U110;<1r i ~ ia. itCt;<H1uta al temro di Coloma.nno: 

po ich•.) dal pric i /r:~;io di A J'IitJ rilent~i , che Cre:-;cenzio a.n:il'e :; covo \'ivev<t a.ncora 

nell'ann o :J l.U ; n ~ ~ i ca in che anno ~ i <t UIO rtq e gli eia ~ta t o ~os t i tuito :\Iana!'se. 

Ad ogni modo ci permetteremo in ro;eguito r11Htlche O>>'e rvazio ue, dalla IJUa!e ri~n l terà 

pi it probabile e:<"eril cii> avvennto dopo la morte di CtJ ioma.nno . YeclH:< i intanto da 

que"to f<:tt.to, che Col omanrw <We\7a ,·og·giog<tlo i Dalmati coll ;t fo r;,<t, e tene1rali in 

freuo, a mezzo eli g·narnigion i ungltere,-i . 

J~. - l'~t s:;iamo ora a. ri fer ire eii> ch t~ hanno >crit to eli Colomanno gli .s toric i 

l'CI IC ZÙiiti, e c<ml. ne <1ica. fra. gli Un.0;heresi il ~:)IO Bonfinio. Scri1rono qnelli che 

Z<tr<t s' em da :;,i <l.>':CO '';g-ett<t' a <t Co lo111anno ; cl1e andato a riaccin i ~tarla il doge 

OrdeLtfo, r: cuperò in pari tem]Jo Zara, ::3e1Jeni co, 'L'raù, 8p<tl <tto e Delgmdo, e valicati 

i monti della Croazia, l <t saccheggi t'l ri !.ornaJH1o tr io nfante a ì' enezia, col nuovo titolo 

di duca di Croa:da. Agginugono, che t;a]ato nuovamente Co lomanno in Dalmazia, il 

rloge vi ritorn i) egli pure a difen dere Zam, l<t lJUale fn b <>n ~ì tre~ a, lll<t il doge vi 

perdette la vita. F u conchin~o allora con Colomanno nn armi ;;tizio eli cilltJUe anni , 

bent;lt tì non tntti nomin ino Colomanno. 

Odasi ora il Bonfinio al lib. 5 del la Dee. 2. " Colomanno, acuta Zam, 

accolse so tto la surz Jlrotezionu anche !Jii aUri JW csi cl r! lla Dalm azia. Pa aff'e

zio ltarsi !)li Il/limi cii (jU e' i10JI 01i cl O!IrÌ /tiJ"O S jHJ!Jtrli/.I,'Cl/1/(' //. fU la /ii,C/"ftÌ1 erl 

arricclt l le lm·o chiese eli no/Jilis.<:im i dfiiti. C'fili qur•.<:ti tratti di /II?Jtefì ceuza si 

(ljf"czionr) i Dalmati per nwrlo, r-Jt' essi )1117" Of/~Ji !JiOJ ' I/0 no11 possono dimenti

cani rleuli Uu!;heresi, e solo a fèli"za di Jwmero:::e rruànt0ioui si serbano 
o!J/Jerlicnti ai Vweziani. I !JU ah uon cessrutrlu di acrll srtrè Cò loman11o come 
vio latore elci tJatli j e!; h protes tava 11on ar ene 1u\ ciola trt l'alleanza, n2 o fresane 
l'amicizia j avere ! 1 e n.~l accolto J!Opoli clic spu11trutci se ·rJLi o!fi·irono, c li 

C011.servava per erecl ilurio clin"tlo ., 
Segue poi a mct;ontare che il doge Ordelafo assedit'l Zam con grandi fo rze , 

e che la guarnig·ione unrs·hr1resr., olJbli g<tLa dal l<t fame, fu costretta a cederla assiemr. 

alle altre città tlel Ji tora1t\ r iacquistate dai Vcneti, i quali vassanclo oltre monte, 

devastarono la Croaz ia, e il re~to come ~; opra. 

13, - Dovenclo:s.i ora prendere in esame la discrepanza. eli queste relazioni 

riportiamo due doctunen' i di 'l nel tempo, clai qiHtli ::: i ricaverà la verità meglio chtl 
dagli storici soprac1etti. 
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Ex Arcftivio Mo~tast. S.S. Co
smae et Damiam·. 

Anno Domini et ~alvatoris 

N. I e su Christi I 1 I 6. Indictione 
9· Ego Ordilaphus Paletrus gratia 
Dei Dux Veneticorum, Dalmati
corum, atque Croaticorum, Privi
legium S. Ioannis Belgradensis 
!IJonasterii a Crescimiro Rege 
factum, Ego collaudo, e t in sua 
stabilitate confirmo, ita ut nullus 
Episcopus aut Comes, ve l Civis, 
praedicti lVIonasterii libertatem 
violare audeat, quam non solum 
a nobis confirmandam esse di
cimus, sed a Beato Gregorio Ro
manae Urbis Papa sancitam in 
suis decretis esse cognoscimus. 
Volo igitur Ducali auctoritate fir
mare, ut si quislibet hujus liber
tatis concessionem temerario au
su infringere temptaverit, libram 
auri Regali fisco persolvet, simi
liter Ecclesiam S.S. Cosmae et 
Damiani laudo et confirmo, ideo 
ut agnosco veraciter fuisse pro
pria Monasterii B. Ioanni s Evan
gelistae Belgradensis J\:Ionasterii, 
ex donatione Episcopi illius Civi
tatis, Praestantius nomine, et alia
rum Episcoporum, et Cives illius 

Civitatis, et Romanae sedis Apo 

crisarium confirmationem, et Cle

ro, ac populo collaudo, et firmo 

eam habendam in perpetuum ; 

Quicumque autem Episcoporum, 

aut aliorum hominum hoc decre-

Dal!' Arcltivz'o del Monastero 
dci S. S. Cosma e Damiano. 

Anno del Signore e Salva
tore nostro Gesì1 Cristo I I I6. 

Indizione 9· Io Ordelafo Faliero 
per grazia divina Doge dei Ve
neti, Dalmati e Croati, collaudo 
e confermo nella sua stabilità il 
Privilegio concesso dal Ke Cresi
miro al Monastero di S. Gio
vanni in Belgrado. E il faccio 
percbè nessun Vescovo o Conte 
o cittadino osi violare la libertà 
eli detto Monastero, che volem
mo non solo confermata ma sa
pemmo pur sancita con decreti 
dal Beato Gregorio pontefice eli 
Roma. Voglio per conseguenza 
con la mia dogale autorità sta
bilire che se qualcuno provasse 
mai temerariamente invaliclare 
la concessione eli questa libertà, 
debba pagare al regio Fisco una 
libbra cl' oro. Collaudo parimente 
e confermo la Chiesa dei S.S. 
Cosma e Damiano, e riconosco 
essere stata la medesima pro
prietà del Monastero del B. Gio
vanni Evangelista in Belgrado, 
donata da Prestanzio Vescovo eli 
quella città e da altri Vescovi e 

dai cittadini della stesso, c0nfer
mante la clonazione l' Apocrisario 

della Santa Sede. Sicchè approvo 

e confermo al clero a al popolo 

il diritto eli averla in perpetuo

Che se qualcw~o ardL;ce, o Ve-
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tu m infringe re temptaverit, e t alia 

illius Ecclesiae Privileg ia violo

verit, omnia quae possidet in fisco 

Ducali, e t Reg·ali cleveniant, haec 

decreta scilicet libertati s Mon a 

sterii S. Ioannis Evang. tibi Fusco 

Abbati, omnibusque successoribus 

tui s firmiter, et Jure perpetuo 

tenancla. 

E:c Santuario Ecclesiastico 
A1'ben. 

Anno Dominicae Incarnatio
nis I I IO. Inclict. XI. Epacta 26 

concurrcnte. Nos namque Arb en. 
populus, et Comes, ac tota Com
munitas reccomendationem veri
tatis, et certitudinis facimu s no
stris successoribus haereclibus cli
mittendum, qualit~r Orclilaph. 
Falericus Dux Venetiarum nobis 
juravit suis cum nobilibus Ioanne 
Tervisano Caprulano Episcopo, 

Dominico Paulano, Dominico Mi
chaele, et Marino Longiferaro, et 
cum pluribus aliis praedictus Dux 
suo cum exercitu ibat ladr? m, et 
nos misimus Baptistam, et Madium 
S ege filium, Diaconos ad dictum 
Ducem, et exercitum ejus, dicen
t es , volumus dominio vestro su
besse, et si Iaclrens es nolu e rint, 
vel non potuerint, si voluntatis 

. vestrae est, nos perpetuo retinere 
in consuetudine, statu et libertate 
terrae nostrae, et promisit eis 
Dux, et iterum venerunt Arbum, 

scovo o altro uomo, opporsi a 
questo Decreto, e violare i pri
vilegi della stessa Chiesa, perda 
tutto che possiede a favore del 
fisco Ducale e Regal e. Così que
sto decreto eli libertà del Mona
stero eli S. Giov. Evang. dovrà 
essere perpetuam ente conservato 
da te Fusco Abbate, e da tutti 

tuoi successori. 

Dal Santuario Ecclesiastz"co di 
Arbe. 

Nell'anno dell'Incarnazione 

del Signore I rIO. Indiz. XI. Epatta 

26 concorrente Noi dunque po

polo Arbense, assieme al Conte 

e a tutta la Comunità, affinchè 

i nostri successori eredi sieno 

sicuri della verità e certezza, at

testiamo che Ordelafo Faliero, 

Doge Veneto co' suoi Nobili .... -

ci ha giurato (1) Recavasi il pre

detto Doge col suo esercito a 

Zara, e noi gli mandammo Bat

tista e Madio, il figlio Sege e 

Diaconi che gli dicessero : voler 

noi assoggettarci al suo Dominio; 

e se gli Zaratini non volessero o 

non potessero si compiacesse te

ner noi perpetuamente uniti a sè, 

conservando lo stato libero della 

nostra terra. E il Doge poich'ebbe 

prom~sso, eglino ritornarono in 
Arbe. Or ecco in che modo abbia 



31.'? DEL HFGNO DI D.-\L\\L\ZIA 

et ips e Dux cum suprascriptis 

nob ilibus hoc modo jmaYit, Yide

licet: Iuramus Yobis Arbensibus, 

et vestris haereclibus, et succes

soribus perpetuo vestram consue
tuclinem, et statum \-estrum, et 

libertatem terrae vestrae pote

statemque, quam antiquitus dicitis, 

habuisse sub Imperatore Costan

ti nop olitano, et sub Rege Vnga 
rorum, Praesulem Vrbis eligencli, 

et Comitem, confirmatione Comi

tis nobis rc serYata, nostraeque 

Curiae; insuper \OS regere, et 

manu ten ere, sicuti unam ex no

st ris oris Rivoalti, e t sicuti vob is 

Dalmatinis Colomanus Rex Vnga

ria e juravit suis cum Archiepi

scopis, Episc opis, et Comitibus , 

ut in breYiario ilio continentur. 

Actum est hoc in Arben. Eccle

siae Atrio, in tempore praefati 

Praesulis, et Comitis. 

giurato il Doge co' suoi su citati 

nobili : Giuriamo a voi Arbesi, 

e agli eredi e successori vostri la 

no stra perpetua amicizia, e lo sta

to vostro con la libertà del vostro 

paese, e tutto il potere, che dite 

aver an1to un dì sotto l' Impe

rato re eli Costantinopoli e sotto 

il Re ungherese, nello eleggervi 

il Vesco·;o e il conte, riservata a 

Noi e alla nostra curia la conferma 

eli questo. Noi vi reggeremo e 

conserveremo come una delle no

stre parti di Rialto, e come a voi 

Dalmati ave\ a g iurato Colo mano 

Re cl' Ungheria co' suoi Arcive

scovi, Vescovi e Conti, e può ve

dersi in quel breviario. Questo 

fu scritto nell'atrio clelia chi esa 

eli A rbe, all'epoca de' prefati 

Vescovo e Conte. 

:1Iolti fr iL gli stoi'ici 1.: eneti c:crivono elle il d.oge Ordelafo si portò alla con

quista eli Zara l' anno decimo terzo o decimo quarto dei suo dogato, il che va 
d' accordo col precitato privilegio con ce,_;~o al monastero dei Santi Cosma e Damiano 

in Belgra,clo l'anno lllli, esoendo ~ tato OrdeJ tfo elhtto doge l'anno 1102. Hi~ulta 

poi e daJle conc0rcli te~timonianze degli :;critt'li'i 'l!il(!h ensi e cla!;li anni esvresst 

nei privilegi di Colomanno e di HlO fi glio, c11e cost~1i cominci <) a regnare l'anno 1005, 

e vis;ce fino al 1114. (lllindi non può essere avvenuto al temvo eli Colomanno alcuno 

Lli rtue i fatti che tanto g·li storki veneti, quanto gli ungari dicono accaduti in Dal

mazia tra il re Colomanno e il doge Orll <èlat'o ; molto meno poi che. Ja m~rte Llel 

doge O rclelafo sia a l'venuta nr;l 111 7. 
As~eri sce il Bonfinio che i Dalmati si r1ie(lero :;pontanei a Colomanno, il quale 

donò loro la libertà, e talmente si affezionò i ]r;ro cuori, che solo a furza di !J-Ume

PJ SG guctrnigioui avrel;bero potuto e;:;;:;e re :;ottratti all' cLlltidwvole currispondenza cogli 
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On g-nr i. A provar eir'l mette egl i in lloccn. deg·l i amb~tsc i atori venet:L spediti n Colo

manno il H3_gueat.e di~corso: " .LYui 11 0 11 JtC!Jitùtm o e/te i Da/l!lati e gli Slavi 

(iìssr-~ ru JU'illlll sudditi d!'rJii Un!t!J eresi c/1 € dei r eneziani. Prima ancor che 

fSi::;les.<:c lu 1/'J-"il·a cr1pitale, Attila sr ·ult.uo/se e ill cewlùì tutto qu ~oto tratto rli 

wrrse, r•r / csti,tse d PI t11Uo :tl" i/11/i!t ~' lt i aln·tatori r/ P/La Dalmazia. Voi con lun!Jh e 

quern: sJJr•.<;s r: 11u/te 1'inNstr' c rlomru;/r' !Ii i S lavi, che in sequito ùt.ttonr larono 

la ]!!1117/1/ Ztll r' l rr C'r ort.zifl,: ~~ r/uC CIItiO llSS!i!f!Jettarsi a qua/e /te ]lutenzrt, !'a[JiOn 

·cJ rl)ll' clt' r'!JiiJtO piuttos/u rr roi clt t3 ari altri si r/ieno, :;iacc l11l arete comune couli 

S'r iti l' ori;Jiue, e seml,m e/te la Pro r cùlenza a ldn·a dato a;;li Unui il diritto 

rli r·nmrtnrlw"r' arl altre Jt rt zioni. , 

LL - Vecle~ i da ciò e;:sere st.ato il Bonfinio fermamente per;:uaso, che Attiht 

<We,~e proprio e ~ term inati gli ani il:hi Dalm <d i, il che, quanto sia l ungi dal vero, 

rl im o~lra n nuo co ll' antoritit di Procopio. Da lJlle ~to fabo princi pio derivano pnr fabe 

le ~ n e ai' ~erzion i ;;tllla ~ illl[>atia ill'i Dalmati ver:<o g-l i Ungheresi. Anzi dctll e co~e 

e~po ~ te L1 0ind.~be>i cLlllcÌi iu ilere l' opp:lolo, rale a dire ~: ll e i Dalmati fossero anersi 

a'-!li lJ ng·ari , la Jingtm de' IJIHtl i non ~ulo non int:endel'<tnO, ma fino a quel momentu 

HO<l l<ì cwe;mu mai ndita , erl em si (lil·er:<<t da qnella dei Dalmati. Il Bonfinio non 

fa~:enrlo aknnn. 1listinz iune tra Dalll'ati e Croati, asserì che i loro usi avevano piut

tosto dello H.:itico, t.:lte del latino; l<t rtual co:<ct si potrebbe ct]Jplicare ai Croati, non 

mai ai Dalmati. Che poi fos~ero pi tl vropen"i ai \Teneti sia per la stesm lingua, sia 

pr'r costumi . ce lo di cono cl tiaro e l'Arcidiacono, e qnella "pontanea ded izion e degli 

Arben~i a l ùo .~·e Ordelitfo, i quali 1 i vendo in un' i ~ o la, e perciò non temendo punto 

gli Un .~ctr i , non appeJM viùero avvicinarsi !et fl ot ta veneta, andarono incontro 

al doge, e gli si a~"oggettarono ; ell è proiJabile elle le altre isole abbiano fatto 

egualmente. 
G· li Svalat ini poi tutt o~:hè <Wessero una guarn igio ne nngherese e si t.romssero 

nell'ultimo an~·olo del regno dalmatico, li nmssacmrono. Dicend o l'Arcidiacono che 

allora cweaito per ~:onte e rettore fe d el i ~simo etnei tale Adriauo di Treviso, è f<td le 

cap i n~ rwr Ghi dove:osero senti re g-li Spalatini lltag .~io re inclinazione. Qual fo>se la 

loro lingtm e quali i loro c , (Ullli :;i capisce d<t cii! che avevano collie rettore un 

italiano nell'atto ;; te~s o ch' enmtJ ~ud cliti ungheresi. Ed. è ben vero ~i mile che qre-

. st' Adriatto di '.l'rev i ~o, vi~:imt a Venezia, all' avv idnarsi della flo tta venet<t i:i ia stato 

:;orveg·Jia to dall ' ardve~Govo ungherese Ll i nazione, e abb ia yuindi fentato di fuggire. 

i:ìi g- im1i chi da ciò ;t d1i 1loves~ero e:;sure propeHsi g: i Spalatini ; e lo stes~o può 

dir:; i delle altre città. ilaJI.e parole rivolte da tlùelli d' Arbe al doge Ordelafo, " coler -.· 

essi assour;ettco·.';i a lui, quanrl' an che non volessero o non potessero farlo i 

Zm·1di11i , rilfwasi cltfl in 7-ara v' em nn pre~idio un g·here;;e, e d t' eglino per tema 

di fli illS tù ll!Jll vot eanu imi tare gli Arbe,;j, 
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15. - Karrauo Turozio e Bonfinio, Ghe Colomanuo trovati i ~anttiui infedeli , 

voleBse dare alle fiamme la loro città, e nol fece perehè minacciato in sogno , nel 

~no 1)alazzo , ch' ivi erasi fabbricato, dal S. ?\. r escoro di Zara. Dunque gli ste~si 

storici ungheresi confermano l' avrer;;ione dei Zamtini al loro governo, e si sa che 

il palazzo fabbricato a Zara da Colomanno era una ~pec. ie di fortezza, come vedremo 

in seg:uito col Dandolo . Il Turozio pone il Santo N. ,-escavo, e il Bonfinio S. Nicolò . 

Ore per\l ,:i raglia esprimere il nome eli questo resGo vo , dovrebbe clir,:i S. Donato, 

ris,:uto circa l' Sùù, al quale Zara consecrò una chiesa. 

Dalle co ;:e dette vede:'i chiaro che liber tà avesse Colomanno accordata ai 

Dalmati, e specialmente c1a.l pas;:o riport<1 to dell'Arcidiacono, cio ~ dall'elezione di 

nn cncivescoro ungherese e dalle gnaruigioni ungheresi mesoe in Spalato e in Zara. 

Così giudicherà il lettore se qne,ta libertà concessa ai Dalmati e tanto decantata 

dal Bonfinio , fo;;se vera libertà, o non più presto il contrario. 
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CAPITOLO V. 

Come i Veneti abbiano ricuperato la Dalmazia, e 
conquistato una parte della Croazia. 

SOMMARIO ùel cap. V lilJ I'O !Il. 

1. Gli Unga1· i pad1·oni d i tutt~ la Dalmazia. - 2. La perdita di questa danr,osa 

a i Veneli - 3, i quali tentano di riacquistal'la. OI·tlelafo nel 1115 vi va, trionfa P. ri

to1'11a a Venez ia . - 4. Descrizione c he ne fa il Da ndol o. - 5. Ordelafo di nuovo in 

Dalmazia, è ucc iso in battaglia l' an n:> 1117.- 6. Rifless ioni s ull' as sedio di Za1·a. -

7. Se e perchè Orrlelafo s ias i intitolato duca di Croazia. - S. Discordanze fra gli sto

rici. - 9. Tregua e pace brev e. 

1. - Che gli Dngari sieno stati padroni di tutta la Dalmazia SI n cava dal 

sopmcitato pl'ivilegio di Colomanno, dato <l,lla cltie~a d' Arbe l'anno 1111. Vi si 

parla delle investiture delle chiese, della libertà de' chierici, della divisione delle 

decime, e si stese il catalogo clei vescovi ungheresi, croati e d,tlmati presenti alla 

sua stipulazione; cose tutte provanti acl evidenza, ch'egli possedeva di fa tto il 

regno di Dalmazia, e ave1ra allora raccolta l' assemblea generale, secondo il costume 

dei precedenti re di Croazia e Dalmazia. 

Dalle parole poi dirette dagli Arbesi al doge Ordelafo allorchè si portava 

all'assedio eli Zar a l'anno 1116: "Vogliamo essere soggetti alla vostra autorità, 
e dal giuramento clel doge in cui e' prometteva ai Dalmati que1: medesimi van
taggi, che Colomanno re cl' Ui?,gheria aveva loro giurati, alla presenza eli 

arci'Jescovi, 1;escovi e conti; come si legge in quel breviario; due cose si con· 

fernmno, cio :~ che Dalmazia tutta era soggetta agli Ungheresi, come è cosa certa 

di Zara, per uniforme testimonianza degli scrittori veneti ed ungheresi , e che il 

privile:;·io concesso da Colomanno agli Arbesi cui essi diedero il nome di breviarium 
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fLl ~imile a qnel:o de' 'l'ramini: attalt.;lt:, debba dirsi. che come in que~to, e in 

LJ!Wllo pure fos;e e;pressameme dit:lii<uata l' elezioue del vescovo, e l'approvazione 
de : ,·ome. 

2. - Or 'i riflt'tta LJllil!lto inconwdct e dannosa d11ves'e riuscine ai \'eneti la 

perdita della, DJlnnz ia, e spe.:ialmente delle sue i~ole. Arendo eB~i ottenuto in Pa

le,:rina parte clelle citià Cc>nqni~ta.re, vi ::- i ~rabilirono per esercitm:r, la g-it~ri:sc1izione 

e Jet mercar :mt : quind i <t con,ernu"i pae"i e "tabilimenti cosi lontani, aveano uopo 

di 1uri. di soldati e di ma.rina.i : cose tntte che ritmenmo "pecialmente dalht JJal

mazia. Perdnto un pae:<e :-Ì c.omodo e vantag·g;io:'o, conobbero c;he nè la navigazione 

dell' Adri<ttièo em più :-icnra, n ò anel,bero potnto consenrarne il dominio, senza il 

pusse,;so clell a D<tlnvtzia. e dorettero r;f!ettere. clte indarno tenterebbero lontane 

cr:>n·.Juhte ,.e rinJauesie in poto·e altrui un paese tanto vicino e ad es;..i tanto ne

c·e"'<lrio. D' altrr)ncle si pw'J cre rlere t;he i Dalmati guardati da truppe muheresi, 

iuterruno il commer(io marittimo e <c·o vernati '' capriccio lla prefetti 1mg·ari, deplo

ra,;,ero ad nn tempo la perdi t;1, ,.ia della libertà, sia dd commercio. 

;~ - E naturale per conseguenza che i Yenei.iani Sl>llecitati fors' <lllCO d<t 

l>alnwti loro antichi amiGi, e da quelli c;he tomarano da Soria, de:;iderassero ar

cleiw~meme eli r :cuperare la Dalmazia. llia non osarono vernn tentativ·o , vil·ente 

l.'olomanuo, mttdluii dalla sua potenza e dal suo vcdor militare contenti solo di 

far .~· J i rìmo;,tranze sulla riola;ioue del trat tato, come ;ccrive il 8onfinio nel luog·o 

~addetto . Yede;;i da ciò che tra essi e Colomanno fos>.e stato conchiuso un t1lutlche 

Trattato, e noi supponemmo che que,to a1·e~se avuto luogo quando Zara gli si 

arre,e. :ììl<è murto Colomanno, e succ.eduto~dì il fig·Jio Stefcmo m1c.Dr minorenne, i 

veneziani, dopo nn buon anuo di preparativi politici e bellici, intimarono guerm 

agli l'ng·herhi ; ed attaccate le spia2·ge dell ' Adriatico, soccorsi dagl' imperatori, 

ric.npenuon Zara salv-o il castello, e presero BelgTaclo; e il doge f;eguito da molti 

ostaggi rit orni) trionfante l' anno decimoterzo clel suo clogaclo. 

Odasi il racconto che ne fa il Dandolo ne' ~uoi annali : 

4. - It riO!Je Onleta(ò pieno de l p~nsù;ru di 1·iacquistar la Drdmazia, 

specU a Costwdinopoli il patriarca uccompwpwto da quattrJrdici galere, 
perchè si lamentasse alf imperatore Alessio della ùt·casione (àttane dal re 

wtuaro r;ontro la fede dei trattati, e chù;rle.sse alt' uupu soccorsi, a lui che 
persurtso rlev' essae ilrtll' esperienza, come i Ve11ezirmi si fot.':iero sempre mo
stJ·cdi zelanti tlellrt r; loJ·ùt sua e clei 'l)(tnht')Ui del suo impero. L' imperatore 
uccon.~enti, ma pi"ese tempo ad effi;ttuare {r', i<W< }'J'rnne.ose . Il rleputotrJ ùdonlrì 

ritornò a Venezia soddis fatto, . 
"Orrlelafo l' anna decimoterzo (1115) del suo rwuerno, nel mese rli 

Agosto, mosse verso Dalmazia, con nu·merosa (totta, prese Zam, acl eccezioue 
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rl el castello, conquist•) JJetr;rado, e (urtijin! tutb: tlue, f11)1"C/i.•; uli L/ n~;ai'i, cl1e 

pTesirlia·uanu il castello, uon vi avesoeru vantrtr;r;i. Poi, /cdtisi rlrtre osta[/tli, 
rit01 "JI.Ù alla capitale, . 

"I n marzo t! ell' auno seyue11te llJU giunse a Venezia l' i111peFatore 
};nrico r, e (u uiiOrftJiatu nel Jirllartiu du ca te . Visiti) COi/. umnrl ~ )!t•etù la 

lmsilica ili S. Man·u e yti altri santuarii1 (a ce11do urail(li elurJi a/ltt singo lare 
posizione della ciltrì, alla IIWffid(i cenza deutl edi(icj, e alla m.uderaziow: del 
[JO VCi'1IO. 'J'ew w sulen11.e adunanza de1 y1·wttli deLta sua co l'lt', CO Jr celldlc mul
tisoi?Jti privitc!ri rli es0uziunc ai IJerti ili ·molti conventi esis te ~r. ti nel .':uo i'e[jit!J, 
ed ayli strtti rl ella 1·epubblica 1lir'lle il titolo rli reuno. Poi: ricev uti t/al rlu!fe 
e rlai Veneziani nw lti co Jdrlt.,sertni rli onore, nell'atto ili partire

1 
prumis.: 

avrebbeli soccorsi contro !Ili Unyari1 se questi rli bel JWot:o iuca!lcssero la 
Dalmazia, . 

5 . - "Nel mese rl i mar;gio (.Ulì)1 il clri[JC ra ccolto tutto F esercito, eri 

incora!lifiato day/i ajuli deuli imperatori Enrico ed Ale:;sio, passò in Dal-
1/Uizia contro yli Ul/.tfllri, c/1 1 enwo tor11ati per soccon ere il castello ili Zunt. 
Addi JO qilryno, gior11ata oacn .z a S. J>aolo, ci tu battaglia

1 
in cui ii /,ano 

n~sttì profli!Jato e molti nolJili Unyl1 en'si (urono (atti priuioni. Dopo sì (ulgida 
vitton·a, la yuanu'!Jione del castello disperando di ave~ · succm·si

1 
aprì Le porte 

ai 'L'Ìiu.:ituri. Il tlooe proseyltCJ1do la sua conqui~;ta, prese, e smantellò 1' ilte
spugnabile fortezza di Sebcnico1 1'icevette la citt(ì. di Spalato e 'J."raù

1 
cl1 e 

spontallee !tli si assuuoettarono, e ricup erata tutta la Dalmazia, 1"itOJ'I/.Ò (( 

Venezùl cortli osta!l!li c coi prigionie1·i,. 

" Questo m.edesimo cloue, dopo quindici anni eli clor;arlo: ito in Dalmazia 
( 1117) contro yli UnrJ!t eresi1 che l' av13 oano ilnasa ostilmente, e!l im.p egnata 
con essi battarJlia, pennetten te I !ldio1 vi res tò ucciso . I soldati, evasi dalla 
battar;lia1 si salvarono in Zara di/èndenrloht1 e il corpo del doge (u trasportato 
a Venezia, e nella basilica di S. JJiarco seppellito,. 

6. - L>;ara. , per la sua po~ i zi one, era riguardata come la principale citt.à della. 

Dalmaz ia occidentale e finchè i Veneti l' eb bero in potere, fu facile acl e~si con

servar~i pure il dominio di tutte le isole occidental i. Nè era certamente malagevole 

il conquistarle, siccome non difese dagl i lfngari ; ma tale conqui sta non mrebbe 

stata nè sicura, nè di lunga durata., senza il possesso di Zara. A ricuperar dunque 

questa città., difesa dal presidio ungherese, ci volea una doppia for<:a; conveniva 

cioè t.ragitt,are un esercito terrestre per opporlo a quello degli Ungheresi e dei 

Croati, e condurre una flotta munita di tutti gli attrezzi necessari per battere la 

cittù, cinta da tre parti dalle acque clel mare. Ciò pos,to, convien dire, che i Yene

zian.i avessero assediata Zara con numeroso treno di truppe, eli navi e di macchine 
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milirari. I loro storici e i : Bonfinio :ccrinmo. elt' es, a fn forzata ad arrendersi, ma 

non ci de>erinlllo le operctzioni dell ' a"sedio. l'Ile ~e , eome vnole il Bonfinio, la 

gnamigi,)ue nugherese fn per fame obbligata a ritirar~ i, l'a~> ed io dovette e~~ere lnng·o; 

ed è probabile, che alla loro ritirata i Zaratini <tbbiano aperte ai Veneziani le porte, 

prel'ennti in eiò daglì Spalatiui , elle, come fn detto, are1·ano ma:;mcrato la guar

nigione. Se poi il :;olo C<tstello di Zam era presicliato dagli Ung·ari, come ~crive il 

Dandolo, allom esso solo sof"rì le angustie di sì lungo a,s,eclio. Gli s!orici venet.i 

aç:·ginng·ono Ghe le citt à eli Sebeuico, 'l'rail e Spttlato fcrono ricevnte per :;pontanea 

dedizione, e che le fortificazioni eli Sebenico e Belgrado furono smantellate. Il 

Bonfinio per lo contrario seri 1·e, che dopo Zara e Se beni co furono consegnate ai 

Yeneti tutte le altre piazze del litorclle. Tutti gli storici veneti ad eccezione del 

Dandolo ne gl i <mnali, asseriscono, che il doge, conquistata ìa Dalmazia, ave~·se 

n,rcato i monti , e, inol tratos i nella Croazia , battuto qui'Sta, poi, ritor.1ando trion

fante it venezia, assunto anche il tito:o di duca di Croazi<L. È strano che il Bonfinio 

as,erisca non trtJ\'ar:-1 menzione negli esteri ~cr ittorl di 11rtes to passag·gio dei Ve

neziani. 

7. - t" :omunque :i a, e supposto pur vero tale pa:-sag·g·io , non è detto con ciù 

che il doge veneto solo per avere tra,corsa saccheggiando ht Croazia, senza ritenerne 

alcuna parte, abbia voluto intitolarsene doge. Pi1't probabile invece sembra, Ja ver

sione seguente. Per attestazione uniforme degli storici venet.i e del Bonfinio, il doge 

Ordelafo conquistò Zara e tutte le altre piazze litorali. Dalle cose esposte sappiamo, 

che Zara, Traù e Spalato erano sole comprese nella Dalmctzia propriamente eletta ; 

le altre poi, come Belg-rado. Sebenico, K o n a, Città N o va, ed altre se ve n' erano 

sul litorale , faceauo parte della Croazia, e croate si consideravano. Ora g·Ji 

scrittori veneti e il Bonfinio, non avendo fatta questa distinzione, attribuirouo alla 

Dalmaziit tutt'i paesi del litorale, come si co:.tuma anche al pref ente. Quindi anche 

il Dandolo nella sua cronaca, cui compilò da memorie più anticl1e, nota avere il 

doge assunto il titolo eli duca della Croazia; ma negli annali, dove con pi1't esattezza 

cle ~cr i ve le imprese di questo doge, non dice nulla n<] del passaggio dei monti, n.\ 

del titolo; pere h~ essendo fin da' ~uoi tempi riguardata come Dalmazia tutta la 

Croazia litorale fino ai monti, non ricordò quella spedizione oltremontana, riguar

dandola o come falsa, o almeno come improbabile. 

Infatt ; il doge non avea bisogno di valicar montagne, per mettere a ruba 

la Croazia, se aveva di già conquistata la Croazia litorale, come viene concesso. 

Laonde, senza pensare alla Croazia oltramo .1tana, il doge Ordela f'o ricuperat<t <tvAndo 

tutta la Dalmazia, che ~pontanea gli ~i f'Ot1omise, come appari sce da nna scrittura 

dell'archivio di Arbe, in CJJ.i si fi.t parola di q .;esta spontanect dedizione, ed avendo 

occupata la parte marittima della Croazia, e cacciatene le guarnigioni ungheresi, 
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al titolo di Ùll t;<l. eli Da. luM~ ia, di t;Ui erano i Vene~ ian i iu po:;ses :-o per legittimi 

titoli , aggi unse pnr rruell o delh Croazia, prot;acciatosi allora pr:r la prima volta col 

diritto delle armi. Consta infatti dal ~opra,t;t ta.to privileg io del doge, ch'egli, dopo 

la co nqui sta di BelgTado, città Cl"! Jata, imi timclo i re croati, co nfermò il privilegio 
di libertà conces~o da C: re~imiro al monastero eli S. Giovanni di quell<L cit tà, com

minando ai vio latori quella :;te,- :;a. pena, che per r addietro venia applicata al regio 

fisco della Croazia. 

8. - Gli storici veneti e il Bonfinio convengono in ciò, che venuto il re 

d'Ungheria nuovamente e con grandissime for~e per riacquistare Zam, lo stesso 

doge Ordelafo accorso a difenderla con truppe più numerose delle precedenti , avendo 

assoldati fanti e cavalli nella Lombardia, shL stato ucciso in una battaglia. Discor

dano però in altro punto. Secondo i Veneziani furono con:oervate Zara e le altre 

piazze ; laddove se si voglia ascoltare il Bonfinio, tutte si arresero agli Ungheresi. 

\Tal quindi la pem si esamini chi dica il vero. 

Asserisce il Bonfinio es~ersi recato a quest'impresa lo stesso Colomanno ; 

nessuno invece degli scr·ittori veneti nomina Colomanno. Solo alcuni dicono essere 

venuto il re d'Ungheria . Ora nell'anno 1117, in cui fu ucciso Ordelafo, reg·nava 

Stefano , figlio di Colomanno, succedutogli , come si di:;se, l'anno 1114. Stefano, 

secondo la test imonimna di Bonfinio, governò il regno, >: otto tutela., per lo spazio 

di otto anni, finchè giunse all'età legale. Quindi, se egli fu pre, ente a quella bat

taglia, era pur sempre minorenne. 

l\Ia dal brano sopra citato tlell' Arcidiacono si deduce che allora i Venez iani 

re<dmente cow,er varono ht Dalma~: ia. Imperciocd1è, secondo hL SU<L a:;senione, l' ar

civescovo ungherese n"n ritornò pit't dopo il masmero tlei suoi nazionali. Che ~·e 

Spalato fm- se di nuovo caduto in loro potere, non vi sarebbe egli ri tornato? D' al

tronde, nell' anno 111 !-) er<t priore di Spalato quel tale Cerneca. Sicchè, e visto 

come i dogi veneti anche dopo morto Orélelafo abbiano continuato a usare il titolo 

di duchi di Dalmazia e Croazi <L, è molto probabile, ch'egli e non altri si sia raf

fermato nel dominio del li torale adriatico. 'l'a.le fu la prima guerra in Dalmazia e 

in Croa:da, tra i Veneti e gli Ungheresi. 

U. - Avremo motivo di vedere in seguito quanto import<mte giudicassero i 

re d' Unglteria il possesso del litorale, e come urgesse ai Veneziani il conservarne 

il dominio. Quelli adunque dovettero tentarne l' acqubto, e questi far tutto a con

servarne il possesso . 

Gli Ungheresi superiori di forze tenestri non dOV<'ano durar fatica a ricuperare 

le piaz~e continentali occupate da i Veneti ; lll<t poco poteano nel l 'espugna~ione delle 

maritt ime. Ai Vene;dani in1rece em malagevole :oosteu:~ rsi nel cont inente; ma padroni 

com'erano dell' Adriatico, ed esperti in Palestina nell' arte di espugnare città, ben 
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di l > 2· ~·ier i pMt':lll•' e r<'lll[ lli oe•·ar le m;tri tr"mf', e jTOI<"·!!.·~·L'rlf\ da .~· li a;c, a ll i deg li l ' n

gari. JHo)]JO piti ch' erano oeo6tennti clai Dalmat i ;ld e;.;~ i ed alla loro Jii.Jer tà propensi. 

l'er civ poi elle rigtw.rda le t;itr:'t croate di J3ehtraLlu e :::lebeuico, qU1liHl' anche 

fos sero cadute in poter del nemicu, potevano efsi faci lmente ri conqui ~ btrle, avendone 

sman tel:ate le llllll'cl dalht parte cltl mare. In conseg- nenza tli l;l1e, esse; do probabile, 

che siasi a ltmg·o vrotr;HLì la g·uerra, facendo i s·enez iani inu tili t.Pntat iv i infra 

terra, e gli L~ngari "nl mMe : eil ;l!liman do allora Call ioeto Il ~Ollllllù Pontefice tutt' i 

t 'ri st iani alla sacra gnerm., si iniziarono for:;;e trattat i ve ll i pace t m gli Ungheresi 

e i ì'enezi<tni. E non permettendo r età minorenne del re. che ' i tl e veni :s~ e acl un 

accordo defin itivo, gl i è pur facile che ; eontendeuti, in atle:o:a dell'età leg ittima 

del re. abbiano saucita quella sospens ione d'anni a t;illlJUe mmi, di cui dicono g·li 

~cri ttori. E questa tr2g·na de1' es~ere stata cùnc!t iu;;a alle mede~illle co ncliz ioui della 

precedente, avvenuta nella resa eli Zant l' anno lltJ5 perché vi fosse pace tm gli 

ung·here,i e i reueziani , e 'iue ~ t i . re;, tando l'Adriatico tranquillo, potessero appron

tar~i all a •peclizione della Soria, come fe cero poeo stante. 

Si ila poi che documenti scr itri, che dopo questa t ret:;ua e i re ung·h re;;i e i 

el ogi veneti usftrono indist intamente quelli del t itolo el i re, questi di dog·i di Croazia 

e Dalmazia. Le città poi cleJJ a Dalmazùt, senza g·uarni g; ion i el i ~orta alcuna, gode

yano della )J rimiera libertà, protette cl<Li \~enez i ani , P le ci ttà marittime cmate do

l·evano starsene chete e tran r.Jui lle, e~~endo state loro atterrate le mura. In que

sta gLl i:'a si ebbe pace e per terra e per mMe, <tvendo le pat't.i belli.!_\'e ranti abbrac

ciato di bel nuo1·o il partito, ch'era stato prima comigli ato clal B. U.iovmmi vescovo 

tragurieme. 
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CAPITOLO VI. 

Come sia tornata in potere degli Ungheresi una 
porzione della Dalmazia e della Croazia. 

SOMMARIO del cap. VI - libt•o 111. 

1. Dissapori tra i Vene ti e l'imperatore Calo-Giovanni, - 2. Occupati i Vene ti 
e i dalmati in Terra Santa, Stefano Il re d'Ungheria viene in Dalmazia,- 3. Il doge 
Dom. Miche!, reduce dalla Palestina, occupa Chio, Rodi ed altri luoghi dell'Egeo 

e batte in Dalmazia gli Ungheresi, - 4. I dubbi eli taluni, intorno queste imprese del 

doge Domenico, dissipati. 

1. Abbiamo osservato di sopra. coll'autorità del Dandolo come i Veneziani 

ricuperassero la Dalmazia non colle sole loro forze, sì eziandio coll' a'uto di ambi

due gl'imperatori. Be non che, morto Alessio ùnperatore rl) oriente) il suo suc
cessore e figlio Giovanni) detto altrimenti Calo-Giovanni) rifiutò dì confer-
11/are i privilegi concessi ai Veneziani dal padre suo) come narra il Dandolo. 
Di qui i primi dissapori tra. i Veneti e l'impero orientale. Irritati essi di tale rifiuto, 

nella terza spedizione per 'l'erra Santa, diretta in persona dal doge Dom. Miche!, 

(l117-l12~l) attaccarono ostilmente molti pa9si greci, ed assediarono Corfù, come 

attesta lo stesso Dandolo; ma pressati di accorrer in Soria, abbandonarono l'assedio. 

2. Che il doge siasi trattenuto lungo tempo colla sua flotta in Terra. 

Santa, lo dichiara tm documento che Andrea Morosini riportò da Guglielmo lirio, 
nel quale si legge che: mentre sedeva sulla cattedra di Pietro Callisto II) e 
sul trono imperiale Enrico) Domenico ltfichel doge di Venezia principe di 
Dalmazia e del regno di Croazia) diede una compiuta sconfitta presso Asca
lona alle [lotte del re di Babilonia) e vittorioso venne di poi sotto Gerusa-

21. 
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leii!lii t' in B<Xco r s,J ,[( · Ci'!Aian i: i!Ì Ci l fn' il re Bald M• ino II con molti altri 

C!'f! ]_lì'i~/i- '.i iliCi' ! i di Ba /a,·, p!'iii Ci Jl C dc' Parti . Anche la conferma dei precedenti 

pririlegi conc.es~i a i l euezlani, fatta l'anno 11 25 nella città di Accon dallo stesso 

re Baldovino, già ri tornato dalla prigionia, dimostra, che il predetto do ge fu pre

sente al difficile <F ·eilio ed alla presa di 'l'iro, an'enuta il 30 luglio 1124. In qnel 

tempo 1<1 città eli Traù fu presa dai Saraceni, e affatto distrutta, come ho dimo

strato nelle note alla ri ta di S. Giovanni , e più diffusamente nella cronaca di que

sta mia patria. l eclesi cla ciò , che i pirati erano comparsi nell'Adriatico incorag

gi ti dalla lontananza delle flo t te veneta e dalmatina. 

Certo è, che Stefano figlio di Colomauno, confermò i suriportati privilegi, 

concessi dal padre suo ai Tranrini ed agli Spalatini, in quello stesso anno e 

mese, in cni avvenne la presa eli Tiro. Sembra adunque, che anche Stefano ad 

imitazione del padre abbia colto il momento, in cui i Dalmati e i Veneziani gner

reggia>ano in oriente, per ricuperare la Dalmazia. Il codice ?11WWSC1'itto non ri

corda alcUlla impresa eli Stefano ; ma il Turòzio di ce, ch' egli nel nono anno cle l 

Buo r egno eidi'Ò i H Dalmazia, accolto1;i onorevolmente dagli abitanti. Questo 

combina perfet tamente cogll anni clel suo reg·no e~pressi nel sopra eletto privilegio 

Da ciò ri ~ulta che Stefano II re cl' Ungheria sia stato in Dalmazia, e vi abbia 

fatto qualche impresa. Ora ci conviene esaminare in che essa consistesse. 

3. - Il Bonfinio asseri sce che Stefano si p0rtò in Dalmaz ia unicamente per 

confermare nella fedeltà i Dalmati, supponendo che il dominio della Dalmazia da 

Colomanno fos~e passato non interrotto al figlio suo Stefano. Tutto l' opposto scrivono 

gli storici veneziani. Andrea Dandolo racconta, che i l doge 1Jficl1el, ancor sempre 

in Soria, avendo risaputo che l' imperatore di Costantinopolz' voleva danneg

giare i Veneti, prese congedo dai baroni di G-erusalermne, passò sotto Rodi, 

e chieste agli ab itanti vettovaglie, al loro rifiuto invase la città, e saccheg

giatala divise il uottino fm' suoi . Indi occupt) Chio, ove trovò il corpo di 

S. I sirloro. F rattanto un distaccamento diedesi a depredar Samo, Metelino, 

.Andros ed altri paesi dell' impero. Venuta la primavera, il doge s' impadronì 

eli JJ1etone . Di là, tornando in Dalmazia, ricuperò Spalato e Traù, che la 

raù bia ungherese avew nuovamentfl wggiogate, vi battè i nemici, e fecesi 

prestare il solito giuramen to eli fedeltà. I nemici si ritirar·ono in B elgrado, 

che i l doge prese e smantellò. Di lù giunto a Zara, vi fu accolto dai cittadini 

come loro Signore j e dopo due anni e dieci m esi di assenza, ritornò felic e

mente a Venezia. , 
Lo stesso leggesi pressochè in tutti gli al tri storici veneziani, ad eccezione 

del Sabellico, il quale mette in dubbio codesta imprem del doge in Dalmazia; il 

Bonfinio poi la nega del tutto. Fa d'uopo quindi esaminarla. 
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4. - Gli scrittori veneti attestano , clte Chio fL1 presa dai Veneziani due volte: 

la prima dal doge Domenico Miche!, la seconda da Vitale Micheli II. Di questo secondo, 

oltre gli scri ttor i vene ti, narra anche N ice t a scrittore greco , il quale però non fa 

parola del primo. Il Bonfinio tratto in errore dal cog·nome uguale acl aml1idue que~ti 

dogi, rapporta tutto al solo Vitale, e negando la prima spedizione eli Domenico, 

nega per conseguenza ch'abbia ricuperata la Dalmazia; dacchè, secondo la sua 

asserzione questa provincia conquistata la prima volta da Colomanno avrebbe conti

nuato sempre ad essere degli Ungheresi. Il Sabellico poi, non trovando memoria 

presso gli storici esteri della spedizione eli Domeni~o, la mette in dubbio , e il suo 

dubbio si accresce per la iscrizione latina incisa sulla tomba del doge Domenico 
riportata dai Veneti. E ccola tradotta: 

QUI GIACE IL TERRORE DEI GRECI, LA GLORIA DEI VENETI 

DoMENICO MICHEL, TEMUTO DA EMANUELE 

EGLI ERA PROBO E l'ORT E CAPITANO, DA TUTTO IL MONDO RIVERITO 

PHUDENTE E SOMMO DI INGEGNO E DI CONSIG LI 

LA PRESA DI TIRO, I DANNI DELLA SIRIA E o' UNGHERIA 

RICOl=tDANO LE GESTA DI QUESTO GRANDE 

DIÈ PACE E TRANQUILLITÀ Al VENETI 

E l'INCHÈ VISS' EGLI, SICURA FU LA PATRIA 

CI-IIUNQUE TU SIA CI-lE GUARDI A QUESTO BEL SEPOLCRO 

PIEGA LE GINOCCH IA INNANZI A DIO E ONORA IL SEPOLTO 

Nell'anno del Signore 1129, I ndizioue 7 morì Domenico Michel doge veneto. 

Secondo questa iscrizione il clog·e morì l' anno 1129. Ora è certo che l' im

perator Emanuele cominciò a regnare nell ' anno 11 '!3. Verrebbe cla ciò, che la prima 

occupazione eli Chio fo~se avvenuta non al tempo di Emanuele, ma prima, imperante 

il padre suo Giovanni , detto anche Calo-Giovanni. Niceta però nella vita di questo 

imperatore non parla della presa di Chio. Sembrerebbe quindi , che la stessa iscri

zione sovra citata combatta la testimonianza degli storici veneti, e che in quella 

vece dovrebbesi approvare l' asserzione del Bonfinio. Scrivendo però il Treguano, il 

quale riformò la vita di S. Giovanni vescovo di 'l'raù, che i Veneti andarono per 

la seconda volta in H.omania contro l' isola di Chio, è chiaro, che questa seconda 

s pedizione ne supponga una precedente. 
Noi, nelle note alla suddetta vita dimostrammo, e ripeteremo che questa seconda 

:-pedizione accatlde al tempo del doge Vitale JIIJ.icheli (11 5G-1172) e dell'imperatore 

Emanuele. !Junque la Ill'ima deve attribuir~i al doge Domenico Micheli; e ch'essa 
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:;ia realmente acèa.dnta r.:e lo provano le ~egueut i pa-role ili uu a11tico clucu·mento 
tolto daJI' archivio dei Santi Co:mw. e Damiano: "Iii sul (ill i i'l ! dell'anno IL!!J, 

d t-lla l• t:ata I i!CI/I'ita.:l,me c ilostra Bede11::ione1 Iiidiàoue sesta cadeute, Io ]f. 

wr ~)i'a.zia di Diti Jli't'lato alla Cattcrlra di Santa Auasta8ùt, notifico ai pre
sen ti e r emoti, Il p rlc/l('rJI:o di liuertù della Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano, 
la qual cliit: rN 111i (11 concessa dal doge n 'neto, dopo il suo ritonw dalla 
Roiiiania e la des,Jla::iOiiC ddle città. , 

Di qui si vede chiaramente, che il doge Domenico era stato in Romania, e 

>i aveva tlesolato alcune cit tà. Con;;;ta poi e dal ~opracitato passo della vita eli 
S. Giovanni , e dagli scrittori sia greci sia veneti, t:he in qne' tempi, per Romania 

intendevasi l' impero greco, ossia cos tantinopolitano ed orientale. Ne viene dunque 

che allora fra le altre citti< fu presa anche Chio, e che quell' iscrizione sia stata 

composta più tardi, da qual che grammatico, poco osservante della cronologia, il quale 

senza rifletterri pose mal a proposito il nome di Emanuele. lmperciocchè egli non 

combiua cogl i storici uel fissar l' anno della morte del doge ; scrivendo quasi tutti 

i Yeneti , che, e>seudo morto il doge Domenico l'anno 1130, gli fu sostituito il doge 

Pietro Poiana: e l'autore dell' i;ocrizione vuole ch'egli sia morto l'anno 1129. Resta 

per conseguenza provato, che il doge Domenico occupò Chio, ch'egli di là tmsportù 

a l enezi<l il corpo tli S. I-idno, e clte "acchegg iò le isole dell'Egeo, come attestano 

gli storici venet i. 'l'ntto ciò ne vien conferm <l. to anehe dalla storia di Emanuele di 
Giovanni Cinamo, ~cr i ttore greco, edita ultimamente, nella quale :cono e'posti i motivi 

della guerra tra Emauuéle e i Veneziani, e si eli ce cLim·o nel libro qnarto, come vedremo, 

che r1uesti a l tempo lli Domeni t:o presero Chio, e saecheggiarono E.otli e Lesbo. 
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CAPITOLO VII. 

Come i Veneziani abbiano ricuperato tutto il li
torale dell' Adriatico. 

SOMMARIO del cap. VII- libro III. 

1. Ripetizioni che giovano. il doge Domenico ebbe per dedizione spontanea al
cune ci ttà dalm a te, e clistl·usse Belgrado. - 2. Equivoco in cui caddero alcuni storici 
c irca Belg rado (Za1·a vecchia). l G1·eci avver s i ai Veneti e cl ' acco rd o cogli Ungari. -
3. Stefano re potè perciò calare in Da lm azia con qualche vantaggio. Zara fedele ai 
Veneti. - 4. Questi rientrano nell' Acll'iatico. - 5. Re Stefano aveva fatto ri ecl ifi cat· 
le mura di Belgrado, i cui cittadini inorgogliti , ebbero dal doge fiaccate le corn a. -
6. E1·a proprio necessaria la di struzi one d i Belgrado~ Alt1·a ragione che vi d ebbe 

aver cooperato. 

1. - Nell'atto che tutti gli storici veneziani attestano essersi la loro repbu

blica in quella circostanza impadronita del li torale adriatico, sono discordi nello 

indicare i uomi dei luoghi coJtqni~ta.ti. l più recenti vogliono che Spalato, 'l'ra.ù, 

8eheuico e Zara ::; ieno state prese a furza, e rkon1auo ~mautell <t t.a uua porzioue 

ilelle loro muraglie. All' oppo~to, nelle cronache più autidte trovasi ehe Spalat.u, 

Tmù e Sebenico spontl1nee si dedicarono ai Veneziani, e che la sola città di Bel

grado, volendo resistere, sia stata del tutto di~trutta. Il Dandolo, nel luogo sopra. 

citato clei suoi annali , non fa eenno di Sebenico ; riguardo poi a Belgrado ripete 

quello Rtesso, che ne di ss,' ro g;l i altri , e c.i viene confermato dall'Arcidiacono, al 

cap. 15, ove si legge : " J)i.':tnrtta r/; e f n dai Vcneti la città di B elgrrtrlo, 1a 

gua seile fu trasferita a Sr.:a rrloua, . 
Da quanto ci dicono !JUf'.Sti ~critlori e la sopracitat.a scrittura si può dedurre 

che il doge Domenico, avendo distrutta Belgrado, assoggettò alla giùri&dizione del 

ve>:covo di Zara la chie~a e J' isola dei S.S. Cosma e Damiano, po~ta rimpetto a 

Belgrado. 
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2, - Siccome però alle rorine di Belgra.do fu dato pi.tì tardi i.l nome eli. Zara 
r cccliia , che tuttora ~omerva., è probab ile elle gli scrittori più recenti abbiano 

pre~o da ciò llll equivoc.o e scritto , che allora Zara sia stata ricuperata; il che non 

dicono gli scrittori più antichi. \- uolsi da ciò inferire che il doge Domenico abbia 

allora riconquistc1te Spalato e 'l'raù città dalmate, Sebenico e Belgrado croate. 

Seri r ono essi . che lo stesso doge era presente all' assedio eli 'firo in quel 

mese, in cui Stefano calò in Dalmazia, e che nel ritorno dalla Palestina saccheggiò 

molte isole dell' Egeo e si·ernò in 11uella di Chio. Queste misure ostili danno a 

di1edere che i \ eneti voleano vendicar~i dei Greci, e gli è probabile, che questi 

Grect s'intendessero cogli Ung·ari. Raccont<l il Dandolo , che Alessio imperatore, 

amieissimo dei veneti, avei'a mandato soccorsi al doge Orclelafo, per ritogliere agli 

Ung·ari la Dalmazia. Ma il figlio ;-uo Calo-Giovanni, non avendo voluto confermare 

in loro favore i privilegi del padre , dimostrò com'egli fosse avverso ai Veneziani. 

In conseguenza dì che, accese tm essi inimicizie, cominciarono i Veneti la prima 

volta a molestare i paesi dei Greci ; e il loro doge D. Miche!, portandosi in Terra 

Santa assediò Corfi1. B in quella ch' eg·Ji era intento alla guerra eli Soria, re Stefano 

occupò Spalato e 'l' raù, città marittime della Dalmazia. 

3. - Sì può da qui congetturare che i Greci, disposti, come dice il Dandolo, 
a danneggiare i Veneti avessero spedita nell' Adriaiico una flotta per favorire 

l'impresa degli Ungari. Fu allora che il re Stefano, cui g·ià spontanee si offrivano 

le città della Croazia, potè, coll' aiuto della benchè piccola flotta greca, costringere 

Spalato acl arrenderà Traù poi, tuttora deserta e abbandonata dai suoi cittadini, 

per essere stata poc' anzi distrutta dai Saracenì, non fu in istato di opporgli 

resistenza. Confermò quindi il re il loro privilegio in una a quello degli Spalatini, 

eh~ i più ricchi cittadini di Traìt erano all,Jra passati ad abitare a Spalato, come 

nella cronaca patria abb iamo dimostrato. Zara invece più fortificata delle altse, non 

potè e:;sere pre~a sì di leggieri ; e quindi probabile, ch'essa rimanesse in potere 

dei Yeneti, come vogliono i loro storici . 

4. - Il doge, udita l'invasione degli Ungheresi, ricondusse la flotta vincitrice; 

e per vendicarsi dei Greci, menò a guasto i paesi che incontrava passando, svernù 

nell'Egeo, e ricuperò poscia tutto il perduto li torale. Che se guardiamo come le 

mura eli Sebenico e di Belgrado fo ssero state atterrate in precedenza dal doge Orclelafo, 

la !JUal cosa abbiamo di già notato cogli storici venetì, deve dirsi che questi due 

paesi furono cassi fin d' al lora delle loro mura dal suddetto doge, perchè alieni ai 

Veueziani. B non fa1;endo~i me11zi1HW eli Sebenico, a r1uei di piccolo ca~te!Jo, in 

situazione poco opportuna alla marineria, e poco dedita al mare, il doge l' avrà 

forse negletta. :Ma lo smant··llamento delle mura dì Belgrado fatto dal doge Orde

lafo , significa che quer;ta città, sì per la opportunità. del ~ito, :;i per le isole che 
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possedeva e le quali ora appartengono parte a Zara e parte a Sebenico, conosceva 

fin da tempi remoli l' uso del mare, e dopo l'incoronazione di Colomanno, ivi 

seguita, avesse alzato il capo contro i Veneti e i Dalmati. Molto più poi dovette 

essere loro inimica dopo un tale castigo. 

5. - Or si può tenere come cosa molt.o probabile che anche il re Stefano, ad 

esempio del padre, volendo incoronarsi a Belgrado, ne abbia ristaurate le mura. 

Quindi i Belgraclensi, preso animo, ti diedero acl int1uietare i Veneti recantisi in 

'l'erra Santa, ed i Zaratini loro limitrofi. E questo dev' essere stato il moti l' O che 

indu:;se il doge ad a:;~alire, prendere eli viva fonm, e distruggere affattcJ r[uesta. 

città marittima de' Croati, la più agguerrita e cinta tli grosse mnr<t, come lo climo

~trano le we rovine, cittit :;uperba per l'incoronazione che i vi tenea.si cl e i re, città 

perturbatrice della navigazione, e sì molesta ai Zaratini, ai quali diede il doge le 

isole che le appartenevano, rendendo in tal modo tranqnillo e pacifico l'Adriatico. 

G. - Poirebhe talnno meravigliarsi che i Veneziani, tanto amici delht giustizia, 

premuroBi della pace dell' Adriatico, avvezzi ai cliBagi delle guerre religiose in 

Palestina, abbiano voluto distruggere da capo a fondo Belgrado, città cristiana eli 

rito latino, potendola forse conservare con nna piccola gnarnigione. Ma si consideri 

se, in quell' incontro che fn conchiusa per le premure del Sommo Pontefice Callisto 

quella tal sospensione d'armi fra gli Ungari e i Veneziani, affinchè questi pote,sero 

accorrere in Soria, non sia stata forse comminata dal sommo Pontefice qualche pena 

a chi, in qualunque maniera, avesse posto ostacoli o arrecato molestie ai pellegrini 

di 'l'erra Santa. E".empi posteriori c' insegnano di certo che furono spediti in Dal

mazia legati apostolici appositamente, per iscomunicare, e sollevare coll'autorità della 

santa Sede tutt'i popoli circonvicini contro coloro, che molestavano i viaggi dei 

pellegrini. Ciò posto, riflettasi se lo stesso non sia avvenuto allora per Belgrado, e 

se proprio per ciò nou sia stata distmtta f1Uel!a città , che, po~ta come la era, poteva 

rlu~cire mole:;tissima ai l:roci.ali; laclclove clistrntLa, as~icumntsi e la tranquilla navi

gazione del crociati, e la pace dell' Adriatico, sempre molestato da quella sola citta 

croata, come un tempo da Chessa. Sembra adunt]Ue potersi a~serire, che i Veneziani 

:;tudiosissimi della pace nell'Adriatico, a:;senziente, o fors' anco volente il Pontefice, 

abbiano distrutta Belgrado, come cittiL scomunicata ; e che la traslazione della sua 

sede vescovile a Scardona, cittiL par.imenti croata, e luogo dell'antica colonia, distante 

però dal mare aperto <loclici miglia, sia pnr segnita approvante lo ~tesso sommo 

Pontefice. I Veneziani avendo di tal gnisa ricuperati tutt'i paesi di Dalmazia, e 

distrutta Belgrado, continuarono ad usare come prima del titolo di principi di Dal

mazia e Croazia, e a possederne in assoluto dominio il litorale. 
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CAPITOLO VIII. 

imprese degli Ungheresi e 
in Dalmazia e in Croazia, 
dagli storici. 

SOMMARIO del cap. VIli - libro III. 

dei Veneziani 
non riportate 

1. Lacune degli storici e documenti manoscr·itti. Vicende dalmate. -2. Discordie 

tra i Greci e i Yeneti sopite. Privilegi co ncessi dagli Ungari ai loro Spalatini e Trau

ini.-3. Arcivescovato di Zara. L'imperatore Calo-Giovanni e i Serbiani. I re ungheresi. 

col titolo di~re eli Roma.- 4. Stefano lll. Un suo privilegio ai Sebenicensi e deduzioni 

1. - Nè la cronaca manoscritta, nè il Turozio ricordano imprese di Ungari 

in Dalmazia dal regno di Stefano II fino all'incoronazione di Lodovico. Il Bonfinio 
~cagliandosi contro tluesto silenzio degli annali ungarici, inventa a capriGdo molte 

Go se, che sarebbe inutile riportare e confutare. N o i ci studieremo di supplire, con 

alcuni documenti manoscritti rimastici, alle lacune degli storici. Dai privilegi su 

riportati di Colomanno e eli Stefano suo figlio (a' quali poscia fu dato il nome di 

p1·ivilegi delta libertà1 per distinguerli dalla concessione o conferma di po:;:;essi di 

terre poste nel territorio croato) si rileva che li:L Dalmazia pa.;;sò due volte in potere 

degli Ungari, e fu del pari due volte ricuperata dai Veneti, i quali continuarono a 

posederla durante tutto il reg-no di Stefano II, vissuto fino all'anno 1131. 

2. Il Dandolo descrivendo le ostilità che in questo periodo di tempo (1126) 

avvennero fra i Greci, dice : " Il doge lvfichel 1 nel nono anno del suo dogwlo1 

spedì quattordici (J6tlee contro [1 imperatore di Costantinopoli e in difesa dei 
Veneziani1 le quali presero Cefalonia non lunge dalf Epiro. , Quindi, raccon

tato come Calo-Giovanni 'ia~j malamente diportato coi Latini , soggiunge : " Il doge 
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non cessava di mandar fuori molte flotte per garantirsi dagli stratagemmi 
suggeriti dall' odio contro i Veneziani, c, crescendo ogni giorno i malumori, 
decretò che tutti quei suclditi vcneti, i quali fino a quel tempo aveano nutt·ita 
la barba, se la dovessero tagliare. L'imperatore finalmente, conosciuto ch' ebbe 
il suo torto, invitò il doge a specliruli deputati, promettendo confermerebbe 
con più ampie forme i privilegi fino a quel punto t·ifiutati. Fu dal clog e 
accolta l' ojf'erta, e, spediti: i ler;ati suoi, ottenne la conferma e rinnovò col
l' iinperatore la pace. , Da quì si vede, che ogni discordia em stata sopita tra i 

Veneziani e i Greci al tempo del doge Domenico Miche!, morto prima del re Stefano. 

Che questo re a,bbia avuto gnerre con Calo-Giovanni, attestano gli scrittori ungari 

e greci. Si dee perciò supporre, che i Veneziani avessero continuato a possedere il 

litorale dell' Adriatico sì al tempo di Stefano, che a quello di Bela il Cieco, suo 

successore, poiché nelle città dalmatiche non trovasi memoria di privilegi della libertiL. 

Non però si può dire lo stesso di Geiza suo figlio e successore; imperciocchè egli 

nel 1143 concesse agli Spalatini nn privileuio affatto simile a quello di Colomanno, 

coll' aggiunta di non esigere osta,g·g·i e non permettere che taluno col sigillo reale 

sia tratto in giudizio fuori della città. Ne concesse. uno simile anche ai Traurini 

l'anno 1151 , ed un altro pure a~·Ji Spala.t.ini l'anno 1160. CiiJ posto, chi potrà 

negare, che Spalato e 'l'raù non sieno state nuovamente degli Ungari, quantunque 

noi ricordino nè i loro nè i veneti :;toriografi ? Dicono questi bensì, che ogni città 

dalmatica aves,;e promesso <tl doge Pietro Pohtni un ~occorso di galee, ogni qual

volta egli manderebbe fuori una flotta dì quindici navi. Ma il Dandolo scrive, elle 

ciò avevano promesso gl' Istriani, non già i Dalmati. 

3. - In quel torno di tempo la chiesa di Zara fu eretta in arcivescovato, a 

quanto ricordano gli ::;crit.tori veneti, e noi ne pm·leremo a suo tempo. Qnest<t è hL 

::; ~· rie de' fatti accaduti in Dalmazia, tino al dogado di Vitale l\Iicbeli II. 

Jl Niceta e Giovanni Cinamo oltre le accennate guerre tra gli Ungari e 

l' impemtore Calo-Giovanni, narrano che lo stesso imperatore guerreggiò coi Serviani, 

ovvero Triballi. E so:miunge il Niceta, come, fìdta, dopo molte pugne, con essi 
una paGe vantagr;iusa, e col mczzu rli prosperi successi amicatisi tutt'i popoli 
confinanti ((/l' occidriltP dell' ùnpcro, abbia f]iuclicato dover fare lo stesso, in 
qualunque modn, cut cli e co i più. lontani, e specialmente con quelle nazioni 
('/1.e (r equentrwano fa capitale .. per o:;r;etti di commercio. Si fe ' pertanto amici 
i populi lunuo it litorale ilefZ: Italia, i quali accorrevano di buon grado a 
quellrt cittù r;apitale. , Da ciò potrebbe talnno argomentare ch'egli si fo~se fatti 

amici and1e i Dalmati. Tuttavia non trovandosi alcun cenno dell'imperatore negli 

atti pubblici · della Dalma:t.ìa, deve dir~i piuttosto, non aver egli conchiusa coi Dal

mati cos;L alcuna. Nulla poi poBsiamo affernHLre riguardo ai Croati e agl' ItcLliani, 
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qualora però qualcuno non tacc.iMse qui i Grec i di \'anitit nell' .i llllllaginarsi sempre 

suddita l' Italia. 

Risulta dal pricifruio concesi'o alla chiesa di Spalato l'anno 1138 elle già, 

:;;otto l' impero di Calo-Giovanni, Bela II re d'Ungheria, ai titoli di re di Dalmazia 

e Croazia aveva aggiunto quello pure di Bama, porzione della Servia. E ciò do

rrebb' essere accaduto al tempo delle loro guerre. \'ero è bensì che anche Colomanno 

usò lo stesso ti tolo eli re di Rama, come con~ta dal pri'l.n legio concesso alla chiesa 

di Spalato 1' anno 11 03 : ma non ritrovandosi tluesto t i to lo in alcun altro de' suoi 

privilegi di data anteriore o posteriore, deve dirsi il titolo di Rama nel detto pri

vilegio essere stato aggiunto per errore degli amanuensi, ecl essere stato primo ad 

assumere questo titolo Bela il Cieco , a cui successe Geiza (1141) ch'ebbe molte 

guerre coìl' imperatore Emanuele. i\.Iorto lui, salì al t rono suo fi glio Stefano III, il 

quale (1161) secondo le asserzioni del codice manoscritto} ebbe a soffrire molti e 

lunghi travagli da' suoi zi i Vladislao e Stefano , tutto, come ricordano il Niceta e 

Giovanni Cinamo, per le istigazioni di Emanuele, con cui continuò a guerreggiare 

anche dopo la mor te degli zii. 

4 . - N o n si può quindi intendere come Stefano impedito da intestine discordie 

abbia potuto accordarsi con E manuele e, come asserisce il Bonfinio, ricuperare la 

Dalmazia. Scrive sì veramente il Dandolo, che Stefano giunse coll'esercito fino al 

li torale, e allettando i Dalmat'ini con promesse, occupò Spalato} TTaù} Sebenico 

e molti altri luoghi; impartendo lo1·o mnplissi?ni privilegi} il che, secondo i 

suoi calcoli sarebbe avvenuto circa l'anno 1167. I<; si osservi essere questo l'unico 

privilegio ch'esista di Stefano concesso a i Sebenicensi, il quale fu suc<.;essivamente 

molte volte e nominato e confermato clai posteriori re cl' Ungheria. Un tal privilegio 

rlovea quindi. eBsere noto al Dandolo, e comprendendo egli, secondo il suo costume, 

la città di Sebenico perchè al mare, fra le dalmat:che, suppose avesse Stefano dato 

simili privilegi an<.;he a Spalato e a Traù, e quindi esf;ere venuti anche quellti luoghi, 

in una agli alt ri , in suo potere. Ma noi tra breve vedremo come queste città allora 

si fossero date ad Emanuele, come si ha dalle stesse parole del Dandolo, che poco 

dopo soggiunge : Spalato} Traù} Ragusi e IJUasi tutta la Dalmazia si assog

gettarono acl Emanuele. , 

Consta, che Stefano concedette a Sebeni co l' anno 1167 un privilegio affatto 

simile ai concessi da Geiza agli Spalatini ed ai Traurini . Donde sono a notarsi 

tre cose: 

Primo, che distrutta Belgrado, il cui vescovo e i cittadini passarono a Scar

dona, la città di Sehenico per la sua posizione al mare opportuna al commercio, 

crebbe di abitatori, giunse al rango di città, e ne ottenne i diritti e i p1ivilegi. 
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Secondo, ch' esf·a fu suddita al re Stefano col resto della Croazia, esistendo 

privilegi di questo rr., e la confermazione di terre poste nel territorio croato del

l' anno 1163 e 1164. 

'l'erzo, che da quel tempo la città di Seben;co, conPeguito U'l privilegio eguale 

a quello delle altre città della Dalmazia, cominciò ad entrar nel novero delle mede

~ime, come si vedrà a suo luogo. 

Ecco il complesso delle memorie che ci rimangono delle cose operate dai re 

ungari in Dalmazia fino a Bela III. .Ma avendo l' imperatore avuta molta parte negli 

affari di Dalmaz.ia e Croazia, convien esporre anche le sue gesta. 
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CAPITOLO IX. 

Cosa abbia operato l'imperatore Emmanuele in 
Dalmazia e in Croazia. 

SOMMARIO del cap. IX. - libro III. 

l. L' impel'atore Emmanuele tenta la conquista cl ' Ungheria. Bela o Alessio. Citli.t 
dalmate cadute in ma no cl ' Emmanuele. - 2. Che ne s "riva il Cinarno. - 3. A •·hi obbe

r]i,·a la Croazic. nel 11ìl. Costantino Sebaste. 

1. - Haccontano il Niceta ed il Cinamo, che l'imperatore Emmannele fece 

tutto che gli era possibile per ridare all' impero romano il suo antico splendore ; ed 

oltre alle cose operate da lni a tale scopo in Asia e in Africa, descrivono i diversi 

tentativi suoi in Europa, t:a ' quali , parlando dell'Ungheria, il Cinamo dice (Jib. 4): 

" Sforzaurtsi ,1; rùlurre in suo potere l1 Unnia (Ungheria) posta nel cent1·o 
d'' i popoli ucci, l f:' ;dali. , Fu per 11uesto, che fomentò le discordie tra Gei:.~a. e i 
fratelli ~uo i ; e vedendo di non poter coaqui~Lara il paese colla forza, nè avendo 

figli maschi, si appigliò al partito di procurare che l' Ungheria, la Croazia e la 

Dalmazia ritornassero all'impero per diritto di affinità. 

" Si determinò pertanto1 dice il Cinamo, rli prendere in iSJ10SO alla 
pr0pria (iglirt Marirt, Bela, successorA ili Ste{an0, e firJiio rli Irdza. Gli 
Unni (Ungari) gli diedero Bela, assegnandogli i te1nni, f'h e il pailre aveagli 
dato mentr1 em <JnCIJ1' vivo. Questo fa nciu llo ca?uJirdo n.rnne1 s1: chimnr) A les8io, 
e aveva il titolo di despota. , Non v'era p :~r quo!'to tranq uillità fra gli Ungari e 

i Greci; si racconta in quella vece che pit't volte al,bi'Lno rinnovata la guerra. Alla 

fine si venne ad una pace, ed il Cinamo de~crive i pa3si che in conseguenza di 
questa toccarono ad Emmanuele: I deputati degli Unni se ne ritornarono1 dopo 
giurata l' ossen;anza dei patti1 e il principe pw·e ('ece n'torno a Costantinopoli. 
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Il duca Giovanni avea già per suo comando conse!Jitata a Xice(oro Calu(a 
ta DalJ!Utzùt, da esso conquistata. Era eqli statu sperlito in questa provincia 
per conquistarla o colla f'orza delle anni, o col mezzo eli trattative. Gli 
l!UtfaJ'i qli asse!JIW/'0110 anclte questa provincia, come appartenente all'eredità 

di Beta. Eqli dunque, passruulo i con(illi delia Seruia, e1drù in Dafmazia, e 

in ùreve tempo l' asso:;qettò tutta all' imperatore. Si sottomisero allora ai 

Romani 'l'mù, SeiJenico, S)Htlato, la nazione rlei Catzici, l' illustre città ili 

Glissa, (aiJIJricata !JÙÌ !la/l' ilnperatore Diocleziano, Scarrlona, Ostrouiza, Sa
lana, e tutte le altre città della Dalmazia, in numero rli cinquantasette. , 

2. - Qui sono ricordate le città, clte ubbidirono acl Emmanuele, tutb, ad 

eccezione di 'l'mù e di Spalato, appartenenti alla Crootzia. Il Cìnamo però le ascrive 

tntte alla, Dalmazia, se.guendo in ciò il costume degli antichi, e non elice in che 

epoca, sia ciò accaduto. Ma, si deve snpporlo dopo la concessione del r-opradetto 

privile:;io di libert1Ì ai SeiJenicensi, cioè c\opo il llfi7. Ricordando poi il Cìnamo 

un'altra guerra tra Emmanuele e gli Unga,ri col loro cl n cct Dionisio, e d es cri vendo 

la sua, spedilione in Egitto col re di Palestina, avvennta, secondo Gnglielmo ;·escavo 

di Tiro l'anno 11G9, è probabile, che, appunto in quel torno di tempo, Emrnanuele 

abbia occupata la Croa,zia, e una parte di Dalmazia. Se non che è incerto l' anno, 

non esistendo scritture di questi due anni nà a Se ben· co, n~ a Tra\ n è a Spalato. 

3. - Consta, ciò nulla mano dal seg,Jente documento, che nel 1171 tutta ht 

Croazia ubbidiva acl Emmmlllele, vivente ancora il re Stefano. 

Da una membmna delle monache bene<lettine eli Spalato: 

In nomine sanctae .... anno .... 
r I 7 I.... su h tempore magnifici 
Imperatoris nostri Manuheli, in 
Civitate nostra Spalatina, et in 
toto regno D:dmatiae et Croa
tiae imperante Constantino Se
basto. In sede quoque B. Domnii 
residente Gerardo ven. Archie
piscopo, Comitatu praefatae Ci
vitatis gubernante loh. Comes hoc 
scriptum, ut subsequitur, ut po
steri ad memoriam staret. 

In nome della Santa Incliv. 
Trinità, l'anno .... I I 7 I .... al tem
po del magnifico nostro Impera
tore Emanuello, nella città no
stra Spalatina, e imperante in 
tutto il regno eli Dalmazia e Croa
zia Costantino Sebasto, essendo 
sulla sede del Beato Doimo il 
ven. Arcivescovo Gerardo, e al 
governo della predetta città il 
Conte Giovanni, fu scritto come 
segue, a memoria dei posteri. 

Questo Costantino Seba.ste em forse quello stesso, cui :Emmanuele dopo la 

pres~ di Zegumino nel distretto di Sirmio, detto altrimenti Fmncochorio, Jasciù a 
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re;;;tanrare Sirmio, Belgrado ed altri luoghi. Scrive il Niceta ch'egli era zio materno 

di Emmannele, ed era pur chiamato Costantino Angelo Filadelfiense, governatore 

della Dalmazia e della Croazia dopo la prigionia di Calufa, come racconta il Cinamo: 
" .. Niceforo Cal!!(a, inteso esse1·e ·t:enuto in Dalmazia un eser-cito di Unr1ari, 

llì'CÌ. di Spalato .: ma abbandonato rla' suoi per t•ia, i nemici lo pr-esero f'acil

mente circo nrlanrlolo, e dopo valorosa r esistenza facendolo prigioniero. , 

Ecco ciò che Emmannele operò in Dalmazia regnando Stefano d'Ungheria. 

E, questo ancor viv-o, scoppiò la guerra di Emmanuele coi Veneti, le cui cause 

esporremo, a meglio intendere le vicende dalmatiche. 
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CAPITOLO X. 

Della guerra tra Emmanuele e i Veneti e delle 
sue cause. 

SOMMARIO del cap. X. - libro III. 

l. Vat·ie supposizioni sulla causa di questa guerra. - 2. l Veneti assieme ai Dal
mati favoriscono i Gt·eci) ne hanno vantaggi.- 3. Sotto Alessio ricuperano la Dalmazia.-
4. Giovanni ingelosito si mostra avverso ai Vene ti, ma presto cede.- 5. Sotto Emma
nuele la marina greca decade, e i Veneti aiutati dai Dalmati e dagl' lstriani se ne 
avvantaggiano e permettono che i Traurini e gli Spalatini si affidino alla protezione 
degli Ungheri.- 6. Nuovi dissapori tra' Vene ti e Greci. Di qui la guerra.- 7. Emmanuele 
fa sforzi di conquiste in Italia. Sua spedizione in Ancona. Racconto del Cinamo. 
Discorso di N ice foro Calufa al veneto Senato.- 8. Emmanuele padrone della Croazia 
e d'una parte della Dalmazia è pericoloso ai Veneti, i quali, accortisi delle sue ten

denze, escono con le loro flotte e pt·endono cinque galere degli Anconitani alleati ai 
Greci.- 9. Emmanuele se ne vendica. Narrazione del Cinamo, suo gt·ande panegirista. -
IO. Opinioni degli storici sulle crudeltà di Emmanuele.- 11. Sventura di Traù. Emma· 
nuele continua ad essere padrone della Croazia, anche dopo la morte di Stefano re 
d'Ungheria, e d'una parte della Dalmazia.-12. Testimonianza dell'Arcidiacono. Gerardo 
e Rainerio arcivescovi eli Spalato.- 13. Gli Spalatini sudditi ad Ernmanuele finché 
visse (1180). Altre testimonianze.- 14. Rainerio arcivescovo lapidato dai Cacicli. l 

Sebenicani pirati. Lettera eli Papa Alessandro.- 15. Traù obbediente ai Veneti pur 

vivente Emmanuele. Documento. 

1. - Accerrima fu la guerra tra Emmanuele e i Veneziani. Gli storici veneti 
la vogliono avvenuta per il rifiutato soccorso nella guerra contro il re di Sicilia ; 

il Niceta perchè Emmanuele, maldisposto verso i Veneziani per gl'insulti all'isola 

di Corfù, avevali arrestati tutti nel suo impero, confiscandone i beni; e il Cinamo 
ne espone sparse in varii luoghi le cause. A formarsene quindi una giusta idea, 

uopo è prender le mosse da un'epoca più remota, descrivendo la situazione di am

bidua gli stati. 
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2. - I \etlez\ani, dopo i dogi Orseoli non ebbero che poche occasioni a 

maneggiare le armi. Dati~i interamen te alla nnvigazione, ritraevano assieme coi 

Dalmati non piccoli lucri tLdl' impero costantinopolitano. 

ScoP!,iata intanto la guerm tra i Greci e i Normanni, il libero corso della 

narigazione vicle:<i nel:e:'sariamente interrotto. In questa lotta volendo essi per ra

gioni politiche favorire i Greci. ripigliarono le armi, e qnantunqw-l in ~ulle prime 

soccombenti. pure si per timore eli perdere gli avuti vantaggi e sì perchè allettati 

dalle \'antclggiose offerte eli A.lessi o mcldoppiarono gli sforzi e riportarono ~egnalate 

rittorie, con vant<tggio grande dei GreGi. E l' imperatore, riGonoscente, ricolmolli 

eli cloni, di p•i vilegi e di esem:ioni in cupia, eli uuìniem che, dopo la pace, am

pliando l' iuclnstre narig<1zione, anelavano '' dismisura arricchendo. N è em pass,Lto 

molio che ;,;i a:'soci;uono alla prima crociata, in mM ai Dalmati , con una tlotta di 

duecento uavi l'anno lO V 7, e alla seconda nel l l 04 sotto il dog·e Ordelafo ( 1102-1117). 

Partecipi dei beni delle città colà espugnate, vi stabilirono c~olonie; e trasportando 

le merci orientali in Enropa, e i franehi crociati nell'Asia, ne ebbero lucri sempre 

mag·giori. 

3. - E 2ebbene in quel tempo eli 1·ersi eserciti latini diretti per la Sori a aves

;;ero liti coi Greci ; e Colomanno re cl' l'nglleria aves,.;e turbato l' amicizia tra Dalmati 

e \eneziani, questi tuttavia continuarono a serbare coi Greci la più perfetta ar

monia, si che aiutat i dall'imperatore Ales> io, ebbero pur ricuperata la Dalmazia al 

ritorno del doge. l'è, vivente Ale"io , cessarono di applicarsi alla navigazione senza 

ostacoli , ricavando in grazia dei privilegi da lui avuti, vantaggi eli molto superiori 

a quelli delle altre nazioni , che prima avevano con esse comuni ed eguali. Cotalcltù 

aumentando ogni dì più il numero delle loro navi, e avendo esteso il loro dominio 

nell'Asia, in forza di sempre nuovi e maggiori vantaggi, crebbero siffattameute in 

ricchezze da diventa.r celebri presso l'estere nazioni e cominciare a superarle tutte 

nel Mediterraneo. 

11. - Giovanni, succecluto ad Alessio, vedendo come i Veneti arricehissero 

in virtù dei privilegi loro concessi dal padre, e ing·elosi.to della loro potenza ma

rittima, in.grandita per acqLiisti in Terra Santa, negò la conferma dei suddetti 

pri vileg·i. Di qui i rrimi dissapori tra' C:i reci e i Veneziani, i quali nella terza spe

dizione in P,destina nel 1.121, si diedero a molestare i paesi di quelli. Gli è pro

babile, che per ciò appunto l' imperatore avesse favoriti gli Ungheresi, pur d'indebolire 

i Veneziani colla perdita di una porzione della Dalmazia . .Ma il doge quando faceva 

ritorno colla vittoriosa sua flotta, saccheggiò le isole greche nell'Egeo, e la Dalmazia 

riconquistò; talchè l'imperatore videsi obbligato a confermare tutti .i privilegi, come 

di già fn esposto. Da quell'istante ebbero i Veneti più tranquilla la navigazione. 



E DI CROAZIA. - LlniW Il. - CAP. X. 337 

f:) . - 1.; iu (1\lelht dte il luru L:OlllllltHc iu era moll.ù ll ur illo , morto () iurauui, 

cinse Emmanuele la corona imperiale. Ma liu (la i primordi suoi trascurata affatto 

la mariua, converti C!Jl i , come dice il Niceta, in altri usi le spesP- ch' C1'ft1W 

per essa ueccessarie. Spuntarono allora da tntte le parti i corsali. Om esserl(lo la 

marina dei l:lreei in tale decadmna, i venet i alllla vcmo a.s,:icumn(lo:;i ogui ùì più 

la prepondemnza sul mare, profit.tamlo di tutt i i vantaggi ùella navigazione. E 

perchè avevano pronti, ad ogni cmmo, i soccorsi dei loru a lleati I striani e Dalmatini 

non solo si assicurarono la pad ronmna dell ' Ad ri at ico, ma di venuero eziandio signori 

llell' Jonio e dell'Egeo, e tanto g-elosi erano di conser varsi le piazze colit L:Onqui

state, che paghi dei sot;corsi dctlmatici , sem:a vennm tema pennisero ai Tramini e ai 

Spalatini vivessero con proprie J<,ggi , e si afridct~'ero alla protez ione degli Ungheresi. 

G. - .Ma quando H.uggiero, divenn to re delle due S.i cilie, tolse ai Greci Corfù 

1148) i v enez iani a non vedere esposte a pericoli le loro nav igazion :, si mossero 

irnmantinente, secondo il loro costume, a llife~a dei Greci, collo scopo di ricuperare 

Corfù, e, dopo un lungo a::;sed io , a cui fu pur presente lo stesso Emmanuele, la 

ripigliarouo. Fu allora che tra i Greci e i veneziani si ri destarono gar-3 che, per 

breve sopite, tornarono a riprodursi da poi. Imperciocchè i Greci troppo superbi del 

loro fasto imperiale, trattavano i venezian i non da alleati ed ausiliarii , sì come 

debitori ; e ciò si vedn'l dall' ambasciata, che or ora esporremo, riportata da Gio
vanni Cinamo, gran panegirista eli Emmaunele. I Venez iani cl' altronde riguardandosi 

come padroni del mare, e ricchi adesw di forze nuove e maggiori , non palesavano 

più quell' antico ri,petto verso l' impero orientale; anzi avversi ai Greci , li vilipen

devano quasi imbelli. Da questèt redpro~a a1r ver~ i one ebbe orig ine quella guerra 

importantissima, che porti• seco, come si esporrà a suo luogo, e la caduta del greco 

impero, e la perdita eli Coslan tinopol i. 

7. - Tuttavia , E mma.nuele, ripiglia.nclo lena e forze, dietro gli eecitamenti 

del Pontefice, conquistò molte piazze dei Normanni. Non v' ha. memoria però, che 

in queste imprese lo a vessero favorito i veneL. iaui, per attaccati ehe fo:>sero al 

sommo Pontelìce. E non lo fecero perch •~ non tornava ai loro interessi nè che i 

Greci eonqnistassero pae::: i in Italia, nè che il re di iì icilia ~' impadronisse di paesi 

greci. I Normanni quindi poterono ben facilmente riLuperare le loro piat,ze. Emma

nuele intanto ~'immag ina verso .il 11 56 di poter diventare ::; ip;nor dell 'Itali a e di 

tutto l'impero occidentale, in grazia delle accanite diseord ie Ira il Pontefì ce romano 

e J' imperatore Federico ; ed astuto eom' egli era, qua solledtava gli Anconitani 

con trattative per mezzo di Log·o teta, qua soccorreva di generose rime~se di danaro 

i Milanesi a restaurare la loro eittà distrutta da Federico . F inalmente dimandò, 

ma indarno, dal sommo Pont.elice la corona dell' impero occidentale, come scrive il 

Sigonio. E Giovanni C in amo nel :.:no lib. 3 racconta, che "l' imperatore affidato 
22. 
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i1 comando di tutta 1•1 Jiotta a Ci ionwni, JlliniBtro di tutti gli ajfÌJ'I'i orientali 
ed accidenta ti, comanclòo!i si recasse in Ancouct_. e1 tidto ivi cen tro delle 

operazioni iiiilital'i , C•),lijl!idass(' l' I talia . Jfa Giouumi gi1111to al fium e Boose 
non si curò di JJi'O~Jì'Nlire, Bia, J>l'rc/i,l i~Jilm·o di nautica, sia percli è indot
tori dai T'enczhli li1 i Qii!!li prcredna?lù Cii i' dir entall(lO C(Jiino padroni d'Italia 
e Bpecia lm ente dr'i puesi COil(i ;wnti co ffa loro i' I'JJ!i l,z.tca

1 
l'i am ·eùùero meno 

appre::::ati1 ìii eno biso;Jiiel'Oli per 1' ar u:uirc rl ci l01·o soccorsi. Conwuque sia, 
il 1iiiilisfi'ù feìiij)Oì' ff l') ianrlo wm cseuuì nu11a di cùì ch e gli era stato imposto 
da l S!!O Si~jiìOi'l', . 

E ~eg·ue a scrirere nel lib. ±. "][t' idre l' -i?npcr({tore attendeva al mala
gecolt? assedio di Co!fù: ùen sapCil.c/o come uli fo ssero nemici i Veneziani, 
pensò elle i'endendosi padi'one di Ancona (iacclt erebùe di molto il loro OT''}Otjlio 
e pi'oseguirebbe più fa cilm ente la '}Uerra in Italia. Corse per conse')ueuza 
Alessi•J sotto Ancona con ')l'ani/i somme di danaro: e nuutdati rli colù in 
Italia Costan.ti1w, Ottone ed. Anrlrer11 co1de e ci ttadiuo italiano, uomo instan
caùde e i!IOlt•J ut1o; ·oso, potè pa essi mccogliere non p oche truppe ausiliarie, 
e moltissime città assoggettarsi ,. 

Narrat.e poscia le g uerre cogl i Ungari ; ri cordati i paes i della Dalmazia e 

della Croazia caduti in loro potere, come si di sse nel capo precedente ; e raccontato 

delle vittorie di Federico , soggiung·e: "L ' ùnpemtu1 ·e pose aLlora oqni sua cunr 
in opporsi al coi·so delle sue vittoi'ie, perchè non insuperùisse oltre modo eli 
tanti prosperi successi: e non incadesse le provincie del suo impero alle quali 
già da tempo atea riv olto cupido lo sguardo. ],f andò per conseuuenza alle 
dette nazioni e ai popoli abitanti le coste dell' Jonio alcuni emissarii, i quali 
dipingessero loro l'insazia bile avidità di Federico, e li animassero alla difesa. 
I nviò pure a Venezia Niceforo Calufa carico cl1 oro, perchè esp lontsse le 
intenzioni dei Veneti, e trattasse colà di tutto che sapeva vantaggioso all'im
pero .... , e poco appresso: "Giunto Calufa a Epùlamno (Diracchio), lasciata 
ivi, secondo gli ordini ricevu ti, gran somma di danaro, passò a Venezia1 e 
ammesso all' udienza clel dog e e eli altri principali senatori, tenne il seguente 
discorso : - "Kessuno eli voi, o signori, s'immagini che l'imperatore temendo 
non vogliate fors e continuare nel solito vos tro affetto verso l'impero romano, 
abbia mandato me a confortarvi, e a rin francare gli animi vostri. Imper
ciocchè nè voi possiate mostrarvi tralignati e ùtdegni della vostra origine) 
nè l'imperatore a/jbia mai concepito di voi opinione si falsa. Si c com e però 
eg li, fra tutti i popoli soggetti al vasto suo i?npero1 ripone in voi sua mao
giore fidanza 1 così vuole che a 1JOi prima che agli altri i suoi progetti si 
manifestino. Ella P, turpe cosa lo avere sudditi felici, e negligere poi la 
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sa lvezza Il ei m.iseri. f'er la qual cosa, ajfi nclt è voi pure assieme agli altri 
popoli, che non hanno la fortuna rli essere sì accetti all' imperatore, non 
andiate a soccombe1 .. e di sotto la violenza rl i Federico, uomo, per cupidigia 
rl' impero, pronto a spezzare i più sar:ri vincoli consacra ti da lunga serie 
eli secoli, euli mi manrla a voi pronto a coJ/.ceclervi tutto che si parrà neces
sario. Voi non dimenticaste, come un dì soccorsi dal mio sovrano, njJortaste 
vittoria sopra Federico presso Mila no. Fu allora ch'egli si dichiarò nemico 
dello imperatore, e stoltamente sostiene non potersi eg ti dire impemtore dei 
Romani, dimentico c!te i fa voJ"i improvvisi eli fortuna, siccome instabili, l1 en 
pres to cangiano e spariscono . Ecco pe?'Cl/1: io sia venuto a vo i. E sarà vos tra 
cura compiere ciò elle avete tes tè promesso all'imperatore, a mezzo de' vos tri 
ambasciatori. Diceste altom, cl1 e le vicine città clelta L iuuria si sarebbe1 ·o a 
noi uuite, qualora da Cos tantinopoli venisse chi sapesse mettersi a capo della 
impresa. E questo è avvenuto, co·m.e vedete ... , 

"Ciò detto, i Veneziani applawlire al suo discorso e promettere ese
(JUireùiJero tutto : anzi Cremona, Paclo oa ed alt1 ·e nobilissime città della 
L iguria si unirouo all'imperatore. Tutte ques te cose furono operate in ltalia 
dall'impera tore in rnorlo occulto, bramoso com' era di tener celato per anca 
lo sclegno concepito contro Federico, . 

8. - Vedesi da ciò come Emmauuele coll' aiuto delle città lombarde, alleate 

dei Veneziani, e per loro mediazione, sebbene gli fossero avversi, tentas~e di eseguire 

occultamente contro il temuto F ederico nella parte occidentale d'Italia que'·progetti , 

che, impedito dalla riuni ta potenza dei Normanni, non avea potuto compiere nel

l' orientale. Ma non prima ei fu padrone clelia Croazia e di nua parte clelia Dalmazia, 

ed acqu istati co~ì dei porti nell ' Adriat.ico, cercò d' impossessarsi pure di Ancona, e, 

prevalendo3i di quel punto a mezzo dei vi cini possedimenti in Croazia e in Dalmazia, 

tenere in freno, come dit:3 il Cinamo, i Venez iani; poi, presa a proteggere la parte 

della Lombardia appartenente al Pontefice, sog·giogare i partigiani di Federico 

nell'altra, cacciar questo cla tutta l'Italia, ed appropriarsi il regno lombardo . I 

Veneziani però, che ora coll'opporsi ai Normanni, ora col negare soccorsi ad l!;m

manuele, aveano saputo sventare i disegni di entrambi , prese le parti del Pontefice 

contro F ederico, ecl alleatisi colle cittit lougobarcle, ac :~ettarono sema sospetti i 

soccorsi di Emmanuele. E tutto intenti al commercio dell' Asia, possedendo nellA

driatico Zara colle sue isole, non fnrono punto solleciti di Spalato e di Traù 

finch' erano sotto la tutela deg·li Ungari; perchè, non avendo questi veruna flotta, 

non poteauo nuocere come che sia alla loro navi gazione. Però quando videro Em

manuele impossessarsi della Croazia e cl' una parte della Dalmazia, e ch' egli, 

g iovandosi dell' opportunità di questi luoghi, non più celatamente con denari, 



3-±0 DCL REGNO DJ DAL~!AZl.-\ 

mane~!:!: i. e L:ol loro mezz" Ctrorir:t in Italia il parli(·, ,, 1kl PLmtr.lke contro FeL1nrien; 

e che gli Ancon itan i forti della ~na pwiL'ziono, iv;wu diventanùo loro emuli, 

corn!ncicuono <1 remere L' ch' F imltallltele reudem1o~ i padrone di Ancona tentasse di 

rip iglbre l' aur ica J>adron:mza ~nn· _-\.clriatko, o ;tlmeuo che gl i Ancuuitani , da lui 

~orrerti, cli;:rmbck''èrll unovcwJente b nMigazione. Sme~si quindi tul ti i r i.t>;uareli, 

a:'salirono gli Auc.uniu:1 i it mano ctrmata. "In gucstu tempo, dice il Dandol o, sc
co,!•l!lii'l'J ~Ili Ai!i ' '-'iiita,!i i ·liS·'J,ti 1/i Eiili iiUJIIICle, eomiitcùu·oitO a trattare 
da Uin!li i r ,' iu3:::iuili :' ~. · il tl•J:f•', ::;p2,ldc to;;t,J le sue floft,•, Jli'Cse cinque delle 
'·Ji'O :fu !ere, . 

n. - }~ Cl't~ clibi l:"- d!' ErnmamJP.lf\ irri t;tt <) per cill , veclendo~i ~vauire la speranza. 

eli conquistare l' Adri<"tticu e r Italia, ~iMi acces<) eli gnwe ~degno contro i Veneti; 

qnantWll!Ue il Cinamo , ac1elncendo tutt'altri moti v·i, narri cosi la co~a a dilungo: 

"Fu allom cN f!!Jli ai'i' ~s f,) tutt'i Venet i tFo cantisi in Costantinopoli e in 
tutto l' iii!)J t i'') i'OJJi(!i! O, con ji.;;,·wl.rloii e i 7Jeni, 1w1 · l~ cause n ile '11/,Ì accingo arl 
espoiT€: G-iace il pcwse dei Veìtez iwti nell' uttinw estremitù dell'Ionio .... . È 
'juesta naziOiif! ,zi J>'iiitJ truc e_. ìi ifJ!t'J uwtt e illiucrale, rledita a costumi ma
J'ii tl!i't:Schi e arl iilezie . D tJfiO ceiudi in .soccono dell' iiilJICI'rtto'l'e Alessio, quanilo 

Rol,ei'to, ti'C!Jdtani/o dall'Italia a Dimccltio, e1·asi impadJ'ondo eli quel tratto 

rli prwse, olti'e :;li altl'i Jìi'emi rir:eru.ti del sen;0io prestato, el,bero a Costan
fi,wptJli ww co,di·ada p,·oJHia detta Empol'J, ot.:e soli essi tra tutte le altre 
nazioni ?tOi't ]'ct)Cl ì'WlO t/azi clotjanali alt' e1 ·w·io. An·icchiti 1.li tal moclo enor

'iitemente, insuperbi!'ono . I cittadini e' li tmttacano non altramente che servi, 

nì: solo i plelJei, si ezianrlio quelli ch'erano ,zecorati della rlir;nitit di Sebaste, 
e di alt!'i IJI'acli JiW:JiJiOJ·i. L' imp era/'11·e, mal sujf'rendo questa loro intollent

bile condotta, caccio/li tutti clatt' iJ!IJI C? 'O. Ed essi, :;iurata ue1trletta contro i 

R omani, erl allestita una flotta, p1·csero C'Ilio, srtcCIIA'']rJim·,;?W le isole rli Rotli 

e L esl,o, e, passando in Palestina, assediarono <tnclte T iro . Nè cii) solo, ma 

turbato il mai'e cou latJ·ocinù e SJIO[Jliazioni, non avut?W scellerati u~ssuua 
com]wssione rlelt' U?!Ut?!ltit. Mosso <la ciiJ t' iJJt71 emtore, ti ?'ista !Jili ue' primitivi 
tliritti j ma r;ssi insupe!'ilin e insr!lentire 'i'Ù!JI Jiiìt . L a tr:mcritrì Pccitata a vo lte 
rlalla 1·eiftì stessa de' commessi misfrdti, suo le .~pinrfr:t·e :;h uomiui ad es tremi 
eccessi di scettent!)l)ine j e tal fu appwdo di toro, che osrtnmo f'erire molti 

illustri, e fino alcuni consantjuinei tlel principP-, pronti wl altre ingiurie più 

atroci. Erano questi i loro costumi anche al tempo tli Emmanuule . Unitisi 
p oi in matrimonio a rlonne TO?JUtne, e fatti pm·tr:t:ipi rlelte loro case, prende
vano domicilio, r;ome gli altri cittrulini 1'ti1/Utni, fuori 1lel quartiere loro 
assegnato clall' imperatore. Talchè il principe, non potenrlo più tollerare tanta 
baldanza, comanclà si ponessero argini, con castir;lti, ai loro dditti. Fatta 
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imwrtanto tli!>tinzionc tra 1: r endi cinmti in Costantinopoli, e tf!te1li eli,; vi 

venivano solo a negoziare, chiamò i primi con latino voca iJolo IJorghesi, i 

I}U!tli prmnisero COn r;iununento, SUFCUlJCro SIJ1/Z]Ji"C SOrJ:JCtli alt' i·mpero 1'0'1/Utno; 

tal' era il SirJtl:ificato di quelfa voce. J?mttrudo i Venezia11i srle;;nat,: r·on tro i 

Lrrmpanii tl1 e rtvn·ano rtl1btrndonrrto if foro prrrtito, si scauliarono sui mPr/e
simi, erl atterrateue dalle (a1rdamenta le crrsc, 1i maltrattarono inrle:;nWJi•··nte. 

C!li iama ti iu qiurlizio, l' impcmtore co/1( /anuolfi a ri(rriJIIJ 'icare ai L t1111J)(tnti 

l e r.;ase, e r1;stituire tuttu rli r-l1 e li a~_; e ra11o spouli. Sen0?'JClt,; i Venezi ani, non 
ell e eseuuir tosto l' rt 'l.·uto com.rmrlo, Jninrrccim"OJII) in/indi mali alt' impero 

romrmo, accennando le cose ell e aveuano ardito al tempo dell' impenttore 
Giouanni. Vedendo C'iò l'imperatore, !liudicò non doversi piÌt indugiare, e 
stabi l ito di arrestarli tutti in un rJiorno, mruulò lettere l'ircolari per tutto 

l' i?npe1"01 colle quali s' indicava m· ]li'~'(efti rle lle JlJ 'nvinciP il uiorno detenni

nato, in cui clo ~_;esseJ ·o assirurarsi rli tutti i l"ene:::iani. Di tal morlo e quell i 

di C!ostwdinopoli, e quelli rh' erano ucuh ultimi confini dell' iinpero tutti 

fw·ono Jligliati in un' ora medesima e tutti chiusi o in carcer i, o in luoghi 

di p uu blica sicurezza. , 

10. - Co~ì il Cinamo, studiandosi tli ~cusare il fatto eli E manuele. Quali 

però che pos~ano essere state le C<tuse eli que~t<t guerra, certo è. che i Veneziani 

trovantis i nell'impero costantinopol itano furono allora. arrestati contro il diritto 

delle genti . E lo avere :i Venezian i, nel breve spazio eli cento giorni, compita quella 

celebre spedizione di cento galee e di venti navi , dimostra la, loro marittima. po

tenza. E Veneti e Greci sono cl' accordo nell'a ttes tare, che questa. flotta. appro dò 

sotto Chio; discordano però nel raccontame il ri torno . Il N iceta , pa.rlando della 

flot ta eli Emmanuele, dice esservi sta te molte navi ausiliarie rle!fli Slaci, ovvero 

ch' Emma.nuele, quale padrone della Croazia e di nn a 1)arte dell a. Dalmazia avesse 

fatto venire molte delle loro navi in soccorso, opponendo così ai Veneziani una 

flotta, dalla. quale intimoriti eg·Jino si dovettero ritirare; e finalmente avere l' im

peratore conchinso co n el'si l<t pace, e promesso li indennir.w rebbe eli tutti i da.nni, 

ad ogg-e tto di tli stoglierli dall'amici zia t1e' Skiliani , temendo assai l' unione dei 

principi latini. Scrivono per lo contrario i Veneti , elte mentre la Jlot.ta s tava ancorata 

~otto Chio, il perlido Emmannele ave~se avvelenate le a.cqne, ~ì che le trnppe ca

devano malate, e di cento ~~alee ~ole diecisetJe ~nperstit.ì avevano potuto ritornare 

alla patria. 'l'utti poi convengono che con Emmanuele sia stata conchiusa la pace 

dopo promesse compensazioni dei danni. 

11. - Scrivono inoltre gli storici veneti che questa medesima flotta, giunta 

in Dalmazia, riconquistò le città Lli Spalato, 'l'raù e H.agusa, le quali si erano date 

ad Emmanuele. Il Dandolo però non nomina Spalato ; e in quanto a 'l'raù dice : 
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"Distaccò il doge trenta galt'e contro i Traurini, ch' eransi assoggettati 

ad E mmwwele j e quelle impadi·ondcsi della città, perchè ne avessero una 

7t:ziOiie i posteri; non solo il e atterrarono u11a parte, m.a la spogliarono di 

t11tt' i te~ori, . Anche il Sabellico scr i1'e di Traù pre~a e rovesciata fi tl dctlle fon

damenta. Sembra però che come il Dandolo r icav\1 il numero delle galee dalla vita 

di S. Giovanni, co~ì abbict tolta da altre cronache lct storia della presa e di struzione 

di Traù. Impen:iocch8 risulta dalla medesima vita che dalla flotta veneta, nella 

seconda sua spedizione verso Chio, furono dirette trenta galee verso Traù, senza 

mura e senza toni, dopo la recente strage che ne avevano fatto i Saraceni, ed era 

circondata di alcune fragili muraglie a secco. Facile quindi a cl essere presa, 

abbiamo dimostr ato nelle note alla suddetta vita, e più diffusamente ancora nella 

cronaca patria, come non vi fo :sse bisogno eli grandi azion i guerriere, e la abbiano 

allora soltanto saccheggiata. Pret endono il Biondo ecl alt ri antichi cronisti, che 

questo saccheggio sia avvenuto contro la volontà del doge. 

E la vita predetta ri corda anch' essa, che quella flo tta abbia patito per non 

so che epidemia, sì che eli trenta galee se i sole ritornassero a Venezia, periti gli 

altri di malatt ia. Deducesi però dalle scritture eli Spalato che E mmanuele restò 

fino alla morte signore della Croazia e eli una par te della D<tlmazia ; e, quantunque 

la Croazia fo sse stata dal re Stefano asfegnata a Bela SLiO fratello, pure E mma

nuele se la tenne, ed anche allora che, morto Stefano, mandò Bela nel 1173 a 

prendersi il regno d' Ungheria. 

12. - In questo riguardo l' Arcidiacono , dopo raccontato che Alessandro III 

aderendo alle istanze degF Spalatini aveva eletto e consecrato il loro arcivescovo 

Gerardo, di patria veronese, soggiuuge al cap. 20 : 

,In quel tempo gli Sp alatensi e quasi tutta la Dalmazia erano soggetti 

alf impero bizan tino . Pregarono quelli p er conseguenza il proJJrio arcivescovo 

Gerardo, vo lesse recw·si alla corte sovrana e giurar fedeltà p er sè e per la 

città. A ciò non aderendo il prelato, senza un ordine papale, e i cittadini 

mostrandosene malcontenti, il veneral;il Gerardo andò a Roma a consultarvi 

i l Ponte fi ce, il quale .. .. nominollo alla chiesa Sipontina, ser7J anrlog li l' ammi

nistrazione della Sp alatense , . Poi al cap. 22: "J.1orto l'arcivescovo Gerardo, 

Alessandro p regato da tutto i l clero, trasferì all' arcivescovato di Spalato 

Rainen:o vescovo Oallense in Toscana. liegnava allora Emmanuele d' inclita 

m emoria e tutta Dalmazia con quasi [l in tera Croazia gli oùl;erlivano. Era 

egli benignissimo a tutti, non esattore di tributi, ma delle sue ricchezze li· 

berale despensatore. Tutti che a lui venivano onorava e regalava. A cl una 

deputazione di S'palato fu largo di iloni da distribuir perfino ai bambini 

lattanti. }.[andò pttre capz"tani suoi a reggere le città marittime e ùuona parte 
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della Croazia. Fu allom che gli SjJalatin i pregarono Rainerio volesse ù ·e a 
Bisanzio j e ques ti acco lto il munere con piacere, e associatisi alquanti nobili 
vi andò. Accolto dall' imperatore onori(icwnente, vi rimase alquanto a spese 
della curia imperiale, e, volendo ripartire, elJIJesi preziosi e non pochi donativi ... 
Tornato a 5]Ht1ato lieto e ricco, visse fino al 1180 ... " 

13. - Che poi gli Spalatini fossero sudditi di Emmanuele finchè visse, gli è 

manifesto dalle seguenti scritture, che ci rimasero: 

In Christi nomin e. Anno ab 
inc a rna ti one D. N. I. Ch. I r 7 4 .... 
tempore invictissimi ac se mp e r 
triumpha tor is D. N. Imperatoris 
Manuelis, in Civitate nost ra Spa
latina prominente Costantino S e
vasto , in 13ucca ratu H eliae. Ego 
Joannes Spalatinus Comes, pari
ter cum Petro Iuclice e t cum toto 
ejusclem Civitatis Populo, pari 
voluntate et comuni consilio cl e

crevimus. Lex de testimonio mu
lierum non acceptando. Ut hoc 
autem firmum et stabile a modo 
et semper consistat, jurejuranclo 
fì rmavimus . 

I q 8. Inclict. XI T empore 
Manuelis magnifici Imperatoris, 
in civitate Spalatina , Raynerio 
ven. Archi episco po ca theclram 
Archiep. re g ente, comitéltum vero 
praeclictae Civitatis obtinent e 
Martino Camite. 

Ex Cart. Capitzt!i Spa!atertsz's . 

Ligiae Imperii mei Rogerio 

Sclavoni. 

..... Insinuatum est imperio 
meo ab honorificentissimo Ar-

In nome eli Cristo. Anno 
della sua Incarnazione I I 7 4 .. .. 
al tempo d ell' invittissimo e sem
pre trionfatore Signor nostro 
Imperatore Emanuele, nella no
stra città eli Spalato , prominente 
Costantino Sevas ta, nel Buccarato 
eli H elia, Io Giovanni Conte di 
Spalato assieme al Giudice Pietro 
e a tutto il popolo della stessa città 
abbiamo decretato eli comune 
volontà e consiglio non doversi 
accettare la legge circa alla te
stimonianza delle donne. E perché 
ciò si mant enga ora e sempre 
fermamente e stabilmente, con 
g iuramento sancimmo. 

I q 8. Inclizione XI. Al tempo 
eli Emanuele mag nifico Impera
tore, nella città eli Spalato, es
sendo qui Arcivescovo il ven. 
Rainerio, e Martino Conte. 

Dal Cartolm·io del Capitolo 
Spalatmse. 

A Rogerio Slavone ligio al 
mio Impero. 

Fu insinuato al mio Impero 
dall' onorabilissimo Arcivescovo 
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chiep. Spalat. Rayn er io quod qui
dam inco larum ej usd em regionis, 
sed et Caciclo rum ali qui non pau
ca earum quae .... ad suam Eccle
siam pertinent... posside ant in 
Serencene ..... dicta e Ecclesiae 
praelato nullam propter hoc re
Ye rent iam faciunt . l ub et e rg o tibi 
Ro g erio Im perium meum , ut clis
cutias hujus modi ne go t ium in 
praesentia praedicti Arch iepisco
pi, et praedictorum i11colarum at
que Caciclorum in quocl si in Pri
vilegio praeclictae Ecclesiae co n
sti terit omnia praedictae Eccle
siae in integrum r esti tuas, ... pos
sessores r epe llas .... et Archiep i
scopa tui S. Domnii tri buas mense 
martio, Ind ictione X III. 

In Ch. Nom.... I I So.,.. r e
gnante D· N. Manuele SS . Im
p eratore, in Ducatu Dalmatiae et 
Croatia e exitente D. Ro ge rio 

Sclavo niae Duc e. Hoc ac tum est 

.... in Civitate Spa la ti .... Dom. Ro

gerius cledit mihi Rayn erio Spal. 

Archiepiscopo cluos pristalclos .... 

ita quod deinceps nullus Zupanus 

.... e t nullu s alius homo al iquam 

molestiam siv e injuri am D c: o et 

B. Domnio e t mihi Rayn e rio Spa l. 

Archi ep., omnibus meis canonicis 

successoribus aud ea t infe rre ... e t 

quicunque aliquam temeritatem 

pra~sumpserit facere, habea t ir~

tt:Jm trinum e t unum Deum .. .. Hujus 

eli Spalato R a inerio che parecchi 
abitanti di codes ta regione ed 
alcuni de ' Cac icli (Kaé ich) pos
seg·g·ano non pochi beni .... per
tin ent i alla sua chiesa in Seren
zene ... . e al prela t o della predetta 
chiesa non prestano per ciò ve. 
run ossequio . Ti co mand a quindi, 
o Rogerio, l'Imp ero mio, eli esa
minar ques to affare alla presenza 
el i eletto Arc ivescovo , dei predetti 
abitant i e dei Cac icli; e se ri sul
tasse dal P r ivilegio eli essa chiesa 
... . dovrai al la medesima tutto 
per int e ro restituir e ... e respin
ge r e i possessor i .... riconoscen 
do i diritti dell'Arcivescovato eli 
S. Doimo. Ne l mese eli marzo . 
Incliz ione XIII . 

Nel nome el i Cristo .... I I So .... 
regnando il s ig nore nos tro Ema
nu e le santiss im o Impe ralore, esi
stente Rogerio Duca eli Slavonia 
nel Ducato eli Dalm az ia e Croazia 
Quest'atto fu esteso .... a Spalato .. 
Il s igno r Rog•: rio diede a m 
Rainerio Arcivescovo Spalaten e 
du e Pristaldi .. .. aftìn chè in ave
ni re nessun Zupano .. .. e niun alro 
qualunque, os i ar recare mol etia 
o in giur ia a D io, a l Bea to Dono, 
a me Rainerio Arcivescov di 
Spala to, a tutti i mi e i ca non~i e 
successor i .... Che se ci fo ssejual
che a rdito che presumessfcon
t ravven ire, ahb ia irato Idcli Tri
no cd un o .... 
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rei is ti sun t t est es (m olti ss imi) . 

Et ego Mag is ter Gualt e rius Co
mitis No t. qui han c cartulam 
sc ri psi, tes tor. 

i· Ego Rogerius S clav o ne 
Dei e t im per. g-rat ia D almatiac 
e t Croatiae D ucas, manu mea 

s ub scri ps i. 

D i questo atto fanno fede (mol

tis s imi Vescovi, Conti, Zupan i e 

chie ri c i) . Ed io Ma estro Gualtiero, 
nota ro d e l Co nte , scrissi qu es ta 

carta e t es ti fì.co i" Io Ro g iero 
Slavone, pe r grazia D ivina ed 
Impe riale, Duca eli Dalmazia e 

Croaz ia, firmai eli mi a mano 

Da questi dot;nmenti ~i rileva che gl.i Spal<ttini erano soggetti acl Emma

nnele dal 1171 al llSU, fino aLt ~wt morte . 

14. - Dal ~opradtato den eto imperiale, e dall' Arcidiacono si ha che, in 
questo mecle~imo anno, 1' arcivescovo H.ainerio fu lap idato dai Cadchli, nominati 

anche dal Cinamo , e riguarcbto qual umrt're : opinione confermata dai mi

ntt;Oli che feL:e. 

Da ak une lettere del Pontefice Alessandro 111 cleclut;esi che i cittadini di 

Sebenieo e'erL:ital'ano Il me:stiere eli pirati al tempo eli Emmanuele. Una di tali 
lettere fu scritta, in H.ialto , allorquando a Yenezi<t trattavasi di pace tm il Pontefice 

e l' imperatore Federico. l~ prob;tbile che i Sebenz;tni si fos sero dati al mal fare 

per comando, o per consig-lio el i Emmanuele, t;he come veclesi dal sopmcitato luogo 
di Niceta, temeva molto l'unione de' pri11~,;ipi lat ini ; e potrebbe a11che attribuirsi 

alht wa astuzia il trafugamento delle lettere pontificie. Quella lettera crediamo 

opportuno eli riport;ue, pote11do~i d<t essa conoscere meglio lo stato de' Sebenzaui 

e quanto fn eletto in precedenza, sulla ~comunica dei pirati di Belgrado. 

Dall'originale latino nell' archivio clel Capitolo Spalateuse. 
"A tessandro Vesco vo ... ai Venerabili fratelli l' A1·civescovo di Spalato 

legato della Serle apostolica e il Vescovo di Traù, salute e apostolica bene

dizione. 
Raù1unulu t'le Capelta, tiglio e onddiacono nostro diletto, facendo ritorno 

a Noi dalla presenza del carissimo tiglio nostro in G. C. l' illustre Re eli 
Sicilia, al quale era stato manrlatu da Noi e dal figlio nostro diletto Ja copu 
Oarrl. diacono 1U S. Maria in Cosm.erlino, certi pirati ch' erano in una S1wttùt 
1/ f! l ('onte di Selienico, ass iemr' ad n1tri due conti, Nest1·os <:in1~ e Poclal, lo 
rt!/Y rediruno, osaudo mr:ltere le mani addosso a lui ed a' suoi comJHt(J ni, 
rul1anrlo turpem ente e lailram.ente tutto che v' era in nave, del valore di 
oltre sessanta rnar r: he d' ar:;ento, e per fino le Nostre lettere e quelle che Ci 
11utmlava il ZJre(,tlo re .. .. t: denari dello ~ t esso Crmlina le. Di ('itÌ .•:irmw oltrf' -
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iiWdo tw ·bati e dolei!ti come di torto tatto pih cl1 c altro a Noi medesimL .. 
_y,; potr: JììiiiO tace; ·JIIJ. . E siccome non ci è lecito tollerare elle tali sop?"llsi 
passiìi•j incen ,Ucati, Oì'dii!ilnno alla r-ostra fi·r.d ernit,ì ..... eli wnnwnirc quanto 

pì'ima Q!! t!' due con ti c i pira ti e '.}li altri rapitori eli' enwo in quella saettìa 
a cole;· 1·estituire al latort' di!lle p?·,·senti, che ,; il suddiacono nunzio su 
Jìl t' ìdocato. e le lettere e le altre cose J'Ubat.:, augiu11gendo le spese che a 
q·wst' uopo d o~; dte incontì'art3 . E noti;iclierdt3 al Conte rli Sel;enico di cui 
,';·a quella sadtta, do ·uer esso !'estituire ogni cosa Vl'nutag li in ?nano .. .. e se 
ci si riJi!!tassei·o, esclusa o:Jiii contraddizione od appelto, li scomunicherete 
tutti per auto; ·ità nost;·a. dacanti a candele accese . Qualom poi, 111\ dopo la 
scomwu·ca rolr:sse ;·o ;·ii! Silt'ii'e in.f)'a dieci di, intenlh·ete nella città eli SelJenico 
e nelle altre terre dd conte, se fu proprio sua q11ella IJarca, lr1 celeln'azione 
di tutti i divini uffi.z.i, sal ~;o i sac?'alitenti del battesimo e della penitenza .... 
Coloro poi che il pi'edetto surl•liacono hanno percosso, tolto ogni rimedio 
d'app ello, li dichiarerete in puiJlico e st> nza dilazione gente scomunicata , che 
don·anno tutti schiwre, fi.nclir' i!On aZIIJicuw quelli resti tuito ogni cosa... Che 
se non p oteste eseguiJ"e i miPi oi'rlini tutt' e rlue assieme, faccia l' altro tutto 
da sè. - Dato in Venezia a Rialto ai primi d' agooto ,. 

15. - Ci consta finalmente dal latino originale priv ilegio che segue, ave re 

la ci ttà di Tntù ubbidito ai Veneziani, anche vi vendo Emmanuele. 

Kell ' archivio comunale di Traù. 
"S. Ziani per la gJ'azia di Dio rlor;e eli Venezia, Dalmazia e Croazia, 

a tutti i fed eli suoi .... salute ... e la nostra IJ enevolenza. Credendo per sicura 
relazione a?;uta che i TJ'aurini ci sono ('edelissimi, ·vogliamo che nessuno ti 
offenda e non si accetti alcun loro tributo salvo ch' ei vo lessero donar qualcosa 
spontaneamente. Per la qual cosa vi ordiniamo di tutetarli e eli custodire i 

loro beni non esigendo rla essi venma tassa, sì accettando quello ch' ei vi 
volessero cla1·e ... e chi altramente faces se, sappia eli aver percluto la nostra 
grazia . - 1-tel rnese eli f'ebln·aio . - Indizione VII, . 

Questa in dizione corrisponde all' anno 117 4. 

Sono queste le memorie rimasteci delle gesta di Emmanuele ju Croazia. e in 

Dalmazia fino alla sua morte, alle quali sono da aggiungere .i cangiamenti nell' ec

clesiastica amministrazione della Dalmazia e l'istituzione dell' arcivescovato di Zara. 
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CAPITOLO XI. 

Dell'Arcivescovato di Zara e del Primato della 
Dalmazia concesso al Patriarca di Grado. 

SOMMARIO del cap. XI - libro III. 

l. Anti chiUt del Vescovato di Zar·a, subordinato allora alla Metr·opolitana Spa

latense, un dì Saloni tana. - 2. Primo a negar! e obbedienza fu Mi ca. Racconto 

dell'Arcidiacono.- 3. Cause clelia defezione. Zara cominciava a fiorire.- 4. Assente 

il Papa dall'Itali a , il clero qua e là scan tinava - 5. Lettem di Papa Innocenzo a 

Gaudio Arcivescovo Salonitano. - 6. I disolJbeclienti, Pietr·o; Lampriclio primo Arci

vescovo eli Zara. Patriarcato eli Grado; sua Primazia sulla Dalmazia. Sbagli elegl i 

storici. Docum enti. - 7. Protes ta dell'Arcivescovo eli Spalato. Lettera di Papa Ales

sandro III a lui. - S. Il Patriarca eli Grado Primate della Dalmazia, non dell' Arcive

scovo eli Zara.- 0. Anche l'Arcivescovo eli Ragusa subordinato al Patriarca di Graclo.-

10. Politica veneta centl'Ìpeta. 

1. - Attestano la vetustà della sede vescovile di Zara e la sottoscrizione di 
Felice suo vescovo agli atti del concilio di Aquileja (378), celebrato ai tempi del 
Pontelìce Damaso, e la menzione che S. Gregorio Magno fa di Sabino, e, dopo la 
desolazione della Dalmazia, la deputazione sostenuta presso Carlo Magno da Donato, 

non meno che la memoria rimastaci di Vitale, cui Giovanni Papa VIli aveva scritto 
una lettera. Da codesti dowmenti rilevasi che tutti i vescovi or ora nominati, e i 

loro sucçessori ubbidivano alla metropoli salonitaua, ovvero spalatiua. 
2. - Scrive I' Arcidiacono, che primo a negarle ubbidienza sia stato il vescovo 

Mica. Ed ecco in che modo egli ci esponga il fatto nel cap. 17. dopo raccontata 

la fng·a da Spalato de1l' arcivescovo Manasse: 
, Fugqito ]Y[anasse, restò vacante la sede pm·ecchi anni. Intanto Dabro 

arcidiacono presiedeva al Capitolo, reggendo la città il conte Cerneca. I quali 
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du e, pare, arlopmsse1·o i prorenti delTa cl1iesa pc1· usi propri, stnrlianclosi eli 
tirare in luugo r elezione d' w1 nnovo vescoco. " 

Della esenzione della cltie~a di Zam. Cap. l $!. , Era vescovo eli Zara a 
qu..:' di Jficlia, figliuolo di Caloprestazio,. da cui Dabro, l'arcidiacono rli 
Spalato, p!·omettcn clogli l' arci·cescoudo della cliiesa spalatense, riceveva doni 
fi ·cquenti. E pcrcli t; non ese~ruiut la sua pro-JJtessa, cominciò il vescovo a ri
sentirsene. E 1' arcidiacono sca ltro propone : venga franco il vescovo a Spalato, 
ui canti messa e ricordi al popolo 1wn essere onorifico l'indugiar tanto arl 
eleg!] ersi un nuoco tJastore _: eg li dal canto suo non manchereùbe acl alzar 
primo la voce a lui farorerole . Cl1e più? Venne il vescovo1 pontificò: eccitò 
il popolo j ma colui, elle aveuagli promessa la sua proclamazione, ta cque. 
Del cl1e indi~7nato i1 t·escoro si ritii'Ù, uim·ando in cuor suo rli negare alla 
sede metropolitana la sua rleùita soggezione, e eli esimersi interamente da 
quella. JJ1orto Miclw, gli succedette un' altro) rl iso ùbecliente egli pure alla 
cliiesa spalatina. Ebuero a11ora gli Spalatini un certo Gregorio chierico 
iadrense .... cl1 e p?·ima di esse!'e consecra to mo?'i . 1ìfa c' era Gaudio spala tino, 
pie-ermo rl ella chiesa di S . .Aua.cdasia, uomo rli furme eleganti e più letterato 
rlegli altri p!'eti , mjwte eli Cm ·ocula e congiunto ad altri potenti JIV1JOlani. E 
rr,s/ui !'bbe l' arcliiepiscopatu, ceclcnclo la pievania della sua cl1iesa a 1J1adio 
pl'imicerio, nipote suo e {'l'atella rli Giovanni }.fessagalia. Piaceva assai codesto 
Gaudio ai re cl' Ung heria, percliè, superuo uomo, frequentava la loro corte. 
Fu ordina to l: anno 1136, reggente il conte Cerneca., 

E al cap. 20 : 

, Vacante la cliiesa rli Zara, t1·e cl1 ierici della stessa agognavano al
l' onore rlel pontificato, cioÌJ Lamp1-erlio Ma !'ichino, Pietro Camasio e ·Martino 
1Jfarozavini. Reggeva la città il conte Petrana, il quale favoriva Lam.preclio, 
sperando vivrebbe seco lui più soavemente, chè non era superbo nè nato di 
sangue m·is tocratico. Eletto Lamp1·eclio vescovo eli Zara fu primo, sotto il 
patriarca gradense, arl ottenere ii Pallio da Papa Anastasio, l' annu 1145. 

Era proprio allora arcidiacono a Spalato certo Luccaro, figlio di Doimo 
Cicla, il quale dolente clelle m.ene rlei Zaratini, che volevano sottrarsi alta 
giurisdizione metropolitica spalatense, chiese licenza c denaro al clero e al 
popolo, promettendo si recherebiJe a Roma dal Papa, a sostenere ne' suoi 
diritti la chiesa salonitana ili fronte alla zamlina. 1\fa tanta era l'invidia 
contro il predetto arcidiacono, che gli f'u rJ?'iila to in fac cia , non voler S'palato 
alcun vantaggio a mezzo suo per la patria cliiesa." Talchè gli convenne 
tacere; nè più si acloprò come che sia in tale bisogna. lda com' era vacante 
allora la sede spalatense, que' rli Zarr.t ottennero .o,enza contrarlclizione l' af
ti·ancamento d a quella." 
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Co~ì l'Arcidiacono a proposito 1lell' esenzione del vesconto di ?:ara. Ma a 

intender meglio le cose, uopo è rimontare a più lontani principi, chè piit chiaro si 

scorgerà allora il motivo addotto dall' Arcidiacono. 

3. - È noto ormai che distrutta Salona dagli Slavi, il prefetto, ossia pro

console della Dalmazia s' era stabilito in Zara ; che l'arcivescovato di Salona era 

stato trasferito a Spalato , conservando i diritti metropolitici su tutta la Dalmazia . 

Finchè vissero i Dalmati sotto l' oppressione degli Slavi, era umiliante la loro con

dizione, e, trattenuti da forza estrinseca, dovettero condurre vita qnieta e pacifica. 

Protetti in segni to dai veneziani, e in pace coi Croati, cominciarono a respimre 

alcun poco ; e l'arei vescovo di Spalato esercitando libera giurisdizione su tntta la 

Croazia, ritraeva grandi vantaggi dalle donazioni già fatte gli dai loro duchi e re, 

e sosteneva con sommo decoro la clig·nità sua eli metropolita. Estinti però i re di 

Croazia, i Croati sotto il regime deg·li Ungari perdevano; i Dalmati invece sotto la 

protezione dei Yeneziani prosperavano. Imperciocchè ogni qualvolta si tornavano ad 

inasprire le contese tra gli Ungherl e i Veneziani, i Croati dove1'ano sgombrare 

dalle isole e dai pae~i del litorale, la maggior parte dei quali passavano in poter 

dei Zaratini, che liberi. dalle molestie croate, potevano attendere quieti alla n<wiga

zione, e, f&.voriti da posizione opportuna, crebbero di popolazione e ri cchezze, comin

ciando a superare le altre città della Dalmazia. 

4. - Distrutta Belgrado, il doge Domenico Micheli aveva donato tutte le isole 

che le appartenevano a Mi ca vescovo eli Zara, quel medesimo, eli cui parlò quì sopra 

r' Arcidiacono, di modo che e la giurisdizione e le rendite del vescovato di Zara 

ci avevano grandemente guadagnato. Fu a llora che il vescovo inorgoglito, tentò di 

avere l'arcivescovato eli Spalato ; ma ingannato e deluso nelle sue speranze, cominciò 

a negargli in sulle prime obbedienza, poi a volersene esimere intentmente. Questa 

disobbedienza di Mica essendo accaduta in quel tempo, in cui Innocenza II a motivo 

dello scisma di Anacleto, era stato costretto di andare in Francia, dove si trattenne 

clal 1130 al 1138, qual meraviglia, che non solo il successore di Mica abb ia perse

verato nella disobbedienza, come diee l'Arcidiacono, ma siasi t rovato nel 11 38 un 

tal Pietro che si era dato il titolo eli Archielstto r Che memviglia , se in qnel 

medesimo tempo Gaudio, elett-o arcivescovo di Spalato, abbia osato farsi consecrare 

dall'arcivescovo di Strigonia? Ma Gaudio era caro ai re rl' Unr;heria, perciò 
ch'egli uomo superbo, f1"equentava la loro corte. E beusì vero che in seguito, 

quando Innocenza ri tornò alla sua sede, ottenne Gaudio il Pallio da, lui , .intercedente 

re Bela, come si ha dalla seguente lettera dello stesso Pontefice. 

5. - Dai registri degli ascivescovi spalatensi. 

, Innocenza servo rlei servi eli Dio al venerabile Fmtello Gaudio, Ar
civescovo Salonitano, salute e apostolica benedizione. 
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Co,me /;en sai, per auton"tà del B. Gregorio e per altri monu·menti 
veccl!i e recenti, l' esame e la consecr-azione dell' Arcivescovo Salondano spetta 
per leg1)C antica al Romano Pontefice. Tu quindi avendo voluto eludere teme
mriamente la potestà rli Pie tro, recanrloti arl altra provincia per ottenere 
dall' Arciresco uo rli Strigonio la consecrazione tua, gravemente peccasti contro 
la Santa J'OIIlCUI.a Chiesa e la suprema dignità pontificale. E sebbene ........ ]fa 
arenrloci il nostro figlio diletto Bela Re rl' Ungheria più volte pregato con 
lettere e '1/Wnclato nunzii in tuo farore, acconrliscenclicuno finalmente alle sue 
istanze e, mediante il figliuolo nostro diletto Ubalrlo Cardinale Diacono, ttomo 
onesto e letterato erudito, mandiamo a Tua fraternità il Pallio pontificale, 
segno clelia pienezza rleW utfizio episcopale, cl' umiltà e eli giustizia, perchè 
Tu ne (accia uso ne' giorni indicati negli scritti autentici della tua Chiesa. 
Sarà affar tuo mostrarti rlet·oto a S'. Pietro, essere umile e ai precetti apo
stolici ossequente, si che Ti possiam salutare degno eli questa grazia ecl esul
tare rlel tuo savio comportamento. Oltre a ciò approviamo che i Vescovi 
dalmati, che 1111 eli erano suf!htganei al Salonitano, obbecliscano riverenti 
alla Santa Chiesa Spalatense, ov' è il corpo rli S. Doimo, discepolo rlel B. 
Pie tro; sapenclo noi che il Salonitano Arcivescovo era lrfetropolita eli tutta la 
Dalmazia, come cleclucesi dai clecreti nostri, erl avendo Yoi mosse lagnanze 
contro alcuni suffi·aganei che rifiutarono recarsi al concilio rlella Chiesa 
Metropolitana eli Salona. Decretiamo per ciò che in Dalmazia non si celebri 
Sinoclo in altro luogo, che nella Vostra ]fetropolitana, e che solo in essa 
sieno sempre consecrati tutti i suf!i"aganei della predetta Chiesa Salonitana. " 

6. - Vedesi da questa lettera come la renitenza di alcuni vescovi della Dal

mazia di portarsi al sinodo salonitano, ovvero spalat.ino, non si possa applicare che 

a Pietro successore eli Mica, il quale si dava il titolo di ardvescovo di Zara, e ai 

tre vescovi della Dalmazia occidentale, che costui s'era destinati suoi suffraganei, 

e i quali continuavano a disobbedire alla chiesa di Spalato. E intanto ch' essi per

sistevano in questa loro contumacia, Spalato passò di nuovo nelle mani degli Ungheri. 

Attesta il Dandolo, che allora i Veneziani presero a proteggere Lampridio successore 

di Pietro, ottenendo, che, dichiarato arcivescovo dal sommo Pontefice, gli fossero 

sottomesse tutte quelle città, che da essi loro dipendevano. , Lampridio vescovo 
rli Zara per mediazione clel cloge, ottenne clal Pontefice Anastasio, che la chiesa 
rli Zara fosse per l' avvenire riguardata come metropolitana e decorata del 
pallio, e gli fossero assoggettate le chiese cattedrali di alcune isole. " E più 

innanzi soggiunge: L' anno seguente, primo rli questo Pontefice, il patriarca 
Enrico consigliato rlal cloge, ito a Roma, ottenne da Adriano elle fosse appro
vcda la secle patriarcale in Grado, col diritto eli prim.azia su l' arcivescovo 
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di Zam e i suoi suft1"ag anei, riservando a sè la colazione rlel pallio; perclt è, 
siccome rlai tempi p iù remoti il popolo obbecliva al doge veneto, cosi il clero 
stesso avesse a dipenrle?"e dal loro patriarca." 

Queste notizie il Dandolo le ricavò dall' Arcidiacono, discorde solo in dire, 

che l'arcivescovo di Zara fu istituito da Anastasio, e che al patriarca 1u concesso 

il diritto eli primazia da Adriano ; ladclove l' Arcidiacono attribui sce avvenuta e 

l'una e l' altra cosa sotto Anastasio l' anno 1145 ; ma in detto anno non regnava 

ancora Anastasio, sì Eugenio III. Se poi l'Arcidiacono sbagliò nel lo indicare il nome 

del Pontefice, fu esatto nell' indicazione dell' anno, come consta dalla seguente 

scrittura trovata nel monastero dei Santi Cosma e Damiano, e composta l'anno 

dopo, nella quale leggesi nominato Lampridio arcivescovo di Zara: 

1146. Indictione 9. tempore Petri Poll. Ducis Ven. et Lamprerlii Ja
rlrensis Archiepiscopi et Petri Comitis." 

E dai diplomi di data 21 febbraio 1157 riportati dall'abate Ferdinando 
Ughelli nel tomo 5 dell'Italia sacra, ri sulta, che il Pontefice Adriano Iv nell'anno 

terzo del suo pontificato (1157) concedette ad E nrico patriarca di Grado il diritto 

di primazia sopra l' arcivescovato di Zara. Col primo eli questi diplomi concede 

allo stesso patriarca la primazia ; 'èol secondo comanda a Lampriclio arcivescovo eli 

Zara di riconoscere quel patriarca qual suo primate ; col terzo poi diretto ai ve
neralJil'i fratelli vescovi, ai diletti figli del doge e azz: universo popolo veneto 
noti fica, avere l' arcivescO \'O di Zara, allora in Homa, prome:<sa la dovuta dipendenza 

al patriarca di Grado. Nè solo ciò , ma diede allo stesso patri arca il diri tto di giu

risdizione su tutti i sudditi veneti esistenti nell' impero di Costantinopoli. Ciò eluce 

dal seguente diploma (latino) scritto nello stesso giorno, e ripor tato dall' Ughelli 
coi precedenti : 

, Concediamo a Te e a' Tuoi successori, per apostolica autorità) che 
possia te consacrare Vescovi nella città rli Costantinopoli e in tutte le altre 
site nell' impero Bizantino) dove i Veneti hanno chiese, nelle quali celebrano 
i divini uffi,zi." 

In tal guisa di ce il Dandolo, aver ottenuto i Veneti che tutti i loro 
sudditi dipendessero cla un solo patriarca. 

7. - Ma Pietro arcivescovo di Spalato non tralasciò di muover lamenti su 

ciò, come appare dalla seguente lettera di Alessandro Ili: 
,A Pietro Salonitano Arcivescovo. Per la Chiesa Jaclertina nulla ab

biamo decretato nè rlec?"eteremo eli nuovo, che leda la giustizia e l' onore 
della Chiesa eli Spalato. - Dato in Anagni III. Non. ltf aji." 

Da questa lettera apparirebbe che il sommo Pontefice non volendo fare 

·innovazioni, pur confermava i decreti del suo predecessore, come si vedrà nel 

capitolo seguente coll' autorità del Dandolo. 
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S. - Esi~te perù nn do cumento di que' tempi che ci eU a ~apere come il 

patri<lrca Enrico non usasse g iù il titolo di primate dell'arcivesco vato di Zara, 

come si esprimono i diplomi pontiiìcii sì quello di primate della Dalmazia. 

Dal santuar io d' Arbe: 
"Oani Qll(rfc olta si tmtti rl ' ajfit!'i la cui mcmm"ia rl e1•e clumre ... ne-

c'' -'-'W'ÙI ww scrittura.. C+li è perciò cl1e Noi Vitale JJfic li el rlor1 e di Venezia, 
Dalnw;:ia e Croazia .... quelle cosP cl1e J1''1' consirJ1io di Enl'ico pat1·iarca ff1'a 
rlei!Se ... fu l'Ono sancite {l'a Koi e i nost1'i fedeli uobili di Arbe .... le facciamo 
redirJeJ'e in solida sc!'ittum .... .Acewlo adunque i uobili della predetta città, 
Anri1 ·er1, Cristu(I!J 'O .. .. (alti'i d or! ici) e tutti clte 'lieN II C!'!J con essi i·m.plorato .... 
secondo z· 1rso di JJJ'ima, la libera elezione rl' un conte; noi seb/Jene contran'i 
a prinCijJio ... . p 11 re uditi i consi!fli del patrirrl'ca... ... accordiamo l'invocata 
libertù. a condtzioii e ell e Ci pre.~mtino quattro rli/ Jiih nobili ... . e .LYoi confer
meremo quello tra essi che ne parnì p -i ù atto ,, più fedele.. .. Che se non 
anr/assero rl'" w:conlo nella scelta, JJI'fS enthto iluc Vene ti ... . e N oi contennerem.o 
1_uello clt e vmnmo Xoi .. 

"Fatto nel Palazzo Ven. rtl trmpo del rloqe Vitale JJfichel, anno 1166 ... 
Con l' auuiunta, che se ent'!'o cinque mesi non~avesse luoao z: elezione predetta, 
sanì cw ·r1 nos tm di procvedervi senza verun i'lnperli'lltento,. 

"Io Vitale JJiic lt el dog e di mia mano. 
"Io Seb,!stiano Ziani m. m. 
(ecl altr1 treutatre, fra i quali :) 

Enrico Damlolo ]Jatrim·ca di Oraclo e primate della Dalmazia ,. 
9. - Avendo in seguito i Veneziani, nell'accennata guerra con Emmanuele, 

conquistato Ragusa, convennero co' Ragusei che anche il loro an: i vescovo rimarrebbe 

soggetto al patriarca di Grado. Ecco come racconta ciò il Dandolo, dopo esposto il 

~accl1egg io di 'l'raù : "Pro8euuenclo il 1lor;e, con una parte della sua (lotta, 
riseppe che i Rauusei dimen tichi della promessa fedeltà, eransi ri!Jellati, erl 
aveano inalberato sulle to'l'ri le lictncliere imperiali. Non potendo softi'ire tanto 
insulto, diede ordine il rlogP; che la cittù tosse battuta con macchine militari. 
I Vemziaui, rlatisi ad eseguire co1·aagiosarnente il comando, s'impadronirono 
quello stesso uiorno di alcune torri, e, deposte le insegne imperiali, inalbera
rono lo stendardo eli S. Marco . Di comun consenso uscirono il tribuna 
M~ic lt e le, l'arcivescovo eli Ragusa, il clero e tutto il popolo preceduti da croci, 
e dimauclarono perdono del loro tr-cqJasso. attenutolo, il doge f'ra laudi e 
cantici entrò in città, ebbesi il giuramento rli devozione, e fece smantellare 
una certa torre riservata alZ: imperatore, assieme alle mura dalla parte del 
mare. L' arcivescoro, per voto unanime rlel clero e del popolo acconsentì di 
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assoggettarsi al patriarca rli Grado, qualora vi desse il suo assenso il Pon
tefi ce. Il doge diede loro per conte un certo Rainerio Jane j e presi seco 
alcuni rli loro, proseguendo il viaggio, arrivò a Negroponte,. 

10. - Vedesi di qni che i Veneziani, a misura ch'estendevano il loro 

dominio, studiavansi di assoggettare tutt' i nuovi sudditi al patriarca di 

Grado, per evitare ogni motivo di discordia, facile a nascere dalla diversità 

di giurisdi zioni. 

Vedremo in seguito come gli Ungari seguissero anch' essi questa mede

sima politica. 

23. 
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CAPITOLO XII. 

Della prima sommossa di Zara. 

SOMMARIO del cap. Xll - libro III. 

l. Varie le sommosse eli Zara contro i Veneti. Come ne scriva il Dandolo nella 
sua Cronaca e negli Annali . - 2. Ricordi di altri cronisti più antichi del Dandolo. 

- 3. I pre to ri, o priori, o conti in Dalmazia eli libera scelta dei cittadini. - 4. Di 

qui gare eli partiti nelle elezioni, e la sommossa eli Zara, che cacciò il conte Moro
sini. Ritornato questi con una flotta, il tumulto cessò. - 5. I Zaratini vogliono il 

loro arcivescovo indipendente dal patriarca di Grado. Il Pontefice Alessandro ne 
scrive all'arcivescovo. Narrazione del Dandolo. I Zaratini si dedicano spontanei al re 

Bela. - G. Condizioni civili e politiche eli Zara. - ì. Guardo retrospettivo sulle cause 

delle opposizioni dei Zat·atini e della loro ribellione. - 8. Traù nel 1183 passa dalle 
mani degli Ungheresi in quelle dei Veneziani. Documento ducale. Gli Ungari la ri

prendono. - 9. I Yeneti nuovamente in lotta cogli Ungheresi. Vittoria eli questi nel 

l 190. Tt·egua. - 10. Convenzione tra' Zaratini ed Arbesi. I Vene ti ripigliano le ostilità 
ma poco stante dichiarano voler conservare la libertà di tutti i luoghi del Ducato. 
Documento. - Il. Donde ·il nome dell'isola eli Pago. Pt·ivilegio del fu re Cresi miro 

e considerazioni su Kessa o Pago. Altri documenti eli data più recente.- 12. Vicende 

eli Pago e importanza eli quell'isola. 

1. - Gli storici veneti raccontano essersi Zara sollevata la prima volta 

sotto il doge Domenico Contarini, la seconda sotto Ordelafo Faliero, la terza 

sotto Domenico Michel. Noi abbiamo eli già esposto a suo luogo la nostra opinione 

sopra cadauna di queste tre sommosse. Avvenne la quarta al tempo di Vital 

Micheli, come dice il Dandolo nella sua Cronaca (al cap. 9 del libro 2 e 

cap. 3 e 7 del 3 l.): "Il doge Vita l J.ficheli ripigliò colla forza la ribelle 
città eli Zara (urbem sibi rebellem) , e obbligò a suo arcivescovo a dipendere 
dal patriarca rli Grado,. "In questo rnentre} dice negli Annali, dopo narrata 
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la spedizione di Emmanuele in Egitto, Stef'auo re rl' Ungheria, simulando ami
cizia col doge, diede in moglie a suo firJlio L eonardo, conte di Ossero, la 
figlia de l duca Dessa, e parimenti a Nicolò figlio eli esso duca, conte di 
ATbe, diede in isposa JJfaria, figlia di Ladislao, stirpe regale. Senonchè il re, 
effettuando i già concepiti progetti, calò coll'esercito al mare, e selleticati i 

Dalmati con promesse rli esenzioni, s' impossessò di Spalato, Traù, SelJenico 
e di molti altri paesi, impartendo loro copiosi Jn·ivilegi . E mal soffrendo i 
Zaratini che il loro arcivescovo dovesse dipendere dal patriarca eli Gmdo, 
quasi riùelli al doge, cacciarono Domenico liforosini loro conte, figlio de l 
defunto doge liforosini, e inalberati i vessali del re, si o(fersero a lui. J.ia il 
doge, senza n'tardo fu sotto Zm·a con trenta galee; sol che, non potendo la 
prendere, perchè ùen presidiata dagli Ungl1eJ'esi, dov ette ritornare a Venezia ,. 

"In questo mentre uli Anconitani, assecondando Emmanuele, comin
ciarono a riguardare i Veneziani come emuli; si che il doge, manrlate fnori 
le sue ;;a lere, furono pigliate cinque delle nemiche, e dei prigioni Jacopo de 
·Molino e Guicciarclino (urano condannati alla for ca ,. 

"Era l'anno decimo quinto del govenw del doge (1171) quando ques ti 
mandò contro Zara una nuova armata numerosa sotto il co·manrlo del capi
tano Domenico llfm·osini, il quale, t1·ovati que' cittadini tenaci nell' errore, 
perchè troppo fiden ti nel presidio ungheTese, uattevali senza tregua . Gli Ungari 
spaventati fug girono . Allora i desolati cittadini rip onendo oç;ni spemnza 
nella spe1"imentata bontà dei Veneti, resero la città al veneto capitano, il 
quale, lasciatam: una forte guarnigione ritornò a Venezia, conducendo seco 
duecento noùili zaTatini. Giuntivi, con f'essarono questi il diritto di primazia 
del patriarca di Grado sopra il loro w·civescovo. A.llora le mura di Zara furono 
atteTrate, e i cittadini dati ostagui e perdonati dal doge ritornarono a Zara, 
ove fu rimesso nella di;;nità di conte quel 11'/,erlesimo Do·menico llforosini, che 
ci eTa stato prima, e nell' assedio della città aveva l' ufficio rli capitano . 

Ad Emmanuele restaTono . soggette Spalato, Traù, Ragusa e quasi tutta 

la Dalmazia,. 
Così il Dandolo. Ma essendo seguita questa sommossa nell' anno decimo 

quinto del doge Vitale, ciò corrisponde all'anno 1171, nel qual tempo era arcive

scovo di Zara quel medesimo Lampridio, che aveva promesso a H.oma di voler 

dipendere dal patriarca di Grado. Sembra quindi inverosimile la causa che dà il 

Dandolo a questa rivolta. 
2 . - Infatti, cronologi di lui phì antichi scrivono così: 

"J{el tempo clel detto rloge l1 arcivescovo di Zara Degalli osò t'arsi 
padrone della città, eletto capitano e rettore dai cittadini. Udita la qual 
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cosa ii do~;(. ra cco lse w1' annata affidandola al capitano Domenico J'J{orosini, 
d quale {orte e prude11te infrenò il popolo, J·icliiama;!clolo a soggezione e vi 
nstò con mo lti Veneti e Longob ardi, dopo puniti quei traditori zaratini 
spesso ribelli (que l! i traditori Zara tini cl te spesso re v ella) e questa fu la 
terza delle loro defezioni - (e questa folla terza jiarla clielli revella),. 

Un altro cronista scril'eva: 

"Anche in questo te1/'rpo Zara sovente ribelle, (elle spesso revellava) 
s' mmnutinò, cacciando il suo conte Domenico J'Jforosini. Il quale corse a 
Venezia, nai ·i·anrlo essersi data Zara al suo arcivescovo Degalli. Udito ciò 
la Signoria di Venezia raccolse intmediatamente una flotta ben guernita e 
JìUtn do lla atticlata allo stesso Domenico, il quale ricuperò Zara clal potere 
dell' arcivescouo, ribelle ai T"eneti (el qua l j era reuello cle Viniziani), e vi 
restò come pJ·iina conte rli Zara,. 

3. - Per meglio intendere quanto qui ci dicono questi cronisti, giova av

vertire che Oi!;ni città dalmata prima che la prov·incia cadesse in potere di Colo

manna, soleva, scegliersi un pretore, col titolo di priore, il che si è potuto già 

osservare nei molti d0cumenti riportati, ove leggonsi registrati i loro nomi. E dal 

privilegio di Colomanno e dalle scritture riportate clall' Arcidiacono deducesi, ch'essi 

venivano scelti dai cittadini a loro beneplacito, e poscia si chiamarono conti. I 

Zaratini e quelli d' Ossero e di Arbe si- elegg·evano a conte qualche veneto citta

dino, come si pnò vedere nella sopra riportata scrittura di Arbe. Anche il Dandolo 
ne ricorda alcuni ne' suoi annali. 

"1130. Doge Pietro Polani,. 
"Questo doge ebue clue figli: C+uiclo conte eli Osser-o per unanime con

senso di quel popolo, e Namnerico eletto dagli AriJensi e approvato dal doge, 
conte di Arbe. 1152. Domenico l\forosini figlio clel cloge, il cui governo non 
cessano eli lodare gl' Istriani, fu conte di Zara,. 

" 1156. Doge Vital lvlicheli. , (Vedi cap. XI di questo libro). 

" Questo doge accordò agli Arbesi gli presentassero quattro de' loro 
cittadini, de' quali egli sceglierebbe il più capace. Non accordandosi nella 
scelta dei quattro, proponessero rlue Veneziani, uno de' quali sarebbe prescelto; 
e qualora ciò non si avverasse entro cinque mesi, libera al doge la scelta e 
l'approvazione clel conte. Dopo queste disposizioni, Nicolò J'Jficheli, figlio del 
doge, eletto conte dagli Arbesi, ebbesi l' approvazione del doge. , 

" Stefano re d' Ungheria simulando sensi cl' amicizia col doge, diede in 
moglie a Leonardo suo figlio conte cl' Ossero, la figlia del duca Dessa, e 
a Nicolò altro figlio del doge e conte d' Arbe, Maria figlia di Ladislao, di 
stirpe reale. , 
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4. - Questa libera scelta de' conti i Dalmati la consideravano qual pnncipale 

prerogativa della loro libertà. Era quindi inevitabile che i cittadini si divides

sero talora in partiti e ne ven:ssero tumulti, come lo provano i fatti elle rife

riremo a suo tempo. E gli è probabile che ciò sia avvenuto nella insurrezione di 

Zara, quando i cittadini, stanchi del lungo governo del .Morosini, lo cacciarono di 

città. Che se taluno voless~ attribuire quel fatto ad una causa esterna , potrebbesi 

di leggieri trovarla nell' astuta politica di Emmanuele, il quale già padrone dei 

luoglli circonvicini a Zara, e di tutta la Croa;;ia, avea tratti dalla sua gli Anconitani 

e nutriva mal animo contro i Veneti, come dice il Dandolo . Per le quali ragioni 

non potendosi riguardare quell' avvenimento come vera ribellione, fatta per darsi 

agli Ungari, mentre lo stesso Dandolo mostra di dub itarne, chiamando i Zaratini 

quasi ribelli, e gli storit;i ne ommi~ero di parlare come di cosa incerttt, uopo è con

si.derarlo piuttosto come semplice sommossa, in cui i cittadini, di visi in partiti, 

cacciarono il conte Morosini, e in luogo suo crearono conte lo stesso loro arei Vèscovo 

La,mpridio , il quale giusta l'Arcidiacono em fig·lio di Marichna, e, secondo altri 

cronisti, De Galli o della nobile famiglia de Gallelis. Però, comunque fosseg·Ji riuscito 

di esser fatto conte, o per influenza de' suoi, o perchè seppe valersi della confusione 

inseparabile in tali tumulti, non rimase lungo tempo in quell' uffizio ; cM ritornato 

lo stesso Morosini con una fiott<t, sedò o colla forza, o con altri mezzi il tumulto, 

e, puniti i più colpevoli, ripigliù il sno posto, conservandolo assieme all' arcivescovo, 

come consta dalle seg·uenti scritture: 

Da scritture di Za1·a: 
" 1167. A.i tempi di Vitale l'tfichel doge veneto) di Lamprerlio arcivescovo 

rli Zara e eli Domenico l'tforosini) conte . , 
" 117 4. 14 novembre. A. i tempi di Sebastiano Ziani doge veneto) di Lam

preclio arcivescovo e di Domenico l't{orosiui) conte della stessa città. , 
" 1177. 11lP epoca rli Selw~tiano Ziaui dog e Mneto) di Lampredio vene

rabile arcivescovo e <.li Do·menic;o l\lorosi1ti conte) e) morto Lampredio) con 

'l'eùaldo. , 
E dal santuario di Arbe: 
" 1180. 14 magrJiO. A l tempo rli Mastropetro doqe) rli 'l'e7Jaldo venem bile 

arcivescovo Iarlertino e rl ì Domenico Mauroceno (Morosìni) conte. , 
5. - 'l'auto posbiam dire di quella >ommossa di Zara foriera della ribellione. 

Il Dandolo non ne parla punto nella sua cronaca ; ma l' espone bensì negli annali. 

" Aureo Mastrop etro doge netf anno Ll7&. , 

" I Zaratini malcontenti che la loro sede arcivescovile fosse ad altre 
soggetta) per impedire che il successore <li Lamprùlio avesse ad esse1·e co'l't
(ermato dal 1Jatria7·ca di Grado) invocarono ed e1Jbe1 ·o dal Pontefice Alessandro 
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in loro archescoc:o il vescoco Euyubino . Ma il Papa in daryli il Pallio ri
co·rdò la rlo~.:uta obl,ethenza al patriarca rli Gmdo, suo primate, intendendo 
non si derovasse w' punto i/(; poco alla giurisdizione della chiesa di Grado . 
.Accolto il nuoro arcicescovo in. Zara, non solo gli fn im.peclito dai cittadini 
di dare alcun coJt.trasseuno di n'spetto al patriarca eli G-rado, ma (u costretto 
portarsi a Roma in compaunia di alcuni cittadini, ad ougetto di esimere 
artatto la sua cl1iesa ,-fa O(f!U; dipendenza . Ammalatosi per via, espose l' arci
rescoco al Papa la crtUSt"t a mezzo di lettere e eli alcuni deputati zaratini. 
E il Papa rhnprovemndolo, qli rispose f'ra altre cose " Venezia essere stata 
SOiiJii 'e lod cv ol~ per costante attaccamento al centro dell'unità cattolica : essa 
citHt di rif'uvio a resco ui ed. altri prelati ecclesiastici, che, durante lo :scisma, 
si erano allontanati dalle loro sedi di Lombardia, Toscana e 1\farca. EssM·e 
egli persuaso non i[!JWrare f arcivescovo con elle riverenza abbiano IJUelli 
cu·colte le decisioni delta serle apostolica nella riforma delle diocesi. Essere 
suo dovere infrenare la superbia de' suoi diocesani, uon clovenelo i Pastori 
asseco11rlare il popolo ne' suoi capricci, ma istntirlo . Comandargli perciò, che 
entro tre mesi dal suo ritorno a Zara, si 1wrti a Venezia a promettere al 
patriarca ubbidienza e rispetto, come a suo primate, e procuri, com' è suo 
offizio, cl' indurre alla stessa subordinazione e clero e popolo, perchè il pa
trian;a uon abbia per l' avvenire motivi a lamentarsi di lui, e tra Veneziani 
e Zamtini 1wn sorgano serie e pericolose discordie. Altrimenti gli proibirebbe 
l' u:;o del Pallio, e lo pl'ivere7J!, e dell' wdurità di con::;ecrare suffraucmei e 
dedicar chù:se ., Ari onta di tutto ciò, i Zaratini suped1i ed ostinati si oppo
sero, e all' arcit:escovo tu proibito di oldJeclire al Po1de(ioe. 1\fm·to Alessandro, 
(u a eato Pontefice Lucio III della Lucania, il IJuale confennò a Valerio 
E111'iro Dandolo patriarca gli onori e le ùmnunitù rlella chie8Ct ili G-rado, in 
una al primato su l' arcivescovo eli Zar·a. , 

Quindi, parlato dei soccorsi mandati in Pale:;;ti na da Filippo re di Francia 

nell'anno sesto del doge, e della morte di Balduino il Leproso, re eli Gerusalemme, 

avvenuta l'anno seguente, prosegue .il Dandolo: " Continuando le discordie dei 
Veneziani cun quelli di Pisa e eli Ancona, i consoli di Pisa mandarono al 

rtor1e una rleputazione, promettemlo, non darel1b ero per l'avvenire alcun c~juto 
agli Anconitani. Fu quindi conchiusa tra essi una treuua per dieci anni, verso 
vicendevole restituzione dei prigionieri. 

" Contempuraneamwte i Zandiui chiesti dal doge a per·mettere che il 
loro arcivescovo pres trtsse ol;lwlieuza al patriarca eli Grarlo, vi si rifiutarono, 
e ormai per la quarta volta ril)l:lli, invocarono la protezione eli Bela III 
re d' Ungheria. Il q1wle munita/a tosto rli soldatesche e vettovaglie, si eliede 
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a Gingerla di 1n11ra. Ma il doge, impaziente rli punire un ta11to affi ·onto, ne 
consultò il senato, che unanime si espresse per ulla rivendicazione. E in quella 
che si studiavano modi pel' supplire alta defic ienza dell' erario, esausto da 
tante fJUerre, molti nobili, pieni di generosità, offl'irono volontal'i sussidi. 
Fu perù stabilito si dovessero loro concedere i redditi del mercato di Rialto, 
le gabelle e il dazio quarantesimo. Condusse allora il rloge la sua flotta, 
assediù Zara, la battè valorosamente, impadronitosi pur) eli Pago e di 
altre iso le . , 

Lo stesso ripetono gli altri croni sti e gli storici stampati. Sol che il Dandolo 
dice accaduta questa ribellione dovo l'anno 1185 ; ed alcune cronache nell'anno 1186. 

Siccome però da quello si è detto èonsta che ai 14 maggio del 1180 Zara dipen

deva pur sempre dai Veneti, così dal seguente documento ricavasi che nel 1181 
essa si affidò alla protezione degli Ungheresi. 

Dall' archivio eli S. Grisogono : 

I I SI, mense februario, Ia

clera. Regnante D. Bela D. G. 

Rege Hung. Dalm. Cro. Senten

tia D. Mauri Dei et regis gratia 

Comitis, et totius maritimae Pro

vincae studiosi exercitatoris, cum 

Castra metatus esset, ecc. 

II 8 r. Nel mese di febbraio 
a Zara. Regnando Bela per di
vina grazia r e d' Ungheria, Dal
ma zia e Croazia. Sentenza del 
signor Mauro, per grazia di Dio 
e del re, conte e diligente eser
citatore di tutta la Provincia 
maritima. Essendosi accampato ... 

Dunque dovrebbesi opinare t:he quest<t rivoluzione abbia avuto luogo o in 

sullo scorcio del 1180, o al principio dell' anno seguente. E siccome i Zaratini erano 

stati un dì assoggettati a Colomanno per forza, così spontanei si dedicarono adesso 

a Bela ; e trovandosi ora, per la prima volta da Colomanno in poi il nome dei re 

ungari nei pubblici registri, questa ribellione dovrebbe dirsi la prima. Tutti gli storici 

ne ascrivono concordi il motivo alla dipendenza dell' ascivescovato eli Zara dal pa

triarca di Grado. Siccome però questa dipendenza è di un' epoca più lontana, con

verrà investigare, almeno in via di congetture, quale potesse essere stata allora la 

vera condizione delle cose, e indagare l' occa:;ione prossima di tale rivolta, con che 

s'intenderà più facilmente f1nanto di sopra riportammo dal Dandolo. 
6. - Sarebbe inntile fatica il voler provare con esempi come le città marittime 

a mezzo del commercio diventino e popolate e ·ricche. Consiste il commercio marit

timo nel)o esportare ed import&,r merci. Essendo però i territori delle città dalmate 
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troppo ristretti, come si disse, ne viene di conseguenza ch' essi ritraevano il vitto, 

e coll ' uso continuo di navigare aumentavano le ricchezze, non già esportando i 

pochi prodotti delle loro terre, sì trasportautlo in Italia quelli del vasto continente 

interno e portando di colà altri in Dalmazia. Finchè i Greci conservarono il dominio 

dell' Adriatico, il governatore della Dalmazia risiedeva in Zara, divenuta dopo la 

distruzione eli Salona ci t tà principale della provincia; e i Zaratini possedendo nelle 

isole un terri torio più vasto che non le altre città, e più acconcio alla navigazione, 

cìovettero avere e più gente e copia maggiore di navigli. Decadendo il greco impero, 

i Saraceni, i Narentani e i Croati infestavano l'Adriatico; ma cacciati i Saraceni 

d<ti Veneti, raffrenati i Croati , e debellati l Narentani, la navigazione tornò al pri

mitivo stato eli sicurezza. :B'u allora che i Ragusei , liberi delle molestie de' Narentani, 

cominciarono ad attirare a sè il commercio della Dalmazia orientale. Erano si i 

Zaratini eli quando in quando sturbati dai confinanti Croati ; ma poco poteva nuocere 

ad essi la città di Nona, come ben sa chi conosce quei luoghi. .Molestissima invece 

doveva esser loro la prossimità di Belgrado, sia per la sua giacitura, sia per le 

vicine isole che posr;edeva. Ma distrutta Belgrado dai Veneziani, ed esteso il terri

torio dei Zaratini per le isole, aumentarono questi a meraviglia e di popolazione e 

eli r icchezze, datis; al commercio e socii alle spedizioni dei Veneti in Soria. 

7. - Quindi, siccome Zara superava le altre città nelle cose mondane, così 

soffriva eli mal' animo che in oggetti spirituali le fosse superiore la chiesa me

tropolitana di Spalato. 

Si maneggiarono adunque a fin che la loro chiesa fosse innalzat:J. al grado 

di arcivescovile, e vi riuscirono a mezzo dei Veneziani, come fu esposto nel prece

dente capitolo. 

In t ale stato di cose scoppiò in Zara quella popolare sollevazione, la quale 

non sostenuta da esterni soccor,i, fu prontamente sedata per l' arrivo sollecito della 

flotta. Poco dopo ebbero i Veneziani a soffrire altro danno gravissimo per l'arresto 

e confisca dei beni di molti di loro in tutto l' impero orientale. Quindi la guerra 

con Emmannele, in cui la maggior parte di quella sì celebre e , numerosa flotta perì 

di contaggiosa malattia, manifestatasi poi nella stessa capitale. Poscia i Pisani e 

gli Anconitani che molestavano la loro navigazione, la quale non fu più tranquilla 

finchè visse Emmanuele. Per tutte queste ragioni la repubblica ebbe a risentire 

gravissimi danni ; le si disseccarono le più copiose fonti di lucro, e non solo sce

marono le ricchezze de' privati, sì ancora il pulJulico emrio, che come dice il 

Dandolo, rimase esausto in tempi cotanto calamitosi. Questo stato angustiante 

de' Veneziani diede coraggio agli esaltati Zaratini il' impedire che il loro arci
vesr:ovo rlesse alcun cuntmssegnn · ili dipendenza dal veneto patriarca. Di qni 

queih seria e perù:ulosa discordia tra i Veneti e i Zaratini, preveduta già da 
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Aless:mdro sommo Pontefice, durante la quale sopraggiunse la morte di Emmauuele, 

e Spalato, come si disse, ritornò in potere degli Ungheri. .!!; probabile che in questa 

medesima circostanza abbiano pur ricuperata la Croazia; poichè siccome Bela, 

vi v ente Emmanuele, di cui temeva la potenza, non osò tentare alcun passo in Croa.zia, 

così avendo occupato Spalato iu quell'anno medesimo in cui avvenne la sua morte, 

è probabile chh prima abbia tolta eli mano ai Greci o colla forza, o per spontanea 

dedizione la Croa,ia, ch'era di mezzo tra Spalato e i suoi stati, e quindi sia pa.ssato 

ad occupare questa ciWt. Divenne allora il territorio di Zara · confinante con quello 

degli Ungheri. E mossi da questa vici nanza i Zaratini, che già erano male affetti 

e fors' anco nemici ai Venetiani, per tema di e~sere puniti da quelli per aver cac

ciato il conte Morosini, presa occasione dalla odiata dipendenza del loro arcivescovo, 

solenné\mente comandata dal doge, ribellarono la cittit contro i Veneti, e temendone 

la loro potenza, invocarono il patrocinio del re d' Ungheria. L'esito poi mostrò se 

con ragione e prudenza avessero agito. Dice il Dandolo, che Zara fu bensì imltil

mente assediata, ma perdette le isole. Nessuno storico racconta gli avvenimenti di 

questa guerra. Esistono però memorie, dalle quali ci è pure dato a conoscere alcuni 

fatti, allora successi. 

8. - Dalla conferma del re He'a ai privilegi de' 'l'raurini appare essere stata 

questa città nel 1182 sotto la protezione degli Ungheresi. Ma dal seguente privilegio 

latino deducesi, come l' anno appresso la sia stata ricuperata dal doge . 

Dall' archivio comunale di Traù : 

" Aureo ltfastropetro per grazia di Dio cloge eli Vemzia, Dalmazia e 
Croazia a tutti i fecl eli suoi, a' IJUali [perverranno queste lettere, salute e 
dilezione. Sappia la vostra Università, che volendosi i TraJ11·ini tutti serbar 
fHrl eli a noi, cume furoJw ai uost1 ·i predecessori, c lo giurarono dall' iiljinw 
al pih nrJ7Ji1e, e noi Jmre VOtJliamo ch' es8i tutti come 11ustri fr:dcli sienu in 
avvenire tranqnilli c salvi sì nelle perso11 e che nelle cose loro, vuoi nello 
andare e nello stare, vuoi nel ritornare. Ordiniamo per conseguenza e ordi
nando comandiamo che ai predetti Tnwrini si dia piena libertà e sicurezza, 
dimostrando ad essi, per amor nostro, ogni rit71Wrdo, dovunqne li aveste ad. 
ùu~oJ/tJ·m ·~ ~, e sappiate rU (:e1 ·to che, se altrawente si vu lesse II~Jil' e con q11clli, 
ojf'e/lilereste Noi e wuireste soguetti allo srleynu nostro. 

Dato nel mese di sett . .11/(l. XI f'elicemente. , 

Da qui si vede che il doge ricevette in persona il giuramento de' Traurini 

l'anno 1183, al 11uale corrisponde l' indizione XI, e ben si può congetturare elle i 

Venezian' non abbiano fatto sortire le loro flotte subito che avvenne la sommossa 

com'l nella P'tssata; lllèt studiato :mzi t.utto di richhmare a miglior senno i Z:1ratini 
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con trattative, scrivendo il Dandolo, che invitati riai doge rifiutarono di ubbi
clirgli. Impieg·arono poi nell' allestire la flotta e per gli attrezzi d'assedio, per le 

rbtrettezze dell'erario, tanto tempo, che dalla rivolta erano corsi ben due anni. 

Allora appena il doge, tent;tto indarno l' assedio, s' impadronì delle isole, e conquistò 

anche 'l'raù, le cui difese quanto fo :;sero deboli, specialmente dalla parte del mare, 

abb iamo eli già accennato, e più estesamente fatto cono~cere nella sua cronaca. 

Traù adunque e le isole si arresero al doge, non osando resistere. Ma non prima la 

flo tta veneta si ritirò, tutti questi paesi furono di nuovo occupati dagli Ungheri; e 

documenti manoscritti provano che, pur durante la guerra, le isole di Brazza e Lesina 

dipendevano d<lgli Ungheri , non meno che altri luoghi al tempo della tregua. 

9. - Erano adunque i Veneziani costretti a mantenere continuamente una 

flotta nelle acque della Dalmazia non solo a difesa delle i::;ole, ma ben anco a pro

teggere la navigazione, e specialmente a tenere bloccato il porto di Zara, come si 

ha da tm istrumento del 1187, nel mese di giugno, riportato da Nicolò Crasso nelle 

note al Gianozzi, in cui dicesi avere i procuratori rli S. 11fm·co fatto prome:;:;e 
a ~:oloru, che con bastimenti avrebbero cooperatu al blocco rli Zara . 

.Narra indi il Dandolo, all'anno 1188 che vicendevoli furono i danni delle 

due belligeranti nazioni . " JYell' anno, clic' egli, in cui Clemente III succedette a 
Oregorio VIII, il 1·e d' (;-nglieria e i Veneziani si combattevano luit(JO tempo 
in Dalmazia, con reciproche scou(itte; e, mossi dagli eccirlii in Ten·asanta, 
a mezzo rli uunzii (ecero treuua per rlue an11i. , In relazione a questi fatti 

d'arme, la seguente scrittura di Zara trovata nell'archivio di san Grisogono ricorda 

una vittoria riportata sui Veneziani. 

11.90. 19 maggio. " Dopo la guerra coi Veneti e ta vittoria rlel castello 
al promontorio eli Trani ..... rendendo grazie a S. Orisogono rl' aver 3uperato 
wt gmvis:;imo pericolo e riporta to vittoria, trattenendosi Pietro il nostro eletto 
in Ungheria, e celebrante messa solenne Nicolò vescovo eli L et;ina sufti·aganeo 
della nostra chù~sa, dopo il sermone che vi tenne ...... , 

Ma non si sa precisamente il luogo di questa vittoria, non conoscendosi 

cl o ve fosse quel promontorio eli 'l'rani. Dice però il Dandolo, che nel 11 ~Jl la 
sospensioned' armi si rinnovò. 

1191. A. Papa Cle·mente successe Celes tino....... e in quello 3tesso 
anno l' armistizio finito tra il re rl' Ungheria e ·i Veneti, acl altro biennio 
si prolungò. , 

10. - Consta poi dal seguente documento, che durante questa tre;;ua fu tra 

i Zaratiui e gli Arbesi stipulata una convenzione sul diritto di rappresaglia. 

" L' anno dell' Incarnazione rlel Signore 1190, mese di giugno, giorno 
rlei Santi Oiovanni e Paolo, indizione ottava, a Zam. A.l tempo di Bela re 
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invittissimo rli Ungheria, Dalmazia, Croazia ..... e di Pietro vener. archieletto 
della secle Iwlertin.a ..... Strumento, per cui Damiano conte rli Zara, in una a 
G-regorio Suppe, e ...... giudici, rinnovano la pace fra le due città ...... a questi 
patti. Se taluno delle stesse darà altrui in credenza qualche smnma e non la 
potrà riavere, cere /li il suo cle/Jitore e non altri e lo tragga davanti a' suoi 
giudici pet·chP- lo obblighino a pagar tutto. Che s' egli non possedesse nulla 
in cittù non sia catturato fm le mura, ma fuori ave si potrà coglierlo, atfin
di.è la li/H3rtà delle città sia il1esa. E se un nobile o plebeo venisse sol'pl'eso 
in ladrocinio o rapina, si venda per dodici romanate, (salva la composizione 
del rlanno, che si dovrà. pagare Jler intero )j e, o ve non avesse rli che JJagare, 
sia preoo per opera della curia, e res ti in potere clel clwweggiato (inchè avrà 
tutto restit11ito. , 

Spirate le t.regue, furono ripigliate le ostilità. "Enrico Dandolo doge: 1192 .... 

Cessato l'armistizio cogli Unyari, il doye ripete la guerra coi Zamtini, li 
chiude 11 er mare, e destina Domenico lt{icheli a con te di Pago e delle altre 
iso le di Zara. , Da que~to racconto per succinto che sia, deducesi, che i Veneziani 

durante la tregua avevano lasciatèt libera la ·navig·azione ai Zaratini ; ma rinnovate 

le o~tilità, si sforzarono d'incepparla; la quale impresa quanto dovesse essere difficile 

sanno ben quelli che, pratici della navig-azione dell'Adriatico, conoscono la posizione 

di Zara. Imperciocchè il suo porto è più vasto e sicuro degli altri della Dalmazia, 

e le isole, che gli sono di fronte, gli offrono tutto l'agio sia a proteggere, sia ad 

infestare la navigazione dell'Adriatico. Che se i Veneti, per testimonianza degli 

storici, ebbero a deplorare molti danni dal porto di Ancona, d'assai più piccolo, nè 

pienamente sicuro, quanto maggiori non ne dovettero soffrire da quello di Zara, e 

dagli altri soggetti agli Ungheref'i? Ond' è che i Veneziani, nell'atto ch'erano là 

per ripigliare le ostilità coi Zaratini, ad oggetto di assicurarsi della fedeltà degli 

Arbesi, fecero loro, a nome del doge, la seguente dichiarazione. 

Dagli atti ~el santuario di Arbe: 

"In nome di Cristo. Amen. L'anno 1193. Indizione VII... Al tempo 
rli Enrico Dandolo inelito dog e, rl' A.nrlrea vescovo rli A.r/1e e di Pie tro Ziani 
conte. I o Pietro Poscarini Veneto, giunto in A.rbe, per volere del detto 8ig1w1· 
doge, ad assumere il yiu ramento di ferleltù dal popolo di A.rbe, testi fi co per 
Dio e l' auima mia, presenti voi tutti in questo palazzo episcopale, e per 
quella verità che è Cristo e per la stessa fede in cui mi dico cristiano, aver 
giurato il signore Enrico rloye rli Venezia sui santi Vangeli eli Dio, rli voler 
mantenere in rettiturlz'ne e giustizia lo stato e le consuetudini a tutti e alle 
città che sono nd clù;tretto del suo Ducato. Per la qual cosa io detto Pietro 
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ordino al notajo cl' AriJe III. di scrivere questo atto e ji }'}narlo segnato da 
questi tes tinwnii: 

I o Pietro Foscarini scrissi 
I o JJ. ti [J iio di B. con te rli Veglia, test. 
Io r e, e Ant. BaUd, testùnonii 
I o ]fiuta prete rl' Arbe e notario pe1 · ordine del no/liluomo Pietro e 

test. compii e COJI (ennai. 

Il. - ù escrissero inoltre che ìl magistrato spedito al governo delle isole 

tolte ai Zaratini ris i ede~o e in quella tra esse, ch'era delle altre la più vicina al 

continente croato, o ungherese. N"on :::an\ inutile investigare come quest' isola abbia 

ricevuto il nome di Pago. 

Il Porfi roge nito , nel luogo da noi riportato nel lib. l. cap. 13 enumera le 

isole occidentali della Dalmazia , eli/ eremo p rive di abitor i , e le Clli città erano 

de serte. lvi noi abbiamo confrontati i loro nomi antichi coi presenti, ad eccezione 

delle isole CatautJ ·cZ~ena e Pirotima, non ~apendo a qual di esse applicare tali 

nomi. Ci rimane a vedere qual fo sse l ' isola Scinla Cissa. Se appli chiamo questo 

nome ad una sola isola, sarà anch' essa d'ignota posizione. Ma s:ccome Plinio nel 

lib. 3. cap. 26 fra le isole dell'Adriatico nomina C'issa , e parimenti nel cap. 21 

ri corda Gissa fra le isole liburniche aventi ci ttà , così prendendo noi s?paratamente 

i due uomi Scinla Cissa ed applicandoli a due isole t ra sè poco di stanti, .il nome 

di Scinla andrà applicato alla presente Scerda o Scerrliza, e quello di Cissa o 

piuttosto Gissa converrà all'isola di Pago. E ssendo poi, secondo il Porfirogenito, 

le isole, ch'egli nominò, perchè desolate dai vi cini Croati, rimaste deserte, è pro

babile che Pago, siccome la più vicina al continente croato, fosse la prima ad 

essere spopolata. ed occupata dai Croati dopo i tempi del Porfirogenito , assieme 

alla città eli J(pssa , che il Dandolo chiama Qussa, e di.ce distrutta dai venez iani. 

Di tutto ~;iò si ha. conferma nel seguente privilegio del re Cresimiro . 
Dall'originale del santuario della chiesa di Arbe: 

Anno ab In ca rnation e Domi
ni nostri Iesu Ch r is ti MLXXI. In

clictione IX. die VIII. mensis Iulii, 

t empore Domini Alex. Papae U r
b is Romae. 

E g o Cresimir Rex Croatorum 
et Dalmatinorum insimul meis 

cum Principibus justitiam Arben. 

Eccl esiae retin e ntem e t eam in 

Anno dell' Incarnazione del 

Si g nor nostro Ges Lt Cri s to 10 7 r. 

Incl iz. IX, il dì 8 lu g· lio, al t e mpo 

di Al essandro (II) P apa della città 
di Roma. Io Cresimiro re de' 

Croati e dei Dalmati, d'accordo 

co' miei Principi, risp ettando i 

diritti della chiesa di Arbe e 

pre ndendola so tto la nostra pro-
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protec tione nost ra suscipientes 
volumus et pe rpetuo jure as se n
tientes firmamu s, ut dieta Eccle
sia habe at suas Paro chias Iup
pam quae fuit sub Alpibus a Ca
stro la tine Murula voci tato, scla
voni ce Stenize, usque acl flum en 
Coprivae, et ec clesiam S. Geo r
gii in Ravuna, Chissam suis cum 
pertinentibus tantum r etin entes 
de jure suo paucas Villas Pagi, 
Pezzani, Murovl ani,Vlassici, quas, 
et si pro malo habent novo cl e
climus Episcopo Nonensi, Iupp am 
Licchae, Iuppam Buccari et Bo z
zachi, et ho c statutum volumus 
perp e tuo inviolabile manere, si
cut semper a majoribus natu cli
clicimus clictae jam Ecelesiae in
violabile perstitisse ... Quicumque 
autem nostris de successoribus 
hoc privileg ium perturbare ... . no
stro juclicio pcllatur a R egno. De 
inferioribus sancimus componere 
centum libras auri , re gali Curiae 
mecli etatem, et Sanctae praeclic
tae Eccles. Arben. aliam m<:clit
tatem. Acl roborem et rigo
rem nostra eque cartulae clationis, 
assentionisque justitiae, mitram, 
nominis nostri impressis litteris 
praelibatae clonamus Eccl esiae, et 

nostri sigilli impressione firman

do roboramus. Datum .... in Ca

stro Belgrado per manus Ioannis 

Diaconi et Domini Regis Notarii, 

coram comuni Curia. 

tezione, vogliamo e consenzienti 
confermiamo con diritto perp etuo, 
che la detta chiesa abb ia le sue 
parecchie: Iuppa, che fu appiè 
delle Alpi , dal Castello detto 
latinamente Murula e s la·; ica
men te Stenize fino al fium e Co
priva, e la chiesa d i S. Giorgio 
in Ravuna; Chissa con le sue 
pertinenze, riserbancloci il diritto 
delle poche ville di Pago, Pez
zani, Muro vlani e Vlas sici, le 
qua li comechè loro mal grado, 
demmo al novo vescovo di No na; 
Iuppa di Lika, Iuppa di Buccari 
e Bozzachi. Vogliamo che questa 
definizion e resti sempre inviola
bile, perchè sentimmo dire da' 
pitt vecchi, essere stato tal diritto 
de lla eletta chiesa sempre invio
labile. Chiunque de' nostri suc
cessori volesse turbare questo 
diritto, sia per nostro g iudi zio 
cacciato dal Regno. Gl'inferiori 
pagherebb e ro cento libbre d'oro, 
onde la metà alla curia regia, e 
l'altra alla predetta santa chiesa 
di Arbe. A dare maggior forza 
al docum ento di ques ta nostra 
clonazione e al giusto nostro as
senso, re ga liamo alla chiesa pre
detta una mitra fre giata delle 
lettere de l nostro nome, e fir
mando corroboriamo l'atto col
l' impressione del nostro sigillo. 
Dato ... nel Cast ello di Belgrado 
per mano di Giovanni Diacono e 
nodaro del Re, presente la Curia 
comune. 
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Ritroyandosi anche al giorno d' oggi nell' isola di Pago alcuni luoghi detti 

Chissa, Pago e Yìasski, è fuor di dubbio, che le disposizioni di Cresimiro riguar

davano l'i sola di Pago, di cui egli disponendo quale monarca e padrone, lasciava 

alla chiesa cl' Arbe le terre nel continente croato, in una alle pertinenze di Cli essa, 
po;;;seclute dagli Arbesi anche prima che venisse occupata quest'isola, e ne assegnò 

il rimanente alla chie:;a di Nona. 

Da un altro documento di que' tempi rilevasi, che Kessa, o Chessa era una 

comunità avente il suo conte. 

I07 r. In dic tione 9· tempore 
Cresimiri Dalmatinorum et Croa
torum R egi s e t Dragi Arbens. 
Episcopi. lnstrum entum, per quod 
Kessensi s Communitas , quando 
Monast. S . lVIichelis de Sansig o in 
primordio aedificationis ipsius oc
culte et aperte offenderant, et 
per revelation em S. Nicolai, Deus 
sua misericordia nos visitass et, 
quod strages, qua dep rimebantur, 
ob id eveniret, pro emendatione 
mali facti, quod fecerant, donat 
Monasterio Sansigovo monumen
tum suum S. Petri de insulis 
Neumis cum suis utrisque insulis 
perpetuo possidendum salva ta
men Justitia Arben. Episcopatus, 
cui subscripsere Mozolinus Ar
ben. et Kessensis Comes et multi 
alii Kessenses. 

IO/ r. lndi zione 9· al tempo 
eli Cresimiro Re dei Dalmati e 
dei Croati, e di Drag o vescovo 
di Arbe. !strumento, con cui la 
comunità di Chessa, allorchè of
fes o occultamente e ap ertamente 
il Monaste ro eli S. Michele in 
Sansigo in sul principio della sua 
costruzion e , sì che, revelante S. 
Nicolò, Dio Signore ci avrebbe 
vis ita to con flagelli se non si 
foss e fatta emenda del male com
messo, dona al Monastero di San
seg o il monu:-r1ento (r) suo di S. 
Pi etro sull'isola di Neum, con am
bedue gli scogli da possedere in 
perp etuo, salvi sempre i diritti 
del vescovato Arbense; e firmasi 
l' istrumento da Mozolino Conte 
di Arbe e di Chessa, e da molti 
altri Chessini. 

Da ciò si vede che dopo la distruzione, di cui parla il Dandolo, Kessa, ò, 

com' egli la chiama Qussa, fu rifabbricata. 

Un altro documento indica, che il castello di Kessa esisteva nell'isola di Pago. 
Dall' originale. 

In nomine Domini Dei et 
Salvatoris N. I. Ch. anno I r 7 4, 

In nome del Signore Iddio 
e Salvator nostro G. C. Anno I I 74, 
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mense Augusti. lndictione 7· Ri

voalto ... Nos Seb. Ziani D. G. 

Ven. Dal. atque Croatiae Dux cum 

nostris successoribus .... damus .... 

tibi Rogerio filio Comitis Iaderae 

Castrum Kessae cum omnibus .... 

intus et foris, usque ad campum 

Lonis, quod est versus Arbes, 

quod castrum positum est in in

sula Pagi quod est de jure et per

tinentia nostra, nostrique Duca

tus ... Ideoque praedictum Castrum 

cum omnibus... tibi damus cum 

omni districtu et honore .. et haec 

concessionis carta in sua firmitate 

permaneat. 

Ego Sebastiano Zianus D. 

G. Dux m. mss. Ego ... (altri otto 

testimonii). Ego Otto Rasticus, 

presbyter et Not. et Ecci. Sti 

Gervasii Plebanus, compievi et 

roborari. 

mese di Agosto. Indizione 7· Ri
voalto (Rialto) .... Noi Sebastiano 
Ziani, per grazia di Dio Doge 
di Venezia, Dalmazia e Croazia, 
co' nostri successori.... diamo .... 
a Te Roggero figlio del Conte 
di Zara il castello di Chessa, 
con tutti i suoi a veri e le sue 
pertinenze dentro e fuori fino al 
campo Loni ch' è verso Arbe. È 
posto tale castelìo sull' isola di 
Pago, che è di nostro diritto e 
pertinenza e del nostro Ducato. 
Ora ne investiamo te alla pre 
senza di molti uomini buoni, con
cedendo pienissima potestà dello 
stesso e di tutto che gli appar
tiene a Te Roggero Morosini, 
perchè tu la tenga e goda eli tutti 
i frutti e vantaggi. Affinchè poi 
questa carta si conservi in sua 
validità t Io Sebastiano Ziani, per 
favore di Dio, Doge firmo eli mia 
mano. t Io Stefano Baraci testi
monio, firmo (ed altri 7 firmati 
quali testimonii). -Io Ottone Ra
stico, prete e noclaro e pievano 
della chiesa di S. Gervasio, com
pii e roborai quest'Atto. 

Che poi questa medesima isola, la quale ora chiamasi Pago, anticamente 

portasse il nome di Kessa, e avesse una città col medesimo nome, ricavasi dai 

documenti che seguono. 

Dall'originale. 

Anno Domini I. Chr. I I 77, 

mens. Febr. Indict. XI. tempori-

Anno del signore Gesti Cristo 

I r 77, mese di febbrajo. lndizione 
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bus S ebas tiani Zia ni Ducis et 

Lamprecl ii Ven. Iaclr. Arch iep . at

que Dominici l\huroceni Comitis. 

Nos namque Lampreclius 

Iad r. A rchiepiscopus una cum no-

s tris Consulibus ... et multis aliis 

hu nc contractum ... volentes rese-

ca re controvers iam quae inter 

Arben ses et Rogerium Dominici 

Mauroceni Iacl ert ini comitis filium 

de comitatu Insulae Kessae ver

tebatur .. . Nos itaque Lampredius 

A r .. . una cum sup radictis ... stabi

livimus quatenus praedicta insula 

K esse comuniter a Iadrensibus, 

A rbensibus hominibusque ... coli 

pasci e t omnibus modis uti per

petuis temporibus debeatur 

et ut praesens contractus 

mus, et stab ... conservetur, ar
chiepiscopalis sigilli munimin e 

firmavimus simul et ipsum com

munivimus ... go Lampridius D. G. 

Iad. Arch. m. m. miss. - t Ego 

Andreas D. G. Arb. Ep. (ed altri 
testimonii). - Ego Matthaeus Si 
Anastasiae subdiaconus... scrips. 

et roboravi et solito signo signa vi 

- Et ego Mratha Arb. Archipre

sbiter hoc exemplum exemplavi 

sic... nec auxi nec minui.... et 

signa vi. 

XI, ai tem p i eli Sebast iano Ziani 
Do ge, e Lampredo Ven. Arcive
scovo eli Za ra, e de l Conte Do
menico 1\To rosini. 

Noi dunque Lampreclo Arci
vescovo eli Za ra co' nostri Con
soli (5) ed altri no bili della no
stra città (r2) ed altri molti, vo
lendo finire la controversia in
sorta fra g li Arbesi e Ro gge ro 
fi g lio eli Dom enico Morosini conte 
eli Zara, a motivo dell' isola 
Chessa, sostenendo Roggero .... e 
dicendo gli altri .... Noi Lampredo 
Ar .... coi sopradetti, .... abbiamo 
decretato che la predetta isola 
Chessa si debba perpetuamente 
usufruire in o g ni senso e in co
mune dagli Zaratini e dagli Ar
besi. Ed affinchè questo contratto 
si conservi sem pre valido, lo cor
roborammo d el sigi llo Arcivesco
vile. Io Lampredo per grazia di
vina Are. di Zara segno di mia 
mano. - t Io Andrea vescovo di 
Arbe (ed altri parecchi testimonii 
preti e laici) . Io Matteo Suddia
cono di S. Anastasia, notaro della 
Curia jadrense .... per volontà del 
predetto Arcivescovo mio , de' 
consoli e eli altri nobili, scrissi, 
corraborai e notai del solito se
gno. Ed io Mratha, arciprete Ar
bense e noda ro, copiai così come 
trovai, munito del suggello del
l'Arcivescovo Lampredo, non ag
giungendo nè togliendo e .... se
gnai come eli solito. 
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I 3 72. die 19 Se p t. 

Instrumentum protestationis 

Ser. Hermolai quocl Marini de 

Hermolao V. Com. Iud. Consilii 

e t contra Iadren. quod falsis sug

gestionibus impetraverant litteras 

a Rege Ludovico per quas sibi 

restituta fuerit terra Pagis et 

districtus et alias a Baronibus 

regiis o btinuerin t .... sententi a m 

mandati precamine includ endo et 

informatione non vera confines 

e t metas quae super Arben. di

tione et antiquo dominio tam jure 

proprietatis, quam jure posses
sionis constiterunt ..... satis enim 
cibatos et contentos se pos
sunt reputare, quod illam partem 
insulae Pagi et sui districtus ob
tinerent sine contradictione quae 
a primordio fui t subjecta tamquam 
membrum capiti ejus CIVItatis 

Kessae, quae semper fuit de juris
dictione ac potestate comunis 
Arben. postquam humanum genus 
caepit facere incolatus in illa ci
vitate tam Arbi, quam Kessae, 

quocl sub specie obtinendi Pagi 
aliquos confines, incluserint Ne

valae, Kessae et Loni cum per
tinentiis suis... dominio Arben : 

subsunt, et protestat de conser

vatione jurium. 

1372 addì 19 Settembre 
!s trumento eli protesta eli 

Ser Ermolao o Marino de Ermo
lao Vice Conte Giudice eli Con
siglio, contro li Zaratini, i quali 
con false su g gestioni avevano 
impetra to dal re Lodovico non 
so che le ttere, perchè fos se loro 
restituita la terra e il distretto 
di Pa go, ed altra volta ottenuto 
dai regi Baroni una sentenza, con 
permesso eli appropriarsi confini 
e lim iti che basati a informa
zione non vera, dicevano per do
minio antico e diritto eli proprietà 
e di possesso spettare alla dizione 
eli Arbe e al suo prisco dominio. 
Ma gli Zaratini possono ben dirsi 
soddisfatti e contenti d'aver senza 
contraddizione ottenuto i pascoli 
di quella porzione dell' isola di 
Pago e suo distr etto, la quale, 
come un me mbro al capo, era 
soggetta fin dai primordii alla 
città eli Chessa, da che uomini 
cominciarono a vivere in Arbe e 
in Chessa; nè vale che, acl otte
nere alcuni confin i eli Pag o, ab
biano inchiuso come spettanti al 

dominio di Arbe e Noval ea e 
Kessa e Loni con le loro perti
nenze. Ecco perchè s' insta pro

testando per la conservazione dei 

di ritti. 

12. - Si osservi c0me nel su riportato privilegio di Cresimiro sìa nominata 

la villa Pago in quella parte dell'isola, ch'era stata concessa alla chiesa di Nona. 

Questa villa era in potere dei Zaratini l'anno 1177, nè si sa come la fosse loro 
24. 
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pervenuta. Tuttavia, ripensa.ndo al le guerre tra i Veneti e gli Ongherl è facile 

supporre o che questa parte dell'isola, siccome abbandonata da que' di Nona, l'ab

biano occupata h Zaratini, profittando de' pascoli , di cui si fa ivi menzione, ovvero 

che i Veneziani l' abbiano tolta ai Croati, ponendo nn presidio nella villa eli Pago, 

considerata quale una parte della Croazia colle altre isole croate prossime a Bel

grado, e siasi d' allora. cominciato acl usare il nome di P<tgo ad onta che gli Arbesi, 

possessori eli quella parte, 01' 8 trovavasi Kessa, avessero procurato di conservarle 

l'antica denominazione. 'l'rovasi una memoria nella scrittura del giugno 1203, che 

durante quell<l guerra ;yli Zaratini col fratello del re d' Unglwria distrussero 
il castello di ]{essa, che Ruggiero Mm·osini aveva rifabbricato. Il che darebbe a 

vedere quanto necessario fosse il custodire l'isola eli Pago con forte guarnigione. 

Si può pertanto congettLuare che in quella circostanza, se non prima, i Ve

neziani, scelto un punto più sicuro, abbiano eretto in altro luogo un forte di forma 

quadrata, come tuttora sussiste, dicendolo Pago dalla vicina. villa dello stesso nome, 

la quale al eli d' oggi porta il nome di Term vecchia. D' allora ito in disu so 

l' antico nome di Kessa, le fu sostituito quello di Pago. Non avvi però memoria 

che Kessa dopo la seconda sua distruzione sia stata rifabbricata, nè si conoscono 

tampoco le sue vestigia. Il Negro, al luogo sopra cita•o , la pone nella parte me

ridionale dell' isola. Si trovano bensì, :sul promontorio occidentale della medesima, 

le rovine di antico castello, senza che si possa decidere se esse sieno le ruine 

dell' antica Kessa, o di quella che Ruggiero conte dell' isola aveva fatto rifabbricare. 
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CAPITOLO XIII. 

Del Vescovato di Lesina e di altri istituiti 
in Croazia. 

SOMMARIO del cap. XIII- libro III. 

1. Primordi second o l'Arcidiacono. Il vescovo Martino. Considerazioni. - 2. 
Lettera di Papa Alessandro III al conte di Lesina. L'Arcidiacono intorno al predetto 

Marti no. - 3. Il vescovato di Lesina istituzion e dell'arcivescovo di Zara. Documento. 
- 4. Sede vacante a Spalato e il re d'Ungheria eccitato dal Papa a nominarvi l' a.r" 
ci vescovo. Lettera pontificia. - 5. Continua l'Arcidiacono a scrivet·e de l vescovato 

di Les ina. Nicolò e Mica. Rescritto eli Bela lll. - 6. Il Sommo Pontefice nella que
stione tra Nicolò e Mica. Quattro s ue lettere (1200). - 7. Ni colò usurpatore sospe~o," 
deposto. Enrico re d'Ungheria c it·ca i vescovali di Scardona e di Nona. Sua lettera . 

- 8. Mica confermato e suffraganeo dell'arcivescovo di Spa lato . - 9. Istituzi one del 
vescovato di Corba via in Croazia secondo l'Arcidiacono e l' atto del 1185 ·sulla limi

tazione delle diocesi dip en denti dal metropolita di Spalato. - 10. Cause di tale limi
tazione. - 11. Del vescovato di Segna an teriore al 1185.- 12. Dei vescovati di Sirmi o 

e di Zagabria, e dei sufft·aganei dell'Arcivescovo Metropolita di Spalato. 

1. - Ecco cosa scriva l' Arcidiacono del vescovato di Lesina nel suo C<'-p. XX: 

"In que' tempi, come da prima, erano · le isole L esina e Brazza di
pendenti dalla diocesi della chiesa di Spalato. Viveva in · esse co l titolo di 
arciprete un certo Cenwta, sacerdote cappellano da Spalato. · I chierici che 
ànelavano all' arcivescovato di Zara, cominciarono a inimicarsi il conte, 
per favorire Lampredio, il quale, per farseli suoi, · concesse arl uno il ve.: 
scovato di Ossero, cui, assieme agli altri due vescovati di Veglia e di Arbe 
àvevano staccato alla chiesa di Spalato, e fece eleggere Martino dagli isolanz' 
(Lesina e Brazza), dopo cacciato l' arciprete de lla chiesa spalati1w·. PoicÌtè il 
conte

1 
coi suoi veneti aveva oocitpato il territorio delle isole, e Jlfar tino1 seb-
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bene eletto per concessione del conte rli Zara, }!On ro/ll; fw·si can::;ecrare a 
Zam ma, recatosi a Ragusa, t·i ebbe la consecrazionc da AJirlrea arcirescovo 
e dai cescovi rli Di!lci!J i!.O e rli Sracia, nr\ volle riconoscere per nulla la 
cln>sa Jari er tina, rlando a vo zt,; segni di ossequio a quella di Spalato,. 

Qui si ossenri , che le bole Lesina e Brazza erano dei Narentani, i quali 

essendosi convertiti nltimi tra gli Slavi esistenti nell'antica Dalmazia, le suddette 

isole erano sogg·ette alla giurisdizione della chie>·a eli Spalato, come nn dì a quella 

di Salona. Avendo poi ne' tempi de' quali parla l'Arcidiacono, ottenuto il conte 

colla protezione dei Venezhmi l'assoluto dominio di quelle isole, gli abitanti delle 

medesime ebbero a primo loro vescovo Martino Manzavini di Zara, il che deve 

essere avvenuto dopo dte Lampridio fn dkhictncto arcivescovo di Zara, vale a dire 

dopo il 1144. Soggiunge poi l' Arcidiacono, che questo stes~o Mattino fu di lì a 

poco cacciato clag·Ji stessi isolani. 

"Ma ritorn iamo a Martino l'escovo rl elle isole. Egli era veccllio e, aff'etto 
di non so che malattia, pareca clemente. Gl'isolani mal soff'renrlo codesta sua 
demenza, lo cacciarono clalla sua serle, e voltisi alla chiesa spalatense, elessero 
Lucaro figlia eli Doimo Cicla e arcidiacono della eletta chiesa, il quale, presen
tato all'arcivescovo Rainerio, ebl'e dal medesimo la consecrazione. , 

2. - Intorno a questo fatto abbiamo pure la seguente lettera scritta da 

Alessandro 111 al conte di Lesina. 

(Dall'archivio del Capitolo spalatense) "Alessandro Papa (1159-l 181), ai 
suoi figli diletti in Cristo, Cajalisio conte valorosissimo e a tutti i nobili 
dell' isola Farense, salute e apostolica benedizione. 

Saprete esserCi stato riferto, come, per istigazione eli Satana, abbiate 
mancato del debito rispetto al fratello nostro e vostro Pastore lifartino. Voi 
dite essere egli, che pur trattaste onorevolmente finchè era giovane, meno 
opportuno e molesto or ch'è vecchio, ed esservi necessario uno migliore eli 
lui. Eppure Dio avevalo destinato pastore della vostra chiesa. Ora non es
sendo lecito il vostro comportamento, ordiniamo con lo scritto apostolico, che 
voi e i rettori delle altre isole, abbiate a trattarlo, finchè vivrà, con maggiori 
riguardi eli prima. E se taluno avesse, sotto pretesto della sua clemenza, com
messo qualche frode nelle decime o nelle p1·imizie, e non si emendasse penitente, 
prestanrlogli il debito ossequio, Noi, com'è di nostro jure, con apostolica fa
coltà, lo scomunichiamo. Dato in Benevento, alle calen cl-i giugno,. 

Attesta l'Arcidiacono, che dietro questo eccitamento Martino sia stato 

rimesso nella sua sede, Anzi raccontando, come H.ainerio arei vescovo di Spalato 

andato a Lissa ad incontrare il suddetto Pontefice, che recavasi a Venezia avesselo 

accompagnato fino a Zara, ecco come si esprima: 



E DI CROAZIA.- LIBRO III-. CAP . XIII. 373 

"Fu allor che ~Martino vescovo delle iwle, riavutosi del suo male e 
sano di mente, sporse querela al Santo Padre p e1·c!u! avessero lui espulso rlal 
suo seggio e intruso L ucaro. E il Sommo Pontefice, urlite e app1·ezzate le 
ragioni di ltfartino, depose Lucaro e lui alla sua serl e restituì,. 

3. - Da questo racconto dell' Arcidiacono rilentsi che l'istituzione del 

vescovato di Lesina fu opera dell' arcivescovo di Zara, che, per conseguenza, procurò 

eli comprenderlo entro la sfera della sua giurisdizione, as~ieme alle altre sue isole, 

il che vedesi meglio dal seguente decreto di Tebaldo, legato della secle apostolica. 

Dall'archivio capitolare di Spalato. 
"Tebalclo, per gmzia ·divina, sudrliacono eli S. R. Cliiesa, legato della 

serle apostolica, ai figli Ìlt Cristo diletti, a tutto il clero, al conte lJf. e al 
popolo eli Spalato, sa lute e clilezioue. A COJToùorare e consr•rcare la ricor
rlauza tlei fatti, ·ualcndu ;wu zwcu le lettere...... {acviamo uoto colla pre.~ente 

e siynificliiamo, come fun;; cndo Noi per mandato det Sommo Pontefice le 
parti di le;;ato in Dafmazùt e Sctauonirt1 a!JÙÙIIito riceuuto dalla chiesa 
spalaten&e, detta anclw solunitana, una querela contro la cldesa eli Zara a 
rispetto del vescovato Farense. Scrivemmo quindi senza dilazione al clero di 
Zara significando e onlinanclo, clte taluni rli loro .... si recassero a Noi per 
rù;ponrlere delle insorte controva·sie. E perchè fino al prefisso eli nè vennero, 
nè risposero, passati pochi giorni, urlimnw la predetta querela'1 pt·esenti 
rescovi ed altri motti j e ùen ponderati e co·mpresi i privilegii della clliesa 
spalatense, (atto conto Ile' consigli di multi uomini venerabili, aggiudicammo 
ed assegnammo l'episcopato farense alla chiesa eli Spalato . Anno... 1181. 

Incliz. 13. Del pontificato rli Alessandro III. anno 22.0 , 

4. - Da questo decreto deducesi, che allora la chiesa eli Spalato era tuttora 

vedova, dopo la morte del suo arcivescovo TI,ainerio, lapidato un anno prima; e dalla 

seg·uente lettera del Pontefice, ~i lta pure che il re Bela opponevasi alla elezione 

del nuovo arei ves~.:ovo. 

" Jileoowulro ;;(:roo dci :;cr ui di Dio, al Figlio in Cristo diletto .n. illustre 
re rler;li Un gari, ~;alutc e azw&tolica ùCitcilizione. VcJtimmo a sapere dai nostri 
diletti firJli il clero e il JIOJWlo rli Spalato, clt e VPrlovata da tp,·mpo la chiesa 
sprtlafeJ'/81'; rlr:l S110 JWRtnn:, gl:ld•en e r:ssa Ìll virtù dà J.n'il'/legi pontifici/ e dei 
sacri canoni abbia il diritto rli libera elezione, 1'u ti opponga, come dicono, 
a tale elezione. Volendo .1Yoi dunque provuerlere e alla salute clel Re e al 
benessere della Cll ù'Srt prNletta1 com' ì: dover nodro ammoniamo la Regale 
Eccellenza e l1t rsortiwno nel Si;JJtOre, di lasciar piena liùn ·tà, perchè sia 
scelta, senza contraddizioJti, persona idoJtca, t he possa e comandare e giuvare 
ol 1wpolo di Dio. A,ltramPntP

1 
pe.J' quanta sia la nostn~ rlef'erenza alla maestà 
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regale, non potremo in 'l: Cnuw guisa permettere, che la cl1iesa ne' suoi diritt-i 
ai,IJia pu11to a soffi'ire, c/ ·crlendo JYoi essere p1·ossù1W alla regia Serenità che 
Ella conservi la città liiJem, e mssodi i cittadiui nella loro fedeltà, nè aiJIJùtno 
essi ?llotivi di ?llalignarc del Tuo dominio. Badi a tutto ciò la Regia ?JUtglti
fi ccn::a, e J.Weuhiamo clt' Essa permetta: sia chiamato il conte Jo,[iJ·o slavo a 
restituire alla chiesa su ricordata quel clena1·o, ell e aceva rubato all' arcive
scovo spalatense R. eli buona mem.oria1 o a congruo compenso.... Dato a vz·
teriJo - ]fese luglio --,. 

Si osserv i, (;he facendosi in questa let tera menzione del defllllto arcivescovo 

Rainerio, la do vett' essere scritta dopo il sopracita,to . decreto di Te baldo ; Ilare anzi, 

che p2,r ~no avviso abbia fatto il Pontefice quegli eccitamenti al monarca. 

5. - Del vescovato di Lesina continua l' Arcidiacono a parlare anche nel 

cap. 23.0 

"Jo,forto a Q?te' dì JJfartino vescoco delle isole1 il nipo te suo Nicolò 
]Ianzavini, am1Jiziosissimo1 seppe far si cog!l isolani1 clic lo elessero vescovo. 
Presentatosi all'arcivescovo di Spalato1 perchè volesse consecrarlo1 n' eùbe 
ripulsa1 noto com1 eg li em per uomo astuto, fal so e intrigante. Jo,fa le istanze 
di parecchi cittadini emno sì insistenti1 elle l' arcivescovo promise, aderirebbe 
con:sacranrlolo la domenica prossima. Della qual dilazione of!'eso Nicolò, quella 
stessa notte lasciando S'palato1 si diresse alla volta eli Verona1 dove giunto e 
trorato il Papa Lucio (III) (1181 m. 1185)1 seppegli ('ar tanto la cm·te rla 
es~;en~e consacrato. Vacante poi la chiesa eli Zara1 vi fu eietto Nicolò1 z'l 

quale senza attendere il pennesso della serle apostolica assunse f amministra
zione della chiesa arcivescovile. Cotalcl1 è Papa Inno cenza (III) (11 98 m. 1216) 

privollo rl' mnlrirlue le rlignità / e gl' iso lani1 corsi a Spalato1 si pigliarono 
vescovo Mica, nepote rli Picio canonico spalaten:se1 il quale nella chiesa di 
Spalato el! be la consecrazione e1 rewtosi a Romrt1 ottenne dal Papa il rcscritto 
Iii con.{àmrt. Cu:sì la chiesa e)liscopa le 1li Lesiua n1st1J in :seguito attaccata 
alla metropolitana eli Spalato, cO??tl! a madre antz'ca,. 

Da questi detti dell'Arcidiacono viensi a conos(;ere, che Nicolò fu consecrato 

vescovo di Lesina tlal Pontefice L Jcio in dipendenza dall' arcivescovo eli Zara. 

Quindi nella riportata scrittura di Zara del 19 m<tggio 1190, trovasi Nicolò anno

verato fra i suffraganei dell' arcivescovo di Zara, e non punto nell' elenco dei suf

fraganei di Spalato , presenti al sinodo tenuto , e di cui parleremo in appreDSO. Questo 

medesimo Nicolò, come racconta l'Arcidiacono, innalzato da poi alla sede ar(;ive

SCO I' ile di Zara, nsò di tutti i mezzi, perché il vacante vescovato di Lesina cadesse 

in mano a un zaratino. Gli Spalatini alla lor volta ottennero dal duca Andrea, 

fratello di Enrico re d' Ungheria, governatore del litorale, che ·il vescovato di Lesina 
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fosse conferito a lllica canonico di Spalato, e ritornasse di tal modo nuovamente 

sotto la dipendenza del loro metropolita. Ebbero poi dal re in questo proposito il 
seguente privilegio: 

Dai registri dell' arcivescovato di Spalato. 

• In nomin e Sanctae Trini-

tatis e t individuae .... ... I r9 8 ...... . 

Ego Andreas t ertii Belae Regis 

filius. D. G. Dalmatiae , Croatiae, 

Ramae, Culmaeque Dux in per

petuum. Quoniam Ducali Sere

nita ti jura et clispositiones Regni 

sui lic et. .... .. et cli spone re. I-li:1c 

est, quocl Nos in Dalmatia pe

rambulantes, invenimus Episco

patum Farensem suo pastore 

vacantem; ne igitur jurì eccle

siastico in aliquo cl erogaretur, 

diligenti inquisitione, cui Archi e

piscopatui suffraganatus subjace

ret, r elatione Dalmatiae Episco

porum et universorum croatorum 

Principum percepimus, quocl ex 

antiqua constitutione sub Spala

tensi Archiepiscopatu fu isse t. Nos 

vero relationi eorum attencl entes , 

prae taxatum Episcopatum cuidam 

Spalatensi Canonico M. contuli

mus , ac eundem Episcopatum 

Spa latensi E ccl es iae confìrmavi

mus. I-Iujus autem constitutionis 

pag ina t est imonio istorum facta: 

Andrea Bano, Comite Macharia 

(altre 5 firme) per manus Petri 

filii Milka, Duçis Aulae Nota rio•. 

• In nom e della Santa Tri
nità e Individua Trinità, anno 
I I9 8 ..... Io Andrea , figlio del Re 
Bela III, per Grazia di Dio Duca 
perpetuo di Dalmazia, Croazia, 
Rama e Culmia. Essendo le cito 
alla Ducale S e renità disporre per 
diritto delle cose del suo Re g no, 
Noi viaggiando in Dalmazia, tro
vammo l' episcopato Farense pri
vo del suo Pastore ; e affinchè 
non sia comunque dero gato al 
diritto ecclesiastico, investigando 
attenti a quale Arcivescovato 
esso sottostia qual suffrag aneo, 
trovammo, per riferta de i Ve
scovi eli Dalmazia e eli tutti i 
primati croati, ch'esso vescovato 
per costituzione antica apparte
neva all' Arcivescovato Spala
tense. Attendendo quindi alla 
loro relazione, abbiano conferito 
il cletlo Vescovato a un ce rto 
M. canonico Spalatense, e con
fermatolo pertinente alla Chiesa 
eli Spalato. Fu perciò a testi
moniare tale costituzione r ecla.tta 
questa pagin<t da Andrea Bano, 
dal Conte Macharia, (e da altri 
5 firmati ) per mano di Pietro, 
figlio di Milka notario della Corte 

ducal e. ~ 
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6. - Il Sommo P ontefice Innocenzo III, alla cui decisione avevano portato 

questo affare, eman•) i decreti contenuti nelle seguenti lettere, che non si trovano 

fn1. le stampate. 

Dall'archivio capitolare di Spalato. 
"Innocenza vescovo, ser vo dei servi rli Dio, ai veneraùii fratelli vescovi 

di Knin e ScaJ'Clona e al diletto figlio abate di Traù, salute e apostolica 
benalizione. Citato alla nostra p1·esenza il venerabile fratello Nostro Mica, 
t/etto ·rescoro di L esina, assei'i ell e essendo stato eletto all' arcivescovato eli 
Zara i l ·cenembile fratrllo 1Yostro Kicolò, vescovo farense, elezione, cliss' egli, 
con fen nata da Roma, erasi questo tmsferito a Za1"Ct rliportanclovisi quale 
arcivescovo .... . Ten tando poi ~Yico lù di dare a L esina come vescovo un certo 
1\I. diacono jadi'ense, e il princzjJe volenrlone un altro - il clero e il popolo 
eli L fsina, tenendo per certo che JYicolò fosse stato promosso per autorità 
pontificia all' arcives co vato di Zara, avere eletto concordemente lui a propr io 
pastore, fac endolo confennare e consecrare dall' arcivescovo di S'palato. -
.Ma .... Nicolò selJI,ene ric /1 ies to come arcivescot'O clai Zaratini, non essendo 
stata ancora approva ta da Roma la sua nomina, occupava a Zara il posto 
di ai'cicliacono, e JI. intanto intn tdevasi temerariamente a L esina siccome 
vescovo. Fu quindi costui per voler nostro scomunicato dai vescovi predetti 
(di rola, Ossero ed Arbe) .... e 1·icliies to di alillandonar tosto L esina, non no
minarsi più uescovo farense, e ritornare, vo lendo, al canonicato rli Spalato, 
eli do ve era stato assunto . Ora siccome la chiesa rli L esina tratta forse in 
errore dalla credenza che .1.Yi co lò fosse passato a Zara per autorità pontificia, 
potre7,7Je aver scelto JJf. e ques ti, illuso forse anche lui, accettato, scriviamo 
a Vo i iuvitandovi a inquiri1·e e a farci conoscere con tutta verità, se il 
Jl1'efato Kicolò, vescovo (arense, avesse asserito che la sua postulazione era 
:; tata approvata dali' apo~ tu lica sede, se siasi daove1·o recato a Zara, se co là 
alJ!,ia agito da w·civesco t'O ecl abbia trattato d' una sostituzione per Lesina, 
atfinchè bene infunnati da costre lettet·e, possiamo procedere in questo a(f'are 
con nwggior sicurezza. - Che se non poteste tutti occupar·ui di questa in
quisizione, fatelo alme? tO due. - - Dato in Latcrano, in lur;lio - nel .8° anno 
rlel nostro Pontificato. (1200). 

"Inno c enzo vescovo, seJ"vo ecc. - al Capitolo spalatense salute e apo
stolica benedizione. Sostenendo il veneralJile fi"atello nostro Mica, detto vescovo 
faren se, e/te il veneral!ile nostro fratello Nicolò vescovo di L es ina asserente 
che la sua po.': tulazione fn sse stata approvata rlrtll' apostolica serle, abl!ia 
a.':sunto e amministrato come rtrcivescovo la chiesa di Zara, e abbia voluto dare 
a quella di L esina un suo sostituto; e d' altra parte assicurando il pre(ato 
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vescovo Nicolò nativo di Zara1 di essersi recato a questa città non per· am
?ninis,'rarla come trasferito arcivescovo1 ma solo quale arcidiacono1 e che il 
eletto 111. si fece intanto eleggere qual vescovo della chiesa di Lesina; Noi 
avendo disposto una inquisizione di questa vertenza1 vogliamo che la chiesa 
rli Lesina non abbia infrattanto a so(fi"ir danni nè spirituali nè temporali1 e 
la raccomandiamo perciò alla vostra solleciturline1 :finchè avremo altramente 
provveduto. Fate adunque in moclo1 che per questa controversia essa chiesa 
non ab/Jia a sottostare a clispenrlii. - Dato in Lat. in Zuglio1 anno 2.0 del 
nostro Pontificato, . 

Con una terza lettera, ch'è tra le stampate la 534 del lib. l , Io stesso 

Pontefice invita il vescovo di Lesina Nicolò di portarsi a Roma con alcuni dei 

snoi canonici, per trattar la causa della sua traslazione. 

"Dobbiamo meravigliarci e deplorare che tu1 come da molti ci viene 
yiferto1 abllia osato eli assumM"e irriverentemente il regime delta chiesa eli 
Zara1 senza un mandato della serle apostolica. - Vennero a Noi alcuni del 
clero zaratino e della città. e tanto dalla loro relazione1 che rla lettere portate 
seco1 rilevwmno1 che tu sia stato eletto o più propriamente domandato a quel 
seggio arcivescovile. E seb bene da quelle lettere constasse del modo eli detta 
Jì0stulazione1 non conoscendoti e non dovendo esaminare un assente .... decre
twmno che alcuni di qur/ canonici si preseutassero a Noi1 allo scopo eli essere 
meglio infonnati e poter agire con 1rwggior sicurezza; aggiungendo che1 

:;eùl1e?te la traslazione de1 vescovi spetti al solo Pontefice Romano, pure ap
zwrtenendo la consecraz,ione cleltJ eletto zaratino al venerabile fratello nostro 
il patriarca gradense .... avresti dovuto emettere a lui la professione canonica 
e prestargli la debita obbedienza .... Tu invece1 come si clice1 assumesti il go
verno della chiesa jadertina e r amministrasti tanto tenzporalmente che 
:;piritualrnente. - Il qual tuo procedere è troppo gra ue mancamento.... Nè 
volendo Noi condannare intmediatamente1 onliniamo alla tua fraternità eli 
recarti

1 
fra rlue 1nesi1 dopo ricevute queste Zettere1 con un competente numero 

di canonici della chiesa di Zara a questa serle apostolica1 per renderei conto 
del preddto eccesso. Se non ti troveremo colpevole) o am·emo prova della 
canonica JWStulrtzione e rlella tua irloneitrt1 potrai ottenere la urazia della 
traslazione e f uso del lJalio1 giurando poscia f'ede ltà a Noi e prestando a 
mani del pr·edetto patriarca la canonica professione. Diversamente fac e?id01 

sappi che dallo stesso istante sei sospeso da ogni uflizio pontifìcale1 perchè i 
canonici della chiesa di Zara avreiJùero f ordine rli eleggersi a pastore altra 
idonea persona. - Dato in Laterano1 nel mese rli decembre 
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In questo medesimo senso fu scritto ai canonici rli Zm·a fino alle 
parole uff izio pontificale. - Ordiniamo quindi alla vos tra Università) che se 
il v( sco co predetto non co lesse obbedire al nostro precetto, vi eleggiate cano
idcamente a pastore altro idoneo inclhiduo. - Dato) come sopnt, . 

Se non che da un' altra lettera dello stesso Pontefice snitta al re d'Ungheria 

deducesi , che .\'icolò non a\'eva voluto obbedirgli. 

"Xicolù fu vescow rli L esina) non solo in onta alla nostra autorità) 
ma contro un' espressa proibizione presume tenersi la met1·opo1itana iaclertina) 
clt e arditamente incase. Talcl1 è sospeso , è rla 1Yoi anatemizzato. Si ravvecla. 
E Tu aclopndi a tal uopo percl1 è a senso cl elle leggi canoniche.... Dato in 
Lateran.o, gl' Idi cl' ottobre, . 

7. - Di qni si vede, che N ico~ò fu spogliato cl' amb iclue le di gnità, non per 

la ragione sola addotta dall' Arcidiacono, sì ancora perchè non volle riconoscere 

dipendenza dal pttt.ri ttrca eli Graclo. Quindi nelle scritture di Zara, fino all' ultima 

lettera cl' Innocenza è dato a, Kicolò il solo titolo di archieletto, e dalle stesse 

deducesi che nel 1201 quella sede era vacante. 

Da una lettera poi eli Enrico re d'Ungheria, si può congetturare, che lo 

stesso l\icolò prima eli essere deposto, abbia tentato eli sottrarre alla metropolitana 

el i Spalato i vescovati eli Nona e di Scardona. Questa lettera è senza data, come 

tutte le altre, dette minori. Siccome però in essa è fatta menzione dei nostri pri

vilegi, i quali, com'è noto, furono confermati agli Spalatini l'anno 1196, deve 

essere stata scri tta tra il eletto anno e la deposizione eli Nicolò , cioè l'anno 1200. 

"Enrico per la grazia eli Dio re cl) Ungheria) Dalmazia) Croazia e 
eli Rama. 

Al Capitolo spalatense e al convento eli tutta la città salute e grazia. 
Ricevute le lettere della vostnt Università ..... risapemmo vantarsi i Jadertini 
ce essere eglino per autoritù e. volontà regia possessori de' vostri ve~;cuvati tli 

Scanlona e di Kuna. Siccome è dovere del re .... di tutelare i diritti de' nostri 
ft~ cleh) non vogliamo che ne siate esclusi voi ... ]fa avute .prove della vostra 
fedeltà) con fermiamo totalmente tutti i diritti a voi) ai vostri suf!i·aganei ùt 

uenemle. e pm'ticolcwe, e rl' autoritrt 1·egia eomandiam.o elle tutti prestino il 
do vuto onore e Jn:e!la riverenza alla cltiesrt di Spalato) nf- per qualsivo;;lia 
nuova suggestione si lascino smuovere dall' obl1ellienza che devono alla chiesa 
predetta ,. 

8. - Dalla seconda lettera del Pontefice si ricava aver egli raccomandata 

al Capitolo eli Spalato l'amministrazione clelia chiesa eli Lesina. Quindi è probabile 

che il Papa, come attesta ·anche l' Arcidiacono , abb ia confermato :Mica quale 

Yescovo eli qnell' isola, assoggettandt>lo al metropolita di Spalato ; e quantunque 
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non se ne dica espressamente in alcuna delle conosciute lettere del Pontefice, se 

ne ha conferma in documenti posteriori. 

9. - Dice l' Arcidiacono al cap. 23, che fu istituito in Croazia anche il 

vescovato di Corbavia. 

"li1~orto l'imperatore Emmanuele e tornati gli Spalatini sotto il do
minio ungherese, fu eletto un certo Pietro Ungaro, figlio rli Chitilio, eli nobile 
schiatta. Nel primo anno del suo pontificato, convocò egli tutt'i suoi vescovi, 
abati e personati col clero, e celebrò un sinodo provinciale nella basilica eli 
S. Andrea, detta la dipinta. - In esso fra altri buoni provvedimenti furono 
fissati i limiti delle varie diocesi vescovili. - La Corbavia essendo parrocltia 
della chiesa spalatense, volle l' arcivescovo privarsene, per fante una diocesi 
soggetta alla sua ·metropolia, e ciò avvenne; e per volontà rlel clero rli quella 
provincia ch' erasi recato al sinoclo , fu ordinato primo vescovo di Corbavia 
un certo llfatteo lifarula, canonico della . chiesa di S. Doimo, giovine cl' età, 
ma di couter;1w onesto e di vi ta sobria. - Di quanto fu operato nel sinoclo 
fu clata notizia al Papa, che, per autorità della chiesa romana, ebbe tutto a 
confermare, . 

L' atto di questa limitazione di diocesi, stabilita nel sinodo, conservasi nel

l' Archivio del Capitolo di Traù. 
"In nome clella Santa e incliviclua TJ'inità, nell'anno 1185, regnante 

Papa Lucio III (1181-1185), Bela cl' Unuheria erl Enrico suo figlio, corona to 
lui vivente, e reggendo la chiesa eli S'p ala to l'arcivesco vo Pietro Ungaro, fu 
fatto come segue : Richiedendo l' uffiz-io pastorale ... e l' amore eli patha ... che 
al bene rlel greuge affidatoci si provveda ... Noi Pietro arcivescovo di Spalato, 
visto quanto avvenne, ... convocammo per volontà pure rlel Sommo Pontefice, 
un sinodo nella nostra città di Spalato ... alle calende eli maggio, .... nel quale 
correguemmo quel che occorreva e quanto era uopo piantare, consiglianti 
saggiamente i ,nostri fratelli, piantammo. - Fra altre cose, essendo le par
rochie cle' nostri suffi·auanei fra sè poco distinte e sfornite eli privilegù, tanto 
che gli stessi vescovi si vedono tratti in errore .... piacque a Noi e ai vescovi 
nostri rlevenire a tale un provvedimento, che in seguito non vi sia più luogo 
a questioni .... ed ab l1 ùWW definito .... 

Che l' ctrcivescovo rli Spalato abbia per sè le parrochie rli Glissa, Scale, 
Zmina, Cettiua, tutta la Clenna, tutto illifasuro, e tutto Dol fino alla Vrulla, 
~ che clapertutto., ove ci sono terre eli S. Doimo, esse debbano le . decime a S. 

Doi?no. 
Che il . vescovo . di ]{n in abbia sua sede in Knin, colle parrochie J{nin, 

Campo, · Verreka e Pset. 
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Clic il ccscoL·o di Trah abbia le parrocliic di Traù, Drid-Sebenico e 
t11tto i1 comitato di Zrt~JOI'ic; 

quello di Scanlona, le parrocli ie di Scanlona, Bribir, Belgrado con 
tutta la Sidraga ; 

quello rl i l'{ o n a, le parrocli ie di Nm1a, tuta Luca e mezza Li ca; 
quello rli S!'[J!W abbia la sua sede ·in Segna, con le JWrrochie eli Segna, 

T"alle vinearia, Gesca e Busan ; 
quello di Corbavia 1·isierla in Garbat a ed abbia le jJCtrroch ie Garbava, 

mezza Lika, ..!.Youigrad, D1·esnica, Plis e .Modrussa. , 
, Ordinammo che alla cl1iesa eli S. Stefano 1·e e alla nostra cappella 

ti i S. Giovanni .. che noi rli nostm mano ab bia·mo consacrato, oltre all'arcivescovo, 
uon presieda che il solo sacerdote arl essa wldetto, al quale, per vo lontà 
co1nune dei presenti fratdli, concedicww i n cld iti cl' una vigna in Biliac, che 
ricevemmo !la un certo Tram"irtO figlio eli Funnino Calagiorgio .... e una 
tara JH11'illienti in Bihac .... 

, Stabitiwno per conser;uenza, cl1 e nessuno osi clerogare a questa nostra 
disposiz ione ..... ... e chi si attentasse di farlo _. meriterà lo selegno dell' Onnipotente 
e la maledizione nostra e cle' nostri fratelh, e clovnì pagare a S. Doimo 
ce11to marche d' argento." 

E pc1 ·chè ques to ordinmnento che, approumti i qui presenti, abbiamo 
decretato, aiJbia forza, si firmano : Flascon e vescovo di Knin; Michele V. eli 
Traù, .Miche le V. eli Scanlona, 1ìfatteo V. eli Nona, J.firco V. eli Segna, 
Matteo eletto V. eli Garbane, I sacco .AIJIJate eli Santo Stefano, Vin cenzo .Ab. 
Ili Tmù, Alberto Pisano preposito, Dumo primicerio, Giovanni Sacrista con 
tutto il Capitolo cl ella Chiesa eli S. Doimo; Vilcota Arciprete rli Clis sa, 
Yilcota Arcip1·ete eli ]{ileo, Gauclio .Arcidiacono di 1'mù con i suoi Cli erici , 
Draso Arciprde di Scarclona cr/ Chierici della sua Chiesa1 Desùnuro eli Li/ca 
.Arciprete c: o' suoi Clàerici, Radoua A1·cipre te di Busana co' suoi, 1'echemiro 
.Arciprete eli Kona e Pietro Primicerio con gli altri chierici eli quella Chiesa 
- E 'fUes t' atto sia scritto e firmato staldlmente clal notrtro nostro Sab/Jaziu, 
e ?Ji unito del sugr; r:ll(j di San Doimo e del niJstrn. 

(Se,gne la conf; ,nna data a tali di spo, izioni dal Sommo Ponte fice Urbano IH 

(1185-1187) , di data: Verona. Kovembre 1185, la qual conferma è tolta ùai pri

vilegi regali dell' arcivescovato spalatense). 

10. - Si os:oer vi che questo si nodo fu celebrato allora che. ardeva la g uerra 

tra i Veneziani e gli Ungheresi, quand o quest i possedevano tutto il continente, e 

quelli tutte le isole, apportandosi reciprocamente, come si disse, danni non pochi. 

Gli è fJUindi probabile che lo stesso esert;izio della giuri scl.izione ecclesiastica doveva 
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e;;s::re impedito ne' paesi po;;~ed uti llal nemico. Per qt:esto motivo l' ardve>covo eli 

Spalato, approvante il Pontefice, tolse al vescovo di Arbe la parrochia eli Lica, 

posta nel continente croato, e occupata dagli Ungheresi, assegnandone una metà al 

vesco vo eli Nona, a compen so della porzione che aveva sull'isola dì Pago caclut1t 

in potere dei Veneziani, e l'altra metà, che apparteneva all a medesima diocesi di 

Spalato, assieme colla Corbavia al vescovo corbavien se di recente istituito, come 

racconta l' Archli<tC·)nO. 

11. - I/ epoca perù, in cui fu istituito il vescovato eli Segna, non si conosce 

precisamente. Dice l'Arcidiacono nel sopracitato cap. 15. : Il vescovo di Veglia 
aveva la maggior parte delle ])((rrochie, appartenenti adesso alla clu:esa eli 

Segna, che non era allora serle episcopale" cioè quando i vescovi della Dalmazia 

sup?riore si sottrassero dalmetropolita di Spalato, il che avvenne, come fu dimostrato, 

verso l'anno 1000. Se non che dalla lettera del Pontefice Alessand1·o Ili scri tta dtt Be

nevento li 30 gennaio al vescovo Mirco, il cui nome leggesi registrato nel sinodo, 

si rileva, che il vescovato di Segna esisteva avanti il detto sinodo, comandandogl i 

il Pontefice eli riconoscere per suo metropolita Gerardo arei vesc0vo di Spalato. È 
vero che questa lettera, contenuta nei registri dell' arei vescovato spalatense, è senza 

l'indicazione dell' anno ; ma sapendosi che Gerardo era arcivescovo di Spalato nel 

1171, e morì, secondo il computo dell'Arcidiacono l'anno 1175, parrebbe che il 

vescovato di Segna fosse anteriore e al suddetto sinodo, e alla formazione del ve

scovato di Corbavia, ed istituito anch'esso per qualche ragione consimile. 

12. - Hicavasi da tutto ciò, che il metropolita di Spalato aveva suffrag·anei 

oltre quello di 'rraù i vescovi della Croazia, ricordati nel sinodo. Quantunque però 

egli porti il titolo di primate della Dalmazia e di tutta la Croazia, non si può 

provare con documenti se i vescovati di Sirmio e Zagabria, posti in quella parte 

della Croazia ch' è tra il Sava e il Drava, fossero stati mai dipendenti dal la me

tropolitana di Spalato . Abbiamo di già confutata l'opinione di Wolfango Lazio, il 

quale attribuisce a S. Stefano I re d' Ungheria l' istituzione del vescovato di Sirm:o. 

Certo è però, per memorie esistenti nella chiesa di Zagabria, che il re S. Ladislao 

fu fondatore del vescovato di Zag·abria; la qual cosa non sembra inverosimile, 

avendo egli, come si disse, conquistata la Croazia. 

Oltre a. ciò vuolsi conchiudere che Andrea, qual duca di Rama. o Cnlmia, 

assoggettò alla sede di Spalato il vescovato di Lesina, il quale quantunqne non 

compreso nella recente divisione della Dalmazia, apparteneva però, per antichi di

ritti, alla chiesa salonitana. 

Il metropolita di Spalato aveva dunque allora a suffraganei in Dalmazia il solo 

vescovo di 'l'raù, in Croazia i vescovi di Knin, Scardona, N oaa, Segna e Corba via, e 

finalmente nell'antica Dalmazia, ossia nel ducato di Culmia, il vescovo di Lesina. 
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CAPITOLO XIV. 

Dei cangiamenti avvenuti nella navigazione del
l' Adriatico, dopo la decadenza dell'Impero. 

SOMMARIO del cap. XIV- libro III. 

1. Di ciò che fu scritto. Nuove conside razioni. - 2. Dai temp i più remoti a l• 

l'occupazione della Dalmazia per parte degli Slavi. - 3. In forza eli que sti la navi

gazione nell ' Adriatico subì grave alterazione. Passò dal continente alle isole, quasi 

come a ' tempi eli Dionisio, prima della venuta dei Romani.- 4. Come gli Slavi senza 

flotte abbiano potuto impadronirsi delle isole. 5. Slavi e Croati molesti ai Dalmati, 

dopo che i Greci perdettero Ravenna. - 6. I Dalmati ricorrono a lla protezione dei 

Venet i - che vi si prestano. - 7. Da qui altro mutamen to nella navigazione adria

ti ca, come quasi al tempo de' Liburni. I Veneti sempre più forli, riduco no al dovere 

i Croati e Naren tani; poi padroni dell ' Adriatico, i loro elogi s i dicono duchi di Dal

mazia. - 8. Confronto coi Liburn i e gli Adri esi. - 9. Importanza di Zara per i Veneti 

e gli Ungheresi, come un tempo per gli Adriesi. - IO. Perché n è i Greci , nè gli Un

gheresi abbiano potuto impedire ai Vene ti n· dominio dell 'Adriat ico 

1. - Ci siamo studiati di rilevare nel lib. I, a mezzo di congetture, quali 

Vicende · abbia avute la navigazione dell'Adriatico in tempi rimotissimi, durante . 

l' impero romano. Nei seguenti esponemmo quello che avvenne in questo riguardo 

dopo la decadenza dell'impero, finchè i Dalmati divennero popolo libero, e quante 

volte gl'imperatori d'oriente abbiano tentato di rimettersi riel possesso della Dal

mazia e del mare adriatico. Toccato di queste cose quanto ci fu possibile · nella 

gran penuria di storici documenti, non sarà. inutile aggiungere alcune considerazioni, 
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le quali gioveranno a dar forse mctggior luce alle cose dette, e <tcl agevobre l' intel

ligenza eli quelle che avremo a ricordare in appresso. 

2. - Fin che i Romani, gli Eruli e i Goti erano padroni cl' Italia e Dalmazia, 

non vi era motivo di cangiamenti nell' Adriatico, appartenendo ambedue a una me

desima potenza. 1\Ia ricuperate da Giustinictno, che pnr ripigliò tutto il dominio 

sull'Adriatico, la navigazione dovette continuare come la era all'epoca, in cui seguì 

la divisione dell'impero, avendo egli assicurato l'Adriatico mediante una flotta, che 

da Costantinopoli passava a Havenna. E in tale stato essa si mantenne, finchè gli 

Slavi occuparono la magg·ior parte della Dalmazia. D'allora in poi la navig·azione 

dell'Adriatico anelò soggetta a grandi vicende. Dal tempo eli Dionisio fino ai H,omani 

tutto il commercio marittimo (vedi Jib. I c. 5) era in mano de' Liburni, abitanti le 

isole. Durante l'impero romano dalle isole passò al continente, e alle città e ai porti for

tificati dai Homaui (vedi Jib. I. c. 5) di maniera che, quando gli Slavi invasero la 

Dalmazia, le isole, troppo sterili doveano essere assai poco popolate. Quindi, allor 

che i Dalmati, profughi, furono costretti a rifugiarsi in esse, e, abbandonati dalla 

greca inerzia, non erano in istato di erigervi città, costretti dalla mancanza c1i 

viveri, e alletati clal dolce amore eli patria, si appigliarono al partito di rifah

bricare alcune delle città distrutte, e incocue qualche commercio cogli Slavi, pro

cacciandosi il vitto la mercè della pesca, della navigazione e degli scarsi prodotti 

di quelle sterili isole. Quando poi i Croati s'impossessarono eli tutta ht parte 

occidentale del continente dalmatico, rimasero ai Dalmati le isole della mecle~ima 

parte, e oltre le antiche cittit eli Ossero, Veglia, Arbe, Zara e Traù, sorse 

Spalato popolata dai Salonitani. Il resto del continente assieme alle isole più 

grandi occuparono i Serv.iani; e i pochi Dalmati orientali non potendo resta 

urare Epidauro, fabbricarono, com' è noto, sur una rupe scoscesa e peninsulare 

adatta a formare un porto, la città di Ragusa. 

3. • In tali sconvolgimenti eli cose anche la navigazione dovette essere alte

rata. Imperciocchè quantunque i Greci possedessero sul continente le suddette città, 

pure in sui primordii della loro ristanrazione erano sì deboli (come di Spalato attesta 

l' Arcidiacono, e di Ragusa il Porfirogenito, e lo stesso pure dee dirsi di Zara e eli 

'rraù), che ai loro cittadini, per testimonianza dell' Arcidiacono, non _ era nè anco 

permesso di coltivare le terre vicine, e le flotte greche non potevano ancorarsi sicure 

nei loro e meno ancora negli altri porti deserti del continente. Per tutte queste causé 

la navigazione dell'Adriatico passò nuovamente · dal continente alle isole, e il suo 

stato poteva assomigliarsi a quello . dei tempi di Dionisio, prima della venuta dei 

Romani, con questa differenza però,· che Dionisio e gli altri che dopo lui ebbero il 

dominio dell' Adriatico, erano padroni eli Lissa, Lesina e · Curzola, laddove gli Slavi, 
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oltre a q :~e, re, ebbero aud.1e 1\lelella e Braz,:a, uou già Li~~a, la quale, come atte~ t.a 

il Pol'firogenito, rim a.>e ai Greci colle isole Coara e L a.gosta. 

4. - L e città di queste isole dal momento che i Romani estesero il loro 

dominio nel vicino continente, cominciarono a decadere scemando eli popolazione; 

cotalche rim<tste lltw.si deserte per le molestie delle flotte gTeche, e prive eli mura, 

riuscì ben facile agli Slavi, tuttochè privi eli flotte, lo impadronirsene, tragittanclo 

w piccole barc11e dal prossimo contineute. Scri;•e Paolo diacono, che questi medesimi 

Slavi avevano depredato alcuni luoghi nelle vicinanze di Siponto ; dal che taluno 

potrebbe dedurre, ch' essi non fossero sforuiti eli flotte . Ma in questo affare gli è 

più probabile supporre, ch'essi l' abbiano fatto cl' intel ligenza e coll' aiuto de' Greci 

per clauneggia.re i Longobardi loro nemici, e non già ch' eglino fin dalla prima loro 

invasione abbiano avuto flotte, delle quali non esiste memoria. 

5. - Oncl' è che i Greci, finch è furono padroni di Ravenna conservarono anche 

il dominio dell'Adriatico, e facilmente potevano opporsi ai tentativi degli Slavi, se 

pur qttesti ne fecero. Mct decadendo sempre pitì il greco impero , e perduta Ravenna, 

veduti i Greci a poco a poco allontanarsi dall'Adri atico, seppero i Croati impadro

nirsi di alcune isole, cominciando a pirateggiare ; e i Serviani deì litorale, cioè 

i Narentani, non più tenuti in freno dalla flotta greca, si estesero anch'essi per 

mare, costntirono barche e molestarono i naviganti. Cominciò allora a divenir famoso 

il nome di quelli, e le loro prime piraterie furono a danno dei Veneziani, i quali 

dovendo portarsi fuori del golfo, era mestieri costeggiassero le lore isole. In simil 

guisa anche i Croati si resero molesti ai Veneti e agli I striani, e tutte due quelle 

genti slave ai Dalmati. I quali abbantlonati affatto dalle flotte greche, ebbero libertà, 

non tale però da andare esenti dalle vessazioni degli Slavi. Vero è, che le loro 

città continentali forti ornai, come di Ragusa attesta il Porfirogenito, essendo già. 

decorsi 0 1tant' anni dalla desolazione della Dalmazia, non avrebbero dovuto temere 

cotanto le soperchierie degli Slavi ; ma costretti com'erano a procacciarsi il vitto 

dal mare, potevano facilmente i Croati e i Narentani, molto numerosi e già pratici 

del mare, frapporre ostacoli alla navigazione e alla pesca loro, e perfino alla colti

vazione stessa delle isole. 

6. - Di qui le loro condizioni si facevano ogni giorno peggiori ; molto più 

che i Croati , loro vicini sul continente , avendo pure occupate alcune isole 

intermedie alle loro città, li costringevano a dividere le loro forze. Oppressi da 

tante angustie, invocarono l' aiuto dei Veneti, i quali, dopo la partenza delle 

greche flotte, dovettero agguerrirsi meglio per mare, affin di opporsi ai corsari 

saraceni e slavi, e accmere pronti in aiuto degl' I striani e dei Dalmati, antichi 
loro amici, contro gli Slavi. 
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7. - Avvenne allora il secondo mutamento nella navigazione dell'Adriatico, 

paragonabile ai più remoti, ove si voglia istituir confronto fra lo stato dei Dalmati 

e quello dei Liburni dall' un canto e quello dei Veneziani e degli Adriesi dall'altro. 

Anzi questo confronto ci gioverà a congetturare cose, onde non esistono memorie. 

Osservammo come i Liburni siano stati padroni dell' Adriatico prima degli Adriesi, 

e in questo senso le gesta di quelli possono paragonarsi a quelle dei Dalmati, finchè, 

dipendenti dall'impero greco, possedettero tutta la Dalmazia, padroni dell'Adnatico, 

stante l' opportunità dei porti del continente e delle isole e la numerosa loro popo

lazione. Ma allor che nello stesso tempo, in cui i Dalmati perdettero il continente 

ed alcune loro isole, i popoli veneti cacciati dai Longobardi, aumentarono di molto 

la popolazione delle isole verrete, accadde che pur crescessero le forze navali dei 

Veneziani, e diminuissero quelle dei Dalmati. Scompar~e finalmente dall'Adriatico le 

flotte greche, tutta la navigazione passò poco a poco in mano ai Veneti; e i Dal

mati e gl' Istriani sempre più deboli associarono da prima la propria a quella dei 

Veneziani; ma ridotti alle strette dai Narentani e dai Saraceni, si videro obbligati 

a invocare la veneta protezione. Fattisi di tal modo più potenti, cominciarono i 

Veneti a mandar fuori flotte, e proteggere Istriani e Dalmati ; poi ridotti al dovere 

i Croati e prese ai Narentani le isole, divennero padroni dell'Adriatico, e i loro 

dogi assunsero il titolo di duchi di Dalmazia. 

8. - Eguali o simili cose accaddero probabilmente anche ai Liburni. Questi, 

perdendo a poco a poco la preponderanza sul mare, sia per intestine discordie, sia 

perchè oppressi dagli I!lirii, come più tardi i Dalmati dagli Slavi, die<l.ero agio agli 

Adriesi di trarre a sè tutta la navigazione dell'Adriatico e divenirne per conse-

guenza padroni ; e come i Liburni, finchè ne ebbero il dominio, possedettero alcuni 

stabilimenti sull'opposta riva del Piceno, come Plinio ricorda, gli è pur probabile 

che gli Adriesi abbiano avuto sui lidi liburnici alcuni stabilimenti, oltre a quelli 

posseduti sulla suddetta spiaggia del Piceno, ricordati da Plinio e da Strabone::- _ -
Che poi sia stato pieno e lungo il loro dominio sul mare adriatico , nJ.~~)a "~~ 
fede il nome ch' eglino stessi gli diedero. E debbono necessari<tmen~~· if~' -;.. 
avuto in loro potere anche le isole liburniche. Poichè, siccome è certo, ~t~" e/l.'~,!~·' . 
le cose dette finora, vuoi per quelle che ci restano a dire, che la conserva,~i~H"é'c~·-

del dominio veneto sull' Adriatico doveva dipendere dal possesso delle isole in 

esso sparse, e principalmente della città di Zara, così è probabile che pur gli 

Adriesi abbiano avuta colle isole liburniche la città di Zara, sebbene non ci 

sieno di ciò rimaste memorie. 
9. - La posizione di Zara è bensì opportuna a chi voglia dominare l'Adria

tico, non però necessaria. Infatti i Liburni, che oltre ai paesi del continente e alle 

25. 
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isole ne possedevano pnre nel Piceno, tenevano le loro flotte non a Zara, sebbene 

centro del loro paese, ma là ove Grede\'ano più acconcio, a seconda delle circostanze. 

Anche quelle potenze che, quantunque poste fuori del golfo, ma forti di flotte, ebbero 

il dominio dell' Adriatico, come Dionisio e i Romani, unitisi in alleanza coi Liburni, 

facilmente seppero tenere in soggezione gli altri. Ma i Veneti, alle poche forze de

gl' Istriaui e dei Dalma.ti unite le loro non ancora di troppo sviluppate, dopo raf

frenati gli Slavi comuni loro nemici e fattisi padroni dell'Adriatico, a conservarne 

il dominio ebbero uopo delle isole liburniche e del porto di Zara prossimo ai confini 

croati. Quando poi gli Ungheri ebbero conquistata la Croazia e più potenti si videro, 

essi, in quella che le flotte venete erano in Siria, non solamente s' impadronirono 

eli Zara e delle altre piazze del continente, sì ezianclio occuparono le isole. Fu allora 

che i Veneziani, privi del soccorso dei Dalmati, sentirono forte il bisogno che tutti 

due gl' imperii li ajutassero a ricuperare i luoghi perduti. Ma inimicatisi con essi i 

Greci, gli Ungheri occuparono nuovamente altri luoghi in Dalmazia, colto il momento 

in cui le flotte venete trovavansi un'altra volta lontane. Ma, perchè la città di Zara 

era rimasta fedele ai Veneti, questi hanno potuto con sole le loro forze ricuperare 

gli altri paesi, come fu di già ricordato. Vedesi di qui quanto fosse necessaria ai 

Veneti la posizione di Zara. 

Eguali, o simili cose potrebbero dirsi degli Adriesi ; ed è probabile ch' essi, 

indotti dalla nel~essità di conservare quella posizione fin da quando erano fiorenti, 

o almeno da che gli Etrusci furono cacciati dai Galli, vi avessero condotta una 

colonia, e, tolta l'antica denominazione libnrnica, le abbiano dato il loro nome, 

poichè Iaclera non è gran fatto differente da Arlria e Arlriaticum. 

I Veneziani adunque, come si videro padroni del mare, associatisi gl' Istriani 

e i Dalmati, cominciarono a vegliare alla custodia dell' Adriatico. Siccome lo stato 

di questo seno, finchè era presidiato dalle flotte greche poteasi paragonare a quello 

in cui trova vasi ai tempi di Dionisio e de' Romani; così dacchè i Veneziani se ne 

impadronirono pari potrebbero dirsi le sue condizioni a quelle dell' epoca degli 

Adriesi. Imperciocchè a custodirlo, partivano quasi da un medesimo punto le flotte 

di ambi due questi p o poli, Che se gli Adriesi, come dice Strabone, possedettero il 

Fano di Cupra nel Piceno, anche i Veneti presero sotto la loro protezione il Fano 

della Fortuna, posto in quelle medesime vicinanze. Di tal maniera, avendo i Ve

neti (nel 1140) degli stabilimenti su tutte e due le sponde dell'Adriatico, nè essen

dovi alcun' altra flotta oltre la loro, ne divennero essi soli ed assoluti padroni. 

10. - I Greci poi, sebben possedessero l' E piro e la Servia., e · più volte 

avessero occupata la Dalmazia, non riuscirono a ricuperare l'antica loro padronanza 

sull'Adriatico, poichè perduti gli stabilimenti in Italia, e incalzati dai predatori 

normanni, ebbero bisogno dei soccorsi dei Veneziani, e di conseguenz:l. dovettero 
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!asciarli nel libero e pieno possesso dell'Adriatico . Nè l'imperatore Emmanuele im

padronitosi della Croazia e d' una parte della Dalmazia, arrivò a ridurre in suo 

potere la città di Ancona, desideroso d'imbrigliare i Veneti, e rimettersi nel dominio 

del mare. Imperocchè essi, conservando da. una parte Zara colle isole occidentali 

della Dalmazia, e dall' altra impedendogli l' occupazione di Ancona, seppero sventare 

tutti i suoi tentativi. Sì che morto Emmanuele, riuscì veramente agli Uugheri di 

occupare Zara e gli altri paesi continentali della Dalmazia; ma sprovveduti come 

erano quelli di forze navali, né essendo mai più comparse nell' Adriatico le flotte 

greche, i Veneti, sebbene non affatto liberi nell'Adriatico, si conservarono pnr sempre 

il possesso delle isole, e, colta una favorevole circostanza, ricuperarono, col soccorso 

dei Francesi, anche Zara, .il che indarno avevano tentato colle sole proprie forze. 

Dopo ciò, avendo ottenuto sul mare un dominio più vasto e più lungo degli Adriesi, 

diedero il loro nome ad una più vasta estensione di mare, come appresso vedremo. 





Gf';;~~e i Veneziani abbiano conquistato tutte le città del continente, 

~~chè le dovettero cedere agli Ungheri assieme alle isole e al titolo di duca 
~èix?5°·~---.. di Dalmazia e Croazia. 
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CAPITOLO I. 

Della desolazione di Zara. 

SOMMARIO del cap. I - libro IV. 

1. Varie vicende nella seconda metà del secolo XII tra veneti, greci, ungari e 
dalmati. - 2. I crociati si preparano alla spedizione in Terra Santa e i Veneti se ne 
giovano a danno di Zara. - 3. Bela e Andrea suo figlio favoriscono gli Zaratini.- 4. 
Andrea rivolge le armi contro il fratello Enrico. Racconto dell'Arcidiacono. - 5. Di
versità di opinioni sulle discordie dei due fratelli e sull'epoca delle stesse. - 6. I 
Veneti propongono l'assedio di Zara ai crociati, che accettano a condizioni. - 7. 
Condotti dai Veneti, i crociati si accingono all'impresa. Illusioni e sbigottimento 
dei Zaratini. - 8. Descrizione dell' assedio di Zara !asciatoci dal Dandolo, e dal 
Ramnusio. - 9. Narrazione fattane da ll'Arcidiacono. - 10. Discrepanze fra gli sto
rici sullo stato di Zara dopo la partenza dei crociati. -11. Come fossero le sue mura. 
- 12. Opinioni disparate sulla desolazione di Zara, da taluni detta indispensabile. -
13. Vari az ioni sul tema : chi la fa l'aspetti. - 14. Cause, occasione e pretesto della 
predetta desolazione. - 15. Come il doge abbia voluto scagionarsene presso il Pon
tefice. Sua lettera. Considerazioni su ll a stessa. - 16. Politica veneta nella spedizione 
a Costantinopoli. I crociati più intenti a l proprio interesse che obbedienti al Sommo 
Gerarca. 

1. - I Veneziani, tentato indarno di riacquistare Zara, paghi di possederne 

le isole, erano tutto intenti a ristorarsi de' danni sofferti, dopo ristabilite le relazioni 

commerciali coll'impero d'oriente, il cui imperatore Andronico, avendo promesso li 

compenserebbe delle patite perdite, restituiva intanto i prigioni detenuti dal suo 

predecessore Emmanuele. Avvicinandosi il momento della spedizione nella Siria, 

vennero ad una tregua cogli Ungheresi, liberandosi così delle molestie loro procurate da.i 

Zaratini, e dagli altri paesi di ungaro dominio nell'Adriatico. Presa 'rolemaide, ne 

riebbero la loro porzione, ed eserdtando per ben quattro anni un commercio tran-
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quillo, si rifecero e di ricchezze e di forze. Ma ecco rinnovarsi ben presto la guerra 

cogli Ungari, durante la quale una flotta pisana, (11 69-1201) introdottasi nell'Adria

tico, tolse la città di Pola all'amicizia dei Veneti, come attesta il Dandolo. E gli 

è probabile esser stati chiamati i Pisani dagli Ung·heri ; giacchè vedremo come anco 

più tardi abbiano questi invitato e quei di Gaeta e i Genovesi. Ma non andò gnari 

che bene agguerriti in marinerìa, cacciarono i Pisani ritogliendosi Pola. Diffidando 

ciò nulla meno delle sole proprie forze, non osarono tosto attaccar Zara, già per sè 

abbastanza forte, e sostenuta dal floridissimo regno d'Ungheria; ma si limitavano 

a tutelare la navigazione, presidiando le isole di forti guarnigioni. 

2. · Frattanto tutto l'occidente (1201) devoto ai richiami del Pontefice In

nocenzo III si mise in gran movimento per la conquista di Terra Santa, e i Vene

ziani allestirono numerosa una squadra a tragittarli. Vennero i crociati, ma senza 

il danaro convenuto. Gli storici veneti e di altre nazioni attestano unanimi che i 

Veneziani, colta questa occasione, siensi col soccorso dei Francesi impadroniti di 

Zara. Non avendo però alcuno di essi narrate le discordie che turbavano allora il 

regno d' Ungheria, crediamo opportuno riportarle, perchè meglio si conoscano le cause 

che influirono alla rovina di Zara. 

3. - Bela re d'Ungheria e padrone della Croazia, presi sotto la sua prote

zione i Zaratini, sprovveduto com' era di flotte, dovette !asciarne le isole in potere 

dei Veneziani. Vedendo però che l'impero d' oriente andava ogni dì più decadendo 

sia pel tirannico governo di Andronico, sia per l' inerzia d' Isacco, dilatò egli la sua 

monarchia nella Servia, ripigliò il titolo di re di R.ama; poi piegando a settentrione, 

s' impossessò, col mezzo di Andrea suo figlio, della Galizia, o Halizia, dicendosene re. 

Venuto a morte, lasciò al figlio Enrico (Emerico) il regno di Ungheria in uno stato 

florido, e volle che l' altro figlio An dr ·a andasse crociato, e sciogliesse per lui il 

voto che aveva fatto di recarsi in Geruml.emme. Ma Andrea, ch' era stato fatto duca 

di Dalmazia e Croazia, guerreggiando coi Venezi<mi, saccheggiò l' isola di Pago, ne 

distru~se il castello di Kessa, e conquistò Culmia e Hascia, provincie della Servia. 

4. - Dopo codeste imprese rivolse Andrea le armi contro il fratello, ed eccone 

il racconto che fa l' Arcidiacono al suo cap. 24: 

" },forto il re Bela gli succedette il figliuolo Enrico. Bernardo arcive
scovo di Spalato, era di frequente in Ungheria .... e il re lo trattava onorifi
camente, e di doni il ricolmava .... Aveva il re Enrico un (igho, cui desiderò 
successore .... Volle, vivo ancora, vederlo unto re .... dall'arcivescovo Bernardo ... 
il quale lo coronò .... Ma fra Enrico e il fratello suo Andrea, scoppiarono 
discordie .... Tutti i magna ti e i più dell'esercito abbandonarono il re e si 
strinsero attorno ad Andrea .... I pochi rimasti fedeli al re .... lo consigliavano 
fuggisse... ... Un dì ch' erano i due partiti prossimi ad azzufFarsi ...... il re ..... . 
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quasi ispirato dal ciclo, trocò uno spediente a rassodarsi ne' suoi diritti, 
senza ?'iCOi'J'ere a11e anni .... e diss e a' suoi : non mi seguite .... e solo, disarmato, 
si a·t'-ciò tra le squadre nemiche, ad alta voce gridando : or voglio vedere io, 
clii utrà oso stendere la destm contro la regale prosapia ; e tutti in verlerlo 
cosi passare, muti e cheti lo conte-JIIJJlavano. Venuto alla presenza del fratello, 
se lo prese seco; e condottalo fuor degli accampamenti, fecelo tradurre e 
custodire a un certo castello .... Tutti di ciò sgomenti, caddero ai piedi del re 
invocando perdono .... e il re, elle clementissimo era, perdonò a tutti .... Nè era 
rli ciò passato un anno, che il re amma lò di certo insanabile languore; sì 
che, tedendosi a[Jli estremi, volle a sè il fratello .... e, lui presente, fe' testa
mento, afticlandogli la tutela del fi;;lio e l' cm1m inistrazione di tutto il regno, 
fìnchè il pupillo fosse cresciuto a legittima età .... Poco da poi il re morì; nè 
erano trascorsi molti giorni cliC r unico figlio suo venne anch'esso a morte .... 
.Andrea fecesi allora incoronar re dai prelati ungheresi .... .Aveva pure invitato 
Bernardo arcivescovo eli Spalato; d quale, stinumclo vivesse ancora il figl io 
cl' Enrico, non ci andò ; la qual cosa al nuovo re non piacque punto .... , 

5. - Di queste discordie fraterne non fanno motto gli annali manoscritti, nè 

il Turoz ;o. Il Bonfinio invece, seguendo il Biondo, dice che una volta sola Andrea 

abbia avuto li tigi col fratello, e sia stato preso tra gli armati dall'inerme monarca, 

il che ci attesta pure l'Arcidiacono. ì\Ia il Biondo copiò queste ed altre notizie dal 

Dandolo; il quale pressoché colle medesime parole ricopiolle alla sua volta dall' Ar

cidiacono, che, secondo il solito , non si diè cura a riferire l' epoca delle discordie, 

cosa necessaria a indagare. 

Che i dissapori tra' due fratelli abbiano avuto luogo fin sotto il pontificato 

di Celestino III lo sappiamo dalle lettere d' Innocenzo, suo successore, nelle quali 

si ricorda la scomunica fulminata dal predecessore a tutti coloro che favorivano 

Andrea contro re Enrico. E l' Arcidiacono, scri ttore vicinissimo a qne' tempi, narra, 

che Andrea nella terta sua contesa col fratello, sia stato preso, e che, non decorso 

un anno intero della sua prigionia, il re caduto infermo sia morto. La cronaca 

manoscritta, il Turozio e il Bonfinio asseriscono essere avvenuta la morte d' Emerico 

l'anno 1200 ; ma r1ui c' è un abbaglio, perchè dalle lettere dello stesso pontefice, 

che riporteremo, rile.vasi, com'egli nel 1203 tuttora vivesse. Calcolando quindi, che 

la prigionia di Andrea sia durata quasi un anno , dovrebbe dirsi avvenuto il disastro 

di Zara mentre Enrico trovavasi aggravato da malattia. 

6. - Premesse tali notizie, la gran moltitudine dei crociati raccolta da diversi 

e lontani paesi, nè era g iunta a Venezia nel tempo concertato, nè quel che più 

importa, aveva pronte le somme promesse; e i Veneziani senza denaro non volevano 

sonuuinistrare uè i me;r,;.:i eli trasporto, IH~ le provvigioni. Si consumava di tal guisa 
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in vani contrasti il tempo propi:6io per navig·are in Soria. Di quì nnovi consigli. 

Imperciocchè vedendo i Veneziani che, ove si ostinassero eglino in trattenere più a 

lungo le flotte, i crociati forse si disperderebbero e ne avrebbero danno le apparec

chiate navi, e ite a male le vettovaglie i cittadini ne avrebbero forte danno ; per 

saggio consiglio del doge fu proposto ai Francesi l' assedio di Zara, che ai Veneti 

stava tanto a cuore. E con ragione speravano sarebbe loro finalmente riuscita una 

impresa tentata indarno tante volte, e che, per le discordie tra il re d' Ungheria e 

il frate! suo abbandonata la città dalle forze ungare, l'avrebbero potuta prendere di 

leggieri con 8Ì terribili appaxecchi. E qui i crociati in sulle prime mostrar grande 

ribrezzo a cosiffatta proposizione : poi, persistendo nel progetto di compiere il pel

legrinaggio, e, siccome privi di mezzi di trasporto, bisog·nosi dell' aita dei veneziani, 

accettare, ma con alcune modificazioni, patteggiando soddisfarebbero al loro debito 

con la porzione delle spoglie che sarebbero loro toccate nel saccheggio di Zara. 

7. - Così sciogliendo le vele sul finir della state, cioè agli 8 di ottobre 1202, 

primieramente incussa paura ai Triestini li obbligarono a pagare un tributo ; poi 

passando di là in Dalmazia, si accinsero all' assedio di Zar a. Non già che i Zara

tini ignorassero i preparativi di Venezia; anzi temendone, avevano invocata la prc

tezione del Sommo Pontefice, come si scorge dalle stesse sue lettere. Ma pensando 

che, per le ristrettezze dei Francesi, o la flotta non salperebbe durante tutto l'inverno, 

o la avrebbe proseguito direttamente il viaggio, lontano dalle loro mura, verso la 

Siria; s'illusero in tale incertezza, e trascmarono di premunirsi alla difesa. È quindi 

facile lo immaginare qual dovesse essere il loro sbigottimento, quando si videro di 

improvviso intorno alle · mura tutta la flotta, e i Francesi sbarcare per intercettarne 

ogni soccorso. 

8. - Ecco la descrizione eli questo assedio !asciataci dal Dandolo : " Il doge, 
dic' egli, immediatamente partito, venne colla flotta sotto Zara, ribelle per la 
protezione degli Unr;heresi, e, secondato dai Francesi, invitò i cittadini ad 
arrendersi. Questi neganrlolo, comandò il doge si elesse tosto di piglio alle 
armi, e si cominciasse l' assalto. Gli assalti f'urono continovi tutta la giornata. 
Nè essendo più i Zaratini in istato eli opporre resistenza, la mattina dietro 
si resero a discrezione senza patti. Il doge allora, consenzienti tutte le tn.tJJ1lC 
venetc, ordinò si atterrassero tutte le mura dal lato de l mare, e stabilì rli 

passar ivi l' invernata. I cittadini temendo non otterrebbero dal doge il per
clono, e fidenti nella protezione del re, uscirono dalla città. , 

Paolo Ramnusio nel libro primo de bello Constantinopolitano ne fa un racconto 

più diffuso, ricavantlone le circostanze dai commentarli di Goffredo Willarduino, 
presente a quell'assedio, e da altri monumenti. Egli narra che, approdata sotto 

Zara la tlotta li 10 novembre 1202, i Francesi vi abbiano praticato tosto lo sbarco. 
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Il giorno dopo i Veneziani, spezzata la catena, essersi impadroniti del porto; e gli 

Zaratini privi dei soccorsi degli Ungheri e dei Croati aver determinato di arrendersi 

al veneto doge. I deputati , da lui rimes>i al campo dei Francesi, essere stati da 

questi incoraggiti e assicurati, ch' eglino giammai combatteranno contro fratelli 

cristiani. Quindi i Zaratini ri preso coraggio, essersi apparecchiati a difesa, comeehè 

avessero tante volte esperimentato il veneto valore. Ma la parte più sana de' Fran

cesi avere acconsentito all'assedio, e attaccata violentemente la città essi per terra 

e i Veneziani per mare, con macchine dalla parte di tramontana; di maniera che 

avendo i Venez iani fatta crollare una torre, i Zaratini sfidnciati e impauriti si arre

sero a patto che salve fossero le loro vite. Zara fu presa coll' ajuto dei Francesi ; 

ma il bottino restò tutto ai soli Veneti, com' erasi convenuto. Colà svernarono le 

armate, tra le quali vi furono più volte tumulti ; sì che molti Francesi disertarono 

in Ungheria, tra' quali primo Simeone di Monforte. Atterrate che furono le mura di 

Za.ra, a indebolire viemaggiormente i Zaratini, la flotta fece vela per la Siria 

addì 7 aprile 1203. 

9. - E l' Arcidiacono, al cap. 25 racconta così: 

" Fu allora espresso rla nostro Signore il Sommo Pontefice Innocenza 
il desiderio che tutti i cristiani si volessero armare a difesa di Terra Santa ..... 
Dalle regioni cl' occidente a tarme a tarme i crociati accorsero a Venezia, 
cllie.rlenrlo navi di trasporto .... verso denaro .... E i Veneti allestire prontissimi 
cinquanta galere ed altrettante navi grosse, ecl altre cinquanta per tutto che 
occorreva ..... E c' erano navi rli privati off'ertesi tante che fu allestita una 
flotta poderosa ..... Fra i patti de' Veneziani quello c'era che i Franchi li 
avessero ad c(jutare contro tutti i loro nemici ..... Erano a que' dì i Zaratini 
molto infesti ai Veneti j dove era possibile li attaccavano, derubavano, ingiu-
1·iavano, trucidavano .... erano straricchi, insolenti .... superbi, potenti, gloriosi 
eli offendere, lieti in malfare, derisori rle' subor-clinati, sprezzatori dei pre
lati .... e così rotti acl ogni vizio, che vilipendevano perfino le non ne della 
ferle cattolica, e, eli tabe eretica macchiati, a braccia aperte accoglievano 
eretici e li favoreggiavano .. .. 

Salpò dunque la flotta cla Venezia in ottobre 1202 e, costeggiata l' Istria, 
entrò in Dalmazia, fac enrlo sosta dinanzi a Zant. Ne erano capitani il conte 
di MonfoTt rla parte francese, e il rloge Enrico Danrlolo da quella dei Veneti, 
uomo molto coraggioso e circospetto. Il quale, se anca quasi cieco, fo rtissimo 
era degli occhi della mente. I Zaratini verlutisi rl' ogni lato ricingere, n' eb
bero grande paura..... Vi fu per giunta tale una improvvisa mortalità fra i 
cittadini, che mancavano i vivi e sani a sepellire i morti, i cuz· cadaveri 
giacevano insepo lti nelle case e nelle rhicse .... cota lchè l' infelice città arba di 
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sussidj .... poteva essere presa molto facilmente da' nemici .... E il giorno eli 

San Grisogono, sacro ai Zaratini, la vendetta divina li colse; poichè i Veneti 
sbarcatisi, a tarme entrando in città, la invasero tutta in breve, vi restarono 
per poco, e retroceclenclo l' avevano tutta ridotta in ampia solitudine, dopo 
atterratene le mura e le torri, e devastate internamente le abitazioni, solo 
intatte lasciando le chiese. Dopo di che la flotta s' avviò verso Costantinopoli 
e la prese. , 

10. - Il Ramnusio adunque è d'opinione conforme agli altri storici che i 

Veneziani ed i Francesi abbiano svernato sotto Zara, trattenendovisi fino al dì 7 

aprile del seguente anno 1203. Ma sono discordi gli scrittori in raccontarci in che 

stato rimanesse Zara quando la flotta partì. Dicono i veneti soltanto diroccate le 

sue mura ; gli altri la città tutta affatto adeguata al suolo. Certa è dunque la di

struzione delle mura ; ma per le ca:ce, noi siam d' avviso coll' Arcidiacono, oculare 

testimonio del loro ristauro, ch' esse furono g·uaste solo nell' interno, ma i muri ne 

rimasero intatti. Che poi le chiese non sieno state dirute, ne è prova la loro antica 

struttura, come la si vede tuttora. 

Oltre agli accennati scrittori, abbiamo anco alcuni ricordi di quel tempo, che 

accennano alla desolazione di Zara. 

" 1207. In que' giorni eli lutto quando Zara fu adeguata al suolo. , 
" 1208. Dopo la desolazione di Zara, quando non v' era più nessuno 

che per volere del cloge veneto vi volesse abitare ..... e quando Dio onnipotente 
in sua gratuita pietà concesse ai Zaratini il favore eli poter far ritorno al
le proprie case .... , 

11. - Attestano le cronache verrete che Zara era cinta di solide mura. 

Nell'interno non se ne riscontra vestigio ; all' estemo poi parte restarono nascoste 

dentro i parapetti, parte coperte dalle aggiuntevi grosse muraglie, a sostenere i 

terrapieni. In un solo sito, dalla parte di mezzogiorno, presso la porta che mette 

alla riva, vedesi ancor sempre la parete delle mura antiche. Essa è perpendicolare, 

compatta, di pietre riquadrate ulnari, benissimo connesse, con finestrine oblunghe, 

ad eguali distanze, per gettarvi baliste ; e due porte vi sono una all' altra vieine, 

di disug·uale grandezza, arcate, aml)idue di eguale architettura, e vi si scorgono 

anche i resti di due torri, una delle quali sorpassa di poco l' altezza di un uomo, 

e l' altra conserva sol poche pietre dell' antica struttura. Questi rimasugli avendo 

molta simiglianza colle mura della città di Spalato, erette dall'imperatore Diocle

ziano, portano l' impronta della romana magnificenza. I terrapieni non permettono 

che si possa conoscere .il loro spessore, nè si sa lllmto quanta fo~se l' altezza deìle 

torri. Veùesi però dalla loro circonferenza che doveano essere più basse delle 

tuttora esistenti in Spalato. Da qw~ste poche reliquie si deduce eziandio ehe le 
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mura di Zara dovevano essere ottimamente connesse, ed è probabile che acl atter

rarle abbiano usata i Veneti grandissima fatica. 

12. - L 'anon imo scrittore della vita del Pontefice Innocenza attesta che il 
Cardinale legato clelia santa Sede o:i studiò d'impedire l' assedio eli Zara, che il 

l'ontefice di sapprovò la sua clistrnzione, e ne scomunicò gli attori . Odorico Rainaldo 
Io prova colle lettere del regesto dello stesso Pontefice, e tutti gli scrittori di quei 

tempi si scagliano contro i Veneziani, compiang·endo i Zaratini. Ma ben censide

rando le cose, si vedrà che i l eneziani in quella circostanza non altro potevano 

fare che o comervar Zara in propria balia, o distruggerla dalle fondamenta. Essi 

avevano qui vi passato I' inverno coi Francesi ; ma le sole spogli e dei Zaratini non 

bastavano a soddisfare tutto il loro credito, nè i Francesi avevano di che supplire 

i rimanenti loro debiti, che anzi ne contraevano ogni giorno di nuovi. Intanto i 

loro soldati, come attesta il Ramnusio , si andavano spargendo pel regno ungarico, 

si che molti erano di. parere la flotta in tali angustie non sarebbe per proseguire. 

Ma opportuni giunsero gli inviti di Alessio il fanciullo, promettente loro gran cose, 

qualora riponessero sul trono di Costantinopoli lui e suo padre. Allora i Veneziani 

lusingarsi eli ottenere coll' aiuto dei Francesi il compenso de' danni promesso già 

da Emmanuele, nè mai verificato, e di far fronte in pari tempo ai bisogni delle 

loro so ldatesche; e i F rancesi abbracciare il progetto, e accingersi t utti di buon ani

mo alla spedizione eli Costantinopoli. ~ patteggiarono i Veneziani che si lasciasse 

loro tanto denaro, quanto basterebbe a soddisfare i crediti che avevano verso i 

Greci e verso i Francesi, e ad approv.igionarsi di vettovaglie, necessarie per com

piere il viaggio fino a Gerusalemme. Ond' è che se le flotte venete non avessero 

dovuto proseguire più oltre, è probabile che i Veneziani avrebbero lasciata a Zara 

una colonia, come fecero posteriormente in un a simile circostanza. Ma dovendo le 

flotte partire, decretarono , per consenso unanime, come dice il Dandolo, eli tutti 

i Veneziani ivi presenti, che la fosse smantellata, per non essere costretti a !a

sciarvi una guarnigione, che avrebbe dovuto essere numerosa, e aversi indebolita 

la flotta. Vendicatisi in tal modo de' Zaratini , e distrutta la loro città, speravano 

i Venez:ani rimarrebbe per I' av1renire l'Adriat ico più tranquillo e sicuro. 

13. - In r1uesto disastro di Zara riscontriamo quella vicenda delle umane 

cose, la quale spesso arreca male a quelli che ne fanno ai loro prossimi. Imper

ciocchè i Zaratini , liberati colla protezione dei Veneti dalle molestie dei Croati e 

Narentani, erano stati essi gli autori della di~truzione di Belgrado loro emula e 

nemi ca. Poi arricchiti si di molto, avevano sdegnato che la loro chiesa dipendesse 

dalla metropolitana di Spalato, e, sempre aiutati dai Veneti , ottenuto l' arcivesco

vato . . E per la medesima ragione, di sopra addotta, mal sopportando che il loro 

arcivescovo fosse soggetto al patriarca di Grado, e non avessero potuto ricuperare 
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le loro isole, non avevano ceBsato di molestare i Veneti, per lnng·a serie di anni. 

I quali sdegnati che Zara, debitrice ad essi della, sua pre~ente felicitit, rentlensi 

loro ogni dì più molesta, colta una favorevole occasione, fecero sperimentare ai 

Zaratini qne' medesimi mali, ch' avevano essi fatto pravare a quelli di Belgrado. 

14. - Dalle cose esposte rilevasi che le noje arrecate dai Zaratini ai Veueti, 

furono causa della loro perdita ; che occasione alla veneta vendetta por~ero da una 

parte l'indigenza dei crociati francesi e dall'altra le scissnre nel reg·no ungarico; 

e finalmente che a pretesto dell' azione nemica valsero le piraterie dei Zaratini, 

come attesta Guntero, scrittore di quei tempi. "Dicevano i Veneti cl1e i Zamtini 
erano siff'attamente nemici dei loro vantaggi che spesso assalivano e spoglia
vano le venete navi, . Il che ci conferma lo stesso Arcidiacono, là ove elice, che 

i Veneti sofferseso danni gravissimi dai Zaratini messi su da fautori anelanti a 

partecipar della preda. Jlia considerandosi allora come scomunicati e i corsari e i 

protettori, cui i fedeli evitavano quasi eretici, se persistevano negli anatemi, ecco 

spiegate quelle parole sopracitate dell'Arcidiacono "viliJJendevano perfino le nonne 
della fede cattolica, e di tabe eretica macchiati a braccia aperte accoglievano 
eretici e li favoreggiavano, . 

15. - In seguito si vedrà pure doversi ciò intendere dei pirati e di chi li 

favoriva. Altrettanto rilevasi dalla seguente lettera, in cui il doge volle scusare 

presso il Pontefice l' avvenimento di Zara; essa è riportata dal Rainaldo : 
"Al venerabile in Cristo, Paclre e Signore Innocenza, per grazia di

vina, Sommo Pontefice di Santa Romana Chiesa, Enrico Dandolo doge di 
(Venezia) Dalmazia e Croazia, vos tro umile e devotissimo servo, notifico a 
Vostra Santità, che avendo preso la Croce a servigio di Gesù Cristo e della 
santa chiesa romana, partiti da Venezia e costretti dall' inverno imminente, 
mi fu necessità di svernare con la flotta e i pellegrini presso Zara. L a quale 
essendosi a me e ai Veneti ribellata1 e, rotti i giuramenti in modo proditorio, 
vivendo in reciproche nimicizie1 credetti cosa giusta prenderne vendetta. Na 
essa cittù dicevasi da Voi protetta, ed io nol potevo credere ; perchè stimavo 
che Voi e i Vostri antecessori non abbiate voluto prendere sotto la vostra 
protezione gente che impediscono ad altri di prendere la Croce santa, e com
piere il voluto viaggio; nè ciò solo, ma ben anco vanno in cerca delle robe 
altrui e ingiustamente se lo appropriano. Ciò nulla meno piacque a Vostra 
Paternità promulgare sentenza di scomunica a danno mio e dei Veneti; e 
noi pazienti erl uniti la sostenemmo, finchè, prestata a mezzo di Pietro car
dinale prete di S. R. Chiesa dal titolo di S. lt1arcello1 conrlegna satisfazione, 
meritammo di essserne assolti, secondo gli ordini cle1 Vostri nunzii e la pa

gina scritta, nota a Vostra Santità ... ,. 
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Quelle parole aliena ùneniant,. et injuste dett:neant indicano chiaramente 

le piraterie dei Zaratini, de' quali il doge elice aver presa giusta vendetta, come 

di nemici. È però probabile ch' egli abbia taciuto delle (devastazioni , per lavarsi 

dall' odiosità di nn tratto così crudele e ammansare lo sdegno del Pontefice. Del 

resto, come sien facili i soldati cl' una guarnigione a distruggere nel corso dì 

nn' invernata i tetti e i pavimenti delle case, quand' anche i comandanti noi 

vogliano, s' hanno prove in fatti recenti e da un esiguo numero eli soldati. Che 

guasto adunque non ne dovette fare un' armata numerosa un verno intero , permet

tendolo e fors'anche comandandolo i capitani? Distrussero pure le mura e le torri, 

a non avere nuovi disturbi, e perchè i cittadini, dispersi per le campagne, si alie

nassero affatto dal mare, e perdessero ogni speranza di ristaurare la patria, come 

era avvenuto a quelli dì Belgrado. 

16. - Lasciato in tal maniera tranquillo, come e' si lusingavano l'Adriatico, 

i Veneti si accinsero con ardore alla spedizione di Costantinopoli, provocata da 

cause e circostanze pari a quelle della presa di Zara. Imperciocchè, poveri es

sendo i crociati di pecunia, non fu difficile ai Veneziani ridmli alle loro mire; e 

speranti ritrarre il danaro a sè dovuto dai Greci e dai Francesi, somministrarono a 

questi ultimi e i mezzi eli trasporto, e le vettovaglie. Adducevano però a pretesto 

l'intendimento di unire la chiesa greca colla romana, e di togliere gli ostacoli che 

i Greci mettevano ai crociati. Così dall' indigenza de' crociati ebbe origine e la 

presa di Zara, e la spedizione di Costantinopoli. Il Sommo Pontefice però altamente 

disapprovandole, sollecitava con impegno i crociati, si portassero direttamente al

l' assedio di Alessandria. E a togliere il pretesto della mancanza di viveri, accordò 

loro che ovunque per via se li pigliassero, con proponimento di satisfazione. E 

anche da questo proponimento assolvevali il legato "permettente che in tutti i 

paesi litorali di Romania si prendessero pur le cibarie) senza pagarle) ma 
moderatamente) tanto cioè che potesse loro bastare a mezzo anno, come rac

conta il Guntero. Se non che i Francesi, allettati piuttosto dalla sicmezza del 

danaro loro promesso da Alessio, negletta l' alessandrina, proseguirono la spedizione 

di Costantinopoli. Così i Veneziani sfruttando l'indigenza dei crociati, e i cittadini, 

mettendo a disposizione della repubblica le loro facoltà, crebbero di ricchezze in 
modo sorprendente. 
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CAPITOLO II. 

Del rinnovamento di Zara. 

SOMMARIO del cap. I - libro IV. 

1. L'armata veneta coi crociati prosegue verso Costantinopoli. A Zara si com
batte e oppugna il castello fabbricato dai Veneti sovra un'isola di faccia alla città. 
- Racconti dell'Arcidiacono e del Dandolo. - 2. Quando cominciò Zara a ripopo
larsi. Documento. Quando si rappattum6 coi Veneti. Altri due documenti. - 3. In
certa l'epoca della morte di Enrico (Emerico) e di Ladislao suo figliuolo.- 4. Quando 
i Zaratini distrussero il castello predetto e cominciarono a rifar la città. Causa della 
loro lentezza nella riedificazione. - 5. Perché i Zaratini abbiano di nuovo patteg
giato coi Veneti. - ò. Zara nuova e Zara vecchia. Riflessione sulla condotta dei 
Zaratini. 

1. - L' armata poi ch' ebbe distrutto la città di Zara, fece vela, secondo il 

Ram nus io li 7 aprile 1203 diretta a Costantinopoli. L'Arcidiacono prosegue a parlare 

di Zara nel citato capitolo 25 : 

" Allora i Zaratini profughi, cominciarono a corseggiare il mare, fa
cendo stragi grandi dei Veneti, dovunque li incontrassero. },fa questi, mandate 
galere e navi, edificarono in un' isola, di contro a Zara, un castello. Di là, 
raccoltovi un forte presidio, impedivano ai Zaratini di entrare in città, e 
per mare d' ogni parte li perseguivano. },:[a ecco giungere verso Dalmazia 
dieci navi da Gaeta, e l' arcivescovo di Spalato, Bernando, andarci incontro 
e parlar con la gente, perchè volessero ajutare i Zaratini contro i Veneti, 
che nel castello avevano presidio. Nè i Cajetani rifiutarono, pur che si desse 
loro una tal somma di denaro. Corse allora l' arcivescovo a Vrana, si fornì 
4' argento, che il re aveva messo in serbo presso i Templari, pagò quelli di 
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Ga eta ; c unitisi rJucsti ai ZaJ'{(tini, fu dato l'assalto a7la gua?'?U:gione, veneta 
la quale intàiore di {o1·ze rlocette cerle1 ·e. I vincitori passw·ono a fil di spada 
quanti erano nel castello.: e, distruttolo, rientmrono in catà, vi restaurarono 
le case c ri rim asei'o ad. abitarle . Mandarono però legati a Venezia a fernwr 
JHtC( . giu i'anrlo perpetua sog~tezione e f'erl eltà. E i Veneti, volendo vendicarsi 
rli Bernai'do,. 'C Pil!iei'O con ~1alere e distn1ssero la torre e il palazzo, che l' ar
cirescat•o s' em edi fi ca to nell'isola Hurw1.ia (Vragniza) avanti Salona. , 

Non altramente il Dandolo. " I Veneziani, dice, giunta la primavera, 
spiegano le ·cele ai unti, e i Zaratim:, esuli rlalla patria, ricominciano a 
molestare i veneti naviganti. lYia il figlio del doge spedisce tantosto galee e 
navi, e fa erigere 1m forte sull' isola 1\falconsejo, ?'impetto a Zara, dov e lascia 
una forte guarnigione, a impedire che i Zaratini rien trino la distrutta loro 
città, e percltè li inseguano dov unque per mare. I Zaratini alla Zar volta 
noleggiano dieci mwi di Cajeta, stipenrliate dal re d' Ungheria, e la loro 
mercè assaltano, espugnano il (01·te veneto, e ritornano nella loro desolata 
città . Pur temendo i nuovi prepamtivi, cl1e contro essi si stavano facendo a 
Venezia, mandano deputati, imploi'anti perdono e promettenti perpetua fe
deltà, ostagrri, il canto delle lodi, scelta d'un conte veneto, ossequio e dipen
denza del loro arcivescovo da l patriarca di Grado, armamenti cont?"O i nemici 
rle' r encziani e contribu to annuo eli tremila pelli rli coniglio. Accettate queste 
off'erte, riebbero l'amicizia de' Veneziani., 

Si vede che il Dandolo trascrisse tutto questo racconto dall' Arcidiacono, e 

gli altri storici da lui. Nessuno però di essi fu diligente in determinarne l'epoca. 

Le cronache venete dicono che nello stesso anno 1203 fu ~pedita da Venezia una 

flotta, ed eretto il forte . 

2. Il che dev' esser vero per riguardo al forte ; com' è vero eziandio, teste 

l' Arcidiacono, che in quello stesso anno quel tal castello dev'essere stato espugnato 

dai Zaratini, asseuuandoci la seguente scrittura che Zara cominciò a ripopolarsi a 
principio dell' anno seguente : 

" Capitolo Iadrense. Domalrlo Conte e l' università di Zara al reveren
clissimo Padre Domenico Abbate rlei S.S. Cosma e Damiano in monte, e ai 
suoi cattolici successori professanti vita monastica ... ... Poichè all' epoca della 
nostra desolazione e del nostro esilio conoscemmo Voi e il Vostro monastero 
a noi combattenti, utile e benefico ..... memori di ciò ..... consegniamo e conce
diamo a Voi e, per vostro mezzo, al Vostro monastero, la chiesa di S. Demetrio 
martire, che è nella nostra città, in modo che siavi lecito .... di conservarvela 
per rlihtto in una al cortile adiacente, in ogni tempo . Preghiamo quindi e 
obblighiamo tutti i fedeli di Dio, in nome suo e di Gesù Cristo e dello S. 
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Santo rla Essi procedente} a custodire questa donazione ... . se vogliano godere 
un di della compagnia dei Santi .... 

Io JJ1arino pievano di S. Stefano} ero presente a questJ atto di donazione 
e sottoscrivo. Io Giovanni pievano di S. Michele firmo; io Stefano pievano eli 
S. Pietro tìnno ; io prete JJ1ichele firmo; io prete Grisogono jìr-mo. Scritto in 
Zara da Gamazio diacono di S. Anastasia .... . anno 1203 ..... mese di febbraio} 
Inrlizione 6. , 

Calcolando le indizioni secondo le regole in uso, si ha che la qui accennata 

indizione quarta cnrri sponde all'anno 1204. E dal seguente atto, in cui si fa men

zione del do ge e del conte veneto, deducesi che i Zaratini realmente s'erano rap

pattumati coi Veneziani. 

"Anno 1205} ai 23 elel mese di luglio} inclizione: VII. In Zara} al tempo 
di Enrico Dandolo inclito nostro Signo re e Doge el i Venezia , Dalmazia e 
Croazia} vacante la chiesa di Zara elel suo pastore} eel essendo conte eli Zara 
Vitale Dandolo} uomo prudente ; Io} ecc. , 

Anche qui la settima indizione ne prova, che questa scrittura fu fatta 

l' anno 1205. :Ma, è difficile addurre l'epoca precisa, in cui seguì la convenzione tra 

i Veneti e i Zaratini. 

3 . - In simil guisa siamo incerti dell'anno in cui morirono Emerico e il suo 

figliuolo Ladislao, ed è per conseguenza incerta l'epoca della successione al trono 

di Andrea. Da alcune lettere del Pontefice lnnocenzo 111 (1198-1216) si viene a 

conoscere che gli scrittori ungheresi anteciparono il tempo della morte di quelli. 

Attesta questo Pontefice come per opera di G. cardinale legato sia seguita la pace 

tra Andrea e il re suo fratello li 5 novembre, nell' anno sesto del suo pontificato, 

che corrisponderebbe all'anno 1203. Emeri co adunque viveva ancora a quell'epoca. 

Nel libro 7 della collezione dello stesso Pontefice, abbiamo una lettera di 

Andrea, ove lo avvisa della morte di suo fratello e della minorità del pupillo lascia

togli in tutela. Questa le ttera dev' essere stata scritta l' anno 1204. lnnocenzo gli 

rispose in data 25 aprile 1208 raccomandandogli il pupillo ; dal che dovrebbesi 

dedurre che il regale fanciullo era tuttora in vita. DuJle date invece di alcuni pri

vilegi di Andrea, pare ch'egli abbia incominciato a regnare in qualità di sovrano 

assoluto fin dall'anno precedente. Da ciò deduce l' Arcidiacono che la vita di La

dislao non fu già di mesi sei, come vogliono gli scrittori ungheresi, ma sol di pochi 

giorni, essendo accaduta la su,t morte e quella di Enrico suo padre nel medesimo 

anno 1204. Anzi l'Arcidiacono narra che l' arcivescovo di Sp,tlato per qualche tempo 

non volle credere che la morte del fanciullo fosse realmente avvenuta. E questo ne 

induce a pensare che anche il Pontefice abbia potuto esserne incerto, ed abbia racco

mandato (nel 1208) ad Andrea la di lui tutela, sebbene il pupillo non fosse più tra 
26. 
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i vivt mi . 8i potr8Lu8 Ùtllhllte ;,;o nt,;llittdere dw Andrt<t ::;alì a l trono nel U O-±, non 

perù in qual mese. 

-!. - Avvenne la cl istruY.ione di z,mt nel temp o ch' E merico era ammalato; e 

Ja presct dei fo r te de' v ene7.ia.ni , il risLtbili mento eli Zara e la pace coi Venez iani 

ce;·uirono inc' rt>t allor ch'egli mori va. Così i Venezian i, presa Costantinopoli, ne 

occuparono l' imperio, di l' iclencloselo co i Fmn~es i ; ed occupati in levante, n on poterono 

opporsi al r i<trLtmento di Z<Lr<t. Imperc iocchè i Zaratini, dispersi per la Croazia, non 

prima la. flotta veneta si allontanò , dopo distrutta Zara , ri tornarono in patr ia ; nè 

poteudori abiLne, si diedero per vendetta a molestare i navigli veneti con più. furore 

di prim<t . Ed ecco i Venezi ani costretti a mandar fuori un'altra flotta , e costruire 

il forte, e munirlo eli buona guaruigione, a fin eli opporsi tanto al ristauro della cit t à, 

cl1e alle piraterie dei Zaratini. I quali, sprovvedut i di fl otte non potevano nè battere 

il forte, nè. ristaurare Ja patria. Col denaro bensì ricevuto dal re ungherese noleg

giarono alcune mwi el i Gaeta, e con esse riuscirono a impadronirsi del forte, e a 

rifax la città, come racconta l ' Arc idiacono. Anzi nelle vestig ia delle ant iche muraglie, 

onde parlammo, si scorgono segni e1riclenti dell a fretta con cui s' era dato mano al 

ristanro. Di f<ttto, la to rre dalla parte de l mare, ch' era smantellata, surse all' altezza 

della prossim•t coll e stesse 11 ietre, ma minori, percllè n'era stata rotta la quadratura 

nell' atto clelia di stmzione. Ed è probab ile cb.e i Zaratini siensi affrettati a compiere 

que~' i ristctnri prima di l'enire a patti coi Vene~ia, n i. Dicasi lo stesso delle torri 

prosp icienti a oriente e ad occcaso. P are ez ianclio avessero chiusa colla catena il 

porto e la parte settentr\onale clelle mura , cingenclo la città come meglio il permet

tevano la scarsezza degli operai e le angustie del tempo. 

5 . - F rattanto ritirat isi quelli di Gaeta, i Veneziani si d iedero a cl apparec

chiare una nuova fiott<t. E i Zaratini temendo non fossero diret ti que ' preparamenti 

acl assediare anco una volta la città., la r1uctle debole com' era, non si poteva cla sè 

sola difendere; e visto cl' alt ronde come gli Ungheri , aggravato essendo di malattia 

il loro monarca, ne avessero negletto il restauro, t.:hè poco utile esser pote1ra a chi 

era senza flotte; vidersi costretti a patteggi<tre co i Veneziani. I quali pressati dal 

Sommo Gerarca a compensare i danni recati ai Zaratini , vedendo la cit tà ornai 

ri stabili ta, nè potendo staccare una flotta agguerrita per opporsi alle sue intraprese, 

consci per esperienza come fosse difficile conservare senza Zara il dominio dell' isole, 

pi egaronsi ai patti . E fu convenuto che Zara, dati gli ostaggi, ritornerebbe sotto 

il dominio veneto, e i Zarat ini a co mpenso clei danni soffert i, ed anco per ottenere 

essi l' assol uzione della scomunica, di cui ~ i f,j cenno nella surriferita lettera del 

doge, riavrebbero le isole, salvo il leggero t ributo eli pelli eli coniglio. Si venne eli 

tal modo nuovamente a quanto aveva voluto Colomanno; e i Veneti, rimasto tran

quillo l' Adriatico, r ivolsero tutte le loro forze alla guerra di Costantinopoli. 
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6. - I Zaratini accolsero il conte veneto, e continuarono a riordinare la patria. 

Vedremo da poi come quest'opera sia stata di molto protratta . . Ma dalle mura fab

bricate su i rimasugli delle antiche, con pietre minori sì, ma riquaclrate e ben disposte, 

deve dirsi che la costruzione siane stata fatta con esattezza, tranquillità e a tutto 

agio. Per questo ristauro Zara ebbe il nome di Zara nuova, e le prossime rovine 

di Belgrado si dissero Zara vecchia. Ecco come i Zaratiui sdegnando che il loro 

arcivescovo avesse alcuna dipendenza, e, infastiditi del veneto magistrato, in quella 

che cercavano piena libert'L sotto la protezione degli Ungheresi, perdettero tutto, le 

isole e la libera navigazione, caddero in povertà e, cacciati poscia dalla patria, 

furono della sua distm~ione spettatori, dovendo , per ristaurarla, piegarsi a condizioni, 

che per lo innanzi aveano con disprezzo rifiutate. 
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CAPITOLO III. 

Del dueato di Dalmazia e Croazia, e delle muta
zioni sì in ordine ai paesi ehe ai nomi. 

SOMMARIO del cap. 111 - lib. IV. 

1. Quando, come e perchè abbia sofferto alterazioni la den ominazione Dalma

zia. Perchè Spalato sia s tata detta erroneamente croata o slavonica. - 2. Come la 
Dalmazia sia stata co nfu~a colla Sclav onia. - 3. Conseguenze della guerra tra i Ve

neti e gli U ngh eres i. Pe1·chè e come il nome clalm ato alJb ia comin ciato a scambiars i 
con quello di slavo.- 4. Autol'ità e citazione eli Gugli elmo arcivescovo el i Tiro che 

di st ingue i dalmati veri dagli slavi. - 5. Sotto Andrea CJ'esce la confus ione de i nomi, 
e i costumi dalmati si mod ificano e perché. - 6. Divì::;ione delle c ittà dalmate se

condo l'Arcidiacono ed altri scrittori, e quella secondo il Dandolo. 

1. - Dacchè la chiesa di Zara, divenuta arcivescovile, fu assoggettata al 

patriarca di Grado, questi cominciò ad usare il t itolo di primate della Dalmazia. 

Fu allora alterata l' estesa del nome di Dalmazia, poichè per Dalmazia si principiò 

allora a intendere soltauto Zara colle isole occiclentali , comprese nella sna provincia. 

La metropolitana di Spalato, poichè aveva giurisdizione su tutta la Croazia, e in 

Dalmazia non contava che il solo suffraganeo di 'l'raù, quasi non consideravasi più 

come chiesa arcivescovile dalmata, ma come croata o slavonica. Nelle scritture però 

di que' tempi si rispettava ancora la distinzione tra città dalmate e croate . .Ma 

12.vendo a que' tempi l' imperator Emmanuele occupata la Croazia e le città di Spalato 

e di 'l'ra1ì, il governatore quantunque usasse del titolo di duca di Dalmazia e Croazia, 

pure si diceva talora anche slavonico. " Ego Rogerius Sclavone, Dei et imperialis 
gratia Dalmatiae et Croatiae Ducas. , 
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2. - Vedremo appre~so (libro G c. 4 ) come prima pur di que' tempi la 

Croazia si dicesse Slavonia dai limitro fi dalmati ed ungheresi. Così anche i Greci, 

avendo occupata colla Croazia e colla Servia mHt porzione della Dalmazia, conside

randola come paese aggiunto agli slavi, la chiamarono Slavonia. Il che si vede nel 

citato rescritto di Emmanuele, (libro 3 c. 10) in cui al ~uddetto I{ogerio non dà 

già il titolo di ducct di Dalmazia e Croazia, sì quello solo di duca di Sclavonia. 

" Ligiae Imperii mei Rogerii Sclavoni. , 
3. - Datasi poi Zara al re d'Ungheria, arse lunga una guerra tra i Veneziani 

e gli Ungheri , la quale, dopo otto anni, fu interrotta dalla tregua di anni quattro ; 

ma riaccesasi , continuò per anni dodici, nel corso de' quali dice il Dandolo, come 

fu osservato, essere accadute vicendevoli stragi e danni. Si può quindi immaginare 

quante spese abb im10 avuto i Veneziani per le guarni gioni delle isole, e come forti 

dovessero essere le flo tte destinate a tutelarle. Nè minori debbono essere stati i 

danni provati dai Zaratini , per la perdita delle isole e l' arrenamento della naviga

zione, il elle cleve pure applicarsi agli altri abitanti del litorale, uniti agli Ungheresi. 

In una guerra sì lunga le spiagge e molte isole dovettero restar desolate e deserte, 

e i Dalmati, attaccati agli Ungheri, stanchi a vedersi intercettato l' uso del mare, 

si vendicarono pirateggiando e molestando i naviganti veneziani, in una ai loro 

alleati ed amici. Crebbero perciò a vicenda gli odii e le animosità. I Veneti per

dettero sì l'antica amicizia dei Dalmati; ma questi privi delle isole e impediti nella 

navigazione e nella pesca, costretti quindi acl abbandonare le speculazioni marittime 

e a coltivar campagne, caddero in gravi ristrettezze ed angustie. Cominciarono per 

tal modo ad essere alterati anche i loro primitivi costumi marittimi; sì che obbligati 

a convivere tuttogiorno coi limitrofi croati o slavi, e a lavorar terre nel loro tmTi

torio, lo stesso nome dalmato cominciò ad essere confuso co n quello eli slavo. 

4. - Così attesta Guglielmo arcivescovo di Tiro, scrittore di que' tempi, 

descrivendo (al cap. 17 del libro 2 ) il viaggio del conte di 'l'olosa : Tutti questi 
dis cesero in Italia e, percorsa la L omiHtrdia in quella parte che dicesi Friuli, 
passando per Aquil~ja e l' Istria, rri/(n sero finalm ente in Dalmazia. È questa 
un vasto paese, posto tra l' Ung heria e d mare Adriatico ; ha quattro metro
JWli: Zara, Srtlona, detta altri?nenti S'Jwlato, Antivrc.ri e Ragusa. È alli tata 
da gente ferocissima, avvezza alle rapine e alle stragi; è tutta ingombra di 
monti e selve, rli 1;ranrli (lumi e rli spaziose pra te?"ie, si che i suoi abitanti 
poca terra hanno cla coWvare, ripon endo ogni speranza nella cura di greggi 
e di armenti. Non sono pe1 ·ò tutti così. Quelli che abitano al lirlo de l mare 
sono diversi aff'atto dai precedenti e per cos tumi e per favella ; parlano essi 
la lingua latina, me11tre uli altri usano lo irlioma slavo, ed hanno barbari 
costumi. , Quantunque iJ predetto Guglielmo nell'antica clenomiuazione Dalmazia, 
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abbracci e la Croazia e la Se1·via, province slave, pure rilevando una notevole dif

ferenza di costumi, di lingua e di usi in que71i elle abitavano ai lirìi clel m are, 

volle chhtramente contrassegnare i Dalmati veri, e disting·uerli dagli Slavi. 

5. - Sul principio di questa g·uerra la direzione di tutti gli oggetti militari 

indistintamente sì del litoraJe croato che del dalmato era affidata al conte dì Zara. 

< I I 8 r. rviaur. Dei et Re

gis gratia , Comitis et totius 

maritimae Provinciae studiosi 

exe rcitatoris, cum castra metatus 

esset. • 

• rr8r. (Sentenza di) Mauro, 
per grazia di Dio e del Re, Conte 
e dilig-ente esercitatore di tutta 
la pr'Ovincia maritima, allorchè 
erasi accampato • (vedi libro III 
capo XII, 5·) 

" Ed ecco qui un nuovo nome, quello di provincia marittima che comprendeva 

senza di stinzione le dttà litorali sì dalmate che croate. 

Quantunque poi, morto Bela, Andrea, fratello del re Emerico, governasse e 

Dalmazia. e Croazia. sotto l' antico loro nome; tuttavia acquistata avendo anche la 

Culmia ed alcuni paesi della Rascia, province serviane, il nome eli Dalmazia cominciò 

più ancora a confondersi coi nomi de' paesi slavi , quantunque lo stesso Andrea nei 

suoi privilegi si sottoscrivesse distintamente duca di Dalmazia, di Croazia e di Culmia. 

I rg8. 6 Maji, post felicem 

et gloriosum victoriosae domi

nationis ingressum illustrissimi 

Andreae tertii, Regis Belae filii 

Triumphum, quem sibi Omnipo

tens Ducatus sui protector. et 

auctor, de Dalmatia et Croatia 

magnifice conferre dignatus est, 

atque post habiLam tam Chulmiae 

quam Rasciae lauclabil em victo

riam, cum ad Iadertinam Ci vita

tem Victor r ediret, Ducatus sui 

jura disponens .... 

rr98. 6 maggio, dopo il 

felice ingresso dell' illustrissimo 

Andrea III, figlio del Re Bela, e 

dopo quel suo glorioso trionfo, 

che Iddio protettore e autore 

del suo ducato , aveagli magnifi

camente accordato della Dalma

zia e Croazia, e dopo la vittoria 

lodevole in Chulmia e in Rascia, 

ritornando vincitore alla città eli 

Zara, per provvedere alle biso

gna del suo Ducato ..... 

E come Emerico avevit dato ai Oitlmati delle terre sul snolo croato nelll!l7, 

quando perdettero le isole, così Andrea qual duca di Dalmazia e Croazia, ne diede 
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più assai, e, diventato re, ne confermò loro il possesoo. Animati da ci<ì i Dalmati, 

sempre p:ù neglessero la marina, rivolgendo ogni industria all' agricoltura. E' fu per 

ciò che i loro costumi si confusero con qnelli Lleg·Ji Slavi ; e in seguito, tutte le città 

li torali dell' antic<t Dalmazht, in potere degli Ungheresi, furono unite in una parti

colare provincia, comprendendo le città litorali tanto della Croazia e della Servia, 

quanto della Dalmazia, ed ebbero un bano particolare, chiamato bano marit timo o 

del litorale. 

6. - 1'utti questi cangiamenti essendo avvenuti allor che viveva l'Arcidiacono, 

eg·li ritenne questa divisioite, e tutte le città litorali attribuì alla. Dalmazia, le altra

montane poi alla Croazia o alla Slavonia. All' opposto g·l i scrittori forest ieri, cui 

non era nota questa distinzione, o inchiudono, secondo l'uso de' lloma.ni, la Croazia, 

e la Servia nella Dalmazia, ovvero con eguale vocabolo, attribuiscono le città dal

mate alla Slavonia, come si è potuto veilere in Guglielmo Tirio e negli scrittori 

greci sopracitati. Andrea Dandolo, visto che a' suoi tempi i nomi di Dalmazia e 

Sla.vonia si confondevano e spesso l'uno si prendeva per l'altro, acl evitare conftl

~ioni, si appigliò ai confini antichi dati clai Romani alla Dalmazia; e comprendendo 

in questa la parte marittima clelia Croazia, chiamolla Dalmazia montana, lasciando 

alla Croazia quanto si attrova oltre i monti , e potrebbesi chiamare Croazia medi

terranea. E questa distinzione la m<tggior parte dei geografi l' hanno conservata 

cla poi fino al dì d' oggi. 
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CAPITOLO IV. 

Il ducato di Culmia e le piraterie degli Almissani. 

SOMMARIO del cap. IV - li bro IV. 

1. Donde i nomi Culmia e Zaculmiti, g iusta il Porfir·ogeni to. Altra op ini on e . -
2. Il Diocleate e l'Arcidiacono intorno alla provincia Culmia . . La Craina. Il ve sco

vato di Macarsca. - 3 La Culmia al tempo del re Andrert . Gl i Almi ssani da lu i pri
vilegi a ti . - 4. La piratel'Ìa s i sv iluppa in odi o ai Veneti . Avventure di Domaldo conte 

el i Zara. - 5. Andrea pa rte da Spalato co lla fl otta ve rso Gerusalemme. Racconto del
l' Arcidiacono. - 6. Cessione de i diritti su Zara fatta da Andr·ea a i Veneti. Opinioni 

degli storici. Assente Andrea s i rinn ova no i diss idj in Ungheria e in Dalm a zia la 
pi rateria. - 7. Almissa covo e r i fugio dei p irati. Si descr·ive la posiz ione d' Alrnissa . 

- 8. Antichità dei lad l'Oni di mar·e. No n erano da ess i perdona ti nè pure i pellegrini 

di Terra Santa. - 9. Motiv o del la mission e in Da lm azia del Legato Pontificio Ac
concio. Racconto dell'Arcidiacono . - Al el etto Le gato t endono ins idie i Cazethi o 

Cacicli. Ch i fosse ro questi. Bi as imo loro da to da l re Andrea.- 11. Gl i Almissa ni dopo 

breve tregua ric omincian o a pirateggiare . - 12. Gargano podestà eli Spalato. Sue 

gesta. I Brazzan i costr ett i alla qui ete. Condiz ion i ricor·clate dall'Arcid iacono Gl i Al
mi ssani incorreggibili. 

1. - Vuole il Porfil'ogenito al cap. 33 che il nome di Culmia, provincia 

della Ser via, derivi da un monte detto Hlumo, e i suoi abitanti abbiano avuto il 

nome di Zaculmiti , perchè abitanti dietro il monte. "I Z aculmiti si chiamano 

cosi da l monte Culmo, e it loro nome in linuua ~ lav a equivale arl abitanti 

dietro il monte. I mperciocchè ergesi co là unl alta montagna, sulla cui vetta 

sòno le due città, Bona e Ghlum . Scorre dietro il monte i l fiume Bona, che 

in lingua greca vuol dire chalon. Vennero quivi i discendenti eli ~Michele 

!Juselndze, J)?'Or:onsolo e J)(/trizio, fl~;ho rlr.l principe de' Za clwniti dai non 

uatiezzati abitanti del fiume B iga va, detto anche Di tzi ce, e sulle sponde del 
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Zaclwna si stabilirono. Nel paese dei Zaclwniti sono le città di Stagno, 
Jy[òcriscie, Josle, Galumenic e Dobriscic . , Chlnm, o meglio Hnm ed Humacz, 

antico vocabolo slavo, ormai disusato, significa montagna. Ma essendovi secondo il 

Porfirogenito anche una città dello stesso nome, e un fiume detto Zachnma, è più 

probabile che i Zaculmiti abbiano tratta la loro denominazione non dal monte, o 

dalla città H!um, ma dallo stesso fiume Zaclumo, il quale attraversata la valle di 

Popono, tutta ri cinta di altissimi monti, nè avendo strada a sboccare, va sotterra, 

e, giunto per occulti canali vicino al mare, forma il fiume Ombla, detto dagli an

tichi Arione. Sembra pertanto che il territorio, oncl' è parola, abbia avuto la sua 

denomina.zione da questo fiume oltramontano, o piuttosto scorrente tra monti, come 

da cosa rara a vedersi ed insolita. 

2. - Comunque sia, il prete Diocleate dà a questa provincia i nomi di Za

culmia, Cllelma e Chelmana; e l' Arcidiacono di Spalato la dice Chulmia e Chelmo. 

Egli però s'inganna al cap. 13 comprendendo il ducato di Uhnlmia ora nel regno 

di Dalmaz:a, ora in quello di Croazia; e nel cap. 15 non ci indica neppure i suoi 

confini: " V' era pur una sede vescovile a JJ[ucaro (Jlfacarsca) la cui dio cesi 
estendevasi dal confine della Craina fino a Stagno, erl abbracciava il comi
tato di Chulmia. , Poi nel cap. 33 dopo parlato dei danni recati agli Spalatini 

e Tranrini da 'l'olen nipote di Pietro da Chulmia, che ne portò via ht preda per 

terra, sogginnge: "G-li Spala tini, annata una squadra, depredarono sovente 
una gran parte eli codesto territorio,. - Sembra quindi che l' Arcidiacono 
voglia significare essere appartenuto alla provincia di Culmia il suddetto territorio, 

chiamato in lingua slava, Craina, vale a dire paese confinante, e da lui attri

buito al vescovato di .Macarsca. Era esso, come si ha dal Porfirogenito, posseduto 

nn tempo dai Narentani. Ma, distl'lltti questi , è probabile che, come deducesi dal 

Diocleate, abbia preso il nom i dalla prossima provincia di Zacnlmia, o Culmia, e 

sovente cangiato di confini, come suol accadere a tutti i paesi limitrofi. L' Arcidia
cono poi stimò si dovesse comprendere il paese di Culmia nella Croa1,ia, perchè al 

tempo suo essa dipendeva dal magistrato ungarico governante la Croazia e la Dal

lll<lzia, e ancora percllè la era sotto la giuri sdizione del vescovo di 1Ylacarsca, 

suffraganeo della chiesa di Spalato. 

3. - Abbiamo notato in precedenza come Andrea, essendo al governo della 

Dalmazia e della Croazia, avesse conquistato il ducato di Culmia quando guerreg

giava coi Veneziani. SB è poi cosa certa che la Chulmia, provincia marittima, era 

tra i fiumi Cettina e Narenta, no.n si puiJ dire con sicurezza se in essa fosse com

preso anclle il paese di Chlebna, ora detto Livno, sola provincia croat.ica oltre il 

Cettina. Vedremo invece che tutto il litorale, dall'Arcidiacono chiamato Craiua, 

assieme alle isole vicine, era compreso nella Culmia, e governato da conti croati. 
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]~ proba,bile che Andrea ne M esse fatta Almissa capitale, città posta in luogo op

portuno a conselTMe il dominio delle isole e acl esercitare piraterie, poichè egli 

stesso, divenuto re, concedette nel 1207 agli~Almissani privilegi ~eguali ai goduti 

dalle città della Dalmazia,. 

4. - Finchè Zara :;;i tenne attaccata agli Ungheri, era essa il centro dei 

pirati che infestavano l' Adriatico. Ma quando i Zaratini si rappacificarono coi 

Veneti, si diedero di proposito a ristaurare la patria, a coltivare le loro isole; e 

ripigliata la na,vigazione, uniti ai Veneti seppero far fronte alle molestie croate, e 

custodire il litorale li burni co . Ma le altre città marittime, come Sebenico, Traù, 

Spalato ed Almis"a colle isole annesse, restate in potere degli Ungheri , si diedero 

alla loro volta a di sturbare i Veneziani. Domaldo, uomo eli vaglia e conte di Zara 

nel 120±, allorchè questa cominciò a rifabbricarsi, dopo la presa del forte veneto, 

passò a governare le contee di Sebenico, Traù e SpaJato, quando i Zaratini si 

accomodarono coi Veneti. E, come prefetto della provincia litorale, fece sì che da 

tut ti i punti della sua prefettura si cles:<ero noje ai Veneziani. Sol che resosi odioso 

per il suo tirannico reggimento , e 'l'ranrini e Spala tini gli sor ~ ero contro; perclette 

egli le sue contee, ed ottennero essi dal re, nell' atto ch' era per eseguire la sua 

spedizione a Gerusalemme, eli essere liberati dalla potestà eli quello. 

5. - F rattanto Andrea raccolte nel 1217 a Spalato le truppe e noleggiata 

una flotta, sciolse da quel porto, intraprendendo il viaggio di Gerusalemme. Ecco 

il racconto , che al capo 26. ne fa l'Arcidiacono: "In quello stesso tempo, Andrea 

re d' Ungheria, figlio eli Bela III, clesiclerando compiere il voto di suo padre, 

preso il segno rlella croce, si accinse al viaggio eli Terra santa, noleggiò 

molte navi venete, anconitane, zaratine e da altre città dell'Adria tico, e le 
inviò a Spalato. Gli attrezzi di guerra, le vettovaglie, i carri, i giumenti 

erano tanti, che i dintorni ne furono pieni. Una ingente truppa di Sassoni 
venuti prima del re e dei suoi .... pacifici, mansueti, devoti. .. favorivano la 

regia navigazione, chè tutti erano crociati, ai quali g ti S}Htlatini, pregati 

dal re, concessero un iutero so ùborgo, p erchè vi aùitassero, uscendo essi dalle 

proprie case. Ma tanti emno, che le vie tutte si videro ingombre di tal guisa, 

da non esservi più spazii ... e si dovettero molti adagiare alla meglio fuor di 

città, ne' campi .... De' cittadini, altri temevano erl altri .~tupefatti ammira
vano .... Era il 17 agosto 1217, allorchè giunse a Spalato il re Andrea. 

L'accoglienza solenne. Tutti i cdtarlini e borr;lwsi, in una al suo esercito, 

gli erano andati incontro processionalmente, cantandogli laucli. Poi il clero 

in grand( ornato, con croci e turiùoli e canti, come a regia magnificenza si 

conveniva. E il re quando ti ville, scese di cavallo j e circondato da Jn·incipi ... 
e vescovi ... anrlt) a Jiiecli alla chiesa rli S. Doùno. Di lù , dopo wlitavi mes.~a 
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e fatta all' altare la sua ablazione, si 1·itirò all' ospizio assegnatogli. Quello 
stesso rU gli off'crse la comunità i suoi omaggi, nella casa ltiata, fuor rlelle 
mura rli poda settentrionale e dicesi vi foss ero del seguito Teale olt1 ·e dieci 
mila cacatieri, a non contaTe il volgo ch' era innumeTevole. Piacque tanto al re 
quell'ossequiosa accoglienza, elle a dimostrare la sua gratitudine, eccitava i 

cittadini gli cl1ierlessero ciò che più opportuno stimavano al publico loro 
bene; anzi spontaneo offrì loro sì il castello di Glissa, che proteggesse la città, 
sì la contea delle isole .... ]J[a gli Spalatini sempre tarcli al ben publico e 
pronti al privato, neglessero quelle otf'erte che il re ... pio .. . liberale ... e cle
mente faceva .... Gotalc l1 è egli, conscio che il castello di Glissa in mani 
es tranee potrebl/ essere causa di danni alla città, fatto venire un certo Ponzio, 
ch' era della casa dei 1'emplari ungheresi, affidò a lui la custodia rli quello, 
ordinando vi si collocassero i fmtelli del suo ordine .... Intanto p1·epamndosi 
il re alla partenza, Bernardo arcivescovo morì e sepolto che fu presso la 
chiesa di S. Doimo, i canonici ebbero invito rlal re, perch!) se ne eleggessero 
tosto un altro, tra que' chierici che gli erano cl' attorno. - Voleva taluno un 
certo fisico Alessandro, uomo letterato ecl onesto, che utile sarebbe stato alla 
chiesa ... ma non ne erano persuasi i più.... Imbarcatosi il re, ebbe dagli 
Spalatini due galere che lo accompagnassero fino a Durazzo; e perchè in
sufficienti emno le navi a tutto l'esercito crociato, parecchi (ecero ritorno 
ai patri lari, in attesa clell' anno successivo. , 

6. - Scrive il Dandolo che Andrea in quell'occasione cedè ai Veneti i diritti 

ch' aveva sulla città di Zara. " Il re Andrea, dic' egli, fattosi crociato, domanclò 
col mezzo di legati dal doge veneto le barche rla trasporto, e le ebbe verso 
cessione di tutti quei diritti, ch'egli asseriva avere sulla città eli Zara. , Il 

che attesta pure l'Arcidiacono, lit ove fa menzione delle navi e galere noleggiate. 

Ma il Bonfinio a fin di negare affatto l' accennata cessione di diritti, asserisce, 

senz' addurre però qualsiasi testimonianza di storici , essersi recato Andrea a Co

stantinopoli per terra. È probabile, che, per quel tempo, i sudditi ungari del litorale 

abbiano sospese le loro piraterie. Ma, durante la lontananza del re, scoppiarono 

nel regno d' Ungheria gravi tumulti, com'egli stesso ritornato fece sapere al Pon

tefice. Dice quindi l' Arcidiacono di mutue discordie tra le città litorali, e di 

contrasti coi conti croati. Di qni rinnovellatasi la pirateria, e l' alleanza dei 'l'rau

rini, Spalati11i e Clissani a combatterla; e vi si unirono i Sebenicesi, promettenti 

si asterebbero per l'avvenire dal corseggiare. 

7. - Ma i pirati trovato sicuro ricovero in Almissa, non cessavano di sbucar 

ratto tratto di cohì, infesti ai navigatori. E tutti gli espulsi da altri paesi, o che, 

fatta la paee, non aveauo più oçça~:;ione ùi umueggiare le anni, accorrevano in 
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Almi~s<t . E ;;iccome i Veneziani erano occupati nell'Arcipelago, un'orda numerosa 

di nomini scelleratissimi , avvezzi alle armi, rese famose le piraterie degli Almissani. 

E a meg·!io intendere quanto cwremo a dire eli e~si in seguito, gioverà un cenno 

sulla situazione di Almissa. 

Giace Almissa all' imboccatum del fiume Tiluro, ora Cetina, che si scarica 

nel mare, fra due alti~simi monti aspri e senza porto, che ad oriente si allungano 

sino al fiume i\ a.renta., all' occidente fino a Spalato. Questo fiume abbenchè scorra 

ristretto fra alt i e scoscesi dirnpi, è navigabile per lo spazio di tre miglia. Prima 

che si versi nel mare, dilatasi in forma eli lago e allargandosi quiuci e quindi il 

tratto fra le montagne, forma un' isola, le cui rive piane s' addattano bene alla 

costruzione di b<trche. Poi m10vamente r;stringeudosi tra due alti e iuacces~ibili 

dirupi, che si lmiscono ai monti, sbocca sopra un lido guadoso, che offre comodo 

rifugio ai naviganti. Il mare stesso all' imboccatura è seminato di sirti , le quali 

variano secondo il flus~ o e riflusso del mare, sì che •!i possano entrare sicurament3 

i soli abitanti conoscitori del luogo. Alla sponda orientale sul territorio di Culmia, 

sopra una rupe minore unita ad altra magg·iora siede Almissa, che può facile im

pedire l' ingresso nel fiume soggiacente a qualunque navig·!io. 

8 . - Strabone notò che questo litorale era <mticamente abitato dagli Ardiei, 

cacciati lungi dal litorale, a cagione appunto delle loro piraterie. Quindi nou è 

meraviglia se raccogliendosi in questo sicuro covacciolo i Croati e i Clumiti, e rin

novando senza posa le piraterie, abbiano reso tanto famoso il nome degli Almissani. 

Finchè durò la guerra coi Veneti è probabile ch' es~ i abbiano corseggiato per comando 

del re ; ma seguita la pace tra il re e i Veneziani, continuarono a pirateggiare per 

conto proprio. N è la perdonavano ai nav :ganti quali ch' e i fossero, e clerubava,no 

persino i pellegrini che portavansi in 'l'erra Santa. 

9. - E fn ciò che indusse il Pontefice Onorio a spedire appositamente in 

Dalmazia il suo Legato Acconcio, come rilevasi dalla seguente lettera scritta dal 
Pontefice agli Spalatini: 

" Onm·io .... a' suoi figli diletti il Conte e il popolo rli Spalato, salute e 
aJJOstolica lJenerlizione. Con vero dolore risapemmo insorgere proclitoriamente 
nuovi nemici contro Cristo .... Certi slavi e dalmati seubene si dicano cristiani ... 
con ra7Jbia pirate:;ca pigliano, spogliano ed uccidono crociati ed altri c?"istiani, 
e, simili a volpi aven ti proprie tane, dopo la p1·eda si celano, aspettando eli 
lì a poco nuoci incauti cris tiani, pe1" gittm·si su loro, deruuarli e saziarsi 
del sangue degl'infelici .... Chi dunque, a urlir tradimenti sì nefandi, e tanta 
malignità, non ne dovrà inorridire ? Chi non si sentinì commosso a tanta 
contumelia e non sorgerà a vendicar tanto at1·oce inyiuria al Rerùmtore, e 
soffrirà che i ministri rli Colui, che creò e reg[l e e cielo r; terra e mari, non 
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possauu vivP,re sicuri pe1 · r.:otesturu iu nessun luogo l Atfilu;/u) non prevalgano 
codesti nefcmrlissùni nem,ici di Cristo .. ..... ]JJ 'C(Jhiamo, wmnoniamn, esortimno 
Voi, per quel sangue che Cristo versò ... .. . rl' insorger tutti a disperderli .. .. .. e 
cacciarli lontano clai vos tri con fini .... Perchè non. facendolo, si clO'I;reùue dire 
che h favoriate, e Noi, anzichè procedere a vos tro danno .... vorrem·mo loclaru i 
quali persecutori dei nemici di Cristo ... ... Vi mandiamo perciò il figliuolo 
diletto Acconcio sudcliacono e cappellano nostro ........ e voi ascoltatelo, assistetelo 
in questa bisogna .... . altramente ..... 

Dato in Laterano in aprite (1221) anno V clel lYostro Pontificato. , 
Che esito abbia avuto la legazione di Acconcio, racconta l' Arcidiacono : 

" _,{veva mandato il Sommo Pontefice un certo apocrisario, di nome .AccoJicio .... 
uomo assai discreto e ùuono, per non so che ardui negozi in Ungl1 eria, con 
ordine di scender pure in Dalmazia, a fine di infrenare i pirati almissani, 
depredatori. Siccome però non aveva una piena legazione e, tutto zelo, avrebbe 
dovuto reprimere molte enonnezze nel clero e nel popolo di Spalato, mandò 
nunzii al Santo Padre, percl1,è gli concedesse autorità di piena legazione ...... 
Intanto aspettava a Spalato .. .. deplorando la temerità e l'imperizia dell' arci
vescovo, e la sciagura della chiesa spalatense in mano et pastore così insolente ... 
Ammoniva/o spesso, ma colui, pari ad onag1·o (asino selvaggio), uon che 
ascoltarlo, spregiavane gli am?JWnimenti ....... ToJ'Jzati da Roma i nunzii coi 
pieni poteri che il Papa gli concedeva, comiJtciò il L egato a lavorare zelan
tissimo; correggeva clero e popolo ...... e chiamò tutta la Dalmazia e Croazia 
in soccorso, contro gli eretici ecl i pirati, concedendo indulgenze a tntti che, 
accesi di zelo divino, si sarebl1ero adoprati .... . a distrugg erli. Poi mccolta una 
fiotta, si diede ad impugnarli dovunque e tanto fec e, per mare e per terra, 
che gli .Almissani, esausti di forze e disperati, corsero a' suoi piedi, implo
?"anrlo pace e misericordia, e promettendo obl1erlienza ad ogni suo cenno. E il 
L egato aderì, facendo però dar fuoco a tutte le barelle corsaresche dopo 
avuto da quelli solenne r;iuramento che smetterebbero ogni pirateria . , 

10. - Giacomo Luccari ne' snoi annali di Hagusa narra c~e questo medesimo 

Acconcio convocò a Ragusa il publico consiglio, contro gli eretici. Portandosi di 

poi il Legato a Zara, i Cazethi, protettori degli AlmiBsani, gli tesero insidie. 

" .Acconcio .... a tutti che leggeranno ... salute nel Signore : Saprete che obbligati 
dalla guerra dei perfidi Cazethi (Cacichi) i quali ci tesero insidie, aveva·mo 
chiesto alcune ùarche al Capitolo e Clero della città di Spalato, per giungere 

sicuri a Zara .. :. , 
Abbiamo di già osservato che codesti Cazeti o Cacicli erano una delle dodici 

tribù de' Croati, potenti nella zupania P aratalassia o litorale, e lapidatori di S. 
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llainerio. Documenti attestano ch' eglino faceano pure il mestiere di pirati. Anche 

l' Arcidiacon o racconta come i conti Ca cicll'i aves:::ero non poche risse con altri 

conti clelia Croazia, de,sero mano acl nomini av\'ezzi alle armi, e favori ssero i Jatro

cinii e la pirateria. Ebbero perciò dal re il seguente rimprovero : 

"Andrea re cl" Ungl1eria1 a Maldu co capitano dei K acli et-i (Kaciclii) e 
a tutto il suo parentado, ordina cl1e cessino dai ladrocinii nelle clue isole 
marittime e a Zenw&iza, e caccino via i pirati e i patareni, altra·mente 
saranno castigati con tutta 7a sererità rlel regno lui e i due figli B. e C. , 

11. - Gli Almismni quando si videro bruciate le barche e vincolati cla serio 

g·inramento, smi sero per qual che tempo il corseggiare. Ma ridestatisi nuovi e molti 

tumulti nel regno ungarico; perdmanti in Croazia le di scordie ; perturbate le città 

marittime di tratto in tratto dagli slavi, divi :::ce com'erano esse medesime in partiti, 

e perseguitanclosi a vicenda i cittadini con odio accanito, come attesta l' Arcidia
cono, e noi estesamente raccontammo nella cronaca patria; i ]adroni e i pirati 

cresciuti e rafforzati, spogliavano senza pietà i naviganti. 

12. - Fu allora che gli Spalatini stanchi delle civili discordie, e disappro

vando il governo dei conti croati, si elessero JJel 1239 a podestà certo Gargano 

cittadino di Ancona, personaggio fornito di singolare prudenza, il quale riformò lo 

statuto della città, sopì le di scordie coi Traurini, e fece alleanza con essi. Poi 

datosi ad inseguire i ]adroni e i pirati, obbligò i Brazzani ad arrendersi, fece ivi 

prigione Osor figlio di llfalcluco, uno de' conti eli Almissa, che era comandante 

dell'isola, obbligò gli altri a far pace, e ad abbandonare per l'avvenire ogni pira

teria imponendo loro le seguenti condizioni, riportate dall' Arcidiacono : 
" Vedendo adunque i fratelli clel Conte e gli altri che i loro prigionieri 

non lì potevano liberare dalle mani clel Podestà se non consegnando prima 
agli Spalatini le propn:e barche e smettenclo ogni pìrateria, si acconciarono a 
tutto e mandarono a S)Jalato sei delle loro più grosse barche ed altre minori 
che avevano predate. Si oblìgarono clel pari con giuramento eli non uscir più 
a rubare, e se mai il facessero sarebbero pronti a pagare 2000 iperperi agli 
Spalatini j nè ciò solo, ma pur giurarono eli non voler più offendere in nessun 
moclo nè Spalatini, nè Veneti, nè Anconitani. Poiché dati avevano ostaggi 
all' Imperatore1 promettendo non recherebbero più qualsiasi molestia in tutto 
il regno eli Puglia. E clata parola che rispetterebbero gli stessi patti anche 
in riguardo agli amici degli Spalatini, riebbero tutti i prigionieri., 

In tal guisa gli Almissani dati gli ostaggi, promisero voler rinunziare alla 

loro passione corsaresca. Ad onta di tutto ciò trovarono ben essi anche da poi altri 

protettori, e per simili cause, ed in eguali circostanze si macchiarono più volte di 

piraterie più feroci delle passate, come si esporrà a suo luogo. 
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CAPITOLO V. 

Seconda ribellione di Zara. 

SOMMARIO del cap. V - libro IV. 

1. Dopo i pirati, i Tartari i quali desolano l'Ungheria. Il re fugge e si ricovera 
in Dalmazia. - 2. I Zaratini insorgono contro i Veneti. Narrazioni dell'Arcidiacono 

e del Dandolo. - 3. Epoca dell'insurrezione eli Zara. Cause del tentativo. - 4. Fede
rico Imperatore privilegia i Traurini. Manfreclo suo figlio si vuole amicar pure gli 
Spalatini e i Zaratini. - 5. Quelli eli Pola e eli Zara illusi dalla potenza eli Federico 
negano soccorsi ai Veneti - 6. Pl'ivilegio del re Bela ai nobili eli Lesina. 

1. - Non aveva ancor la Dalmazia bene respirato dopo le molestie de' pirati, 

quand' eccola sgomentata dai terribili 'l'artari. I quali cacciato il re Bela e il fra

tello suo Colomanno duca, di Dalmazia e Croazia, desolarono tutta l' Ungheria, 

penetrando fino ai lidi dalmatici. Il re da essi inseguito corse colla moglie, coi 

figli e col tesoro prima a .Clissa, poi, fuggito di là a Spalato, venne a 'l'raù .. Ma 

non trovandosi nemmeno colà, come osserva l'Arcidiacono, (Vedi i suoi Cap. 37-40) 

abbastanza sicuro, ricovrossi nelle pross ime isole, una delle quali in tale circostanza 

prese il nome dal re, come diffusamente narrai nella cronaca patria. 

2. - Gli scrittori veueti raccontano essersi a quel tempo Zara ribellata ai 

Veneziani, senza farne conoscere il motivo. L'Arcidiacono di Spalato, scrittore 

contemporaneo a que' casi, descrive al capo 43 la ribellione così: " I cittadini 
di Zara) inorgogliti per lieti successi) cominciarono a insolentire e) scontenti 
del bene passato) anelando a novità) si ribellarono al dominio veneto) desi
derosi di scuoterne il giogo completamente. Essendosi resi fra tutti i loro 
comprovinciali e per terra e per nutre più doviziosi e potenti) stanchi quasi 
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rl i accudire agli interessi nautici, costruite 'C'ille e castella, vollero provcwsi 
a pompe e cal'alcature militari, Rotta quindi la fede data all'antica rlomi
uazioitt e sprezzati i giuramenti, si rlicl!iant1 '01W nemici aperti ai Veneziani. , 

E il Dandolo seri l'e ne' suoi annali: " I Zaratini, rico lmi di ricchezze e 
rli ono1 ·i dal rlo?llinio uneto, ora per 1a quinta volta si riùclfano, cacciano 
di città Gioumni J1Iicl1 eli lo1·o conte, tmtten gono in ostaggio tutti gli altri 
Veneziani e i loro beni confiscano. I n.rocato l' impera to1 ·e Federico, e avutane 
ripulsa, patteggiano con Colomanno, fm tello eli Bela IV re cl' Ungl1 eria, ne inal
l,:rano lo stemlanlo ·reale, e cogli aiuti suoi fo1'tificano la città , I nvitati dal 
dog e, :;h ?'icusano obbedienza, licenziando però tutt'i veneti p1·igionieri. , 

Dipinta, poi la deso lazione elle i Tartari avevano fatto dell'Ungheria, e la 

fuga del re, sogginnge : " Il re dapp1'ima 'l'itiJ"ossi co lla famiglia in Austria, 
indi a Zagabria; poscia fece elle la J'egiua lifai'ia, col figliolino Stefano, le 
nliquie e il tesoro J"eale si po1'tasse a Glissa in Dalmazia. JYiorì intanto i l 
fratello suo Colomanno in quell'anno, in sul cader dello inverno . I Tartari 
rlistrusseJ'o Burla, Stri:;onia, ed altre città de l reg11o, fa cendo macello dei 
cittadini. Ancl1e il ?'e renne a Clissa, eli dove accordò ai Zaratini, che ne lo 
m:ean pregato, molti privilegi e somme eli danaro, perchè TistaurasseJ'o le 
mum dalla parte de l mare. Avvicinandosi p erò i Tartari ogni di più, il re 
passò a Tm ù, e intimorito a saperli omai calati alle marine, si fe' tragittm"e 
con la famiglia e il tesoro da alcune bw·che noleggiate. I Veneti, potendo 
pure fargli del male, mossi a compassione, se ne astennero. Recessi fi nalmente 
i Tar tari, tornò il re in Ungheria, lasciando a custodia di Zara i l bano 
Dionisio , , 

3. - Cavò il Dandolo queste notizie parte dall'Arcidiacono, parte dalle 

cronache venete. Non è però cl' accordo con esse sul tempo della ribellione. 'l'utti i 

cronisti attestano unanimi, essersi Zara ribellata l'anno 1242, e averla i Veneziani 

ricuperata l'anno seguente, Noi verificheremo in seguito l'epoca di questa ricupera. 

Ora ci basti osservare come Giovanni Longi no , stor · co polacco , convenga col nostro 

Arcidiacono in attestare elle Colomanno , fratello del re, col qua1e, secondo il Dan

dolo i Zaratini patteggiarono , morì l'anno 1241, prima che i 'l'artari avessero 

passato il Danubio, e fu sepolto nel monastero Cosmense dell'ordine dei predicatori. 

Aggiunge l' Arcidiacono : " Fu sepolto in un mausoleo segreto, perchè quei 
nefanclissimi Tw·tari pro fa navano e spezzavano scellerati le tomùe clei cri
stiani dissipandone le ossa. , 

Pare, secondo il Dandolo, elle i Zaratini si fossero ribellati sperando aiuti da 

Federico, cui conoscevano nemico de' Veneziani, sì per i soccorsi dati · da questi 

alla sede apostolica e ad altri suoì nemici, e sì per i danni cagionati loro nelle 
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Puglie. Ma, ingannati nelle loro lminghe, ~ i diedero a trattare con Colomanno, il 

quale, avuto dal padre il ducato dì Dalmazia e Croazia, concesse ai Dalmati privilegi 

non pochi. Ci mancano però memorie ch'egli abbia avuto affari coi Zaratini. Anzi 

autentici documenti fanno fede che nel decembre 1241, morto Colomanno, i Zaratini 

dipendevano pur tuttavia dai Veneziani. 

4. - Attestano però gl i storici che Federico aveva bensì promesso di soc

correre gli Ungheri contro i 'l'artari ; ma dal seguente diploma dato ai Traurini, 

deducesi ch'egli si studiò pure di affezionarsi le città della Dalmazia. " Federico 
per grazia divina, Romano Imperatore sempre Augusto, Re di Genu:>a lemme 
e Sicilia1 a tutti i fedeli viventi nel regno di Sicilia1 ai quali saranno mo
stra te le presenti nostre lettere1 il favor nostro e il nostro buon volere. 
Sappiano tutti, che Noi, apprezzando i grati servigi di tutti i Traurini .... 
abbiamo concesso ch' eg lino siena dovunque nel nost1·o 1·egno liberi e vicano 
sicuri ]JM' riguardo alle persone e ai beni che possedono . Comandiamo e or
diniamo perciò

1 
elle chiunque di loro venendo a con"tatto con voi sia 1·ispettato 

e da nessuno leso nella persona o negli averi ; che se altramente si facesse1 

annunziamo a tuttz la nostra indignazione. - Dato presso san Sal... I... 29 

Dee. X I V Indizione. , Quest' indizione corrisponde all' anno 1241. E Manfredo 

suo figlio attest<t aver egli concesso un prì vilegio consimile agli Spalatini ; nè è 

punto improbabile che nella stessa guisa abbia pur sollecitati i Zaratini. 

H.iportò Federico nello stesEo anno 1241 una segnalata vittoria sui Genovesi, 

e comandò l' anno dopo si allestisse un a formidabile squadra ; il che si ri:eva dalle 

seguenti parole della cronaca di Riccardo di S. Germano : " 1242. nel mese rli 
febbraio. Riccarrlo de ]Jfontenegro viene auwsso dal giustiziariato della Terra 
di lavoro; gli è sostituito Gisulfo de 11fannia1 e1 per ordine delf imperatore, 
le torri della città di Bari debbono essere smantellate e preparato) ne' luogl1i 
marittimi ed altri

1 
biscotto per 150 galere e 20 navi, rla armarsi contro i 

Pisani e i Veneti : L 1 arcivescovo di Bari, creato rli 1·ecente granmastro della 
casa teutonica

1 
e mastro Porcastre llo sono spediti alla curia romana come 

legati per la pace. Viene a lui (all'Imperatore) il patriarca di Aquileja1 per 

il fatto clei Tartari ... 
5. - Il Dandolo scrive che i Veneziani, a difesa dei Genovesi, fecero sortire 

nello stesso anno una grossa flottiglia. Gli è quindi facile pensare che Federico 

ad · impedire l' unione dell a flo tta veneta colla genovese, abbia sollecitato all a rivolta 

i sudd 'ti veneti, ostentando lo ~plendore dell' ottenuta vittoria, e le forze della 

formidabile sua flotta. E in vero il Dandnlo osserva che in quella congiuntura i 

cittadini di Pola abbiano negato i loro soccorsi ai Veneti ; e gli è credibile che i 

Zaratini siensi pur ribellati, sedotti da vane speranze. 
27. 
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6 - Come è del P<'rl probabile elle il re Bela, bisoguoso di soccorsi per 

dlfeudere sè e la sua monarchia, li abbia implorati da Federico, e per deferenza a 

lui siasi offerto protettore di Zara, accordando ai cittadini molt i privilegi, come 

dice il Dandolo. 

:Ma perduti questi, è ignoto di elle tenore essi fossero. Esiste, ciò non 

pertanto, nn suo privilegio concesso ai monaci di S. Grisogono in Zara, nel quale 

confermò gli ant ichi privilegi dei re precedenti. Ed è lecito supporre che in simil 

guisa abbia pur confermato alla città quello dato dal re Bela, suo avo. Il privilegio 

ai suddetti monaci ha la data 1243, anno VII clel suo regno, e nello stesso anno 

ne concedette uno ai Lesignani, colla data di Traù, del seguente tenore : 

In nomine sanctae Trinitatis 
et indiv iduae unita ti s . Bela D. G 
Hun gariae , Dalmatiae, Croatiae, 
Ramae, S erviae, Galiciae, Lodo
meriaeque R ex . Un iversis prae
sentes lite ras inspec turi s Salutem 
in vero Salvatore. Ex antiqua 
patrum tradition e didicit poste
ritas, ut ea qua e per Re ges, 
et Prin cipes statuuntur, scriptu
rarum pe rpetuae custodiae com
mend entur, ne processu temporis 
oblivione novercant e e memoria 
elabantur, ut quae sanata fuerant, 
dubi e ta tis intrante scrupulo irri
tum valeat revocari, hinc est ig i
tur quod cum fide! es nostri nobiles 
de Insula Fariae plurima nobis 
servitia fidelitatis opportuno t e m
pore emissis altius nos tris tam 
obsequiis vigilanter et fideliter 
inhaerentes exhibuerunt propter 

quae nostrae ma g nitudinis cel si
tudo ad recompensationem prae
mii fidelitatis ipsorum solerter 

superintendens, volens tum ipsos, 

quam alios praemiorum digna re-

t In nome de lla Santa Tri-

nità e individua unità . Bela, per 

divina g razia Re di Ungheria, 

Dalmazia , Croazia, Rama, Servia, 

Gali zia e Lodomiria . - A tutti ... 

salute, nel vero Salvatore. Dalla 

tradizione antica dei padri, ap

prese ro i posteri che le prescri

zioni scritte dei r e e principi ... 

Gli è perciò, che avendoci date 

prove non poche di fedeltà i 

nostri nobili dell'isola di Lesina 

(Faria) ... degne di nostra ricom-

pensa .... volendo che essi ognor 

più si animino a pro d e lla nostra 

Corona ... . deliberammo, per cor

risponde r;;-·~lle loro giuste pre

ghiere, specie a quelle del vener. 

Padre Nicolò Vescovo, e di la

pregna Zuppano farense e brac

chiense, che rimanendo vacante 
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tributione tam ad ipsius, quam 
Coronae servitia efficacius pro
vocare habita deliberatione ; ju
stis ipsorum et specialiter Ven. 
patris Nicolai Episcopi, et Zepre
gnae tunc temporis luppani Fa

ren. et Bracen. precibus inclinati, 
proinde statuit, ut cum secundum 
tempora Ecclesia de Faria va
care contigerit, libere eligant 
electores, ad quos de jure spectat 

electio, de fidelibus ad Regnum 
Hungariae spectantibus sibi Prae
sulem, qui eis praesit verbo pro
ficuum, et exemplo, electus tamei1 
Regiae Majestati praesentetur, ut 
ab ipso jura Episcopalia recipiat, 

concedimus etiam ut Episcopus 
una cum luppano cum N. N. de 
genere Givich libera potiantur 
facultate eligendi, et assumendi 
sibi Comitem de Hungaria, et ad 
Regem Hung. pertinentem, quem 
sibi utiliorem circumspexerint, 
dummodo Regi, et Coronae fidelis 
etiam mandatis ipsius in omnibus 
obsequendo. Comes autem prae
ficiendus Regi Hung. praesenta

bitur confirmandus , dictus vero 
Comes constituet sibi Iudicem 
pro suo arbitrio voluntatis. Item 
statuimus quod luppanus semper 

de genere Givich eligatur, et elec
tus Comiti praesentetur confir
mandus, et quod sit luppanus am
barum insularum tam Fari, quam 
Braze. Iupp~nus autem anteclictus 

la loro chiesa vescovile, eleg

gano liberamente elettori, a' quali 

spetti per diritto la scelta d'un 

vescovo e ne scelgano uno d'intra 

i fedeli sudditi del regno cl' Un

gheria, e il loro eletto, capace 

a ben guidarli con la paro! a e 

lo esempio, presentino alla Mae

stà regia, dalla quale riceverà i 

diritti episcopali. Concediamo di 

pit'1 al Vescovo, assieme al Zup

pano ... la facoltà di scegliere e 

prendersi un Conte, suddito no

stro ... e presentarcelo per con

ferma, il qual Conte potrà poi 

a suo beneplacito assumere un 

Giudice. - Stabiliamo pure che il 

Zuppano sia sempre della fami

glia dei Grivich - che il Conte 

dovrà confermare .... e il confer

mato sarà Zuppano di tutte due 

le isole .... e in esse dovrà rise

dere perpetuamente, salva una 

causa legittima.... Concediamo 

che a nessuna colletta o esa

zione sieno soggetti in detta 

isola i nobili, ma godano piena 

libertà in tutto, salvo ch' essi 

medesimi non volessero contri

buire qualcosa. Ove poi piacesse 
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in lnsulis supra clictis perpetuo 
praesicle bit, nisi forte ex causa le
gitima fuerit remo vendu s. Item 
concedimus, quod nulla unquam 
collecta vel exactio a nobilibus in 
eadem Insula habitantibus requi
ratur, imo ipsorum libertas in om
nibus inconcussa conservetur, nisi 
voluerint honorare. Cum autem 
Regi Hungariae exercitum facere 
placuerit, nobiles de genere Gi
vich cum duabus barchis quas ha
bere poterunt de suis impensis 
praeparatis, et armatis secundum 
quod Regiam condecet Majesta
tem, una cum Nautis, et remiga
toribus servire teneantur: Merca
tores autem vel negotiatores ip
sorum per universum Regnum 
Regis Ungariae in terra, marique 
negotia, ve! mercimonia exercen
tes, immunes a solutione tributi 
penitus habeantur, attendentes 
etiam ipsorum fidelitatem, conce
dimus, quod nullus dictorum No
bilium in eadem insula commoran
lium extra Civitatem comparere 
vel respondere coram aliquo Iu
dice teneantur, nisi forte Regiam 
Majestatem Dalmatiam contin
geret advenire , si vero aliquis 
ex ipsis forte gravatus justa dc 
causa ad alias partes se transferre 
voluerit, secure cum uxore, filiis, 
et familia, et omni sua possessione 
recedere valeat quocunque sibi 
placuerit, nullum impedimentum 

al Re cl' Ungheria assoldare un 

esercito, i nobili della schiatta 

Grivich dovranno allestire due 

barche a loro spese e provve

clerle di capitani e rematori, da 

servire la Regia Maestà conve

nientemente. I mercadanti loro, 

saranno in tutto il regno d'Un

gheria, e per terra e per mare ... 

immuni cl' ogni balzello. -Attesa 

la loro fedeltà, concediamo inol

tre, che niuno de' predetti nobili, 

degenti in essa isola, sia obbli

gato a comparire fuor di città, 

davanti a qual sia giudice, ec

cettuato il caso che la Regia 

Maestà avesse a recarsi in Dal

mazia. Che se taluno eli essi, 

costretto forse da giusta causa, 

volesse trasferirsi altrove, vo

gliamo ch' egli possa farlo, con

ducendo seco moglie, figli, fa

miglia e beni, e niuno, compresi 

noi, possa come che sia impe

dimelo. I predetti N. N. della 

stirpe Grivich, godranno le stes· 

se immunità concesse ai nobili 

di Spalato e Traù. E perchè 

la sanzione di questo nostro 



E DI CROAZIA. - LIBRO IV. - CAP. V. 421 

ex nostra parte ve! al icujus al
terius habiturus. Praefati autem 
N. N. d e genere Givich eade m 
gaudeant libertate, qua N. N. de 
Spalato, et Trag. perfruuntur; 
ut autem huius nostri statuti se
ri es,e t decreti sanctio futuris t em
poribus illibata conservetur, e t 
libertas eorundem perpetuo per
maneat inconcussa, praesentem 
pag inam sigilli nostri munimin e 
fecimus roborari. Datum per ma
nus Ven. Patris Stephani Episcopi 
Vac. Anno ab Incarnatione Do
mini 1243. sexto Idus May, Anno 
autem Re gni nostri septimo.Ven. 
Pater Barth. Quinquec. Episcopo, 
Ven. Patre Bened. Episcopo 
Varad Bened. Pr.ae Alben. Aulae 
Re g iae Canee!!. et postulato 
Colocen. Dionysio Bano, et Duce 
totius Sclavoniae, Arnoldo Co
mite Palat. Paulo Comite Alba
nen. Matthaeo Magistro T ava r
nicorum, Rollando Magistro Da
piferorum existentibus. 

statuto si conservi illibata anche 

in avvenire, e la libe rtà de' so

pra ricordati rimanga pe rpetua

mente inconcussa, facemmo cor· 

roborare la presente pagina col 

nostro regale suggello. 

Dato pe r mano del ven. Pa

dre Stefa no vescovo, l' anno 1243, 

VII del nostro regno, in Traù 

presenti: Vener, Padre Bart. Ve

scovo eli Cinque chiese, Ven. Pa

dre Benedetto Vescovo eli Vara-

dino, Benecl. eli Alba della regia 

CortP. Canee!!. e postulato Colo

cense, Dionisio Bano e Duca di 

tutta la Sia vonia , Arnoldo Con te 

Palatino, Paolo Conte Albanen. 

Matteo prefetto dei Tavernici, 

Rolando prefetto dei dapiferi. 

A quanto dicono l' Arcidiacono e i privilegi concessi allora a 'l'raù, il sud

detto privilegio fu emesso l'anno precedente. Consta però che Bela dimorava in 

'l'raù l'anno 1242, settimo del suo regno. Si deve quindi conchiudere, essere incorsi 

gli amanuensi in un errore circa l'anno di ambedue i priv.ilegi, e tanto quello dei 

Lesiguani, che l' altro dei monaci di S. Grisogono essere stati rilasciati l' anno 

1242, settimo del regno di Bela. 

Questa fu la seconda sommossa di Zara, quinta per gli scrittori veneti, la 

quale siccome più sconsiderata della prima, potè essere sedata più facilmente dai 

V~neziani. 
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CAPITOLO VI. 

Zara riacquistata dai Veneziani, che vi spediscono 
una colonia. 

SOMMARIO del cap. VI - lib. IV. 

1. Gesta dei Veneti dopo la perdita di Zara. Narrazione dell' Arci diaco no. - 2. 
Altra narrazione ciel Dandolo. Ommissione. - 3. Federico impera tore non può aiu
tare i Zaratini, e i Veneti ne profittano per attaccarli. Caduta eli Zara.- 4. La colonia 
veneta in Zara disturbata da i profughi Zaratini e a lleanza del conte di Zara con 
Arbe, Cherso e Vegli a. Documento. - 5. Di sco rdi e tra i conti croati, tra Spa lato e 
Traù; il bano Dionisio in cendia i sobborghi di Spalato. 

1. - L'Arcidiacono prosegue a raccontare ciò che operarono i Veneti clopo 

perduta Zara: " I Veneti, gente cauta e solerte, dissimulando a principio le 

ingiurie e i danni paz1:entemente sopportando, si tntssero seco anzi tutto i 

prigionieri, e i tesori che avevano in Zara misero in salvo. Poscia preparata 

a poco a poco una forte flotta e fab bricate di molte macchine e gran copia di 

bellici stromenti, circa la festa di S. Pietro s' avviarono numerosissimi verso 

Zara e d' ogni parte la strinse1·o, combattendola acremente e senza posa. Nè 

mancarono i Zara tini di opporre le loro alle macchine veneziane, aiutati 

da numerose copie di slavi e di ungheresi. Resistevano a tutta possa all'osti le 

violenza j ma in otto o dieci rlì il bano Dionisio, cui il re aveva mandato 

perchè aiutasse i Zm·atini, qual crtpitano e comandante l' esercito, fu legger

m ente ferito di saetta. Sgomentato eli ciò, si fece trasportar dai militi fuor 

di città. Il che veduto dai Z ar·atini, tanto fu il terror che li invase, credendo 

morto il bano, che, quasi inelietiti e disperanti poter resistere alla vio lenza 

r eneta senza l'appoggio degli Ungari, ces"sarono dalle offese, e, raccolto quel 
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che poteano dalle loro case, sì diedero a correre verso la porta della città. 
Siccome poi la folla dei fuggenti era stragrancle, nè tutti potevano uscire 
di quella, molti corsi alle mura a mezzo eli funi scendevano a tarme, scap
pando. E i Veneti, vedutili eli tal modo fuggire, scesero immantinente armati 
da lle navi, e adagio adagio procedendo senza offendere o impedire nella loro 
corsa i fuggenti, occuparono tutta la città, nè vi furono vittime, in nessuna 
delle due parti. , 

2 . - Odasi ora il Dandolo. " Il doge, dic' egli, premuroso di domare i 

Zaratini ostinati nella ribellione, fece approntare vensei galere e venti navi 
con tutto che occorreva a un assedio, dandone il comando a Reniero Zeno. 
Partì questi nel mese eli maggio, assieme a Giovanni llficheli, già conte eli 
Zara ; e, giunto sotto le mura, invita i cittadini alla resa. .Al loro rifiuto, 
comincia a battere la città, nel mentre alcune ba1·che spezzano virilmente la 
catena, che, molto bene costruita, impediva l' ingresso nel porto, e audace
mente la cingono da tutte parti. Dionisio bano ttngherese, gravemente ferito, 
temendo i continovi assalti, fecesì portare fuor eli città . .Allora i Veneziani 
applicano alle mura le scale; di elle spaventati e gli Ungheri e i Zaratini 
fuggono, e i Veneti s'impadroniscono di tutto ai 2 di giugno, senza notabile 
strage. Lieto il doge de ll' annuzio ricevuto, creò conte di Zara Jl,{ichele ltfo
rosini, mandando arl abitarla molti nobili popolani, tra' quali divise i beni 
dei cittadini. Giovanni ltficheli, diportatosi va lorosamente nella presa d i 
Zara, a compenso della toltagli carica rli conte di Zara, fu fatto podestà di 
Cldoggia; e carico cl' anni trasferito a Tm·cello, vi fini la vita . , 

Qui il Dandolo fa menzione della catena spezzata, ommessa dall' Arcidiacono, 

e tralasciò di notare la debolezza delle mura dalla parte settentrionale, le quali 

Eecondo i cronisti furono espugnate dopo la frattura della catena. E leggesi nelle 

cronache come a questo assedio fosse intervenuto uno per ogni sette cittadini di 

Venezia, assieme a mille soldati lombardi di cavalleria. 

3 . - Era allora Federico, come ci fa fede il Riccardo, impegnato nella 

elezione del Pontefice, essendo vacante la Santa Sede, e voleva impadronirsi degli Stati 

pontifici. Quindi non parendogli prudente lasciare esposto il 'l'irreno, chè i Genovesi 

avean rimeRse le loro fiotte , non mandò soccorsi ai Zaratini. I Veneziani allora 

fort i de' nuovi possedimenti nell'Arcipelago, e, per le guerre sostenute coi Lombardi, 

pratici ornai del come battere le città ; certi d' altronde che Federico occupato nel 

'l'irreno non avrebbe potuto dar loro imbarazzi, approntarono una flotta numerosa, 

fornita di tutti gli attrezzi. d' assedio, e non curando il presidio ungherese mal 

pratico a difendere una città, spezzarono la catena, batterono la parte più debole 

delle mura, e, fu gato .il bano, s' impadronirono di tutto. I Zaratini poi, che gran 
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conto fa. ~evano di quella loro catena, costruita con mirabile artificio, avevano tra

scurato d i fortificare da L}nelht parte le mura; e, veduto .il bano per lieve ferita 

in<t i'pettatcunente ritincrsi, nè sperando da aleuna parte soccorsi, confusi e spaventati 

abbandonarono al nemko la p<Ltria. 

In tal gnis<c Zam ricadde in potere dei Veneti li 2 giugno 1243. Così, 

essendo pur fng·giti col bano i principali cittadini, i veneziani prudenti com'erano, 

g-iO \' anclosi eli così propizia. occasione, divisero i beni di quelli fra i propri cittadini, 

e ,-i mand<Lrono una coloni<L, sperando che appresso i loro cittadini sarebbero 

cnstocli sufficienti di qnella città. 

4. - I profughi intanto non ce~sav<WO di stnrbare i nuovi coloni, che in 

quello stesso a.nno avevano stretto una triennale alleanza colle isole eli Arbe, Cherso 

e v eg·Jia, e, sn proposizioni clel conte eli Zara, stabilito di aiutarsi reciprocamente, 

come rilevasi dalla seguente convenzione : " Anno domin. Incarnationis 1243. 

I ntl ictione 2. mense JYov. die 3. excunte.... In Arbe, ai tempi del nostro 
Siunor Jacop o Ti rpolo, inclito Doge di Venezia, Dalmazia, Croazia; di Paolo 
rener. Vescoro eli Arbe e di Roggero Morosini egregio Conte. Avendo mandato 
il nostro Signor .Iacop o Tiepolo per D. G. Doge di .... e dominatore potentis-
8imo di Ui llt (j_uarta parte e mezzo di tutto l' Imperio Romano, i nobili signori 
Enrico Pas(j u tdigo e Jìfarino Superanzio quali ambasciatori alla città di 
Ar7Je ..... QUesti, col nobiluomo Rainerio Jìforosini predetto conte eli Arbe, 
consenziente tutto il Comune, stipularono, arl onore del nostro Doge, dopo 
ricevnto formale giuramento, un' alleanzo triennale fen1za, stabile con tutti 
quelli che sono (tr/esso o saranno nella città di Zarct.... e con quelli rli tutta 
l'isola eli Veglia e di Ossero. Per questa lega dovrà, fino al termine del 
triennio, restare in Zara come Rettore l' attuale o l' altro che nominasse il 
Doge o la republica j dovrassi durante il predetto termine, far viva e san
!)1tinosa guerra a tutti i Cacichi, depredatori clel mare, e specialmente ai 
Zaratini cliC sono, furono e potrebbero essere ribelli al volere del nostro 
Signor Doge.... guerra a tutti gli uomini e a tutte le terre che volessero 
oft'enrlere .... le predette comunità o i Veneti, sia per mare sia per terra. E 
ogni qualvolta il Rettore eli Zara, o per legati o per lettere, significasse al 
predetto Conte e al Comune eli AriJe dover essi con proprie navi armate di 
trecento uomini venirgli incrmtro difensori suoi, e off'ensori de' suoi nemici ... 
il faranno, sotto pena eli 1Jf. 1Jf. lire venete .. , delle quali la metà sarebbe 
clella ?"epublica, e l' altra metà cle' Comuni che fossero stati obbedienti ... Che se 
entro il termine soprarletto, piacesse ... al Doge ordinare altramente ... la comunità 
rh A rbe dovrà ferlele e puntuale obi,Prlir:;h . .. Tutto ciò fu convenuto nella Curia 
del Com./l/l P. Arhense, presenti come testi AbiJonclio Dabranze (ed altri molti). 
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Io Vita le sudrliacono firmo per me. 
Io Lanfranco notajo arbese fui presente, e per ordine de l sopra citato 

Conte .... scrissi, compii e corrobomi l' atto, come ho udito e veduto. , 
5. - N o n solo però i profughi Zaratini infestavano il mare, come si ha 

dall' atto precedente ; ma scoppiate erano inolt re serie discordie tra i varii conti 

della Croazia, e guerre ostinate fra le città marittime, massime tra Spalato e 'l'raù. 

Il ba 10 della Bossina, e Il conte di Culmia coi Poglizzani si dichiararono favore

voli agli Spalatini ; e i conti di Bribir, coi profughi Zaratini , diedero mano ai 

Traurini, come l' Arcidiacono ricorda al cap. 46, dicendo : " avevano essi una 
certa nave grande, annata eli gag liardi giovani sti11encliati e di 1Jrofugili 
Zaratini. , Narra eziandio lo stf".sso autore avere i Traurini vinto più volte e per 

terra e per mare ; e il bano Dioni sio, quello stesso ch'era stato ferito nell' assedio 

di Zara, avere per comando sovrano incendiato i sobborghi di Spalato, e obbli gato 

i cittadini :t pag<tre una contribuzione e a dargli ostaggi, in pena di non aver 

voluto ubbidire ai suoi cenni, come nella cronaca patria abb'amo esposto diffu ~ a

mente. Si può quindi con g-etturare che se i Croati e i Dalmati, divisi in fazioni, 

osarono guerreggiars' apertamente non curandosi punto della dipendenza dovuta al 

Sovrano ; moltissimi di loro unitisi ai profughi di Zara siensi dati a corseggiare. 

Ed è verosimile abbiano pUI'e avuto luogo quei vicendevoli danni, che il Dandolo 

dice avve:tuti tra gli Ung;1eri e i Vened~ni, nelh prim1 ribellione di Zara. 
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CAPITOLO VII. 

I Zaratini stabiliti nella loro città. 

SOMMARIO del cap. VII -libro IV. 

1. l Veneti intenti a conserva re tranquillo l' Adriatico.- 2. Il Pontefice vuole la 
pace ed esorta a soccorrere l'Ori ente. J Veneti e il re Bela. Congresso a Zara. Pr·o
messe reciproche. Testo del Da ndol o. - 3. l Zaratini pro fughi ritornano in città. A 
quali condizioni.- 4. Queste si riportano come fur·ono scritte in una cronaca italiana.-
5. In che anno redatte quelle condizioni. - 6. Una correzione proposta a l testo del 
Dandolo.- Condotta dei Zarat ini nell e sommosse. 

1. - Stabilita in Zara la colonia, i veneziani segui tarono a vegliare, secondo 

il loro costume, alla tranquillità dell' Adriatico . 

2 . - In questo mentre il Sommo Pontefice, dopo celebrato il concilio di Lione, 

non cessava di eccitare alla pace tutt'i cristiani, esortandoli a mandar nuovi soc

corsi in Oriente. I Veneziani intanto visto che l'impero costantinopolitano, di cui 

erano partecipi, versava in gravi angustie, mandarono ben volentieri deputati al re 

Bela per combinare una pace. " Il doge, dice il Dandolo, col mezzo de' suoi 
ambasciatori Pietro Dandolo e Stefano Giustiniani pose fine in Zara a tutte 
le discrepanze con Bela re cl' Ungheria, e corroborò la pace con giuramento, 
promettenclosi a vicenda, non darelilJero protezione o ricetta ai ribelli, o a chi, 
per qualunque altro motivo, si rendesse molesto arl una delle due potenze. , 

Qui non si spiega punto quali fo ssero le differenze sopite nel congresso di 

Zara. Ma fatto calcolo della promessa reciproca di non dar mano ai ribelli dell' una 

o dell'altra parte, sembra che non solamente gli Ungheri non avrebbero per l' avve
nire dato ricetto ai profughi Zaratini, che ricovrati si quasi tutti in Nona sotto la 

loro protezione, molestavano i Vene ti ; ma che questi pure per diritto di rappres ,tglia 

avevano protetti contro il re e i conti della Croazia, tra i quali vi erano gravissime 
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dissensioni, sì che alcuni di essi, sprezzando i sovrani comandi, furono privati della 

lor dignità. Vedremo anzi come la stessa cosa siasi avverata più volte anche in 

tempi posteriori. I Veneti adunque per aver quiete nell'Adriatico, il che stava loro 

grandemente a cuore, rinunciarono alla protezione dei sudditi ungheri, e questi 

promisero non permetterebbero più che alcuno di loro esercitasse la pirateria. 

3. - Il Dandolo non dice se in quel convegno si fosse combinato nulla per 

riguardo ai profughi Zaratini. Ricorda bensì, che " nellJ anno decimo nono di 

questo doge} la profuga moltitudine de' ZaratiniJ ravvedutaJ gli abbia spedito 

deputati imploranti umilmente perdono. E il doge} udito il parere dei primati 

e del popolo} li abbia accolti in sua grazia con tenerezza eli padrone amoroso} 

richiamando i Veneti spediti acl occupar ZaraJ serbatosi però l' alto dominio} 

e un potere libero e misto; poi restituita ai reduci la città con tutte le per

tinenze} e manclatovi Stefano GiustinianiJ in qualità di conte} abbia fatto 

atterrare le mura prospicienti il mare erigendovi il castello. , Se non che 

ammesso pure che i Zaratini, in virtù della loro umiliazione sieno stati ristabiliti 

in città ed abbiano riavuto i loro beni, non è però supponibile che i Veneti avessero 

tanto riguardo per codesti profughi da ritirare del tutto dalla città i propri, per 

!asciarla interamente ai Zaratini. È più probabile invece che i profughi sieno stati 

restituiti alla patria e rimessi nel godimento dei loro beni più che altro per rispetto 

al re d'Ungheria, che aveali presi sotto la sua protez'one. Ad ogni modo conosciamo 

le condizioni colle quali furono riammessi. Il Dandolo le riporta, e si leggono in 

capitoli, che in alcune cronache sono in idioma italiano, e suonano letteralmente così: 

4. - " l. Che Zaratini ciedono (cedono) et danno liberamente la città e territorio 

di Zara al Dose et al Comun di Venetia et promettono perpetua fidelità et obediensa. 

2. Che i Zaratini habbiano l' elettion dell'Arcivescovo di Zara, il qual deba 

essere presentado al Patriarcha de Grado et confirmado et consagrado da lui. 

3. Che al detto Arcivescovo siano pre i'ervade tutte le jurisdizion et privilegi 

consueti, possessi dai Arei vescovi predecessori. 

4. Che i Chierezi debiano (debbano) ogni anno in la festa della Natività 

et della Resserettione del Nostro Signor cantar le lande della solennità del Dose di 

Venetia et Patriarcha, e Conte, et Arcivescovo, per il che recevano la benedit

tion ( oblazione, offerta) consueta nella Messa solenne della Chiesa Cathedral pregando 

Dio per la conservatione del Commun di Venetia, promettendo essi prima, et poi i 

sudditi della Città per nome di tutto il popolo perpetua fede et obbediensa. 

5. Che i Zaratini accettino per suo governo un Conte mandato. et eletto 

dal Consejo de Venetia, il qual stia, in quel rezimento quanto tempo ghe sarà limitado 

dal Dose, el qual Conte habbia il governo libero di quella Città in ogni negozio ammi

liistrando Giustizia, così nella roba come nelle persone, et in tutte le cose occorrenti 
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per salute di quella Città, et per honor et consermtion del Comun di Venetia; 

Rcscrra )l(/0 però i patti compresi in quelli capitoli, dovendo quella Città haver 

li suoi offitiali comueti, senza preginclizio de alcuna sorte del ditto Conte. 

6. Che mandino i venetiani appresso il Conte do i consig·Jeri per governo di 

quella Città. 

7. Che per salario del detto rezimento (governo) de bano dare ogni anno li 

L::aratini lire do mille renetiane. 

8. Che il Conte debba haver tutte le me ragioni (diritti) et honoranze con

suete come gli altri Conti solevano havere. 

9. Che il Conte deb i<t harer per sua habitatione la casa che fu de quonùam 

Dcìmiano Veric:tssi con tutte le sue habentiae et pertinentiae, et sia assegnada ad 

Angelo l\lore,ini eletto Conte di quella Città. 

l O. Che 'e accadesse che il Do>e per qualche occorenza andasse a Zara, 

possa volendo abitar nell'Arcivescovado, overo siano obligadi de darghe una casa 

bonore1role et con veniente alla Doga! dignità. 

l l. Che accadendo a venetiani de far armada che debba pasmr il numero 

de trenta galie, le quali passino Ragusi, debano i Zaratini dar un homo per casa, 

che stiano di continuo a servir su la eletta armata finche ella starà fuora per li 

occorrenti bisog·ni di venetia. 

12. Che fazendo esercito li Venetiani, non possino i Zaratini dar ne ajuto 

ne favor, ne in palese, ne occulto ai nemici dei detti. 

13. Che a ogni richiesta del Dose, debbano li Zaratini mandar a Venetia 

90 homini a zurar (giurar) fedeltà, et a reuovar il sagramm~to, ai quali sia fatto 

le spese dal Comun di Venetia. 

14. Che non possano i Zarattiui refar (ristorare) le mura della Città, ne 

refabricar le case rovinate nella presente guerra, senza licenza del Dose. 

15. Che per il Comun di Yenetia sia mandado un CaHtellan a Zara, il 

quale habiti nel Castello e lo custodisca et habbia in guardia anche tutta la muuition. 

16. Che quindeci Zarattini che sono sta (stati) capi ecl autori de questa 

ultima rebellion debbano personalmente vegnir ad habitar a Venetia e starghe cinque 

anni continui, a i quali sia fatto salvo condotto, m:sendo però obligadi tegnir le sue 

fameje (famiglie) dentro della Città. de Zara. 

17. Che per honor, et reverenza dell' Altezza Do gal, debbano li Zarattini 

mandar 200 ho mini armadi, l 00 dei quali siano eletti a volontà del Dose, li quali 

per nome de tutta la Città genuflessi et prostrati in terra dimandino perdonanr.a 

dell' error commesso. 

18. Che a Zuanne Michiel ultimo Conte de Zara, et de>· cazzado (cacciato) 

da quella per la rebellion, siano dadi (dati) per la >odisfation dell' inzuria ogni anno 

dal Comun eli Zara, fin che il detto viverà, lire 200 venetiane. 
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l!J. Che al detto ;;!;nanne siano restituidi tut ti li suo i beni et posse~sioni 

che l'ha ve va nel territorio de Zara. 

20. Che li Zaratini debbano dar in quattro anni ai herecli del quondam 

Zuanne Erizzo che fo (fu) ammazato in Zara, lire 4250 venetiane. 

21. Che i Zaraiini, che condurranno legne da Nona a Zara llebbano tegnirle 

et venderle a volontà del Do ~. e o vero del Comundi Zam. 

22. Che li ;;!;aratini predetii che intraranno in la città de Zara ogni volta 

che saranno richiesti dal Dose e da l Comun eli Venetia, e li Nontii de tutta Zara a 

mazor (maggior) conformità, et a più piena deliberation come in la predetta publi ca 

convention, patti, promission, obb:igation et condition, approveranno et prometteranno 

per essi, et suoi heredi et successori col znramento per c:a;ochtdun de tutte et cadanne 

cose fare, et conservare in perpetuo el non controvegnir per alcun modo. 

Et così tutte le sopradette cose no i P apo de Petroni e Gri>ogono de .Mauro 

Nontii, sinici, procuratori et Auditori delli predetti Zaratini , promettemo a voi Dose 

nostro, et vostri successori per el Comun de Venetia, et hiuramo per li Santi Evan· 

gelii de attender, adempir ed osservar fermamente in perpetuo, et in niun tempo 

controvenir in alcun modo et causa. 

E così in observantia delli sopradetti capitoli cento homini de quelli de Zara 

vennero a dimandar perdono al Dose, secondo le convenzioni soprascritte. 

Li cento Zarattini, che eletti dal Dose vennero a domandar perdonanza 

dell' error fatto, li primi quindesi de i quali fnrono quei che rimaseno ad habitar in 

Venetia: (seguono i nomi dei 100 Zaratini). 

5. - Questi capitoli debbono essere &tati così tr<tdotti dagli atti ori ginali 

scritti in latino, eseguite che furono le condizion i in es~ i prescritte e dopo presen

tatisi al doge i cento cittadini in essi indicati. Il cronista, contento di averne inseriti 

i soli capitoli nella sua cronaca italiana, ommise il tempo e la storia del fatto , solita 

sempre a premettersi a simili scritture. Nasce quindi un' incerteilza riguardo all'anno, 

in che furono conc':!iusi. Comparendo però, giusta il 9 articolo. elet~ o conte di Zara 

Angelo Morosini, ed essendo certo ch' eg·Ji occupava tal posto in Zara il l feb

braio 1247, codesti capitoli dovrebbero essere stati redatti prima. che il Morosini 

assumesse il governo di Zara. Da quelle parole dell 'articolo 5, Reservanrlo però i 
patti compresi in quelli capitoli1 si cono~ce che di questa. pace coi Zaratini s'era 

trattato prima della conchiusione di questo atto anteriore, co ;lChiuso probabilmente, 

coma attesta una cronaca, col re d'Ungheria li 3 giugno 1244, e poscia confermato 

ai Zaratini nella loro città, dai deputati che il doge aveva ~pediti dopo scritto una 

lettera agli ambasciatori recatisi a Zara perch3 facessero eseguire gli articoli, e· 

ricordati in essa i trattati precedenti con tutti i deputati di Zara, che quegli articoli 

avevano sottoscritto. " Jacop o Tiepo lo per G. D. Doge di Venezia1 Dalmazia e 
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Cruazia ..... ai nobili e sapimti uomini suoi cari e fedeli ambasciatori Angelo 
Morusini, e a' suui consiulieri Marino Jlforosini, Stefano Justiniani, Rainerio 
Zeno e Giovanni de Canali, salu te e dilezione : YenJ/ ero a Noi messi da parte 
del Convento de' Pad?·i Predica tori di Zara dolendosi cl1 e alcuni Zaratini si 
oppongono al pacifico possesso eli alcuni stabili, che per ordine nostro erano 
sta ti conceduti al Con cento, dal 11obiluom.o L eonardo Querini allora Conte eli 
Za}'(l.... possesso da Koi più tanli confermato con lettera patente .... Sostengono 
que' Zaratt:ni che gli staliili, oml" è questione, emno un dì proprietà loro, e 
11 e domandano la res tituzione. Sicco·me però il nobiluomo Giovanni Badovario, 
che con Rainerio ZeJ/o era presente al tratta to di concordia stipulato coi 
Zaratini, e Gabi"ie le cancelliere della nostra Corte ch' era pur stato lì qual 
testimonio, in terrogati da Noi , dicono e sostengono che nel predetto trattato 
si fece menzione de']li stabili p1·edett-i, sicco·me conceduti da Noi e dal Conte 
su uominato ai Padri Predicatori p1·ecletti. .. .. v' invitiamo a farci sapere con 
lettere ciò eli cui vi ricordate voi ..... e a interrogante, all'uopo, i nobiluomini 
Papa de Pet-rogna e Grisogono de ilfauro, legatl zaratini .. ..... Dato nel nostro 
palazzo ducale il dì 7 ~ll-:-ovemùre, Inrl izion.e VI. , 

6. - Si dee quindi correggere il testo del Dandolo, e in luogo di Stefano 

Giustiniani Conte, leggere Silvestro Giustiniani, che era conte li 8 aprile e 5 no

vembre 1248. Stefano poi ed Angelo Morosini, che prima era stato conte, furono 

eletti deputati per ordinare ga affari de' Zaratini reduci, ove non si volesse supporre, 

che Stefano sia rimasto conte di Zara dopo la sua missione, il che però non può 

accertarsi, per mancanza di documenti. 

7. - Dalla diversità degli avvenimenti ch' ebbero luogo nelle due sommosse 

di Zara si possono dedurre alcune osservazioni sfuggite agli scrittori. Imperciocchè, 

siccome nella prima era cosa facile il difender Zara contro le forze dei Ven::ti allora 

indeboliti, essendo in quella vece assai florido il regno d'Ungheria ; così nella seconda 

prosperando la republica, e sconvolta e desolata essendo l'Ungheria, non dovette 

essere malagevole lo impadronirsi eli una città non ancora ristaurata. Nella prima i 

Zaratini a poter rialzare la patria distrutta e riacquistare le isole, dovettero far buon 

vi so ed accettare il conte veneto, che tanto avevano aborrito; nella seconda invece 

piegarsi sotto il dominio assolu'o non solo del conte, sì ancora di due consiglieri, ed 

essere tenuti in soggezione dalla cittadella e dal presidio. Fu tuttavia loro concesso 

di governarsi a norma de' propri statuti e eli amministrare i beni della loro comune. 

Seclati per tal modo i partiti che avevano trascinata a rovina la discorde città, 

vissero i Zaratini lungo tempo tranquilli, sotto il temperato dominio dei Veneziani. 



E DI CROAZIA.- LIBRO IV. - CAP. VIli. 431 

CAPITOLO VIII. 

Dei conti veneti e croati delle città litorali. 

SOMMARIO del cap. VIII- libro IV. 

1. l conti in Dalmazia e Croazia quasi tutti veneziani. - 2. Varia la durata del 
loro reggimento, e alcuni con diritto di successione. Documenti. - 3. Genealogia dei 
conti d' Ossero.- 4. I Zorzi nelle con te e di Curzola o ~I e leda. Documenti.- 5. l conti 
di Veglia. Documenti. Segna.- 6. Domaldo e Molduco, i Cacicli (Kacich) e gli Almis

sani. Le due famiglie di Corbavia e Bribir. 

1. - Il lettore avrà già osservato che molti cittadini veneti occuparono la 

carica di conti a Zara, in Arbe, in Ossero. Dal Dandolo e da altri scrittori si ha 

che taluni di quei conti erano scelti dalle predette città, altri invece dai Veneziani. 

In quanta considerazione avessero i Veneziani l'ufficio di conte, nelle città dal

matiche, scorgesi dal vedere nel Dandolo come per lo pìù fosse quello conferito a 

figli di dogi. Pietro Ziani (1205) fu eletto doge, appunto allora ch'era conte di 

Arbe ed occupava contemporaneamente altri posti come quello di consigliere. Lo 

stesso Dandolo attesta, che Leonardo Michieli (1174) e Ruggiero Morosini (1206), 

ambidue conti di Ossero, erano stati mandati ambasciatori alla Corte di Costanti

nopoli. E il medesimo parlando di Marino Dandolo, racconta, ch' " egli da conte 

in Zara diventò podestà di Treviso, dove, avendo pronunziato sentenza di 

morte contro alcuni conti perturbatori della publica tranquillità, fu, ritor

nando a Venezia, proditoriamente ucciso dai loro parenti j a Zara poi nel 

1230 gli fu sostituito Giovanni Micheli. , 
2. - N è stabile, nè uniforme era la durata del loro reggimento; perciocchè 

alcuni vi restarono breve, altri lungo tempo. Ad esempio, dice il Dandolo, che 

Domenico Morosini, figlio del doge, fu fatto conte di Zara l' anno quarto del dogado 

di suo padre (1152) e dai documenti sopra riportati eluce aver egli continuato ad 
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e:::,:erlo fino l' anno 1180. Così dall' atto che segue si può congetturare che Huggiero 

suo figlio conseguì Ja. contea di Arbe, per diritto di successione dal lato della 

moglie, e col medesimo diritto lo tramandò ai suoi discende:tti : 

" I n nome di Dio signore e Sahator nostro Gesù Cris to, anno 1174, 
mese di Agosto, Indizion e 7. Rialto. Poicll è si convierw ai governi del nostro 
Dogato, ell e col frcuor di Dio abbiamo assunto, provvedere .... Koi Sebastiano 
Ziani la nw1 ·cè divina Doge di Venezia, Dalmazia e Croazia, e i nostri suc
cessori .. .. co!!cerliamo a Te Roggero fig lio del Conte di Zara il Cas tello di 
]{essa con tutte le sue pertinenze, entro e fum·i fino al Campo di Loni, che 
è verso A rbe e sorge sul l' isola di Pago a noi spettante per diJ"itto ... in 1nodo 
che da oggi in poi sia tuo .... con tutti gli onori .... e il diritto eli goderne i 

r edditi .... e percllè questo atto al,bia vigore firmiamo: t Io Sebastiano Ziani, 
t I o Stefano Baraci, t Io Marco ltforosini (ed altri sette) con Ottone Rustico, 
prete e no tario, pievano di S. Gervasio . , 

" Anno 1203 in Aprile, a Zara. Enrico Dandolo per la Grazia divina 
Doge (ut snpra) per noi e successori nostri .... a te Roggero 1.1orosini Conte di 
Ossero e agli e1-erli tuoi, confermiamo con p iena e irrevocabile sicurezza, che 
quanto ci dovevi fino ad ora annualmente pe1 · il caste llo di ]{essa, ti è con
donato e tu ne r-esti in seguito sicuro e tranquillo. Che se contro questo atto 
rli sicurezza osassimo agire io co' nostri successori, promettiamo a te e a' tuoi 
ererli cinque libbre eli oro .... (Segnatura del do~e e con due testimoni il prete 

notario e pievano Andrea Conrado ). , 

" 1205. in Aprile, indizione 8. Pie tro Ziani, per grazia divina Doge 
(come sopra) .... Vennero a noi gli eredi del fu nobiluomo Roggero Morosini 
con querela contro il nobile uomo Giovanni Sisindolo, Conte d' Arbe e contro 
quel Comune, dimostrandoci, con un Privilegio alla mano, appartener loro 
come feudo il Castello di Chissa (Kessa) ed essere molestati vio lentemente dagli 
Arbesi. - E il predetto Conte d ' Arbe dimostrò alla sua volta, aver ragione 
lui, basato a privilegi antichi, concessi al tempo di Cresimiro re rli Croazia. 
Noi dunque, udite ambe le parti e visti i pr·ivilegi, confermiamo quelli degli 
Arbesi; gli altri ripudiamo .... , 

" 1202. in ~!Jfarzo, Indizione 15. fatto in Ossero nel palazzo della 
Contessa Daria. Daria contessa eli Ossero, in una ai figli Roberto e Pietro 
Conti, promette alla città di Arbe, se sceglierà Roberto a suo Conte, tutti i 
dritti e tutte le ragioni sue su ]{essa. .. che il predetto Comune posserlerebbe, 
finchè Roberto avesse a restare al Comitato. E quando egli.... ci avesse a 
venire qual Conte, Arbe dovrebbe dare a lui e a' suoi compagni un pranzo, 
come ricordo del primo padrone. Morendo o mancando Roberto, se un figlio 
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suo o il (ratello vi re:;ta:;sero Conti, avrebbero E essa ; diversanwnte se la 
riprenderebbe la Contessa, ed Arbe resterebue agli Arbesi. , 

" 1236. addi 3 luglio: Roggero e Leonardo figli del fu Pietro lrforosini 
Conte di Ossero rinunziano al Conte di Arbe il Castello di Kessa e Novaglia. , 

Aggiungasi a tutto ciò la testimonianza del cronista veneto: "Morto in
frattanto il Conte d' Ossero Bezeda Morosini, il quale assunto a quel Comitato 
per successione, avevalo posseduto fin chè visse, quelli ili Ossero presentatisi 
al Doge, chiesero: volesse il JJiaggior Consiglio mandare acl essi un Conte, 
per due anni, e in seguito sempre così. - La qual domanda piacque, e il primo 
che vi fu mandato dal JJiaggior Consiglio fu Andrea Doro, nel 1304. , 

3. - Racconta il Dandolo che questo stesso Bazeda ebbe il comando delle 

soldatesche nella guerra cogl' I striani. Ma perchè più chiara riesca la successione 

dei .Morosini nella Contea di Ossero, sottoponiamo la seguente tabella: 

Vitale .Miche! 

!Doge Veneto 1156

1 

Nicolò Conte in Arbe. 
Moglie .Maria, figlia eli 
Ladislao, della regia 
stirpe ungarica. 

Leonardo Conte in 
Ossero. Moglie N. figlia 

del Duce Dessa. 

Domenico Morosini 

1148 

Domenico Conte in 
Zar a. 

Dalll52 fino alllBO. 

Daria Contessa in Ossero ---1 Roggem Conte in O'"'" 

Roberto Pietro Conte in Ossero 1236 

/ l 
1238 Roggero Conte in Arbe. Leonardo 

1243 Marino, Bezeda di cognome. 
Ultimo Conte di Ossero per diritti 
di successione. 
1304 Andrea Doro primo eletto dal Consiglio Maggiore di Venezia 
a un biennio. 

4. - I cronisti veneti asseriscono la contea di Curzola e .Meleda essere stata 

posseduta dalla famiglia Zorzi. " L' anno secondo del doge Rainerio Zen, dice 

a questo proposito il Dandolo, JJfarsilio Zorzi veneto, conte a Ragusa, ricevette, 
28. 
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con alrune condizioni, sotto la sua direzione i Curzolani, fluttuauti e senza 
governo .- e questi il caccùl1'0?W cl opo due anni ; ma veduto lo Ti tornare ac
compagnato da navi annate, lo accolsero. , 

Di questo affare troviamo memorie nella seguente lettera, scritta dal doge 
ai Traurini : " Raine1 ·io Zeno, Doge di Veuezia; Dalmazia e Croazia.... ai 
nobili uomini ntto,·i di TraÌl e al Conte d:i quella terra, amici diletti salute .. . 
Portate a Noi e al nostro Cons ig Zio maggiore e minore non poche questioni 
sulla contea di Cw·zola e .Melerla, era stato delibentto e ordinato obbedissero 
in tutto come a prop? ·io Conte al nobil uomo Marsilio .... e a co lui elle adesso 
mandiamo colà a sostituirlo, vale a dire al nobile uomo Jacopo Grimani, e 
a qualunque 'Ci and?·à poi in qualità eli Conte, accogliendo ognuno onorifi ca
mente e benignamente, osservando tutto che do vessero quali conti prescrivere 
e comandare .. .. ?'ispettanrlo i loro di1·itti integralmente, giusta le consuetudini 
del paese.... Ond' è che stimiamo ora opportuno interessare e pregare la 
pntrlenza vos tra, vogliate al predetto Conte, o a Jacopo Grimani o a chi 
sarà Conte colà, prestare l' opera vostra da consig lieri e aiutatori t'ii tutto 
che giorar potesse aL buon. ordine rlel loro gonmu, e quanto farete ci sarà 
gradito e am·ete prove della nostra rico1wscu, .za . - Sappiate d'altronde, aver 
noi ingiunto si agli slavi, che ai latini della ]J l'•'<Z€ ttrt i.~ ola, eli dover obbe
dire in tutto al proprio C'onte.. .. . Dato nel nostr o ducale palazzo il eli 
penultimo di novembre, indizione 5. , (ossia l' anno 12G2). 

Da questa lettera vedesi che a Marsilio Zorzi era s!ato sostituito Jacopo 

Grimani, e che lo ste:oso Marsilio, tuttocchè assente, aveva consen'ato i diritti 

inerenti al conte di Cm·zola e di Melecla. Avvi pure un'altra lettera di Lorenzo 
Tiepolo Doge, che è del medesimo tenore. 

" L orenzo Tiepolo Doge .... ai Rettori di Tr-aù e al Comune eli detta 
ter·ra, diletti suoi, salute .... Inviando Noi il nobile nostro caro ... . qual Cunte 
di Curzola e 111eleda, chiediamo e preghiamo che voi prudenti prestiatf3 a 
lui e a' suoi que' servigi e favori, che possano giovare al suo buon regy 1:
mento, e si sappia che le nostre preghiere furono da voi fruttuosamente 
assecondate; rli che vi sapremo grado. Dato nel nostro palazzo ducale il 9 
febb raio . Inrlizione 1.5., (cioè l'anno 1272). 

Dal Caroldo deducesi, che la famiglia Zorzi si conservò posseditrice della 

contea di Ourzola, finchè la fn ceduta nel 1358, colle altre isole, al re d' Ungheria. 

Racconta quest'autore, che i deputati veneti f'pe diti in Ungheria, nel settembre 

.1381 per firmare · la pace con chiusa, dopo la guerra di Chioggia, abbiano parlato 

al re in questo proposito: " Gli esposero quindi gli oratori come il nobil uomo 
Giovanni Zorzi figlio del fu Pietro, figlio eli Giovanni Zorzi Conte di Cur-
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zola, avesse da lungo tempo tenuto e posseduto l' isola di Curzola; avendo 
però la dominazione Ducale, per compiacere a Sua Maestà, rinunziato a 
quell'isola, cedendogliela e ordinando ai Zorzi di allontanarsi da quel pos
sedimento, pregavano volesse Sua Maestà avere riguardo a quelli di Casa 
Zorzi. - - Al che rispose il Re parole generali, senza punto deliberare; ma 
chiaro si vide com'egli non fosse propenso a sodclisfare al Ducale clominio. , 

5. - Anche i conti di Veglia ottenuto tale uffizio a mezzo dei Veneziani, 

possono annoverarsi tra' conti veneti ; ma questa dignità la perdettero quando si 

diehiararono favorevoli agli Ung·heresi. "Bartolomeo Conte eli Veglia, così racconta 

il Dandolo, e i suoi colleghi, i quali riconoscevano dai Veneziani la loro 
contea e avevano ad essi giurato fedeltà, ricevuto WI feudo clal re d'Ungheria, 
gli si attaccarono pienamente. Il doge però trattatili da ribelli, pri~;olli di 
ogni onore e giurisdizione, sostituendovi Lorenzo Tiepolo suo figlio, e nomi
nando Giovanni, altro suo figlio a Conte di Ossero. , 

Non si hanno memorie che dicano come i conti di Veglia aves~ero ottenuto 

dal re il feudo su accennato. Ma avendo essi· donata gran quantità di danaro e 

suppellettili preziose al re Bela, quando, inseguito dai Tartari erasi rifugiato alle 

marine, nel qual tempo ardeva la guerra tra i Veneti e gli Ungheri a motivo di 

Zara, si può supporre ch'essi per ciò divenuti sospetti ai Veneziani, sieno stati 

privati della contea, come rilevasi dal privilegio dello stesso Bela, concedente loro 

a ·compenso la contea di Segna. 

Bela D. G. Ung. Dal. Cro. 
Ramae, Ser. Gal. Lodom. Cuma
niaeque Rex omnibus Christi fide
libus praesens scriptum inspe-

. cturis salutem in eo per quem 
Reges regnant, et Principes ter
rarum Regibus subjecti, convenit 
omnium nationum, et linguarum 
si bi devote o bsequentium taliter 
providere, ut alii supervenientes 
eonim exempla imitari ad fidelita
tis opera ardentius, et ferventius 
evocentur. Proin~e . ad universo
rum tam praesentium, quam futu
·rorum notitiam harum serie volu
mus pervenire quod cum propter 

Bela per grazia divina Re 

d'Ungheria, Dalmazia, Croazia, 

Rama, Serbia, Galizia, Lodomiria 

e Cumania, a tutti i cristiani .... 

salute in Colui ch' è re dei re ... . 

È buot;o .. provvedere per modo .. . 

ch.e i posteri sieno animati a 

imitare gli esempi di fedeltà 

degli avi. Per la qual cosa vo. 

gliamo si sappia dai presenti e 

futuri, come Iddio, moltiplicatesi 
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scel era omnium hominum in Re
gno nostro degentium, instigante 
antiquo Immani g eneris inimico 
abunda verant, e t plusquam arena 
maris multiplica ve rant, nolens 
Deus eorum malitiam impune ulte
rius pertransire , rabiem Tartari
cae gentis excitavit, per quos po
t entiam suae Deitatis genti pro 
fi de ostende ret, et eos d e te rra 
deleret, propter quorum etiam 
peccata a nobis suam misericor
diam elongaverat, adeo quod per 
ipsos Tartaros in Campestri prae
lio convicti fugae praesiclio mari
timas adiremus partes, et aquarum 
latibula quaereremus, quia eorum 
solatio eramus. Pater misericor
diarum, e t Deus totius consola
tionis, qui consolatur nos in omni 
tribulatione et nobis fontem ani
mae ap e rire dignatus est, et ad 
consolandum nos Fridericum, et 
Bart. Illustres, et strenuos Viros 
Nobiles de Veglia quasi de Caelo 
proj ecit, qui nobis in amni eorum 
parentela adhaerentes inter pro
miscuos actus fideliter exhibue
runt famulatus, et non modicam 
eorum pecuniam, quae ultra vi
ginti millia marcarum transcen
dit in ciphis aureis, et argenteis, 
et cum aliis rebus pretiosis nobis 
de bonis eorum praesentaverunt, 
et praesentando donaverunt, re
compensantes eorum fervitia, et 
dona, de consilio Dominae Ma
riae Charissimae Consortis no-

le scelleratezze di tutti gli uo

mini viventi nd nostro regno, 

isti g ante l'antico avversario del 

genere umano, non volendo !a

sciarle impunite . eccitò la rab

bia dei Tarta.ri ....... e privò Noi 

stessi della sua grazia, a tale, 

che vinti da quelli in battaglia, 

dovemmo cercar rifugio nelle 

parti marittime .... Fu allora che 

Iddio ...... ci aperse benigno una 

fonte consolatrice ... in Federico 

e Bartolomeo illustri e valorosi 

nobili uomini di Veglia .... i quali 

venutici incontro come angeli 

del cielo, non solo ne offersero 

i servigi loro e di tutti i loro 

congiunti, ma misero a Nostra 

disposizione oltre venti mila 

marchi in oro e argento, ed 

altre robe preziose Ci presenta

rono in dono ... Cotalchè volendo 

Noi ricompensare tanti servigi 

e doni, per consiglio di Donna 

Maria carissima nostra Consorte 

e de' nostri fedeli Baroni, ab-
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strae , et Baronum nostrorum 
fidelium quamdam Civitatem no
stram circa littus maris existen
tem Segniam vocatam cum om
nibus suis utilitatibus, et perti
nentiis universis simul cum tri
buto seu thelonio, et aliis cir
cumstantiis, et in eadem libertate, 
sicut nobis servire cousueverat 
dedimus donavimus, et contuli
mus ipsi Friderico, et Bart. infiliis 
filiorum perpetuo, et irrevocabi
liter possidendam. Hoc etiam 
specificando quod si quis haerede 
careret, haeres alterius finaliter 
valeat possidere. Ut igitur hujus 
nostrae collationis series propte
rea firmitate solidetur, praesentes 
eisde m concessimus duplicis si
g illi nostri munimine roboratas. 
Datum per manus discreti viri 
Franquerii electi Arbeni Aulae 
nostra e V. Canee!!. dilecti et ficle
lis nostri Anno Domini MCCLX. 
Regni autem nostri XX. 

biamo clonato e cediamo a Fe-

clerico e Bartolom eo e a' loro 

discendenti in perpetuo e irre

vocabilmente, perchè la posseg

gano, la città di Segna, situata 

al mare, con tutti i vantag'gi, e 

pertinenze che g odevamo Noi .... 

E specifichiamo, che se uno dei 

due non avess e eredi, divengano 

possessori quelli dell'altro. E 

perchè di questa nostra donazione 

non abbiasi mai a dubitare, conce

diamo Loro qu es to scritto, mu

nito di dopp io nostro sug gello. 

Dato per mano del nostro fedele 

e diletto vice cancelliere Fran-

querio d' Arbe, I' anno r 2 6o, XX 

del nostro Regno. 

In seguito però furono rimessi dai Veneti nella contea di Veglia, e lo attesta 

il Dandolo, dicendo: " Schinella, e i figli del cle(unto Guidone eli Veglia, ai 
quali era stata tolta la contea, per essersi dichiarati del partito del 1·e cl ', Un
gheria, avendo implorato perdono da l doge, vi (urano ristab iliti, e riebbero 
le annesse onorificenze. , Il che meglio ancora si ricava dall' atto stesso di 

investitura : 
" In nome di Cristo. Anten. É giusto che ogni Dominio accolga le peti

zioni ragionate de' suoi devoti .... .. O nel' è che Rainerio Zeno per grazia divina 
Doge di Venezia, Dalmazia e Croazia ...... in una ai nostri giudici e sapienti 
del maggiore e minore Consiglio .. ... avuto rigttardo alla sincera fede e piena 
devozione .. .. di cui ci diedero prove gli egregi uomini Guido ed Enrico un di 
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conti di Veglia ....... .. .... con cediamo e confermiamo ai nobili Signori Schinella 
figlio del fu Conte Bartolomeo rli Ve17lia e a' figli suoi Pietro, Bartolomeo, 
Federico e ai jìyli rli C!uirlo (u Conte di Veglia e ai loro eredi maschi in 
perpetllo .... l' unù:erso Comitato eli Veglia e dell' I sola ... . con tutt' i reclcliti, 
diritti, ragioni, on.oriji-cenze, collette '~ regalie al detto Comitato e all'isola o 
alfe isole spettanti, percl/.t; ne siena tenitori e posseclitori, senza ventna oppo
sizione, come lo eran1.i i conti predecessori, in moclo che il predetto Schinella 
Conte e i figli erl eredi l01 ·o abbiauo la metà di tutto, e i predetti Feclerz·co, 
Bartolomeo e Guido e i loro eredi l' altra metà .. .. Reggeranno e governeranno 
essi la Contea, secondo le bllone vecchie consuetllclini, ... fedeli al nostro onore 
e a quello del nostro Conte veneto, salva la persona coronata e il suo esercito ... 
.Accoglieranno onorecolmente e tratterranno benignamente i nostri legati e le 
galere venete che avessero a passare di colà ... ... riguarderanno come nemici i 

nemici nostri, e quali amici i nostri amici .... nè si associeranno a verun Cor-
saro .. .... E si sappia che pe1 · questa concessione dovrà pagare la Contea al 
Comune rli Venezia lire novecento, metà il Conte Schinella figli ed eredi .... e 
metù Federico, Bartolomeo, Guido ecl eredi ......... del quale importo Noi Doge 
percepiremo lire settecento .... ... e Lorenzo Tiepolo finchè vivrà lire duecento ; 
morto lui spetteranno al Conte Veneto .... Ove s' avessero acl equipaggiar galere 
pel Conte Ve neto ..... Oltre a ciò per i dieci anni prossimi venturi pagheranno 
i su nominati Conti erl eredi a titolo eli deposito per acquisto eli possessioni ..... 
dieci mila lire venete a Venezia ... metà gli uni e metà gli altri ... . Che se per 
difetto eli eredi maschi eli Casa Veglia dovesse ritornare a noi la Contea, gli 
acquisiti possessi saranno rli loro lilJera proprietà .. .. . 

Quando o Noi o i successo1·i nostri o il Conte Veneto avessimo bisogno 
rli gente ..... . e quando la Contea avesse a raccogliere più frumento che le sia 
necessario .. .... e quando ...... e qualora alcuno de' patti sopra conchiusi venisse 
negletto, la parte rlel Comitato colpevo le ne sia punita colla perdita de' rela
tivi diritti ........ .A maggior validità ecl evidenza ordinammo Noi la redazione 
del presen te privilegio, corroborato eli mano del nostro Cancelliere .Aulico, 
Corrado, l' anno 1260. 

Io Rainerio Zeno Doge (firme di 3 giudici e 5 consiglieri). 

Io Cornulo Cancelliere della veneta Corte Ducale fui presente a tutto, 
e, per orcline dello stesso Signor Doge, scrissi, completai e corroborai, ecc. , 

Così i conti di Veglia ascritti alla nobiltà veneta, per riguardo a Veglia 

er.mo considerati come conti veneti, e per riguardo a Segna come' conti croati. 

Per questa ragione nell ' in vestitnrct di Veglia fn eccepita coronata persona, vale 

a dire il re d'Ungheria, di cui em Se3'na, da e~si possedùta in fèndo. E conser· 
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varano il patrizia.to veneto anche allora che Veglia era in mano del re d'Un gheria 

cioè fino al 1381. Impercio cchè dimorando t uttora a Segna, per antico statuto, il 

console veneto, il quale adoprava il vessillo di S. Marco, il re proibì e l' una cosa 

e l'altra ; quindi nel successivo trattato di pace i Veneti lasciarono a lìbera scelta 

del re o si conservassero illesi i loro antichi diri tt; in Segna, o, tolti questi , i 

conti di Veglia e di Segna fossero privati degli onori e dei pr ivilegi che godevano 

a Venezia, come racconta il Caroldo. 
6. - L' Arcidiacono e molti documenti fanno fe de che anche le città li torali 

della Croazia avevano i loro conti croati ; e dalle cose dette in precedenza rilevasi 

che i più potenti erano i Cacicli; (Kacié). Domaldo, figlio eli Saraceno conte di 

Sebenico ottenuta per sovrano favore una possessione nel territorio del fiume Cettina, 

e fattosi conte anche delle città di 'l'raù, Spalato e Clissa, salito in grande su

perbia, divenne a tutti odioso e molesto. 

E ito tant' oltre da disprezzare perfino i comandi del suo Sovrano, fu per 

ordine dello stesso debellato dai conti di Bribir. 

Di qui si può congetturare che codesto Domaldo sia quel Malduco , duca 

della stirpe dei Cacicli, ai quali il re Andrea aveva minacciato per i danni recati 

alle isole e alla campagna di Spalato, e ·che suoi di scendenti fossero quelli che 

esercitavano in Almissa la pirateria. Sedata la quale, continuando le paterne con

troversie coi Traurini, ebbero con essi contese per non so che terre usurpate, come 

esponemmo diffllsamante nella Cronaca patria. E solo allora che furono debellati 

cessò la potenza dei Cacicli e la pirateria degli Almissani. 

D' allora due famiglie cominciarono a disting Llersi nella Croazia litorale, le 

quali avendo dilatat a per favore del re la loro giurisdizione, presero il cognome 

dai comitati di Corba via, e di Bribir. Di queste due famiglie, massime dell'ultima, 

ci verrà fatta spesso menzione. 
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CAPITOLO IX. 

I Conti di Brebir. Gli Almissani ricominciano a 
p ira teggiare. 

SOMM A.RIO del cap. IX - li b. IV. 

1. La contea di Bribir concPssa ai Subich dal re d'Ungheria. Privilegio di con
ferma - 2. Stefano Bano d i Slavonia mandato da Bela in Dalmazia. Lettera di Bela 

ai Tra urini . Quando scritta. - 3. Condotta savia di Stefano. Una nuova città. Do cu
mento. - 4. Calma in Dalmazia. - 5. Bela, Stefano, Ladislao. Epoche delle succes

sioni. Documen ti . - 6. Di so rdini regnante il fanciullo Laclislao. Gl i Almissani. Lettera 
duca le agli Spalatini. Scrittura del l2ì3 dall' archivi o traguriense.- 7. Carlo l re di 

Sicili a sorge con tr·o i pirati almissani. Trattato d'alleanza con gli Spalatini e i Se
benic es i. - 8. Gli Alrr,i ssani pirati di vecchi a data e colleghi de' Poglizzani. - 9. 

Cons id erazioni s ul predetto trattato. Dichiarazione di Manfredo re. - 10. Altra di
chiarazione eli questo re ai Traurini. Causa dell'alleanza offerta da questi e dagli 

Spala tini al re Carlo. Sui nomi eli Al m issa, Delminio, Dalmisii, Dalmati n i.- 1 t. Quan

do, perchè e come i Ven et.i siensi decis i a infrenare la baldanza degli Almissani. -
12. Dissidj fra Traurini ed a ltri, e come compost i. - 13. l blocchi di Almissa e d'An

cona. Breve la sicurez7.a nell' Adr·iatico, causa gli Almissani, sorretti dai Conti di 
Bribir. Due documenti. - 14. Legati veneti a Traù. A quale scopo. - 15. Differenze 

fra Arbesi e Nonesi composte a mezzo di arbitri. Documento. - 16. l Veneti cercano 

minorar la potenza dei Conti di Bribir; ques ti però sanno simulare. Documento. 
Nuovi acco~di. 

l. - La nobile famig-lia Subich :;i dis:;e di Bribir, dalla contea di tal nome 

avc.ta per tospicui ~ervi:;-i prestati ai re un ~here~ i, come rilevasi dalla conferma 
di re Bela (lV). 
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In nomin e sanctae Trinita
tis et individuae unitatis Amen. 

Bela D. G. I-Iun g. Dal. 
Cro. Ramae , Serviae, Galitiae, 
Lodomeriae, Cumaniaeque Rex 
in perpetuum. Regum celsitudo 
regit, et sublimiori debetur di
gnitati, ut intuitus sui oculos 
tanto jucundius in suos ficleles 
iniiciant, quanto ipsa ficlelitas, 
per quam Regum, Regnorumque 
omnium potentia roboratu r, cae
teris virtutibus positis es t me
rito praefere ncla, et amplio ribus 
praemiis attollencla, praese rtim 
cum hominibus infectis corrup
tela saeculi senescentis quo rarior, 
reperitur, eo charior sit habenda, 
et arclentius amplectenda. 

Hac ig itur consicl eratione 
inclucti, ten ore praesentium scire 
volumus universos, quocl, cum 
ficl eles nostri Stipcho Comes, et 
Jacov filii Comitis Stepha ni, Gre
g orius , et Daniel Comes filii 
Bribigne Comitis, et Obracl, nec 
non et nepotes cjus filii videli
cet Co. Buclislavi Nobil es de 
Berberia a primaevis ipsorum 
tem poribus paternis vestig iis in
hae r entes, ta m g rata semper fi
delitatis obsequia, et ubiquc a t
toll e nda corarn nostrae Maj es t '-' tis 
oculis studiosius imp endissent, 
ut cxpugnatis, e t effugatis Do
maida, et Boyzin, ac co g natis 
eorundem quta a fidelitate debita 

In nome della santa Tri

nità e individua Unità. Amen. 

Bela, per la grazia di Dio, 

re in perpetuo d'Ungheria, Dal

mazia, Croazia, Ram a, Servia, 

Galizia, Lodomiria e Cumania. 

L'altezza dei Re regge e alla più 

sublime dignita si conviene che 
essa rivolga gli sguardi suoi a' 

propri fedeli tanto più piacevol

m ente quanto la fedeltà stessa, 

per cui si rafforza la potenza 

dei Re e di tutti i Regni è ben 

preferibile alle al tre v irtù, e degna 

di più ampie r ico mpense, specie 

allora che tra uomini guasti dalla 

corruttela del secolo senescente 

la si incontra così rara, e deve 

essere perciò più cara e lodevole. 

Indotti perciò da tale con

siderazione , vogliamo che per 

queste nostre lettere sappian tutti 

quanto segue : nostri fedeli 

Stipcho Conte e Giacom o fì gli 

del Conte Stefano ; Gregorio e 

Daniele Conti figli del Conte di 

Bribigne; O brado e i nipo ti suoi, 

figli del Conte Budi,;lao nobili 

di Breberio, seguendo sin da ' loro 
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aberrarant, contrcl multos etiam 
alias aclvcrsus Re g·ia m IVIajesta
t em resultantes in praelio navali, 
e t terrestri saepe ac saepissime ... 
et lauclabilem victori am obtinuis
sent, et triumphum per omne 
spatium temporis in omni ser
vitio nost ro immobiles praesti
terint, ad hae c, cum tempus per
secutionis Tartarorum qualitas 
temporis, et negotii ad partes 
maritimas nos expulisset ... :1osque 
ficleles nostri ut devo ti seclulo 
receptantes, universa quae ha
bebant ad nostrum exposuerunt 
praeceptum, et manclatum, suas 
personas contra insultus Tarta
ricos, et alias cliversos fortunae 
casu s multipliciter exponendo, 
quosdam qui in ipso eventu se 
e~igere, et extollere contra nos 
intendebant, commenclabiliter re
p resserun t. 

Nos igi tur quibus ex officio 
Regiae dignitatis incumbit metiri 
merita singulorum, et singulis .... 
devota eximia bonorum actuum 
prorogationem memoriter reti
nentes Comitatum Breberien. cum 
omnibus utilitatibus a c pertinentiis 
suis a progenitoribus nostris eis 
liberaliter datum est, collatum, 
ac inclitae recorclationis patris 
nostri Privilegio roboratum, quod 
tamen casu clicitur amissum pie
ne, et pacifice ejsdem duximus 
confirmanclum, ut tam ipsi, quam 
ipsori.Jm haeredes, haeredumque 

primi anni le vestigie paterne 

diedero alla Maestà nostra belle 

e rare prove di fedeltà sempre 
- -----~-- ·-~ 

eguali a se stessi. Battuti e pro

i1igati Domaldo e Boyzino coi 

loro cognati i qnali ci avevano 

mancato della fede dovuta, com

batterono spesso contro molti 

altri alla Regia Maestà ribelli e 

in pugne navali e terrestri li 

vinsero.... riportandone solenne 

vittoria, sempre rimanendo im

mobili in ogni nostro servigio. 

E quando giunse l' epoca della 

persecuzione dei Tartari e N o i 

per questo ed altri negozii do

vemmo cercar rifugio nelle parti 

marittime, ... furono essi che fidi 

e devoti ci accolsero e tutto che 

possedevano misero a nostra di

sposiZione, affrontando invitti gli 

insulti dei Tartari ed altri di

versi casi di fortuna e reprimen

do la baldanza di taluni che fu

rono osi di muovere contro 

di Noi. 

Gli è per ciò che Noi, a' 

quali, per offi.cio di Regale di

gnità, incombe misurare i meriti 
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successo res in perpetuum possi· 
dea n t pieno jure. In cujus confirma· 
tionis , et collationis memoriam, et 
perpe tuam firmitatem praesentes 
conc essimus nostras impressione 
aur eae bullae nostrae roboratas. 

DatUm per manu s Ven. Pa
tris Benedicti Archiepiscopi Co
loc en. Aulae nostrae Canee!!. 
Revere ndo Stephano Arc hiepi
s::opo Strigon. Rascho Ce nadi en ... 
Ultrasilvano. Zaland Vesprim. 
Goymo ne Vvacien, Philippo Za
grab. Jacobo Agrien. Achi!le 
Quinque ecclesiens. Archidapifer 
Jauri en. Vincentio Varaclien. E
piscopis Ecclesias salubriter gu
bernantibus, Magcis .... Praeposito 
Alben.Aulae nostrae Vice Canee !!. 
Rollando Palatino, et Comite 
Posonien. Stephano Bano totius 
Sciavo: iae Chach Magistro T a· 
varnicorum nostrorum et Comite 
sup er. Laurentio Voivoda Ultra
silvan. Comite de Dolcon. Paulo 
Juclic e Curiae nostrae, et Comite 
Zaladien , Dionisio Zouguexan 
Stenico Sumigien. Nicola Magi
stra Dapifenrorum nostrorum , 
Bagon Magi stro Pincernarum no
stroi:um, e t Comite de Bacca 
Emoys Mareschalo , Benedicto 
Maruniensi Nicolao Ferrei Castri, 
Dominica Zavajen. Hon. Varos
dien. et aliis quam plurimis Ma
gistratus e t Comitatus tenenti
bus .... Anno Domini Mill. CCLI. 
nono Ka!. Decembris, Regni au
tem nostri sextodecimo. 

d' ognuno, e ad ogni singolo ..... 

conservando memoria delle buo

ne devote ed esimie loro azioni, 

trovammo di confermare piena

mente e pr,cificamcnte il privi 

legio ch' era stato co nferito ad 

essi liberamente dai nostri A vi 

e dal Padre nostro d' inclita me

moria raffermato, ma che per 

caso andò perduto, il Privilegio 

cioè della Contea ai Brebirensi 

con tutti gli utili suoi; e questa 

nostra conferma ha da valere sì 

per essi, sì per i loro eredi e i 

successori di questi, in perpetuo 

e di pieno diritto. A convalidar 

questa conferma e memoria di 

conferimento, sì che la abbia 

perpetua stabilità concedemmo 

che le presenti nostre sieno cor

roborate mediante l'impressione 

dell'aurea nostra bolla. 

Dato per mano del ven. Pa

dre Benedetto Arcivescovo di 

Colocza, Cancelliere della nostra 

Corte (Presenti 1 o Prelati, 1 5 

tra uftìziali di Corte e Magnati) 

Anno del Signore MCCLI, il 23 

Nov. sestodecimo del Nostro 

Regno. 



444 DEL REGNO DI DALMAZIA 

2. - Questi Conti di Brebir ebbero spesse volte anche il governo delle contee 

di 'rraù, Spalato e Sebenico, e Stefcmo, uno di essi, ottenne il Banato di tutta la 

Slavonia. Imperciocchè il re Bela q nanùo fermò pace coi Yeneti, e i Zaratini rien

tra,rono in patria, volendo assettare le cose del litorale, scelse a tal' uopo codesto 

Stefano, cui teneva in gran conto, come attesta la seguente lettera regale scritta ai 

'rraurini: 

Bela Dei Gratia Rex Hun. 
dilectis et 1ìdelibus suis Judici 
et universis Civibus Civ. Trag. 
sal. et gratiam. Quando diuturna 
in vobis fidelitas per successio
nes temporum continuum circa 
nos suscipit incrementum, sicut 
per opera vestra patuit, et nunc 
claret ; dignum ducit Excellentia 
Regia vobis gratiarum actionibus 
simul, et operibus occursare. 

Super molestiis, si quidem 
vobis, ut ex querimoniis vestris 
suscepimus irrogatis, quamque 
mentem quietudinis nostrae quae
dam turbatio immutarit ad prae
sens, tam propter successus di
versos prosperos, et jucundos 
quibus pius Deus animum Re
gium egregiis suae benignitatis 
muneribus illustravit, celsitudinis 
Regiae dexteram multiformiter 
roborando ..... 

Ecce praedilectu::n, et fide
lem nostrum Stephanum Banum 
totius Slavoniae, quem profecto 
virum, secundum cor nostrum 
invenimus ad partes maritimas 
transmisimus, dantes ei plenam 
auctoritatem reaedificandi, et 

Bela, per divino favore, Re 
d' Ungheria, a' diletti e fedeli 
suoi Giudice e cittadini tutti 
della città di Traù, salute e gra
zia. Rafforzandosi in voi di con
tinovo la fedeltà inverso a Noi 
e le prove essendone chiare sì 
come illustri sono le opere vostre, 
gli è ben giusto che la Regia 
Eccellenza vi venga allo incontro 
non con soli ringraziamenti sì 
eziandio con fatti. 

Dalle vostre lamentazioni 
rilevammo le molestie arrecatevi 
e la nJstra mente ne ebbe un 
certo turbamento. Adesso però 
che Dio pietoso confortò il no
stro Regio animo di parecchi 
prosperi e lieti eventi, compro
vandoci coi doni egregi della sua 
benignità volerei Egli rinvigorire 
la regia destra .... 

Ecco mandammo alle re
gioni marittime il prediletto e 
fedele nostro Stefano Bano di 
tutta la Slavonia, uomo secondo 
il cuor nostro, dandogli piena 
autorità di suscitare e consolare 
gli onesti e probi, e di atterrare 
i reprobi ; ma egli sarà di certo 
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plantandi honestos, et probos, 
ac etiam reprobos destruendi , 
qui profecto non destruc tor , sed 
potius constructor, non disper
sor, sed congregator, nec rap tor 
erit, sed magis innatae fide litatis , 
et prudentiae studio magnificus 
conservator, cui tamquam nobis 
in omnibus pareatis eidem discre
tionis vestrae consiliis, viriumque 
vestrarum auxiliis occursando 
studiosissime ut soletis, cui etiam 
specialiter praecepimus, ut vos 
diligat specialius confovendo. Nos 
quoque circa partes confinii hu
jus moram concedente Domino 
trahemus, et eidem Stef. Bano 
qui jam mmc est in vestra et 
v o bis pro xi m us, et expedierit nos 
per grata subsidia exhibere. Da
tum in Vuaska Nonis Aprilis. 

non distruttore, sì edificatore; 
non di sperditore, sì congregatc re , 
non rapitore ma conservatore 
magnifico usando dell ' in nata leal
tà e prudenza sue. 

E a lui vogliate obbed:re, 
come a Noi medesimi, in tut to , 
dandogli mano de' consigl i de lla 
vostra prudenza e degli ausilii 
delle forze vostre, come siete 
usi a fare . A tal uopo gli abbia
mo specialmen te comandato di 
amarvi e di favo rirvi più parti
co larmente. Se poi Dio vorrà , 
ci trattererr.o Noi pure nelle 
parti di ques to confine, per dar 
prove all ' uopo di grati sussidi 
allo stesso SteC Bano, che è già 
nella vostra terra e prossimo 
a Voi. 

Dato in Vuaska - 5· Aprile. 

Mancando a questa lettera l'anno, non si può precisare l' epoca in cui Stefano 

fu promosso al banato. La deve però essere stat ;t scritta dopo il 1:24G, roichè in 

quell'anno Ladislao era ancor sempre bano di Slavonia. 

3. - Abbiamo prove, che Stefano corri spose pienamente alla fiducia e alle 

intenzioni del principe. Sotto il suo governo cessarono le mutue gare degli Spalatini, 

'fraurini, Sebenzani, Zaratini ed Arbesi ; e le commerciali relazioni fur ono ristabilite. 

Fu pure effetto di sua provvidenza lo aver ridotta a luogo abitabile una deserta 

situazione sul continente l itorale. Pokhè conosciuto essere quello un sito acconcio a 

fabbricarvi una città, diedelo agli Arbesi, perchè vi spedis~ero una colonia , a condi

zioni vantaggiose al suo so vrano non meno che ai Veneti. Eccone l'atto di con

cessione : 

Nos Stephanus Banus totius 

Sclavoniae, volumus scire uni

versos quod nos considerata for

titudine montis Jablanich, et in-

Noi Stefano Bano di tutta 

la Slavonia , vogliamo sap~.::i ano 

tutti, che Noi, considerata la 

fortitudine del monte Jablanich, 
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specta utilitate ejusdem,collocare 
volumus novam CivitatPm ad 
honorem Domini Regis Ung. su
per eodem. 

Populi autem Arben. Insulae 
missis solennibus nuntiis suis, 
viclelicet Judice Andrea de Co
topagna, et Domigna Gambetta 
a nobis locum in eadem Civitate 
Jablanichiis qui ex ipsis se ibi 
collocare voluerunt clare postu
larunt, promittentes, quod in 
ipsum , et in ipsam Civitatem 
populos congregarent, et utilem 
facerent illum locum amaenum 
cum nostro acljutorio ad commo
clum D. Regis, et honorem, quo
rum conclignas petitiones admit
tentes nos, locurn eis, qui ex 
ipsis illuc conveniunt ibi mora
turi duximus concedendum, ita 
videlicet, quod unum Castellum 
in vertice ipsius montis omni 

expensa nostra pro D. Rege 
aedificetur circumquaque autem 
pro utilitate populi ibi commo
rantes, eandern libertatcm, qua 
utuntur Tragurien. et Sibenicen. 

et aliae Civitates Regis in ma
ritimis juxta mare constitutae. 

Hoc autem expresse consti
tuimus, quod Comitem sibi ha
beant eligere de regno D. Regis, 
et de fidelibus ejus quemcunque 
voluerint, Judices vero et Con
siliarios eligant ex populis Arben. 
in eadem Civitate commoranti
(bus; sic autem i idem populi Ar-

e studiati i vantaggi che offre, 

intendiamo collocarvi una nuova 

città a onore del Re d'Ungheria, 

signor nostro. 

La gente adunque dell'isola di 

Arbe mandò a noi legati, il giu

dice Andrea di Cotopagna e 

Domigna Gambetta, chiedendo 

chiaramente il sito nella stessa 

città e promettendo che in essa 

nuova città raccoglierebbero gen

te per renderla da noi assistiti 

utile, comoda ed amena a onore 

del Re. E noi, aggradite le loro 

condegne petizioni, accondiscen

demmo dando il luogo richiesto, 

per modo però che a tutte nostre 

spese si edifichi sulla sommità 

del monte un Castello per il Re. 

Alla popolazione che si stabilirà 

tutto all'intorno, verrà concessa 

la medesima libertà onde godono 

i Traurini e i Sebenzani e le altre 

città regie situate in riva al 

mare. 

Si eleggeranno quel conte 

che vorranno dal Regno del Re 

e d' in tra i fedeli . suoi; i giudici 

e i consiglieri dalla popolazione 

di Arbe dimorante nella stessa 

città. Quelli eli Arbe si studie

ranno di rendere utile ed ameno 

il nuovo luogo diJablanich, e vi 
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ben. illum locum Jablanich utilem, 
et amaenum, ac forum in eade m 
facere potueri n t cum nostro ad j u
tor io, ut promiserunt, quarta pars 
totius lucri, e t tributi, quae pro 
D. Rege, e t pro D. Bano tam 
d e foro , quam a liund e in eadem 
Civitate exiguntur, acl usum po
pulorum Arben. cum tota familia 
domus suae acl honorem R egis 
in eadem Civitate commorantium 
mini s tretur, tres vero partes ad 
usum R egis, et Bani r ec ipia ntur. 
Si quis ex populis Arh en. causa 
negotiationis per Regnum Domini 
Regis ire vo lu erint lib e:ram eundi, 
e t r edeundi facultate m habeant; 
Nullus quiclem praesumat illum 
impedire, vel aliquatenus mole
stare; Sin a utem illum co ntin gat 
in :Regno R eg is amittere bona 
sua, nos puro corde, e t vera · fide 
conabimur, r equirere ablata fìde
liter una cum eoclem. 

Adversa rii quippe, et inimici 
Arben. morari in eacl e m Civita te 
volentes, non suscipiantur ullo 
modo. Mercatores autem Arben. 
in eadem Civitate Jablanich nul
lum tributum solvere teneantur. 

Terras autem ad Jablanich per
tinentes vid. a Scroniza usque 
ad Scrisa m habitatoribus Jabla
nich relinquimus pacifice possi
dendas, nec animalia ex traneo

rum illas a modo depascantur 

sine illorum voluntate , neque 

ed ificheranno un foro da noi aju

tati. La quarta parte d i tutti i 

lu cr i e de' tributi che s' a vranno 

pe r il Re e il Ba no , sì dal fo ro 

che altramente nella stessa città , 

s i amministrerà acl uso del po 

po lo eli Arbe e de' membr i dell a 

casa reale che ivi si tro vasse ro; 

g li altri tr e quarti si introite

r anno a pro del Re e del Bano . 

Se ta luno d egli Arbes i, vorrà 

v iaggiare pe r iscop i el i commer

cio lungo il Regno del Re, avrà 

piena lib ertà eli anela re e tornare, 

e niuno os i impediglielo o mo

les tarlo. Se qualcu no avesse a 

perdere i suoi beni entro il Re

g no, ci studi eremo, con cuore e 

vera fed e , di esser gl i utili a 

mez zo cl' indagini e r equisitorie . 

Non si acce ttino a nessun 

patto gli avversari o nemi ci degli 

Arbesi che vo lesse ro dimorare 

in città. I me rcatan ti Arb esi non 

paghino alcun tributo nella stessa 

città di Jabla nich. Las ciam o poi 

agli abitanti di Jablani ch tutte le 

t erre pertinenti alla città, vale 

a dire da Scroniza fino a Scrisa, 

perchè le goda no pacifica mente, 

non siano. coltivate da estranei, 

e non vi possano pascolare, senza 

loro permesso, animali di fore-
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colantur ab extran eis ull o mod o. 
Vt autem hujus ordin ationis se
r ies factae sal va consistat, prae
se nt e m paginam nost ram muni
mine sigilli nost ri co ncess imus , 
quarn Illustris D. Rex Vn g ariae 
suis .Kegal ibus litteris si ad ip sum 
pe rv enerint, si ha ec praern issa 
p rovi de ordinata ess e sibi di g no
sce ntur, Dat. in Bresan. A nn o 

Domini r 25 r. > 

stieri. Affinchè poi ques to nostro 

ordinamento si conservi semp re 

fermo, conced iamo che la pre

sente pagina nostra sia munita 

del nostro si g illo e I' illustre Re 

d'Ungh eria nostro Sig nore, per

venuta che la sia a lui e ri

conosciuta co me providamenté: 

em essa, vo rrà confermarla. Dato 

in Bresan. Anno del Signore r 2 51. 

4 . - Rime,, i in seguito anche i conti di Seg·na nella loro antica contea di 

Veglia. e ri stabilito di mutua intelligenza dei Veneti e degli Ungheri il commercio 

tra le isole della Dalmazia ed il pro ssimo continente, i Dalmati occidentali e i 

Croati continuarono a godere i vantaggi d'una libera navigazione. Anche nella parte 

orientale il bano non solo sopì le passate discordie, ma rintuzzò le violenze e le 

usurpazioni dei conti Cacicli, che tuttora dominavano in Almissa , facendo restituire 

ai 'l'raurini (1256-1258) le terre, che avevano ad essi loro usurpate. I Zaratini 

anch' essi si accomodarono cogli Anconitani ; cotalchè in tutta Dalmazia e Croazia, 

finchè egli visse, s' ebbe calma profonda. 

5 . - Ma, morto lui, ecco rivivere tra le città marittime le antiche discordie, 

e insorgere vivi contrasti fra gli stessi cont i croati. Era frattanto al re Bela succe

duto Stefano suo figlio l'anno 1270, come ne fanno fede le pubbliche tavole esistenti 

nell 'archivio civile di Traù, e gli stessi privilegi regali, checchè ne dicano in con

tt·ario il Turozio ed il Bonfinio, i quali convengono però cogli annali manoscritti 
in asserire ch' egli mori l'anno terzo del suo regno. Gli succedette il figlio L adislao, 

secondo il codice manoscritto l' anno 1273, e >econdo il Bonfinio l'anno 1276. Am

bi due però debbono essere rettificati a mezzo delle tavole dell' archivio di Traù, 
nelle quali ecco cosa si legga: " 1272; ultimo giorno d} agosto} da oggi in poi; 
per volontà del Consig lio; si deve scrivere: vacante il regno d} Ungheria, 
e più innanzi: 

" Nella natività di N. S. G. C. Amen. Anno 1272; inrlizz"one 15, ai tempi, 
rli L arlis lao serenissimo re d} Ungheria} di Colombano vescovo di TraÌt; rlel 
podestà Paolo, e dei giudici .... Venne il detto podestà; con lettere del predetto 
re; che fu coronato. , 

Anche le lettere qui accennate si conservano nel predetto archivio comu
nale (di 'l'raù). 
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Ladislaus D. G. Rex Hung. 

fidelibus suis judicibus Consiliariis 

totique Communitati de Tragurio 

salutem, et gratiam. Vestra no

scat ficlelitas, quod nos simus 

Regni nostri cliaclemate insigniti, 

et coronati gratiam per Divinam, 

Regesque et Principes Regnorum 

circumquaque adiacentium sunt 

nobiscum in bona pacis unione. 

Quare vobis firmiter praecipien

tes mandamus, quatenus circa ea 

quae nos, et Joachimum nostrum 

Banum dilectum contingunt, tali 

fidelitate procedatis, ut vos omni 

bono prosequamur; sciatis enim 

quod quamvis simus ad praesens 

puerili in aetate, tamen Domino 

propitio habemus potestatem no

bis insurgentes potenter coer

cendi. Unde si aliquid infidelitatis 

in corda vestra ascendet, nec 

super aquis, nec in terris eva

detis manus nostras ; volumus 

igitur quod majores ex vobis 

veniant ad nos, sicut ad Dominum 

suum naturalem festinanter, ac 

sine timore, et aliud facere non 

praesumant. Datum Albae in quin

denis Sancti Stephani Regis. 

Ladislao, per divina grazia, 
Re d' Ungheria, a' suoi fedeli 
Giudici Consiglieri e a tutta la 
Comunità di Tra LI, saìute e grazia. 
Sappia la vostra fedeltà, essere 
stati Noi, per divino favore, in
signiti del diadema e della co
rona del nostro Regno, e i Re e 
Principi de' Regni circonvicini 
essere con noi uniti in buona 
pace. Per la qual cosa ferma
mente vi ordiniamo eli continuare, 
in ciò che concerne Noi e il 
nostro diletto Bano Gioacchino, 
a mostrarvi così fedeli, che pos
siamo colmarvi di ogni bene. 
Sappiate adunque che, sebbene 
siamo oggi in tenera età, ab
biamo la mercè eli Dio il potere 
di reprimere validamente chi in
sorgesse contro eli Noi. Oncl' è 
che, ove ne' vostri cuori avesse 
a destarsi qualche sentimento eli 
sl~altà, non potreste sfuggire 
alle nostre mani nè per mare, 
nè per terra. Vogliamo quindi 
che i più anziani de' vostri si 
rechino tosto a Noi, come a na
turale Signore, senza tema, nè 
presumano agire diversamente. 
Dato in Alba il dì quindici delle 
feste eli Santo Stefano Re. 

Da questa lettera apparisce: Ladislao essere succeduto al trono in età puerile, 

circostanza ommessa dagli scrittori ungheresi , e stato coronato il giorno decimo quinto 

dopo la festa di S. Stefano re d'Ungheria, cioè li 30 agosto 1272, il che corri sponde 

all' anno terzo cominciato, ma non compito, del regno di Stefano suo padre, come 

appunto d:ce il manoscritto, e dietro a questo gli altri scrittori. 
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6. - Messo a! irono in eti1 puerile, Ladis!ao gol'ern0 i suoi :>tati da fan ciullo; 

leggesi quindi negli ~torici eli gnmclissimi tumulti ~orti in Ungheria, e come in 

Croazia i conti di Brebir, declin:tndo dalle norme paterne, e disponendo d'ogni cosa 

a capri ccio, avessero cominciato acl essere molesti alle città, litorali. Di qui turbata 

la lJ.Uiete pubblica, riaccese le passate di sco rdie tra le città, e le almissane piraterie 

rinnovellate. 

Bastava cominciitssero a turbarsi le cose nella Croazia litorale, che gli Al

missani abitatori di sterili dirupi fal'oriti dalla loro posizione, ritoruavano alla pira

teria, e i primi a risentirne i danni erano i Veneziani , come se ne duole il doge 

nella seguente lettera diretta agli Spalatini : 

" Rainerio Zeno, per qrazia di Dio .... ai nobili signori rettori di Spalato 
e al Comune salute e ogni bene. Ave11do preso in questi giorni Dragano 
d' Almissa nel1e aque rli Sclaronia, con un legno annata, il nostro fedele Nicolò 
Biondo e derubatolo di tutto cl1 e possedeva, invitiamo.... la ?.:ostra prudenza 
e preghiamo, v' ar/opriate ....... che 1'-.'icolò sia liberato e riabbia quanto gli fu 
rapito .... anche per ciò ch' egli veda essergli stati vantaggiosi i nostri uffizi ... 
e noi possiamo lodare la prudenza rostra, com' è nostro desiderio. Dato nel 
nost1·o palazzo ducale, ai 5 di gennaio 1268. , 

E continuarono gli Almissani lunga pezza a corseggiare, come si ha da una 

scrittura fatta a 'l'raù, ove si obbligavano di restituire gli effetti derubati al vescovo 

di Cefalonia, e a lliatteo Sanudo cittadino veneto. A maggiore intellige 1za di questo 

fatto, trascrivo il documento (latino) esistente nell' archivio di Traù : 

1273 il 15 rlecemùre. Monsignore Enrico, patavùzo, vescovo di Cefalonia 
e Zante, ora a Tm ù, liueramente e spontaneamente con fessò e giurò che tutte 
le cose rubategli dal ùano Stanai e dal Saraceno, corsari cl' Almissa, erano 
sua prop1·ietà ....... e eli nessun altro. Giurò del paJ'i rli perdonare e assolvere 
i ladri, promettendo non richz'ederelJbe nè per sè nè per altri la restituzione 
di niuna cosa che gli fu tolta ....... Fatto a Traù nella chiesa del convento di 
S. Giovanni, presenti Gervasio Arcidiacono, Jlfartino Canonico ......... (ed altri 

testimonii) . 

7. - Se non che la baldanza degli Almissani cresce l'a ogni dì pitì, talchè 

Carlo I re delle due Sicilie fu costretto a conchiudere contro essi un'alleanza cogli 

Spalatini e coi Ssbenicesi ; ed eccone il trattato, che conservasi in tutt' e due 

queste città : 

" In nome del Signore, anno dell' incarnazione 127 4, regnante r illu
strissimo signor nostro Carlo re di Sicilia ..... nel X annò del suo governo, in 
settembre ..... Noi Bartolomeo de Strazzis .... e Giacomo cle Varcluno .... giudici 
della regia Curia e Matteo Bambello di Gaeta, notario attore della stessa 
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Curia ..... e i testimonii sottoscritti .. ... dichiaria ma con questa scrittura . .. . che 
tra il predetto re da una parte e i giudici, sindaci e nunzi speciali di Sebe
nico, e i giudici .. .. e nunzii di Spalato .... dall' altra parte .... si venne concor
demente a firmare la stipulazione che segue: 

Anzi tutto si dovrà fare una guerra dallo stesso re e dalle predette 
città al paese di Dalmasio (Almissa) e a tutti i fautori ... e coadjutori dello stesso. 

Item .. .... non si dovrà venire a patti ..... o tregue con gli Almissani o i 
loro fautori, senza il consenso e il vo lere del detto re j e se questi intendesse 
patteggiare con quelli, le università delle città su ricordate dovranno essere 
chiamate a consig lio. 

Item .. ..... il detto re dovrà avere a sua disposizione durante la guerra 
due galere bene annate d'uomini e di tutto il necessario .. .. . 

Itern ..... il detto re darà a prestito a S'palato due galere senza uomini 
e .... ed una a Sebenico .. .. pur senza l' equipaggio, fino al termine della guen·a. 

Item .... le dette università (Comuni) conserveranno le tre galere avute a 
prestito dal re, sempre annate e pronte, per far la guerra assieme alle ga-
lere del re .... . 

Item.. .... finita la guerra, le suddette Comuni restituiranno le avute 
galere, nello stato com' erano a principio j a ciò fare si obbligano i predetti 
Sinclici a nome delle loro università .... e giurano che faranno la guerra agli 
Almissani senza alcuna frode, nè per mare solo, sì ezianrlio per terra .. .. 

Item ...... avvenendo che le dette galee s' avvantaggiassero di alcun che, 
combattendo gli Almissani e i loro cocu~jutori, il lucro si rlivùlerà in modo, 
che i capitani delle galere regie abbiano una parte, rli cui disporranno a 
piacere del re, e i prigionieri rl' Almissa e dei loro compagni cadranno in 
balìa del re stesso, il quale farà di loro quel che vorrà o tenendoli imprigio
nati, o rlannancloli a morte, o pennettenrlone il riscatto ; e in questo caso il 
relativo prezzo sarà tutto cohcesso alle predette università .... .. Il re poi si 
riserva il diritto dello scambio eventuale dei prigionieri. 

Item ..... sarà il re quello che eleggerà i capitani delle cinque galere .... . 
e tutti della ciurma dovranno a quelli essere subordinati. 

Item ....... se taluno cl' Almissa volesse pt,·endere domicilio solo o con l'a
miglia nelle terre delle nominate università, ques te possano accogliedi a patto 
che vi assenta il re cl' Unghe1·ia, e prima abbiano avuto garanzie che non ne 
avrà offese il re di Sicilia o la sua gente, e che i Ticovrati si dichiarino 
pronti a pugnar contro gli Almissani (pirateggianti) . Che se il t·e o i suoi 
à,ovessero aver danno dai pirati ricovera ti, ne siano responsabili le elette 
comuni. Si paUuisce inoltre che le predette università non saranno tenute a 
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queste cotnliziuui, ;;~ h duceso.:i'u dispùtcae al re d' Ungheria, il quale lo 
farà loJ'o conosceJ'e con so11ecit'l!dine. A questo annunzio le università ne 
daranno avviso al 1'e di Sicilia, che non si terrà più vincolato ad esse, nè 
ques te a lui, per nessuno degli impegni convenuti .. ........ Tutto ciò fu giurato 
solennemente da amlJo le pm·ti, in attesa delle volute approvazioni ..... e t atto 
presente fu scritto e confennato dai noclari e giurl·ici su nominati, p1·esenti i 
testimoni qui sottoscritti ...... , 

8. - Tali son le memorie esistenti sulle piraterie almissane. Di qui parrebbe 

potersi dedurre che le fo ssero cominciate l' anno 1268. Ma la guerra sostenuta dagli 

Spalatini e Tramiui coi Poglizzani, e il giuramento del bano del litorale provano 

che gli Almissani, prima pur dell ' epoca accennata, infestavano il mare: 

" Nel nome rli Cristo. Amen. Anno 1259 ai 13 eli marzo regnante Bela 
rl' Unglle1·ia, sotto Rogge~·o arcivescovo eli Spalato e Guidone podestà di Veg liai 
Conte di Vinorlol e Marlrussa . .. ... Essendo il predetto conte Guido in una ai 
giudici e consiglieri dei due comuni eli Spalato e Traù ......... per favorire la 
corona re[Jict in aperta guerra coi Poglizzani, al re infedeli, il conte Buttego, 
per grazia eli Dio e de l H, bano marittimo, promette e con giuramento si 
obbliga spontaneamente eli stare in detta gue~"ra con il predetto podes tà e le 
due comuni di Spalato e Traù, sempre pronto a combattere contro i detti 
Poglizzani, esc luso ogni artifizio ...... e rli non accettare tregue o la pace con 
essi, sa lvo z'l volere, il consenso o il consiglio rlel predetto podestà conte Gui
done e d'ambi i Comuni. Promette egli del paro voler far sì che tutti i 
sudditi della Corona si a&socino a questa guerra; e chi vi si rifiutasse, ei 
tratterebbe come prop1·i avversari. Nè egli solo, ma seco il predetto podestà 
e i due Comuni promettono altrettanto .... .. L e quali cose tutte furono affermate 
alla presenza di Fra Sebastiano priore dei domenicani rli Spalato, rli Fra 
Gessa e d' altri frati....... cotalchè a nessuno fia lecito mancare al patto so
lenne .... contenuto in questo scritto, di cui una' copia terrà il conte Buttegone, 
un' altra il conte rli Spalato e una terza quello rli Traù - scritto munito di 
suggelli pendenti dei predetti frati, e conti, nonchè del podestà Guidone. , 

Che i Poglizzani abitanti del monte Mos>or, che stendesi fino all'imboccatura del 

Cettina, onde è bagnato, siensi uni ti agli Almissani loro vicini per corseggiare, 

deduco tanto dalla presenza dei Padri Jiominicani, i quali, perchè tenevano costoro 

quali scomunicati, vollero essere presenti alla convenzione t ra il bano e le città di 

Spalato e Traù, quanto dalla cattura de' Poglizzani in quest'ultima città li 9 

maggio 1268, poco dopo che il doge veneto aveva interessato gli Spalatini a far 

sì, che, venenrlo gli Almissanì, fosse data libertà al cittadino veneto, e g· Ji si re

stituissero le cose rubate ; ed è probabile che i Poglizzani sieno rimasti prigioni a 

Traù, finchà gli Almissani non restituirono gli effetti reclamati dai Veneti. 
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9. - È difficile indovinare, perchè gli Spalatini e i Sebenzani abbiano con

chiusa quell' alleanza con re Carlo, senza. i 'l'raurini. N è si sa, per difetto di me

mori e, che esito abbia avuto quella lega. Nello stesso anno però i Traurini avevano 

decretato si comperasseTo o noleggiassero due galee ; ed è probabile che pnr queste 

fossero dirette contro gli Almissani. Siccome però negli articoli di quell' alleanza 

dichiarasi, che gli Spalatini e Sebenzani non saranno tenuti all' esecuzione dei patti, 

qualora questi non piacessero al re cl1 Unglteria1 e che rli ciò dovessero 
rlarne tantosto notizia al re Carlo1 sembra, che il trattato sia stato conchiuso 

senza che il re d'Ungheria ne sapesse, e non abbia avuto per conseguenz<c alcuno 

effetto. Ad ogni modo quel trattato è prova incontrast abile che gli Almissani :-; ' erano 

resi molesti ai sudditi del re di S'cilia; e dalla dichiarazione di Manfredi, fu re, 

si può dedurre che pur gli Spalatini, siccome ad essi limitrofi, sieno stati incolpati 

di correità. 
Codesta dichiarazione è del seguente tenore : 

Manfredus D. G. Rex Sici

liae. Notum facimus unive rsis 

praesentibus et futuris , quod 

licet totius Dalmat. homines dati 

in sensum rep robum et in actum 

perversum olim contra divae me

moriae D. Patrem nostrum, et 

fid eles nostros multa enormia 

commiserint, et intul erint damna 

plurima, piraticam exercendo , e t 

homines Regni nostri Siciliae 

specialiter offendendo; quoniam 

tam en Sindici Unive rsitatis Spa

leti fideles nostri venientes ad 

pra esentiam nostram . solemniter 

promiserunt, et tam pro parte 

eorum, quam aliorum Civium di

ctae terrae super Sancta Dei 

Evangelia juraverunt, quocl con 

tra Regnicolas Re g ni nostri pi

raticam nullatenus exercebunt , 

Manfredo, per divina g raz ia, 
Re di Sici lia. Facciamo sapere 
a tutti i presenti e futuri, che 
sebbe ne uom in i d i tutta la Dal
mazia, reprobi e perversi, ab
biano un dì com messo molte 
enormità contro il nos tro Padre 
eli pia memoria e i no stri fedeli, 
a rrecand o g ravi danni coll a loro 
pirateria e specialmente offen
dendo i sud diti de l nostro re g no 
eli Sicilia; pure, poichè i Sindaci 
dell'università di Spalato, nostri 
fedeli. presentatisi a Noi, hanno 
solennemente promesso e g iurato 

sui Santi Vangeli di Dio tanto 
pe r sè, quanto per g li altri cit
tadini de lla te rra predetta, di 

non voler co me che sia esercitare 

piraterie a da nno de' sudditi del 

nostro Regno, nè offenderli al
tramente, concediamo loro, nella 
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nec alias eos nitentur offendere, 

vel offendent, de ple nitudine gra

tiae nostrae ipsis concedimus, et 

li centia m favorabi lite r indulge

mus, ut in dictum Re g num no

strum Siciliae cum nav ibus suis 

sub nostrae securitatis tu te la sabi 

ve niant, et securi, mandantes, et 

districte praecipientes omnibus 

fi delibus nostris, ut nullus omnino 

sit , qui au ctoritate propria eos 

in eundo, morando, et redeundo 

per Re gn um in personis, merci

moni is, e t ali is r ebus suis offen

dere, ve l molestare, seu imped ire 

praesumat, dum in fidelitate no
stra constantes permaneant, et 
devote consistant, et de extractis 
licite, vectigal debitum Curiae 
nostrae exsolvant, e t in R egno 
in ea conditione esse debeant, 
in qua alii fid eles Imperii, et ipsi 
tempore feli cis memoriae Domini 
Patris nostri, et usque nunc esse 
consue verunt , ad hujus autem 
gratiae nostra e memoriam et 
stabilem firmitat em praesens ~cri
ptum exincle fieri fecimus , et 
sigillo Majestatis nostrae muniri. 
Datum apud Ortam per manus 
Gualterii de Orta Regnorum Je
rusa l. et Siciliae Cancell. Anno 
Dominicae Incarnationis I 2 59 
mense Martii secunda Indictione. 

pienezza della g razia nostra, e 
diamo favorevole licenza, di po
ter venire incolumi, tranquilli e 
sotto tut ela dell e nostre guaren
tigi e, nel detto nostro Regno 
con le lo ro navi . An zi ordinia mo 
e strettamente comandiamo a 
tutti i nostri fedeli che nessuno 
sia che di propria autorità osi 
offenclerli, molestarli o impedirli 
sia nel venire, sia nel trattenersi, 
e sia n ~ l loro ritorno, vuoi nelle 
persone, vuoi ne' commerci o 
nell e altre loro cose, finchè ci 
si manterranno fed eli, costanti e 
devoti, e delle merci che espor
teranno lecita mente pagheranno 
la dovuta gabella alla nostra 
Curia; vogliamo che nel no stro 
Regno sieno essi trattati non 
altramente che i fed eli dell' Im
pero ed essi stessi com' erano 
so liti al tempo del nostro Padre 
di felice ricordo e il sono pur 
sempre. Facemmo adunqu<, a 
ferma e stabile memoria di que
sta nostra grazia, che sia redatto 
lo scritto presente, munito del 
sigillo nostro majestatico. 

Dato, presso Orta, per mano 
di Gualtiero di Orta, cancelliere 
dei Re g ni di Gerusalemme e di 
Sicilia. Anno d ell' Incarnazione 

del Signore I 259, mese di marzo, 
Indizione seconda. 
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10. - Nello stesso giorno fu pure comunicata ùa Manfredi ai cittadini di 

Traù un' eguale dichiarazione. Ciò mi dà motivo di osservare che, quantunque al 

tempo di Federico imperatore, padre di Manfredi, i Traurini e gli Spalatini si 

fo ssero uniti in lega contro gli Almissani, e li avesfero obligati ad abbandonare la 

pirateria, come di già raccontammo; ciò nulla meno gli Spalatini, a motivo della 

vicinanza, non poterono salvarsi dal sospetto cl' intenclersela cogli Almissani. Si 

può quindi supporre che gli Spalatini e i Sebenicesi, a giustificarsi, abbiano mandato 

una deputazione a Carlo e, all' insaputa del re d' Ungheria, offertagli la loro alleanza 

contro gli Almissani. Imperciocchè giova si sappia, che a que' tempi gli abitanti 

di Almissa erano pur chiamati Dalmasi, dal nome della loro città; anzi , nella già 

riportata Bolla di Onorio erano detti Dalmatini. Non è quindi irragionevole la 

supposizione che sotto il nome di Dalmisii o Dalmasi fos~ero, per errore, compresi 

tutt'i Dalmati in generale. Abbiamo veduto, che, per un simile equivoco, alcuni 

dal nome Dalmasio attribuirono ad Almissa l'antico nome di Delminium, città 

situata ben lontano dal litorale. La presente città di Almis~a, che negli antichi 

privilegii è detta Almisum, chiamasi in lingua illirica Omise (OmE!). 

11. - Bisogna dire che i Veneziani in sulle prime non facessero gran conto 

dei pirati almissani. Imperciocchè le loro navi di alto bordo, viaggiando per mezzo 

al golfo, l ungi dai . loro lidi. spregia1rano questi pirati come gente da nulla. Che se 

veniva predato da essi qualche loro legno piìt piccolo, ne reclamavano ed ottenevano 

in via amica la restituzione dai loro vicini di Spalato, secondo patti, che doveano 

essere stati conchinsi col re cl' Ungheria, i quali patti, quantunque al dì d'oggi 

non si conoscano, pure dovettero realmente esistere, come si rileva da scritture po

steriori, che saranno opportunemente riportate. Ma i corsari, fattisi da poi più bal

danzosi, assalivano anche i legni più forti ; e fu allora che i Veneziani si determi

narono a raffrenarli , e, come narra il Dandolo "spedirono nel 1276 Pancrazio 
Malipiero con quattro galere, il quale asseriiò Almissa per liberare i Veneziani 
ivi detenuti, e ricuperare una parte riei loro eff'etti prerlati. Egli stesso però, 
e il successon:. nel conumdo, Giovam!'i 11-forosini, continuarono a tenerli stret
tamente bloccati. , L' anno appresso cominciò la gt1erra cogli Anconitani, nella 

quale i Veneti ebbero varii sfortunati successi, che ci fanno conoscere quanto fosse 

diffiCile l'assediare un porto quale è quello di Ancona. E proseguendo a parlare 

. d' Almissa, dice: " Continuò a blocco Iii Almissa, e ne fn data la direzione 
a Filippo Gisa capitano, il quale, ig11.aro della scienza militare, las cùì sbu
cassero gli assediati, e danneggiassero i naviganti. Fu quindi richiamato e 
sostuuito nel comando da ·'Giovanni Contarini. Questi, stringendo li più cla 
vicino, li ridusse alla necessità di spedir- deputati al doge j ma ostina ti nella 
loro scellemgginP-,. ri(i.11trrrono di assog;;ettarsi alle sue prescrizioni. , 
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12. - In quel tempo i 'l'ranrini faceano guerra agli Spalatini e ai Sebenzani, 

e i t.:onti eli Brebir avei'<UlO promesso soccorsi ai primi. Frappostisi però a favore 

dei Sebeuzani Giacop o 'l'iepolo fig·Jio del clog·e conte eli Zara nel 1277, e a pro 

degli Spalatini P ietro conte eli Lesina e Brazza in nome del re Carlo, si venne a cl 

una t regua, indi, per gi udizio degli arbitri, a una pace definitiva. Furono allora 

seclate anche le di scordie tra i conti eli Brebir e tolte le rappresaglie tra i Zara tini 

e i 'l'ranriui, come fu esposto nella cronaca patria. 
1 :{. - I Venet i però continuavano a tener bloccate Almissa ed Ancona. 

" .. Yell' assedio della prima, elice il Dandolo, mori di morte uaturale Giovanni 
Con t(<,·ini1 e Diodoro Vùlali1 che gli successe, cadde nelle mani clegli assediati. 
Allora Pietro Mo cenigo capitano del golfo, ch' et:asi reca to a sbarcare sulle 
coste della Puglia Giacopo Tiepolo, Andrea Dandolo e 1lfarco Guerini am
basciato·ri al re Caì'lo1 uclita 1a prigionia rlel Viclali, portassi sotto A lmissa1 

p1·ese la a viva forza 1 e ne incendiò il borgo; poi datosi a devastarne le vigne, 
redense Eliorloro e gli altri prigionieri. , 

Anche un documento manoscritto conferma il borgo di Almissa essere stato 

preso clai Veneti , ma al tempo del doge seguente, come vedremo. Intanto in questo 

lungo assedio i Veneti ottennero il dominio delle prossime isole (li Lesina e Brazza, 

e " il uescovo eli questa, dice il Dandolo, ito a Venezia (nel 1279) mancla tov i 
qual Sindaco degli aùitanti riconobbe il doge qual principe eli Dalmazia e 
Croazia, pO?lenclo quelle isoLe, che molto avavano prevaricato, so tto la sua 
protezione. , 

Atte~ta lo stesso Dandolo che a quell' epoca medesima gl' Istriani si er a no 

r ibellat i anch'essi a i Veneti, vedendoli avvolti in tante guerre. E narrato il riac

quisto di Giustinopoli (Capodistria) " furono - soggiunge - spediti Giacopo 
1'iepolo e ~Marco Dandolo contro gli Almissani e gli Anconitani, la cui sce l
lentggine ra(frenarono, res tituendo all' Adriatico la sicurezza. , 

Il Dandolo non ci parla più di Almi ssa; ma gl i autori che continuarono i 

suoi annali, raccontano come, sotto il doge Giovanni Dandolo, fosse finita la guerra 

cogli Anconitani, e conchiusa la pace. Ma gli Almissani continuarono a pirateggiare. 

Chi conosce quei luoghi può attestare quanto difficil cosa sia bloccare l' imboccatura 

del Cettina, e per conseguenza il porto di Almissa, e co me incomoda e pericolosa 

sia la stazione delle navi in quelle acque, specie d' inverno. Ad onta di tutto ciò 

Almissa, secondo alcuni cronisti dovet te alla fine arrendersi ai Veneti , il che ci viene 

confermato dal seguente documento manoscritto : 

" 1282, addì 19 gennaio. Nella piazza cF Almissa, clinanzi alla Chiesa 
rli S. Jo.fichele, al tempo rle l Doge veneto Giovanni Dandolo, e clell' egregio 
Capitano d' .Almissa, Signor lrlarino Venier. , 
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Non tardarono però molto a ripigliare le loro favorite piraterie, e consta da 

alcune scritture, ch' eglilw furono favoriti e ::;ostenuti dai conti di Brebir parteci

panti ai ladronecci. 

14. - Imperciocchè avendo nel 1285 il bano Paolo di Brebir rinnovate le 

ostilità contro gli Spalatini, e sforzato i 'l'raurini a di clliarargl i:- i favorevol i ; i Ve

neziani mandarono appo~itamente una deputazione a 'l'ra.ù: " Giovanni Dandolo 
per grazia di Dio rlorfe di Venezia er·c. ecc ., ai prudenti uomini Rettore ecc . 
ecc. rli Traù suoi difetti, salute e grazia. Ecco che mandiamo a Voi i nold/i e 
prudenti uom.i11.i jJfarco Trevisan e Jacopo JJficheli, cari e fedeli nostri am
basciatori, pregaudo la saviezza vostra ed esortandovi a credere indubiJianu:nte 
ciù ch' essi per parte nostra vi riferiranno, e a prestarvi a un lutono esito. 
Dato nel ?los tro palazzo du cale, il dì 12 agosto, I urtizione 13, ossia nel 1285. , 

Conoscere precisamente per quale oggetto fossero stati spediti questi deputati 

non si può. Ma, osservando elle allora fervevano nimistà fra Tra\ e le città di 

Spalato e Sebenico, per le quali la campagna di 'l'raù era stata d<mneggiata dai 

n~mici l' anno 1283 ; che in questo anno appunto era podestà di Traù Francesco 

Faliero ; elle in seguito i 'l'raurini stabilirono di scegliersi un podestà da F ermo, e, 

a tragittarlo con sicurer.za, ottennero nel 1287 guarantig·ie da Gregorio di Brebir, 

conte di Traù e di Almi~sa; che, ad onta di ciò, q nel pode~tà. fn preso da,gli Al

missa.ni e detenuto lungo tempo , tal eh è a stento f11 1 i lasciato nel 1280 dietro severi 

ordini del suddetto conte eli Brebir, come esposi nella cronaca patria ; sembra si 

possa da tutto ciò conchiudere che que' deputati fos~ ero giunti a 'l'raù non per altro 

che a motivo degli Alm;ssani , molto più che il bano Paolo e i suoi fratelli si erano 

accordati coi Veneti, e " i Traurini nel 1288 avevano promesso di ParJare 
seicento lire in quell'anno, in cui Almissa sarebbe sottratta al potere dei conti 
di Brebir. , Vede~i da ciò, e ne avremo altre prove in appresso , che i conti di Brehir 

proteggevano le pirateì:ie degli Almissani. 

15. - I Veneti adunque sempre solleciti della pace nell'Adriatico, studiavansi 

di togliere Almissa ai conti di Brebir, per poterla più facilmente domare non più 

favorita da quelli. Che oe insorgevano controversie coi Croati, cercavano di acco

modarle a mezr.o eli arbi'ri, come ne abbiamo prova nella seguente sentenza arbi

traria, emessa in una discrepanza tra gli Arbesi e i Nonesi: 

" In nome rl i Cris to. Amen. Anno 1284, l' 11 decembre, a Zara, ai 
tempi del Doge Giovanni Dandolo, del venerabile Arcivescovo di Zara Lorenzo, 
e dell' eyregio Conte G-iovanni Contarini. Noi Pasquale de Varicassa cittadino 
jaclrense, giudice arbitro, e amichevole compositore fra l'egregio uomo Marco 
ltficheli conte rl' Arbe e il suo comune da una parte, e il nostro onor·evole 
Volceta podestà di Nona e il suo comune dall' altra, siccome consta da pub-
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blico stro?i/ento di rompromesso scritto 1JC1' mano di Omodeo figlio del 
fÌ/. Gioumni De;wro nota) o imperiale erl ora notajo giurato di Arbe, 
1' ultimo rl i noccmlu·e 1284 ....... uditi, compresi e diligente·mente esa·minati in 
ognuna. delle due predette città i loro nunzii ..... in tutte le loro liti ... . e cono
sciuta la verità .... in fon:a del potere arcordatoc i .... invocato il nome di Dio ... 
per il ben della pace, diciamo, p1·onunziamo, lodiamo, sentenziamo .... confer
miamo cOli giudizio arbitrale che la sentenza proft'e1"ta dall'illus trissimo 
Signor 1ìfar C' o lificli eti conte eli A1 ·be C'antro Dobrich cittadino nonese, cui 
fece appiccai'e per le su e opere male, fu sentenza rlegna, santa, giusta ... perchè 
Doln·ich (Dobri~sa) era ladro .... colto sul fatto nelle isole d'esso il conte .... che 
fa cendolo stmngolare l".! ce cosa buona e giusta. Ta cciano adunque di ciò per
petuamente i 1\'onesi, assolvendo noi e il Conte e i successori suoi e il Comune 
rl ' Arbe ......... E siccome una barca cl' A1 ·be fu nello stesso tempo della tregua 
mpita dai Tonesi e condotta a ~\'ona, sentenzia;no che il Comune di Nona 
paghi al p1·erletto Conte .!.ìiicheli lire venete venti .... ch'egli dividerà e distri
buirà tm' cittadini a suo beneplacito. Così per riguardo a Cernote nobil 
uomo rl ' .Arbe, ucciso da' Nmtesi in combattimento .... decretiamo che gli A.rbesi 
e i congiunti r/i C'ernote .... abbiano a serbare perpetuo silenzio sotto pena del 
compromesso, assolvendo noi dell'uccisione i ~~-onesi come di fatto accaduto 
in manifes to combattimento ..... 

Per ciò che concerne i danni arrecat-i da quelli di Arbe ai Nonesi, 
rlm·ante la guerra, deliberiamo che quelli pag/1ino al Signor Volcetta podestà 
eli .lYona quaranta lire venete, cui esso divid erà tra' suoi come meglio gli 
piacerà. E sempre per sentenza arldtrale giudichiamo che di tutti e singoli i 
danni, patiti da ambe le parti sì durante la tregua che nella guerra, dopo 
l' impiccagione di DoiJresso, sotto pena rlet predetto compromesso non s' abbia 
più a parlarne, salvi però i diritti rli ciascuno avanti la gue1"ra ..... chè ad 
ognuna delle due parti lice far uso de' patti antecedenti .... Pronunziamo del 
pari piena e ferma ormai la pace e la concordia (!·a i due Comuni ..... A. tal 
uopo facemmo giurare dodici uomini rla bene d' una parte e dell' aftra, perchè 
giusta le convenzioni antiche tutto si osservi, e questa nostra sentenza si 
rispetti. Ecco i nomi de' cittadini (ar·besi e nonesi) che hanno giurato , (se

guono i nomi, tra i quali trovansi i Galzigna, i Fosco, i ì\Iigo' to, i Drasich, i Dan

covich). " Giurarono tutti sui Santi Vangeli (che f'erleli agire /1bero a senso del 
deliberato) (qui se.:;-uono le firme di altri testimoni, del g iudice arbitro Pasquale 

Varicasse, dello esaminatore Stane de Varicasse, e dal nodaro Enrico. 

16. - Resasi ornai di troppo sosp3tta ai Veneti la grande potenza dei conti 

di Brebir, posero quelli o~ni stnòio a to<:liere alla loro giurisdizione le città ma

rittime, come ne fa fede eli Sp:1lato e Tra.ù il frammento che riportiamo: 
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"1290 .... 8 Novembre..... Jadrenses.... Dichiariamo buona e ferma .... 
alle Comunità eli Spalato e di Tntù, e saremo con essi amici cla oggi a 
cinque anni, se gli Spalatini avranno un podestà o Conte non slavo .. . Saremo 
avversi a tutti che li volessero offendere, nè riceveremo i loro nemici nella 
nostra città, nè con essi negozieremo, salvo l' onore al Doge di Venezia. Quelli 
poi rli Spalato e 1'mù faranno altrettanto in favor nostro. ... salvo l' onore 
al re rl' Ungheria. Se armeremo per · mare, daremo noi tre uomini, Sp alato 
due e Traù uno .... In tale esercito, noi di Zara, dovremo aver semp1·e la 
precedenza.... Tutto che fu qui convenuto, trenta cittadini rli Zarrt , per volere 
dei predetti nunzi, hanno sancito con giuramento. , Seguono i nomi di quelli 

che giurarono. 

Qui vengono tacitamente indicati i conti dt Brebir, perchè Mladino e Grego

rio, (Giorgio) fratelli del bano Paolo, erano conti quegli dì Spalatr , questi di Traù. 

I Traurini adunque molestati a principio dagli Spalatini e dai Sebenicesi, e gli Spa

latini anch' essi maltrattati dai conti eli Brebir non isperando protez·one da un re, 

che sì male amministrava i suoi stati, ebbero ricorso, mediante i Zaratini, all'antico 

patrocinio veneto. Fn allora che i conti di Brebir vollero essi pure ostentare ami

cizia ai Veneti, e ne è prova la tregua di un anno che il conte Giorgio conchiuse 

coi Zaratini a nome deglì Almissani. 

" In nome di Cristo . Anno 1292 - 6 febbraio. A Zara, quando era 
Doge Pietro Graclenigo, e Arcivescovo eli Zara il venerallile Giovanni de 
Anan. veneto, e Conte di Zara l' egregio Sig. Giovanni Contarini, presenti i 
nobili uomini (quattro) ed altri testimonii chiamati a ciò . A.tto nella curia 
di S. Jacopo oltre il porto di Zara. Giorgio Conte di Brebir iniziò solen
?'temente, fece e firmò per sè, la gente sua e i sudditi suoi, a nome del 
Comune e del popolo d' Almissa, una tregua mera, p uta e (enn:t rl'lun anno, 
con l'egregio uomo Sig. Giovanni Contarini eli buona memoria, figlio del 
Sig. Doge Jacopo .... prmnettendo il predetto Conte brebirense al Conte Gio
vanni (aciente pel Doge, per a Comune e a popolo veneto, ch'egli non per
metterà .... qualsivoglia offesa sia alle persone, sia alle cose dei Veneti.... e 
f'arà si ch'essi tutti siena sempre salvi e sicuri do vunque. Che se quei d' Almissa, 
Lesina e Brazza. o d'altri luoghi aventi rettori in nome del Doge osassero 
mai tentare alcunchè contro il veneto, egli disapproverà e si studierà che 
nulla succeda a suo danno. Non ardiranno dunque i predett'i d' Almissa, o 
altri per essi .... di accostarsi con barehe ai legni eli qualsiasi veneto suddito 
al Doge, o di causare ai medesimi o agli equipaggi o ai carichi veruna mo
lest-ia, danno, offesa .... E venendo da Ancona non si volgeranno verso Venezia, 
ave proprio non ve li costringesse mal tempo; ma in qaesto caso rispetteranno 
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tutto elle è vweto, 1·imettenrlosi in via appena sarà possildle .... Che se avesse 
a succedere o per il detto Conte Giorgio o per taluno degli A.lmissani o altri 
sudditi suoi, un danno qualunque acl uno dei Vene ti, o sudditi del Doge, esso 
Cailte sarà oùlJligato a risarcire interamente, o a consegnare entro trenta dì, 
in mano al Doge, clii ne tosse stato cauw. Il che a richiesta dello stesso si 
esr:ruireblJe non appwa tornata in A.bnissa la barca danneggiatrice, o quelli 
dell' equipaggio; se cose tolte altrui giungessero quivi o in altra terra soggetta 
al prericonlato Conte Giorgio; diversamente dall' ultimo dei trenta giorni 
in poi; sarelibe tenuto il conte .. ... a risarcire e restituire tutto; però se i rei 
non potessero pagare, o restituire, si consegnerebùero essi al Doge, e il Conte 
Giorgio sw·ebl;e immune del danno e della pena .... Così promise il conte me
desimo per s1\ i suoi e a nome del popolo e del conte d' A.lmissa, e quel che 
promise giurù sui santi Vangeli .... . vale a rlire, voler osservare e adempire e 
fare che sia dagli altri osservato e adempito tutto che fu notato di sopra; e 
qualom si agisse contrariamente, pagherebbe quindici mila denari veneti, nè 
i garanti sottosegnati sarebbe?'O sciolti del loro impegno, jìnchè la detta somma 
intera non si pagasse . Ciò valituro jìnchll A.lmissa sarà del Conte Giorgio, 
de' suoi fratelli o rl' altri per lui sino al termine predetto. In ferle eli che ed 
a ·maggiore eàrlenza volle il conte Giorgio che della sua bolla e del suo cereo 
SWJ'.Jello questo publico docum en to si confermasse. 

D' altra pcwte il Signor Giovanni Contarini conte di Zara, a nome rlel 
Doge e dei Veneti .... sancì e f'ennò, mera pura e solida tregua coll'accettante 
e stipulante conte Giorgio, acl un anno continuo e pieno .. ... ..... promettendo a 
favore di lui e rl' A.lmissa (ciò che questi giurarono a favore dei Veneti) perchè 
e persone e cose vuoi sul mare, vuoi per terra siena ben tutelate....... N è solo 
ciò; ma se il conte Giorgio venisse a Venezia per recarsi alla Curia di Sua 
Santità, o per altra ragione, ]Jenserà bene il Doge a procurare sì a lui che 
a' suoi .... salvezza, sicurezza e in città e durante il viaggio. , 

Oltre a questi garantirono nel 1292 pel conte Giorgio i cittadini di Scardona, 

di Spalato, di 'l'raù. e di Nona. Gli Almissani però nell'atto stesso che illoeo conte 

era d etro a combinare per essi la suddetta tregua coi Zaratini, pirateggiavano in

correggibili. -Solo strette che furono nuove convenzioni tra i conti Brebir ch' erano 

Paolo bano, Mladino e Giorgio conti, e Ruggero Morosini conte veneto di Zara, 

dovettero gli Almissani per garanzie chieste e concesse, sospendem nel 12~4 per 

qualche tempo le loro prodezze. 
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CAPITOLO X. 

Della successione dei re Andrea e Carlo. 

SOMMARIO del cap. X- li b. IV. 

1. Contrasti per la successione al trono d'Ungheria- 2. A nel rea Il, Bela e Ste
fano. Andrea il veneto figlio di Stef .• no. - 3. In che anno ebbe Andrea il tt·ono.-
4. I due pretendenti Rodolfo e Ca l'lo Martello. - Rodolfo muore ne l 129!. - 5. Cat·lo 
Martello cot·onato re ungarico da Papa Celesti no V. tenta eli entrare 111 Dal mazia. 
Documento. Contegno de' Tra urini , Spala tini e Sebe nzani.- 6. Quando Cal'lo Martello 
fu riconosciuto re ungarico in Dalmazia.- 7. Muoiono Carlo Martello ed Andrea e 
gli Unghere si de l partito di Andrea domandano a Papa Bonifazio VIII un nuovo re. 

Carlo Roberto o Carroberto figlio eli Cat·lo Martello.- 8. l suoi avvet·sat·i i offrono il 

trono a Venceslao. Due re fanciulli. Di scordie. Un legato del Papa in Ungheria. -
8. I Dalmati favorevoli a Carroberto. - 10. Ottone Duca di Baviera. iVluojono Veneeslao 
padre e figlio. Clemente P apa V manda un legato in Ungh eria a in co t·o na r Carro

berlo.- 11. Grav i difficoltà. Gli Ungheresi si oppongono a Roma nell' atl'are dell' ele· 
zione del re. Ma il Legato la vince, e Ca rlo Roberto è riconosciuto.- 12. La mot·•e 

arbitra in molti l'fl'ari, e chi trionfa non è ~empre felice. 

1. - Ucciso Ladislao re d'Ungheria, senza prole, vi furo no contrasti per la 

successione al trono fra Andrea, nipote di Andrea II per parte del figlio Stefano, 

Hodolfo imperatore, e Carlo Martello, figlio di Maria sorella di Ladislao. Morti però 

Rodolfo e Martello, continuò il litigio fra Carlo lloberto figlio di Martello, Venceslao 

figlio del re di Boemia, e Ottone duca di Baviera. Di queste contese scrissero molto 

gli storici ungheri; pure vi si possono aggiungere non roche notizie, estratte da 

memorie esistenti in Dalmazia, che daranno più luce alla storia ungherese. 

2. - Andrea II proavo di Ladislao, non già appena ri•ornato da Gerusalemme, 

come vogliono gli scrittori ungheri , ma assai più tardi, essendo già vecchio, nello 

stesso anno in cui morì (1235), sposò Beatrice figlia di Aldobrandino marchese di 
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Este, e l<tsciò successore il figl io Bela, come attesta il monaco Padovano scrittore 

co ntemror<meo. La r edo,·a regina, già gravida, temendo il feroce carattere del 

fig-li <ì.~tro, fuggì in Allemag·na, ove diede alh~ luce Stefano , figlio postumo. Secondo 

l'uniforme testimonianza degli Ungberi e del monaco, fu egli educato a corte del

l' avo materno : e il monaco aggiunge aver Stefano tentato più volte di movere a 

compas~ione eli s:ì il fratello Bela, ma sempre invano, essendogli contraria la regina, 

moglie eli Bela, greca. eli nazione. Secondo il Sabellico e il Bonfinio, ebbe Stefano 

nn figl io di nome Andrea, dalla sposa Tomasina l\iorosini, nobile veneziana. Era il 

regno ungarico a que ' dì in grande decadenza, agitato da intestine discordie a 

motho de' perversi costumi eli Ladislao, che fra gli altri delitti quello aveva com

me~so di tentar l'uccisione di Andrea suo fratello fuggito in Polonia. Intanto una 

parte de' magnati richiamarono da Venezia Andrea fi glio di Stefano facendogli sperare 

il conseguimento della corona . .B'u allora ucci~· o Ladislao, e dopo tredici giorni ebbe 

And rea per unanime consenso la corona reah;, e il sopranome di veneto, come fra gli 

altri ~tori ci attesta lo stesso M i ca M adio spalatino, scrittore contemporaneo, dicendo : 

" Cap . l . .7290. ~Yello stesso tempo L arlislao re ungherese è ucciso elai Cumani, 
e Andrea de Morosini, eli madre veneta, ottiene la corona eli Ungheria. , 

3. - ~uta pure il Turozio, che nel medesimo anno sia seguita e la morte di 

Ladislao e la coronazione di Andrea. Il Bonfinio invece differisce quest' ultima 

all' anno 129!ì . Ma provando il Rainaldo con alcune lettere pont ificie, essere Andrea 

sncceduto a Ladislao l' anno 1290, resta confermata l'asserzione del Madio e del 

Turozio: oltre di che abbiamo gli atti publici di Traù e di Spalato, che attestano 

essere stato Andrea riconosciuto in Dalmazia re d'Ungheria addì 22 gennaio 1291. 

E v'hanno pure frammenti di decreti fatti dal Consiglio di Traù li 18 settembre 

dello stesso anno 1291, i quali indicano che la madre sua approdò a Zara, e di là 

proseguì il viag·gio verso l' Ungheria per unirsi al re, suo fi gliuolo. 

4 . - Q.nantnnque però tutte le province nnghere avessero riconosciuto Andrea 

come loro so vrano, gliene fu ciò nulla meno c.ontrastato il tranquillo e libero pos

ses>o da due pretendenti. Erano questi l'imperatore Itodolfo, il quale .sostenendo 

che il regno d' Ungheria rimasto vacante dopo Ladislao, defunto senza prole, 

doveasi considerare come paese soggetto all' impero, e volea darlo ad Alberto duca 

d'Austria suo figlio, e Carlo Martello figlio di Maria sorella di Ladislao e di Carlo 

II re eli Sicilia, il quale pretendeva appartenere a sè lo scettro nngari co, perchè a 

Ladislao più vicino di Andrea. Per questa ragione fu egli dal legato del Sommo 

Pontefice solennemente coronato a Napoli qual re d'Ungheria, alla pre~enza del 

padre, l' anno medesimo, in cui fu ucciso Ladislao, come attestano tutti gli storici, 

in una a Giovanni Villani. (nel li br. 7. c. 134). Frattanto il Pontefice romano ai 

tentativi di. Roùolfo oppon~wa la sua autorità, dimostrando che il regno d'Ungheria 



E DI CROAZIA.-- LIBRO IV.- CAP. X.. 463 

era tribdJ.rio della S 'mta Sede. RoriolfJ peri1 ~ardo a ta:i rimoA,mnze, già fi ap

prontava a sostenere colle armi le sue ragioni, quando in sul pi>'t bello (1291) cessò 

di vivere. Per tale avvenimento, Andrea non ebbe più nwla a temere dall'Austria. 

5. - Ma nessuno storico dice quali tentativi abbia fatti Carlo Martello per 

sostenere i suoi diritti. Si ha bensì da un suo diploma concesso agli Spalatini, che 

egli usava del titolo di re d'Ungheria: " Carlo primogenito dello illustre re rli 
Gerusalemme e Sicilia, per grazia eli Dio re rl' Ungheria, Dalmazia ecc ... .. 
Principe rli Salerno, e suo Vicario generale in tutto il regno rli Sicilia .... . 
vuole che i mercatori di S'palato, appartenenti a l regno ungarico, si e no do
vunque trattati bene. Dato in .Nocera il 27 Giugno 1292. , 

Attesta il Madio, al cap. 22, che Carlo Martello fu nuovamente coronato 

come re ung·arico dal Pontefice Celestino CV) dopo aver rinunciato allo scettro di 

Napoli; e da alcuni frammenti di decreti, emanati dal Consiglio di Traù, ricavasi 

che Martello avesse tentato in seguito di entrare in Dalmazia : " Aclrli 27, nel 
Consiglio (congregato per ordine) rli Filippo Zanni cle .Nappis, cittadino anco
nitano, podestà di Traù, propone egli e chiede consigli sulla clornancla venutagli 
dal Comune eli Spalato, concernente il giuramento eli fedeltà che gli si chiede 
da un certo legato rlel re Carlo Martello. Ora io Domenico notaro clel pre
detto podestà, leggo a voi la domanda e attendo vi esprimiate in proposito 
per alzata dai vostri seggi .... Opinò la maggioranza, che nulla sia significato 
al Signor Bano Paolo, intorno la domanda fatta dal legato clel re Carlo, 
fìnchè lo stesso Bano non ne richiedesse. Dessa Luca, alzandosi dal suo seggio, 
sostenne si cercasse ecl eleggesse clal Consiglio un uomo sapiente, cla mandare 
a Spalato) per far sapere a quel legato del re che il Comune spalatense vuol 
prima eli risponder loro, chiedere consigli al suo Bano Paolo, e disse ancora 
che al Comune rli Sebenico clovrebbesi mandare una qualche istruzione in 
eletto senso. Surse poscia TO?nmaso Zanniche e propose anche lui si dovesse 
mandare taluno a Spalato per rlire al nunzio del re che si obbedirà a colui, 
che secondo il costume sarà incoronato re nel regno rF Ungheria. , 

È incerto l'anno in cui Martello fece codesta domanda; poichè Filippo de 

Nappis fu podestà di Traù nei tre anni 1292, 93, 94, e lo stesso fmmme ,Jto iudica 

che la dimanda s' era fatt:J. senza notificarla al bano. Potrebbe darsi che tale peti

zione sia stata sporta nel tempo in cui Carlo concesse agli Spalatiui quel tal salvo 

condotto succitato, cioè l' anno 1292, prima che il bano si fosse dichiarato per lui. 

V'ha un altro frammento (pur latino) l\he ci dà a conoscere, avere gli 

Spalatini, 'l'raurini e Sebenzani consultata fra loro, e data di. comune consenso la 

risposta, avvertendone il bano: " Parimenti Ser lY!atteo Luce) sorgendo; consigliò 
si mattdasse al Bano Paolo qualçhe nunzio o ambasciatore, che gli facesse 
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cono8cere z; intera 1·isposta: che assie?lle a Spalato e Sebenico diemmo al 
le{!ato di Re Carlo. , Di qui si deduce, che queste città non vollero appigliarsi 

ad alcun partito all' insaputa del Bano. 

G. - Tuttavia alcune scritture di Spalato dell'aprile 1294 ricordano Carlo 

riconosciuto allora in Dalmazia qual re d' Ung·heria. Ciò dev'essere quindi avvenuto 

prima ch' ei fosse coronato da Celestino, il quale dilrentò Pontefice solo nel mese 

di luglio dell'anno suddetto ; e prima che gli Ungheresi si ribellassero ad Andrea, 

i quelli , per concorde· testimonicl.nza degli scrittori uug·heresi, fecero istanze a Bo

nifazio, sncces;:ore di Celestino, affinchè accordasse loro un re. Nè è da supporre 

che gli Spalat ini abbiano riconosciuto re C:arlo, inscienti o nolenti il loro conte 

nlladino e il bano Paolo Brebirensi. Tal che può dirsi che il suddetto bano e gli 

altri conti croati siensi dichiarati favorevoli a Carlo, prima della rivoluzione degli 

Ungheri. Che ~ e Carlo I re delle due Sic.ilie si era unito in lega cogli Spalatini 

e coi Sebt-nzani contro i pirati di Almism , ed era stato paciere tra le citta di 

Traù e Sebenico: a più forte ragione dee credersi che le corrispondenze amichevoli 

e le relazioni commerciali tra i popoli dei due regni di Ungheria e di Sicilia siensi 

vi eppiù ra, soda te, dacchè Carlo II figlio del I contrasse reciproca parentela coi 

regnanti w;heresi. X o n è quindi a meravigliare che Carlo Martello abbia tentato 

prima di esplorare gl' intendimenti degli Spalatini, 'l'raurini e Sebenicesi suoi vecchi 

amici , e col mezzo loro guaclagnarsi i conti di Brebir e gl' altri baroni d'Ungheria, 

avversi ad Andrea. 

7 - Ma colto questi da morte durante siffatti tentativi , gli Ungheri del suo 

partito pregarono Bonifazio VIII, allora appunto innalzato al seggio papale, volesse 

dichiarare loro re il figlio di lui nndicenne, come raccontano i loro scrittori, e il 

Madio stesso conferma, ~cri vendo al cap. 3.': "Bonifazio (prima di esser Papa) 

fece t?"asportare il pontefice Celestino a un suo castello, quasi in esilio, ave 
finì rli vivere .... Anche Carlo Mar tello: primo{!enito rlel re di Siciha e la 
moglie sua, fig lia del re eli Germania, morirono in quel tempo .... E nell'anno 
1300 di agosto, {!ùtnse a S'palato, per nutre, Cw·lo nipote di Carlo re di 
Sicilia, e di là, trattenutovisi uno o due mesi, prose{!uì il viaggio verso 
l' Ungheria collo scopo di to1"la di mano arl Andrea, e arrivò a Zagabria. 
Andrea seppe a Burla dell' arrivo rli lui, e poco dopo morì. , Così il Madio, 

che dovett' esserne ocular testimonio. Gli annali ungheresi e il Turozio hanno la 

differenza di un anno; il che avvenne forse per errore di chi copiò il codice un

gherese, attestando alcune memorie che nello stesso anno 1300 il conte Giorgio, 

figlio del Bano Paolo, era in Puglia, speditovi probabilmente dal padre, per con

dune il giovinetto monarca. Noi quindi riten iamo, col Madio, che essendo morto 

Carlo Martello l' anuo 1295, come nota il Rainaldo, suo figlio Carlo Roberto, detto 
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altrimenti Caroberto, sia venuto in Dalmazia e quindi a Zagabria nell' anno 1300. 

La qual cosa è confermata anche da' suoi privilegi, ne' quali gli anni del suo 

regno veggonsi computati dal 1300 in poi , cioè dal suo ingresso in Ungheria, 

allorchè per comando del Pontefice fu consecrato dal vescovo eletto di Strigonia. 

8. - Ma, avvenuta in quello stesso anno la morte di Andrea, i magnatì del 

suo partito non vollero riconoscere Carlo, sostenendo " doversi il re d' Ungheria 
eleggere da loro medesimi, e non accettare uno scelto da altri. , Offrirono 

perciò lo scettro a Yenceslao principe potente e re della confinante Boemia, come 

all' ultimo superstite del de funto in linea maschile, e a lui di un grado di cogna

zione più. prossimo, che Carlo non fosse. Yenceslao ricusò la corona, mandando 

però in Ungheria suo figlio che aveva lo stesso nome, e il quale fu coronato dal

l' arcivescovo di Colocza, essendo allora vacante la chiesa di Strigonia. 

Avendo cosi l'Ungheria ad un tempo due re fanciulli, crebbero colà più che 

mai le intestine discordie. Per questo motivo Bonifaz io YIII, che favoriva Carlo, 

mandò in Ungheria Nit:olò cardinale, perchè, come scrive il Madio nello stesso 

capitolo, in qualità di legato, gli cingesse la fronte del reale diadema. .Ma non 

vi riuscì , come concordi attestano gli storici ungheresi, e il Rainaldo. (1302 n. 19). 

Carlo citò dinanzi al t ribunale pontificio Yenceslao e gli Ungheri renitenti , i quali 

non vollero permettere che la causa del diritto sulla corona ungarica si agitasse 

davanti al tribunale pontificio. Fu allora che il P ontefice, non facendo alcuna men

zione di Andrea, che secondo il Rainaldo era riguardato non re, ma amministratore 

del regno ungarico, (1 299 n. 13) con sentenza pronunciata in Agnani .il 31 maggio, 

aggiudicò lo scettro d'Ungheria a Maria ~ orella di Laclislao, e a Carlo Roberto, figlio 

di Carlo Martello, il quale , come primogenito di Maria, era di già stato per disposi

zione della Sede apostolica, coronato re di quella monarchi<', mentre viveva. 
9 . - In mezzo a siffatte discordie, ì Dalmati quantunque si fossero dichiarati 

per Carlo, contro Yenceslao , tuttavia differirono d' inscrivere il nome suo negli atti 

pub)ici, finchè non fu, secondo il costume, coronato in Alba. Ecco perch~ dicano le 

memorie di Traù e di Spalato che dalla morte di Andrea e dall' 8 marzo 1301 

sino al 1303 il trono d' Ungheria l:'osse vacante. Ma non prima la predetta sentenza 

del Pontefice fu publicata in Dalmazia, il Consiglio di 'l'raù ordinò subito a tutt' i 

notari che in testa agli atti publi ci si appones>e il nome del re Carlo, e d' allora su 

tutti gli atti della Dalmazia registravaEi tal nome : "1303. 22 agosto. Avendo ]Y[aestro 
Lorenzo, Vicario dell'Arcivescovo rh S'palato, pubhcato il eU prima nella Chiesa 
di San L orenzo (la cattedmle) che per ordine di Sua Santità e de ll' Arcivescovo, 
ogni notajo, sotto pena di scomunica, avesse a nominare (negli atti) il re d'Un
gheria e l'armo del suo Tegno, disse il nodaTo Sirotto ch'e' lo farà, per evitare 
$COJ}tuniçhe, e fu conchiuso che gli altri notari farebbero lo stesso., 
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10. - Yenceslao re di Boemia vedendo oma,i che HlO figlio aveva soltanto 

il nome eli re in mezzo acl una nazione arrogante in tutto , e che i prelati si cli

chiaxal'ano ogni dì più pel parti to sostenuto dal Sommo Pontefice, tolse d' mano 

agli Ungheresi il giovinetto monarca assieme alla reale corona. Gli Ungari tuttochè 

abbandonati dal re boemo, Eernpre però egualmente gelosi di eleggersi essi medesimi 

il loro ~onano, offrirono lct coronèt ad Ottone clnca di Baviera, figlio di Elisabetta, 

sorella di Stefano IV ch' era con Andrea in egna! grado di parentela che Maria. 

l enceslao acconsentì a taìe elezione, e restituì loro il sacro diadema, di cui fecero 

cingere Ottone, dai vescOI'i di vesprirnia e Csanad, come attestano gli storici na
ziona li, l'anno 1305. Ma, poco andò, che Ottone caduto nelle mani del vojvoda di 

Transllvania, perclet.te lo scettro , e a grave stento potè salvarsi fuggendo in Polonia. 

In questo mentre morì Venceslao il vecchio, e gli Ungari del suo partito offrirono 

di nuovo il regno al figlio, il quale non potè goderne, perchè poco dopo morì. 

Frattanto Clemente v, Eollevato al trono, pronunciò scomunica contro Ottone, e, a 

sedare le discordie in Ungheria, mandò il cardinal Gentile, suo legato, il quale 

pa~~ando toccò Spalato, come fra gli altri attesta il Madio: " Cap. 5. Del Papa 
Clemente V. Mandò pure in Ungheria come legato il cardinale Gentile per 
la coJ·o1wzione del re Carlo. Nel 1308, di giugno, entrò il legato a Spalato, 
ave cla tutti fu accolto onorificamente, e eli là prosegui in Ungheria, a fare 
coronare il re CaJ"lo. , 

11. - Quante difficoltà abbia incontrate il legato per determinare gli Ungheri 

a raccogliersi a concilio, e quante fatiche durate in conciliare i loro animi a favore 

di Carlo, lo attestano i suoi atti riportati dal Rainaldo ai numeri 23 e 25 del 

1308. Que' medesimi, ch' erano già partigiani di Carlo, protestavano costantemente 

" non avrebbero giammai acconsentito che il Papa, o il legato suo prendessero 
alcuna ingerenza nella scelta del re. Espr-imevano bensì il desiderio, che que
gli, cui ess-i secondo l' antico costume del regno, avessero eletto e nominato 
monarca, il legato lo confermasse come vero e legittimo re d' Ungheria, a 
norne clella chiesa romana. , 

Finalmente fu concertato che Carlo si dicesse eletto dagli Ungheri e con

fermato dal cardinale. Ad onta di ciò, nè Ladislao Vojvoda di Transilvania, nè 

Matteo conte palatino vollero intervenire alla radunanza ; e ognuno d'essi scorro

scendo la regale autorità, continuò a possedere i domini usurpati, di maniera che 

il legato dovette trattenersi altri due anni in Ungheria. 

Poiché tra le costituzioni riportate dal Rainaldo, e raccolte l'anno 1309, 

ne esistono due (nella Biblioteca Valicellana) nel loro originale, scritte in Posonia 

li 18 maggio, anno sesto del Pontificato di Clemente, ossia nel 1310. Riuscì però 

al legato di attirare il vojvoda transilvano al partito di Carlo; e avuta ch'ebbe 
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la real corona, fece incoronar Carlo secondo il costume in Alba, come attestano il 

Madio, e gli ungarici scrittori. 
Di tal guisa giunse Maria ad ottenere col favore dei Sommi Pontefici, lo 

scettro ungarico, contrastato da tanti competitori, venti anni dopo la morte del 

fratello Laclislao, a favore eli Carlo Roberto, suo nipote, il quale ai titoli annessi 

al re d'Ungheria agg·iunse i paterni di principe Salernitano, e dell' onore del Monte 

Sant'Angelo, onde usarono pure i suoi cliscenclenti. 

12. - Qui ci conviene osservare che nella lotta per il trono ungarico la 

morte di tanti personaggi fu causa di molti cangiamenti nello stato. I costumi 

sfrenati di Ladislao gittarono il seme delht discordia fra i magnati, e la sua se

vizie nell' uccidere l' unico fratello finì per alienargli i cuori di tutti. Morto senza 

figli, gli Ungheresi invitarono al trono Andrea, che privato viveva tranquillamente 

a Venezia. La morte repentina di Laclislao sbalzò sul trono Andrea, nè Carlo Ro

berto sarebbe mai giunto a salirvi, Ee accaduta non fosse la morte di Andrea, cle' 

due Venceslavi, e di molti prelati del loro partito. Imperciocchè se anco per 

riguardo al Pontefice ebbe favorevoli i più dei vescovi e molti magnati, pure non 

gli fu dato regnare nemmeno dopo co:q.seguita la sacra corona, ma dovette entrare 

in sanguinosa battaglia l'anno 1312 con Matteo Palatino e i suoi aderenti nella 

quale, a mala pena vincitore, si assicurò bensì il trono, ma p<".r molti anni esercitò 

un'autorità incerta e vacillante, come in seguito osserveremo. 
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CAPITOLO XI. 

Differenza tra il mare Adriatico e il golfo di Ve
nezia. 

SOMMARIO del cap. XI - lib. IV. 

1. Si vu oi sapere quali fossero i confini dell'Adri at ico. - 2. Dove ab itassero i 

Tusci è noto ; ignota la !ora sede primi tiva. Passi di Livi o, Diodoro Si culo e op inioni 
di Cluver io. - 3. Queste con val idate da test imonian ze el i Dion is io e Plinio. - 4. L'E

truria, o Tusc ia antica era poi la Circumpadana. - 5. Co me la descriva Diodoro 
Siculo. - 6. Si continua lo stud io sulla sede primitiva dei Tusci . - 7. L'opinione di 

Cluverio, basa ta sopra un passo di Polibio, rett ificata da Lu ca I-Iolstenio. Non Are

tini, ma Regini . - 8. La cap itale dell'anti ca E truria. 'l'usc i, Ti1Teni, Toscani. - 9. I 
due mari, inferiore e superiore, ovvero il toscano o tirreno, e l'Adri atico. Altri nomi 

de' due mari. Del Tirreno. - 10. Dell'Ad r iat ico, Jonio. Confini dell'altro. - 11. Tolo
meo e S. Luca. Le due s taz ioni marittime del Miseno e di Rave nna. Come l'Adriatico 

abbia avuto il nome di mare dalmatico. - 12. Confronto tra gli Etrusci e i Longo

bardi. - 13. - 14. Quando e perché l'Adri at ico abbia av uto il nome di golfo di 
Venezia. 

1. - Nel libro I ai capitoli l e 5 abktmo esp,1sto come gli Adriesi Etrusci 

sieno succeduti ai Liburni nel dominio marittimo, e abbiano dato ìl loro nome al

l' Adriatico ; e nel capitolo ultimo del libro III della storia veneta, venimmo a 

conoscere in via di congettura, alcuni loro avvenimenti. Da quei pochi cenni però 

non si può conoscere fra che confini fosse chiuso l'Adriatico. A questo scopo gioverà 

rintracciare la primitiva e antichissima sede dei Toscani e quindi dedurre sì il 

tempo in cui se ne resero padroni, sì i confini dell'Adriatico. 
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2. - Che i 'l'oscani abbiano posseduto i Campi Circumpadani, il Piceno, la 

Tuscia e la Campania, lo ripetono ad ogni passo gli scrittori, ma non sì accordano 

nel determinare quale degli accennati paesi fosse la loro sede antica e primitiva. 

Livio nella Dee. prima, libro 5, dice: " .. . le gen ti italiche chiamano toscano il 

mare inferiore e .Adria.tico il superiore, dalla colonia Adriana dei Tusci, e 

i Greci li dissero Tirreno ed Arl1··iatico .... 
E Diodoro Siculo, parlando de' 'l'oscani, cacciati dai Galli dal paese cir

cumpadano, presenta due opinioni. " I Galli transalpini, superate le gole de lle 

Alpi, occupano i paesi posti tra l' Apennino e le Alpi, cacciandone i Toscani, 

che le abitavano. Alcuni son d'avviso che questi foss ero qui venuti da una 

delle dodici città della Tirrenia, altri li vogliono eli razza Pelasgi, che fug 

giti dal diluvio di Deucalione, Jlrima ancora della guerm trojana, fissarono 
quivi il loro domicilio. , Gli scrittori più recenti abbracciarono quest ' ultima 

opinione. Ma Filippo Cluverio è di contrario avviso: imperciocchè, parlando egli 

del paese circumpadano, dice " essere stato questo la prima e l' antichissima 

serle deg li Etrusci, di dove poi passarono ari occupare il paese detto Etruria 

tm gli Apennini, i l Mediterraneo, il ~Magra e i l . Tevere. Ciò si prova ad 

evidenza considerando che la maggior parte di questa seconda Etruria, 

prima che vi penetrassero i Pelasgi, e~··a abitata dagli Umbri, secondo le 

testimonianze di Erodoto, ]Jfarciano di Erac lea e Dionisio di Alicarnasso, 

a' quali dee aggiungersi anche Plinio, che dice: "L'Etruria comincia dal 

fiume ]Jfagra. Questo paese ebbe diversi nomi. Anticamente i Pelasgi caccia

rono di qui gli Umbri . I Pelasgi furono anch'essi cacciati dai Lidii, detti 

pure Tirreni, dal nome del loro re, e poscia, in greca favella Toschi da un 

loro rito religioso. , Descritti quindi i luoghi e i fiumi dell' Etruria, sogginnge il 

Cluverio " il fiume Prille, poscia Umbro, navigabile, da cui prende nome 

l' Umb1·ùl., 
Questo fiume Umbro, detto in italiano Ombrone, scorre per mezzo all'Etruria 

tra i fiumi Macra e 1'evere. Essendo stato adunque que~to paese abitato dagli 

Umbri, ne viene che allora dovessero abitare in altro paese gli Et.rusci, i quali, 

come fu già provato pienamente, non erano guarì popolo !idio, ma nazione anti

chissima, ed indigena i' aliana. Ora qual' altro pae~e potevano es~i abitare in Italia, 

~e non quello che giace d' intorno al Po, tra l' Apennino e le Alpi ? 
Arrogi che .i Li guri co.1tìnavano co~li Umbri sul Mediterraneo, e quindi 

Dionigi d' Alicarnasso parlando tlegli Aborigeni elice, che " alcuni frwoleggiavano 

essere stati gli Aborigeni colonia de' Liguri, confinanti cogli Umbri. , 
3. - Queste osservazioni del Cluverio possono e>sere corroborate da altre 

testi!Donianze di Dionisio e di Pl inio . Colni parlando nel libro l dei P elasgi, misti 
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cogli Umbri, dice: " Questi due popoli uniti abitarono Cere, Agilla, Pisa, 

Satw·nia, Alsio e alcuni altri luoghi, elle vennero poscia occupati dagli 

Etrusci. , E altrove soggiunge: " L e città abbandonate dai Pelasgi vennero 

occupate da ·molte nazioni, e specialmente dalle confinanti, tra le quali i 

Tirreni si presero per sè le migliori, e in maggior numero. , E Plinio nel 

lib. 3. cap. 14., scrive: " Credesi essere gli Umbri popolo antichissimo cl' Italia . 

.Alcuni li suppongono detti dai Greci Ombri, perchè sopravissuti acl una 

inondazione eli paese. Troviamo memorie nella storia che i Tusci presero 

loro trecento paesi. , Chi ora non vede, che i Tusci ('l'oscani) occuparono i paesi 

de' Pelasgi e degli Umbri dall'una e dall'altra parte dell' Apennino ( 

Ma Dionisio con ancor maggiore chiarezza si esprime nello stesso libro l. 

intorno la primitiva sede degli Etrnsci. " Dall'argomento esposto precedentemente, 

m'induco a credere : essere gli Etrusci affatto diversi dai Pelasgi. ]fa non 

li suppongo nemmeno una colonia eli Liclj, poichè non ne hanno comune il 

linguagg io. Nè 1ili opponga taluno che, quantunque non abbiano comune il 

linguaggio, possano ciò nulla meno avere altri inclizii della loro origine 

comune : poichè essi nè conoscono le dil;inità adorate dai Liclj, nè hanno 

leggi o costumi, che si avvicinino ai loro . Anzi in ciò più s'allontanano dai 

L idj, che dagli stessi Pelasgi. Direi quindi essere assai più verosimile l'opi

nione rli coloro, i quali vog liono che questo non sia già un popolo avveniticcio, 

ma indigeno; e gli è infatti antichissimo, e diverso affatto da qualunque 

altro sia per lingua, che costumi. Nè importa che i Greci abbiano loro im· 

posto il nome; essi furono indotti a farlo, derivandolo o dalle loro torreg

gianti abitazioni, o da qualche loro principe, che si distinse in potenza. I 

Romani al certo rlanno acl essi altri nomi. Ora li appellano Etrusci, dal 

paese eletto Etruria da loro un tempo aiJitato; om li chiamano, con vocabolo 

alquanto corrotto, Tus ci, ma prima li dicevano più esattamente, come i 

Greci, (Tioscus), nome venuto loro dalla somma perizia che aveano nelle 

sacre cerimonie e nel culto deg li Dei. Essi poi si rlavano un nome clen:vato 

da quello di un loro duce Rasena. lYieritano eli essere conosciute le città 

abitate clai Tirreni, la fanna del loro governo, la loro potenza e le loro imprese. 

Altrove pe1·ò parleremo delle vicende, alle quali anelarono soggetti. , 

4. - Da dò si deduce che i 'l'usci furono dai R.omani detti Etrusci, dal 

nonie di Etruria, provincia che abitavano una volta, cioè avanti i tempi romani. 

Ma quale altra può essere quest' Etruria, se non la Circumpadana, dalla quale 

uscendo, in tempi posteriori occuparono i paesi dei Liguri e degli Umbri? Plinio 
intese di parlare appunto di questa Etruria antica e circumpadana, quando nello 

F<te:-:so cap. 14. del libro ·3. di sse: "Il gallico litorale, detto Gallia Togata 
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comincia da Ancona. I Siculi e i Liburnì occupavano gran tratto dì questo 
paese e specialmente le campagne Palmense, Pretuziana ed "idriana. Essi 
furono cacciati dagli Umbri, gli Umbri dagli Etrusci, e gli Etrusci claì 
Galli. , Ora è certo che gli Etrusci furono cacciati dai Galli dal paese circum

padano. 

5. - Che se ci facciamo ad esaminare il testo di Diodoro Siculo, riportato 

dal Cluverio, per provare il lusso degli Etrnsci , vedremo che anche quest' autore è 

della medesima opinione. " Conviene, dic' egli, far parola anche dei Tirreni. 
Questo popolo, un tempo molto agguerrito, occu1JÒ vasti tratti di paese, fab
bricò molte e celebri città, e possedendo lungo tempo una (ìotta numerosa, 
ebbe il dominio del mare, e quello che bagna l' Italia, lo chiamarono, dal 
suo nome, Tirreno . Fra le altre loro invenzioni, utili agli eserciti terrestri, 
fu loro ritrovato quella tromba cotanto vantaggiosa nelle battaglie, che perciò 
chiamasi tirrena. Conciliarono un' aria eli maestà ai supremi comandanti 
dei loro eserciti, dando ad essi i littori coi fasci, la sedia curule di avorio 
e la toga intessuta rli porpora. Inventarono ezianclio i portici delle case 
cotanto comodi, per allontanare lo strepito della moltitudine cle' servi e dei 
clienti. I Romani adottarono la maggior parte di questi usi nella loro re
publica, elevandoli al sommo dell'eleganza. Si applicarono pure con tutto 
l' impegno alle lettere, e specialmente allo studio della natura j quindi, fra 
tutt' i popoli prestavano essi la maggiore attenzione ai fulmini, ed anche 
oggidì sono da per tutto riguardati come primi conoscitori di quest' arte, e 
consultati nello studio dei fenomeni meteorologici. Avenclo terre fertilissime, 
le sanno ben coltivare, e ne ritraggono copiosissi,mi frutti, sufficienti non 
solo a procurar-si il necessario, sì eziandio le delizie e i comodi della vita. 
Due volte al giorno s' imbancliscono le mense di squisite vivande, ed usano 
utensili che sanno di splendidezza e eli fasto j tessono tovaglie disegnate a 
fiori, abbondano grandemente di vasi cl' argento d' ogni fo rma, nè è piccolo 
il numero rle' lm·o servi a livrea, altri de' quali av venenti eli aspetto, altri 
fregiati di vestiti superiori alla condizione servile. Tanto i servi, che la 
maggior parte dei Uberi hanno stanze separate, ammobigliate con eleganza. 
Di qui quell'abbandonar che fecero l'antica virtù, e quel passar la vita 
tra' banchetti e la inerzia, nè è punte a meravi;;liare se i più hanno perduto 
nelle arrni la gloria de:;li avi. L' eccellenza del suolo ha a ciò influito non 
poco ..... È noto che t'Etruria non la cede in fecondità a qualsiasi paese j 
giace essa in una vasta pianura, interrottu da colli sorgenti in dolci declivii 
e tutti atti arl essere arati. Per giunta le piogiJie vi cadono moderate non 

solo nel verna, ma anche nella sta:;ione più calda. , 
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(), - D io doro , descrivendo così il tlor'do st<tto dei 'l'oscani, la fertilità del 

suolo, l'abbondanza de' frutt i, le delizi e della vita, le Jaute mense, la copia delle 

argenterie, le vaste pianure irrigate anche nel tempo estivo, descrive evidentemente 

il paese circumpadano; e, per accertarsene, si veda Plutarco, il quale descrivendo 

questo medesimo paeoe occupato dai Galli , lo dice "ridente per alberi e pascoli, 
irrigato rla fiumi, ricco di dieciotto città illustri, grandi, industriose erl 
abbondanti non solo di quanto ~ necessario alla vita, sì pure eli oggetti 
di lusso . L e quali città furono tutte occupate dai Galli, che ne cacciarono 
i Tusci. , 

Pare che Diodoro voglia indicare che, pure a' suoi t empi, il descritto paese 

fo~se abitato dai 'l'irreni ; il che assolutamente non è vero. Convien dire perciò 

ch'egli ha ricavata la sua dipintura da qualche autore antico, descrivente l'Etruria 

circumpadana. Dice egli, che "inventarono i portici delle case acl evitare gli 
strepiti 1Jrovenienti dalla folla de' servi e de' clienti. , Ma Varrone nel libro 

4. de l ingua latina, attesta doversi attribuire l'invenzione degli atrii agli Adriesi, 

il nome dei quali Diodoro ommise per brevità, come anche quello dell'Adriatico, 

che da essi ebbe nome. I Galli occupatori abolirono l'antico nome di Etruria, e i 

nomi imposti ad essa e a ' suoi paesi si conservarono, anche quando cadde in 

potere dei Romani. " I Romani, è o'servazione di Strabone, conquistata una 
p1 ·ovincia, vi spedivano co lonie, conservando però i nomi usati dai precedenti 
abitatori; e, quantunque tutti si considerino Romani, pw·e altri diconsi 
Umbri, altri Toscani, altri Veneti, Liguri, Insubri. , 

Può esser quindi che anche Diodoro abbia ommesso l' antico nome già di

susato di Etruria circumpadana, e attribuisca tutto che dice alla Toscana del SLJO 

tempo. N o n altrameute Livio, suo contemporaneo, vedendo che tuttora si conservava 

il nome di 'foscana nella Cisappennina, e supponendo che questa fosse l' antica 

Etruria, asserì, senz' esitanza, essere s'ate spedite colonie nell 'Etruria Circumpadana. 

Sembra che Polibio abbia avuto inten~ ione di combattere tale erronea opi

nione, nel seguente passo riportato da Cluverio nel libro 2.: 

" I Tin·eni posserlette1 ·o una volta le pianw·e intorno al Po, e le cam
pagne presso Capua e Nola, dette Flegree. Valorosi in opporsi ai nemici, si 
resero ce lebri presso le estere nazioni, erl ottennero fama rli illustri. Coloro 
adunque i quali VO!Jliono inclagw·e l'origine degli Etrusci, barlino bene a non 
fermare lo sguardo al paese che occupano adesso, ma alle regi01~l soprarlette, 
e alle ricchezze che ne ritraevano. , 

7. - Il Cluverio nel libro 2. parlando dei confini della Liguria, li fa giun

gere sino all'Arno, ma adduc:e in proposito un testo di Polibio, descrivente gli 

aui':tnti dell'Appennino: "Comincia l'Appennino al di sopra rli Marsiglia, .e, 
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dove s'unisce alle Alpi, sono i Liguri, tanto nella parte che 1'Ì!) Itanla il 

Tirreno, quanto in quella che prospetta le accennate pianure. Dal lato del 

mare, giungono fino a Pisa, prima città occidentale dei Toscani, per terra 

sino ai confini deuli Aretini, dopo i quali vengono i Toscani, poscia gli 

Umbri, loro confinanti. , Questo però si dee riferire ai tempi di Polibio. Imper

ciocche, siccome anticamente, fino a che lo stato dei Toscani era florido, i confini 

dei Liguri giungevano solo sino al Macra, e al porto di Luna, già posseduto dagli 

Etrusd, come Polibio stesso deduce da ~trabone ; così, quando i 'foscani comincia

rono a decadere, tutt' i loro paesi fino all'Arno e al paese degli Aretini erano al 

tempo di Polibio occupati e posseduti dai Liguri. 

Ma Luca Olstenio, uomo versatissimo nelle antichità, e compagno del Clu

verio ne' suoi viaggi d' Italia, emminando questo testo di Polibio, osservò, come 

la parola A?"etinorum non corrispondesse alla vera sen'ema dell'autore. Infatti 

Polibio dopo tracciati i confini della Liguria, che riguardano il mare dal lato me

ridionale dell' Apennino , volendo segnare anche i confini dal lato opposto, prospi

ciente la terra, non dovea nominare gli Aretini, che vivevano dal lato meridionale, 

rimpetto al mare, ma alcuno dei popoli posti al di là dell' Apennino nelle italiche 

pianure. Mosso da questa ragione, gli significò Holstenio poco avanti la morte, in 

contrassegno dell a sua antica amicizia, che in luogo di tes ATretinon horas, si 

dovrebbe leggere per somiglianza di vocabolo tes Reginon horas, limiti dei Reg ini, 

osservando averlo egli ricavato da un altro passo di Polibio , dove, dopo accennata 

la vittoria riportata dai Romani sui Galli nella 'foscana, leggesi nel libro 2.: " Il 

fJenerale romano mandò a Roma le spoglie de' nemici, restituì a chi spetta

vano le prede da essi fatte in precedenza, e costegrJiando i confini della 

LiguTia, fece un' irruzione sul paese de' Boj, rli dove, soddisfatte le truppe 

avide rli bottino, in pochi giorni Ticondusse l' esercito a Roma. " I Romani 

adunque penetrarono o nel paese dei Regini per la valle Sefroniana, come si trovò 

nelle note di C lstenio, o nel Bolognese, prendendo una via più breve e nn più 

facile passaggio dell' Apennino oltre la valle :tvlugella, mentre la battaglia avvenne, 

secondo Polibio, nelle vicinanze di 'l'elamone. Tanto i Bolognesi, quanto i Regini 

erano Boji. Deveo: i adunque ritenere che i confini della Liguria giungevano fino là, 

dove i B.omani passarono costeggiandone appunto i confini. 

8. - Ciò posto, riusciranno assai più probabili le eruditissime congetture di 

Giovanni Battista Agucchio , (Epistol. edita in Bologna, nel 1638,) qualora, sulla 

base delle precedenti osservazioni, si invertano gli argomenti da esso addotti, per 

istabilire, che Felsina sua patria, era la capitale dell' Etruria, adducendo in prova 

le parole di Plinio del cap. 15. lib. 3. : " La colonia bolognese, chiamata Fel

sina, era capitale dell'Etruria , ; e si sttbilisca, elle essendo l'antica Etruria 
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~ i t uata intorno il P o, da essa sieno state fatte delle spedizioni nei paesi dei Liguri 

e degli Ombri. Allom sarà facil e l'accordarsi con Plinio, e dire che Falsina, posta 

ìn situazione vantaggiosa a varcar più facile l' Apennino, e prossima ad ambi i 

mari, di venne capitale di ambe le Etrurie, dove si tenevano le radunanze degli 

Stati, all'epoca della loro floridezza. 

N o ti si che a quei tempi tutta Italia dice vasi 'l'irrenia, come ne fa fede 

Dionisio d' Arlicarnasso: "A. quell' epoca era celebre in G-recia il nome della 

T irrenia, e tutta l' Italia occidentale si cllia·mava con questo nome, senza 

dis tinzione di popoli , poco dopo soggiunge: " Questa confusione scorgesi, non 

meno ell e altrove1 nelle gen ti i taliche. Imperciocchè fuvvi un tempo, in cui i 

Latini1 gli Um b1·i, gli Ausoni :ed altri, erano dai G-re ci chiamati genenrl

m en te T irre11i, essendo loro, a motivo della distanza, cosa difficile il far·e 

distinzioni , tanto cl1 e alcuni scrittori supposero e clissero città tirrena la 

stessa R oma. , E il medesimo Servio al X. delle Eneidi ebbe a dire che " i To

scani a ueano w ggiogata quasi tutta Italia. , 

9. - A l'endo adunque i 'l'usci o Toscani posseduta la maggior pa1te d' Italia, 

imposero il loro nome tanto ad essa, quanto ai mari che la b1gnano, dicendone uno 

'l'o scano o 'l'i reno dal nome della nazione, e Adriatico l'altro da Adria, città dell'Etruria. 

È bensì vero, che con Livio e Plinio gli scrittori hanno chiamato mare inferiore il 

Toscano, e superiore l'Adriatico, dai quali l'Italia è cinta a guisa di peni::;ola; 

ma gli è pur certo, che a designarli furono usati anche altri nomi, e che questi 

due mari ebbero i loro determinati confini. Plinio nel lib . 2., parlaudo dell'inferiore, 

dice: , Tutta l' Italia rappresenta la figura di u n triangolo, il cui lato 

orientate é bagnato dall'Ionio, e dall'Adriatico, che immediatamente gli segue; 

il meridionale poi e l' occidentale, rlai mari rli Sic ilia e della T oscana. " Indi 

soggiunge: , Essa è chiusa dalla non interrotta catena delle Alpi, le quali 

cominciano da JJfarsiglia, e dagli altr i luoghi prossimi al mare Sarrlo. " 

Strabone nel lib. 2. dice : , 'Putto il tratto di questo mare che bagna l'Africa, 

dicesi Africano; e i tratti che bagnano il lito opposto, diconsi Ispanico, 

L igustico, Sardo, e finalm ente Tirreno fi no alla Sicilia. " , Quella por-zione di 

mare, torna dir Plinio nel lib. 3. cap. 5., che è tra il mare Ligustico e l' isola 

rli Sicilia, ed il Toscano, cui alcuni dei G-reci chiamano Nozio, altri Tirreno, 

e la maggior parte clei nostri inferiore. " Quantunque però, giusta Diodoro e 

Strabone, i Toscani, potenti nella marina avessero per qualche tempo posseduto le isole 

di Sardegna e di Corsica, e tentato di spingere le loro colonie fin nell' oceano; 

pure, incontrata avendo una forte opposizione ai loro progressi ne' Siciliani e 

ne' Cartaginesi, il nome del mar 'l'oscauo o 'l'irreno non oltrepassò i confini 

delle isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna. 
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Jt ignota l' epoca prBcisa in cui gli Etrusci cacciarono dalla odierna 'l'oscana gli 

Umbri ed i Liguri , essendo perita colle altre opere di Dionisio, quella in cui pro

metteva di , tessere la storia della loro repub!Jlica e potenza, delle imprese 
degne di memoria, e delle vicende a cui andarono soggetti. " H.accontandoci 

però egli ch' Ercole, reduce dalla Spagna, vinse i Liguri, e si trattenne cogli 

Aborigini e con Evandro, e non facendo alcuna menzione de' Tirreni, si può dedurre 

che i 'Toscani al tempo d' Ercole non aveano per anco oltrepassati gli Apennini, 

ma solo poco di poi. E ch'essi cinquantacinque anni più tardi, cio~ all ' arr i l'O di 

Enea possedessero l' odierna Toscana, ne fa fede quello che lo stesso D ionigio 

racconta di Mes~enzio re degli Etrusci; e la stessa Capua. fabbricata quarant' ott' a.nni 

prima di Roma, è prova ch'essi possedevano di già la Campania, prima dei tempi 

di Romolo. 

10. - Altramente stanno le cose riguardo al mare Adriatico ; imperciocchè 

quando gli Etrusci possedevano la sola Etruria circumpadana, non toccavano in 

alcun punto le spiaggie dell'Adriatico (mar superiore) , frapponendovi si i Veneti , 

quei dì Spina, e gli Umbri. Ma cacciati questi popoli, e dis i:'eccate le paludi all' im

boccatura del P o, ottennero la padronanza dell' Adriatico. Il che dev'essere accaduto 

allora, che i Greci presero Corcira ai Libumi cioà dopo l'anno decimo sesto di 

Roma, come abbiam os~ervato nel lib . l. cap. 5. E si mantennero nel pieno posse:so 

dell ' Adriatico , f.no a cb.e ne vennero cacciati dai Galli, come racconta Tito Livio 
nella Dee. l. lib. 5. : , Regnando in Roma Prisco Tarquinia, Beloveso superate 
le Alpi e !Jattuti i 'l'usci, fondò non lunye dal fiume Tici11o la città di 
]filano...... Poi un altro esercito, capitanato da Elitouio... diretto verso 
l' Apennino .... , e passato il Po con barelle, cacciò non solo yli Etn.tl!ci, ma 
ben anca gli Ymbri, e iii trattenne fra yli Jip ennini .. Poi i Senoni i più recenti 
de' forestieri .... si estesero fino al Fiumesino (nel Riminese) .. " 

Ad onh però che gli scrittori intendessero per mare Adriatico tutto il seno, 

come quello che forma la maggior parte del mare detto Ionio dai Greci ; ad onta 

che Scillace e Strabone attestino essere una medesima cosa Adriatico e Ionio ; 

tuttavia Cluverio prova con molte autorità di Tolomeo, che i confini dell'Adriatico 

erano dentro dello stesso seno, tra il monte Gargano e Diracchio. E qui si può 

aggiungere un passo di Strabone sfnggito:;li, ove descrivendo i popoli dell' Epiro, 

dice: , Finito l' Adriatico comincia il Ionio, il cui primo lido è nelle vicinanze 

di Epirlamno e rli Apollonia. " 
Chi poi bramasse conoscere il motivo per cui gli Adriesi non estesero il loro 

dominio oltre J<:p'damno, veda quello che abbiamo detto nel libro l cap. V riguardo 

ai J_,iburni , ove si dimostrò come questi avessero il dominio di tutto il seno, perchè 

padroni di Scheria. Ma avendo i Greci tolta quest'isola ai Liburni e chiamatala 
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Corcint, prima che gli Aclriensi avessero ottenuto il dominio del mare, ne avenne 

che non poterono estenderlo oltre Corcira. di cui Diracchio ed Apollonia erano co

lonie. Gli Adriesi adunque succeduti ai Liburni, estendo florido lo stato di quei di 

Cm·c:ra, non furon o i n istato di estendere il loro dominio oltre Diracchio e il monte 

Gargano. Restò così l' antico nome dell'Adriatico rinchiuso dentro del seno fra i 

limit i sopra descrit ti. 

11. - Ciò non pertanto Tolomeo estende l'Adriat ico anche fuori del seno, e 

vuole da esso bagnato il P eloponeso, Candia e la Sicilia ; parimenti S. Luca, più 

antico di lui, descrivendo negli Atti degli Apostoli al cap. 27. v. 27., il viaggio di 

S. Paolo da Candia (Creta) yerso la Sicilia, lo fa nell'Adriatico. , J.1a venuta la 
decimaqum·ta 110 tte navigando noi nel mare Adriatico .... " Non v'ha però autore 

che indichi come: o in qual tempo il mare Siculo abbia portato il mone di Adriatico. 

Forse avvenne ciò dopo che At!gusto stabilì in Miseno e Ravenna stazioni di flotte 

romane, dovendo quella di Mi>eno guardare tutto il tratto di mare che si stende 

all' occidente e al mezzogiorno della Sicili a, e quella di li.wenna tutto il Ionio, il 

Siciliano, l'Egeo e tutto il resto dell' occidente , Presso 1\fiseno e Ravenna, dice 
Vegezio, stavano due legioni, una per luogo, con le flotte relative, perchè non 
fossero troppo lontane da lla capitale, e, occorrendo, potessero, senza ritardo 
e senza giri, accorrere a tutte le parti del mondo. La flotta rli J.1ise1w avea 
vicine la Gallia, la Spagna, la Mauritania, l'Africa, l' Egitto, la Sardegna e 
la Sicilia ; quella poi di Ravenna potea dire ttamente portarsi nell' Epiro, 
nella Macedonia, nell' Acaja, nella Proponticle, nel Ponto, nell'oriente, in (Creta) 
Candia, in Cipro. " 

Si può qu 'ndi congetturare, che essendo affidata la custodia del mare siculo 

alla flotta di Ravenna, sebbene l'isola stessa (di Sicilia) fo sse guarentita dalla flotta 

di Miseno, per evita1:e equivoci il mare di Sicilia ahbia acquistato il nome di Adria

tico, a moti v o della flotta che lo custodi va, e sia andato in disuso quello di Siculo. 

Ciò peraltro non si può riferire all' epoca antica quando gli Etrusci diedero il nome 

all'Adriatico, come giustamente osservò il Cluverio. Strabone poi, riportando le 

antiche denominazioni, usò la voce Siculo. Lo stesw fece Tolomeo, il quale quan

tunque, seguendo il cobtume romano usato a' suoi tempi , estenda l'Adriatico fino a 

(Creta) Canrlia, tuttavia quando ricorda i paesi posti dentro il golfo, alc1JUi ne mette 

nell'Adriatico, altri nell'Ionio. 

Il saggio lettore può qui osservare es~ ere accaduto all'Adriatico ciò che nn 

tempo all' Illirio . E steso l'Illirico fino al Danubio, si cominciò a smettere il nome 

dell'Illirico marittimo e primitivo e chiamarlo Dalmazia. Non altramente esteso 

l' Adriaticc fino a Creta, l' antico Adnatico fu detto dalmatico. Oltre agli autori 

citati evvi una testimonianza, nella descritione che Lucano nel secondo libro del!CJ, 
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sua Farsalia, fa dell ' Apennino. , Stendesi il monte framezzo ai mari inferiore 
e superiore) ····· di quà le acque tirrene eli Pisa)····· di là Ancona esposta ai 
flutti dalmatici. " 

E Tacito negli Annali libr. 30.: , Pisone traversato il mare dalmatico) 
e, lasciate le navi presso Ancona : per il Piceno ..... " 

12. Chi volesse formarsi una giusta idea dell'antica regione degli Etmsci, 

potrebbe paragonarla con gli stati più recenti, e specialmente col regno dei Longo

bardi. Imperciocchè siccome, giusta Dionisio, l'Italia prima dell' impero romano 

dicevasi dai Greci 'l'irrenia; così dopo la decadenza di quello, gli scrittori romano

greci, ossia bizantini, o costantinopolitani la chiamarono Longobardia, dal nome 

dei Longobardi, i quali occupando il paese circumpadano, s' impadronirono anche 

degli altri paesi, una volta posseduti dagli Etrusci. V'è però questa differenza, 

che gli Etrusci avendo ritrovate le forze dei Greci disperse per gl' italici lidi e 

in Sicilia, ebbero agio di dedicarsi alla navigazione, e rendersi padroni lli ambidue 

i mari; i Longobardi invece non furono signori nè deli' uno nè dell'altro mare, 

essendovisi opposti i H.omano-Greci, che li possedevano entrambi, assieme alle 

spiagge orientali d' Italia. 

Ma gli Etrusci, datisi al lusso e cacciati dal paese circumpadano dai Galli, 

dalla Campania dai Sanniti, dalla parte occidentale della Toscana dai Liguri, per

dettero coi paesi il nome che fu conservato nella sola p<trte meridionale della 

Toscana. Non così i Longobardi, i quali, tuttochè soggiogati dai Franchi, lasciarono 

lungo tempo il loro nome nel regno lougobardo, finchè cominciò a chiamarsi ita

lico; ed ancllè al giorno d' o.;·gi il paese circumpadano dicesi Longobardia, o piit 

comunemente Lombardia, qu:mtunque gli scrittori scrivendo . latino, sogliono alla 

foggia romana, adoperare i gallici nomi. 

1:-J. - Ad ont<t perciò che gli antichi nomi dell' Etruria circcl!llpadana sìeno 

andati in disuso, tuttavia li conservano aneora e la H.ezia cosi denolllinata da 

Reto loro duce, e l'Adriatico dagli Adriesi. 

Chiamandosi però questo mare anclle gol!o di Venezia, gio verà rintrac.ciare 

in che tempo e come sìagli stato imposto tal nome. I Veneti confinanti cogli 

Etrusci, poscia coi Galli fin da tempi antich:ssimi , possedevano il paese ch'è tnt 

le Alpi e l' Adigè, e lo conservarono pure durante l'Impero romano. Cacci<tti più 

tardi dai Longobardi da tutta la terraferma, si rifugiaroi{o nelle vicine lagnne, 

conservarono il loro nome e l' uso del mare; poi uniti ai greci imperatori, si op

posero alle conquiste dei Longobardi, e alleati ai Dalmati, cacciarono dall'Adriatico 

i Saraceni , distrussero i Narentani, infrenarono i ~ormani, e, ad imitazione degli 

Adriesi, divennero padroni dell'Adriatico. Tentò veramente l'imperatore Emanuele 

di riacquistare il dominio dell'Adriatico procurando loro molti danni, aggravatisi 



478 DEL R E GNO DI DAU'IA Z IA 

per la pert1ita di Zara. Ma non andò molto che le fotte greche non comparvero 

più 11ell' Adrbtico ; ed estinta la linea dei principi normanni, vennero i germani, 

che po ca. cognizione cw evano della marina, I Veneziani frattanto este~a la loro 

navigazione in Oriente, e, fatti partecipi delle città conl}ni state in Palestina, 

costrinser0 tutti gli <tb itanti del golfo a dipeildere da es>i. Offertasi l'occasione 

de i Francesi, espugnarono Zam col loro a iuto ; in :oegni to divisero con quelli l'impero 

greco , dopo eser:' i impadron iti della capita:e, riservando per sè la maggior parte ; 

talcM al t itolo el i Dogi di Dalmazia e Croazia aggiunsero quello di Principi della 

metà, e della quarta parte di tutto l' impero eli I{omania. Da quell 'epoca cominciarono 

gli scri ttori a usare il nome del golfo di Venezia. 

14. - Se n" indaghi ora il come. Racconta il Dandolo, che Tomaso Morosini, 

eletto dai latini primo patriarca di Costantinopoli, attenutane l' approvazione dal 

Sommo Pontefi ce, accompagnato dalla flotta veneta conquistò alla sua republica 

Hag·usa e Diracchio. , Tomaso j\forosini 11omina to Pat1·iarca cla Innocenza; venne 
colle lette~ ·e papali a Venezia. Di là usci con una flotta} erl attaccò Ragusa; 
ell e, is tigata dai G1-eci; s'era riuellata a Venezia. Ma la fede i Greci non 
tP11nero, e Rauusa ritornò in potere dei Veneziaili. Di là prosegui il Patriarca 
a ba tte1·e Dumzzo ; poi occupato e munito quel paese, fu a Costantinopoli ... 
Pietro Ziani crea to Doge nel 1205, dop o due anni annò una flottiglia eli 13 

legni, la quale comandata cla Raine1'io Dandolo e Ruggero Permarino, uscita 
dal Golfo Veue to, pigliò L eone pira ta con 9 ga lee e a morte il condannò , 
Appresso, attacò ostilmente Corfù, la conquistò e fo rtifico, clanclone relazione 
al Doge, il quale affidò l' on linameuto dell' iso la ad Angelo Acotanto e arl 
altri nove cittadini. " 

Di quì possiamo argomentare che i Veneziani impadronitisi di Ragusa e 

Diracchio , abbiano fatto cessare totalmente la giurisdizione dell'impero orientale 

nel seno adriatico. Occupata poi anche Corfù vi spedirono dieci uomini a ordinaria 

e come vogliono altri storici, una colonia. Cotalchè siccome i Liburni presa antica

mente Corfù, avevano conseguito il dominio di tutto il golfo; così i Veneti, per la 

medesima ragione, esteso il dominio maritimo oltre gli antichi confini dell' Adriatico, 

se ne impossessarono interamente, e gli diedero il proprio nome, con voce greco

latina golfo di Venezia. 

Possedettero essi inoltre molte isole nell' Ionio e nell' E geo, ed equipararono 

n golfo veneto al mare adriatico romano; sol che non avendone essi goduto l' as

soluto dominio, rimasero a que' mari gli antichi nomi di Ionio e di Egeo. E allor 

pure che Costantinopoli fu nel 1259 ricuperata. dai Greci, i Veneti, sebbene perciò 

di molto limitati nell' Egeo, superando i Greci in potenza marittima, li costrinsero 

di cedere Pera e Chio ai Genovesi loro emuli, e il golfo stesso, siccome lo naviga· 
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vano senza controver~ia, diventava ogni giorno più quasi loro posf edimento. Anzi 

offertasi l'occasione, per certo dLliego di vettova.glie, quel regalo vo:ontar io (cui 

ri ceveva'lo dai naviganti come signori del mare) mutarono in tributo obligatorio, e 

domarono i Bolognesi e gli Anconitani che nel 12 71 ~ i erano per ciiJ ~ollevati. 

Assicuratosi di tal guisa il dominio del golfo continuando la navigaz ione in oriente, 

crescevano di ri cchezze si studiavano cl' acquistar terre nel continente. 

La qual cosa poich' ebbero risaputa i presidenti alla republica, per temct che 

i cittadiui, ammaliati dalle delizie campestri, negligessero la navigazione, emanarono 

una legge che proibiva l' acruisto di terreni. ll'la riformati da poi i con~ i gli e i 

magistrati nel 127 4, e ridotta la republi c:t a reggimento più temperato, crebbe la 

loro prosperità siffattamente, ch'erano' a tutti og·getto d' ammirazione. Pacifici p<)S

sesori del golfo sì per propria potenza, che favoriti dalle vicendevoli contei'e dei 

principi circostanti, decretarono s' ave10 se a ridurre in proprio potere quell ' unica 

cosa che sembrava loro mancare, cio 'l la sede degli Adriesi e le bocche del fiume 

P ò. E non prima s'offri loro propizia ocGasione, occuparono Ferrara ; il che non 

approvò punto il sommo Pontefice, ma eccitolli alla restituzione. Fu allora ch' essi 

(trattandosi di cosa di sommo momento) dilazionando a obbedire, colpiti nel 1 3 0~ 

dal fulmine dell'interdetto, ebbero a soffrire molti danni in tutto il mondo cr" stiano. 

Nè ciò solo; ma la quiete interna della repubblica fu scossa grandemente nel 1310 

della congiura di Bajamonte 'l'iepolo, e non bene sedata questa, dall' insurrezione di 

Zara nel 1311. 
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CAPITOLO XII. 

Terza sommossa di Zara. 

SOMMARIO del cap. XII- li bro IV. 

1. Zara si da nuovamente agli Ungheres i. Privil egio regale. Si cita il Ma dio. -
2. l Venet i at·mann. Il r e vuoi favorire i Zara t ini. Le t tere del Doge a l re ed a Gri

mani ambasci ato re presso la stesso . - 3. Zara assedi ata. Dut·ante il lungo assedio s i 
tratta p iù volte eli pace. Lettera del Doge ai Zarati ni. - t!. Relaz ione del Macl io sul

l' assedio eli Zara . - 5. Altra na rrazi one di Albertino Mussa to. - 6. Come ricordi 
l'avven im ento l'Anonimo . -i. Quale sia stata la vera causa di que s ta rivolta. Ri e
pi logo storico. 

1. - Attestano concordi gli storici veneti che Zara si diede nuovamente in 

mano agli Ungheresi , verso la fine del clogado di Gradenigo, e ne abbiamo una 

prova anche nel seguente privilegio, concesso poco dopo ai Zaratini dal re d' Ungheria. 

Carolus D. G. Ungh. Dalm. 
Cro. Ramae, Serviae, Gallic. Lu
dom Cumaniae Bulgariaeque Rex. 

Universis et singulis .. .. salu
tem in omnium Salvatore. Decet 
regiam excellentiam justis precum 
instantiis ... .. animun inclinare et 
eisdem condescendere ... ut .. Pro-
inde ad universorum notitiam ..... . 
volumus pervenire quod religiosus 
vir frater Stephanus, Ordinis Prae
dicat. et nob. vir Martinus civis 

Carlo, per grazia di Dio, 
Re d'Ungheria, Dalmazia, Croazia, 
Roma, Servia, Galizia, Lodomiria, 
Cumania e Bulgaria - A tutti e 
singoli. .. . salute nel salvatore di 
tutti. Conviene che l' Eccellenza 
regia volga l'animo alle giuste 
istanze di chi prega e le esaudisca .. . 
affinchè ..... Vogliamo quindi che 
sappiano tutti, essersi a noi pre
sentati l' uomo religioso Fra Ste
fano, dell'Ordine dei Predicatori, 
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jadrensis, syndici et nuntii ejus
dem civitatis ad nostram acce
dentes praesentiam, vice et nomine 
civium, ac universitatis praedictae 
civitatis a nobis cum instantia po
stularunt, ut praedictam civita
tem, cives ac Universitatem Ja
drcnsem, in ipsorum libertatibus 
et juribus conservare dignaremur 
quae per nostros progenitores reges 
Ung. specialiter per dominum Be
lam ipsis datae fuerunt et conces
sae. Praetereaquod rectorem quem 
voluerint si bi possint assumere, vel 
eligere, si ve ab eadem civitate, si ve 
fuerit de aliis partibus, qui possit 
eos regere secundum consuetudi
nem et libertatem ipsius Civitatis. 
Nos igitur volentes invigilare pro 
commodo ..... ipsorum civium ..... 
et attendentes ipsorum petitionem 
esse justam et legitimam; praedi
ctis eorum petitionibu sannuen
tes ... promittimus eosdem ~ervare 
in propriis libertatibus et juribus, 
quae ipsis sunt concessae per 
nostros progenitores et illustr. Be
lam regem antedictum; nec aliquis 
Banus pro tempore constitutus vel 
ejus officialis possit eos in aliquo 
causare articulo, j udicare v el ad 
suam praesentiam trahere- In cu
jus rei memoriam perpetuamque 
sinceritatem has nostras literas 
privilegiales, concessimus duplici 
sigilli nostri appensione et munì
mine roboratas- Datum per manus 
discreti viri Praepositi Alben. Ec-

e il cittadino nobiluomo Martino, 
giudici Iadrensi e nunzi della città 

di Zara, i quali a nome dei cittadini 
e dell' università della medesima 
ci chiesero supplici voler Noi de
gnarci di conservare la città i 

cittadini e l'università loro nelle 
franchigie e diritti che godono 

per concessione de' Re unghe
resi predecessori nostri, specie 
del Re Bela. Domandarono anco 
di potersi eleggere e assumere 

come Rettore chi volessero, sia 
dalla stessa città, sia d' altra 

parte, il quale li governi giusta 
la consuetudine e le libertà della 
citta medesima. Noi quindi vo

lendo attendere ai comodi .... degli 
stessi cittadini, e fatta ragione 

delle loro giuste e legittime 
preghiere, annuendo .. .... promet-

tiamo volerli conservare nelle 

proprie libertà e diritti, loro 
accordati da' nostri progenitori 

e dall' illustre Bela predetto, 

perchè nessun Bano a tempo 
costituito, e niun ufficiale suo, 

possa comunque intentar loro 

una lite, giudicarli o citarli alla 

sua presenza. A memoria perpetua 

e sincera di ciò, concediamo 

queste nostre lettere privilegiali, 

corroborate e munite del nostro 

sigillo pendente. Dato per mano 
del discreto uomo Preposito 

31. 
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c l e ~ia e, .--\. ulae nostra e Yiceca ncel. 
dilecti e t fìdelis nos tri ; 4. Idus 
Oc tob. An. Do m. r 3 r r. Regni 
nos tri similiter XI. " 

della Chiesa di Alba, diletto 
e fe dele Yicecancelliere della no
stra Corte - il I 2 Ottobre I 3 I I. 

anno XI. del nostro Regno. • 

Il Madia al cap. G. ci addita il tempo preciso eli questo avvenimento scri

l'mulo che , Zara si ribellò ai Veneziani nel mese di marzo clel 1311, e si as
soggettò al ~;o~;emo del bano Paolo, morto il quale, in nwggio clelt' anno 
sern~ent.:, rJ li (n sostituito il firt lio llfladino. 

2 . - Per rie.onquistare la ribelle città .i Veneziani, come attestano le cronache, 

non tardarono a far uscire uua flotta comandata da Bartolomeo Micheli, Marco 

Giustiniani e ::ìl arino Bembo. Il re d' Ungheria scrisse però subitamente ai Veneziani 

in favore di Zara, come si rileva dalle seguenti lettere dirette dal doge allo stesso 

re nonché all' ambasciatore reneto a quella corte, le quali t rovansi registrate nel 

codice vaticano, dopo l'appendice agli annali clel Dandolo : 

, Al &renissim.o e potentissimo Signore Carlo, per grazia rli Dio Re 
rl' Ungheria onoranrlissimo, Marin o Oeorgi , per la stessa rJrazia, Doge veneto ... . 
A temmo l' onore rli ricetere due lettere dalla vostra regale Serenità, tutte rlue 
rle7lo .stesso tenore, ma di rlate successive, ove ci si annunzia che la città rli 
Zara, cui, come si asserisce, abbiamo noi rla gran tempo occupata, adesso 
ritonw alle mani vostre spontaneamente e al vostro dominio si arrende. Chiede 
arlunque Vostra J!aestà che, avendo udito essere noi alla de tta città e alle 
iso le sue cauw rli uon poche mo lestie e di parecchio nocumento, vog liamo ces
sare noi rli esserle nocivi. Sappia or rlunque Vostra 1\faestà che, non appena 
ricevute le prime lettere, ne erano state tosto comanda te e preparate le risposte. 
Ma il cw·sore parti primrt rl i riceverle .... Ne vennero altre rla Vostra Maestà j 
e in quello che si elaboravano le Tispo ste, eccoci arrivarne altre ancora 
le quali, sempre insistendo sullo stesso argomento, contengono in chiusa 
parole aspre anzi che no. - Ne res tammo molto co lpiti e a Vostra Maestà 
rispondiamo. Se la 1viedesima fosse stata meglio informata, certo è che 
niuna di quelle lettere ci sarebbe giunta, e non sarebbe stato, p e1· false sug
gestioni, leso quell' affetto costante che per lunga pezza visse ammira bile fra 
i progenitori vos tri regali e i predecessori nostri Dogi e il veneto rlominio, 
affetto co1-roborato cla servigi reciproci e da considerevoli benejicii. Noi però 
crérliamo fermamente che i nostri per fidi e infedelissimi Zaratini, figli inrJrati, 
abbiano tratto in errore Vos tra jlfaestà, esponendole bugie, a coprire la 
p1·opria nequizia. Per·chè adunque Vostra Maestà sappia il vero, Le noti/i-
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chiamo in risposta1 che Zara, com' è notissimo, è nostra e lerJittimmnente la 
tJOssediamo, da epoca immemorabile, antichissima, e sovr' essa abbiamo pieno 
e suffic iente diritto e uiw·isdizione. D' un diritto del Vostro reuno ungarico 
si fece menzione, di quello cioè al percepime~do rli due parti del tributo di 
pedaggio alla porta di Zara; ma siamo stati appunto noi, che sempre osse
quiosi e affezionati al Re, volemmo si conservasse e rispettasse tale diritto .. .. 
tanto che ne ha pur uorluto lo stesso vostro Bano Paolo. Si, lungi da voler 
turbare comunque i reoi diritti; noi ci studiammo sempre di (auorirveli. -
},fa anche i diritti nostri su Zara , de' quali per lunghissim' epoca (ece uso 
il veneto dominio, senza che i sovrani unu l1 eresi vi abbiano avuto gùt1J/.111ai 
a fare proteste o querele, li vogliamo rispettati. - O non è f'orse vero che lo 
.~tesso Bela, illustr·issùno e serenissimo Re d' Unqheria, ha riconosciuto appar
tenere al Comune dei Veneti il dominio e il possesso della città di Zara e 
l'ha tatto sulla base delle convenzioni stipulate tra la Maestà sua per sè e 
successori, e sua qrazia il Do!;e ·e il Veneto Comune, le quali convenzioni 
saranno clal nobile Uomo Nicolò Grimani nostro fedele, presentate a Vostra 
lYfaestà, carne gli (u ordinato di fare? Se rla quelle si verlrà chiaramente 
quanto ci sia rli vero nelle que1·ele dei Zaratini, vuole giustizia che a Vostra 
Maestà si esponrJa pur brevemente qualcosa almeno de' gravi taTti rli quelli 
verso noi. Sa d mondo cl1e la loro prosperità, sotto il felice e soave nostro 
dominio, erasi mirabilmente assodata. Avevano essi da noi IJ eni rl' oqui fatta e 
in cotJia gmnrle; avevano il nostro (avare, e, inuntti, più si (aceva a felici
tarli, ed essi più si sbracciavano a mostrarcisi con Jn ·oprio danno avversi e 
ribelli. },fa speriamo nel Signore, che qualom non volessero rientrare nella 
grazia nostra e obbedire, ci basterà la potenza a frangere la loro perfida 
superbia, e noi, la Dio mercè, d' ogni loro indegno procedere trionferemo. 
Vogl-ia quindi Vostra Maestà accertarsi delle verità clw Vi esponiamo 
e non solo non permettere che in questa perfida ed esosa bisogna i Zaratini 
siena ammessi all' udienza Vostra Sovrana, ma conservare l' antica ami
cizia del nostro dominio illesa come per lo innanzi, pronti essendo noi a 
servire ed onorare anche in avvenire la Maestù Vostra . Adrli 12 Novembre. 
X Indizione. 1311. " 

La lettera poi, che fu scritta a Nicolò Grimani, ambasciatore della repubblica 

presso il re d'Ungheria, è del seguente tenore: 

" Vi significhiamo che essendoci pervenute alcune lettere di Sua Sere
nità il Re d' Ungheria, nelle quali fra altro ci si annunzia che la città di 
Zara (qui all'Ambasciatore si ripete a un di pre~so quello che sta scritto nella 

lettera precedente al Re). 
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E noi rispoucliamo al Re, e le lettere le mandiamo a voi, assieme a 
una copia delle stesse, p1 ·egandovi .... e imponendovi di presentarle al Re con 

ogni sollecitudine ; e s'Egli fos se assente e non poteste fargliele avere tosto 

tos to, maudarg1ie1e a 1'nezzo di un fido nunzio, perchè le abbia prima che 
si possa. - Se non cl1 e sappiate, ell e lo stesso Re, a quanto pare dalle sue 

lettere, è d' arviso appartenere totalmente a lui la città di Zara; ma s' in

ganna, ignorando , for se, il diritto e la gùtt·isrlizione nostra sulla m edesima. 

Dovrete dunque adire la regale presenza ed esporle, fra altro, il grande 
wnore, la for te an tica amicizia tra i predecessori suoi ... e i nostri ... rassorlata 
JJer mutui benefizii e servizi amplissimi, com' è noto all' universo; e Sua 
lJiaes tà deve pur sape?'lo, sì dalla fama, sì dalla fanna delle predette con
venzioni, cui; per quel ch'è in noi, vogliamo rispettare gelosamente e in 

tutti i tempi, disposti e noi e Venezia tutta di continuare al Re e al suo 
regno sempre il pndetto wnore, se Sua Maestà il re lo vorrà. - Dopo ciò, 
come e quando prudenza ve lo consigli, direte, parere a noi, che Sua J.faestà 
sia stata falsamente informata, ed essere vero quanto le scriviamo noi intorno 
a que' nostri infidi Zamtini e al diritto nostro sovr' essi antichissimo. E 

perchè più piena abbia cer tezza il Re eli quanto gli scriviamo, annunziamo 
che gli presenterete copia delle convenzioni, perchè volendo ne p1:gli cono
scenza. - I n fa r ciò, badate non paja si voglia litigare, e voi attendiate una 

sua decisione; ma solo sappia cosa ci appartenga per diritto, di che parlano 
le nostre cronache perpetue, conservate nelle Procuratie rli San Marco, luogo 
solenne ; e sappia essere già 319 anni che i Zaratini si diedero spontanea

imente con tutte le loro terre al Doge d' allora e al Comune dei Veneti. D 
ciò che avrete operato speriamo Ci darete nuove con sollecitudine; e della 
risposta reale Ci scriverete, con tutti i par ticolari, chiaramente j come anca 

di tutto che p otre te eruire ed abbia rapporto all' argomento. Se avrete avuto 

delle spese per recarvi al Re, ove fosse assente, o per altri scopi eventuali, 
ne sarete interamente ?"ifatto. Il dì 12 novembre 1311. X I ndizione. , 

3. - Da quanto dicono gli scrittori che riporteremo fra poco, deducesi essere 

stato hen lungo questo assedio di Zam, durante il quale si trattò sovente di pace, 

come appare da questa lettera del doge ai Zaratini, ch' esiste fra le accennate: 

" ]farina Giorgi p er grazia di Dio Doge di Ven. e duca di Croazia, 

Signore della quarta parte e mezza di tutto l' Impero della Romania, ai 

nobili uomini sè dicenti rettori di Zara .... Avemmo da Voi due lettere; una 
del di ultimo di settembre, l' altra del 3 ottobre ... . piene di espressioni reli

giose e in fondo l' annuuzio che desiderando far pace con noi, bramosi come 

siete rli buona armonia, ci avreste mandato nunzi con tutta solennità j ma, 
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incerti della loro sicurezza, dopo che fu ucciso qui quel tale di Arbe, pre
feriste mandarci lettere. - Or bene. - Che voi scrivendo v'abbiate presente 
Iddio, è cosa saggia, prudente, e deh l aveste fatto sempre così .... In quanto 
al vostro desiderio di pace, rispondiamo, sempre devoti al precetto divino, 
che noi pure volemmo pace in ogn' incontro e nz·uno è che nol sappia. Impe
rocchè e prima e poi non poche volte vi mandammo ambasciatori ... e il frutto 
della concordia lo sperimentaste voi più di noi, come ben sapete e lo sa 
Iddio .... Nè adesso diversamente pensiamo; la volontà nostra di venire a una 
riconciliazione è sempre egualmente forte, checchè ne possa avvenire, chè nè 
le prospere, nè le avverse vicende sono valide a mutar l' animo nos tro. Così 
come allora, adesso pure vogliamo pace, ad essa aspiriamo .... e a conseguirla 
siamo disposti ad agire efficacemente. Chè il benessere eli Zarct e il vostro 
ci sta molto a cuore. Sapete con quanta carità e con quale affetto vi amammo 
sempre; nè, sa Iddio, un padre naturale avrebbe più amato i figli suoi. 
Difatti non è uopo a provarvelo; vi basti dare un' occhiata alla fioridezza a 
cui eravate giunti sotto il nostro impero soave. E non avete punto a trepidare di 
mandarci nunzi, perchè quel tale di Arbe non ebbe come che sia nè ingiurie, 
nè offese da noi, che anzi lo avevamo caro e lo onoravamo come si fa eli 
persona fedele e diletta. l.fa aveva egli qui nemici capitali, e dalle insidie 
di cosiffatti chi può salvarsi ? Furono essi che mortalmente il percossero ; e 
Noi, e Venezia tutta, ne piangemmo e ne duole pur sempre. Ma i malfattori 
li facemmo ricercare e d' uno, che si trovò, presi giusta vendetta. Degli altri 
fuggiti si fanno investigazioni dovunque; infrattanto i loro beni san seque
strati e fu promessa ricca taglia a chi ne conducesse i rei.... Sicchè non 
avete nulla a temere .... e se, come dite, avete desiderio di mandanni amba
sciatori, eglino saranno bene accolti e sicuri come a casa prop1·ia, e ci 
troveranno pranZi a trattare di pace. Diversamente ci converrà supporre le 
vostre parole non essere sincere e voi avere altri intendimenti. Il clì 17 .. ott. 
XI Indizione. 1312. " 

Qui giova avvertire, che il re Bela nominato nel privilegio di Carlo, non è 

già quello stesso di cui si fa cenno nella lettera del doge ; poichè Carlo conferma 

il privllegio, concesso ai Zaratini da Bela III ; laddove il doge intende parlare 

dei trattati conchinsi con Bela IV. 
4. - Scrittori di que' tempi ci conservarono la storia degli avvenimenti du

rante questo assedio, e delle condizioni della pace conchi.nsa. , Nel mese di giugno 
1313, dice il Madio al cap. 6 della sua sopra citata opera latina, Abnasio e 
Bonpaone rli Catalor;na, ch'erano al soldo della repubblica, approdarono a 
Vra; isola dipendente da Nona, con mille uomini di fanteria grave, mille 
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lancieri. mi11e balestrieri e quindici galee veneziane per assediar Zara. Dopo 
otto :; forni proseguirono quelle truppe dirette verso Zara, senza incontrare 
ostacoli rla parte de l /;a no o dei Zam tini. .Accampatisi nel luogo ove era 
l'antica Zara, sopra la fontanel la, vi si munirono con trincee e ripari. Il 
bano Jiladino ·udito eli' ebbe dell' atTivo del grosso esercito de' Catalani, 
raccolse wz esercito rli slavi e di tedeschi, prendendo altri a soldo, altri 
come alleati, e si appostò al bw·car;no dinanzi alla città assediata, non lunge 
dalla chiesa ' li S. C+iacopo, dis tai/te sole due ·miglia rlal campo nemico Fu là 
clz e que' Ca t a l ani traditori, compiuto l' ÌII[Jaggio de' tre mesi, e ricevuto dai 
Veneziani lo stipendio. JNSSarono al se1 ·vizio rlel bano e dei Zaratini, al 
prezzo di cinque mila zeccTzini . .Allora i nobili Veneti, comandanti le galee, 
concliiusero pace co l bano e col predetto Almasio, a condizione che i Zaratini 
torne1 ·ebbero per sempre all' ubbidienza dei Veneziani, eleggendosi però un 
conte, che rlourebbe essere conf'ennrdo rlal doge . " 

5. - Più chiaramente ancora ne parla Albertino Mussato, il quale, nel lib. 

2 rle Gestt:s Italicorum,, raccontata la congiura di Bajamonte 'l'iepolo, prosegue 

siffattamente: , ~lfè Venezia fu tranquilla fm le tante scosse d' Italia . I Za
ratini, rla gmn tempo amici ai Veneti, cacciata la loro guarnigione, si 
diedero al bano Paolo, conte del limitro fo litora le slavonico, e superbi del 
szw favore, scosso il giogo veneto, inalberarono lo stendardo della ribellione . 
.A tale notzia costernati i Veneti, ben sapendo che ave Zara, padrona del
l' Arlriatico, smesso non solo ogni ri:;uarrlo di rispetto, ma fattasi ribelle 
potrelJI,e inten·ompere il corso tranquillo de' loro commerci, e così condurli 
a rocina, decretarono si do vesse aff'rontare qualunque pericolo per israrlicare 
immediatamente un germe, che potea rliuenire acl essi fatalissimo. Sorprende 
pe1 ·ò il vedere, come i felici eventi conducano SJJesso all' acciecamento coloro, 
che auidi sono di vendetta. Chiamarono dunque al loro servigio Dalmazio 
di Catalogna, uomo prode e valoroso, quello stesso, che nella guerra di 
Ferrara, capitww delle schiere, avera sbaragliato l'esercito de' Veneziani, 
uccùlendone un buon migliaio, e data morte sediziosamente a Francesco 
marchese d' Este suo compagno d' anni nella guerm contro i Veneziani. E 
costui che ceduto a1; eva Ferrara a Roberto re di Puglia, il quale vi spediva 
alt1"o governatore, chiamarono i Veneti al loro servizio, con mille soldati 
mercenarj di cavalleria ed altrettanti di fa nteria, anticipandogli tosto lo 
stipendio di tre mesi j e raccolta una flotta numerosa JJresso l' isola che è 
rùnpetto a Zara, ne intrapresero l' assedio. Dalmazio sbarcato, con gran 
fra casso e tumulto, accampassi vicino a Zara, cingendosi di fosse e palizzate. 
llfa il bano si scosse egli pure, e senza inrluyi condusse le sue truppe in quel 
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medesimo campo, dalla parte di settentrione, a una distanza di circa un 
miglio dagli accampamenti di Dalmasio, erl altrettanto dalle mura di Zara, 
col proposito di assalire il campo nemico, non prima Dalmasio fosse uscito 
dalle sue trincere, pe1· battere la città. I ndebo liti i due eserciti, per le molte 
battaglie datesi a vicenda durante quella campagna, nulla fecero che degno 
fosse eli rimarco. Grande erane il dispiacere dà Veneti, che soli faceano 
fronte a tutte le spese della guerra, con indicibile profusione di danaro; 
laddove i nemici, standosene alle lor case, godevano tutt' i vantaggi rli una 
non incomoda vicinanza. Frattanto avvicinavasi il tempo di approntare il 
necessario acl un esercito si numeroso per l'inverno; ecl essendo spirati i tre 
mesi di servizio, Dalmasio mandò a Venezia chiedendo il soldo di altri tre 
mesi, per sè e le sue truppe a tenore dei patti stabiliti. 

I Veneziani peTÒ esausti ormai di danaro, ed aggravati eli debiti, 
riflettendo da un lato ch'egli non potrebbe ritirarsi altrove si facile senza i 
loro navigli, e vedendo cl' altronde che senza gravi sagrifizi non gli si poteva 
pagare il soldo trimestrale ; Tispo sero, volesse accontentarsi di una paga 
anticipata d' un mese, e quella delle truppe si riducesse cla otto a quattro 
zecchini per alabardiere. Stretto ed angustiato cla sfavorevoli circostanze eli 
tempo e eli luogo, Dalmasio viveasi travagliato e molestato cla mille affanni 
e pensieri; tornò quindi a pregare, con replicati messaggi, volessero osser
vare le condizioni promesse a lui e a' suoi, aggiungendo, ch' egh mosso a 
compassione di loro, doveva somministrare del proprio, perchè provveduti 
delle cose più necessarie nei quartieri cl' inverno, si tenessero tranquilli. Non 
1Jer questo si scosse la fermezza rlei Veneti, sia perchè costretti dal bisogno, 
sia perchè ostinati a non volerla cedere. 

Il bano intanto istruito da disertori di quanto avveniva, sollecitò a 
principio con segreti messaggi i Veneziani alla pace, assicurando, che qua
lora accogliessero i Zaratini con fidente amicizia, questi li servirebbero 
con più ossequiosa wniltà; dov ersi evitare una forzosa oubedienza; si con
cedesse loro libertà di ratto, non rli parole j e una spontanea clipenclenza, 
sarebbe ai Zaratini più gradita, e ai Veneziani più vantaggiosa. 

!J1a la maestà della Repubblica sdegnosa di patteggiare con sudditi 
rivoltosi, tutto rifiutò, dicendosi off'esa della clliesta lil;ertà. E il bano alla 
sua volta infaticabile, ~;eppe cogliere il destro, e cominciò di soppiatto a 
tentare Dalmasio ridotto a mal partito dal tempo, dal luogo e dalle vessa
zioni de' Veneziani. Fiualmente concertata ogni cosa a mezzo di segreti 
messaggi, Dalmasio propose ai Veneti si avvicinerebbe al bano per istabilire 
una pace ad essi loro favorevole. Il IJano e ])almasio vennero a co lloquio. E 
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f'u tra i due convenuto con giuramento, che Dalmasio abbandonato il campo 

veneto en trerebbe in Zara co' suoi, e subito avrebbe dal bano mille fiorini 

d' oro, e rimanendo al comando di Zara annui mille fiorini di paga con 

determina ti assegni per grano, vini ed animali. Ciò durerebbe finchè piacesse 

a Dabnasio, e se preferisse passare nelle Puglie, avrebbe passaggio sicuro su 

le[!ni e a spese del bano sì per sè che pe' suoi, con armi e cavalli. JJfa dal 

convegno tornò Dalmasio, quasi indignato per aff'are abortito, e stabilì di 

muovere a .lotta col bano sotto le mura della città quello stesso dì, con se

gna li di trom.be e fragore militare. Istru ì intanto i prz"?~cipali de' suoi segre

tamente di quanto dovea seguir e. E quando fece giorno, addì 1 settembre 

1213, abbandonato il campo con schiere ordinate, entrò in Zara sano e salvo 

co' suoi. I Veneti, sbalorditi in pari tempo e tementi, corsero alle navi e 

sa lparono tos to, altrimenti avrebbero ricevuto insulti; ma datisi a remare 

con forza, s' allontanarono dal por to. Dalmasio intanto en trato in Zara e 

r icevutovi rispettosamente, p er convertire la infamia del tradimento in omaggio 

al va lore, esortò i Zara tini, stanchi della gmvosa guerra, alla pace, cui 

promise pro cw·ereb be loro a buoni patti, e trovatili disposti e trattabili, 

sperlz' tosto legati ai Venezz'ani, perchè riferissero, lui non pe~· altri fini 

essere entrato in Zara, salvo quello, che gli assediati fac essero con maggiori 
e più utili patti di pace ciò che coi vincitori sdegnavano fare, costretti dalle 

strettezze dell' assedio; vo lessero eg lino quindi, deposte le ire, godere rl' un 

evidente vantaggio, ottenuto più facile con questa astuzia che colle armi. 

Volessero considerare com' eg li attrovandosi in p essime condizioni, avesse 

dovuto penr;are a sè, ed ascrivessero perciò a saggio e lodevole proposito la 
la sua ent1·ata in Zara, scevra d' ogni idea di frode o tradz'mento. 

I Veneziani imbarazzatissimi pensarono fare eli necessità virtù e 

giovarsi della m ediazione amica di sì circospetto personaggio ; e con riguardo 

al tempo necessario per consultare il doge risposero avrebbero rappresentato 

sì a lui che ai senatori, come non essendovi altra via di prendere Zara, 

sembrasse opportuno ed ac ce ttabile il suo ten tativo, molto più che i capi 

dell' esercito avevano ordinato si accettasse ed eseguisse qualunque patto, pur 

di aver pace, prima che si spargesse la fama dell' eccidio dell' esercito, il 

che genemlmente si prevedeva. - Dopo ciò non si parlava che di pace e le 

trattative s' incoarono fra ambe le parti, mediante Dalmasio. I Veneti furono 

accolti in città e, m?iti -ai cittadini, trattavano delle cose comuni e delle 

condizioni di pace.... Se non che, come avviene ordinariamente in simili 

ner1ozi, le parti cominciavano accalorarsi di troppo j ·e Dalmasio, vedendosi 

ogni di più sospetto agli uni e agli altri, per non dispiacere a veruno, 
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astutissimo com' era, tenne un'allocuzione. Ricordò tutto che avew operato 
di bene per giungere a un componùnento, che ormai essendo prossimo arl 
essere conchiuso, egli credeva meglio allontanarsi da Zara, e pregava gli si 
riessero le nam: necessarie a tras('erire sè e tutte le cose sue nelle Puglie. 
Piacque la proposta e grati gl'i uni e gli altri misero a sua disposizione 
cinque navi .. ... E Dalm.asio ad evitare insidie temute, s' imbarcò la notte e 
scappò nelle Puglie. " 

Così glì scrittori di qLlell' epoca intorno la rivolta di Zara. 

6. - E vi f'i può aggiungere quello che ne lasciarono scri tto alcuni cronisti 

veneti. L' Anonimo, per esempio, ricorda in questo modo l'avvenimento: 

, Zara si ribellò, spodestando il Conte Michele Jy[orosini, il quale 
celatosi in casa Saladini de Saladini vestito da monaco, fu condotto rlai 
patrizi fuor eli città. Ma restarono p1 ·igioni i due suoi consiglieri Giovanni 
Giustiniani -e JJfarco Dandolo .... e appresso: Giovanni Superanzio (Soramio) 

Doge. 1312. Tutto intento al come poter ricuperar Zara; che forte e costante 
tenevasi nella sua resistenza, mandò nuovo esercito il doge acl assediarla, 
sotto il comando del capitano generale Belletto Justiniani. Questi, passato 
lungo tempo in tale assedio so tto Zam, ammalò, e giaceva entro la sua nave. 
La qual cosa risaputo ch' eliilero i Zaratini, prepararono /)(lrche occulta
mente e una notte, che facea bruttissimo tempo e le tri1"e?Jti venete erano 
l' 1tna dall'altra molto discos te, uscirono in quell' oscurità. Era l' esercito si 
può dir senza capitano; ed essi accostatisi alla galera in cui giaceva co lui 
infermo, prima che le altre navi ne avessero alcun seunale, s' impadronirono 
di quella, facendo p rigioniero lo stesso ammiraglio e il prej'e tto rl' un'altra, 
con tutta la ciurma. I prigioni furono condotti nelle carceri di Zara - e 
nella sua morì l'ammiraglio malato, e avvilito per tanta sciagura. rJuanrlo 
ebbe udito cù) il doye, ne ebbe arwtrle rammarico e senza indugi, scelto 
Vitale Canale a nuovo comrmrlante, spedì bene armate parecchie triremi. 11fa 
ali Zaratini superbi se ne infischiavano rlel veneto uoverno, a tale che si 
dovette venire con essi a t1"attative di pace. E questa si fe ce. Fu pattnito 
f'ra altro che Zara s'ar-renderebbe, e si lascerebbe in seguito go vernare rlat 
Con te e da tre giudic i da essa scelti, lasciando libero il Conte acl agire da 
sè nelle cause eli vio lenza, di assassinii pul,lici e cl' incen1V, a senso rle' civici 
statuti. Questi patti furono firmati addì.... se ttembre 1313. Il P1"imo Conte 
eletto dai Zara tini fu Vitale Michele. " 

7, - T roviamo memorie, che durante l'assedio di Zar a gli Arbesi ebbero 

non poco a soffrire dai Zaratini. E questo è tutto che si può dedurre dagli scrittori 

e dai monumenti contemporanei riguardo a lla ter .o~a rib ~Jlione di Zara e alle cose 
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av venute in tal congiuntura., fino alla. conchinsione della pace. Da niuno pero e 

indk<tto il motivo che diede ansa alla ribellione. Gioverà quindi rint.racciarne le 

e1mse, a.ffìnchè meglio s' intendano le cose esposte, e quelle pure che avvennero 

nel 1:345 . 

v edemmo come i Za.ratini nuitisi da. gran tempo in alleanza colla repbnblica 

veneta ricevessero trat to tratto nobili Venez iani a. rettori della loro città. Sorretti 

dalle loro fol'l.e, r2spinsero le moleste ag·gressioni de' Croati, e dilatarono i confini 

del proprio territorio. Ma quest.i rettori , che dapprima non rimanevano al potere 

che solo un anno, si fecero perpetui. In questo cangiamento adunque ravvisarono i 

Zaratini il primo passo verso la schiavitù, e levatisi a tumulto, cacciarono il rettore. 

Costretti però a ri ceverlo nnonmeute, attesero opportuna occasione e ne scossero 

il g iogo. Si armarono i due parti ti a reciproci danni, che inasprirono vieppiù 

l' odio vicendevole. I Veneziani, colto il vero momento, coll' a.jnto de' Franchi di

st.rnssero Zara.. Ma bramosi i Za.ratini di rifare la città, di ri acquistare le isole e 

di ri comporsi a t ranqui ll ità, furono costretti ad accettare di bel nuovo un veneto 

ret tore. Se non ehe l' acerba memoria delle sofferte sventure rimasta profondamente 

seolpi ta nell ' animo dei Zaratini , e la vana speranza nelle promesse ostentate da 

Federico, li spinse a gettarsi in braccio degli Ungheresi, tnt tochè condotti a mal 

parti t o dai 'rartari. E fu improvvido codesto passo, perchè dovettero abbandonare 

la patria, cui non potevano difendere, non avendone per anco riparate le mura; e 

a r.i.tornarvi, fu giuoco forza assogg·ettarsi a tutte le condizioni, che piacque ai 

Veneziani d'imporre. Co;d di alleati divennero suddi ti, e spogliati del diritto di 

eleggersi un conte, convenne accettassero eziandio in luogo cl' un consiglio di cit

tad ini, due giudici veneti , e s' acconciassero a verrete guarn igioni e fortificazioni. 

È facile comprendere come codesto stato dovesse riuscire pesante ai Zaratini, 

in vista specialmente alle limitrofe città li torali, che eleggevan~i conti a piacere, e 

godevano d' una libertà non inceppata come che ~ia da forze mili tari. E pure 

incapaci come erano a cacciare da sè soli la guarnigione, e ad espugnare la citta

della, nè potendo d' altronde sperare soccorsi, atti a far fronte alla veneta potenza, 

dal re d' Ungheria, travagliato da molte sfavorevoli viceade, bisognava si stessero 

loro malgrado tranquilli ; e rivolto l' animo ai vantaggi d'una libera navigazione, 

crebbero di ricchezze. 

Dilatava frattanto la fami glia Brebir il suo dominio in Croaz ia e in Dalmazia, 

e riuscitole ad aver pure la contea delle altre città marittime, agognava eziandio a 

quella di Zara, l' unica che le mancava. Era d'altra parte la veneta rebpublica scon

certata per la congiura di 'l'iepolo, e in virtù del pontifieio interdetto investigavasi 

nelle dalmate città, se dopo il divie to rlel Santo Paclre si vendesse cosa alcuna 
ai Veneti, o da quelli si comperasse. Inceppato di tal guisa il commercio, ed 
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esasperatone, com'è da credere, il popolo, i Zaratini ne fecero loro pro, e sostenuti 

dal bano Paolo, prese più sagge misure di pria, occuparono la cittadella, vinsero il 

presidio, ritennero prigioniero il conte e i consiglieri veneti, ed acclamarono conte 

Mladino, figlio del bano. 

Costui, conte di Zara, cominciò acl usare il titolo di principe della Dalmazia. 

E qui i Zaratini temendo non voless' egli conculcare le loro libertà, acl e:cempio del 

padre, il quale anelava esercitando un potere pressocchè a"soluto in Croazia e in 

Bosnia, vollero assicurarsele, m'n·cè il reale diploma su riportato, e si sforzarono 

ancora di ricuperare, assistiti dallo stesso re, le loro isole, occupate dai Veueti, 

come si è veduto nelle lettere citate. 

Morto infrattanto il bano, gli succedette il fi<!;lio Mladino nel banato clalmato 

e croato, nonchè nel dominio della Bosnia. Ma avenclo nello stesso anno il re cl' Un

gheria riportato vittoria sopra i ribelli, tem3 Mladino, non gli si volesse infrenare 

l'arbitrario clom'nio, e permise ai Zaratini eli entrare in trattative eli pace coi ve

neziani. Questi però aveano as>olclato al loro servizio Dalmasio e i suoi Catalani, 

ed allestita la flotta; sì che nulla ci potè più combinare. Tragitta,rono anzi le mili:de, 

e Zara f11 assediata. Accorso allora il bano in sua difesa, e fatto consapevole delle 

discrepanze tra Dalmasio e i Veneti, propose di nuovo a qL1esti la pace colla contea 

di Zara. Essi però sperando avrebbero espugnata la città, rifiutarono ogni trattativa 

con sudditi, e le offerte condizioni rigettarono. Fu allora che il bano concertò 

l' accomodamento tra Dalmasio e i Zaratini, e ceduta a lui la contea, di Zara, deluse 

l'aspettativa dei Veneti. I quali sgomenti della diserzione de' Catala:1i, e perduta 

ogni speranza di conquistar Zara, per tema che questa qual dominatrice dell' Adria

tico, non impedisse la loro navigazione, determinarono doversi tosto elimina.re ogni 

principio di rovina., e decretarono di strapparla ad agili modo dalle mani del ba.no 

e dei Catalani. Lasciarono quindi ai Zaratini libera ht scelta del conte, riserbandosi 

solo il diritto di conferma. Nel rimanente concessero piena libertà, e l' accordo fu 

conchiuso, come si suole fra <tlleati, godenti eguali diritti. 

In tal maniera composte le cose coi Veneziani, Zara si sottrasse al dominio 

di lVIladino, e Da.lmasio riacquistò le isole, distrusse la cittadella fattavi dai Veneti, 

e si ressero autonomi, ripigliando la navigazione e diventando nuovamente alleati 

dei Veneziani. Questi, ottenuta dal sommo Pontefice l' assoluzione, continuarono a 

fruire pacifici del commercio marittimo lungo il golfo. Procacciatosi però Mladino 

la grazia dei Veneti, era lL1i che disponeva. di tutto arhitariamente, si da divenire 

in breve odiosissimo a tutti. 
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CAPITOLO XIII. 

La potenza dei Bribir traligna ta in tirannide. 

SOMMARIO del cap. XIII -libro IV. 

1. l conti Paolo, Giorgio I, Giorgio II. Sebenico ottiene proprio vescovo. Il conte 
della Dalmazia. Nona, Scardona, Sebenico, Clissa ed Almissa.- 2. I conti brebirensi 

usurpato ri e prepotenti. Documento.- 3. Confermano, come fossero re, privilegi antichi. 
Documento.- 4. 1\'llaclin o, figlio di Paolo. Suo privilegio quas i rega le agli Spalatini.-

5. Co l potere e coi titoli cresce la baldanza dei cont i. Odiati universalmente come 

tit·anni.- 6. Caduta eli Mlaclino, narrata in tre capitoli. 

1. - l conti di Bribir traendo profi tto dai torbidi ond' era agitato il regno 

d' Ungheria, crebbero grandemente in potenza. Imperciocchè il conte Paolo, figlio 

del bano Stepcone, aggiunse al banato di Dalmazia e Croazia anche il dominio 

della Bosnia; e Giorgio, di lui fratello, di venuto signore dei comitati di quasi tutte 

le città marittime, si disse conte del Litorale. Gli successe il nipote Giorgio secondo, 

figlio del suddetto bano Paolo. Costui, mediante :tvhria, ava di Carlo Hoberto, ottenne 

da Bonifazio VIU ad onta delle opposizioni dei 'l't·aurini, che Sebenico nel 1298 

avesse proprio vescovo (del che si parla più a lungo nella cronaca di Traù); ed 

avendogli il Papa in quella occasione dato il titolo di Conte delle città della 

Dalmazia, ei se lo conservò, convertendolo poi in quello di Conte rlella Dalmazia. 

Fu al!om che le città di Nona, Scardona, Sebenico, Glissa ed Almissa, quantunque 

croate, furono di bel nuovo restituite a Dalmazia ed annoverate fra le altre sue 

città, rette dal conte della Dalmazia. 

2. - Era però il bano molto sollecito eli assicurarsi con possenti clientele il 

suo dominio, e stretta parentela coi conti dì Corbavia, sì lui ne' paesi mediterranei, 

che i figli su0i ne' Iit,orali, usurpato un potere quasi assoluto, andavano dispensando 
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a loro talento i diritti banali. 'l'auto è vero che Paolo, divenuto bano, vivente ancora 

il re Laddavo, costrinse gli Scardonesi a vendergli non so che possessioni ; li 

dispensò da alcune servitù solite a prestarsi ai castellani dei re, diede loro nel 1281 

in perpetua affittanza i diritti di peclaggio, facendo altri regolamenti, quasi fosse re, 

come apparisce dal do cumento che segue: 

" Noi Capitolo intero della Chiesa Cattedrale eli ~Maria Vergine d i 
Scm·dona, significhiamo a tutti .... che p1·esentatisi a noi i nobili uomini cittadini 
di Scardona, Lubavac (ed altri) per sè e i loro concittadini da una parte, e per 
l' altra il nobile uomo Purzio ....... quale rappresentante il Bano Paolo, nella 
vertenza concernente l' obligo rl'i essi cittadini a far rla vigili nel Castello ili 
Scanlona, a coltivar vigne e terre, a portar acqua e compiere altri servigi 
d'uso; desiderando di essere svincolati da qu esti e altri dove1·i, e di fruire 
delle civili libertà, convennero co l prefato Bano, e si vincolarono rli pagargli 
annualmente e in perpetuo due mila lire, ed altre lire seicento per il pedaggio 
alle porte della città, la p escheria, il macello, l' arboJ'aggio del pm·to e il 
passaggio del barcagno. Parimente si obligarono i detti cittadini eli far con
durre in perpetuo al monastero rli Santa Elisabetta, in cui vive monaca 
Donna Stanislava, sorella del predetto Bano Paolo, arl uso del convento stesso 
e de' suoi cappellani, quattro bw·cate di legna, in ognuna delle quattro fes ti
vità rl' Ognissanti, Natale, carnovale e Pentecoste, dopo soddisfatte dal Bano 
Paolo le domande dei predetti cittadini di Scan lona, relative alle invocate 
libertà nei possedimentz' da essi a lui e ad Orsola Banis ta sua moglie venduti 
per lire mille cento e quaranta quattro. I confini di cle tto territorio s' es ten
dono da ........ fino al fiume Cherca, come sta scritto nelle lettere di vendita .... 
Che se i detti cittadini osassero venir meno a questa convenzione, si ouliuano 
di pagare il doppio e di tornare . ai pristini servigi, presenti a ques to atto il 
Vescovo di Scardona Pail1"e Damiano, e i nobili uomini Conti Nelipzio figlio 
del fu Giorgio .... . ed altri molti chiamati a questo fine dal nostro secretarz'o . 
In fede di che ordinammo che le presenti lettere siena redatte dal nostro 
Notajo e munite dei suggelli del Capitolo e della com unità di Scarrlona ....... .. 
Dato a Scardona, nel 1284. Ind. 2. l'undici rli febbraro. , 

3 . - E con poteri regali confermava privilegi: " Paolo Bano dei Croati, 
signor della Bosnia, a tutti i fedeli ... salute in Gesù Cristo. Essendo cosa rli 
noi degna lo accondiscendere a' desideri di chi domanda cose giuste, siccome 
quello che oggi conchiudesi potrebbe svanire coll'andar degli anni, se non ne 
rimanga un documento scritto, sia noto a tutti, r; he valutate le giuste petizioni 
dell' egregio, provvido e sapiente uomo JJfarco Jlficheli onorevole Conte di Arbe 
e de' giudici consiglieri e di tutti di detta città, decretiamo dover tutte le . 
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terre, tutti i possedimenti, pascoli, boschi ed altro che hanno nel nostro Do· 
-Jninio, res tare ad essi, ai loro eredi e ai successori eU questi, carne sta scritto 
m i pril'ileoi ngali e banali, e ciò in perpetuo, irrevocabilnwnte, pacifica-
'iliente ....... senza q!!alsiroglia contraddizione rla pa1·te nostra e de' nostri suc-
cessori. Co rroboriamo per conseguenza questl atto a sua maggiore validità 
co l nos tro suggello. Duto a Stanlo11Ct il rli 4. gennaio 1307. " 

4. - vi ha pnre un altro suo diploma, col quale dichiara gli Arbigian 

esenti da dazi. balzelli e ogni altra impo, izione, per tutta l'estensione del suo 

dominio e banato, nonchè ne' pae~i soggetti al conte Curiaca, suo diletto e fedele 

cognato. Aderendo a re Carlo, e gnerreg·gianclo con quello della Rascìa, spedì una 

flotta contro Narenta, ove gli fu fatto pr igioniero il figlio Mladino, che lui vivo 

ancora aveva assunto il titolo di bano, e dato qual re il seguente privilegio agli 

Spalatini: 

, .:.Yoi "llfladiNo BaJio di Bosnia, a tutti a' quali conv-iene, significhiamo ... 
c/1 e, diligentemente consiclentti i fe deli serrigi prestatici finont e gli avvenire, 
dei N olJi /i e rle l Comuue di Spalato, dia11W, doniamo e con fermiamo loro 
questa nostm grazia speciale, cio(~ che i mercada nti di Spalato possano in 
tutto il nost?·o Dominio croato e bosnese, comperare, vendere, importare erl 

espo1·tar merci d' ogni fatta con pienissima libertà. In tenrlìamo del pari che 
altri mercato1·i Lolenti e desideranti introdurre la loro mercanzia nella città 
di Spalato, uodano di questa nostra concessione, che fedeli a Dio promettiamo 
di osservare. Ordiniamo perciò a tutti i nostri Conti, rettori, ufficiali e 
custodi rlelle 'L'i e in Croazia· e in Bosnia, non solo di non molestare in alcun 
modo quelli di Spalato ecl altri negozianti che vi si volessero recare co' loro 
prodotti, ma in quella vece eli assisterli di consiglio e eli ajuto, che cosi ci 
faranno cosa gradita. Altram.ente facendo.... esporrebbero la loro persona a 
gravi pericoli. Siccome poi il nostro sigillo banale non è ancor pronto, fac
ciamo munire l' atto presente del vecchio nostro suggello. Dato in Kolcucia, 
a Pentecoste clel 1302. " 

5. • Carlo fu finalmente corontto ; ebbe però molto a combattere per assi· 

curarsi il trono. Di qui nel bano e ne' suoi figli crebbe il coraggio di spadroneç;gia.re 

nelle provincie usurpate. Occupata Zara, eglino si videro padroni di tutto il conti· 

nente dalmata e croato, sì ch3 morto poco di poi il bano Paolo , Mladino suo figlio 

e successore si tìtolò : JJflarlino bano dei Croati, conte di Zara, principe della 
Dalmazia e secondo bano della Bosnia. Delusi in seguito gli sforzi de' Veneziani, 

li costrinse a ricevere Zara alle condizioni che volle lui. Successore nel paterni 

retaggio, governava a capriccio tutte h provincie e le città marittime. Quindi 

insuperbito, opprimeva d' insoliti pesi e di vessazioni d' ogni fatta i Croati e le 
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città litorali ed era molesto ai Hagutiei; nè ciò solo, ma si alienò l' animo dei 

conti di Corbavia, suoi p'trenti, divenne oneroso a~Ji altri conti della Croazia, e 

ruppe gL1erra ai 'l'ranrini e ai Sebenicesi. Giorgio II. suo fratello , succedut.ogli per 

diritto ereditario nelle contee marittime, imitollo, divenendo ogni giorno più odioso 

a tutti ; ed avidissimo di guadagni, non si vergognò di accordare con apposito 

pirvilegio agli Almissani la pirateria. 

, A tutti e ai singoli che vedranno queste lettere, Giorgio n delle 
città di Dalmazia Conte, salute nel verissimo Salvatore eli tutti. E giusto e 
ragionevole che il Padrone rispetti e protegga non solo i diritti e le antielie 
consuetudini de' suoi fedeli, ma li w-ricchisca rli più ampie e speciali libertà, 
perchè divengano vie più fedeli e pronti a servire, e trovino in ciò molti 
imitatori. Per la qual cosa dichiariamo colle presenti, elle in considerazione 
della fedeltà di che a Noi e alla nostra Casa diedero tante prove i li/abili, 
it popolo e tutta la comunità d' Almissa.... concediamo loro le seguenti fran
chigie. Daremo ad ess i un buon Castellano, il quale, se avesse a moles tar/i 
erl eglino ce lo provasse?"O in modo sufficiente, sarà deposto, e ne avrebbero 
un altro; si eleggeranno giudici ed altri officiali e consiglieri nobili, rl' anno 
in anno, che più loro arJgrarlirrano. ... e un sacerdote. Tutte le loro terre, 
vigne, case erl altre possessioni, dovranno essere rla tutti rispettate; niuno 
potrà usurparsele, e, fa cendolo, restituirà. Dovranno tenere a nostro servigio 
fino a Salona e a proprie spese una barca a 18 remi; più in lù pagheremo 
noi e prenderemo gente quanta vorremo. Saranno liberi eli servigi nell' ese1·cito 
terrestre e d' altra servitù per mare o per terra. Il castellano o il suo so
stituto non potrà giurlicare alcuno di loro, se non sentiti i giudici, nè 
costringere alcuno eli recarsi al Castello per essere giudicato; ma discenderà 
eg li a loro per udirli davanti ai giudici e decidere secondo le consuetudini 
e gli statuti locali. Chiamati a giudizio da noi non avranno a recarsi più 
lontano rli Zernoviza . Il castellano o il suo rappresentante non potrà cattu
rare nessuno, che abbia terre e possessioni e possa off'rire sufficienti garanzie. 
Le loro vigne non potranno essere circuite da chi che sia rla Natale a S· 
Michele, e chi volesse, il potrà solo da S. :Michele a Natale; e i campi 
arativi e seminati niuno potrà circuire, fin chè le messi non siena raccolte; 
e chi lo facesse, codesto suo atto sarà irrito - nullo. Chi venisse a morte 
senza eredi, potrà disporre cle' beni suoi divisi e indivisi liberamente a favore 
di chi gli parrà più acconcio; morendo senza tes tamento i suoi beni saranno 
de' prossimi congiunti suoi fino al sesto grado·, e non più. Faranno a suo 
piacere raccogliere e ricevere il dazio di ma ce llazione od altro di spettanza 
del Conte. Veglieranno, affinchè nessuno, sia cittadino acl estraneo, portante 
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sali orl altri generi i11 Almissa, conwtetta (urti o frodi .... che nè a noi nè 
ai nostri ufficiali si paghi nulla, salvo un pranzo o una cena se dovessimo 
rccarci tra loro. ~Yon per·metteremo mai che Almissa sia gravata di qualche 
co lletta, c so lo del soldo tributo godremo una metà noi, e l' altra i l comune 
d' .Almissa. Quando andmmw a cm ·seggiare con barca a 40 remi o più, la 
ì1arca a1.:rù a sostr>nere la sesta parte delle spese, e gorlrà dJ una quinta 
parte clel lucro ; se il legno avrà rla 24 a 40 remi una sesta parte del lucro 
e una ses ta delle spese ; se il legno sarà di 10 a 24 remi, una porzione per 
due uomini. e da dieci in uiù, sia coiltento della porzione cl' un uomo. Con
(enniamo ques te e le altre consuetudini e fì-"ctncltigie anticlt e di cui godevano 
pure ai tempi del Re Bela e di altri Con ti; e promettiamo con giuramento 
in una a' fiuli e nobili nostri1 arl essi e loro eredi1 eli non ci opporre 
giammai a ques te concessioni. Vogliamo anzi che rli queste libertà, e grazie 
godano eu ualmente tutti i villagui posti tra i loro confini. A conferma e 
testimonianza perpetua facciamo munire il presente atto clel nostro sigillo 
pendente. Dato a Gl'issa l'anno 1315. Indizione 13. il penultimo eli maggio. " 

6. - i\la come l\lladino, poi che s'era reso odio ~ o a tutti, sia stato final

mente domo e co,; dotto prigione in Ungheria, narra lo s torico (Mica Madio) nei 

~no i ca1- i 17. 18 e 19. Scri ve nel primo : della rivolta delle città eli Sebenico e 
Traù contro il Bano Nlarlino ; nel .secondo della lotta di Mla rlino col bano 
Giovanni1 e nel terzo: eli Mlaclino t'atto prigione cla Carlo re rl1 Ung heria. 
Ecco i tre capitoli (tradotti) . 

Cap. 17. Della rivolta di Sebenico e Traù contro il Bano Mladino. 
L' anno 1322, addì 16 gennaio si unirono in lega le due città 1 contro 
il Bano Mlarlino e i suoi fratelli , e gli mossero uuerra 1 dichiarandosi 
aderenti insieme ai loro Comuni, alla veneta dominazione. Urlitone i l Bano, 
ne res tò tw·bato e con l' esercito suo venne anzi tutto presso Sebenico1 ove 
passò un mese, rlerastanclo campi e co lti, distntrJr;endone alberi e viti. Ve
dendo però el i non JJOter nulla ottenere dalla città, mandò .. .. e rli là corse 
col l' esercito al campo eli Tmù, dove cominciò le stesse devastazioni; m a eli 
qui pure, impotente a vince1 ·e, si ritirò1 a conferire coi lmroni di Croazia ... . 
Tra ques ti trovò alcuni che gli erano nemici1 e desideravano vendetta .... i 
quali compos to un grosso esercito1 e (avoriti dai figli di Babonich e da 
altri bani bosnesi1 lo attaccarono 1 cacciandolo fino a Blisca. Dopo ciò 
quelli rli Traù e Sebenico1 con galee venete e stipendiarii avuti da Venezia 
usciti una bella notte da Traù 1 agureclirono Almissa1 derubarono Scar
dona, arsero case, e tutto che si potea trascinarono seco .a Traù e Sebenico1 

cantando vittoria. 
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Cap 18. Della lotta del Bano I'Ylladino col Bano Giovanni: Fiualmente il 

bano ltfladino angustiatissimo .... mandò il fi·atello suo Conte Giorgio al re 

d' Ungheria per soccorso.. .. Oh clemenza divina, che non p ermetti rimanga 

il male impunito e il bene non rimunerato.... non potendo più, tollerare i 

gravi torti onde s' aggravavano in Croazia e Dalmazia i rettori ed ufficiali 

dello stesso Bano .... Derubavano de' loro redditi le chiese; non rispettavano 

i matrimonii fatti in nome di Dio ; violavano donne e vergini donzelle ; 

spogliavano mercatori, devastavano terre e p ossessioni nelle città croate 

maritti'me e nelle dalmatiche; se ne dividevano te ricchezze; (e qui una lunga 

serie di altri misfatti). Niuna meraviglia perciò che Dio Signore in breve 

abbiali colpiti e spogli d'ogni potenza. O Bano 1\'Iladino, dov'è adesso la 

tua grandezza, tu più forte di tutti i 1·e ? Dove la tua sublimità, tu sprez

zatore del Dio de' Cieli e della cattolica Chiesa; tu ordinatore di Vescovi, 

abbati e badesse ? Dove la tua superbia, tu spogliatore e predat01·e delle 

città dalmate e croate, volenti vivere in pace azz: ombra de' propri diritti ? 

Dove la tua prudenza, tu più amico a bugiardi mormoratori che a savi 

consiglieri, tu infaticato leggitor della Sacra Bibbia e solenne disprezzatore 

de' suoi santi precetti .... . ? Ecco che Dio ti co lpisce e priva del tuo regno .... 

Così fu che Giovanni Bano Babonich co' suoi figli insegui ltfladino fino a 

Blisca; là venuti a serio combattimento ... . la strage fu atroce.... e ltfladino 

potè scappare da prima a Pogliza, poi a Glissa; dove restò quindici giorni. 

E quando l; annata del Bano Giovanni e degli altri Croati era partita; e il 

Conte Giorgio ritornato, preparavasi Mladino a recarsi dal Re d' Ungheria, 

con donativi ... " 
Cap. 19. Della cattura di Mladino per Carlo re d'Ungheria. - Di questi 

giorni Carlo re d' Ungheria accolse diligente il Bano ltfladino nel Castello 

di Knin; di dove il condusse fino a Zagabria scortato di forti armati. Udito 

ch'ebbe. di nuovi torbidi in Ungheria e della disfatta d'un esercito che aveva 

spedito in ajuto al Duca d' Austria, vi ritornò colla truppa che aveva seco 

onde i cava lli erano infermi; conducendo seco Mladino prigioniero. " 
Si deve ritenere che animati da queste vicende gli Almissani abbiano rin

novata la pirateria, rendendosi rnole~ti ai Traurini, come gli Scardonesi ai Sebenzani. 

Di qui la surriferita spedizione contro di loro coll' ajuto dei Veneziani. La superbia 

di l'Yiladino ebbe il castigo che vedemmo ; e qual fine abbiano avuto il conte Giorgio 

su{) fratello, e gli altri conti di Bribir, è narrato nella cronaca di 'l'raù. 

32. 
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CAPITOLO XIV. 

Come i Veneti abbiano ottenuto le altre città del 
continente e assoggettati i conti vicini della 
Croazia. 

SOMMARIO del cap. XIV - lib . IV. 

l. Il governo arbitrario dei conti di Bribir causa di gravi sventure.- 2. Le città 
di Spalato, Traù e Se ben ico sentono il bisogno del ven , to appoggio. Le t te t·a del doge 

agli Spalatin i. - 3. Memoria del veneto c ronista. Patti di dedizione di Traù e Se beni
co. - 4. I Trau rini protetti da i Veneti se la intendono col Conte Paolo, a danno di 
Mladino. Convenzione. - 5. Dissidio tra gli Spa latini e il conte Giorgio, nanato dal 

Madi o. I pirati Almissani ne so no la causa. Alt ri pirati nell' Adriatico. Lette ra del 
doge ai Traurini - e zelo dei Veneti in co nservar lib era la navigazione dell'Adria
tico. - 6. Pace degli Spalatini con la contessa di Cli ssa, moglie de! co nte Giorgio 

nel 1325. - 7. Anche Spalato e Nona si danno a i Veneti. - 8. Ques ti le proteggono. 
Documento. - 9. Conseguenze fortunate della dedizione. - 10. Spalato, Traù e Sebe

nico favoriscono Nelipz io conte eli Knin co ntro Stefano e - 11. co11tro il conte di Clissa. 
Due docucr.enti . - 12. Nelipzio ingrato al re e ai Veneti. Lega contro di lui, e pace. 
Documento. 

1. • I conti di Bribir, siccome spesse volte furono bani, largheggiando di 

favori colle città marittillle, si amicarono parecchie famiglie e riuscirono a farvisi 

eleggere conti. Di tal modo oltre allo stipendio come conti (sebbene abitassero in 

Croazia) avevano non pochi utili dall' immunità de' propri prodotti che conducevano 

al mare. Arrogi che alcune famiglie ottenute sul suolo croato terre o benefizii 

spettanti a re o bani, siccome da essi . dipendenti, si procacciavano non poche 
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clientele nelle prossime campa~ne, e, ammesse fra i piit eminenti cittad ini , erano 

<:ansa dì frequenti dissensioni. Il bano Mladino, a cui eostoro erano obbedientissimi, 

reggeva le città dalmate arbitrariamente. Ciò ledeva le antiche dalmate libertà e i 

privilegi dei re d'Ungheri a . Dolendosene i cittadini, il bano intimò loro guerra, 

le terre dei Sebenzani e 'l'raurini furono guaste, i cittadini di visi in pa.r ttti, spe

cialmente quelli di Sebe.ni co e 'l'raù ; continove le mutue stragi, le espulsioni di 

famiglie, le confische eli beni, le distruzioni di case ; e glì odiosi nomi eli estrinseci 
ed intrinseci. 

2. - Il conte Giorgio, fratello del bano (detto conte della Dalmazia) badando 

solo ai redditi dei comitati, non si curava punto dei tumulti. I podestà (che comu

nemente, coll'assenso del conte erano dalhL Marca anconitana) spregiati dai citta

dini ; anzi uno di loro, nativo di Fermo, cadde fredd ato in tm tumulto a 'l'raù. I 

c ittadini travolti in trambusti pmtigiani, non bastando piit a darsi quiete da sè, 

offrirono ai Veneti i posti di podestà di Spalato e 'l'raù, e a mezzo loro hL rieb

bero. Senonchè il bano e il conte irritati, riconcil.iatisi gli animi degli Spalatini, 

li eccitarono contro i 'l'raurini e i Sebenzani ; ma i Traurini temendo le ire degli 

estrin~eci banditi, per re ::oistere al bano e agli Spalatini , composero le di scordie 

che avevano coi Sebenicesi e fecero vicendevole pace ed alieanza, colla mediazione 

dei Veneti, come si può dedurre dalla multa pattuita per questi , nel 1321. Jmpe

roccltè e g·li uni e g·li altri l' avevano per l'innanzi sdegnata; ma ades.so a maggior 

sicurezza clei patti, se ne garantì la metà ai Veneti, come a qnell i che, forti eli 

autorità, potevano facilmente esigerla dai t;Ontravventori. Spinti così da tante 

angusti i:l, ripudiati i conti di Bribir, e affidato il regime clelia città a propr i consoli, 

a fin di &alvare la patria da nuovi di sastri, secondo il costume degli avi, i Seben

zani e i 'l'raurini si diedero in mano ai Veneti, che li presero a proteggere, 

intimando agli Spalatini, nel 1322, di non più molestarli, e di non prestare aiuti 

al bano contro di loro, come apparisce dalla lettera del doge agli Spalatini: 
, Giovanni Superanzio, (Soranzo) per la grazia eli Dio, Doge Veneto .... 

Ai noùili e savi uomini N. Potes tà, Consiglieri e a tutto il Comune di Spalato, 
amici suoi, salute e dilezione sincera. Crediamo esservi noto come il Bano 
agisse crudele cont1 ·o le terre dalmatiche, studiandosi di rirlurle in sua 
servitù j sapete che, chiedenti Seb enico e 'l'raù, accogliemmo sotto il dominio 
e la p1·otezione nostra le ten·e predette, proponenrloci di governarle salutar
mente e procurare il loro benessere. - Le ammettemmo nella nostra gmzia, 
reputando nostre le sorti loro e nostri i loro amici e nemici. JJ[a Spalato e 
i suoi cittadini ci furono sempre cari perchè seco noi liberali, e disposti a 
onorm·ci in tutto j ond' è che ne giova oggi interessare la nobiltà e dilezioue 
vos tra e pregarvi col presente perchè vogliate desistere da ogni offesa . di 
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yue!Li c: !t e noi -u ou liamo ilitlmder( . non danilo ajuto co1ne dte sia uè al Bano nè 
ad altri contro i nostri e noi, chè in questa guisa -ci c onser~;erete sempre il nostro 
amore e la nostra arazia ... . e lo speJ ·iarno sicuri di ricevere quanto p1"ima una 
vostra risposta di adesione. Dato il .5 aprile. - Indizione 5, cioè nel 1322. " 

3. • Ciò viene pure riferi to dal sopranominato cronista veneto: , Item, in 
ques to tempo, alcune terre di Dalmazia eli' erano in grandissima desolazione, 
non potendo i cittadini liberarsene, umili e riverenti si sottomisero sponta
neamente al detto doge, e primi a fa1'lo furono i Sebenzani nel mese di marzo 
del 1322 con molti patti e condizioni. Il maggior Consiglio di Venezia a 
senso dei patti elesse a quattro mani e mandò come conte di Sebenico Dardi 
Bembo, e quelli eli Traù si sottomisero anch' essi nello stesso anno ed ebbero 
da Venezia per conte Marino ltforosini. " 

Che i patti dì dedizione dì queste due ci t tà sieno stati uniformi deducesi 

da un certo frammento mutilato dei patti di Sebenico, che hanno quasi le stesse 

parole di quelli di 'l'raù, dicendov· si che l'elezione del conte si farà pure a quattro 

mani, come il cronista veneto osserva elle la era stata loro promessa. Ed ecco i 

patti dei Traurini, che interi si conservarono: 

Formulario dei patti fra l' Illustrissimo Doge e il veneto Comune da 
una, e il Comune e i cittadini eli Traù dall' altra parte. Nel nome di Dio. 
Amen. L' anno 1322 .... il 17 aprile. Nel palazzo ducale di Venezia, nella 
carnera rlel Doge : presenti i savi e discreti signori Nicolò Pistorino, vice 
cancellie1·e del Dogarlo veneto, Giovanni Marchesini ... .. (ed altri parecchi). 

E qui avendo i noùili cittadini di Traù e tutta la Comunità di quella 
terra considerato la sfavorevole loro posizione e i gravi pericoli onde si veg
gono minacciati da lungo tempo, e, dietro maturo consiglio, deliberato eli 
provvedere alle cose loro utilmente j consci della giustizia, benignità, cle
menza e umanità del soave dominio del Doge e del veneto com.une .... manda· 
rono a Venezia i nobili uomini Daniele Jacobi, Giovanni Petri e Federico 
ltfattei quali sindaci, procuratori e nunzi speciali dei signori consoli nobili 
e di tutta l' Univ ersità traguriense, per sottometterla a tempo, o in perpetuo, 
al dominio .... protettorato .... del Doge e del veneto Comune, supplicando essere 
esauditi ..... salve le onorificenze e i diritti che il re d' Ungheria avesse o 
potesse avere su Traù.- E già nel marzo 1322 s' era di ciò trattato ... Presentatisi 
adunque i predetti Sindaci all' illustrissimo Signor Doge Giov. Superanzio .. . 
dopo molte conferenze, trattati e deliberazioni.... diedero, sottoposero in per
petuo, salvi sem.pre i diritti del Re d' Ungheria, la predetta città, la contea, 
il distTetto e i loro beni all' onestà, protezione e difesa del prefato Signore 
Doge, al consiglio e comune veneto riceventi. 
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Per la qual cosa il Doge co' suoi Consigli, udita e compresa l'offerta 
dei Sindaci, accettandola benigno, invocato il nome di Dio, a lode del bea
tissimo ~Marco Ap. ed Ev. ricevette la città di Traù, uomini, distretto, contea 
e tutti i loro beni sotto il suo fedele, difensore, proteggitor Dominio in per
petuo, a senso dell'offerta .. . salvi i diritti del Re ... disponendo gmziosamente 
che a Venezia e fuori siena trattati essi e i loro beni come quelli di altre 
parti della Dal1nazia, fed eli al Doge e al veneto Comune. 

Avvenuta così e accettata l'offerta sottomissione .. .. il Doge, così vo lenti, 
consenzienti e approvanti i Sindaci, dispose quanto segue : 

1.• Il Doge e il suo Consiglio manderà ogni due anni un nobile ve
neziano a governare, co l titolo di Conte, la città di Traù. Sarà eletto a 
Venezia nel maggior consiglio.. . ogni volta per un biennio, pe1· quatuor 
manus .... 

2." Il conte così eletto si recherà a Traù, dove nelle cause civili reggerà 
con quattro giudici di Traù, da eleggersi a seconda delle consuetudini e 
degli statuti civici, chiamando, nell' atto di promulgar sentenze, quattro 
consiglieri pur di Traù, eligendi come i giudici; nelle cause criminali sia 
libero pienamente il conte; solo avrà ad essere fedele ne' suoi procedimenti 
agli statuti locali; non potrà nelle condanne eccedere le forme di questi; le 
pene ne' medesimi fissate ed espresse potrà mitigaTe.... Ma nelle violazioni 
di donne, negl' incendii, nelle (Todi e negli omicidii, faccia il Conte da sè, 
come meglio crederà. Ne' delitti di tradimento civico, potrà egli investigare, 
esamina1· testimonii, e far cattuTare gli accusati; ma in condannarli si 
atterrà alle forme prescritte dagli statuti. 

3." Avrà il conte come salario dal Comune annue lire 1200 ... e niente 
altro .. .. Andrà alla sua serle e ne ritornerà a tutte sue spese; avrà seco un 
compagno di governo e dieci servitori, che compenserà egli del suo.. .. Se 
avesse da 1·ùnanere più o meno di due anni al suo posto, il salario si pa
gherà in ragione del tempo. 

4." Il conte non sia invitato a mensa da nessun cittadino, nè egli 
inviti altri alla sua; ..... 1'{on riceva doni ... . fìwr delle uve e de' frutti no
velli .. .. Non commerci da s~ o per altri .... finchè sarà inves tito di tale ufficio. 

5." Potranno i Traurini estrarre da Venezia legnami, pietre cotte, 
coppi per le loTo case e trasportrwli a Traù, sol che presentino alla curia 
ducale lettere del conte, munite del timbro del Comune di Traù, ove si 
attesti oècorrere i detti oggetti all' uso su ricordato. 

Promisero poi rli riguardare, osservare, adempire, tenerli sempre rati 
e gTati e di non contravvenirci rnai tutti i predetti atti di dedizione, som-
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mcssion c e uh altri coillpresi in ques to contratto, da una parte il prudente 
uomo E! !S~ano notario c scriba del Doye ucneto, il sindaco e procuratore 
del Co;ts i~ !lio e del Con? un e ·t•en eto. com e consta rlan· istrumrnto di rlata 13 

aprile 1322, scritto da Giot·awli r acuJI(/0 .... e clall" altra i suddetti Danieli 
Jacopo, Gioe . Petì'i e Fedei'l:co Ma ttei sindaci a nome del Comune di Traù ... 
Chi ri mancasse, esborserà ad ouni contmjf'azione 398 marche rl' argento, 
r imr!nenrlo&e!iipre fenno il conrenuto, paga ta o no, esatta o no la multa. E 
pere!lè si rispetti, ac/t!-mpia c illl:iolabilmente si osser1.:i tutto1 il predetto 
}]rrssano Sinda co de l Do')e.. e i detti Danie le .... si obligarono alla lor colta 
ton pegno speciale all'accettante .... giuran do sui santi Vang eli al Doge, a' 
suoi snccessori, al Conwnr; cemto , e a nome cl' ogni singolo del Consiglio 
traguriense, al primo Conte mpprescntantc del Doge, osservanza, obbedienza 
e rherenza .... " 

4, - Tosto che i Tra,urini fnrono certi della protezione dei Veneti, trassero 

a sè il conte Paolo di Bribir, ~ebbene consangLLineo del bano Mladino, e con esso 
fermarono lega contro lo stesso, ai patti che ~eguono : 

I n nome di Cn'sto . .Amen . .Anno 1322. Incl . 5, il 24 aprile, a onore eli 
Dio1 di Jiaria Veruine madre sua, e eli tutti i santi, e acl incremeuto e onore 
perpetuo degl' infrasc ritti. 

Questo è il trattato eli confederazione JJromesso, conchiuso e firmato 
fra l'egregio uomo Coi1te Paolo figlio clel Bano c1·oato Paolo rli buona me
moria da una parte e il Comune eli Traù clall' altra . 

..... Il eletto Conte Paolo clovrà insoruere e mover uuerra viva e mani
fes ta a Mladino ùano dei croati e a' suoi seguaci, nonchP- a tutti i nemici eli 
'l'raù1 lavontnclo a tutta sua ]Jossa per o/fenderli e danneggiarli.... dalla 
festa eli S. Pietro nel prossimo giuuno e, potendo, prima. 

Dovrà lo stesso Conte Paolo aversi acl amici gli amici e ad inùnici i 
nemici della cittcl eli Traù .... nè potrà appacciarsi col eletto bano e con altri 
cl w sono o saranno nemici di quella, senza ch' essa vi aderisca. Se il eletto 
Comune fermasse pace o lega con alcuni contro il bano per nuocere a lui o 
a' suoi seguaci, sia. .Ma il Comune traguriense promette e deve al Conte 
predetto obbedire, salva la fedeltà al re rl' Ungheria, e al Doge .... 

Promette clel pari il Comune stesso al conte Paolo, che clovenrlo sortire 
da Traù un esercito, alla volta della Slavonia contro il detto bano, esso 
Conte ne sarà nominato Capitano, se .vorTà accettare. Supposto poi che per 
yualche evidente necessità dovesse il conte, o la sua gente, entrare in Traù

1 

promettono i cittadini eli accoglierli, e difenderli come sè stessi; così anco 
giorarli di favore, opera e consig lio per terra e per mare, qualora il conte 
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volesse o potesse aspirare al dominio in Slavonia, salva sempre la fedeltà al 
re ungherese e al veneto doge. Se poi, Dio permettente, giugnesse il detto 
conte al banato o at dominio rlella Slavonia, Traù dom·à sempre rimaner 
libera e r1orlere de' suoi redditi, onori e privilegi, senza che il conte abbia 
nulla a pretendere ila essa a favore eli qualche banato, vicariato, dominio c 
comitato .... Accademia che il bano e il Conte Paolo, con Tntù, si*rapaciassero, 
oppure, che il bano per qualche ragione sparisse, promettono i Tranrini rli 
dare al Conte Paolo (inchè vivrà e sempre di buon grado lire annue mille 
per la guerra ch'eu li rleve intraprendere. 

Ambe le parti si obbliuano cl' osservar questi patti, sotto pena rli cin
quecento nutrclie rl' aruento ... Anzi a ?!U!!J!Jior evidenza e sicurtà si faranno 
rlue copie di questo trattato, una munita del timbro comunale di Traù per 
il Conte Paolo, l'altra del suggello rlello stesso conte per il Comune eli Traù. 
Il sigillo cer·eo vi sta appeso. " 

5. - A quei tempi devesi riferire la ricordata spedizione dei 'l'ranrini e 

Sebenzani, ajutati dai Veneti, contro Almissa e Scardona, narrata dal Madìo. Allora 

pure deve essere stata presa e ritenuta Almissa. Ma attirati gli Spalatini nella lega 

coi 'l'raurini, avendo questi dato loro barche ed armi a difesa d' Almissa nel 1323, 

il conte Giorgio si vendicò di Spalato, come narra il Madio, nel cap. 12. clella 
f]Uerra dei cittadini di Spalato col conte Gioruio: A Glissa nell'anno del 
Signore 1323, nel mese di aprile, yiorno X V, udendo il conte Gioruio che 
gli Spalatini avevano invaso Almissa, ne sentì urave dolore, entrò nella cam
pagna di Spalato e preclò tutti gli animali degli Spalatini etc. e sebbene l'autore 

dica Almìssa solo invasa e non presa, pure raccontando al cap. 33, come il conte 

Giorgio sia stato vinto e fatto prigione dal conte Nelipzio dicendogli questi: 

credevi forse distruggere Spalato e ripreJt(lere Alrnissa e avere a tua !lispo
sizione un luogo rli pirati) vedesi che motivo della guerra fu la pirateria degli 

Almissani, e devesi dedurre che questa sia stata rinnovata dopo la conferma 

datale col privilegio del conte Giorgio. E i Veneti, es:1cerbati appunto di ciò, 

debbono aver prestato ajuto ai Sebenzani e ai Traurini contra gli Almissani e gli 

Scardonesi ; gli Spalatini poi, associatisi alla lega per la stessa ragione, come i 

più vicini, ebbero la custodia di Almissa. 

Questa pirateria deglì Almissani attrasse pure nel golfo altri pirati, cioè i 

Genovesi; e che i Sebenzani e 'l'ranrinì abbiano voluto andare incontro agli stessi, 

appare da una lettera del doge ai 'l'raurini. 

, Giovanni Superanzio (i::ìoranzo) Doge veneto, al nolJile e sapiente uomo 
]{arino Mauroceno (Morosini) Conte, ai prudenti uomini giudici e al Comune 
di Traù, suoi fecleli ) rtmore, salute ecl affezione: Riceremmo lettera del Conte 
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e de' fi di nostri di Sebenico ave ci si narra di due legni genovesi, apparsi 
cos tà, infes ti e dannosi a tu tti, e della vostra sollecitudine di unirvi ai Se

benzani colla m ira d' inseguir li con vostri navigli. E siccome sareste eli già 

usciti con tro eli loro se non venivano altri legni cla Fara (Lesina),. facciamo 

conoscere a Vo i, come a quelli eli Sebenico, la nostra lode di tanta fedeltà 

e prontezza in armarvi, tenendoci noi molto soddisfatti quando vediamo i 

nostri fede li com batte1 ·e i p irati a onore e salvazione nostra e de' nostri cari. 

E per chè possiate riuscir meglio in queste imprese, ordiniamo assieme ai 

nostri Consig li, minore, de' Fregarli e dei quaranta, che ogni qualvolta ar

merete contro qualche corsm·o sia dato dal nostro Comune ad ogni rematore 

un gr osso al giorno p er le sue spese, al condottiero tre, e al padrone della 
barca due per ogni giorno che durerà il servigio . Preghiamo quindi viva

'lnente la fedeltà vostra, e il facciamo pure a nome dei prefati Consigli, di 

essere solleciti in tali armamenti e di tener semp1"e pronti all' uopo i vostri 

legni con tutto che vi occorre, p erchè possiate di tal guisa meritarvi ognor 

più la grazia nostra. Dato ecc. l' 8 di luglio, inrlizione 6. (cioè il 1323). " 

Vedesi da tutto ciò con quanto zelo i Veneti attendessero alla quiete del 

loro golfo e come, con offerte di stipendi ai Dalmati, lavorassero per la custodia 

dello stesso. 

6. - Il Madio riferisce pure la pace fatta con la moglie del conte Giorgio. 

Cap. 24. I n torno la pace della contessa di Glissa con gli Spalatini, nell'anno 

del Signore 1326, giorno X del m ese di marzo. Fra la signora contessa, 

moglie del conte Giorgio, prigioniero eli Nelipzio, e i cittadini di Spalato, a 

mezzo degli arbitri Zaratini, fu fatta e combinata una pace, per cui i pri

gionieri e carcerati spalatini, ritenuti a Glissa, vennero liberati, e la città 

di Spalato si obligò a dare per essi una certa somma di denaro. Di qui do

vrebbesi inferire che allora sia stata pure restituita Almissa; sebbene il M adio non 

lo dica; ma indi a poco vedremo averla Mladino posseduta assieme a Scardona. 

7. - Finalmente anche gli Spalatini si diedero ai Veneti; e sebbene ì patti 

siensi perduti, pure dal confronto delle scritture si può dirli simili a quelli dei 

Tra.urini, come riferisce il Madio. Cap. 28. Anno del Signore 1327. La città di 

Spalato si o(ferse al Signor Doge e Conte dei Veneziani, ed ottenne un conte 

dagli stessi Veneti a patto eli rispettare il re d' Ungheria e la libertà della 
città di Spalato. 

Anche quelli di Nona decisero nello stesso anno di dedicarsi ai Venetì e 

conseguirono, nel mese di gennaro dell' anno seguente 1328, i medesimi patti come 

i Traurini ; il che si vede dalla serie degli stessi conservati interi. L'L dedizione 

ùi Spalato e Nona é ricordata pure dal detto cronista. 
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, In questo tempo le città di Spalato e di Nona, che versavano nel

l' estremo stadio di perturbazione, come fu detto di Sebenico e di Traìt, 

vedendo ques to, rlatesi al comune veneto, in breve tempo pervenute da cattivo 

a buono stato, si dedicarono a pari condizioni e patti nel 1327, mese di 

settembre, e ~Marco Foscarini fu spedito qual conte di Spalato. " 

8. - I Veneti avendo di tal guisa ottenuto Spalato, spedirono provveditori 

in Ischiavonia e strinsero Spalatini, Sebenzani e Traurini a mutui patti , come 

risulta da un frammento scritto a Traù, ma trovato a Spalato. 

, In nome di Cristo. Amen. Anno 1327. Inrliz. 11, il 3 Decembre. 

Nella sala del palazzo comunale di Traìt, presenti i nobili e saggi uomini 

Dominis lYiw·co conte ili Spalato (ed altri di 'l'raù, Sebenico, Spalato, a ciò 

delegati, come appare da singoli pubblici documenti.. ... ) dinanzi agli egregi signori 

Marco Vittttri e Federico Dandolo, provvisore dell' inclito Doge e del vene to 

Comune j considerando le condizioni e lo stato ilelle città di cui sono sindaci 

e procuratori, nonchè i danni, le ingiurie e le oppressioni che patiscono 

talora dai loro vicini.... e stimando che tali danni si possano evitare, con 

sensibile vantaggio cl' ogni città, se tra esse tutte si formi una lega fraterna, 

amichevole; consigliati a ciò dai predetti provvisori .... promisero, giurarono 

reciproca amicizia, fraternità, congiunzione contro qualunque persona, città, 

comune, luogo ed università che volesse loro nuocere .... in guisa che ognuna 

delle predette città vorrà riguardare come amici propri quelli delle altre 

due, e i nemici loro quali nemici, in ogni caso ed evento. Qualunque danno 

avuto da singoli o comuni, dovrà essere soddisfatto..... (qui dicesi molto di 

tali satisfazioni e dell' uffizio dei conti in procurarle) ... " 

9. - Così, per la tirannide dei Bribiresi, e la dedica delle città marittime, 

i Veneti ebbero l'intero dominio della Dalmazia. Collegatele a mutui patti , le 

strinsero pure coi vicini conti croati in varie maniere, come la varietà dei tempi 

lo permettea. Pròvvidi in conservare la pace nell' Adriatico, vegliavano attenti per 

allontanare ogni dissidio e ricomporre la quiete. Ed essendosi amicati anche i 

Croati, vi riuscivano agevolmente. Avvenne così che i conti di Traù e di Sebenico 

composero nel 1328 per arbitrato le differenze fra Giorgio conte di Clissa e gli 

Spalatini ; furono del pari regolati ì confini fra i Traurini e i Sebenicesi, e la con

troversia degli estrinseci di 'l'raù ebbe fine a Venezia, col rimpatrio di questi nel 

1329, e col r· cupero de' loro beni. Rinata di tal modo in Dalmazia la quiete, e 

ripresa la navigazionr,, i cittadini esercitando liberamente il commercio per terra e 

per mare, ne risentivano di grandi vantaggi. 

10. - Ma, vinti i Brebiresi, essendo Stefano venuto al dominio della Bosnia 

e di altri luoghi, la sua. potenz1 si rese sosp3tta a Nelipzio conte di Knin e della 
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Cetina e agli altri conti della Croazia ; cotalchè i Cron,ti associandosi le città ma

rittime (a lle quali più che a Stefano attiravali la vicinanza) avevano da esse non 

pochi soccorsi , secondo le condizioni dei tempi, come si di ce più diffusamente nelle 

memorie di 'l'raù. Sol che, avvi luppatosi .i'\elipzio in seria guerra con Stefano, 

Spalato 'l'mù e Sebenico concertaron con esso lui una lega, promettendogli un 

contingente di quattro cento uomini contro i nemici suo i, come ci consta da quelle 

tali tabelle esistenti a Traù e a Sebenico. 
, In nome eli Cristo, Amen. _-inno 1332, ai 15 febbraio. I ndizione 15. -

Congregati a colloquio il potente uomo Sign .. Nelipzio conte eli Knin ela una 
parte, e gli e:n·egi e potenti uomini Conti Nicolò cle JJfolin cla Spalato, Gio
vanni Grarlonico da Traù, Pantaleone Giustiniani cla Sebenico, nonchè i 

nobili e sapienti uomini (sindaci e cittadini di Spalato, Traù e Sebenico) per 
sè e i loro concittadini e comuni .... clt.tll' altm pw·te,. devenne1·o al seguente 
patto eli reciproca concordia. Il conte .Nelipzio difenderà e garantz·rà le città 
predette, i lo ro distretti, uomini e beni eli ciascuna e di tutte .... in modo da 
considerare come amici o nemici propri gli ct1nici o i nemici di quelle sì 
m: distretti 1·elativi che fuori, sempre in buona fede e senza frode. Le tre 
città unite daranno al conte Nelipzio, a titolo eli ausilio contro i suoi nemici, 
quattro cento uomini di truppa pedestre, in buona fede.... e riguarderanno 
come amici o nemici proprii, gli amici o nemici suoi, eccettuati il Re d'Un
gheria e i sudditi del dominio vene to ducale. I quattro cento uomini potrà 
conrlurseli seco il conte Nelipzio solamente in Slavonia contro i suoi avver
sarii, ove gli f'osse necessario, ben inteso ell e codesti quattro cento uomini 
gli si daranno nel solo caso, ch'egli dovesse marciare personalmente contro 
i suoi nemici, non cosi, ove egli volesse muover guerra o derubare altri, che 
le predette città e i loro conti non avessero motivo di guerreggiare o derubare, 
e molto meno trattandosi clet Re d' Ungheria o dei sudditi veneti. - Le conven
zioni predette tutte e singole e le infrascritte avranno vigore da oggi in poi, 
e lo avranno finchè piacerà al ducale dominio . Che questi patti si osserve
ranno e rispetteranno fermamente, hanno giurato corporalmente sui Santi 
Vangeli, toccando le sacrosante scritture, il conte Nelipzz'o per sè e la sua 
gente da una parte, e dall'altra i sindaci e procura tori di Spalato.... . di 
Traù .. .. e di Sebenico .... per sè e i loro rappresentati j giurarono di voler 
rispettare, osservare queste condizioni e non contnwvenirvi mai per nessun 
motivo. Dopo ciò si venne a definire quanti uomini dei quattrocento avrebbe 
a dare ognuna delle tre città .... e i signori conti e sindaci vi si accordarono ... 
e tutti sempre in virtù di que' poteri loro concessi rlai singoli comuni. Vollero 
poscia si facessero di ciò quattro memorie testimonia li, munite dei sigilli 
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pendenti rlelle tre città e del conte Nelipzio, tutte dello stesso tenore..... e 
furono fatte e firmate in Valle Stelp one, presenti mastro Alessandro rle Fermo 
notaro e cancelliere comunale el i Trah, ed altri pregati: Io poi Pie tro figlio 
del fu Alessandro de Pistorio notaro e cancelliere comunale rl i Sebenico, pre
sente a tutti, pregato dalle pw·ti, sc1"issi tutto e fedelm ente publicai, a]Jpostovi 
il mio suggello consueto. " 

11. - N el tempo i stesso composero i Traurini col conte Mladino d i Cl issa, 

succednto aì padre Giorgio, la controversia circa la strada o il passagg·io presso 

Glissa, lite che rinno vatasi cla poi più cl' una volta, fu causa di non poche risse, 

come si ricorda nella cronaca patria. Emersero poscia contenzioni pareccllie fra i 

conti croati; e il conte Nelipzio ebbe una gnerra con quelli di Bribir, in cui gli 

Spalatini, 'l'raurini e Sebenicesi per favorire il loro alleato Nelipzio, assediarono 

Glissa nel 1337, costruendovi un castello, il quale, allor che fu conchiusa la pace, 

fu distrutto, e le vie di qua e di là rimasero aperte, come sta scr itto più dif

fusamente nella Cronaca patria. Consta però dai due documeati che seguono 

come il re Carlo fosse di quest i tumulti dispiacentissimo, e irritato contro i Bribir 

avesse deciso di venire in Croazia. 

Carolus D. G. Rex Ung. et c. 
fidelibus suis rectoribus, Indicibus, 
et toti Comunitati, Civ. Trag . Sal. 
et Gratiam. Nullum dubium ha
buimus nec habemus de vobis, 
quoniam semper nostrae Maje
stati e t sac rae Coronae regiae 
cum omni fidelitate fu er it is e t 
sitis .. . Ob hoc velut no stros fide
les dulciter rogamus, admon e-
mus .... quatenus nostris r ebelli-
bus ... nec favore, nec consilio et 
auxilio assistatis, speciali ter t:. is
clem nullam hospitalitat em fa
ci entes. Datum Visse g racl . Sabato 
proximo ante Dominicam Remi

niscere. I 338. 

Ca rlo, per divina g raz ia , Re 
cl' Ungheria , ecc. , a' suoi fedeli 
rettori, g iudici e a tutta la Co
munità tra g urien se, salute e gra
zia. Non dubitammo mai, nè 
dubitiamo eli voi, essendo Voi 
stati sempre fed eli alla Maestà 
nostra e alla sacra regi a Corona ... 
E gli è per questo che come 
nostri fedeli vi preghiamo ed 
ammoniamo dolcemente, affinchè 
non diate appoggio nè di favore, 
nè eli consiglio, nè eli mano ai no
stri ribelli, nè concediate ad essi 
qualsivoglia ospitalità. Dato aVis
segrad. Sabato prossimo avanti 
la Domenica Reminiscere, I 338. 
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, Ai nobili e sapienti uomini signori..... Conte1 giudici e consiglieri 

della città di Traù1 amici suoi carissimi .... Gregorio (?) Conte di Corbavia, 

salute .... Ci è r itornato felicemente il nunzio inviato al Re d' Ungheria, con 

lettere [JI'azio se a noi. Dovrete quindi goderne anche voi; perchè Sua :M~aestà 

il 1·e stesso vuole vi facc icuno sapere, come a suoi fedelissimi, essere voi in

caricati di suo comando a fu ngere da protettori de' figli e nipoti del fu Bano 

Pao lo, desiderosi de lla grazia ed amicizia del Re, il quale disponesi a venire 

a queste parti marittime senza dilazione. Dato il Giovedì Santo. " 

12. - Di qui si vecle che il conte di Corbavia aveva interceduto appo il re 

per i parenti suoi di Bribir, e il re disapprovate le gesta di Nelipzio, già allora 

considerato quale ribelle e ingiusto a lui, del che allora solo si vociferava, e più 

tardi videsi chiaro. Poichè Nelipzio, imitatore di Jlilladino, erasi reso molesto ai 

vicini, mandando il nipote Costantino, conte di Clave, a costruire una fortezza sul 

territorio eli Sebenico. Il che fu causa di litigi e danni non pochi ad ambe le parti. 

Fra altro Nelipzio, per favorire il nipote, devastò la campagna di Sebenico; e i 

Veneti domandarono risarcimenti a senso dei patti, clte il superbo sprezzò, alienandosi 

pure i conti croati. Fu allora che i veneti congiunsero in forte lega contro eli lui le 

città marittime coi conti eli Corbavia, Ostrovizza, :-icardona e Glissa, per ottenere 

riparazione dei danni, e lo costrinsero a distruggere il castello. Si venne poi a una 

pace, colle seguenti condizioni : 

, In nome di Cristo ecc. 1343. Inrlizione 12, addì 4 ottobre. È tra le 

altre virtù e umane operazioni principalissima la pace.... cui volle Dio nostro 

onnipotente annunziata in terra dagli angeli suoi .... Ora per istigazione rli 

colui che di buon grado va seminando zizania, in seguito ai danni, alle 

violenze e all' ingurie recate finora rla Nelipzio Conte rli Knin e dal nipote 

suo Conte Costantino al Comune e agli abitanti di Sebenico, fedeli al nostro 

Doge, sarebbe quasi scoppiata la guerra tra il prefato Illustre e Magnifico 

Signore Andrea Dandolo, per divina grazia Doge rli Venezia, Dalmazia e 

Croazia, signore della quarta parte e mezza rli tutto l' impero di Romania 

e il predetto egregio e potente uomo Nelipzio conte di Knin. Ma il conte, 

conscio de' beni dalla pace derivanti .... e de' pericoli, a cui per una guerra 

sarebbesi esposta la Slavonia, desideroso di eseguire la volontà divina, a 

mezzo degl'illustri uomini Nicolò cle Priuli .... destinati dal Doge a prov

veditori nelle parti slavoniche annunziò voler pace col Doge e col veneto 

Comune ..... e scritta una lettera ..... rla noi letta ..... propose: Egli, suo nipote 

Costantino e le sue genti .... avrebbero, terrebbero, osserverebbero buona, pura 

e piena pace col Comune e gli uomini di Sebenico fedeli al Doge, e con tutte 

le altre città terre e contrade .... della Slavonia, soggette al ducale dominio; 
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non permetterebbero che ad essi, da nessuno mai, si usi ingiuria, violenza e 
molestia .... sotto pena delle infrascritte piegerie (malleva!lorie),. - lascereb
bero liberi i cittadini e mercatori eli Sebenico e clelle altre terre, fedeli al 
Doge, di andare sicuri e tmnquilli con le loro merci al Castello di ]{nin e 
arl altr'i castelli di Nelipzio, del nipote suo e cle' loro seguaci, eli starvi e 
farne ritorno, esenti da ogni dazio diretto o indiretto .... salvo quello che si 
pagava prima rlella guerra - Che se quelli eli Sebenico .... e gli altri ferleli .... 
avessero a softi·ire da taluno danni , molestie, ingiurie, offese ....... fossero 
pure Nelipzio o Costantino o altri di lor gente .... e il Conte eli quella terra 
in cui si foss e mancato al patto, ne rlesse contezza al Conte Nelipzio, questi 
gli si dovrebbe presentare o in persona o per delegazione per farne le dovute 
escusazioni, non più tardi cl' un mese. - Qualora le discolpe si trovassero 
ragionevoli e giuste, il Con te Nelipzio ne verrebbe assolto. - se: la sentenza 
gli suonasse sfavorevole ed egli fosse chiamato a risarcire .. .. ciò avvenga entro 
lo stesso mese; non parendogli giusto il deliberato, potrà ricon·ere at dominio 
ducale; se questo giudicasse avere quel conte male sentenziato, il Conte 
Nelipzio ne andrà assolto non solo, ma gli si clovranno pagare le spese da 
colui elle lo aveva querelato. - - Questo procedimento dovreb be pure essere 
rispettato e praticato dai Conti Paolo cl' Ostroviza, ]flarlino di Glissa e 
Scardona .... e Gregorio (?) di Corbavia, .... e da tutti che ad essi appartengono 
siccome aderenti a questo contratto di pace ..... A tal uopo dovrebbero essi 
dare guarentigie rassicuranti il Conte Nelipzio, suo nipote e i suoi seyuaci; 
rifiutanclovisi, non si calcolino della lega --· Relativamente ai danni cagionati 
ai Sebenzani dal Conte Nelipzio e dal nipote suo Cos tantino .... stimati dal 
nobile uomo ]fartino Cornaro Conte di Sebenico in lire quindici ·mila .... si 
pagheranno, ?"irlotti a tredici mila in oro .... e volendo dare il conte animali .. .. 
si scelgano dai provveditori tre periti..... (Qui seguono le modalità di questi 

pagamenti.).... Per le rimesse due mila lire, sia tenuto il Conte Nelipzio 
dopo conchiusa la pace a distruggere fin dalle fondamenta il castello di suo 
nipote Costantino, entro cinque mesi, ossia verso i primi di marzo, nè sia 
permesso a lui, al nipote o arl alcuno de' loro a riedificarlo .... o a costruirne 
un altro là o dove al Comune eli Sebenico non comorlasse. ... senza permesso 
e assenso del dominio ducale. Si dovranno anzi da essi loro pagar dieci mila 
lire, come pegno o garanzia che si rispetterà il termine a tale demolizione 
fissato.... Oltre a ciò dovrebbe il Conte Nelipzio depositare a Venezia venti 
mila lire.... ed altre dieci mila in Traù, Sebenico o Spalato.... colla clausola, 
che non osservandosi dal Signor Conte Nelipzio, dal nipote suo Costantino o 
da' suoi seguaci qualcuna delle condizioni espresse nei capitoli di questa 
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pace; sia lecito al Comune re1uto di far uso dei depositi a titolo di ammende 
pe1· i nuovi danni patiti .... Paoato ai Sebenicesi q·uello elle è loro dovuto e 
formati i depositi di yarcmzie .... tutti i beni che al Conte Nelipzio ..... furono 
sequestrati per ordine del dominio ducale in occasione de' varii processi, 
samnno stincolati e res tituiti ai loro propl'ietarii ...... i quali potranno andare, 
entrare e far ritorno dalle elette città, liberi com'erano avanti al litioio ..... 
Oltre a ciò fu deliberato che .Nelipzio e il fioliuol suo sarebbero accolti nel 
novero dei veneti cittadini ..... 

I prm't'ecl itori su ricordati cl' accorclo col Conte Nelipzio,.... affinchè 
tutto proceda chiaramente e la pace predetta possa perpetuwnente serbarsi 
inviolata .... si oblioarono ad eseouire tutti i capitoli ..... 

Che se il Conte Costantino avesse a staccarsi da suo zio Nelipzio e 
non vivesse più in alcuna relazione con esso lui ..... fu dichiarato che lo zio 
non dovrebbe più essere tenuto responsabile come che sia pel nipote..... (Poi 

si aggiungono altre sanzioni al contratto, e nuove pene a chi mancasse in qualche 

modo ; si chiude col giuramento prestato da tutte le parti sui Santi vangeli, e con 

nuove promesse, e i nomi dei predetti e dei testimonii, fra i quali Niccolò vescovo 

di Kuin.) L' atto conchiuso nel luooo rletto Slap, sul fiume Cl1erca, fu scritto 
tutto da Guiclo Ciuran noclaro e scriba del veneto Doge Andrea Dandolo, e 
cla questo solennemente confermato nel palazzo clucale eli Venezia. , 

Piacque riferire queste cose operate in Dalmazia e Croazia, ed ommesse dagli 

storici, perchè più chiare sieno ·quelle che seguono. 
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CAPITOLO XV. 

Dell'assedio di Zara e delle sue cause. 

SOMMARIO del cap. XV - lib. IV. 

1. Zara datasi a Lodovico re d'Ungheria, ed assediata nuovamente dai Veneti 
Si vuole investi garne le cause. Storia manoscritta eli quest'assedio narrata da un 
contemporaneo. - 2. Ancora del governo eli Carlo Roberto, eli Mlaclino, del bano 
Giovf!.nni Babonich e eli a ltri bani. Muore Carlo Roberto. - 3. Loclovico succeclutogl i 
nel 1342, in sulle prime non si adopera a seda r·e i torbid i cagionati da Neli pz io. 
Questi muore. Knin assediata. La verlova eli Nelipzio. li re a Bihac. Sottomissione -
4. l conti di Bribir. Le città marittime, attaccate ai Veneti, come si ,govemasse ro 
- 5. Politka dei Veneziani fin dall'epoca di Carlo Roberto. Letter a di questo re 
agli Spalatini. Quando e perché abbiano cominciato i Ven et i a sospettare della 

Dalmazia - e ad occuparsene seriamente. - 6. In che condizioni fos se Zara. 
Questa rifiutasi di riconoscere la supremazia del Doge e del Consiglio ve neto 
nella lite coi Sebenicesi per le tre isole. Documento - 7. Altre azioni dei Za
ratini eh~ irritano i Veneti. Due docum en ti. - 8. Postille diluciclanti le vere cause 
dell' irritaz ione dei Ve n et i, e de Ila loro determinazione di assediar Zara. - 9. Nar

razione del cronista e dello storico. - 10. Intimasi il decreto ducale al messo Fra 
Niccolò. - 11. Preparativi de' Zaratini a difendersi. Quando avevano essi invocato i 

soccorsi ungheresi. - 12. Lo storico Caroldo, lo scrittore dell' assedio e il cronista 
sull'andamento della guerra. - 13. Nuovi provvedimenti del veneto Senato a danno 
di Zara. - 14. Come e perché il re non sia riu scito nella sua impresa. Il patriarca 

d' Aquileja. l bani corrotti. Citazioni storiche sulle ultime imprese, e sulla caduta di 
Za ra. - 15. Considerazion i sul valore dei Zaratini, sull'inesperienza del re, e sul 

contegno dei Veneziani. 

1. - Scrittori veneti e d' altri paesi narrano di Zara datasi a Lodovico re 

d'Ungheria. 'l'utti sono d'accordo in dire che i Veneti l' assediarono con grandi 
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forze, e straordinario appamto di macchine, che il re circondato di fortiBsime 

schiere yenne , ma dopo espugnata la Bastida (dagli Ungari detta Scekak) si ritirò 

a detta dei Veneti messo in fuga, e degli Ungari spontaneamente, dopo munita la 

cit tà mancante di vi veri. Tutti però tacciono delle cause dell' assedio. Ond' è che 

essendo btata lunga e celebre codesta guerra, ed esi:::tendo di essa una storia ma
noscritta, compo~ta da un uomo religioso, che vi prese parte (come facile si scorge 

dalla ste:csa narrazione) , storia che in molti punti combina col cronista veneto 
anonimo e contemporaneo ; e si ~come meglio s'intenderanno da esso e dai docu

menti di quell' epoca le vicende dell' assedio e le cause dello stesso, taciute dai 

rulgati, gioverà farne uso descrivendo le cose, com' erano allora. 

2. - Il regno d'Ungheria adunque, estinta che fu tutta la linea maschile 

dei re, era lungo tempo oggetto di controrenia fra i discendenti della linea fem

minile. Carlo Roberto , dieci anni dopo giunto in Ungheria, erasi per opera dei 

Sommi Pontefici a mala pena cinto la corona, ma gli fu mestieri di molto tempo 

per sedare il regno, le provincie confinanti, e specialmente la Croazia, che gli fu 

Eempre poco os:cequente. È noto come Mladino, successo nel banato della Croazia 

per i meriti paterni , abbia abusato della grazia del re impotente, dominato in modo 

superbo, senza che il re avesse potuto reprimere la sua arroganza; è noto come 

egli opprimesse le città marittime, che s'erano per ciò dedicate ai Veneti, e, vinto 

dal bano Giovanni Babonich e dagli altri conti croati alienatisi da lui , fosse stato 

condotto prigione in Ungheria dallo stesso re. E il detto bano Giovanni non ottem

perando nè pur lui ai voleri del re, gli fu spedito contro l' altro bano Niccolò ; e 

sebbene vinto Giovanni, si do vette fare una pace collo stesso, cosi desiderando 

gli altri conti della Croazia, i quali non volevano vederlo distrutto totalmente. E 

il detto Niccolò dovette ritirani. Ma i conti, temendo l'ira regale, iniziarono nel 

1323 trattative colle città marittime e coi Veneti. Venne bensì il bano Michaz, il 

quale, sebbene ricevuto da tutti onorificamente, non osò attaccare i conti della 

Croazia congiunti alle città marittime; ma ridotte solo in suo potere le castella 

dei figli del Babonich, si ritirò nel 1326, come riferisce il Madia estesamente. 

Nelipzio intanto, conte di Knin, andava commettendo in Croazia azionacce 

contrarie al retto e al buono; ma in niuno storico si legge che Carlo abbia fatti 

ulteriori tentativi in Croazia. Si ha in quella vece, che morto Carlo, unico figlio 

di Roberto re di Puglia; avendo questi nel 1328 deetinato la nipote ad 'Andrea, 

altro fra i figli del re Carlo, rinacque in Carlo la speranza di ricuperare il regno, 

e lasciato che i conti della Croazia governassero a piacere, condusse egli a 

Napol i nel 1333 il proprio figlio settenne Andrea, e Jasciollo sotto la tutela di 

Roberto. Noi vide però investito nella successione del regno, causa la morte da 
cui fu infrattanto prevenuto. 
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3. - Eccoci ora a Lodovico. Essendo costui nel 1342 succeduto al padre 

nell'acquistato reg,to di Ungheria, insuperbito a vedersi destinato dall' avo Casimiro 

allo scettro di Polonia, diede tosto a vedere di che spirito fosse animato, e unito 

all'avo domò i Sassoni e i 'l' ransilvani a sè non appieno obbedienti (perchè non 

gli fossero d' ostacolo nella successione polacca). Si studiò di procacciarsi il regno 

di Napoli, col mezzo del fratello ; a tal fine, morto in quello stesso tempo Roberto, 

fece tragittare nelle Puglie la madre, per ottenere dalla Sede Apostolica l'investi

tura ad Andrea, e differì intanto di domare i torbidi surriferiti, provocati in Croazia, 

dal conte Nelipzio, sprezzante la regia autorità. Defunto però costui, cercò di oc

cupare la città di Knin, sommamente necessaria, per l' opportuna sua posizione, 

alla conquista delle marine, e l' assediò, a mezzo di Niccolò bano della Slavonia, 

con un esercito di 4000 galeati. All'arrivo di costui, la vedova di l'ielipzio, spaurita 

e permettente il bano, spedì messi al re, pronta a cedere il castello condizionata

mente. Poi non sembrandole sicuro che il re ammetterebbe patti in ricevere castelli 

del suo dominio, e dissuasa dagli altri magnati croati a cedere (siccome atto nocivo 

ai loro interessi), differì la consegna, deludendo l' aspettazione del bano. Ma il re 

l'anno dopo (1345), con un esercito di 20.000 cavalieri gaJeati e col bano della 

Bosnia giunse a Bihaz, nella Croazia mediterranea ; di che impauriti i conti della 

Croazia marittima, Giovanni figlio di Nelipzio cedette Knin al re, e i conti della 
Corbavia con gli altri portarono le chiavi dei loro castelli al re a segno di 
fedeltà, come leggesi nella storia dell'assedio, e come dicono Thurozio e Bonfinio. 

4. - I soli conti di Bribir, che occupavano Ostroviza, Scardona e Glissa, 

luoghi vicini al mare, ed erano stretti iu lega con gli Spalatini , Traurini e Sebe

nicesi, fidenti nel potere dei Veneti, nè consegnarono al re le loro castella, nè ebbero 

a soffrire da costui molestia alcuna, perch' egli, come si può di leggieri comprendere, 

prevedeva vano ogni tentativo contra le città marittime, mancante com'era del

l' aiuto d' una flotta. 
Così le città marittime, affidatesi alla protezione dei Veneti, sedate che 

furono le discordie cittadine, e riformate le magistrature e i consigli, ad imitazione 

della repubblica veneta, strette di vicendevoli patti ai vicini conti croati, vivevano 

quietamente. Al bano non davano contribuzioni, nè prestavano servigi straordinarii, 

salva una porzione dei diritti di porto, in uso coll' antico nome di tributo j non 

si pagavano più i salari soliti ai podestà e ai vicari dei conti croati, nè più si 

offrivano ai conti i regali noti col nome dì exenii j ma ogni città aveva a rettore 

l'unico conte patrizio veneto, stipendiato dalla comunità. I tributi del comune 

supplivano a tutte le spese necessarie; gl' imprestiti e le collette soliti a tale scopo 

e molto incomodi ai cittadini, non si facevano più ; dimentichi delle discordie e 

datisi ora maggiormente alla mercatura, favorita dalla tranquillità ristabilita sul 
. 33. 
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mare, molti si eEercit<wano in ll<Wigctzioni più lunghe assai che per lo innanzi sotto 

l' impero , e dopo occupata la Dalmazia dagli Slavi. Aggiungendo poi all'industria 

marittima la terrestre, e sempre più crescendo la popolazione, andavano le città 

predette accumulando ricchezze, come più diffusamente si legge nella Cronaca patria. 

5. - I Veneti alla !or volta, ricuperata Zara comunque, a merito delle di

scordie croate, e avute in balia anco le rimanenti città marittime, le strinsero di 

patti ai prossimi conti croati. Indi, t ranquilli per mare, venuti a conoscere come 

la potenza turca si fosse dilatata nell'Asia, virilmente si opponevano 'a quelli 

perchè non passassero in E uropa. E ciò tutto accadeva finchè il re Carlo era 

occupato ad acquistare il regno d'Ungheria, e a moderare i conti croati. 

, Carlo Roberto 1·e cl' Unghe?·ia l'ultimo eli luglio 1333 venne con 
Andrea, suo seconclo figliuolo eli sette anni a Bes tie (Vesti) in Puglia, sposò 
la figliola maggiore del duca eli Calabria li 27 settembre, e poco dopo partì." 

Vediamo da qui come Carlo, finch' era occupato a tranquillare il regno 

d'Ungheria, nè aveva speranza alcuna di ricuperare il carpitogli regno di Napoli, 

facilmente avesse confermato addì 8 ottobre 1322 i privilegi de' Sebenicesi, sebbene 

sudditi veneti ; e come invece, non appena gliene parve possibile la conquista a 

mezzo del figli o, nulla abbia voluto più operare a favore dei dalmati, ricusando 

perfino la conferma ai privilegi degli Spalatini. 

I Veneti intanto coltivando l'amicizia con ambi i regni, e niente apponendovisi, 

possedevano tranquilli la Dalmazia, e sebbene sul suolo italico non avessero che i 

porti marittimi (l' estuario), pure, per la vendita delle necessarie merci, specialmente 

delle orientali da essi trasportate, si affezionavano tutti i vicini, e straricchi 

com'erano, se li obligavano a forza di denaro. Avendo però gli Scaligeri, signori 

di Verona esteso il loro dominio in Lombardia, eù essendo, doco l'acquisto di Padova 

e Treviso, divenuti confinari ai Veneti, li irritarono colla costruzione d' un castello 

vicino alle lagune. Finchè i Croati erano discordi fra sè, non avevano i Veneti alcun 

pensiero per la Dalmazia; ma quando Roberto destinò il regno di Napoli a Carlo 

figlio di Andrea, cominciarono a sospettare che la Dalmazia, per l' unione dei due 

regni potesse loro essere sottratta, e in questa tema furono soffermati dalla negata 

conferma agli Spalatini de' loro ant;chi privilegi. Senonchè il re Carlo, viaggiando 

verso le Puglie, ricevette a :Modruso gli ambasciatori di Spalato, e mandò loro la 
lettera seguente : 

Ca rolus Rex Hun g . etc. fideli
bus suis Iacobo Gradenigo Comiti, 
ludicibus, Consilio, Comuni Civit. 
Spalat. Sal. et gratiam. - Ven. 

Carlo Re d' Ungheria etc. a' 
suoi fedeli Iacopo Gradenigo con
tr., ai giudici, al consiglio e Co
mune della città di Spalato salute 
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in Christo pater D. Dominicus per 
eandem Archiepiscopus Spalati, 
Nobilesque Viri Theodosius Al
berti et Petrus Franceschi, per 
vestram fìdelitatem missi, in no
stram praesentiam veni entes ve
stras legationes eis injunctas no
bis attente audientibus retulerunt 
et missa m un era apportarunt, quae 
grata habuimus, gratiorem tamen 
vestrae fìd elitatis constantiam et 
voluntatem subjectionis d e bitam 
fore sinceram, per multorum ape
rum exhibitionem cognovimus e 
praesenti processu nostro, conce
dente Domino, feliciter expedito, 
dum ad Nos homines vestros mi
seritis uberem gratiam et omnes 
petitiones vestras licitas et hone
stas a nobis credatis vos effectua- . 
]iter obtenturos. Privilegia quae
dam vestra ad preasens propter 
quod nequivimus confìrmare, dic
tus D. Archiepiscopus cum dictis 
suis sociis verbotenus recitabit 
cum caeteris responsis. Datum 
Modrusii I 7 kal. Augusti. 

e g razia. Il ven erabile in Cristo 

Padre Domenico per la stessa Ar

civescovo di Spalato e i nobili 

uomini Teoclosio Alb erti e Pietro 

Franceschi, mandati dalla fedeltà 

vostra, ci si presentarono espo

nendo le vostre le gazioni che 

attenti ascoltammo, ed offrendoci 

i doni che ci mandaste e ci fu

rono grati. Ma più gradita ci 

fu l' espressione della vostra fe

deltà e l' assicurazione ch'essa ci 

sarà sempre costante e sincera. E 

n' ebbimo già di molte prove ; ed 

or che ci mandaste legati, vi diamo 

fede che la nostra grazia vi sarà 

abondante e che tutte le vostre 

petizioni licite e oneste troveran

no esaudimento. L e ragioni per 

cui non ci fu dato confermarvi fin 

ora alcuni vostri privilegi, ve le 

diranno in una alle altre risposte , 

il prefato Arcivescovo e i soci 

suoi. - Dato a Modrussa, addì I 6 

Lug lio.-

L'anno ommesso nella lettera, è ricordato da Giovanni Villani nel libro X. 

capo 225. 
I Veneti avendo collegati tutti i principi d'Italia, cui era sospetta la politica 

degli Scaligeri, presero ad essi molte terre e li costrinsero a uua pace. Per questa, 

Padova fu restituita ai Carrara, e Treviso ceduta ai Veneti; e questa fu la prima 

città ch' ebbero essi nel 1336 sul suolo longobardo. 
Morto Carlo, gli successe Lodovico. Ora avendo questi ottenuto che il Sommo 

Pontefice desse al fratello suo l'investitura del regno napoletano, i Veneti, vedendo 

come facile potesse il re abbattere i conti, specialmente i meditenanei della Croazia, 
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pun to fra sè concordi; e avendo inteso l'arrivo del bano Niccolò, fornirono essi 

prontamente nel 1344 le città marittime dell ' anni implorate. Ed ecco spargersi la 

voce che ci verrebbe il re stesso : onde, sospettando potesse succedere in Dalmazia 

qtHLlche sinistro, nnitisi in senato, secondo il loro costume, pare abbiano fatto le 

seguenti r iflessioni : 

Dei due re fratelli , l ' uno possiede il regno di Napoli e la Provenza, ha il 

patronato di varie ter1'e nell'Italia meridionale, e una possente flotta nel mar Tir

reno ; l' altro è signore dell' opulento e bellicoso regno ungarico, aspetta di giorno 

in giorno ingrandirlo col reg·no polrtcco ; è amico al patriarca d ' Aquileja 

ed agli Anconitani , nostri emuli ; ambi giovani e avidi di gloria, desiderosi d' af

fievolire la intermèdia potenza marittima ; dobbiamo quindi temere non assalgano la 

Dalmazia con forze riunite per terra e per mare, e, occupato l'Adriatico, non 

riducano in loro potere la rimanente Italia scissa in partiti, e, parenti ai re di 

Francia e di Navarra, non tentino eguagliare il domin io dei Capetingi all'impero 

dei Carolingi. 

Da queste probabili comideraz ioni allarmati i Veneti, dovettero occuparsi 

della Dalmazia; e se potevano facilmente conservarsi Je isole a mezzo della flotta 

loro fedele, certi erano che non avrebbero molestie dalle città del continente, 

costrette a dipendere dai signori della Croazia sì per timore dei vicini Ungheresi, 

sì perchè le famiglie abitanti in quelle città possedevano terreni sul suolo croato. 

In quanto a Spalato, Traù e Sebenico, vicine ai conti di Bribir, i quali ancora non 

o bbedi vano al re, ed imploravano l' aj uto dei Veneziani, non occorreva trepidare. 

6. Bisognava in quella vece essere molto solle,:iti per Nona e Zara, perchè 

i conti di Kniu e di Gorbavia , loro confinanti, erano stati domati dal re. Rinforzarono 

quindi Nona, che non vi si opponeva, di valida guarnigione; e spediti i prov

veditori in Sclavonia, allestivano la flotta, spiando atttentamente le mosse di tutti. 

Zara dal tempo che, per interposizione del bano Mladino, aveva ricevuto un conte 

veneto, non ammetteva soldati esteri, sceglievasi sola il conte, e si custodiva da sè. 

H.eggevasi con proprie leggi, ed era congiunta per patti ai confinanti conti croati, 

:sul fare delle altre città dalmatiche consenzienti i Veneti; aveva esteso il com

mercio e la navigazione nel mare tirreno insino alla Sardegna e alla Catalogna, e 

possedeva nell' arsenale due galere e molte altre navi di diverse specie. Di tal 

Ip.Odo le ricchezze di Zara e i cittadini suoi aumentavano di molto. Senonchè, come 

~rovasi notato in certi frammenti di lettere a Zara, abusavano i Zaratini, assai 

sconsigliatamente, della loro libertà, e si credevano lecita ogni cosa, memori degli 

arbitrii che una volta, al decadere della potenza greca nell'Adriatico, si permet

tevano e stimavano poter continuare nella nuova società allora contratta, coi Veneti. 

Ed essendo i loro diritti più ampi di quelli delle altre città dalmatiche, :Pensavano 
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bastasse mostrarsi solamente fedeli a Venezia, ma rifiutavano la sua superiorità, nè 

volevano saperne di sentenze del doge o del veneto Senato. Accadde così che avendo 

i Sebenicesi ridomandate le isole Srimaz, Znri e Jarte che i Zaratini tenevano 

occupate ancor dal 1323, quando quelli erano stati vinti dai 'l'ranrini , e citato quelli 

di Zara in giudizio, davanti al doge, questi sostennero: dovere i Veneti per patto 

conservar loro le isole che possedevano, e sè non poter essere citati in g·iudizio 

da nessuno fuori della loro città. La qual cosa è più ampiamente ricordata nelle 

tavole di essa lite, conservate nell'archivio di Sebenico. 
, In nome di Cristo. Amen. Allorchè il giorno sotto indicato dopo la 

Messa solenne e avanti la terza l' inclito Doge di Venezia Giovanni Supemnzio 
(Soranzo) teneva consiglio co' suoi nel luogo eletto Cancelleria del palazzo 
ducale, (u per volere dei quaranta, e dei Rogati, letta (la seguente petizione 

del Comune di Zara) ..... 

Item alleghiamo ecl esponiamo con ogni riverenza ed onore alla Vostra 
Ducale Eccellenza e al vostro sapiente Consig Zio: non dover noi rispondere ai 
predetti Sebenicesi, in virtù eli quei patti, che il Vostro Dominio benigno 
e grazioso ne ha concessi. Sta scritto in essi che il Comun di Zara debba 
avere un Conte, il quale sia del maggior Consiglio eli Venezia e con tre 
giudici 1-egga e giudichi i predetti Zaratini - Ond' è che a tenore dei patti 
non possiamo e non dobbiamo essere citati o chiamati ragionevolmente davanti 
al Vostro giudizio. Qualora ciò accadesse ..... per compiacere ai Sebenicesi, 
i nostri patti sarebbero nulli .... e la nostra fedeltà ritiene non potere codes to 
esser grato all' esimia Vostra benignità. Del pari non va che ci s' imponga 
rispondere ai suddetti alcun che delle isole ..... che nostre sono per diritto di 
prescrizione, avendole noi possedute come proprietà nostra per oltre quarantasei 
anni - Del pari citiamo il punto dei patti che suona: tutte le isole dei 
Zaratini e quanto è in esse si rendano ad essi liberrmzente.... . Se ci obligate 
quindi a comparire davanti a Voi JlCT rispondere ai Seùenicesi in riguardo 
alle isole, non ce .le avreste rimesse sinceramente a senso rlei patti, il che 
vogliamo creclere non suonerebbe dolce alla Vostra benignità. 

Ed altro ptmto alleghiamo dei patti, quello che dice : Dovere gli 
Zaratini avere quali nemici i nemici rlei Veneti e quali amici i loro amici; 
e se quelli fo ssero nemici e facessero male ai Jatlertini o al Comune di Zara, 
sia lecito a questo rU procedere contro di loro come più acconcio credesse, 
eccettuati i fedeli del Doge ai quali.... Ond' è che dev' essere lecito a noi il 
trattare i Sebenicesi come meglio ne piace, senza che ne venga ingiuria 
all' Eccellenza ducale e al veneto Comune; se invece, chiedenti essi, tlovremmo 
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essere chiamati innanzi a Voi a motivo delle predette isole, questa sarebbe 
una manifesta lesione de' p atti, con traria alla giustizia Vostra .... " 

(Continua in questo tenore la protesta di Zara, adducendo altri argomenti, 

tolti dall' atto dei patti predetti, sempre insistendo sul diritto di proprietà spet

tante a Zara sulle isole e sulla incompetenza del Veneto a citare i Zaratini a 

renderne conto ; ma finita la lettura della protesta, chiudesi il documento colle parole : 

, Esseudo cli?nostrato e constando : avere i J adertini spoglia to violen

temente i Sebenicesi, come deducesi dalla p etizione eli questi, dovranno i 

Sebenicesi essere rimessi nel possesso delle isole Srimaz, Zuri e Jm·te, entro 

un mese, dopo intimata al Camune eli Zara ques ta nostra lettera, salvo il 
diritto rli tu tti. Anno 1324, addì 5 Decembre. Inrlizione VIII. " 

7 . - Questa sentenza irritò grandemente i Zaratini, i quali in seguito si 

sforzarono più fiate a riavere le isole predette, come si vedrà a suo luogo. E sti

mandosi non obbligati da alcun giudizio dei Veneti, decretavano tutto a piacere, 

senza mai consultarli come che sia. 

Allorchè adunque il conte Nelipzio ebbe arrecato ai Sebenicesi i danni su 

riferiti, i Veneti, spediti i provveditori nella Sclavonia, eccitarono contro di lui i 

Croati e i Dalmati alleati aì Sebenicesi. :Ma i Zaratini richiesti anch'essi a collegarsi 

dichiararono bensì che Nelipzio, divenuto nimico ai Veneti , era eziandio loro inimico, 

e interdissero ogni commercio con hù e i sudditi suoi, come erano tenuti dai patti 

conchiusi coi Veneti ; però non vollero armarsi contro di lui, nè consegnare ai 

Sebenzani quelle armi ond' erano pregati a titolo di prestito; ma quasi arbitri ed 

amici si offrirono a trattare di pace; e notificando ciò al bano di Bosnia, esorta

ronlo nel marzo del 1343 a prestarvisi egli pure, non intendendo essi fare alcuna 

novità fuori del loro distretto. 
Concessero pure i Zaratini le galere richieste a Lodovico per il suo viaggio 

verso la Puglia senza averne prima domandato consiglio ai Veneti, come vedesi 

dalla seguente loro lettera: 
, All' Illustre ed Eccelso suo Signore Andrea Dandolo, Giovanni Sanuto 

Conte, i giudici e il Comune di Zara , fedeli e devoti s' inchinano: Notifi

chiamo e signifi chiamo a Vostra Eccellenza, aver noi ricevuto lettere dal Re 

d' Ungheria del seguente tenore: 

Lodovicus, etc. dilectis sibi 
comiti, Iudicibus et Comuni Civi
tatis Iadrae salutem et omne bo
num. Noverit bonitas vestra quod 

Lodovico ecc. ai diletti suoi 

Conte, Giudici, e al Comune· della 

città di Zara salute e ogni bene. 
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ser.ma Principissa Domina et D.G. 
Regina Ungariae genitrix nostra 
carissima, ad visitandam Domi
nam Ioannam eorundem Regno
rum Reginam .... suam carissimam 
in Apulia tansfretare proposuit; 
cum igitur pro transfretatione 
ipsius et gentis suae, galeae et 
vasa seu ligna ... bene armata, bo
nitatem vestram petimus diligen
tia qua majori possumus, quatenus 
ex parte vestra duas galeas quas 
habetis, et ligna seu vasa nobis 
accommodare seu impraestare , 
Segniam transmittere Dominae 
genitrici nostrae pro transfreta
tione sua et gentis suae velitis 
et placeat bonitati vestrae istud 
facere sine mora. Nam ecce ipsa 
Domina Regina genitrix nostra 
sub spe firma galearum et vaso
rum praedictorum per vos mitten
dorum, arripiet iter suum eundi 
in Segniam et difficile est eam 
cum dominabus in sna societate 
euntibus in maritima expectando 
galeas et vasa diutius commorari. 

Datum in Visegrad di e I 5 
men. Maij.-

Sapranno che la Serenissima Prin

cipessa Signora c per grazia di 

Dio Regina d' Ungheria, nostra 

madre carissima, si è proposta di 

visitare nelle Puglie Donna Gio

vanna regina di colà, sua caris

sima. Occorrendole a tale viag

gio galee ed altri legni bene 

armati, interessiamo la bon1à 

vostra, di commodarci o im-

prestarci con la massima solle

citudine codeste due galee con 

altri legni, mandandoli a Segna, 

ad uso della nostra Genitrice e 

de' suoi- La quale, sicura di ave

re da voi galee e legni occor

renti al suo viaggio , partirà 

quanto prima per Segna, e non 

conviene ch'Essa e le sue dame 

aspettino colà lungo tempo. 

Dato a Vissegrad , il I 5 

Maggio. 

Queste azioni degli Zaratini, finchè i prossimi conti croati non obbedivano 

al re, non avevano destato nei Veneti alcun sospetto; ma avvenute senza doman

darne consiglio, si deve supporre non le essere state approvate; e convenend.o i 

cronisti veneti cogli ungheresi, che la regina fu tragittata con galere e a spese 

dei Veneti, si può dire che la concessione dei Zaratini sia stata elusa. Cosa poi 

sia avvenuto quando il re giunse a Bihaz e ridusse in suo potere Knin ed altri 

luoghi, ce ne informa la storia dell' assedio. 
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, L e città della Dalmazia mandano nunzi o legati solenni al detto r e, 

accampato presso B ihaz ; Zam la prima ne elesse tre, nobili, vale a dire 

Jìfadinuzzo de B utovan, Mich ele de Blasi Soppe e N icolò Machi de Galellis, 

i quali recan ti ricch i do ni se ne erano iti al re ; ma viaggio facendo, lenti 

anzi elle no, udirono che il re s' era di colà allontanato, ritornando in Un

[Jll eria. Creduto ciò, i leg ati con tutti i donativi fe cero ritorno a Zara, di 

elle e nobz'li e plebei ir-ritati fo r temen te li redarguivano, nè v'era chi li 

di fendesse fu or d' uno so lo . I ntanto i Veneti, risaputone esultavano; ed asse

rendo essere Zara fede le al re, ed avere esso ricevuto da loro tutti i cas telli 

croati, presero argomento a mostrarsi adir·atissimi a Zara, come, coll'aiuto 

di Dio, mi studierò eli raccon tare. " 
8. - Queste cose dette molto oscuramente dallo storico , conviene esporle 

con un po' più di chiarezza. È vero che non esistendo scritture sull' operato in 

quel tempo, salvo questa storia dell' assedio, non si può asserire nulla di certo, 

pure ci si può supplire a mezzo di congetture. Dice lo seri ttore che non solo Zar a, 

sì ancora le rimanenti città della Dalmazia avevano spedito nunzi al re. Qui però 

si deve ofservare, che le restanti citt iL s'erano dedicate ai Veneti ; , salve le 

onorificenze e i diritti che al sire d' Ungheria spettavano o dovrebbero spettare," 

e che avevano conservato nelle pubbliche scritture il nome regio, anteponendolo al 

ducale. 

Devesi inoltre notare che, col permesso dei Veneti, avevano ottenuto i Se

benicesi dal re Carlo la conferma dei privilegi, e che gli Spalatini avevano tentato 

anch' essi d' ottenerla, come fll riferito . Non consta invece di sicuro che i Zaratini 

abbiano stretto coi Veneti patti scritti; questi non esistono; e non ritrovandosi 

nelle scritture il nome del re, ma solo quello del doge, si può supporre che in 

quelli, se pur ci fllrono, o in altri orali, nulla sia stato ri tervato a: favore del re 

d'Ungheria, e che i Zaratini abbiano usato soltanto il nome veneto, come soleano 

fare prima di darsi in mano a Bela III, e di bel nuovo dall'anno 1204 in poi, 

allorchè riaccettarono il conte veneto fino alla seconda defezione nell' anno 1242. 

Questa risoluzione adunque dei Zaratini di spedire legati al re, sembra 

essere stata presa non solo senza consultare i Veneti, ma contro il loro volere; e 

siccome è detto che ritornati i nunzii senza aver veduto il re, tutti, e nobili e 

plebei fllrono conturbati, pare che i Veneti abbiano goduto non poco della rWrata 

del re, che aveva di tal guisa elllse le arti dei Zaratini. 

Da ciò si può congetturare che i Zaratini avevano concepito grandi speranze 

nell'arrivo del re, e più degli altri i privati, aderenti al suo partito, sì che i delusi 

incolparono i legati di troppa lentezza e di celere ritorno dal viaggio, come 

Iliichìele si espresse coi colleghi. Nè diversamente da quello che suole avvenire 
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nelle città libere, dove i più ard it i, stimando difendere essi la libertà della p'ttr ia, 

gridano imprudentemente; convien dire che in quell'universale rimprovero ai nnnzii , 

sieno pur sfuggite parole clte potevano offendere i Veneti lì presenti, e destar in 

loro forti sospetti che Zara, fedele al re, avesse cooperato perchè gli si conse

gnassero tutti i castelli croati. 

.Ma questo rimprovero non si può spiegare, se i Zarati ni non avessero avuto 

impegni cogli stessi conti croati. Codesti impegni è bensì vero non si possono 

eruire da patti scritti, non esistenti ; ma da quelli riportati , che i Sebenicesi, 

'l'raurini e Spalatini aveano coi confinanti conti croati, si può dedurre che Zara 

si fosse anch' essa obbligata a prestar loro ajuto , e allora o lo abbia negato per 

timore del regio esercito, o differito per non offendere il re. Intanto i conti di 

Knin e di CorbaVla, diffidando delle proprie forze e privi di ajuti esterni, percossi 

da timore per la presenza del re, gli consegnarono i castelli. E qui ricorda il 

Caroldo, che il conte di Corbavia, dopo la ritirata del re, abbia nuovamente goduto 

gli stipendi veneti. Le quali cose ed altre simili, operate allora dai Zaratini, si 

rimproverarono loro dai Veneti. dimoranti in Zara. E Venezia ne ebbe tosto notizia. 

'Dicesi ancora, e il Caroldo lo crede, che qualche lettera dei Zarati ni, in

vocanti in secreto il re, sia stata intercettata e giudi cata molto imprudente. 

Comunque sia, tali di cerie, astutamente diffuse, destarono nei Veneti il sospetto che 

si t rattasse di ribellione, come dicono i loro scrittori. E siccome il sospetto una volta 

penetrato nell' animo fa parere presenti molte cose anche remotissime, e come 

avvenute le puramente avvenibili, i Veneti, acceeati da quella convinzione, sebbene 

il re si fosse ritirato, dubitarono che i Zaratini , reggenti la città eli proprio 

arbitrio, avrebbero consegnato al re il castello, o qualche famiglia, di quelle che 

possedevano terre sul suolo croato ed erano perciò inchine al re, o desiderose della 

sua grazia, gli avrebbe offerto i mezzi cl' impadronirsi della città a tradimento. 

Dubitavano fors' anco i Veneti che lo stesso re avrebb e tratto a sè .]a città o le 

principali famigli e offrendo ad esse loro più estesi territorii, e che, perduta Zara 

per una od altra causa, e sopravvenuta la flotta napoletana, si potrebbe perdere 

Dalmazia e il dominio dell'Adriatico. Parve adunque ragionevolissimo ai Veneti 

liberarsi da tali sospetti e supposti pericoli, prima che Zara fosse da altri occupata, 

o la si for tificasse con esterni presidii ; stabilirono perciò doversi prevenire ed 

impedire -ogni danno, riducendo Zara in qualunque modo in proprio potere. 

9. - Come sia stato eseguito tale decreto, ce lo narra in questo modo il 

Cronista: 
, Correndo l'anno 1345, Zara si ribe llò la settima volta, al tempo di 

Andrea Dando lo, in ques to modo. Scrivevano continuamente al re rl' Ungheria, 

perchè scendesse a pigliare i l dominio della loro città. Udito ch' ebbero ciù i 
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Veneziani elessero Pietro Cana l capitano di cinque triremi (galee); il quale, 

facendo le viste di visitar quelle parti giunse a Zara e invitò a sè il Conte, 

i Veneti ecl altri gentiluomini, dicendo voler trattare con essi pel benessere 

della città. Avutili a bordo della sua tJ·i·reme, si staccò ben da terra, uscì dal 

porto e disse: Di qua non scenderete, finchè non abbia io meco i Veneti e 

tutti i loro beni in queste galée; e fu fatto come volle il capitano. " 

E lo storico (latino) dell' assedio, al cap. 16 narra: , Sul mattino cl el 12 

agosto il detto Pietro, commutante generale di dieci galée, assediò Zara per ordine 

ducale e clii voleva entrarvi acl uscirne aveva molto a penare. Invitati si 

recarono a lui ~Marco Cantaro, allora conte di Zarrt, accompagnato dai due 

nobili cittadini Bivalrlo Gregorio de Batavo e Gregorio Franceschi de Carbonasi. 

Considerando i Iaclertini che il loro conte non ritornerebbe sì facilm ente al 

regime della città, ne 1·estarono altamente sorpresi, come di cosa non prima 

avvenuta, molto più quando riseppero che il capitano ebbe lunghe conferenze 

col conte, al quale siccome anca a' suoi compagni detenuti nella trireme era 

stato vietato eli ritornare in città. ltfa alle preghiere e alle persuasive del 

conte cedendo il capitano, potè Bivaldo tornar libero a Zara restando a 

borclo Gregorio . Venne intanto alla trireme tutta la famiglia del conte con 

quante aveva suppellettili ..... " 
Poi narrato c.ome i Zaratini avessero scelto tre dei loro, per inviarli a 

Venezia ad esporre le loro discolpe, sogginnge al cap. 17 : 

In quel giorno stesso ordinò il capitano, si promulgasse dalle galee 

che tutti i Veneti abitanti in Zara dovessero entro quattro dì allontanarsene 

con tutti i beni e mobili che possedevano. " 
10. - Indi racconta essersi recato Fra Niccolò dell' Ordine dei Predicatori 

il dì 13 agosto alla nave del Capitano, chiedendogli permettesse ai legati il passaggio 

alla volta di Venezia; avergli però il comandante aperto e letto il seguente 

decreto senatoriale : 

, Scelgano una delle due : o atterrare dalle fondamenta i bastioni che 

cingono la città e consegnare alla potenza ducale e veneta tutti i castelli e 

forti dentro e fuori di Zara, e concedere al conte eletto dal nostro Comune 

piena libertà di agire in tutto, obbedendo a' suoi cenni, usando però rlei 

diritti e possessi propri a loro beneplacito; o prepararsi a resistere viril

mente alla potenza dei Veneti. ~Meglio però sarà ch'essi abbraccino il primo 

partito. » - Appreso così il tenore del veneto rlecreto, ritornò il nunzio col 

seguito suo, a darne relazione ai cittadini, i quali, anzi che vedere d'un 

colpo rovinata la città, giudicarono s' avesse a resistere alla vio lenza ; 
quindi rifiutarono i patti. 
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11. - Prosegue lo storico a dire de' preparativi a difendersi; come dessero 

mano a fortificare le mura, a costruire macchine, a introdurre provvigioni e disporre 
tutto che potesse giovare. 

, Venuto il 16 agosto inviano i Zaratini un ambasciatore al re d' Un
gheria per soccorsi e vogliono trattare coi Veneti di pace. 1"\!Ja il capitano 
ripete le cose dette a Frate Niccolò, la città è cinta d' assedio dalla parte 
del mare a un tratto di pietra, i Zaratini nel dominio veneto sono fatti 
prigioni, le isole depredate, arse le case, e pù't di dugenta mila pecore tra
fugate. L' esercito veneto concentrato a Nona, forte di ventimila uomini tra 
cavalieri e pedoni devastano gli agri tre dì, danno fuoco alle ville, sì che 
gli agricoltori fuggenti ingombmno la città, e in essa si contano oltre venti 
otto mila uomini, onrl' erano armati sei rnila. Il penultimo rl' agosto chiudono 
i Zaratini il porto con forte catena formata di tredici travi, e il primo 
settembre mandano celatamente un nunzio acl .Andrea re di Napoli. L' otto 
settembre ricevono dal re rl' Ungheria lettere promettenti soccorsi j e qui, 
rejetto il norne dei Veneti, innalzano sulle galere o gli scudi le ungariche 
insegne . .Ai 17 dello stesso mese è accolto benignamente dal re .Andrea il 
legato di Zara, a cui si promettono pronti ajuti. 11Ia la dimane spento il re 
empiamente da' suoi tironi, i Jadertini si vestono a lutto, chè grandi speranze 
avevano riposte in esso lui j e se ciò non accadeva la loro liberazione era 
forse assicurata. " 

Di qui apparisce che i Zaratini non avevano implorato soccorsi da Ungheria 

o · da Napoli se non dopo assediati; ritennero quindi il nome veneto anche in tale 

stato e per più d'un mese, finchè, disperando d'ogni riconciliazione, ebbero le 

risposte d' ambi i re. Ma fino a quell' istante non si poteva dirli ribelli ; abusarono 

è vero della loro libertà, dando così ai Veneti giusti sospetti di defezione, e la 

patria a inopinate sciagure esponendo. 

12. - Risulta dalla stessa storia essere stato molto lungo l'assedio. E Gio
vanni Caroldo, cittadino veneto, lo descrive nell'opera sua, al capo 7, combinando 

in molti particolari con lo storico nostro. Questi ricorda che i bani di Bosnia e 

Croazia giunti per ordine del re coll'esercito fino a Vrana, in soccorso di Zara, 

corrotti da oro veneto, si ritirarono ; e Caroldo dice quella donazione ai bani 

lodata dal senato, e Gregorio conte di Corbavia stipendiato dai Veneti per opporsi 

·a Zara insieme ai conti Paolo d' Ostrovizza e Mladino di Glissa. L'autore della 
storia dell' assedio attesta che lo stesso conte Gregorio, ad istanza dei Jadertini, 

fosse stato di nuovo graziato dal re; la qual cosa ricordano pure gli scrittori un
garici, non attribuendola però alle premure de' Zaratini. Vedesi da qui, che il Conte 

di Corbavia e i Brebirensi stavano a principio coi Veneti; ma che, assediata Zam 
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quando gli Ungheresi per difenderla raccoglievano truppe in Croazia, temendo del 

re, sieno ritornati ai senrigi di questo, e che - come dice il Caroldo -i Jadrensi 

abbiano arrecato gra\7 i danni alle venete navi , principalmente vicino alle spiagge 

della pescheria e di Ortona. 

In gennaio 1346 i Veneti impadronitisi del castello di S. Damiano, con 

erculei sforzi da parte delle loro galere e a mezzo di apposite macchine ruppero 

la catena del porto e via se la condussero. 'l'utte queste avventure narrate diffu

samente dall' autore della storia dell' assedio, ecco come in poche parole le compendia 

il citato cronista: 

, Da quel momento ebbe principio la guerra. Ma1"Co Giustiniani spedito 

a capo rlell' esercito, fm·te eli cavalli e p edoni, acl assediar Zara, vi costruì 

non lontano una fm·tissi1na trincea, e con preparate catapulte, battevala rli 

continuo. Dopo parecchi attacchi, prese le rocche di S. Damiano e San 

Mich ele sorgenti sulle isole rli fronte a Zara. I cittadini avevano intanto 

chiuso l' ingresso al porto con forte catena ; ma infranta questa impetuosa

mente, e galere ecl altre barche poterono penetr-arvi ed uscirne a piacere. " 
13. - Di varii provvedimenti presi allora a Venezia per conquistar Zara, 

narra il Caroldo. Dic9, fra altro, che pervenuta a conoscenza del Senato la nuova : 

avere i Zaratini implorato l' appoggio degli Anconitani e Genovesi, abbia esso 

Senato immediatamente spedito un nunzio che persuase quelli di Ancona a non 

immischiarvisi. 

Poi, che risaputo la flotta genovese essere in procinto di recarsi nell' Adria 

tico, e il re d' Ungheria voler scendere con forte esercito a difender Zara, abbia 

scelto il Senato altri provveditori a far parte del Collegio degli XI, alla maggior 

parte dei quali fu impartita l'autor ità dello stesso Senato. Avrebbero essi dovuto 

vegliare la flotta genovese e trattare col re d' Ungheria, facendogli conoscere che 

s' egli volesse recarsi con l'esercito nelle Puglie a vendicar la morte dell' ucciso 

fratello Andrea, senza punto impedire l' as:::edio di Zara, Venezia lo seconderebbe 

ed egli potrebbe farlo con tutta sicurezza. N arra ancora il Caroldo, come Zara 

prima della venuta del re avesse subito forti ma inutili attacchi ; poi, come venuto 

il re, avesse questi attaccato la trincea, ma invano, perchè costretto a rifugiarsi 

tra i monti. 

14. - Il citato cronista continua alla sua volta così: , Cinta Zara d' as

sedio per terra e per mare, fu spedito da Venezza Pietro Giurano, dopo 

Marino Faliero, in quella che Alvise (Lodovico) re d' Ungheria, ci veniva 

con innumerevole esercito a difenderla, e vi entrava. Com.znciò questi senza 

ritardo a oppugnare la trincera veneta da una parte e i Zaratz'ni l' aggre

dirono dall' altra, ma inv.ano, Resis tevcmo i Veneti virilmente, e Pietro 



E DI CROAZIA . - LIBRO IV. -CAP. XV. 525 

Giurano fatto uno sbarco dalle triremi, giovò moltissimo ai difensori; impe
J·occltù non potendo gli Uilgheresi ottenere l'inten to, ritornavano agli accam
pamenti; quando usciti i militi dalla trincea, obligarono quelli a (uggire e 
arl abbandonare il campo, /asciandovi macchine, tende ed altre cose preziose. 
Cosi il re se ne andò co' suoi a Vrana, e di là molto costernato in Ungheria." 

Lo storico dell' assedio narra le medesime gesta più. diffusamente, e noi ne 

facciamo un sunto adoprando le sue parole : 

, 1346. Addì 2C marzo pervennero a Zara le lettere del re che ]JJ·ometteva 
ci verrebbe con tutte le sue anni. Udito che ne ebbero, i Veneti fortificano lo 
steccato ossia la trincera, posta a oriente della città, vicino alla fontanella, 
di più alti baluardi. Era codesta bastia costruita da tre lati di legnami, 
lunga circa duecento e larga cento passi. V' erano da oriente dieci torTi, 
altrettante da occidente e quattordici da settentrione, tutte so lide e di bella 
costruzione. Da mezzogionw ave la flotta spesso s' avvicinava, era libero 
l' accesso. Contava l' esercito venticinque mila uomini, tranne molti accorsi 
da lontano al rumor dell'assedio. Quando fu il 16 maggio, si diè un assalto 
alle mura con trentasei galere, ed altri generi di navi turrite, e macchine 
artificiosissime. Con uno sba1•co dai legni minori si fecero sforzi per iscalm·e 
e battere le mura; era la città da terra e da mare fortemente aggredita. 
Ma i Zaratini valorosamente resistono, uccidono ottocento Veneziani costrin
gendo gli altri a ritimta. Il 27 maggio, all'arrivo del re, distruggono i 
Veneti lo steccato minore al di là del porto. Ai 2 di giugno s' accampa il 

1··e con cento mila uomini eli cavalleria a Zemonico, sette miglia lontano cla 
Zara; ai 10 luglio giugne vicino alla città con due mila de' migliori cava
lier·i, accoglie i cittadini che festanti erano corsi ad incontrarlo, promette 
liberarli o farvisi seppellire e riede all' accampamento. L' undici del mese 
vanno i legati Zaratini con gmnde solennità al re, e gli ojf'rono le chiavi 
della città. Il sedici arriva Lodovico con tutto 1: esercito, gente ungherese, 
croata, bosniaca, cumana, boema, tedesca e d' altre nazioni; assedia la bastia, 
facendo trascinare macchine dalla città scortate da due mila ungheresi a 
cavallo, e da ottocento Zaratini a piedi. Il venti entra in città Bernardo 
patriarca cl' Aquil~ja, non il re_. finchè non la vedesse libe1·a. Qui cercano i 
· Veneti di abboccarsi col re che rifiuta; ma fanno amicizia col bano di 
Bosnia e con Lascovich (che l' autore suppone corrotti); si attacca la bastia 
ov' eran~ sedici mila difensori. I Zaratini in numero di tre mila col vessillo 
di San Grisogono si dirigono a quella volta e · con cinquanta ungheresi for
temente combattono; le macchine d' ambe le parti agiscono attive; già arde 
una torre; l'esercito ungherese osserva, e i Veneti, spento z'l fuoco, escono 
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dallo steccato con sei mila p edoni e seicento cavalieri r espingendo i Zw-atini 

e incendiando le macchine in faccia agli Ungheresi1 senza che questi fiatas

sero, così consigliante i l Lascovich. Ondechè i Zaratini1 delusi di liberarsi 

rlelf assedio, invocano il re p erchè li riconcilii coi Veneti. Ed egli promette, 

tndta rl1 una tregua, manda nunzi a Venezia, ma, come si riseppe di poi, 

per altri scopi. E quando fu il 30 eli luglio, il re con r esercito suo ritornò 

a Vrana e di là in Ungheria . " 
E nella storia dei Fratelli Cortusii (Fratrurn Cortusiorurn) . di Padova, al 

capo 6 del libro 9 leggesi : 

, Zara è città marittima, forte e ricca di uomini e d1 armi1 la quale 

tribu taria in qualche m odo ai Veneti1 sperando liberarsene colf ajuto del re 

rf Ungheria, si ribellò a quelli. Ond1 avvenne ch1 essa fu da loro assediata 

per mare e per terra, col soccorso del gran Giacomo (il Carrarese), l'anno 

1345 nel mese di Agosto. L' anno dopo assunse Zanino Dandolo il governo 

di Padova e i Veneti ebbero molto a combattere contro Zara. Avevano galere 

ben guarnite, accampamenti vasti, ponti e tutto il necessario a guerreggiare. 

D' ambe le parti molte furono le p erdite... Nel mese eli giugno il re d1 Un

gheria ca lò a soccorrer Zara con duecento mila, attaccò il campo e gli 

stecca ti dei Veneziani a mezzo di macchine. Questi p erò sebbene fieramente 

assaliti, disperando di potersi difendere, sortiti dal campo, attaccarono gli 

Ungheresi, ne arsero molte macchine e uccisi molti di quelli, ebbero vittoria 

glo1'"iosa nel mese eli luglio.- Nello stesso mese i nobili legati del re cF Ungheria 

sono stati accolti a Venezia sontuosamente. Dopo ciò il re di tante genti1 

abbandonata Zara, si ritirò non veduto . " 
Nota il Caroldo che, uditosi a Venezia l'esito felice dell' oppugnazione della 

trincea, fosse stato proposto al Collegio degli XI di continuare le trattative di 

cornbinarnento col re, incoate col bano della Bosnia, promettendo al re centomila 

fiorini e venti mila ai baroni. Va pure lo stesso storico d' accordo coi Cortusii in 

dire che due nunzi del re d'Ungheria erano arrivati a Venezia il 10 luglio, senza 

che si venisse a un risultato, perchè i due legati venet.i non erano stati accolti 

dal re, il quale attendeva che Zara si vedesse libera dall' assedio. Ma questo con

tinuò. E i Certosini descrivendo la dedizione dei Jadrensi, proseguono a dire: 

, Sotto il dogado rli Andrea Dandolo furono spediti contro Zara, come 

capitani, Andrea Morosini per mare e :Marco Giustiniani per terra. I citta

dini rli Zara che avevano giurato di difenderla, o di farvisi seppellire tra 

le rovine, disperando dei soccorsi del re d1 Ungheria, es tenuati per forte 

carestia1 e incapaci a proseguir le difese, offersero supplicanti in Venezia 

al doge e al Comune il dominio clella propria patria e ottennero la grazia 
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invocata. Così ebbero i Veneti la città di Zara pacificamente ; così fu sopita 
una guerra lunga, che aveva costato miuliaja di miulir~ja di fiorini . " 

Vediamo ora che ne dica il succitato cronista veneto: 
, Vedutisi quelli eli Zara ridotti a tanta sventura, privi com' erano 

eli viveri e la più gran parte fatti prigioni nei combattimenti, ne' quali sé 
Marco Giustiniani avesse saputo fare per ternt quello che Pietro Giurano 
fatto aveva per mare, Zara sarebbe di certo caduta in quel rlì, rlivisavano 
amai di cedere, e cedendo avrebbero fatto saviamente; ma i capitani, ignari 
il più delle volte di ciò che si dis cute clalla parte nemica, fanno pw· troppo 
diversamente da quello che si dovrebbe. Per queste ragioni furo no i Zaratini 
finalmente necessitati a darsi in mano al Veneto, senza patti o eccezioni. 
Quindi molti patrizi dati in ostaggio e rimasti lungo tempo a Venezia, e 
pochi quelli che, rotto il confine, si rifugiarono in Ungheria. Colà non ces
sarono di sollecitare il re, per inrlurlo a una spedizione di riscossa, e vi 
riuscirono, come vedremo. - lJfa quella guerra di due anni e sei mesi finì col
l' ingr·esso dei Veneti in Zara il rlì 12 decembre 1347. E sappiano i posteri, 
aver Zara patito grandemente per mortalità e sac1·ifizi rl' ogni genere. Conviene 
anzi notare come quell' assedio abbia costato alla repubblica dai quaranta ai 
sessanta mila ducati, ogni mese, solo per gli stipendi ai guerrieri, senza 
contar le spese per le galee e le altre barche ch' erano numerose. Ma Zara è 
adesso, assieme a tutta la Slavonia, non più sotto il dominio veneto, sì sotto 
l'ungherese." 

L'autore della storia (latina) di quell'assedio più ampiamente descrive le 

cose, ch3 qui in breve compendio si ricordano: 

, Ilitiratisi gli Ungheresi, Zara si scoraggia e i più arditi del popolo 
cominciano a tumultuare. S'era al 19 luglio. Reggevano la città tre rettori 
con dodici sapienti, detti oratori onnipossenti. Questi inviarono due nobili e 
un popolano ai Vene ti. Non ottenuto lo scopo, la plebe infuria; ma distri
buito qualche po' di danaro tra gl' indigenti e non volendo aquetarsi i 
sediziosi, parecchi ebbero castighi e s' ottenne silenzio. Il dì 5 agosto s' im
possessano i Veneti del castello di S. lJfichele, sull' isola (di rimpetto a Zara). 

I Zaratini saputo che veniva il bano con soccorsi, a poterlo attendere, 
calcolano di quanti viveri si possa disporre e ne distribuiscono pochi al 
giorno fra i soli ottanta stipendiarii. I Veneti t'nfrattanto si fortificano di 
nuova trincea al primo rl' ottobre e ricingono Zara alacremente, sì che i 
soccorsi del bano siano inutili aff~tto. Di qui, una indicibile penuria . in città 
- e al 25 novembre un generale consiglio di circa duecento, mattina e sera. 
Grida armato il popolo nel foro volendo pace, e si decide tra grida e pt'anti 
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la resa. Sei ambasciatori scelti t anno a Venezia e, otf'erta spontaneamente 
la pa t;·ia, vi ?"i?Jwn;JOJW ostaggi. I Veneti non patteggiano più, ma accordano 
Wl p?"iv ile;JiO. Adrli 21 rlccembn le porte di Zara, chiuse a cemento, si ria
)Ji"O!IO .: le torri erl i (orti si consegnano all" esercito; il regio vessillo rinzovesi 
dal foro, e ri s'innalza co11. onore quello di S. Marco. La città è amai 
cus todita dai Veneti elle proclamano nuove costituzioni. Al 23, è convocato 
Il Consiglio: i cittadini prestano il giuramento di fedeltà, poi la plebe tutta 
il 24 decem iJre . Venuto il 24. gennaio 1347, era la città pienamente disarmata; 
addì 27 pe1· online ducale, cinquanta nobili zaratini furono trasportati a 
Venezia ; gli steccati o le bastie cF wnbe le parti distrutti, e a custodir la 
città lasciati quattro cento di truppa pedestre e duecento di cavalleria. 
Poscia, il 18 marzo, fw·ono manclati a Yenezia altri dieci nobili Zaratini. " 

15. - Tale fu l' esito del celebre assedio di Zara. E qui non saranno vane 

alcune considerazioni. 

I cittadini di Zara, addetti la maggior parte per marittima necessità ai 

Veneziani, udito il decreto del doge che si dovrebbe demolire le mura, non isgo

menti a vedersi cinti da flotta poderosa e dal vicino esercito di Nona minacciati, 

non si perdono d' animo, ma, usi a governarsi da sè per oltre sei lustri e fidenti 

nell ' appoggio degli Ungheresi e della flotta napolitana, rifiutano di veder spogliata 

la patria delle sue mura, e tutti unanimi sopportano le asprezze dell' assedio. Cosa 

mirabile che uomini, dediti alla navigazione e al commercio e inesperti alla guerra, 

trattino sì valorosamente e lungamente le armi, resistendo ad acre oppugnazione 

e, a mezzo di macchine guerresche che soli si fabbricano, operino così ordinatamente 

da respingere più d' una volta il nemico, causandogli danni rilevanti, e non si 

arrendano , se non costretti per fam~;. 

Vediamo il giovane re d'Ungheria, superbo di eserciti numerosi a cavallo e 

pedestri , composti di varie genti, capaci a lottare in campo aperto contro qualunque 

potenza, ma inesperto ad espugnar città, venire all' assedio senza apparato di 

macchine, e in angusto sito, per gli attrezzi guerreschi oppostigli dai Zaratini, uon 

essere in grado di vincere con tutta l' armata sua potentissima. 

I Veneti per lo contrario, forniti di pochi cavalieri longobardi e di una 

ben esercitata falange di soldati pedestri , ottimi b<tlestrìeri, respingono i Zaratini 

e ne incendiano le macchine, sotto gli occhi degli Ungheresi ; e il re, senza punto 

danneggiare i Veneti o prestare sussidio alla città, quasi dalla stessa sua moltitu

dine oppresso, in due giorni ritirasi quasi fugato, come gli scrittori veneti ebbero 
a dire. 

Ma non indarno potrebbe chiedere taluno, perchè mai i Veneti, ricchi di 

apparati bellici, di flotta e di esercito numeroso; . presa la città dopo lungo asseùio, 
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disarmati i cittadini e condottine seco quali ostaggi ben :oe&san ta sei, abbiano 

conservato interi i ba,tioni, cui prima volevano veder atterrati; e perchè i Zaratini, 

i quali avevano fatte per Io innanzi proposte non poche, non appena avuta negativa 

risposta, siensi rivolti da sè ad invocare la pace. 

Ma chiara ne apparirà la causa a chi vorrà. riH.ettere all' epoca dell' assedio. 

Imperocchè, vivente ancora Andrea re di Napoli, i Veneti, saldi al loro primo 

decreto, aveano respinto qualunque condizione di Zara; ma udita ch'ebbero la 

morte di Andrea, di che fu incolpata sua moglie, signore. del regno, stimandola 

essi ormai nemica al re d' Ungheria, e non più paventando della flotta napolitana, 

mutarono prudentemente consiglio, come voleva il momento e furono essi primi a 

proporre altre condizioni ai Zaratini, come ricorda il citato storico dell'assedio, 
senza dir quali fossero. L' evento però ha dimostrato che ove le fossero state più 

miti, i Zaratini le avrebbero accettate. Avrebbero cioè dovuto violar la fede data 

al re - d1ce lo storico - e non far calcolo dell' ajuto ch' egli aveva promesso . 

Ma disperando vedersi liberi dell' asEedio, e ammutinatasi la parte più forte del 

popolo, quella cio3 ch' esercitava mèrcatura e navigazione (alla quale i Veneti con

cedevano pieno possesso di beni) ; tl' altra par ~e gli autorevoli della città, ch' erano 

i nobili, minacciati dai Veneti della perdita totale di quanto possedevano, non 

curando comunque la povera plebe; si può supporre che se i Veneti non avessero 

chiesta la demolizione delle mura, i Zaratini stante il dissidio tra i nobili e la 

plebe, si sarebbero pure acconciati ad un accordo. Ma tntti approvavano l' atterra

mento delle mura; e i cittadini, spinti quasi a disperazione, preferirono cvncordi 

l' assedio e si difesero virilmeute, finchè costretti da necessità, ognuno si diede a 

pensare più a sè, che al Comune. - E fu solo allora che Zara ca<lde, ed ebbesi a 

conte Marco Giustiniani, e a consigli eri Marino Soranzo e Jacopo De!fin, come 

narra il Caroldo. 
Questa la fine dell'assedio; e i Veneti, riedificato il castello, governarono 

arbitrariamente, come prima del 1343, sottraendo l'isola di Pago alla giurisdizione 

di z;ara. 

:!4. 
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CAPITOLO XVI. 

Di quello che oprò Lodovico Re d'Ungheria per 
acquistarsi il regno di Napoli. 

SOMMARIO del cap. XVI - libro IV. 

1. Ucciso Andrea, Lodovico vuol r ecarsi a Na poli per vendicarlo. - 2. Impor
tanza della Dalmazia nelle imprese di Lodovico. - 3. Un po' di storia de i reali di 
Napoli. - 4. Morte di Anrlrea, marito di Giovanna. P ass i di Lodovico. - 5. Giovanna 
e Loclovico il T arentino fuggono; Lo dovi co re fa strozzare Carlo duca di Durazzo e 
impri g ion are alcuni congiunti; mand a Carlo Marte llo figlio postumo d'Andrea in 
Ungheria, ed egli stesso vi fa ritorno. - ò. Giovanna rientra nel r egno, e Lodovico 
re -patteggia una pace di otto an ni. I Napolitani accolgono fes tevolmenie Giovanna 
loro regina. - 7. Lodovi co con gli Ungheresi, morto il fan c iullo Carlo Martello, ritorna 
nel Napolitano. Assedio di Aversa. Patti con la Santa Sede. - 8. Considerazioni. -
9. Esito dell'assedio d'Aversa e ritorno de l re in Ungheri a. 

1. - L'uccisione ignominiosa d' Andrea, destinato al trono di Napoli, esa

cerbò di tal maniera l' animo generoso di Lodovico suo fratello, che questi a 

vendicare cotanto delitto, tutto si diede a preparare una guerra. È vero che l'esito 

dell'impresa di Zara gli era stato sfavorevole , perchè fu costretto !asciarla in balia 

dei Veneziani; ma non gli era tolta la speranza e la possibilità di recarsi colle 

sue truppe a Napoli per la via di mare ; preferì ciò nulla meno viaggiare a quella 

volta per terra. Giunto a Napoli e cacciatane la regina Giovanna, assunse il regno, 

castigando di carcere e di morte i complici dell'assassinio, come seri v ono gli autori 

di quel tempo. 

2. - Siccome però la Dalmazia intermedia fu quella che ritardò l'impresa 

di Lodovico, gioverà ricordar cose utili a quest'opera; a intender meglio le quali, 

è mestieri considerare fatti ehe precedettero la morte di Andrea, onde si conosce

ranno le cagioni e le occasioni di quanto in quell'incontro succedette. 



E DI CROAZIA - LIBRO IV - CAP. XV I. 531 

3. - Carlo II re di Napoii aveva tutto adoprato per assicurare il regno 

ungarico al fig·Jiuolo suo maggiore Carlo Martello. Morto questi (1295) rivolse egli 

il pensirro a Carlo Roberto figlio di Martello, che, come si disse, era ancora fan

ciullo. (Vedi il Capo X di questo libro). Avea pur destinato il regno dì Napoli a 

Roberto altro figlio di Martello, e ottenuto a favor suo una costituzione di Bouifctzio 

VIII; se non che, morto Carlo addì 5 maggio 1309, prima c.he Carlo l1oberto 

(Caroberto) fosse cinto della sacra ung·arica corona, Roberto corso in Avignone, 

ottenne da Clemente V. l'investitura del regno per sè e discendenti ; e per vari anni 

lo possedette senza controversie; mercechè Carlo Roberto, sebbene avesse protestato 

contro tale usurpazione, era talmente implicato a sedare il regno ungarico, da 

dover perfino tollerare le dedizioni ai Veneti delle città marittime della Dalmazia, 

e quasi perdere la speranza del trono napolitano , sì che non gli fu neanco concesso 

il godimento del principato di Salerno e del dominio del monte Santangelo, che 

per diritto gli appartenevano. 

Morto Carlo duca di Calabria, unico figlio di l1oherto, l'anno 1328, resta

rono di lui la figlia Giovanna, e un' altra postuma di nome Maria; e Roberto 

veduto~i senza prole maschile, volle sposate le due nipoti una ad Andrea e l' altra 

a Stefano, figli più giovani di Carlo Roberto, volendo di tal modo restituire il 

reame di Napoli alla stirpe di Carlo Martello. Venuto Carlo Roberto, si pattuirono 

l' anno 1333 le nozze, approvante il Sommo Pontefice, e Andrea, il settenne, restò 

presso il suocero in educazione. 

Seguì dopo pochi anni, cioè nel 1342 la morte di Carlo Roborto, lasciando 

Lodovico, suo figlio magg·iore, sul trono d'Ungheria. N è era passato un anno che 

Roberto anch'esso venne a morte (19 gennaio 1343) dopo provveduto il matrimonio 

fra Andrea e Giovanna. Era questa due anni più giovane cl' Andrea; ma tanto 

amavala il vecchio ottuagenario, che la dichiarò regina, facendo che i primati pre

stassero giuramento a lei. In quanto ad Andrea lasciò scritto in testamento : gli si 

dessero curatori, che pur dovrebbero governare, finché costui arrivasse all'età di 

ventidue anni, e allora appena il coronassero. Ricorda Matteo Villani che Andrea 

per code~te dbposizioni losse poco stimato dalla moglie Giovanna. 

Ma i principi consanguinei di Taranto e Durazzo più prossimi d' un grado, 

vedendosi in virtù delle predette convenzioni fra i re Carlo e Roberto e del testa

mento di que~to, escluRi dalla speranza di successione nel regno, tutto tentarono 

perchè i trattati non avessero effetto. 

Muore Roberto, e Car:o duca di Durazzo, favorito dal Cardinale Taillerand 

suo zio, con dispensa pontificia rapisce Maria, la sorella della regina, ch' era pro

messa a Stefano fratelio d'Andrea, e, perchè s'era in quaresima e nozze solenni 

non si potevano fare, se la sposò tacitamente nell'aprile 1343. Codesto atto 
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ì'piacq~te grandemente a Loclovico re cl' Ungheria, il quale mandò tosto la madre 

Eli~abetta in Italia., che ginnta in Napoli chiese in agosto 1343 a mezzo eli legati 

dal Sommo Pontefice l' investitura a pro cl' Andrea. Ma la corte pontificia muove 

difficoltà ; e siccome i nunzii eli Giovanna si opponevano , dichiarando spettare a 

questa la corona, sì per dirit to di successione e sì per la dichiarazione paterna, 

Elisabetta non ottenuto ancora lo scopo, ritornò in Ungheria l'anno seguente e 

Giovanna fu coronata, per antor ;tà del Sommo Pontefice, con pompa solenne. Alla 

fine, dopo molte contese fll pur decretata (agosto 1344) l' investitura d'Andrea e 

la sua coronazione pel dì 16 settembre 1345, a patto però, che morendo Giovanna 

senza figli , il regno si do1resse cedere a Maria, escluso Andrea. 

4. - Era intanto venuto Lodovico con l'armata sua presso Zara e i Veneti, 

adombratisi dell'agire de' Zaratiui ne avevano assediata la città cui Lodovico 

intenden liberare. Fu allora che gli avversari d' Andrea vedendo le forze di Lodo

vico impedite, fattisi arditi cospirarono contro Andrea e addì 18 settembre lo 

ebbero morto. Di questo assassinio si volle partecipe la stessa regina, che non si 

curò punto a vendicarlo, e, sebbene incinta, aveva chiesto a consorte, salve le leggi 

ecclesiastiche, Lodovico il Tarentino, dopo averne trattato col Sommo Pontefice. 

Ma Lodovico re, come ne dice Rainaldo ai numeri 29 e 52, udita l'uccisione del 

fratello, denunziò Giovanna qual complice, invocando che il Pontefice dichiarasse 

colei decaduta dal trono, e lui successore. Qui però fu veduto il Sommo Pontefice 

agire con molta cautela. La causa era gravissima, e i fautori di Giovanna sì stu

diarono di procrastinare - L odovico in1rece impaziente, raccoglie truppe, vuoi 

stipendiare la flotta genovese che lo tra.gitti per l' Adriatico, tenta coi Veneti un 

componimento ; ma in quell' anno le sue premure furono tutte vane. L'anno appresso 

volendo rifarsene, tentò amicarsi la flotta sicula ; ma il prefetto della Sicilia chie

dendo a premio dell'opera la parte del Napolitano ch'era prossima alla Sicilia, 

non si potè combinar nulla. Solo allor che Giovanna cominciò ad amministrare il 

regno con lusso e licenza e a prodigare pazzamente i tesori avuti dal padre, e che 

i consanguinei suoi si facevano guetTa reciproca, accadde che taluni del Piceno 

alienatisi dalla regina, implorarono le forze di Lodovico. Il quale, spediti legati 

con ingenti somme di denaro e tratti moltissimi a sè, s' aperse la via al regno e 

con esercito copioso, viaggiando per terra, prese Aquila (come leggesi nel Villani) 

il 22 decembre 1347, e, favorito dovunque di prosperi eventi, entrò in Aversa il 

17 gennaio 1348. 

5. - Fuggirono allora Giovanna per mare, e Lodovico il 'l'arentino per terra, 

intanto che i magnati e consanguinei andavano a gara in omaggiar Lodovico re ; 

il quale accoglieva tutti cortese, a patto non fo ssero conscii della fraterna uccisione, 

e i consanguinei ammetteva al bacio e a convito. E quando di là partendo, si 
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giunse al luogo dov' Andrea era stato strangolato, fattosi vicino a Carlo duca di 

Durazzo, rimproverollo delle clandestine sue nozze con Maria e degl' impedimenti 

alla coronazione di Andrea; e spiegategli in faccia le let tere munite del suo sug

gello, nelle quali si trattava della morte d' Andrea, fecelo immediatamente strozzare. 

Gli altri parecchi fe ce legare ; ed entrato a mano armata in Napoli, respinse gli 

ossequi preparatigli, ordinando severa inchiesta sulla morte del fratello. Chiese di 

nuovo che il Sommo P ontefice dichiarasse lui signore del regno e dannasse Gio~ 

vanna al supplizio. Ma siccome la peste serpeggiava in Italia, pensò allontanarsene. 

Fece intanto ripetere a' suoi il giuramento, che per ordine del Papa avevano 

prestato a Carlo Martello figlio postumo di Andrea, e assieme agli altri consanguinei 

mandò il giovinetto _in Ungheria p3rchè l'avola sua lo educasse. 

Venuti a lui ambasciatori da Venezia a trattare di pace, non volle udirli, 

prché non si pensava restituirgli la Dalmazia; e in sulla fine di maggio (1348), 

ascesa d'improvviso in Barletta una bireme e varcato rapidamente l'Adriatico, fu 

in Dalmazia, sostò breve in Vrana e - come ne dicono il Villani ed altri scrittori 

- fece ritorno in Ungheria. 

6. - Giovanna intanto, procacciatasi :flotta e soldati con denari avuti da 

Avignone, rientrò nel regno. Lodovico avutane notizia, visto che i Veneti andavano 

creando agli Ungheresi sempre nuove difficoltà, ed egli non aveva navigli a mezzo 

dei quali favorire i suoi nel Napolitano, patteggiò ai 5 agosto coi Veneti una pace 

di otto anni, prima rifiutata, e, come riferisce il Caroldo (ad 1348 - n. 12) sancita 

solo l' 8 settembre. I Napolitani intanto che si credevano vilipesi da Lodovico, 

vedendo una porzione dell' armi sue allontanarsi e la rimanente, afflitta da morbi, 

sbandarsi, cominciavano a riprender fiato, e quando il seppero partito, deposto ogni 

riguardo, richiamarono palesemente la regina. E quando se la videro venire col 

'l'arentino, cui, dispensante il Sommo Pontefice, arasi disposata, con istraordinarie 

acclamaziolli la accolsero, consegnandole i forti e le città del regno . 

7.- .Ma gli Ungheresi non poltrivano. l{accoltisi, combattevano da forti in molti 

lrto.ghi tutto l' anno 1349, con varia fortuna; finchè , defunto proprio allora il fanciullo 

Carlo Martello, Lodovico si fece avanti per la terza volta, domandando al Sommo 

Pontefice il regno, per diritto di successione e la condannazione di Giovanna. 

Ma il Papa gli nega codesto diritto; ecl egli l'anno seguente (1350) manda 

anzi tutto un esercito in Slavonia (Dalmazia), vi arriva co' suoi magnati egli 

stesso, trova pronte galee ed altre navi, s' imbarca diretto e favorito da prosperi 

venti verso la :Puglia. E dietro a lui viaggia una grande moltitudine d' Ungheresi 

su navi d' pgni. f<J.tta, ma sì disordinatamente, che, se le navi mandate contro essi 

nell'Adriatico troppo tardi, ci venivano un momento prima, il passaggio degli 

Ungh~res! ~ c_ollle nota il Villa)} i - 11011 ,;;i efflòttuava. Fatto è, che in Plev~ spazio 
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CAPITOLO XVII. 

Come i Veneti abbiano perduto la Dalmazia ce
dendone le isole e i titoli all' Ungheria. 

SOMMARIO del cap. XVII - libro IV 

1. Guerra tra' Veneti e Genovesi. Lodovico riti ra le sue truppe da l Napolitano 
e vuole la restituzione dell e città dalmat iche. Come ne scl'iva il Villani . - 2. I Ve
neti invocano l'appoggio dell ' imperatore. - 3. I Genovesi nell'Adriatico. I Veneti si 

.s tudia no di avere Clissa e Scardona. - 4. Lega lomb arda. - 5. Lodovico re sp inge le 
proposte dei Veneti e li attacca nell a marca trevigiana. Narrazione che ne fa il 
Villani.- 6. Loclovico ritorna in U ngheria ; Spalato e Traù si danno a lui come rac
conta il Villani e più chiaramente l'A Cuteis. - 7. Le ttera dei Veneziani ai Comuni 
di Spalato e di Traù.- 8. Sebenico è del part ito ven eto. Le citta dalmate cominciano 
ad avP.re in uggia gli sti pendia ri venet i. Za ra presa dagli Ungari per stratagemma 
dell' Abbate di S. Michele. Chi fo ssero i soldati del Pasena tico. Lodovico conferma 
ai Traurini e Spalatini i loro privil eg i. Sebeni co si ribella a i Veneti e si dà al bano 
che in nome del re assediava Nona . - 9. Privil egio de l re ai Sebenicesi. - 10. An
che Nona s i arrende al re. - 11. Pace. I Veneti debbono a bbandonare tutte le città 
di Da lmazia e non dirsi più s ign ori di Dalmazia e Croazia. Hanno però il Trevigia
no. - 12. Documento circa la conchiusa pace. - 13. Considerazioni. - 14. Sequele 
che portò seco la perdita della Dalmazia. I Turchi. 

1. • Non era per anco ritornato Lodovico in Ungheria, che tra' Veneti e 

Genovesi cominciò una guerra. In questa si studiarono i Liguri di avere per sé il 

re d' Ungheria, affinché penetrando nel golfo dai prossimi lidi del dominio ungarico, 

potessero, aiutati dagli ungari di vettovaglie e di militi di riserva, sturbare i Ve

neti senza posa. Ma questi, preveduti i loro intendimenti, a stornarveli e obligarli 

a badare alla propria sicurezza, si strinsero in lega col re d' Arragona, promettendo 

lo rifarebbero della maggior parte delle spese. Intanto Giovanna regina di Napoli 
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fu dichiarata innocente dal Pontefice ; e Lodovìco, rimandato generosamente anche 

il denaro promessogli e dichiarati sciolti d'ogni patto e giuramento i consanguinei, 

ritirò le truppe che aveva ancora nel regno di Napoli, collo scopo di mettersi 

tutto a riordinare il regno ungarico. Anzi, colto il destro della guerra tra i Veneti 

e i Genovesi, domandò la restituzione delle dalmate città, come il Villani ne scrive 

al lib. 3. cap. 54: 
, E il detto re (d' Ungheria) havendo promessa compagnia con Geno

vesi, mandò a Venezia al Comune che gli dovesse restituire Zarct, l'altre 
città e terre che havieno occupate del suo reame nella Schiavonia. I Vini
ziani feci no agli ambasciatori quella sa via risposta che seppono, facendosi 
tra loro beffe della sua domanda. Nondimeno non senza pattra e con molta 
sollecitudine e con grande spenclio fornirono a doppio tutte le città che teniano 
in quella marina. " 

Poi al cap. 67. soggiunge lo stesso Villani : 
, I Genovesi per la compagnia che havieno fatto col re d' Ongaria 

contro a' Viniziani, aggiunsono le armi del detto re i intendieno che come 
fossano con la loro armata in mare, ch' el detto re in Schiavonia havesse 
i suoi Ungari a fare guerra a Vinegia, come haveva promesso. E certe galee 
ch' havieno all hora in concio d' armi mandarono improviso nel golfo, le 
quali fecino in quello gravi danni di rubare molti legni che vi trovarono, 
trahendone l' havere sottile, e profondanrlo i legni in mare .... L e galee della 
guardia (veneta) del golfo ch'erano per novero più che le genovesi, potendosi 
aboccare con loro non hebbeno ardimento, e la paura del re d' Ungaria gli 
impacciavano forte più che de Genovesi, per tema che non traboccasse loro 
addosso la sua grande potenzia; le galee genovesi non havendo contrasto 
uscirono del golfo e andarono al loro viaggio, havendo fatto gran vergogna a 

Viniziani. " 
2. - Per la qual cosa i Veneti temendo grandemente le forze di Lodovico, 

istigarono l'arcivescovo di Milano - come narra lo stesso Caroldo - e pregarono 

Carlo imperatore volesse inteqJorsi presso il re d'Ungheria. Scrive il Villani al 

cap. 68: 
, Il Comun di Vinezia sentendo l' armata de' Genovesi e le minacce 

del re d' Ungaria, e non volendogli rendere le terre marine della Schiavonia, 
conobono che la necessità gli stringea a trovar modo di difendersi per mare 
e per terra, e però guarnite le loro terre per la difesa con grande e buona 
provisibne, mandarono solenne ambasciata all'imperatore, pregando/o che 
pì·ocacciasse in loro servigio il 1·e d' Ungheria non movesse loro guerra a 
istanza de Genovesi .... · Lo imperatore r·itenne con sue preghiere il re d' Un-
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garia dal mover guerra a Vinezia non senza alcuna speranza d' accordo in 
processo rli tempo. 

3. - I Genovesi, quando si ebbero disfatta dagli Arragonesi e dai Veneti la 

flotta, ai 30 agosto 1353, si diedero all' arcivescOI'O di Milano. Unitisi contro di 

questo in alleanza i Veueti, l'imperatore e i principi di Lombardia, ecco i Geno

vesi, aitati dall' arcivesCOI'O, penetrare con flotta riordinata nel golfo e rovinare 

Pareuzo ed altri luoghi, sbaragliando la flotta veneta (agosto 1354). Ma i Veneti 

solleciti della Dalmazia, trattano col bano di Bosnia, col re di Rascia, coi limitrofi 

conti ; animano Spalato, 'l'raù e Sebenico a resistere - come riferisce il Caroldo, 
e più diffusamente si narra nella cronaca patria. - e fauno che Jelka vedova, 

madre del fanciullo Mladino conte di Clissa e Scardona, aderisca al re di Rascia. -

Così adopraronsi i Veneti per unire anche que' due luoghi al loro dominio ; e il 

Caroldo scrive: 

, Fu mandato M. Giacomo Dolfin al re di Rascia, per avere i castelli 
di Scarrlona e di Glissa coi loro borghi, con autorità di offrirgli lire cento 
mila, ovvero per Glissa lire sessanta mila, e per Scardona lire quaranta mila. 

Ricorda parecchi altri provvedimenti presi dai Veneti a custodia della Dal

mazia. Se sia succeduto il componimento con Glissa, è ignoto, per difetto di 

documenti. Di Scardona scrive il cronista anonimo: 
, Bernardo Justiniani procuratore di San Marco e capitano generale, 

venne con la sua flottiglia in Dalmazia e dopo molte conferenze, e d'accordo 
con Lorenzo Gelsi prefetto generale del Pasinatico .... Marco Justiniani conte 
di Sebenico, Giovanni Dando lo e Fantin Morosini consiglieri.... Domenico 
l't1icheli e Maflio Gontarini provveditori di quelle terre, ottenne il castello di 
Sacardona, e vi entrò il 10 gennaio 1355, a patti e condizioni. Dopo ciò il 
prefetto del Pasinatico vi rimase colla sua milizia. " 

4. - I Veneti, temendo l' atTi v o della flotta ligure, cercavano di farsi pa

droni dei luoghi marittimi dell' ungarico continente. Avvenne in quel tempo la 

morte dell' arcivescovo di Milano. I nipoti suoi che gli erano succeduti, si tennero 

prudentemente concordi, e desiderosi di sciogliere la lega longobardica, a capo 

della quale erano i Veneti, persuasero i Genovesi ad una pace da questi finora non 

voluta. I Veneti alla lor volta pensano al proprio benessere; e siccome non avevano 

ottenuto alcun vantaggio dalla società degli Arragonesi sebbene ritiratisi vincitori, 

prevedendo che i Genovesi, coi quali avevano testè malamente combattuto, ove non 

vi si provvedesse a tempo, potrebbero stringere lega col re d' Ungheria, fiero di 

una vittoria riportata sui 'rartari, e aversi in lui un fiero avversario ; minacciati 

di guerra dagli Ungheresi, deliberano di accettare l' arbitrato dei loro vicecomiti. 

Fu allora e proprio il giorno primo di giugno 1355 conchiusa e publicata la pace 
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in Milano, sebbene inviti i socii, collo scambio de' prigionieri. Il termìne della tre

gua col re d' Ungheria era prossimo. 

5. - I Veneti gli propongono condizioni, ch' egli respinge, insistendo di 

voler ricuperare Dalmazia. E per di strarre le loro forze, ordina che il bano della 

Slavonia molesti le città marittime della Dalmazia, ed egli stesso associatisi apert

tamente il Patriarca di Aquileja, e secretamente Francesco Carrara regolo di Pado

va, attacca con _valide forze i Veneti nella Marca Trevigiana, occupa alcune ter

re, assedia 'l'revi ~ o, come, fra altri, ricordano i Cortusii (libro XI. c. 8.): , dicesi 
che nell' esercito del re d' Ungheria vi foss ero cento mila e cavallo, oltre le 
truppe sue contra Zara, Nona, l' IstTia e le altre città, che i Veneti posse
devano in CToazia e in Dalmazia. " Erano quindi gli agri delle città dalmatiche 

oppressi fieramonte, sì che i cittadini non potevano uscire nè raccogliere le loro 

derrate ; arrogi i pirati, che nello stesso tempo infestavano il mare, riducendoli ad 

estrema miseria. Fu allora che i Veueti, caduti d'animo per tante angustie, pro

posero di bel nuovo al re volesse concedere pace, ma egli la rifiutava, come narra 

Matteo Villani (lib. 6. cap. 63.): 

, Di questo mese d' agosto del detto anno (1356) vedendo i Viniziani 
essere recati a mal partito nella guerra col re il' Ungheria, Signore di così 
gran potenza, e pensando che JJ er lo incominciamento della guerra i loro 
cittadini erano per le spese premuti dal Comune in fino al sangue; pensa
rono che altTo scampo non era per loro, se non ili procacciare la sua pace. 
Però elessono parecchi de maggiori e de più savi cittadini di Vinezia e 
mandaronli al ?"e nel campo a Trevigi, con pieno mandato, informati della 
intenzione e volontà del loro Comune; e giunti dal re, da lui furono ricevuti 
no honorevolmente, ed essendo a parlamento gli oft'ersono da parte del Co
mune di Vinezia come, quando potessono haver ila lui buona pace, che el 
Comune tasserebbe la città ili Zara, con patto ch' ella dovesse rimanere nel 
primo stato in sua libertà e che renderebono · liberamente certe terre romane 
della Schiavonia a sua volontà, e certe altre voleano ritenere e riconoscere 
da lui, con quello convenevole censo a dare ogni anno al re che a lui piacesse ; 
e offerendoli di restituire per tempo orilinato quella quantità di pecunia per 
suoi interessi e spese che fossano convenevoli e ch' elli giustamente si potesse 
contentare. Al re parve strano ch' e volessero trarre Giara del suo Reame. 
},folti di questo biasimarono il re, parendo che egli dovesse haver preso questo 
accordo con suo vantaggio per quello ch' appresso ne seguitò di suo puoco 
honore. ]Jfa chi riguarderà al fine e alla potenza reale, nolli darà biasimo 

della sua alta risposta. " 
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, Il re cl' Ungaria vedendo l' hoste sconcia per la sfrenata baldanza 

della ?IIOltiturline delli suoi Ungari e che i difetti della vettuaglia erano 

senza rimedio si pente di non haver P1"eF;a la concordia che potuto haveva 

prendere con suo honore con Vinezia; ed essendo naturale di subito movi

m ento, senza deliberare con altro consiglio improviso a tutti a dì 23 del 

mese cl' agosto eletto anno si parti dall' assedio eli Trevigio. " 
6. - Ridottosi il re in Ungheria per sedare la confusione licenziosa delle 

truppe, divisele in quattro sezioni, ognuna delle quali avrebbe dovuto essere in armi 

tre mesi d'ogni anno. Ottenuto comunque l'ordine, si disponeva a continuare la guerra. 

Di qui nuove proposte di pace da parte dei Veneti a lui e la perdita delle città 

di Spalato e 'l' raù, come racconta lo stesso Villani (libro 7. cap. 82.): 

, I Viniziani vegendo elle il re c[! Ungaria gli guerreggiava ia Trevi

giana et in Schiavonia et in Dalmazia con grave guerra e che gli haveva 

preso 01·dine da poterla, senza spese, e senza periculo della moltitudine degli 

Ungheri usati di generare confusione, continuare, conobbono che a loro era 

cosa incomportabile e però elessono solenni ambasciatori e manclaronli al re 

per acldimanclar pace ; vo lendosi ritener Giara (Zara) e rendergli l'altre 

terre della Scliiavonia, e dargli per tempi danari assai per l' amenda, e, 

fra l'altre che dargli voleano, nominarono Traù e Spalato. I cittadini eli 

quelle terre sentendo che Viniziani gli vo levano dare al re d' Ungheria per 

loro vantaggio, si accolsono insieme e presono per consiglio di voler accettare 

la benivolenza clel re, e non attendere che i Viniziani ne fa cessino loro mer

canzia ; e però liberamente si diedero al re e ricevettero la sua gente e i 

suoi vicar·i in pace; e rettori e la gente, che jera per i Viniziani, rimanda

rono a Vinezia sani e salvi; el re cogli ambasciatori non volle accordo, se 

non riavesse Giara e l' altre terre del suo rewne. " 
E più chiaro ne scrive nel suo commentario (latino) l'A Cuteis (Marino) 

spalatense, che nel cap. 3. narrati· gl' insulti degli Ungheresi soggiunge : 

, Di Spalato e Traù ribellatesi al dominio veneto : , Gli Spalatini 

non volendo più sopportar tanti mali e nocumenti pensarono a un opportuno 

rimedio, e, cl' accordo coi Traurini, determinarono eli sottrarsi al veneto 

dominio e ritornare al naturale eli prima. Fu (ìssata l' ora, in cui e Spala

tini e Traurini pigliereiJIJero di notte tuttz' i soldati e stipendiari veneti che 

allora si trovavano nelle due città. Era il eli 8 luglio 1357 allorchè tutti i. 

nobili e molti popolani eli Spalato, raccoltisi avanti il mattino di soppiatto 

e bene armati nella Chiesa di S. Doimo, stabilito il · come, si dispersero per 

le case e i luoghi ov' erano gli stipendiarii, e tutti con astuzia e prudenza 

pigliatili senza lotta o rumore, li serrarono come in carceri nelle chiese di 
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S. Matteo, 1li S. Tommaso, sotto quella di S. Giovanni Battista j poscia 
cercarono i nobili spalatensi raccolti nel palazzo comunale, o ve era il podestà, 
al quale domandarono le chiavi della città, dicendogli volerla consegnare al 
1"e d' Ungheria . Costui, in vedersi incapace arl ogni resistenza, privo com'era 
di soldati veneti, già tutti imprigionati, s' armò di tutto punto, usci dalla 
sua stanza e, gittata nuda la spada dinanzi ai chiedenti, rlomadò lo lascias
sero vivo e le chiavi della città immediatamente restitut. " 

, I Traurini anch' esssi il dì dopo, uscito che fu il podestà per- recarsi 
prima dell' ora terza a ttdir messa nella chiesa de' frati minori, chiusero 
le porte della città, nè gli permisero ritornarvi. Egli, fa cendo stima che gli 
Spalatini non si fossero rivoltati, corse a Spalato. Giuntavi, fu dagli Spalatini 
accolto decorosamente, e assieme al podestà di Spalato con tutti i famigliari 
e le loro masserizie imbarcato e, a spese clel comune di Spalato, inviato a 
Venezia. Spediti in pari tempo nunzii al bano Giovanni Zuus, inalberano 
gli Spalatensi il vessillo colle anni eli Lorlovico re d' Ungheria. Venne 
subito il bano con la sua truppa, e gli Spalatini gli si arresero. - Di là 
corse a Traù, di cui pure prese possesso in nome del re. Era codesto bano 
rappresentante del re in Croazia e Dalmazia j fornito di pieni poteri, e 
padrone di dare e donare a chi volesse ville, possessioni e ogni bene mobile 
e irnmobile, concedette agli Spala tini il dominio perpetuo delle isole. Essi per 
altro, non credendo autentica la donazione del bano, si rifiutarono di accet
tare, dicendo: volere che lo stesso re rlia loro. Ma il re anzi che far conto 
dei desideri di Spalato, regalò quelle isole acl altri. " 

7. - Quando i Veneziani riseppero Spalato e Traù ribella te, scrissero ad 

ambidue: (latino.) 

, Giovanni Delfino per grazia di Dio Doge di Venezia e Dalmazia, 
ecc. -ai nobili e prudenti uomini .... giudici, e ai Consigli e Comuni di Spalato 
e di Traù, cari fedeli, salute e la sua grazia. Udimmo, e n' ebbimo grande 
rammarico, essere avvenute tra voi certe novità, per cui parrebbe abbiate 
licenziato il conte e i nostri. Di ciò dobbiamo altamente stupire, sapendo non 
avervi dato mai motivo a farlo, anzi per lo contrario esserci stati voi sempre 
cari come figliuoli e fratelli, che intendevamo avervi tali perpetuamente. E 
quando rimembriamo, fedeli dilettissimi, rla che giogo miserando di servitù 
e tirannide fin da principio vi liberammo, accogliendovi nelle grazie nostre j 

e come con tutta dolcezza e benignità provedemmo sempre al vostro bene e 
alla vostra conservazione, quasi foste di nostra famiglia , non ne lice credere 
che codeste novità siena derivate da fomite d'infedeltà, ma le vogliamo si 
veramente attribuire a qualche caso, come ogni giorno ne possono avvenire. 
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Ricordiamo solo le (atiche, i pericoli, le spese che noi e il nnstro governo in 
generale ebbi·mo col 1·e d) Ungheria per tutelare la vostra libertà e conservarvi 
a noi (edeli ed accetti; rammentiamo con quanto danno delle nostre persone 
e cose ci opponemmo a lui, senza alcuna vista d' interesse o di lucro da 
parte vostra, come ben sapete. Vi è noto, come per le amplissime proposte 
fatteci qui, non è molto, dai vostri legati, avevamo deliberato di mantener 
sempre, a nostro gmve scapito, dugenta uomini di cavalleria e molti 
d' infanteria che nelle par ti della Sclavonia avessero a difendere voi e le cose 
vostre contro l' ungarica dominazione. È (acile quindi ad ognuno, che sia di 
mente sana, lo accorgersi della nosti'a ·meraviglia in vedervi, da noi si amati 
e protetti al par di fi gliuoli, deviare comunque dalla devozione dovutaci. -
Ond' è che esortiamo la vostra JJrudenza, vogliate diligentemente ponderare 
le cose predette, ripensare alla soavità del nostro dominio, alla fi erezza del
l' ungarica autorità, amai agli stessi ungheresi intollembile, e perseverare 
nell' obbedienza e solita fedeltà verso noi. Che se accadde qualcosa di sinistro, 
chiedete e si riformerà e riavrete la grazia nostra, pronti come siamo a 
dimenticare qualsia ingiurz·a, e trattarvi come prima con tutto l' aft'etto, .... 
come usa fare un padre buono con i figli suoi. - Su ciò ne sarà grata una 
vos tra risposta. Dato nel nostro ducale palazzo, a dì 15 luglio, X Indizione 
ossia 1357. " 

8. - Nota il Caro l do essere stato scritto allora ai rettori di Zara e Sebenico, 

esortassero queìli di Spalato e 'l'raù a ritornare al veneto dominio ; intanto se ne 

sequestrassero i beni. Ma non avuta da essi la domandata ri sposta, fu dato ordine 

al capitano del golfo e ai provveditori della Sclavonia di procedere contro g;i stessi, 

come riconosciuti rivoltosi. E ciò avvenne, come il medesimo Spalatense (A. Cuteis) 
riferisce al luogo citato : 

, Dopo pochi giorni, non appena si seppe la rivolta eli Spalato e TTaù, 
mandarono (i Venetz) alquante galee, in una ad altre sibenicesi; ed aTrivati 
presso Salta, isola degli Spalatini, ne rovinarono la gente, abbruciando biade, 
uccidendo uomini, e strozzando donne. Veneti e Sebenicesi commisero orrori 
a dispetto e disonore di Spalato. Ma non andò guarì, che in egual modo si 
scossero le altre città dalmatiche, stimando non essere buono quel modo eli 
vivere sotto il veneto dominio. Già i Veneti eransi fatti eli troppo incresciosi 
ai Dalmati a motivo de' loro stipendiari e soldati. " 

Quanto dicesi qui degli stipendiari e chi fossero i soldati del Pasenatico 
che il Caroldo ricorda, meglio deducesi dalla cronaca. I Cortusii poi narrano al 

libro XI cap. X. come Zara sia stata occupata per stratagemma : 
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, Intanto l' .Ab. rli S. Michele di Zara introdusse a mezzo eli scale in 
città la gente del re/ ma prima v' erano entrati uomini fortissimi e soldati 
dell' alleato Signore di Padova/ pugnarono essi da prodi durante la notte / 
da ultimo la vinsero quelli del re d' Ungheria, occupando la città, tranne il 
castello. Ciò fu ai 17 settembre. " 

Il Caroldo, lo stesso. 

I veneti scrittori dicono tedeschi que' soldati, che un dì il Carrarese Signore 

di Padova aveva ceduto ai Veneti; e rimasti qualche tempo in Zara, dallo stesso 

Carrarese spediti al re d'Ungheria, furono adoprati, assieme ai profughi di Zara, 

ad occupar qnesta in tempo di notte. Era loro capitano un certo Corrado Eldebord, 

il quale fu allora ucciso. Lodovico intanto confermò ai Tranrini e Spalatini i loro 

privilegi, e il bano cinse Nona di duro assedio, sì che i Veneti non vi potessero 

introdurre sussidii. Ma la loro flotta si mosse verso Sebenico e Scardona, soli luoghi 

ancora accessibili nel prossimo continente. Qui, stanchi i Sebenicesi de' frequenti 

insulti de' marinai, si rivoltarono anch' essi, cacciando il Conte Andrea Giustiniaui 

e il cittadino Gregorio Drago, come narra il Caroldo; poi fattisi davanti al bano 

che assediava Nona, gli consegnarono la città. 

9. - Questo deducesi da un privilegio del bano, sancito in una agli altri 

antichi dallo stesso re Lodovico. Ecco il privilegio (latino) e la sua conferma: 

Noi Giovanni, di tutta Croazia e Dalmazia Bano, facciamo sapere, 
col presente scritto, a quanti ne possono avere interesse, che essendosi off'erti 
i nobili e il Comune di Sebenico a sua Maestà il re e alla sacra sua corona, 
a mezzo del nobiluomo Rarloslavo Crassuvenacich loro concittadino e speciale 
ambasciatore, e chieste le libertà o grazie, donazioni e consuetudini qui sotto 
enumerande / Noi, annuendo alle loro giuste e ragionevoli petizioni, giurando 
sul segno della santa Croce, sui santi Vangeli di Dio e sulla reliquie dei 
Santi, concediamo, confermiamo, diamo e cloniamo, a nome del suddetto monarca, 
ai cittadini e al Comune di Sebenico i diritti, le grazie, le clonazioni e con
suetudini seguenti, con diritto di averle, tenerle e possederle in perpetuo ed 
irrevocabilmente - Anzi tutto (piena amnistia di tutte le ingiurie, offese, 
eccessi de' Sebenicesi contro la Maestà regia, i sudditi suoi, ed altri, sì che 
niuno possa mai in avvenire incolparneli come che sia) Item, confermiamo e 
ratifichiamo in perpetuo tutte le sentenze, deliberazioni e disposizioni del 
Conte, della Curia e de' Consigli civici precedenti - Item vogliamo si osser
vino e rispettino immancabilmente tutti i privilegi, .... ch' ebbero i Sebenicensi 
dagli eccellentissimi principi, illustri re d' Ungheria non solo, ma se ne 
concedano a quelli di nuovi e più estesi. - Item, cediamo loro, perchè le 
possedano pacificamente per diritto ereditario, le due isole di Srimaz e Zuri 
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con ogni pertinenza, occupate un rli illecitamente dal Comune di Zara ..... 

Item, che nè Zaratini, n~ altri osino molestarli per cosifatto possedimento. 
Item, affidiamo ad essi perchè li amministrino in pe1··petuo i molini di Slap 
e del Chercha, eli cui sono oggigiorno possessori. Item - non permetteremo 
giammai che sia costruito alcun castello o forte nella città di Sebenico e nel suo 

distretto.. ... Item, sia rata, fermo ed inviolabilmente osservato tutto che fu 
giudicato e delibemto, o il sarà, dal governo di eletta città; e i suoi cittadini 
non possano quando o dove che sia, essere citati o costretti a comparire fuori 

di detta città, alla presenza di nessun giudice. Item, se nei tempi andati 

qualche bano o tiranno avesse occupato in città o nel distretto qualche bene, 
ne sia padrone l' attua! posseditore. Item, i v lahi o villani non osino usare 
nel distretto pascoli de' cittadini, senza loro pet·messo. Item, nè noi, nè 

chi altro si sia, costituito o costituibile in potestà dal re nostro signore, 

potrà esigere dal Comune di Sebenico o dal suo distretto nessun tributo, 
salvo il diritto regio delle porte, com' è detto ne' loro privilegi....... e 
niuno di noi potrà entrare a mano annata in città, tranne il caso e in 

quella quantità che da essa ne fossimo r·ichiesti; e solo un pranzo all' anno 
ci dovrà dare la città. Che se vo lessimo restarvi più a lungo, il dovremo 

fare a nostre spese e a beneplacito del nostro ospite, senza dare molestia a 

veruno. Item, promettiamo e c' incarichiamo e il re e noi per volontà sua rli 

proteggere con cura e JJOtentemente la predetta città e il suo distretto contro 
qualunque suo emulo o avversario. - Cotalchè se il re o i suoi successori 
volesseso mai alienare alcunchè di ciò che è proprietà o libertà di Sebenico, 
irrite sarebbero siff'atte alienazioni - Item, nè il re, nè noi o altri in nome 

suo, potrà domandare o ricevere ostaggi dalla stessa città, alla quale si as
sicura ogni grazia e libertà generale e speciale più ampla che quella non sia 

delle altre città del regno di Dalmazia. -- Oltre a ciò, fatta ragione della 
fedeltà de' Sebenicesi, diamo e conferiamo loro perchè si uniscano al loro 

distretto e li proteggano in perpetuo, i villaggi rli Rachitnizza, Dazline e GTa

bovci, siti al di qua del Chercha, e quelli di Nevest, Coperne, Peremich e 
Zitniza dall' altra parte del detto fiume - A perpetua memoria eli ciò diem

mo le presenti lettere, munite del nostro sigillo pendente, durante l' assedio 
della città di Nona, il 14 decembre 1357. " 

Questi privilegi ebbero conferma dal re Lodovico nel gennaio 1358, XVI 

del suo regno. Anche i Brazzani si sottrassero ai Veneti come ricorda il cronista. 
, Nell'anno 1357, mese di gennaio, quelli della Brazza si ribellano 

anch' essi alla ducale signoria. Fu allora che Almissani, Spalatini e Tragu-
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Tini andarono furtiramente con le loro barche sotto Lesina e la incendiarono, 
essendo ivi podestà Niccolò Corner, il quale, ritiratosi nel cas tello, vi si salvò." 

10. - Finalmente Nona, costretta per fame, s' arrese, come i Cortusii, d' ac

cordo coi Cronisti, riferiscono al luogo citato : 

, Nona consunta per fame, chè s'era giunti a mangiar cavalli, s-·arrese 
al re, il quale giubilante calò da Buda a Zara, ordinando ripetuti assalti 
al castello. " 

11. - Prima però che seg·uisse l' espugnazione, si firmò la pace, come gli 

stessi Cortusii raccontano (libro XI. cap. XI): 

, Il re, intercedente il duca Frances co Carrarese, off'rì pace, a patto 
che il doge e il Comune veneto abbandonino libere tutte le città e fortezze 
in Croazia e Dalmazia, nè più s' ab biano a dire nelle loro letter-e Signori di 
Dalmazia e Croazia. Da canto suo, off"erse il re quanto teneva nel vescovato 
di Treviso, Ques ta pace parve al doge più necessaria che utile, e fu dai 
cittadini approvata. D'altri patti, che molti fu rono, non dico. Avvenne ciò 
nella città di Zara, capitale de l 1"egno ungarico i così ebbesi il re quel che 
desiderava, e tutto fu da ambe le parti fedelmente con fermato ed eseguito. " 

E il veneto cronista scrive: 

, Fece il prefato re codesta pace nella città di Zara a dì 18 febbraio 
1357, ch'era la prima domenica di quaresima. Nello stesso giorno fu iv 
pubblicataj a Venezia poi il 23 di detto mese promuluata, e rJùtrata il 25, L e 
condizioni pattuite ebbero effetto. Il castello rli Zara, onrl' e1·a stato prefetto 
Andrea Zane, ed erane adesso Pietro ]3adoe1·o, nonchP- Scarrlona furono date 
in mano al re rl' Ungheria. Si scrisse puranco ai Conti Giacomo Corner rli 
Arbe, Giacomo Ziurano di Pago, Niccolò Corner rli Cherso e Ossero, Niccolò 
Corner di Lesina, Giorgio di Curzola, e Marco Sanurlo di Rag usa dovesse ro 
subito allontanarsi da lle loro serli con le famiglie, e venire a Venezia, non 
prendendo più co là qualsivoglia i1~gerenza . E cosi f tt fatto. Per essa pace 
ebbe il titolo ducale questo mutamento: Giovanni Delfino per Grazia rli Dio 
doge di Venezia, etc. i e la bolla plumbea de lle lettere duca li fu aneh' essa 

conformemente modificata. " 
Ricordano i veneti cronisti che un tempo, quando si veniva a tregua cogli 

imperatori greci, nelle lettere che i dogi scrivevano a quelli si doveano, per patto, 

alle parole: Dominus quartae et dimidiae totius imperii Romani o Rmnaniae, 
sostituire queste: aUarum terrarum et insularum Dominus. - È vero bensì che 

nelle lettere ad altri principi e ai sudditi si usavano sempre le prime ; ma, perduto 

adesso quanto avevano in Dalmazia, e Croazia, cessarono i Veneti di adoprare il 

titolo primiero scrivendo non solo agli Ungheresi, ma benanco ad altri, sebbene 
35. 
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po"se r1e~ ser o pacificamente parecchi luoghi in 11omania ; ma i Veneti non face nmo 

grn,n conto eli vani titoli . 
12. - Or clmlc1ne ecco il documento della pace: (latino). 
, Giot•an.)li Delfino, per grazia di Dio, doge dei Veneti, etc. Il Signor 

Jt.Of'. tro Gesu Cristo, re paci fico, sceso da l cie lo a redimere l' umana schiatta ... 
ascendendo al Padre dopo la sua gloriosa risurrezione, "predicò pace, vincolo 
di carità .. .. E .Noi cogliamo ell e quanti ler;geranno queste lettere, sappiano 
quel che segue. Tm i re Jli"erlecesso1'i e ultimamente tnt L oclovico per grazia 
di Dio re d' Ung heria da una, e gl' incliti predecessori nos tri dogi veneti e 
1.Yoi, e il veneto co·mune rla li' altra parte, molte furono le discordie, le risse, 
le ofrese, le stmgi e i danni so1·ti per istigazione de ll' antico avversario del
l' uman gene1·e, a motivo della Dalmazia, cl1 e i dogi precedenti e Noi co l 
uneto cornune, tenemmo e tenevamo da tempo antichissimo. 

01 ·a però Noi e tutto il veneto Comune, dopo molte reciproche amba
s ciere, espressi i nostri roleri, all' illustrissimo re d' Ungheria, quando era a 
Zam, mediante gli ononibili signori ..... desiderosi di vivere in pace con tutti 
i cristiani, e più co l regno ungarico, legato di antica amicizia col nostro 
ducato, riuscimmo a comporre l' inf1·asc1·itta pace perpetuamente duratura 
co l predetto re, nel modo che segue : 

Noi e la reneta comunità - mediante i pre fati ambasciatori e sindaci, 
plenipotenziari nostri .... fa cciamo reale rinunzia, a mani del predetto re e 
cle' suoi successori eli tutta la Dalmazia, clalla metà del Quarnero ai confini 
eli Durazzo, va le a clire delle città e terre, dei castelli, delle isole e dei forti, 
insieme ai diritti che comunque vi potevamo avere, e nominatamente di Nona, 
Zara, Scardona, Sebenico, Traù, Spalato e Ragusa in terra ferma; poi di 
Ch erso, Veg lia, ATIJe, Pago, Brazza, L esina, Curzola, con tutte le pertinenze 
e gli utili relativi. 

Cediamo spontaneamente, maturamente allo stesso re e suoi successori 
i titoli di Dalmazia e Croazia de' quali facevamo uso, e qualunque diritto, 
dominio e proprietà che vi avessimo potuto avere. 

Rinunziamo clel pari arl ogni azione e benefizio giuridico e legale onrle 
potremmo per avventura giovm··ne contro le concessioni predette a favore 
dei sopra ricordati, promettendo con giuramento so lenne per Noi e il veneto 
Coniune di astenerci da qualunque ingerenza nelle città, terre.. ... della Dal
mazùi, fra i su accennati confini .... e obliganrloci di res tituire onestamente, 
entro ventidue giorni dopo che avremo ricevuto lettere clal re, o a lui o a 
chi Egli vorrà delegare, tutte le città, ten·e ..... 
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Dalle terre o dai luoghi a noi non apparteneuti1 ove ci (assero rettori 
erl ojfi ciali uostri, li richiameremo .... E il re, premuroso di aver Noi e il 
Comune uostro perpetuamente amici carissimi1 farrì lo stesso, come promette, 
eli tutte le terre,. .... che Noi, o i nostri sudditi e seguaci avevamo nelle parti 
del Trev irJiano, di Ceneda, de ll' Istria, e cl' altri luoghi, i quali fossero 
venuti o potessero venire in podestà sua o dei suoi. ... ordinando siena a Noi 
o a' nost-ri, oncl' erano, ceduti, restituiti e liberamente consegnati entro i pre
detti vcnlidue giorni .... in modo che nè Lui nè qualcuno rle' Suoi abbia poscia 
a introm.ette1·si, trasferendo in Noi ogni diritto che vi avesse ctcquistato ..... 

Sarà dovere di ambe le parti trattare dolcemente e benignamen te, di
menticamlo oqni off'esa o ingiuria, le terre, i castelli .... e i loro abitanti 
sudditi e s e~1uaci, siena nobili o meno.... e i prigionieri d' ambe le parti 
rlovramw essere messi in libertà .. ... 

I rlebiti eli persone speciali non si condonano .... 
Impedirà il 1·e lea lmente e con effetto che nelle sue terre ed isole.... vi 

siena pira ti che ai naviganti rechino molestie e dannz·, ... .. e ove ce ne fossero, 
dovrei perseguir/i .... come si convien fare a giusto re .. .. E Noi faremo lo stesso 
dal cauto nostro ... .. . 

Promise inoltre il re, che tutti i cittadini, sudditi e fedeli nostri e 
del vewto C'O'JJntne i quali venissero alle terre, ai porti, alle isole.. .. che 
appresso sa1'((nno sue, vi saranno trattati essi e tu tte le cose loro con dolcezza, 
beniqnit(t, e (avare .... E Noi .... tmtteremo i sudditi e fed eli del re con eguale · 
dolcezza .. ... 

Se poi taluno da ambe le parti osasse contraddire od opporsi a questa 
ordinazione, disposizione, concor·dz:a e pace ..... la parte lesa dovrà denunziare 
i torti alla Sede apostolica ; e il Santo Padre in virtù rle' poteri che dal re 
e cla JYoi gli si concedono .... entro un mese, senza strepito o forma eli giu
dizio..... assicuratosi della violazione o infrazione di .. .. qualcuno eli questi 
1Jatti ... . (lovnì costringere il reo o i rei, usando censure ecclesiastiche .... a . 
socldis(are yiustamente aila parte lesa.... Qualora si trattasse eli rlanni1 in
giurie, offese commesse rla sudditi dell'una o dell'altra parte .... sarà il re o 
i: suoi rettori e utfiziali ..... e saremo Noi e i nostri rettori.... che entro un 
mese dopo la querela procaccer·emo ai rlanne!J!Jiati la debita soddisfazione ...... 

Premesse tutte e singole codeste disposizioni1 Noi co' nostri nobili sot
toscritti rJiurammo sui sacrosanti Vangeli di Dio .. .. . per noi e i uostri 
successori di osservare inviolabilnzente e integralmente .... di non contravenire ... 
nrl direttamente nè indirettamenta; nè sottomano, nè palesemente.... a rischio 
dell' ira tli Dio e de' suoi santi j e il giuramento lo prestammo nelle mani 
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rl e. l ·uencrrwdo in Cril.' t•J Padre Stetimo vescoro di Za!Jabria, clcl magnifico 
si~JiWre NiC'colò giudice ,/ella rcuia Corte, de' Procuratori, A·mbascia tori, a 
cirì cBzwessamente costituiti, com' eluce cla7le lettere regie scritte a Zara il 
20 j'eb7,1·aio 1358. E i 11omi dei uostri nobili, elle con uoi gùtrm"OJ IO, son 
!]uesti : F1'{{ncesco Loredana, Pietro Caravella, Cfiovanni Mocenigo, (e molti 

altr i). Atto nella Clliesa rli S. Marco in Venezia, presenti il rev. Padre Rai
mondo eletto Arcivescovo di Patrasso .... (ed altri parecchi) addì 25 febbraio 
1358. Inrìizione 11, uionw di domenica. Amen. " 

13. - In questo modo , i V eneti, ceduti i ti toli di Dalmazia e Croazia, per

dettero tutto che av-evano nell' Adriatteo, di là dell ' I stria ; ~ebbene non fosse il 

tutto compre8o sotto i titoli predetti. Imperocchè, siccome fu osservato avere un di 

i veneti cronisti fatto di stinzione tra dalmati e slavi, così in seguito alcune città 

dei croati e dei Culmiti, alle quali i re ungarici avevano concessi privileg i come 

alle città dalmatiche, r ·cevettero il nome di dalmate; e le città maritt ime della 

Croazia sotto il regg·:mento de' Brebirensi, assunto da questi il titolo di Dalmazia, 

cominci arono ad essere annoverate - come si disse - tra le dalmatiche. Pa8sate 

da poi , con le isole dell ' Adriatico , sotto il veneto dominio, i nomi di Dalmazia e 

Sclavonia diventarono promìscui. Ma agitandosi la lite fra Lodovico e i Veneti, 

costui -pretendeva compresa fra i luoghi, che i ·reneti a nome di Dalmazia e Croazia 

possedevano la stessa li,agma, sebbene questa non entrasse nel regno di Dalmazia 

(nè esiste memoria se quella abbia mai riconosciuto nn re d' Ungheria) ; e i predetti 

·luoghi in una alle isole adriatiche, supposte un dì narentane, appartenevano al re 

come s ignore di Rama e di Serbia. Così fu patnito gli si cedesse tutto fino a 

Durazzo, e i luoghi entro que' confini, che si dicevano promiscuamente Dalmazia o 

Sclavonia, gli furono di fatto assegnati , al titolo di sola Dalmazia come consta 

dall'atto o documento eli pace su riportato. - Ond' è che la parte orientale marit

tima della Dalmazia romana posseduta dai Serbi restò a Dalmazia e in essa, delle 

città dell' antica Dalmazia non v' era che la sola lla?;usa; di maniera che quanto i 

V eueti avevano possedu to nell ' Adriatico, vuoi al titolo di Dalmazia e Croazia, v noi 

senza tale titolo dall' Istria fino a Durazzo, tolte in segtiito le varie denominazioni 

di croati e di serb i, non si chiamava altramente che dalmato. E siccome fino allora 

si diceva in singolare: Regno di Dalmazia e Croazia, fu scritto di poi al plurale: 

Regni di Dalmazia e Croazia. 

Perchè poi i Veneti abbiano ceduto anche le isole, è ignoto. Lodovico non 

aveva veruna flotta ; i Genovesi, allora amici ai Veneti, ma tra sè discordi, e la 

regina napolitana a Lodovico nemica, non erano a temere. Si consideri però come 

prima che i Veneti acquistassero possedimenti in terra ferma, vedendo i più savi 

che molti cittadini ricchi col procacciarsi campagne nel continente s' andavano ogni 
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dì più alienando dal mare, era stata promulgata nel 127 4 quella tal legge, che 

proibiva ogni compera di campagne; ma occupato ch'ebbero i Veneti 'l'reviso, 

codesta legge cadde in oblivione. Solo allora che nel 1345 si tentò di richìamarla 

in vigore, e, fattane proposta in Senato, non se ne volle sapere, fu ritenuto quasi 

libero lo acquistare campagne. Venne appresso la gravissima guerra coi Genovesi, 

e di qui i continovi ìncomo cli ai naviganti; il che fu causa che i Veneti impiegas

sero i loro tesori in fabbl'icarsi palagi e ville alla longob ·uda, e si esteuclessero vie 

più sull'agro pataviuo, attirandosi di tal modo occultamente a principio, poi palese

mente l'inimicizia dei Carraresi - Chi adunque volesse congetturare, avere i Veneti, 

per desiderio di ricuperare l ' agro trevigiano, cedute le isole dell' Adriatico che 

s' avevano procacciato sotto il doge Mastropetro, forse non <tndrebbe lontano dal vero. 

Di quali incomodi sia stata causa ai Veneti la perdita della Dalmazia, si 

può di leggeri comprendere da quello che accadde posteriormente . .Ma il d<tnno 

maggiore si fn CJ.Ue!Jo, che colpì il nome cristiano, per le molte lotte vicendevoli 

tra Veneti, Geno 1•esi ed Ungheresi. Estesero anzi tutto i Turchi dall'Asia in 

Europa le scorrerie; poi, di stratte dalla custodia. dell'Egeo le flotte genovesi, per le 

incessanti loro civili discordie, e le venete per le ungariche guerre ; cessato l' ap

poggio de' greci, inabili ornai a difendere se ~tessi , penetrarono potenti i 'l'urchi in 

Europa con gravissimo nocumento dei Cristiani, occupando (1356-1357) Gallipoli ; 

nè valsero punto i tardi conati dei Cristiani, di nome latino, a d iscacciameli, tanto 

avevano quelli dilatato il proprio impero. 





Croazia al tempo di Lodovico e di Sigi
i Yeneti abbiano riacquistate le dalmate 
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CAPITOLO I. 

Degli avvenimenti in Dalmazia finehè visse 
Lodovieo. 

SOMMARIO del cap. l - libro V. 

L Politica di Lodovico in Dalmazia. - 2. Si accenna alla guerra tra i Venali e 
i Genovesi. Se ne investi ganc· le cause. Relazioni tra i Veneti e Lod ovico - 3. L' uf

fizio de i sali istituito in Dalmazia da Loclov ico. Domande di questo non esaudite dai 
Veneti - 4. Gelosie reciproche tra' Veneti e Lodovico per riguardo all'Adriatico. l 
Genoves1 istigano Lodovico contro i Veneti- 5. Egli aderisce alle profferte di quelli 

e di altri, e dichiara guerra a Venezia. Questa cerca a lleat i, ed arma contro i Genovesi 

una flotta che aflìda a Vittor Pisani. Sue prime gesta. - 6. Vittor Pisani e Loclovico 
Loredano in Da lmazia. Nanazione del Caresino. -7. Dei porti della Dalmazia . - 8. Il 
Pisani davanti Cattaro , Sebenico, Zara, Arbe e Traù. Il porto di Traù e le posizioni 

dPi v..,neti e dei Lig11ri secondo il Sabellico. - 9. Alcune inesattezze di questo e 

un'altra descrizione del sito eli T!'aù. - IO. l Traul'ini fanno lega coi Genovesi a 
danno dei Venr>ti, e si fortificano . Il Pisani si accosta a Traù. - 11. Operazioni sue e 

del Valaresso . Questi cade ed egli s i ritira a Venezia deponendo il comando - 12. I 
Traurini rafforzati, interce ttano barche veneziane, e i Veneti armano di nuovo e 

ridanno il comando a Pisani.- 13. Si rettificano le inesattezze del Sabellico, sf'uggitegli 
nella descrizione di Traù. 14. Importanza strategica di Traù. Considerazioni sulla 

tatti ca dei Veneziani e dei Genovesi nell e acque eli Traù. Scontro navale. I Veneti 

battuti - Li. I Gen ovesi progrediscono - prend ono Chioggia. I Veneti cercano di 

am icarsi Carlo. - 16. Chi era questo Cado ~ Un po' di sto t'i a eli lui e de' suoi. - 17. 
Trattative di pace e condizioni proposte da Lodovico - 1R. Continua la narrazione 

della guerra tra Veneti e Genoves i. Tadcleo Giustiniani. Vince Vittor Pi sani e si 

dirige versu l' !stria e Zara. - 10. Morto il Pi sani, gli succedono Lorecla no, poi Carlo 

Zeno. Pace el i Torino. Condizioni impos te da Lodovico ai Veneti . Due Zarat ini al 

congresso di Tori no. - 20. I Ge no vesi lasciano libe t'o l'Adriatico. Le Catene. - 21. 
Avvenimenti nel Napol etano. Lettere di Elisabetta e Loclovi co a favore eli Cado re, 

e cleli a Chiesa minacciati dal Duca O' Angiò. - 22. Servigio reso a l Re dai Za ratini. 
Due loro lettere. Arca argentea eli S. Simeonc in Zara, 
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1.- Lodo vico poich' eblJe Dalm<Eia, o ebbene a ve>se confermato ag-l i SpaliiJemi, 

Trauriui e Sebenicesi, accolti per dedizione, i loro pri vilegi , in virtù de' quali i 

-cittadini potevano usare leggi proprie, pure volle che i loro dir'tti fossero pari a 

quelli delle altre città conquistate o ricevute dai Veneti incondizionatamente. Ai 

Zaratini invece n3 confermò gli antichi pri vilegi, nè restituì la g iurisdiz ione sul

l' isola d i Pago, stimando che con !asciarvi un presid io costante potrebbe ancora 

procacciarsi il castello avuto dai Veneti , la di struzione del c1uale i Zaratini avevano 

operato inutilmente. Si riservò eziandio il diri tto eli appello contro l'antica fo rma 

delle dalmatiche li bertà, come appare dal diploma di data Zara febbraio (1 358) prece

dente lo strumento relativo alla pace. (Vedi lib . IV. Cap. II.) 

Mandò Lodovico sua madre Elis~tbetta, afndandola ad alcuni baroni, a vi

sitare le città marittime, con g t'andì poteri, delegati, sì ch' ella, fin da principio, 

confuse i privilegi antichi dei Dalmati con quelli delle città marittime; pet·chè avendo 

divisato Lodovico eli togliere ogni distinzione fra Dalmati Croati e Serbiani, areva tosto 

ordinato in tutt.L Dalmazia uniformità di diritti - - riser vandosi modificazioni a seconda 

della diversità dei tempi. - In tal modo per voler meglio i nterpretare alcuni priv ilegi, 

li mutilò ed alcuni altri del t utto annullò. N è aveva egli deposto ogni sospetto dei 

Veneti; e se ne ebbero prove allora che, essendo egli in guerra coll' imperatore e duca 

d' Austria (1361) , e parendog·li che i Veneti se la intendessero co' suoi nemici, aveva 

tosto comandato si tenesse ben d' occhio la Dctlmazia , come oe ne fa cenno nella 

Cronaca. Ed era egli stesso (1 363) venuto a Zara. Ma non si è Eerbata memoria 

che vi avesse operato alcun che d'importante. 

2. - In quel torno di tempo avevano gli Almissani (1364) ri cominciato a 

corseggiare; ma, senza protettori, furono facilmente repressi dal bano, e l'Adriatico 

fu di nuovo sicuro, finchè scoppiò la guerra tra' Veneti e Liguri; della quale -

sebbene ampiamente descritta dagli storici dei due Stati - si può pure ricordare 

alcun che, tolto da autori manoscritti, a schiarimento delle cause di quanto avvenne. 

Convengono gli scrittori in ciò che causa della guerra sia stata una reciproca 

emulazione. Dicono avere il re cl' Ungheria intimato gLleJTa ai Veneti, a ri chiesta 

dei Liguri , ma non fanno cenno dei motivi che ve lo spinsero. Appartenendo questi 

motivi ad affari dalmatici, g ioverà toccarne a intendere più facilmente quello che 

ne seguì. 
Avevano appena i Veneti, dopo abbando•tata la Dalmazia, conchiu~o pace 

-con Lodovico, e g ià i loro confinanti, che prima non erano stati capaci a farlo per 

imbecillità, fidando nella potenza del re d' Ungher ia cominciavano a t urbare il loro 

Stato, come narra il Caroldo, nel suo libro I X. Il legato del sommo Pontefice per la 

Marca d'Ancona e la Homagna ; il Patriarca d' Aqnileja per i Carni, e il Carrarese 

regolo di Padova, mossero lagnanze che i Veneti impedivano ai naviganti il libero 
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passaggio nelle acque dell' Adriatico ; nou così il marchese di Ferrara, seblJene 

anch' egl i fosse della loro leg·a, perchè tra le mura della città aveva un veneto 

magistrato. I Veneti ;;coperta codesta trama, credet tero opportuno di mostrarsi ob

bedienti al re, cui <WeV<tnO saput o desiderare che il sale dalmata s'inviasse libera

mente al Carrarese. - E rim-cirono a cl impedirlo ; imperocchè costrim:ero con 

certi patti il Carrarese a ordinare che Quelli eli Padova non potessero adoperare 

altro sale fnor Quello che loro verrebbe dai __ Veneziani , e eli questi loro antichi diritti 

diedero documenti al Sommo Pontefi ce ; talmente che si vi dero assopite le querele 

dei confinant i. l\la L odovico, il quale aveva patteggiato coi v eneti per la mutua 

sicurezza de i wtrig·ant i e delle merci, pretendeva eli dover godere dello stesso 

diri t to di libertà coi Yeneti , e chie;e si dichi arasse ciò nei patti con apposita 

clan~o l a da parte loro. E~si però non vollero nulla agg·inngere o di chiarare ; e spedito 

un messo al re procumrono di ag·giustare la differenza. Il re imrece non voleva 

cedere ; ed essi perchè si potesse dire ch' erano propensi acl accordargli una tal 

quale parità, co nvennero che tanto il re quanto essi dovrebbero dare ai sudditi 

cl' ambe le parti dipl omi c1i sicurezza o salvacondo tti, in modo che ne fossero tutti 

contenti. Così i l eneti temporeggiando, e concedendo libero passaggio ad alcuni 

de' suoi sudditi. satisfecero per il momento ai voti del re, conservandosi pieno 

il diritto del marit t imo dominio. 

3 . Succesoe intanto che re L odovico proibì alle ci tt à e ai privati della 

Dalmazia il commercio del sale, scegliendosi egli ufficiali propri e istituendo un 

apposito Uffizio dei Sali . P ensan ne anebbe avuto grandi vantaggi se da lui 

ri cevessero il sale e F errara e I)aclova e la merce crescerebbe di prezzo. Spedì 

C[Uindi a tal nopo a Venezia - come ricordano gli scrittori zaratini - Daniele 

de Veri cassi e Baldas:-are de Sorba genOI'ese ch' era uffiziale della Camera dei sali; 

ma a questi fu ri sposto elle Padova e F errara erano obbligate per patti di ricevere 

il sale dai Veneti ; e fu fatto conoscere al re elle i Veneii , da oltre trecento anni 

godevano il diri tto, approvato da tutto il mondo e specictlmente dalla Cbiesa 

H.omana, che tutti i nav iganti fra certi confini , dovessero toccare Venezia. Questa 

cosa, sebbene pa.j a c;lle il re 110n la approvasse, pure non ebbe eonseguenze, perchè 

il re aveva aJl ora in vista altri proget ti e i Venet i non erano molestati da altri 

nell'esercizio del loro diri tto . Anzi, di sprmeJJclosi il re a nna spedizione ìn favore 

clell' imperatore greco con tro i '-['m·chi, aveva egli clomanc1ato ai Veneti, gli fosse 

permesso di costruire ed armare a proprie spese nel loro arsenale alcune triremi ; 

essi però , cni non conveni va c.lte il re avesse una flotta nell'Adriatico, gli offersero 

a ti tolo cl ' amicizia e in vista clel pio scopo, cin ([ ne triremi. Nè andò guari che il 

re, mutato consigl io , volendo diri gere quelle stes~:;e armi contro l' imperatore greco 

·e il m eli .Rascia, pregò gli si volesse concedere verso pagamento quella flotta, a 
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tale uopo, ma i Veneti adducendo a scusa l' amicir,ia che li Jeg-.wa a' Buoi <tvl·er;c;tri 

non obbeclirono al re ; si offersero bensì pronti a fare da mediatori per riconciliarli. 

4 . Scoppiata di poi la gnerra tra' Veneti e il Ca,rrarese, Loclovico, ritornato 

clalliL Polonia (dove, morto Casimiro nel 1370, erasi recato, e vi aveva accettato 

le insegne del reg·no, accordando il regime alla m<tdre eli lui,) e inviati ::;oct:orsi al 

Carrare'e contro i Veneti come per patto s'era oblig·at6, in Dalmazia non vi 

fur ono novità, tranne i mutui sospetti. Impero cchè LodOI'i co sempre sollecito della 

Dalmazia era sceso a Zara; e, siccome allora, l'imperatore costantinopolitano 

Giovanni (Paleologo) accompagnato dalla flotta veneta, passava nell 'aprile 1371 

per l'Adriatico, aveva dato ordini perchè si vegliasse sui movimenti e sulle intenzioni 

dell' imperatore. 1\'Ia i Veneti sospettando che Loclovico avesse alt re mire nell'Adria

tico, vi avevano destinata una flotta; e Rafaino de Caresino , che scrisse nn' <tp

pendice (I<ttina) agli annali del Dandolo, ebbe a nota,re quanto seg·ue: 

, Del resto, minacciando il prefato re (d' Ungheria), c pc1· terra e 
per mare, fu decre tato cla l ducale dominio che una flotta rli galée si recasse 
nelle parti della Sclavonia. Ercme capitano lificlwle Delfin, che aveva seco 
clue provveditori, cioè Pietro Giustiniani procuratore eli San lifrtrco e Pietro 
Contm·o . In tal modo, per tutto il tempo della guerm, non si àrle alcun 
nemico sul mare, e le nostre navi, come si foss e in tempo di pace, navigm:ano 
liberamente mercanteogiando. " 

Avvenne allora che il Carrarese, (1373) qmtntunqne sostenuto dalle a.rrni eli 

L oclovico, si sentisse incapace a pugnar contro i Veneti e fu costretto a conchiuclere 

una pace con essi a mezzo eli arbitri. I Veneti minacciati chtl duca cl' Austria, ne 

uscirono illesi, in seguito a tregLHt bienna.le combinata per cura eli L odovicoi 

durante la quale insorsero nuove controver~ie tra i Veneti e Genovesi, con chwn 

r eciproci p<ttiti (1 376) in Cipro e nell'Egeo ; e perchè non si venisse acl aperta 

guerra, ::;' intromise l' autorità pontificia. 

Ma i Genovesi sperando eli potere, ajutati dal re cl' Ungheria e '' mezzo clelht 

Dalmazia, deprimere la veneta possa e conseguire il dominio del mare medi terraneo , 

rifiutarono la pace propo;;ta, non cessando d'irritare l' an imo di L odovico a danno 

<lei \'eneLi. Il qual L oclovico, ritorna to poc' anzi (1 078) vincitore della Lituania, 

cominciava dare ast:olto ai Liguri ; e i Veneti, non appena ne seppero, strinsero 

amicizia col duclt cl' Austria, restitnendogli i prigionieri e i paesi OC(;npati. 

5. L odovico però cui premeva avere in mano ht maggior parte del litorale 

adriati co e tLttte le isole, mal soffrendo che il dominio del mare appa.rten(ls~e ai 

Veneti, molto pi1'1 che prevedeva gli sarebbero essi cl' impedimento nella successione 

al regno di ·Napoli, accolse con g ioi a l' offertagli alleanza. E vi . si vide indotto 

a;H;he dalle con.dizioui sue favorevoli ; psrch 3 non d istratto allora da altre cure era 
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paci11co possessore de' due regni d'Ungheria, e di Polonia , era favorito dal Patriarca 

d' Aquileia e dal Carmrese apertamente, e in segreto dagli Anconitani e da altri 

abitanti lnngo l'Adriatico, i quali spere l' ano che, coll' appoggio suo, g iungerebbero 

ad a \'er libera la navigazione nell'Adriatico. Aderì quindi Lodovico alla lega e, 

colto il destro del vietato ii·ansito del sale di Pago per l'Adriatico, appoggiato 

dagli Aquil ej e n~i e Pctdovani, intimò guerra ai veneti (1 378). Sperava che sostenuto 

dai Lig uri aHebbe umiliata la venet=t potenza nell' Adriatico, e, messa su in 

Dalmazia una propri a flo t ta, eliminato qualunque impedimento a conseguire il regno 

di Napoli . 

I veneti veclutisi eli tal modo minacciati dal potentissimo re, e da tanti 

altri princip i p3r ter ra e per mu~, temenclo più che altro i L :guri siguori del mar tir

reno , sollecitarono con molte fcworevoli proposte il re d' Arragona, perchè li volesse 

proteggere contro quelli , ma inutilmente; riuscirono in quella vece ad accaparrarsi 

il favore del re di Cipro e di Bernabò regolo di Milano. Fortificarono quindi le 

città che avevano sul continente e Epedirono una flott a nel tirreno sotto i comandi di 

vittor Pisani ; il quale raggiunte le triremi geno vesi presso Anzio , vinse (il 30 mag

gio 1378) , ma per i guasti patiti nella battaglia, non potè continuare la vittoria, 

nè aggredire, come si era proposto, i luoghi dei Genovesi. - Dovette anzi ritirarsi 

nell ' Egeo, e riparata la flotta, con altre tirremi venutegli in sus~idio, stavasi colà 

a custodir le navi e il paese. 

6 . - Intanto i Ganovesi rifornita~i la flo tta, mandarono fuori varie triremi 

che infestavano dovuurrue i legui venezian i. S c:~. l t ri com'erano, scappavano sempre 

al Pisani. Egli però , risaputo come a Genova s' armassero nuove navi, e il re 

comandato aves~e se ne preparassero di altre, entrò nell' Adriatico, prese Cattaro, 

Sebenico ed Arbe, attaccò due volte 'l'raù, cinse Zara d'assedio ripetutament 3, mo

lestandola, come narr1tno il Sabellico, ed altri autori noti, alle notizie dei quali 

gioverà aggiungere ciò cl.te il Caresino, (latino) inedito , racconta: 

, 1378. Il predetto capitano (Vittor Pisani) mandò a Venezia con 
altri pr·igionieri anche il comandante delle galée genovesi, e si diresse alla 
volta eli Cattaro, suddita allora del Te d' Ungheria. Addì 14 agos to 1378 la 
vinse e depredò, peTclonando ai cittadini,. poi la restituì ai medesimi, ritenendo 
in custodia ducale il solo castello ." - appresso: 

, Approdando il 10 ottobre sopra il capo di Santa Maria d' Otranto, 
scoperse 17 gah!e genovesi, cui, pere /d; troppo lontane e perchè stanchi 
erano i nostri che senza posa le avevano inseguite, non fu in istato 
di ridurre in suo potere. Le nostre galée difettando eli ve ttovaglie 
andm·ono nelle Puglie j e avutene, navigarono sollecite verso Zara . Non trovate 
colà navi nemiche, vi fecero sosta alquanti gio1·ni, bombardando porto e città. 
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Ad di 22 ottobre giunsero le galere suddette (le sei del re !li CtjJJ'o ), e il 24 
viaggiò il nostro capitano verso Sebenico. Quivi, lasciate due navi a custodir 
la punta e due presso S. Niccolò, e1d1·ò con le altre nel porto, acenrlo prima 
spedito il nobile uomo, provveditore Lorlovico Lorerlano, a scrutar gli animi 
cle' Sebenicesi. E inteso ch' ei si preparavano a difesa, fatti entrare alquanti 
rle' nostri, la città fu vinta, incendiata, depredata. Di là tornarono le nostre 
galée a Zara, per impedire altrui l'ingresso nel porto. Il 10 novembre, 
mercolecli, il prefato Lorlovico recatosi in Arbe con dieci galere, ebbesi 
con le chiavi la città che si rirlava al suo vero dominio ducale. La flotta 
allontanatasi tutta rla Zara il 16 novembre, trovò sotto le mura di Traù 
fra la porporella e la palata le su riconlate 17 navi genovesi, che non osa
vano prendere il largo. Siccome però dall' isola opposta erano stati aperti 
rlue sbocchi verso la città, sebbene i nostri abbiano recato danni non lievi 
ai .Traurini e vi fossero rimasti parecchi di, non si potè cingere la città 
di perfetto assedio. Così fu consumato tutto l' inverno nelle parti dalmatiche, 
e i danni marittimi e terrestri che ne ebbero Ragusa ed altri paesi furono 
considerevoli. It nostro buon doge, perchè alle città e ai fedeli suoi non 
mancassero i viveri, sempre vigilante, dispose che molte barche grosse ben 
fornite si associassero alle nostre galee nelle Puglie e rli là a Pola. In tal 
modo, la Domenica 24 aprile, salpò il nostro capitano da Manfredonia con 
tutte le galée ed altre barche piene di granaglie, toccò Pola e t'ece ritorno in 
Dalmazia. Era però intensissimo il freddo; le nostre genti sof!'ersero molto 
per tempeste marittime, e fu giuocoforza ricoverarsi nel porto eli Pota. 
Fossero invece ritornate a Venezia, che là si sarebbero meglio riavute l 

7. Il Caroldo ripete quasi lo stesso racconto, ma vi aggiunge notizie le 

qùali raccolte e confrontate con ciò che ne dice il Sabellico, offrono un quadro 

completo delle g·esta d' allora. A intender meglio le quali, gioverà si sappia in che 

stato si attrovassero i porti dalmati, e si potrà, quindi più sicuramente giudicare 

non solo dell'esito dell'imprese del Pisani, ma ben anco delle cause e degl'intendi

menti che lo avevano mosso ad operare. 

l'ielle isole dalmatiche vi sono porti frequenti; nessuno però era munito a 

quell'epoca, sicchè la flotta ligure, inferiore alla veneta, non poteva giovarsi di 

quelle stazioni. Nel continente invece Cattaro, Ragusa, Spalato, 'L'raù, Sebenico e 

Zara hanno stazioni di navi, nelle quali i Liguri potevano trovar ricetta e pronti 

sussidi dalla regione ungarica. Di dette città, Zara e Ragusa ben fortificate non 

avevano di che temere da parte dei Veneti; le altre invece più deboli ne erano 

sempre in pensiero. Giacchè i Vene ti fin dai tempi antichi avevano ri rolto tutte le 

loro cure a rendere sicuro l' Adriatico da flotte estere, non permettendo che le 
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città. massime quell e del continente, si fortificassero dalla parte del mare; lascia

vallo ben~ì che a ga,rant irsi contro gli attacchi improvvisi dei corsari , si ~ervi sse!'o 

dei muri degli edifizi privat i che si toccavano, r ivolti al mare. E siccome Spalato, 

'l'ra ìt e 8ebenico si erano for ti fi cate dalla parte di terra per difendersi dalla t irannide 

clei Brebiren~ i, le fo rtificaz ioni da quella parte , quando vollero i Vene1i , >i estende

vano viù ralidamente , intanto che dal lato del mare rimanevano quasi nulle. P•:> te

vano qnincl i considerarsi come città qua~ i aperte; ed anche allora che per ordine 

del re s' era l1ato ma.no a qual che lavoro fortifi catorio, poco si fece, tra per la 

bre1·ità del tempo e ira percllè il re, avocati a sè i precipui redditi della dogana 

e del trige:-imo, arevali uniti alla sua Camera dei sali. Occorrendo alcnnchè, ri ce

vevano le città dal bano qualche presidio eli soldati, ma erano sempre t repiclanti, 

come più diffusamente è eletto nella cronaca. 

I porti e le stazioni delle predette città non sono t utti dello stesso valore. 

Catta,ro per ei'empio , ~ebbene non abbia porto fortificato, in quella lunghezza c1i 18 

migl ia che ha il suo canale, facilmente si accorge dello avanzarsi d' una flotta, ed 

è i11 grado, per le an guste bocche che sono qua e là, di proteggere gli amici e 

respiugure gl' iuimici. 

l l porto di ll,agn~a è mediocre e inchinso fra le mura della città. 

Quello el i Spalato è piccolo né è abbastanza riparato dai venti iiwernali . 

TI porto di 'l'raù, per l' i:- ola che gli , t a di fronte, è pur capace di navi e 

protetto da i venti : ma >e l' i ~ ola fosse occupata da nemici , sarebLe inutile. 

Quello di Sebeni co, per più vasto che sia del traurino, sfornito com' era 

allora eli qual:- ivoglia balnarrlo, non era in grado di proteggere le navi dei soci che 

vi approdassero. 

Il porto di Zara posto fra la città, che Eorge su oblunga penisola, e il 

continente, ampio e fond o, si chiudeva da catene e po teva offr ire a flotte amiche 

un "icuro ri cetto. Cotalchè i Yeneti, come narra11o concordi gli scri ttori, lo preferi

vano agli altri , ficcome quello ch'era loro più vi cino, e più esteso e meglio munito; 

e si diedero sempre premura o di tener lontana da esso una flotta nemica, o di 

asse diarlo, se la vi fo sse entrata. 

Degli altri porti, come meno opportuni e facili a prendersi, non si curavano. 

8 . - Il Pisani adunque non avendo potuto allontanare i Liguri dall'Adriatico, 

avuto nn ordine da Carlo Zeno eli sturbarli ne' loro procedimenti, entrò nel golfo 

e attaccò Cattaro, primo ri cettacolo de' nemici. Colà, fornita di buon presidio la 

rocca sorgente sovr' alta ed aspra rupe, si diede a rintracciare la flotta avversaria, 

giunse fino a Zara e vi si fermò per investirla al suo arrivo. Ma ri saputo che la 

era, fo rte di l'i t rircmi , ri fugiata a Traù, di dove la andava infes tando, intorno il 

JJromontori o di Diomeùe, le veuete nav i, si dire~~e a . quella volta. Durante. il 
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viaggio gli venne mlito che Sebrmico , non protetta. da alcuna guarnigione banale, 

era in gravi ang·nstie ; vi andò , e non volendog·Jisi arrendere i cittadini , che . me

ravi g·liati ne erano stati richiesti, con poca fati ca ne r- nperù lo cleboli m1mt, e, ri

t i rando :::i in fretta, senza dare l ' a s:=:alto al la ro cca in cui s' erano chiusi i cittadini, 

mise a prèda e fuoco la città, come attestano concordi il Cares ino e il Sabellico. 

Scrive il primo di due t riremi lasciate a custodir la punta e di altre due pn·s'o 

S. Nicolò. (~ni giova notare che all'imboccatura del seno di Sebenico v' era una 

chiesa di S. Nicolò con monastero benedettino, ov' è adesso la fortezza ; e ell e 

punta dicevasi volgarmente dai navig<mti un promontori o petro~ o , dieci mi glia 

lontano dalla ro cca o fortezza verso oriente, donde s' ha UlHì bella prospetti va 

sull' aperto mare, dove il Pisani aveva lasciato le triremi, affinch~ la flo tta nemica 

non veleggiast: e, a sua insaput<t, verso Zara. Così anche il Sabellico. 

Narra anzi questo scri ttore avere il Pisani oppugnato Traù, e di là tor

nando, ricevuto Arbe in dedizione. Il Ca1·esino invece e gli altri cronisti d'cono 

ritornato il P isani a Zara e, dbpo la resa d' Arbe, avere oppugnato 'l'raìt, il che è 

vero. Consta difatto da documenti sebenicesi e dal Caresino che la città di Sebenico 

fu presa e incendiata il 24 ottobre, e che il Pisan i, essendo presso a Zara. ai 7 no

vembre, abbia. comandato a Lodovico Loredana suo lr.g<tto , di recarsi in ArLe, la 

quale ai. l O dello stesso mese si oottomise, come ne fanno fede le tavole della 

resa di Arbe, colà conservate e corr · ~ponclrmti ai deti.i del Caresino. M<t 'l'ntù non 

fu oppugnata che appresso, vale a dire o ai 16 di novembre, oecontlo il Caresimo, 

o ai 17 secondo il Caroldo. Sol che limitandosi il Care~ino a. poche parole, ed 

essendone perciò oscura la narrazione, gioverà recare quel c'1e ne elice il Sabellico, 

nella sua descri zione desunta da vari croni sti: 

, Il porto rli Traù ha due ingressi, l' uno a oriente, l' altro a occi
dente . Entmmbi erano stati ben chiusi dai Genovesi ron lrwol"i considerevoli, 
tal che i Vene ti, scorte le rlifti coltà dell' assedio, si oirlero costretti a tenersi 
alle dncoTe

1 
lungo l' ingTesso rl' occide~tte . Mancava allom la porzione della 

flotta ligure, che aveva preso a largo t 'et· la Puglia, per prm•vecl ervisi eli 
granaglie; e quando 1·itornò si tenne non Lecluta rla alcuno dalla parte 
opposta. JJ{a il Piumi accortasene, divise la sua (fotta in due e s'accinse acl 
attaccare i Ligur-i cla due parti, lasciando buona porzione de' suoi sul con
tinente, per poter cla più luoghi molestare il nemico. Dicesi rwer avuto luogo 
in que' clì parecchie scaramuccie tra i fanti, ma eli p oco r.'onto . Si clte, im
paziente eli dilazioni, ìliedesi il Pisani arl attaccw· la città; ma gli sforzi 
suoi erano vani, e non solo non s' ebbe il porto, ma, siccome i Genovesi 
aveano grosse forze entro le mura, fu rla essi battuto e ricacciato verso le 
navi. Cadde allora Luca Valaresso, rli schiatta patrizia; e Vittore (Pisani) 
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sjìduciuto del!} i-mpresa, mancanrlogli pure i viveri e non potendone avere 
rla lla città stessa cl1' enute priva} le-vato l'assedio} si volse verso Zcwa} e 
renutm;i JJ?·esso} ail zi che urger/a} ira sollecitanrlola., 

9. - S3bbene il Sabellico descriv·a diligentemente l'assed io, pure incorse in 

qualche inesattezza, non avendo ben conosciuta la Jlostura di 'l'raù. Converrà quindi 

toccare dei luoghi che sono intorno alla città, perchè s'abbia un'idea più chiara 

della narrazione. 

L' isola Bua dal promontorio di Spalato, detto anticamente di Diana, ora 

c1i S. Giorgio, estencle:-i verso ocdclente per dieci miglia, senza porti n'l dall'una 

nè dall'altra parte. Si div ide poi in due promontorii, il maggiore de' quali guarda 

a nord, il minore a mezzogiorno , formanti un seno capace eli qualunque flotta. 

È pro;:sima al maggiore verso il sucl un' isola, o più propriamente uno scoglio 

detto eli St. Eufemia, formante un porto chiamato di S. Cipriano e dall' opposto 

lato è il continente limaccioso, cl01'e giace 'l'raù. Le tavole peutingheriane 13 il Por
firogenito attestano che la città sorgeva anticamentè sovra una penisola, congiunta 

al continente a mezzo di angusto istmo ; ma non e~ iste memoria dell'epoca, quando 

>cavato l' istmo, quel luogo sia stato ridotto ad isola. 

Pure, allorquando Bela IV re ungherese, cacciato dai Tartari, si era colà 

rifugiato, v} era l ' ioola, come ne accerta l' Arcidiacono spalateme al cap. 40. 

, L e truppe dei Tartari, con f empio loro condottiero, avevano fatto 
sosta sulla spiaggia traguriense.... Del resto il duce Caydano, perlustrati 
tutti i dintorni di quel luogo, tentava se gli fosse possibile rli passar sotto 
le mura a cavallo j se non che} accortosi che l' acqua da cui era Ticinta la 
città non si poteva guadare} perchè fonda e fangosa, si ritirò. " 

Al tempo dell' assedio, era congiunta l' antica città dal lato nord al con

tinente mediante un ponte di pietra, lungo quaranta passi, formato di quindici 

arcate, e dal lato sncl v'era un porto fra la città e il colle dell'isola vicina. Questo 

porto era da oriente assicurato contro ì flutti invernali a mezzo d'un argine, 

per cui su tre ponti di legno si passava all'isola. Dal Jato d' occidente aprivasi 

l' ingre>so principale, per cui poteva 10 passare insieme tre, fino a quattro triremi. 

Il porto stesso per l' unione dei due seni, ne' quali scorre il mare con somma 

velocità, era adatto a ricevere navi maggiori. Il rimanente del lido intorno la città, 

sì da oriente che da occaso, essendo per lungo tratto pre~so il continente molto 

fangoso, non permetteva che nè anco da piccole barche si potesse scendere e pas

sare a piedi asciutti. Solo per uno stretto alveo artificiale, allora che per paura 

dei Brebirens: la città era stata munita d'un secondo muro, poteasi girare attorno 

acl e:::sa con p'ccoli navicelli. 
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La città era divisa in due parti, la nuova e la vecchia. Questa, detta orien

tale, era cinta da oriente e settentrione di doppie mura, da occidente e mezzodì 

di un muro semplice; la nuova o occidentale, fornita di mura fragili s'univa al

l' antica dai lati nord e sud; dal lato occidentale aveva mura più solide. - Non 

v'era che una sola torre nell' angolo settentrionale, e due nel meridiana le sopra le 

bocche del porto. 

10.- Udito ch'ebbero i Traurini dell'espugnazione di Sebenico, ne impaurirono 

e invocarono soccorsi dal bano. Tacciati di aver essi influito alle sventure di Sebenico, 

vi accorsero pronti e trovativi i Genovesi con alcune navi che avevano pigli ate, con

certarono come si potrebbe fortificare il porto. Era~i intanto recato il Pi;::ani a Zara, 

e così p) terono dar mano alle opere progettate per consiglio dei Genovesi. Questi, 

la cui flotta era inferiore alla veneta, si fornirono di abbondante ciurma, ~ì da 

poter vincere quella in celerità. Chiamati dal re ll' Ungheria, avevano avuto l'ordine 

di svernare a Zara, per impedire l' approvigionamento ai Veneti, che lo attendevano 

dalle sole Puglie; ma sapendo a sè nemici gli Anconitani e schivando gli altri lidi 

italici sforniti di porti, pensarono più acconcio, spec ie per le navi più grosse, 

d' intrattenersi intorno il promontorio di Diomede (la Planca); di là, esplomta l' op

portunità del porto di Tratt, deliberarono di passar l'inverno più tosto a 'l'raù che 

a Zara, ch·ì così avrebbero potuto più facilmente ro ggiungere le navi vene te viag

gianti lungo il prossimo promontorio e, se inseguiti fos sero dalle stesse, rifugiarsi 

a Traù favorita dal suo duplice ingresso. Iu tal modo davasi tempo a Genova di 

mandare i soccorsi promessi, e ai Dalmati di armare le triremi, che per ordine del 

re si costruivano. - Quello che più di tutto importava era, ridurre le proprie forze 

a tali, da poter contrastare ai Veneti il dominio dell'Adriatico, o almeno impedire 

il ricorda o approvigionamento, dal cui dife tto i federati si ripromettevano la vittoria. 

I 'l'raurini adunque e i Genovesi, assistiti dal bano che aveva costretti i 

Croati di que' dintorni - detti Vlahi - a prestarvisi in gran numero, e per 

l' opera solerte de' cittadini, si diedero solleciti a munire il porto. 

La bocca orientale, a mezzo di gran mucchi di pietre tolte dalle prossime 

macerie e ben disposti sott' acqua, era stata siffattamente ~formata che le triremi 

non vi avrebbero potuto penetrare; nella parte occidentale, ove l'ingresso è più 

ampio, furono affondate tre navi t;arìche di macigni, e il resto chiuso d'alberi e di 

antenne insieme legati e fermati a mezzo di palafitte . Così opinavano sarebbe stato 

più' facile il difendersi pur con poche navi contro qualunque flotta; né di ciò 

contenti, vollero fortificare il prossimo colle dell' isola, detto Balan. 

Questo colle dalla parte meridionale è talmente ricinto di rupi dirotte e 

frastagliate, che nessuno, pur senza opposizione di chi che sia, non vi si possa 

àz'zardare, salvo per vie angustissime ; dalla orientale, ha a ridosso un monte altis-
36. 
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sirno detto delle camlle ; dalla occideutale di r idesi i n tre dossi digrJ.danti, e 

presso le fo ci del porto finisce in pianura formante un istmo. - A questo si con

nette un leg·gero promontorio '' fo ggia di obluug·a pen isola, detto di S. Cipriano; 

e là si lavorava in grall fretta per circondare quel declivio di nn muro di rude 

materia, di c•.': :J.C!]. c' era difetto e così chiudere il porto alla meglio. 

Ma non prima ebbe ::li ciò notizia il Pisani , avanti ch' eglino compissero i 

lcwori , s'affrettò verso 'Iraù e 6iu;~tovi (il 16 nov.) non lontano, pria che annottasse, 

fu causa a quelli di massimo ter:·o1e. E rano i Lignri usciti ad infestare le venete 

navi, e si t rovavano presso Lesina. Siccome però, non appena fu vista la flotta 

veneta uscire dalle isole sibenicesi e di: igersi verso il promontorio di Diomede, le 

scolte che, dopo l' incendio di Sebenico, erano state disposte sulle alture dei colli 

e dei monti, avevano tosto significato, a mezzo di faci, agli abitanti l'arrivo degli 

aggr essori , e i Liguri e i Croati acco1 tisi delle intenzioni dei Vene ti, accorsero 

prontissimi a Traù. 

In quella che il Pisani s' acco ~tava da occidente all'isola Bua, i J_,iguri vi 

venivano da oriente ed entrati Ja notte appresso nel porto, disposero le loro triremi 

in doppia fi la, dietro le fortificazioni, mandando rematori e Croati su per i dirupi 

del colle, lasciando i cittadini a difendere le rimanenti munizioni. 

11. - L ' indomani, l' ammiraglio veueto ri seppe essere entrata nel porto la 

flotta nemica ; e volendola perdere, as(·,ese l' istmo predetto, facendovi trascinare 

macchine e bombarde. Di lassù e in pari tempo dal mare si diede a batterla fiera

me_nte, e tentò di penetrare nel porto. Se H•m che vani fur.Jno tutti i suo i tentativi, 

anzi ebbesi danni non pochi dai remiga n ti liguri e dai Vlahi, che non cessavano dì 

scagliare, con fionde, gro ~ se pietre nella so .~giacente pianura. Vide allora che i ripari 

erano più for ti ch'egli non si fosse pensato, e, a di strarre i nemici, mandò ìl 

Valaresso con una porzione della flotta a eircuire l'isola, e ad invadere l'argine 

dalla parte orientale. L i però i lidi dell' isola e del continente si ristringono in 

modo che non vi poteva passare che una trirem3 dopo l'altra ; e il Valaresso avendo 

trovato l'argine chiuso dai lavori Jattivi di nlcente, e datovi dentro con inutile 

tentativo , videsi costretto a retrocodere verso la parte opposta dell' isola. In far 

c.iò, perdette è vero molto tempo, e i cittadini insieme ai Liguri, continuati i ripari, 

quando egli giunse all' altro capo d3ll' argine, gli si· opposero. 

Ma dopo un lungo combat1 imento respinti, una parte, riparandosi verso il 

ponte di mezzo , fu uccisa o annegata (come ricordauo i cronisti veneti); perchè 

i cittadini che trovavansi colà, ve.lendo fuggire i proprii, avevano alzato l' ala del 

ponte più vicina alla città, aprendosi quel ponte in due parti , percltè le navi aves

~ero libero il varco. Il Valaresso ndunque, lasciato un presidio in quella parte, per 

~on essere aggredito de tergo, si diresse verso la cappella di S. Pietro, ch' era tra 
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il colle e il mare da occidente, ove la ma!!,·gior parte (lei Lignri fuggenti erasi 

ricoverata, e in quegli stretti si preparava a difesa ; là disponeva i suoi a combat

tere ordinatamente, a occupare cioè gli stretti e dare addosso a quelli che difende

vano le posizioni battute d<tl Pisani. Siccome però fu trovato dai Voneti nudo e 

aperto quel luogo, che prima era tutto ingombro eli macerie e cl' alberi adoprati da 

poi a formare i ripari, i cittad ni da una parte, accorsi alle navi preparate, si 

fecero avanti , e i Vlahi, co' rematori genovesi, abituati a salire dirupi, accorsero 

dalle rupi opposte, e sì fieramente dall'una parte che dall'altra ferendo i veneti, 

li costrinsero a retrocedere. 

In quello scontro cadde il Valaresso e con lui altri assai. I rimasti corsero 

al presidio che quegli aveva lasciato nella parte opposta, e eli là, non inseguiti, 

salendo le tr·h·emi e fatto il giro dell' isola, ragg·iunsero il Pisani. 

Costui, sperimentata dovunque a' suoi conati contraria la sorte; visto che 

ogni dì, senza potervisi opporre, capitavano nuove torme di croati a cavallo; a non 

isciupare inutilmente il tempo in situazione così inopportuna, si ritirò. Ma bisog·nava 

tutelar le navi che recar dovevano le vettovag·Iie ; per ciò s' intrattenne parecchi 

giorni in vicinanza al promontorio di Diomede; e prossimo essendo il Natale, ritornò 

a Venezia, dove, come narra il Car·oldo, rinunziò al comando. 

12. - Infrattanto i Liguri avevano non poco g·iovato al bano perchè le forti

ficazioni incoate si compissero, ed altre in altri siti opportuni si tentassero, ·onde 

si vedono tracce anche oggiclì. Furono guernite d' opere più massicce le foci del 

porto, e il resto chiuso di catene; le vie meridionali del colle sparse di macigni si 

resero del tutto inaccessibili ; fu alzato un altro muro lungo il pendio del colle fino 

alle foci del porto, sì d' averne c1uasi duplicitt.ct la fortificazione; fu rafforzato l' ar

gine di nuovi muri e di toni, e la cittit, dali' una e dall'altra parte meglio protetta, 

sì che il porto potevasi dire sicurissimo. 

E quando i Tmurini riseppero che la flotta veneta s' era rifugiata a Venezia, 

per isveruarvi, cominciarono a sbu~are e intercettare in alto mare barche recanti 

viveri ai Veneziani. Ma questi, veggendosi mancar le vettovaglie, dovettero di nuovo 

armare ; e il Pisani rie letto ammiraglio, ebbe ordine di associarsi ]H navi spedite 

in Puglia e attaccare con piiL robusti apparati la città di 'l'raù t ,wto incomoda ai 

Veneziani. Dice il Caroldo essere ciò accaduto alla metit di febbraio, e avere il 

Pisani clivisato l' <tssedio colle navi richiamate dalle Pnglie; ma che trovate le 

fortificazioni più valide di prima, abbia desistito dall'impresa. Narra lo stesso il 

Sabellico. 
13.- Dopo questa esposizione è facile rettificare alcune espressioni del Sabellico. 

In luogo di tene.1·si alle ancore} si dovrebbe leggere; starsi presso la penisola - · 
Tu ·vece di per provvedersi di granaglie} doveva dire: per molestare i" Ve1Ìeti 



5G4 DEL HEGNO DI DAL~IAZIA 

i tt tes i a procoe den i di !f i'UtWiJlie; per..:h i le <LllllOlle in Daluuzia abbondavano. 

Così pure 0 iuesa.Lto eh~ ;] l' isani , divisa la flo t ta in clue , ne abbia lasciata una 

porzioue col valaresso sul continente, avendola lasciata presso l'isola. Ne il 

Pisani attaccò o oppugnò la ci ttà, perchè questa non poteva essere attaccata che 

solo dal porto, cui il Pi sani non potè mai occupare. - Quindi in luog·o eli città, 
don·ebbesi leggere : i ('o l' ti iizi, i porti, le isole, clo1re si trovcwmw i Liguri, e non 

entro le mura - gi<tcchè., solo dopo la partenza del Pi:oani, alquanto prima delle feste 

natalizie , furono i Geno vesi accolt i fra le mum, e allogati in monasteri e in molte 

case eli cittadini, collle ne fanno testilllonia.nza. pubblici !llonumenti. Emendate ìn 
questa guisa alcune poche frasi del Sabellico, si ha intera e genuina la serie delle 

operazioni_, la quale esponesi anco e più diffusa!llente nella cronaca, fornita di ap

posita iconografia. 

14. - Veclesi del. tutto ciò co!lle fosse importante in quella guerra la posizione 

di Traì, e quanto necessario ne fosse il possesso a coloro che desideravano tranquilla 

la na1rigazione nell' Adriatico. N è i Veueti, buoni conoscitori della situazione di Traù, 

avrebbero potuto pensare, che in sì breve lasso eli tempo il porto e l'isola si sareb

bero così bene fortificati, senza che vi giLmgessero essi a impedirlo ; e per questa 

ragione, non -si U.ettero molta sollecitudine. Ma la solerzia genovese ingannolli. 

Cbe se il Pi:cani , anzi che Sebenico, la cui presa, tranne la preda, non era 

cosa d' importanza, avesse occupato 'fraù, il che, assente com' era allora la flotta 

ligure, non gli sareb be stato malagevole entrando nel porto, superando le deboli 

mura della nuova città, e abbattenrlo quelle della vecchia, perché il secondo muro 

che anticamente proteggeva quella parte, convertito ad uso delle case private, 

avrebbe giovato ai demolitori in luogo di testudini, sarebbero stati costretti i 

Genovesi a ritirarsi a Zara o a Ragusa, ecl egli, tenendosi tra Lissa e Traù, avrebbe 

potuto facilmente garantire le navi che andavano e tornavano dalle Puglie in cerca 

eli provvigioni, e fornire di queste la stessa venezia. Ma appunto perchè le annone 

mancavano, i veneti n' ebbero molto a soffrire. 

I Genol'esi, sebbene si giovassero solert.i clelia celerità delle loro navi, pre

sente la flotta veneta, non avrebbero osato molestarla, se fosse loro mancato un 

prossimo e sicuro rifugio ; - ma, negletta l' occasione di occupare 'l'raù, avvenne 

quello ch'era inevitabile. La flotta veneta viclesi obligata a trattenersi, in una 

rigida stagione, ne' porti deserti attorno .il promontorio di Diomede, aspettando tra 

contim1i pericoli le navi portanti vettovaglie. - voleva bensì il Pisani far ritorno 

a venezia, a fin di ristorarl'i la flotta e curare i marinai travagliati da diversi 

morbi; ma per ordine del senato gli fù necessità provvedere in Pola al rifacimento 

delle triremi ed attendere colà nove reclLtte. E sebbene il senato gli desse puntuale 

tutto che occorreva, come nota il Caresino, pure l' opera si ritardava di molto, 
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perchè, a motivo del crudo inverno e delle varie maJattie i marinari in gran numero 
so mori vano o giacevano infermi. 

I Genovesi invece, che in comodi quartieri d'inverno avevano potuto con

servare intatte le navi e sani i corpi, non prima riseppero ht flotta venet<t impedita 

a Pola per infermità molte e .il bisogno di rifa,re le navi , si slanciarono all' aperto, 

e disper::-i lungo l'Adriatico in tutti i modi infecta,vano i Veneziani. l\è ciò solo. 

ma tutte le mosse eli questi erano note ai Liguri, e i comigli eli questi enmo ai 

Veneti ignoti. E quando dovevano arrivare alla, flott<t veneta le nuove triremi di 

rinforzo, i Genovesi ne seppero tosto, e si studiarono eli prevenire la riparazione 

della flotta nemica; esclusero anchr. le dalmate triremi siccome meno esperte, e ag

gregatasi una truppa di gagliard i giovani che s i erano loro profferti, prevedendo 

vicino l' arrivo di rinforzi, presero la via verso Fola, e collocate dieci tr iremi agli 

ag~uati, provocarono i Veneti a tenzone. ltuesti alla !or volt<t, non avendo ancor 

nulla risaputo del prossimo giun~ere dei novelli soccorsi, e supponendo che i Liguri 

si movessero contro di loro, perchè sapevano non e:<~err. state per anco riparate tutte 

te triremi venete, e trovarsi moltissimi de' loro solda.ti e marinari ancor sempre 

sofferenti, instavano presso l' ammiraglio pen;hè profittando delle navi già racconciate, 

i facesse fronte subitamente alla temerità del nemico . 

Il Pisani però non era di questo avviso ; egli voleva differire l ' attacco, 

fino a tanto non gli arrivassero i rinforzi, non fossero approntate le altre navi e in 

pari tempo non si accertasse delle for:-~e ne nuche e del vero ma ti l' O che animava il 

Ligure a quella provocazione. I soldati invece, verg·ognandosi quasi a vedere elle 

un nemico prima timido, adesso ~i avanzasse insult<wte, domandarono feroci la pug-na, 

e smesso ogni riguardo dovuto all' ammimg:io, minacciarono di voler ascendere le 

navi e cominci<tre il combattimento. 

In tale frangente il Pisani, costretto Ù<t dura necessità più a seguire che a 

condurre i suoi alla battag·lia, uscì dal porto con sedici delle trentaclue navi che 

erano in quella stazione, e, seguito poscia da altre due, si diede a inseguire i 

nemici. Questi, per adescare i Veneti, simularono a principio una fuga; poi, rivolte 

le prore, pugnarono fieram ente. 

Alcune navi genovesi furono prese, e lo stesso Luciano Auria, prefetto della 

ttotta perdette In vita. ìHa Ja battaglia continuava feroce; e i Veneti circondati 

d'improvv iso da nuove triremi, che si erano tenute nascoste, ebbero la peggio. 

Il Pisani, sottratte solo quattro triremi da tutta la flotta, portò a Venezia 

il triste annunzi.o della disfatt<t. Di questo inopinato e infelice evento furono gran

demente turbati i cittadini ; ma il senato non vedendo arrivare la flotta nemica, e 

sapendo che questa, molto malconcia, erasi diretta verso la Dalmazia per rifarsi, 

spedì, senza ritardo, una trireme ad annunziare la sventura ai socii e a Carlo Zeno, 
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prefetto della rimanente flotta, il quale in questo mentre aveva in molti luoghi 

riportato vittorie e tronwasi nelle acque della Siria. Ed alt re sei navi mandò allo 

stesso, perchè più sicuro ri tornasse, e le imboccature dei porti circonvicini munì, 

per potersi difen dere dctlla flotta nemic<t, che si temeva potesse arrivare, e per 

attendere il ri torno eli Carl o Zeno. 

15. - Intanto i Genovesi recatisi tri onfanti a Zam e a Traù rifacevano le 

navi tolte ai Veneti e le proprie, e di stribuivano i prigionieri , per potere, tosto 

che arrivasse l'aspettato nuovo capi tano, e prima che il Zeno ritornasse, attaccar 

Venezia. Fecero un tentatii'O per ripigliarsi Arbe, ma invano ; e giunto che fu il 

capitano Pietro Auria, questi, perln~trata la flotta, fece vela da Zara l' ultimo di 

luglio con 52 triremi , onde sette erano dalmate due greche, come ricorda il Caroldo, 
e con 40 barche dalmate giunse in Istr ia e la saccheggiò, diede fuoco a Grado e 

a Caorle, e uni to ag·li alleati padovani e carni, prese Chiog·gia, come narrano gli 

storici di ambe le parti. 

.Ma più diffusamente ne scrivono i cronisti veneti. Nota però il Caroldo, 
che non c'era allora un perfetto accordo fra il Carrarese, regolo di P adova e i 

Liguri ; che costui, vint i alcLmi luoghi vicini, aveva decretato, coi legati liguri e 

zaratini convenuti a Padova, di assediare Treviso, e vi avesse anz i dato principio 

il 28 d' agosto. 

Dn altro cronista anonimo ricorda invece che il Carrarese avesse eccitato 

non una volta i Genovesi a lasciare a lui la custodia di Chioggia, e ad assediare 

essi Venezia, occupando gli altri luoghi marittimi. E perchà i Liguri avevano 

negletto di far ciò , li canzona. 

I Veneti poi perduta Chioggia coi luoghi circonvicini, sebbene avessero 

chiuso gli adi ti che di là menavano a Venezia, visto che 'rreviso era stata cinta 

d' assedio, che gli altri cominciavano a tentennare per paura dell'esercito unghe

rese che dice vasi prossimo, e che dell' arri v o dello Zeno, unica speranza, non solo 

si dubitava, si ez iandio si temeva ch' egli potrebbe essere sorpreso dalla pross ima 

e più potente flotta ; visto che l'annona andava mancando, il che in que' frangenti 

era di gran peso; giudicarono si dovesse invocar pace a qualunque patto. 

Chiesero per conseguenza una tregua al Carrarese collo scopo d' inviargli 

legati , e permisero che sette prigionieri genovesi si recassero a Chioggia da Auria 

per trat tare di pace. ì\Ia il Carrare,·e, sem:a l ' assenso degli alleati, non voleva 

ammette re i nunzi, ed Auria rimandò i prigionieri, ripetendo, verrebbe ben egli a 

Venezia e tutti i prig ionieri li bererebbe coll a forza. Così che i Veneti, perduta ogni 

speranza di riconcili ctzione da quest a parte, cercarono modo di mitigare l' animo 

di Carlo , il quale si avvicinava. c0n dieci mila Un ~·heres i , e ottenuta licenza di 

es~ere uditi, gl i mandarono cinque ambasciatori, uomini eli molta autorilà. 
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16. - (t,uesto Carlo era stato educato in Ungheria. E noto, come Lodovico 

non avendo avuto prole maschia dalle due mo.!Sli , avesse rivolto lo sguardo ai con

sanguinei rimasti2;li nel regno di Napoli. Viveva colà il fanciullo Cal'lo , figlio di 

Lodovico dì Durazzo più volte insorto contro Lodovico il 'l'arentino re dì Napoli 

e contro Giovanna, e, preso finalmente e carcerato , colà morì non perdonato da 

Giovanna, dopo che la aveva perduto il marito. Or dunque quel fanciullo Carlo, 

favori to da L odovico, fu fatto venire di Napoli e raccomaJtdato da lui ai Dalmatini 

perchè lo onorassero come consanguineo suo e figliuolo. 

Venne Carlo a Zara; di là su trìreme zaratina a Segua, poi iì1 Ung-heria, 

accolto dal re, che se lo educava a successore. Aveva ben~;ì Lodovico permesso che 

Giovanna regnasse nel Napolitano ; annunziava però che siccome era esEa senza 

prole, ove la venisse a morte, si prenderebbe egli lo scettro, per diritto di succes

sione. Di ciò e>"isteva un pat to stretto occultamente co' suoi consan <;-uinei, quando 

li aveva lasciati andar liberi dal carcere in Ungheria. Anzi, lo stesso Sommo 

Pontefice ne sapeva, come deduce il Rainaldo dalla lettera seguente che il Papa 

(Urbano V) nel 1368 aveva scr itto allo stesso Lodovir.o . 

, Accogliemmo con piacere i diletti figli nobili uomini Giovanni de 
Ludberg fu Bano di Dalmazia e Croazia, Giovanni Treute l de Neuma, militi 
ambasciatori che C' inviasti e il nobile uomo St.'(ano Franceschi milite e 
nunzio de' Zaratini, quale interprete. Ravisammo t.'t essi in certo modo la 
presenza Tua regale, ecl ascoltammo quello che il precl~tto Ste(ano ci espose 
con prurlenza e facondia . Dimostrò eg li spettare i l regno rlz' Siuilia a Tua 
Serenità; non poter Tu quindi tollerare che estranei lo abbiano; e sebbene 
Tu non intenrla turbare Giovanna, l' illustre rerJina di Sicilia nostra figlia 
carissima in Cristo, finchè essa 1>ivrcì., pure voler Tu in modo opportuno 
provvedere, che, morta essa, non abbiano arl insorgere pericoli .... " 

Dato a Montefiascone il 27 agosta, anno C.
0

" 

Nata da poi a Lodovico una figlia, diede egli in moglie a Filippo di Ta

ranto Eli sabetta nipote sua per parte del fratello Stefano, e Margarita figlia postuma 

di Carlo duca di Durazzo si maritò a Carlo, il quale fu nominato in p<tri tempo 

(1370) bano di Dalmazia e Croazia. Avendo però Giovanna macchinato cogli Ar

ragonesi per il regno siciliano, approvante ciò il Pontefice, Loclovico se ne dolse 

(1372) in vedere che i suoi diritti di successione al regno delle due ~<icilie si 

devolvessero ad estrane;. 
Carlo intanto, cessato di essere bano di Dalmazia e Croazin, avev:1. fatto 

ritorno (1374) assieme alla moglie a Napoli; e chiamato poscia da Lodovico, ebbe 

il comando nella guerra veneta. Ma avendo Giovanna regina di Napoli nel 1378 

fatto lega coi cardinali scismatici contro il Sommo Pontefice Urbano · (VI) e favorita 
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l'elezione dell'antipapa Clemente, Urbano eccitò Lodo vico a farle opposizione 

offereudogli il regno di Napoli. Lodovico però, ch'era ornai vecchio, consigliò si 

desse quel reame a Carlo uomo vegeto e prossimo consanguineo, unico maschio che 

rimaneva di C<nlo I, promettendo validi soccorsi. Mandollo con buona truppa verso 

Italia, e l' ultimo eli agosto 13 7 9 erano vicini a Treviso, con l' intendimento di 

far pace coi Veneti e proseguir più facile la spedizione di Napoli. 

17. - Di ciò che fu allora operato, narra brevemente il Caresino : 
, Gli ambasciatori di più parti convengono a trattare di pace; ma il 

Padovano vi si oppone a tutt'uomo, (acenrlo intravveclere a Sua Maestà il 
1·e, che tra non molto sarebbe signore di quella gloriosa e libera città. O 
perfido Padovano, L'WW è la tua speranza, (raudolenta e impossibile ad av
verarsi1 dicendo il pro(eta: cadranno i desideri degli empi. Tu astuto 
f affanni a indurre il re ch' e' non tratti di pace. Ma quello che il Padovano 
macchina a danno altrui, convertesi in gran bene; perchè1 volente così la 
divina Prorviclenza, riesce a breve ritardo ciò che non poteva a ragione. 
Di (atto, gli egregi uomini Niccolò Morosini dottore in legge1 Iacopo de 
Priuli1 Zaccaria Contarini, Giovanni Gradenigo e Michele ]Jforosini procu
ratore della chiesa di S. Marco1 ambasciatori e sindaci, vegliano attenti a 
Treuiso e altrove, e con la sapienza ed eloquenza onde sono sì ricchi, giovano 
alla salvezza della Repubblica mirabilmente. E sebbene la parte avversaria} 
vale a dire l' illustre Signore Carlo eli Durazzo1 ecl alcuni prelati e baroni 
di Sua Maestà il re cl' Ungheria, e gli wnbasciatori genovesi coi patriarchi 
eli Aquileja e Padova, troppo esaltati per infida (ortuna e mondana potenza, 
proponessero petizioni ingiustissime, a Dio e al mondo esose, cui siccome 
inette passo sotto silen?io , pure non (u loro possibile rli resistere onestamente 
ai validissimi argomenti e alle puone ragioni accampate dai predetti amba
sciatori a pro del nostro diritto, conchiurlenrlo1 essere il ducale dominio 
sempre disposto a una pace conveniente ed onesta. " 

Aggiunge a questo passo il Caroldo che Carlo, uditi i pareri de' Genovesi 

e Padovani intorno la pace, e le risposte dei legati veneti, i quali pareano disposti 

a non respingere le condizioni, comechè inique, sol che prima si portas,e a cono

scenza del re l' onestà dei loro diritti, avesseli tutti indirizzati al re in Ungheria. 

Fatto ciò, dovendosi Carlo recare a Napoli, I'Olle che del suo si provvedesse ricca

mente all' incligenze dei Veneti, e permise s'introducessero a Treviso viveri d'ogni 

sorta, pagando per ogni bove due ducati, p ::: r ogni pecora soldi quaranta, per ogni 

stajo veneto di frumento soldi trenta, e per ogni quintale d' olio, carne o for

maggio due ducati cl' oro. Ferono di tal moclo fornite di vettovaglie 'l'reviso e 

Venezia, che ne avevaur e~tremo bi~ogno. 
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Fu allora che France:; t:o Novello , fig-lio llel regol o di Pi1clOI' <L , vedendo f: i 

deluso nella speranza d' impadronirsi di 'l'reviso, abbandonò a i 5 di settembre gli 

accampamenti, e il padre suo mandò in Ungheria Guglielmo de Curtarolo, perchè 

significasse al re quanto era stato fatto da Carlo. Colà si protrassero di molto le 

dispute intomo le condi<~ioni . Imperocchè i Genovesi e i Padovani pretendevano 

niente meno che alla totale distru;oione dei Veneti, mentre questi non respingevano 

una pace onesta. 

Qua li però fossero le condiz ioni allora proposte, niuno degli storici o cronisti 

veneti lasciò st:ritto. Il solo Paolo Morosini, alla fine del libro 14, ne ricorda 

quattro, cio3 : 

l. Che ne' giorni più solenni si dovesse issa,re in piazza S. Marco il vessillo 

del re d' Ungheria. 

2. Che si dovrebbero pi1gar per le spese a epoche determinate, cinquecento 

mila ducati. 

3. Che l'elezione del doge clovrebb ' avere la conferma del re. 

4. Che al re si dovrebbe pagare un annuo tributo di cinquanta mila ducati. 

18. - I Veneziani intanto, finchè si discutevano in Ungheria le condizioni 

di pace, cessato il pericolo di perdere 'l're viso elle erasi ben provveduto di vi veri, 

ripigliarono fiato e an el avano avvi sando al modo di cacciar via di Chioggia, ove 

oziosi s' intertenevano i nemit:i. Fu prudentemente deliberato dai capi di metter su 

una nuova flo tta; i t:ittaclini tutto solleciti armarono trentaqua.ttro tJ·iremi; e Vittor 

Pisani rieletto ammiraglio sortì di Vene:oia con navig,i m nori, per inceppare nel

l' estuario il commercio tra' Genov:;si e Padovani. Qui i Genovesi veduto che i 

sussidii degli amici venivano loro intercetti, si scossero, e ai 4 ottobre aggredito 

Metamauco (Malamocco) e Popilia (Poveglia), le presero, incutendo nei Veneti 

nuovo e forte spavento, fornendosi, quai padroni del mare, d'ogni specie annona 

dalle spiagge circonvicine. Vennero intanto a Venezia i legati de' Fiorentini, Mi

lanesi, Ferraresi e di altri ancora, i quali propugnavano le sorti verrete. Ma i 

Genovesi quasi sicuri d'impadronirsi di Venezia, schernivano la nuova flotta che, 

siccome inesperta, non avrebbe osato fars i innanzi pria che lo Zeno ritornasse, e 

si temporeggiò. SenoncM i Veneti, armata ch'ebbero la flotta, sciolsero dal porto 

il dì 24 decembre, condotti dal doge, e dopo parecchi combattimenti, chiusero l' im

bocc•ttura di Chioggia con navi affondate; poi giunto opportunamente Carlo Zeno 

col resto della flotta, bloccarono i Genovesi in modo che la scena si vide di subito 

mutata; perchè questi, chiusi com'erano, difettavano eli viveri, e gli altri ne ave

vano d'avanzo ; nè a nulla valsero i loro sforzi per uscire di quelle angustie. Per 

lo che il Carrarese fu indotto a negoziare di pac '• ma indarno, non permettendo i 

Veneti che i Genovesi bloccati venissero fuora. Così a questi !lOU alt~a speranza 
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restava che l' arrivo della loro flotta, la quale avrebbe potuto rompere le verrete 

barricate ; ma pria che qnesta fosse giunta, i Veneti avevano spedito 'Taddeo Giu

sti;Ji itni in cer!'.a di nuove vettovaglie, come racconta il Caresino : 
, Andò Taddeo Giustìniani, con sei galere, quasi a salvaguardia dei 

navigli diretti a procacciMsi frumento ed altri viveri ai lidi della Marca, 
della Sclavonia e della Puglia. A lui pe1" la via della :Marca venivano dal
l' Istria altre sei galèe quasi a dargli mano; ma impedite rla venti e procelle 
uon lo raggiunsero . Toccarono aJJpena il 20 aprile il porto delle Veste Pl"esso 
]fanf?·erlonia, ma dopo l' accidente toccato a Tadrleo. Il quale trovandosi 
colà con sei galere ed otto fuste, sollecitando l'imbarco delle gmnaglie, 
eccogli sopraggiungere da Genova Gasparo Spinola con undici galere. Ta cldeo 
ordina la som1ne1·sione rlelle galèe e con sette navigli si mette in sulle difese, 
occupato il molo di Manfredonia. Al primo scontro prevalgono i nostri viril
mente pugnando, e molti cle' nemici ferendo e freddando; ma quando quelli 
raccoltisi1 scesero aftì"ontanrlo i nostri per terra e per mare, dovettero cedere 
i nostri1 sì che Tadcleo con circa centoquaranta cle' suoi fu condotto a Zara 
prigioniero. -È volubile fortuna e di tali se ne vedono spesso nelle guerre. 

Certo è che se il nemico nostro non s' avvantaggiò eli molto, noi ne 
ebbimo gran danno. Poichè gli altri rlelle galere rimasti, dovettero tornare 
alla flotta ducale1 le nostre sei galèe ch'erano nel porto delle Veste, udito il 
sinistro, immediatamente retroceclere, e, trovate le altre quattro staccatesi 
dal porto Fico, unirsi tutte1 e aft~rettarsi verso il nostro esercito contro 
Chioggia, a fin d1 avere un complesso che più forte potesse resistere alle 
gale?"·e nemiche, le quali erano corse a Zam per soccorrere i Genovesi bloccati 
in Chioggia e liberarli possibilmente dall' asseclio. ]fa le forze nemiche1 rac
coltesi in Zara, navigarono velocemente con trentaclue galere e tre gallarlelli 
verso Chioggia1 e in sul far del giorno 14 maggio vi erano molto vivino. " Poi : 

, Addì 13 giugno sopravvennero sette galee genovesi, e computate le dieci 
dalmatiche1 la flottiglia contava trentasei galere e alcuni galladelli (galleg
gianti), con cui ogni giorno uscivano ostentanrlo di voler aggredire i nostri. , 

Ma inutili erano gli sforzi de' Genovesi ; cotalcM i cinque mila rinserrati 

in Chioggia dovettero finalmente arrendersi ai veneti il 22 giugno. Trionfante 

ritornò il doge a venezia il l luglio; e il 30 dello stesso mese Vittor Pisani, colle 

sue qnarantasette triremi, salpò di colà diretto per l' Istria, ove ricuperati i luoghi 

perduti, diessi ad inseguire i nemici in Dalmazia, come lo stesso Caresino racconta: 

, Giunto Vittor Pisani il 7 agosto presso [1 isola Niemense e vedutovi 
vicino un galladello, mandò una galèa che lo prese ma senza uomùti, perchè 

· fuggitz erano essi in una selva vicina; furono· bensì colti più tardi da gente 
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scesa dalle galere. Erano in tutto sedici, compreso il padrone e lo scrivano. 
Da ques ti riseppe che dodici galere genovesi s' erano di tresca staccate da 
Zara e dirette per Manfredonia a vettovagliare. S'affrettò quindi il Pisani 
alla volta delle Pugjj_e e agli 8 di agosto , fattosi vicino a Zara, ne bombardò 
il. po.rto, e, ~erq~~;n~g dalmate spiagge, causò danni parecchi ad abita
zzonz e nam, . . ~t.~·· ~. rri(~tpp· e~e e dep1·edate delle biade, del sale e d'altre 

. l . /, ~~ fi . . 
mercanzze c z~ . '!~ va~J:fix, . ,,/:v1ono combuste. " 

19. - s'~'rty~n i..~~tiYsti che i Liguri abb iano in quel tempo ricuperato 
Vif "" \-~lUI ,<._ ) 

Arbe ; e il Care i~Fico~ la morte di Vittor Pisani, continua a dire: 

, L e nostre ga lee cos teggiando alcuni luoghi della Pug lia, poi che 
ricevettero il nuovo ammiraglio Lorlovico Loredana ch'era stato p1·ovverlitore 
d' armata, rierlendo da }.fanfredonia il 14 agosto, si diedero ad inseguire e 
molestare il nemico, recando non pochi danni ai paesi eli Dalmazia e Croazia, 
incendiando o predando navi. Giun te a Segna il 29 agosto, le cliedero fuoco, 
onde gli abitanti ebbero moltissiJizo a softl'ire, e noi poco a godere, percl1.è 
le fiamme avevano tutto divorato. Nel ritorno furono attaccati quelli di 
Veg lia, ma senza nocunzento, perchè subito si arresero . .Anche il luogo rli 
Boscario (Besca ?) fu preda delle fiamme. " 

Soggiunge il Caresino, essere stato allora nominato cap itano generale Carlo 

Zeno, il quale ai 3 aprile 1381, salpato da Venezia, corse a infe~tare i nemici 

nel Tirreno; essersi perciò allontanata dall' Adriatico la flotta li gure, e avere il 

Carrarese, proprio allora che a Torino si maneggiava la pace, ripreso l' assedio di 

Treviso . Mancando questa di vi\7 eri, i Veneti, che non avean modo di provvedernela, 

perchè non la cadesse in mano dell' oste vicina, la cessero al duca d' Austria, i 

cui soldati vi entrarono il 2 maggio, lase.iando a bocca asciu' ta il Carrarese. Quando 

poi, il dì 8 agosto 1381, fu firmata la pace a Torino, tutti ne parvero consenzienti. 

Ecco le condizioni messe dal re d'Ungheria e riferte dal Caroldo : 
I sudditi del re d' Ungheria non dovrebbero navigare e portar derrate alle 

foci dei fiumi tra il promontorio dell' ! stria e Rimini; i Veneti pagherebbero ogni 

anno al re sette mila ducati d' oro, e le loro triremi non potrebbero entrare in 

niuno dei porti regi, chiusi da catena. Cattaro do1rrebbesi consegnare in mano di 

P aolo de Giorgi zaratino, milite regio. In ordine alle munizioni conservate nel 

castello, queìle che Paolo volesse conservare si stimerebbero, e il relativo prezzo 

si pagherebbe ai Veneti, oppure sarebbe da sottrarsi dai sette mila ducati ch'essi 

doveano pagare quell'anno, a tenore della convenzione di 'l'orino del 16 agosto. 

Attestano le scritture Jadrensi che Paolo de Giorgi e J acopo de Raduchis,~quali 
ambasciatori di Zara, abbiano preso parte al convegno o congresso di Torino. Che anzi 

·Io stesso Paolo de Paoli, zaratino anche. ltù, lasciò scritto nelle sue memorie: 
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, 1381 addì 1J agosto, s'ebbero a Zara lettere dai nostri nunzi Signor 
Ja copo de Rarlicich e Signor Paolo de Giorgi, circa la pace confermata fra 
il re, nostro Signore, i Genovesi e i Veneti - e soggiunge - , l'anno stesso 
ai 15 se ttem b1·e s' allontanò il Signor L eonardo de Guarro, capitano della 
flotta ligure, con questa, da l JJor to di Zara, nello intendimento di ripatria1·e. " 

20. - In quest•) modo la flotta genovese ritirandosi, lasciò libero ai Vene

ziani l'Adriatico . Giacchè, se anco al'eva L odo vico qualche trireme in Dalmazia, 

era, difficile cosa lo arredarle ; d'altronde quanto fosse raro il caso d' unirle è detto 

nella cronaca patri a, ove ~ i tocca ez iandio della posizione del porto Fico ricordato 

dal Caresino. F u allora che per ordine regio, a impedire ai Veneti l' accesso, ebbero 

le imboccature dei porti in parecchi luoghi, ove si poteva applicarle, delle catene; 

e ::ebbene l' uso di queste sia cessato da poi, :se ne conservò ciò non pertanto il 

nome, come nel seno di Ri sano, ora golfo di Cattaro, in quello di Sebenico e in 

altri , ch' è superfluo accennare. 

21. - Intanto che tutte queste cose avvenivano tra Veneti e Genovesi, Carlo 

preparavasi ad aggredire la regina Giovanna, quella che Urbano a1'eva scomunicata 

assieme al suo antipapa , contro i quali, come narra Paolo de Paoli, s'era predicata 

in Zara a i 17 maggio 1380 una vera crociata, e fatta una gran festa per la 

vittoria del re Carlo e la cattività di Ottone marito di Giovanna. E quando Carlo 

si assoggettò il reame, Giovanna gli si arrese e fu carcerata, come narra Ettore 
Pignatelli. E in carcere morì o vi fu soffocata il 12 maggio 1382 non appena 

Luigi d'Angiò , da, essa adottato e da Clemente antipapa istigato, era venuto con 

tmppa numerosa ad occupare il regno di Napoli. 

Lodovico intanto re d' Ungheria sofferente per grave morbo, donde non si 

riebbe più, mandava di Dalmazia soccorsi a Carlo e, sollecito della Marca d' Ancona, 

scriveva lettere, che trovate fra brani di scritture zaratine, non sarà male si 

riferiscano, contenendo esse notizie dagli storici non ricordate. 

Elisabeth D. G. Ungariae, 
Poi. Dal. etc. fidelibus suis uni
versis et singulis rectoribus, Iu
dicibus, consiliis Civitatum, et 
locorum Iadrae, R~, gusii, Sibenici, 
Tragurii , Spalati , Cathari, et 
Insularum Lesinae , et Braciae, 
Arbi, et Kcrsi, caeterisque com
munitatibus Regni nostri Dal-
matiae salutem et gratiam. 

Elisabetta, per la grazia di 

Dio, regina d'Ungheria, Polonia, 

Dalmazia ecc. - a tutti i fedeli 

suoi e ai singoli rettori, giudici, 

consig li delle città di Zara, Ra

gusa, Sebenico, Traù, Spalato, 

Cattaro e delle isole di Lesina, 

Brazza, Arbe, Cherso, nonchè 
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Quoniam pro cujusdam ar
dui cxecutione ne go tii honorem 
Ser. D. N. Regis, ac nostram 
concnnentes potenti am mariti
mam, sine qua illud perfectioncm 
assumere non valet , oportet 
experiri fidelita tibus vestris s tric
tissime praecipiendo mandamus; 
quat enus mox visis praesentibus 
omnes galeas parascernos, Bri
gentinos, et quodlib et aliud gP
nus Classis, quod sit aptum bellis 
aequoreis, sicut etiam M.cus vir 
fidelis noster dii. D. Em ericus 
Bubel Regnorum nostrorum Dal. 
et Croatiae Banus vob is nos tro 
Re g inali verbo firmiter manda-
bit, armare debeatis, et sic or
dinari facere, ut homines neces
sarios pro his Classibus arm andis 
disponere se taliter mandare , 
qua tenus quoti es cunque habitam 
post praese ntium notitiam ad 
requisitionem fidelis nostri D. 
Surici Bani praetaxati sine aliqua 
mora ipsi possit cum navi g iis 
huju smodi armatis, e t perfecte 
praeparatis ad locum quem idem 
D. Banus ordinabit, ma ritimum 
iter feliciter arripere: scientes, 
quodsi quis vestrum ausu t eme
rario praesentibus non paruerit 
omni cum effectu , Regiam et 
nostram indignationem subire, 
et nihilominus tales mandatorum 
neglectiones supplicio debitae 
paenae corrigemus. Datum in 
Visograd. die 23 . men. Aprilis 
A. D. 1382. S· lndictione. 

agli altri Comuni del nostro 

regno di D;:,lmazia , sa lute e 

g razia. Siccome ci conviene as

sicurarci della vostra fedeltà in 

affare di sommo rili evo, conce r

nente l'onore di Sua Maestà il 

r e e la nostra potenza maritti

ma, senza la quale il nostro 

regno non è capace di perfe

zione, vi comandiamo, che ap

pena lette le prese nti, vogl iate 

armare tutte le galèe .... tutti i 

brigantini ed altri legni atti a 

battaglie navali, e , come il ri

saprete pure dal nostro fedele 

e diletto Emerico Bubel Bano 

dei nostri regni di Dalmazia e 

Croazia... . disporre che sieno 

sempre pronte le necessarie 

truppe .... sì che al primo nostro 

cenno..... e alla domanda del 

bano .... egli abbia tosto i navigli 

preparati, per con durseli al luogo 

donde egli vorrà intraprendere 

il suo viaggio marittimo. Chi 

di voi osasse non obbedire al

l' ordine presente..... andrà in

contro alla regia nostra indi

gnazione e ne pag herà ii fio .... 

Dato in Visegrad, il 23 di a

prile 1382. Indizione 5· 
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Ludovicus etc. fidelibus suis 
IVI.co V. Emerico Bubel Regno
rum Dal. e t Croatiae Bano, item 
R ec toribus Consiliis , et commu
nitatibus Civitatum ac Insularum 
Dalmatiarum quibus expedit Sal. 
et gratiam. Quia sentimus ad
versus Ser. Prin. D. Carolum 
Ierusalem et Siciliae R. Illustrem 
fratrem nos trum cha rissimum, et 
e jus Regna non mo clicam gentium 
armi ge rarum potentiam d ebe re 
ho stiliter adv enire ; ipsumque 
fratr em nostrum non val emus 
salvo honore permittere in au
d:tum, fidelitatem ig itur vestram 
requirimus, e ique damus in man
datis, quat enus mox habita prae
sentium notitia vos cum galeis, 
navi g iis, et aliis exercitus ne
cessariis ad eo velitis dispon ere, 
et munire studeatis, ut dum tem
pus o pportunum ad veneri t, in 
s ubsidium ipsius fratris nostri 
dilecti, more dispendio amputato 
egredi, et proficisci valeamus : 
in quo nobis grate complacet . • 

D a tum Zolii in festo Sancti Phi
lippi et Iacobi Apostolorum A. 

D. I832· 

N os Ludovicus etc. 
Vos fideles nostros dilectos 

Comites, Rectores, Consules, et 
Communitates Civitatum et In
sularum nostrarum Dalmatiae, et 
speciali te~ de Iaclra, de . Ragusio, 

Lodovico, ecc. - a' suoi fe

deli M.co Emerico Budel, bano 

dei re g ni di Dalmazia e Croazia, 

e ai r ettori, consigli e comuni 

de lle città ed is ole dalmatiche, 

salute e grazia. 

Sentiamo che forti eserciti 

nemici s' approntano a danno 

de l serenissimo Principe Carlo 

r e di Gerusalemme e Sicilia, 

fratello nostro illustre e caris

simo , nonchè de' regni suoi. 

Non esaudire le sue istanze, sa

rebbe disdicevole al nostro ono

re. Invitiamo perciò la fedeltà 

vostra e di ciò g li diamo notizia 

perchè, ricevute queste nostre 

lettere, vogliate tostamente ap

prontare galere, navi e tutto 

che occorre ad un esercito ; e, 

venuta l' ora opportuna, si possa 

uscire e procedere senza ritardo 

in scccorso al fratello nostro 

diletto - del che vi sapremo 

grado. - Dato a Zolio, la festa 

dei Santi Filippo e Giacomo a

postoli. Anno I 3 82 

Noi Lodovico ecc. 
Fedeli e diletti nostri conti, 

rettori, consoli, comuni delle 
città ed isole nostre dalmatiche, 
e particolarmente di Zara, Ra
gusa, Cattaro; Sebenico, Traù, · 
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d e Catharo, de Sibenicho, de 
Tragurio, de Spal. e t de aliis 
prétesentibus r equirimus, cliligen
tius quam possumus, vobisque 
damus in manclatis quat. Sermo 
Principi D . Carola Regi Ierusa
lem et Siciliae fratri nostro 
charissimo nun c instanti tempore 
suae necessitatis, quam habet ex 
parte Ducis Andegaven. et qua m 
nostram fare reputamus, e t a
scriDimus cum amni vestra po 
tentia tam in mari, qua m in terra 
aclversus ejusclem Ducis Anclega 
assis tere et aclesse velitis, acleo 
ut actus nefarios e t bellicosos, 
ipsius Ducis, ab eodem fratre 
nostro, in dextera altissimi, qui 
non deserit sperantes in se , 
eminus pellere valeat, in quo 
no bis, et sacrae nostrae . Coro
nae indelebilia servitia , et com

placentias faci e tis, nam quicunque 
servitium, et honorem in hac 
parte eidem fratri nostro exhi
buerit per hoc nosmetipsos te
~emus honoratos, et si ad prae
sens vestras expensas nequieritis 
rependere, futuris etiam tempo
ribus utique promptum gerimus 
animum complacendi, aliu_d igitur 
sub obtentu nostrae gratiae, et 
dilectionis non factum praesentes 
etiam una Civitas alteri post 
lecturam destinare non obmittat. 
Datum Zolii die 20. men . Iulii 

A. D. I382. 

Spalato ed altre, vi domandiamo 
colle presenti lett er e, e più in
stantemente che si possa vi 
eso rtia mo, che a l serenissimo 
principe Carlo re di Gerusal em 
me e Sicilia, frat e llo nos tro ca
rissimo, ora ch' egl i ve rsa in 

necess ità preparategli dal duca 

cl' An g·iò, necessità che sentiamo 

quasi fossero no stre, vogliate 

farvi incontro aiutatori, con tutte 

le vostre for ze e per terra e 

per mare, r eprim endo gl'iniqui 

e bellicosi tenta tivi dello stesso 

duca e sostenendo le parti del 

fratello nostro, a cui non può 

venir meno l'aiuto dell' Altissi

mo, il quale chi in lui si confida 

non abbandona. E voi così fa

cendo avrete reso a No i e alla 

sacra nostra Corona servigi e 

favo r i indimenticabili. Poichè ri

puteremo fatto a nostro onore 

e benefizio qualsivo g lia atto che 

g radito sarà al fratello nostro; 

e se eli prese n te non vi riuscirà 

eli risarcirven e, sa remo in se

guito sempre pronti a compia

cervi e a farvi partecipi delb 

nostra grazi~ e benevole~za. _N è . 

vi sia g rave eli si g nificare l'uno . 

all' altro il tenore di questo 

nostro scritto, non app ena lo 

avrete letto. Dato a Zolio il 

20 luglio 1382. 
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Ludovicus etc. 
Universis et sin gulis Civita

tibus, t crris) et loci s et Castris, 
nec non quibuscunque ddis. Pro
vinciae Marchi ae Anconitanae 
Amicis nostris charissimis salu
tem, et dilectionem sinceram . 
Considerantes diversos casus, et 
fluctus quibus quassatur praesen· 
tialiter navicula S. Petri, ul ra
tionis debito obliga mur, atqu e 
ex div. institutione constringi
mur indagare modos, et formas, 
quibus possimus taliter obviare 
periculis, quod sedes Apostolica 
firma maneat, ne ab incursis 
protervorum illicitis ruinam ir
reparabilem patiatur, sicque ad 
defensionem Sancti. in Christo 
Patris D. Urbani Papae sexti, 
ac Sermi. fratris nostri Domini 
Regis Caroli fe licem statum sa· 
crosanctae Rom. Ecclesiae per
fecti zelatoris contra exercitum 
Ducis Andegaven. qui nuper in 
Sanctae Rom, Ecclesiae, et prae· 
dictorum offensam venisse dicitur, 
contraque dictum Ducem et ejus 
complices, ac fautores alios etiam 
quoscunque, quos contingat in 
tali perversitate concurrere, de
crevimus mittere in partes Italiae, 
per mare et per terram, gentem 
nostram armigeram, in opportuno 
numero cum solennibus et vir
tuosis Capitaneis, non solum ut 
resistant, sed etiam Divina fa-

Lodovico ecc. 
A tutte e ad o gnu n a delle 

città e terre ; a tutti i luoghi e 
caste lli e signori amici nostri 
cari s~ imi d e lla Marca d' Anco
na, salut e e dil ezion e sincera. 

Conside rando i casi avversi 
e i pe ricoli ond' è minacciata 
la navi cella di San Pietro, ci 
senti a mo mossi per d ebito na
turale e per istituzione divina, 
indagare i modi e le forme co
me a tali angustie si potrebbe 
ovviare, perchè la Sede aposto
lica si mantenga salda e non 
abbia a soffrire irreparabile ro
vina per gl' ilìeciti conati di gente 
proterva. Oncl' è che a difesa 
del santissimo Padre in Cristo, 
il Sommo Pontefice Urbano Papa 
VI e del serenissimo fratello 
nostro il re Ca rlo, zelante e 
perfetto amico dello stato felice 
della sacrosanta romana chiesa, 
e ad infrenare l' esercito del
l' Angioino, che dicesi giunto a 
molestare la stessa e i predetti; 
deliberammo sp edire contro lui, 
i complici suoi ed altri fautori 
che volessero sostenerlo in co· 
siffatta perversità, e per mare e 
per terra la gente nostra bene 
armata e numerosa, guidata da 
capitani illustri e virtuosi, perchè 
non solo oppongano resistenza, 
sì ancora col favore della divina 
giustizia riducano agli estremi 
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vente Iustitia ducant in extremum 

tales temerarios infid eles, cum 
victoria in triumpho: quapropter 
vos, et vestrum quemlibet re
quirimus, et hortamur quatenus 
existentes prompti, soliciti, et 
constantes in fidelitate debita 
sub Rom. Ecclesiae praefatique 
sanctissimi Domini P apae , curetis 
omnibus modis vobis possibilibus 
contra tales Omnipote ntis Dei 
et humani generis inimicos virile 
defensionis et offensionis assu
mere brachiuro, taliter quod pos
sitis de vestra fidelitate lauda
bili perpetuo commendari : Nos 
autem ad bonum et pacificum 
statum vestrum dili genter inten
demus , et auxiliante Deo sic 
cum praefato S. D. Papa ordi
nabimus, quod in firma defen
sione manebitis, nec a quoquam 
poteritis sic de cetero turbari 
faciliter, vel offendi. Dato in 
Castro nostro Ligeth d. 28. men. 

lui. 1382. 

codesti sleali tem erari riportan
done pieno trionfo. Ed è appunto 
per ciò che esortiamo voi e cia
scuno a tenersi sempre pronti, 
solleciti e costanti in palesare 
la vostra fedeltà alla Chiesa ro
mana e al predetto Sommo Pon
t efice. E il farete studianclovi di 
dar mano in tutti i modi, possi
bili a voi, sia in difendere i mi
nacc iati contro tali nemi ci di 
Dio e del genere umano, sia in 
offendere questi, si che possiate 
essere perpetuamente commen
dati del vostro leale comporta
mento. 

Noi d' altrond<::: provvedere

mo soll eci ti allo stato vos tro 

buono e pac ifico ; e col favore 

eli Dio, ajutati da Sua Santità, 

disporremo che mai vi manchi 

fe rma difesa, nè da alcuno mai 

siate come che sia molestati. 

Dato nel nostro Castello 

di Ligeth addì 28 lug lio 13 82 . 

22. - Che abbia tentato l' Angioino nel suo passaggio per Ancona, e quali soc

corsi >ieno stati spediti a Carlo dalla Dalmazia, deducesi da lettere scritte da Zara. 

, Al Re nostro Signore. 
Serenissimo Prz'ncipe e natura le nostro Signore. Sebbene gli Anconi

tani sc,~iv ano essi stessi, come ci sembra, a Vostra lYJaestà di ciò ch'è loro 
occorso testè, pure per dovere di lealtà Vi facciamo sapere, anche noi, quello 
che venimmo a rilevare dal nostro nunzio speciale or ora ritornato d' An
cona. Ai 27 agosto prossimo passato, il duca d'Angiò con l' esercito suo, 
venne al fiume Exio, dieci miglia distante da Ancona. Da esso chiamati, gli 
vennero nunzi dalla città, ma non si accordarono j la qual cosa udita, i 

37. 
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cittadini misero in salvo in navigli, pronti a fuggire, le consorti, i famigliari 

e i più degli averi. Il duca, alla sua vo lta, mandò il conte di Genova, suo 

consanguineo, e gen te m olta a impossessarsi del cas tello, chiedendo cento 

venti mila ducati e l' omaggio . N e ebbe da ultimo diciotto mila e la resa, a 

patto, non muouereùbe guerra prima rli quattro m esi, affinchè potessero 

ritonwr salve a caoa le diciotto loro navi che, cariche di merci, erano in 

alto mare. 

Cotalchè, sebbene gli Anconitani, come ci pare, siena propensi a Vostra 

Maestà, temia·mo si oppongano - tista l'immanità del perfido duca -anche 

nolenti, a coloro che moteranno per mare in soccorso di Re Carlo e facciano 

guerra ai sudditi VostJ·i, il che sarebbe grave a noi vicini, anche nel caso 

che il predetto duca, oue la sorte nol favorisse, volesse vendere ai Veneti e 

città e cas tello, ciò che Dio non p ermetta. Egli intanto ai 2 del corrente 

mese mosse dal territorio d' .Ancona con Z: oste sua, diretto, attraverso le 

terre di Rodolfo rle Camino suo aderente, e ribelle al re, verso la Puglia e 

di là a Napoli. Considerata adunque la potenza del duca ..... e la sfavorevole 

posizione del re Carlo, se Vostra Maestà non lo ajuta prontamente j fatta 

ragione che parecchi d' Italia, amici Vostri e di Carlo accorrerebbero pronti ... 

e la Vostra vittoria sarebbe assicurata.... Noi, come Vostra Maestà ne ha 

richiesto e lo stesso re Carlo ne scrisse.... abbiamo bene armata una galera 

su cui il bano, co' suoi militi, viaggerà onoratamente verso Barletta - ove 

ha già in pronto ca valli ed armi che vi mandò a servire e favorire il pre

detto re. Con che ci m ccomandiamo a Vostra Maestà. Dato il 9 settembre. " 

, A ~Messer Carlo Re. " 
, Serenissimo principe e Signor nostro graziosissimo. Avute le lettere 

rli Vostra JY[aestà, a cui lustro .... ci sta molto a cuore, ci diemmo pronti 

ad allestire una galèa a favorir La .... e, avuto l' assenso da Sua Maestà il 
re, la spedimmo tosto tosto a Barletta, recante il Signor Bano Surico colla 

sua truppa ben armata e pronta a servir Vi. Pagammo, come ci era possz'bile, 

gli uomini per un mese, e Vostra Maestà lo sa dalle precedenti nostre lettere. 

Di più non potemmo, aggravati come siamo di fortissime spese e debiti per 

la guerra recente .... e l' innalzamento delle mura a fortificar meglio la città .... 

E vero che il duca d'Angiò .... si è assoggettata la città d} Ancona, cosa che 

Vostra Maestà deve sape1·e j crediamo quindi che gli Anconitani, sebbene 

loro malgrado, resisteranno a chi mandato dal re verrà in soccorso di Vo· 

stra Serenità j e in tal caso ne parrebbe opportuno che con Sua licenza} la 

predetta nostra galera si tenesse nel golfo, per opporsi, occorrendo agli 

Anconitani e ad altri emuli, che ci potessero essere.... Ciò nulla meno} Vostra 
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Maestà ne usi a suo beneplacito .... solo si degni darne una risposta a mezzo 
del nobiluomo E. de Varicas) detto Gala) nostro cittadino e padrone del 
naviglio .... al quale fu ordinato di prestare) con eletta ga lera) ogni servigio 
che Vostra Serenità avesse a comandare) essendo noi sempre disposti e pronti 
a servire e onorare in tutti i modi Vo stra Altezza generosa .... a cui umili e 
devoti servitori) si raccomandano il Vicario) i Rettori) il Consiglio e il Co
nume di Zarct) eli dove si scrive) addì X settembre 1382. " 

Da quanto precede scorgesi che sendo malato Lodovico, la moglie sua Eli

sabetta governava. Consta pure dai frammenti delle lettere che precedono, che 

allora delle stesse lettere si scrivevano due dello stesso tenore, al re l)na e l'altra 

alla regina Elisabetta, la quale, finchè visse E lisabetta madre al re, dicevasijuniore. 

E di ciò ne fa pur fede quell' opera insigne e veramente regia che è l' Arca 

argentea in Zara, in cui vedesi pur sempre intero il corpo di San Simeone ìl 

Giusto, ornata di varie figure, dorata e dentro e fuori, nella cui parte posteriore 

leggesi la seguente iscrizione : 

Simeon hic justus Christum de Virg·ine natum 
Ulnis qui tenuit, hacarca pace quiescit. 

Ungariae Regina potens illustris et alta 
Elizabet junior quam voto contulit almo. 

Anno milleno treceno octuageno. 
Hoc opus fecit Frane. de ll'lediolano. 

Qui, in quest' Arca riposa in pace Simeone il Gfusto che si 
tenne fra le braccia Cristo, nato dalla Vergine. Elisabetta juniore 
potente illustre .e gTande Regina d' Ungheria, donò (quest' Arca) 

per almo voto. 
Anno mille trecento ottanta. 
Fece quest' At·ca Francesco di ll'lilano. 
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CAPITOLO II. 

Dell'incoronazione e della morte di Carlo Re, e 
della prigionia delle Regine. 

SOMMARIO del cap. Il - libro V. 

l. J\•Iorte di Loclovico Re e sua sepoltura. Gli succede la figlia Maria, ma Eli
sabetta governa. I congiurati. - 2. Omagg io di Zara alla Regina. - 3. Angustie di 
questa per la Dalmazia . Sua lettera ai Zaratini e risposta di questi, che rinnovano 
il giuramento di fedeltà all'Ungheria. - 4. Memorie !asciateci da Paolo de Paoli 
sulle vicend e in Dalmazia. - 5. Della congiura di Palisna. Carlo di Napoli coronato 
re d'Ungheri a e assass inato. - 6. Le due regin e in Dalmazia. Elisabetta uccisa e 
Maria imprigionata. Rac conto del Caresino. I Veneti liberano Maria. - 7. Sigismon
du incoronato re d'Un gheria. - 8. I Dalmati lo ricordano non come re, ma solo 
come marito della regina Maria. 

1. - Lodovico, dopo acerba malattia d'un anno, morì ai 12 settembre 1382. 

Gli succedette la figlia Maria, come riferiscono gli scrittori ungarici, coi quali 

combina Paolo de Paolì. 
, 1382. In sull' aurora del 12 settembre è morto il serenissimo Principe 

Lodovico, Re d' Ungheria, ecc. in Ternova, d' onrle fu trasportato il sito 
corpo in .Alba reale j quivi gli fu data sepoltura ai 16 rlello stesso mese. 

L'indomani, cioè ai 17, verso le ore nove, donna Maria, sua figlia maggiore, 
nella predetta città fu coronata qual re, e in tale congiuntura molti furono 
proclamati cavalieri (milites). " 

Convengono gli storici con Paolo in chiamar Maria non regina, ma re, e 

ci restano alcuni diplomi suoi scritti con questo titolo. Gli affari del regno trattava 

però la madre sua :B~lisabetta, l'.ome aveva fatto da che Lodovico era caduto malato 
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e in nome proprio imperava, come vedesi da molte epistole riportate dagli storici. 

e scritte dalle regine, madre e figlia, nei due anni che avevano tranquillamente 

regnato. Narrano il Turozìo, il Bonfinio ed aJtri, come Paolo vescovo di Zagabria, il 

Voivoda di 'l'ransilvania Stefano, suo fratello Andrea Stefano di Simontornia, 

Giovanni de Horvat e Giovanni Priore di Vrana, mal soffrendo il reggimento 

femmineo, e offesi della troppa potenza di Nicolò Gara Palatino, avessero cospirato 

e offerto il regno nngarico a Carlo III di Napoli ; e come il vescovo di Zagabria, 

fingendo di recarsi a l'torna, avesse conferito secretamente con Carlo e, condottalo 

a Segna, fosse con lui tornato a Zagabria, di dove, restativi brev' ora, vennero a 

Bnda. Colà, ingannate le regine, Carlo fu redimito della corona d' Ungheria, ma, 

ferito da Biagio For~acs, finì i suoi giorni a Vissegrad, e il suo cadavere restò 

qualche tempo insepolto nel chiostro di St. Andrea. 

2 . - Non potendosi intendere che assai poco da codesta sì breve narrazione, 

sarà utile, a maggiore intelligenza, recar qualcuno dei dalmati documenti tolti da 

scritture di Zara del 6 ottobre, e dal memoriale di Paolo, del dì 8 ottobre (1382). 

Si ha da essi, che n,)n prima si seppe della morte del re, i conti di Brìbir e di 

Corba via, spronati dai Zaratini, porsero i loro ossequi alle regine; e Zara stessa 

inviò ad esse l' arcivescovo e due legati. 
, Principessa, Serenissima, eccellentissima e signora nostra naturale,

mandiamo a Vostra ~Maestà i fedeli nostri gentiluomini Andrea de Grisogoni 
e Marino de Or·vanis, nostri concittadini e latori delle presenti ai quali fu 
ingiunto che, unitisi al Rev.do in Cristo Padre Pietro arcivescovo nostro, 
che pur per aff'ari suoi ha da presentarsi al trono di Vostra ~Maestà, Vi 
manifestino devotamente lo scopo della loro legazione. Supplichiamo per 
conseguenza, V. 1J1. si degni porgere orecchio benigno e fede a quanto essi 
Le esprimeranno, e credere alla nostra lealtà. Dato a Zara, ai 10 ottobre. 

Indizione 6. " 
, Simili scritti furono inviati al 111archese di Brandeburgo, al Duca 

delle Puglie, al Cardinale, al Palatino, al Vescovo di Cinque Chiese, a quello 
di Zagabria, a Nicolò de Zeech, a Gregorio Bubeclc, al Bano Pietro, al 

Voivoda Stefano. " 
Entrando nel novero di quelli, cui fu spedita copia della lettera precedente, 

e il Vescovo di Zagabria e Stefano Voivoda (i quali più tardi si ribellarono alla 

re()'ina) devesi ritenere aver essi goduto a Corte di molta autorità. 
o '3. _ lVJa le cose in Dalmazia non erano lisce, e ne abbiamo una prova nelle 

lettere che ai Dalmati aveva scritto la regina Elisabetta, la quale, finchè visse 

l'altra ch'era madre al defunto re, dicevasi juniore, e solo allora che quella morì 

e la figlia Maria fu coronata, cominciò ad essere detta senior·e. 
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Elisabeth D. G. R. Ung Poi. 
Dal. etc. fidelibs suis Rectoribus, 
consulibus et Comuni Civitatum 
nostrarum de Iad ra, Sibcnico, 
de Trag. de Spalato, et de Nona, 
ac aliarum in Regnis Dal. et 
Croatiae constitutarum Salutem 
et gratiam. Noveritis quod nos 
Mag. Iohannem Bissenum Comi
ten Vespnum. in ~ quibusdam no
stris, et Re g ni nostri negotiis, 
agenclis piene de no stra inten
tione informatum ad vestram 
fidelitatem decrevimus des tinan. 
Quare vestram fidelitatem peti
mus, et eidem mandamus,quatenus 
verbis et dictis praefati magistri 
Iohanni Bisseni ex parte nostra 
a vobis referendis fidem adhibeat 
credituram, secus pro nostra gra
tiae non facturi . Datum Nitriae 
25 . di e mensis Octob. a. D. r 382. 

E i Zaratini le ri spondevano : 

, Alla Signora Regina seniore: 

Elisabetta per grazia di Dio 

r egina d'Ungheria, Polonia, Dal. 

ecc. ecc. ai fedeli rettori, consoli 

e comuni delle nostre città di 

Za ra, Sebenico, Traù, Spalato, 

Nona, e nelle altre ne i regni di 

Dalmazia e Croazia, salute e 

grazia . 

Saprete aver noi spedito 

alla vostra fede1tà per affari 

nostri e del nostro regno, Gio

vanni Conte Bisseno, uomo bene 

informato dei nostri disegni, e 

interessiamo la fedeltà vostra di 

prestargli piena credenza in tutto 

che avrà a riferirvi in nome 

nostro, con che vi a v rete la 

nostra grazia. Dato a Nitria, il 

25 ottobre 1382 

Serenissima, ecc. Venuto a noi per disposizione di Vostra l.faestà, 
l' illustre uomo },faes tro Giownni Bisseno, e p1·esentateci le credenziali di 
Vostra Serenità, ci espose prudente e (acoitdo le vedute di Vostra Eccellenza, 
quelle in principalità che concernono la conservazione di queste reuioni, 
chiedendone consiulio. E noi ascoltatolo propensi e r-iverenti, e tutto ponde
rato con grande maturità, sebbene a tanto non arrivino le nostre forze, pure, 
mossi dal sentimento eli fed eltà, gli diemmo a capire quanto ci parve oppor
tuno pe1· l' mw1·e di Vostra Ma es tà e del sae1·o ungarico diadema, non meno 
che per la pr-o(ittevole conservazione di queste regioni, come egli stesso, che 
Cl1' ora si dirige da Zara verso le altre città eli Dalmazia, saprà più cl'tia
ramente spiegare a Vostra Maestà. Dato a Zara, il 2 decembre 1382. " 

Dalla lettera della regina dr. ducesi come l' animo suo fosse da varie cure 

agitato, e dalla risposta ùe' Zaratini vedesi che nelle parti marittime si imtrivano 
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non so che sospetti ; sicchè, sebbene avessero di già prestato ossequio al Re :Maria 
a mezzo de' su ricordati ambasciatori, devettero i Zaratini rinnovare il giuramento 

di fedeltà , come ci si narra da Paolo e più chiaro ricavasi dal suo regesto : 

, Agli illustrissimi ed eccellentissimi Re e nostre signore Elisabetta 
per la grazia di Dio regina d' Ungheria, Polonia, Dalmazia ecc ., e llfaria 
pur per grazia di Dio regina d' Ungheria, Dalmazia, Croazia ecc.; noi delle 
Vostre llfaestà fede lissimi Fra Tomaso de Rosa, per la grazia di Dio e della 
Sede apostolica Abate del monaste1··o di S. Grisogono, Ottonello de Discalci 
di Padova dottM·e e Vicario; e Giovanni de Slorado, Saladino de Saladini 
ed Agostino de Zigali rettori, come pure il consiglio maggiore e grande e il 
comune della Vostra città eli Zara, avute le raccomandazioni delle V. llf. 
con gaudio immenso e debita riverenza, le facemmo legge1·e e intendere pu
blicamente a tutti i nobili ch' erano in Zara. E noi lieti, a nonna deg li 
scritti delle Vostre Serenità .... alla presenza rlel venerabile ed egregio uomo 
Nico lò prevosto della Chiesa di San Pietro di Posega licenziato in diritto 
canonico e capellano speciale delle Eccellenze vostre, nonchè del magnifico 
signore Ditricz'o Bubel luogotenente del magnifico Signore Brne1·icio Bubel, 
Bano dei predetti Vostri regni di Dalmazia e Croazia, dei Nunzi e amba
sciatori delle Vostre llfaestà a ciò espressamente destinati, dei deputati ac
cettanti e riceventi, sì in nome delle Vostre llfaestà, come nelle veci e a 
nome della Serenissima ed eccl.ma Principessa e nostra Signora naturale 
Donna Edvige, inclita figlia più giovane del gloriosissimo e serenissimo 
Principe e Signor nostro naturale Lodovico, re d' Ungheria, Polonia, Dal
mazia ecc., d'illustre memoria, defunto, come piacque all' Altissimo, senza 
prole maschile .. .. noi a tutti Voi, ai Vostri successori, e a quelli della stessa 
illustre Signora Edvige, che per diritto naturale e successorio e in ordine 
di genitura o di successione, avessero a succedersi nel detto regno d'Ungheria ... 
abbiamo prestato giuramento di debita fedeltà e di omaggio da osservare in 
perpetuo inviolabilmente .... giurammo, toccando i santi Vangeli e le scritture, 
di essere fedeli, soggetti, rispettosi, obbedienti.... rli adoperarci a procurare 
ogni prosperità, comodità, utilità, incremento allo Stato, alle persone, e 
principalmente al regno cl' Ungheria; di rivelare con prontezza, non prima 
ne venissimo a sapere noi e i nostt·i ogni cospirazione, congiura, o lesione 
di trattati ... . a danno o qualunque diminuzione dello Stato, delle persone .... 
e di opporvici con ogni studio .... e in generale di far tutto che son tenuti a 
fare e adempire sudditi buoni, veri, fedeli, legali e nobili cittadini.... Pro
ntettiamo ai Nunzi e ambasciatori predetti.... di osservare tutte e singole le 
premesse integralmente ... e o ve ma1wassimo in modo o palese od occulto, ci 
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colga lo sdegno dell' Etemo e delle Serenissime :Maestà e della sacra corona 
ungarica .... I nomi poi eli coloro che, con noi Abate, Vicario e predetti 
Rettori, lianno giurato e prmnesso, come sopra, sono i seguenti, vale a dire 
Paolo de Georgi milite e Conte ... . Giovanni de Petrich, etc. , etc. 

Dato a Zara nel palazzo comitale, ai 2 febbraio, anno del Signore 
1382, Inclizione 6. " 

4. - E Paolo nel suo memoriale lasciò scritto : 

, 1382 (.2 ), il gio rno 2 febbraio Nicolò Prevosto di Posega e Detricio 
Bubel in un consiglio generale, presenti settant' otto consiglieri, venuti a 
nome delle serenissime Regine cl' Ungheria, seniore e juniore, ossia Elisabetta 
e Maria, r·iceve ttero cla ognuno eli noi, lì presenti, il giuramento d' omaggio 
e fedeltà, sui quattro Santi Vang eli, toccato il JJ1issale. " 

, 1383, caldi 8 febbraio ci fu rissa tra' Zaratini e Ungheresi che 
dovevano passare in Puglia, in soccorso rli Re Carlo, col Bano Giovanni e 
il nipote del detto Priore di Vrana. " 

, Il 19 fèbbraio 1383 difesero i Zaratini le granaglie (bladum) le carni 
ed altre vettovaglie, cui gli Ungari predetti avevano predato nelle ville dei 
Zaratini; e ciò accadde nel campo dell'Arcivescovado, presso l' Arco. " 

, 1383, acldi l. agosto approdò a Zara il Bano Stefano Lazcovich. 
Nello stesso anno, ai 24 ottobre, giunsero a Zara Donna Elisabetta, regina 
seniore d' Ungheria, e Donna Maria regina juniore, e Donna Draga sorella 
sua, con prelati e baroni, cioè il Cardinale Vesco vo rli Cinque Chiese, C .... n · 
Bez Bano, Enrico Lazcovich Bano nostro, e molti altri. " 

, Nello stesso anno, ai 28 ottobre si arrese il castello di Vrana, che 
poco fa erasi ribellato per comando di Giovanui de Palisna, fu Priore di 
Vrana." 

, .1Yell' anno istesso, al 31 d'ottobre, la predetta regina ordinò al 
prefatn Bano Enrico, eli prendersi una chiave dell' arca argentea, sopra 
l' arca del prericordato San Simeone. " 

, E ai 4 novembre 1383 s' allontanò da Zara la predetta regina diretta 
coi prelati e baroni alla volta di Vrana. " 

, Ai 16 novembr·e 1383 il signor Vladislavo Castellano e Vicario di 
Zara, incaTicato dalla p1·edetta regina, presentò a noi la chiave dell' arca 
di S. Simeone, pe1·chè la conse1·vassùno a nome del Governo; ed io Paolo de 
Paoli fui il primo rettore ch' ebbi a custodirla per ordine della predetta 
regina. " 

Di qui vediamo che le regine continuavano a mandar sussidi a re Carlo ; 

che Giovanni d' E ricart o di Palisna, detto de Horvat dagli scrittori, già allora 
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tesoeva inganni ; che appunto per questo le regine erano scese a Zara e riebbero 
Vrana che rifiutava obbedienza. 

Con chi però tenesse il Palisna allora, non consta. Ma che le cose in Dal

mazia dopo la partenza delle regine non fossero prospere, si ha da quanto scrive 
lo stesso Paolo : 

, 1384. Ai 15 maggio arrivò a Zara il nuovo Bano Conte Tomasio di 
S. Giorgio. 

1384. Addi 8 di luglio si venne a sapere d'una congiura ordinata da 

Zaninio (Giovanni) Draperio, Dancarlo suo cognato e Pietro Francalanca, 

assieme a Miscolo Miletich; e i predetti Zanetto, Dancarlo e Pietro il giorno 

11 di detto mese furono strascinati per città, decapitati nella piazza di Zara, 

e i loro corpi senza testa, rimasero ivi esposti tutto il di fino a sera. Il 18 

dello stesso mese, dai creditori dei predetti congiurati furono eletti giudici 

Giovanni de Petrich, Damiano de Begna ed io Paolo de Paoli, autorizzato a. 

vendere i loro averi e a pagare i creditori. 

1384. Ai 18 di luglio si strinse una lega fra Tomaso di S. Giorgio 

Bano di Dalmazia e Croazia, e il Comune della città di Zara, sempre in 

favore della Corona del regno ungarico e della regina nostra, Donna Maria 

regina d' Ungheria, di Donna Edvige sua sorella e di Donna Elisabetta loro 

madre, la qual lega fu corroborata con giuramento fatto lo stesso dì sul 

braccio di S. Grisogono martire ed altro sull' altare della Chiesa di Santa 

Barbara, presenti lo stesso Bano, e Saladino de Saladinis, Francesco de 

Cedul. e Cost. de Begna, rettori di Zara, con ventitrè nobili del Consiglio 

civico di tutta la Comunità. " 

Dai precedenti ricordi si scorge il mutamento di Stefano Lazovich, cui Eli

sabetta avea trasferito dal voi v o dato transilvano al banato dalmato-croato, la sua 

defezione dalla regina, il suo accordo con · Palisna, il giuramento richiesto una 

seconda volta ai Zaratini, e gli accresciuti sospetti delle regine. E siccome il giu

ramento ripetuto si dovette fare oltre che alle due anche a Edvige, si può ritenere 

che taluno abbia teso insidie alla successione di ambe le figlie di Lodovico. E il 

fece davvero Carlo III re di Napoli, unico superstite della maschia prole di Carlo 

II. È noto che lo stesso Lodovico ne aveva sospetto, allorchè !asciandolo partire 

dall' Ungheria, avevalo obbligato a giurare non pretenderebbe mai ai regni 

d'Ungheria e di Polonia, come racconta Rainaldo sulle tracce di Teodoro di 
Neim. (1381). 

5. - Devesi quindi ammettere che primo a macchinare ìn Dalmazia fosse il 

Palisna, commilitone di Carlo ; ma i suoi raggiri furono sventati. per l'arrivo delle 

regine, e Carlo, impedito allora dall' An!Sioinoj non aveva osato far nulla. S' uni-
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rono appresso al Palisna altri non pochi baroni, che il supremo favore del Palatino 

andava alienando dall'animo della regina. 

Carlo infrattanto avendo as~ediato l'Angioino, ricuperata la maggior parte 

del regno, fatti decapitare a Zara i traditori - vuolsi che a mezzo dei congiurati 

che gli preparavano l' adito, avesse tentato di sorprender Zara. Ma ciò non gli riuscì. 

Allora, come dicono gli scrittori, pare che il vesco vo di Zagabria, itogli 

incontro di soppiatto , abbialo tirato seco ; egli però conscio delle condizioni politiche 

in Ungheria, e non disposto di toccar Zara che sapeva protetta da forte castello 

con presidio reginale, si volse a Segna in Croazia, ov' era stato bano, e di là, 

avute dai congiurati notizie incoraggianti , corse a Buda, e circonvenutevi le regine, 

si fece coronare re in Alba reale. Ma in Dalmazia non fu considerato re, e il 

nome della regiria Maria si mantenne ; della quale, ·perchè non erale permesso 

regnare, scrivevasi: per la regnante impedita regina Maria, come leggesi in 

scrittura di Spalato del 13 ottobre 1385. Paolo non ci lasciò memoria dell'arrivo, 

dell' incoronazione e della morte di Carlo. Il Caresino invece ne scrisse, ma breve : 

, Elisabetta Regma, moglie del detto Re L oclovico, governava in Un
gheria assieme a sua figlia Maria. Questa era appellata Re d' Ungheria, etc. 
E il predetto Carlo, sollecitato rla Ungari e Dalmati, non contenti del regime 
rli lYiaria e di Sigismondo suo sposo, venne con due galere ai liti dalmatici, 
e eli qua passò in Ungheria. Quivi, sotto infelicissimi auspicii fu coronato. 
Poichè, di lì a pochi giomi, trovandosi confidenzialmente nella camera delle 
prefate regine, ebbesi cla uno scellerato un gravissimo fendente al capo. 
Perduto l'occhio, viveva j ma, comunque sia, gli fu tolta tantosto la vita. 
Così, non contento cl' un regno, li perrlette entrambi morendo. " 

Quindi si può inferire, che, sebbene nessuna città dalmatica onorasse pubbli

camente il nome di Carlo, pure non pochi dalmati aderivano allo stesso, come 

deducesi ancora da quanto ha scritto Paolo intorno la scoperta congiura, e ne 

fanno fede i nomi di coloro che, come tosto vedremo, si erano dop::> la morte di 

Carlo, assieme al bano, rifugiati nelle Puglie. 

6. - Morto Carlo, le regine riavutesi dallo sgomento, si diedero a ordinare 

gli af[ari del regno. Narrano gli scrittori ungheresi, che il bano Giovanni Horvat 

abbia fatto prigioniere le due regine, seguite dai soliti cortigiani, giunte che furono 

presso Diaco, e decapitato Nicolò Palatino e Biagio 'Forgach ; poi annegato Elisa

betta nel fiume Bozota (Zermagna) e deportato Maria a Krupa, castello croato ; 

ma che dopo qualche tempo (nel 1386) l' abbia lasciata in libertà, :::ì ch'ella potè 

unirsi a Sigismondo suo sposo, il quale reduce dalla Boemia, aveva occupato Buda. 

· Anche il Caresino racconta della prigionia delle regine, come pure dell' uc-

cisione del Palatino · e di Forgach ; · ma non si accorda cogli· altri in riguardo 
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all' auuegamJnto d' Elisabetta e al luogo ove fu imprigionata Maria, e al modo 

della sua liberazione. Ecco che cosa egli scriva: 

, Trascorso qualche tempo, la stessa regina Elisabetta, scendendo verso 
Dalmazia assieme al Re Maria, sua figlia, a Nicolò Granconte Palatino e 
ad altra comitiva, fu colta insidiosamente dal Bano Giovanni, dal fratello 
suo Priore di Vrana e da altri complici ribelli, e con essa la figliuola ; 
entrambe furono trasportate non lunge da Zara, dopo pigliati e uccisi molti 
baroni ed altri che le accompagnavano, tra' quali Nicolò Granconte Palatino. 
Elisabetta chiusa in carcere vi fu sce lleratamente freddata . Mm·ia Re im-
rigionata anch'essa a Castronovo (Novigrad), da Giovanni Bano e dal 

fratello suo Priore di Vmna, vi restò qualche tempo, volendola essi traspor
tare a Napoli e darla ùt preda a lYfargherita moglie dell'ucciso Carlo e 
cupida di vederla estinta. 

Il regno d' Ungheria era intanto travagliato da gravi disordini. E il 
dominio ducale (veneto) non facendo calcolo delle notevoli ingiurie e ingiuste 
molestie patite per opera di L odovico fu re d' Ungheria, ed abborrendo per 
sua innata virtìt l' esecrabile scelle1·atezza e il delitto eli lesa maestà onde 
s' erano macchiati i vassalli contro i loro naturali signori, pensò inviare in 
Ungheria il nobile uomo Pantaleone Barbo, come ambasciatore per esortare 
i baroni ad essere fedeli alla Corona. 

Egli di fatto vi andò e trattenutovisi a lungo, fu, sapiente com'egli 
era, di grande vantaggio sì alla Corona ungarica, e sì al Du cale dominio . 
Imperocchè alle insistenti ed evidentissime ragioni, s' indussero i magnati a 
cor·onar re d' Ungheria il prelibato Sigismondo, marito della imprigionata 
Maria - Re; il che avvenne l'ultimo di marzo 1387, la domenica delle 
palme, in Alba rea le, dinanzi l' altare di Maria Santissima. Coronato ch' ei 
fu so lennemente, cinse, di proprio moto, Pantaleone del cingolo militare. " 

, 111a il re e il regno ebbero molto a fare perchè Maria - Re si vedesse 
redenta. E tutti i loro tentativi sarebbero stati vani, se la veneta ducale 
potenza non vi si fosse adoperata. JJfandò questa il gent-iluomo Giovanni 
Barbariga con galèe ben annate, il · quale non solo diligentemente e attenta
mente impedì il trasporto di Maria - Re a Napoli, ma, sceso bravamente 
a terra di tal fatta trattò lo stesso Priore di Vrana, da obbligarlo a resti
tuirgli la prigioniera. Cosi liberata essa dal carcere e da morte turpissima, 
fu condotta sulle venete galere a Segna, e, a tessera di perpetua benevolenza, 
volle insignire del cingolo militare lo stesso capitano Giov . Barbariga, il 
quale aveva si va lorosamente combattuto per il suo liberamento. Di che 
grato il capitano cor.çe con la sua squadra al castello Iii Scardona, occupato 



588 DEL REGNO DI DALMAZIA 

da rebelli alla Cm·ona, e sebbene il luogo paresse inespugnabile, munito di 

('oJ·tissima guarnigione, se lo conquis tò colle anni e alle loTo Maestà il re e 

la J·egina restituillo. Mandò allo·ra l'Eccellenza ducale alle predette Maestà 

sei ambasciatori solenni, vale a dire i gentiluomini L eonardo Dandolo milite 

procuratore eli S. Marco, Jacopo Del fino miZ.ite, Paolo Jl,{orosini, Pietro 

Bra:7adino, Marino ]falipier-o e Remigio Superanzio, (Soranzo) atfinchè 

congmtulassero della reginale liber-azione. I congratulatori ('w··ono degnamente 

accolti il giovecli 19 giugno 1387. Quattro cl' essi, per ordine avuto, Titor

narono a Venezia, e due restarono, cioè Leonardo Dandolo e Paolo ]forosini 

p e1· accompagnare Sua Maes tà la regina al seTenissimo re. E cosi ('u ('atto 

il dì primo luglio seguente . Giunti a Zagabria vi trovarono il re e Panta

leone Barbo, venuti a incontrar la regina. Vi ('u grande solennità e il re 

sublimò all' onor militare il signor Paolo ][m·osini. Di là re e regina e i 

tre ambasciatori, L eonaTclo Dandolo, Paolo ]forosini e Pantaleone Barbo 

militi, si avviarono per Burla e vi giunsero tra feste di straordinaria esul

tanza, benemeriti i tre dello Stato e della quiete del r-egno. " 

Con('onne a ciò scrive Paolo de Paoli : 
, Il giorno 13 gennaio 1387 (il Bano) se ne andò, e il 16 dello stesso 

mese ritornò a Zara . .Nello stesso dì, cioè il 16 gennaio, giunse la nuova 

che Madama la regina seniore ('osse morta pr-igioniera nel castello di .Novi

gmd (Novegradi). Ai 22 di (ebbraio ]1ons. Vescovo eli Zagabria e Tomaso 

('ratello del Priore e del Bano s' involarono verso la Puglia e con essi anda

rono pure Paolo de Gregari e gli altri nobili di Zara. L'indomani poi il 

signor Giovanni bano andossene per Croazia. " 
, 1387 addì 9 ('eb braio, sabato. Dicesi che il corpo della predetta 

regina sia stato portato a Zara e riposto nel monastero di S. Grisogono . 

.Nello stesso anno, il dì 5 marzo, in sul mattino, s' ebbe a Zara ('orte scossa 

di terremoto. " 

, 1387 ai 4 giugno di mattina, la serenissima Principessa e signora 

nostra naturale, Donna Maria regina ungarica, ('u lilJerata di prigione 

e dal castello di Kovegradi ave l'avevano serrata, uscì. Il venerdì seguente 

mi recai a .Nona e la dimane, ch' era un sabato, parlai a Sua ~!J{aes tà . 

Lunedì dùpo lasciai .Nona da essa licenziato, e il sabato successivo, o il 15 

giugno, partì essa da Nona sulle venete galèe, che in domenica la condussero 

a Segna. Di ld, in lunedì, giorno p1·i11w di luglio s'allontanò, e la mercé 

della Santa Trinità, si congiunse al re, suo illustre consorte, nel giorno rli 

giovedì." 
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7. - Quanto narra il Caresino dell'incoronazione di Sigismondo, tutto è 

provato da parecchi privilegi che questi concesse, ne' quali si notano gli anni del 

regno d' Ungheria, come si può vedere dall' e~istola ch'egli scrisse subito dopo 
l' incoronazione. Eccola : 

Sigismundus Dei Gratia Hun
gariae Dal. Croatiae etc. ac Mar
chio Brandeburgensis iìdelibus 
suis universis Nobilibus et alte
rius conditionis hominibus in 
Regnis nostri Dalmatiae et Croa
tiae existentibus salutem et gra
tiam. Fideles nostri dilecti, licet 
Ioannes de Hericart pridem Banus 
et Ioannes .. et gerens se-pro Priore 
Aurannae sacrae Coronae et Re
gni Hungariae et nostrae Maje
statis speciales !Emuli in Regnis 
nostris grandia hactenus com
misissent scelera, et jam ut com
mllnis asserit relatio se perpetrare 
quod non credimus disponunt. 
Tamen altissimo annuente in 
brevi una cum fidelibus nostris 
Praelatis et Baronibus Regni 
Hungariae delib. opportuna ad
hibere obstacula, et tales nostros 
rebelles de eorum protervia, di
gnc emendare, qua re requirimus 
vestrae iìdelitatis universitates 
vobisque seriosius committentes 
quatenus in fidelitate qua hacte
nus sacrorum Regum tempore 
vestri praedecessores ac etiam vos 
fideles fuistis et adhuc vos esse iìr
miter speramus, persistere debea
tis, eisdem ipsis aemulis viriliter 

Sigismondo, per grazia di 
Dio, re d' Ungheria, Dalmazia, 
Croazia etc. e Marchese de 
Brandenburgo a.i fedeli suoi no
bili e d' altra condizion e viventi 
nei regni nostri di Dalmazia e 
Croazia, salute e grazia. Fedeli 
nostri diletti Giovanni de He
ricart prima Bano e Giovanni ... 
come Priore di Vrana, speciali 
nemici della sacra Corona e del 
regno d' Ungheria e della Mae
stà nostra, commisero flnora ne' 
regni nostri scell erate zze enor
mi, e, come ci si dice, sebbene 
noi noi crediamo, s i apprestano 
a perpetrarne di nuove . Ond' è 
che col favor e di Dio, delibe
rammo in una a i fed eli nostri 
Prelati e Baroni del regno d'Un
gheria, di studiare e usare i 
modi più acconci a ottenere che 
codesti nostri rib elli cessino dal
la loro protervia e si emendino. 
E a tal fine invo chiamo voi no. 
stri fedeli, di se rba rvi sempre 
costanti nell' a ttaccamento, di 
che e i vostri predecessori ci 
diedero prove finora e voi stessi 
ce le date pur tuttavia, e spe
riamo pure saprete resistere vi
rilmente ai nostri oppositori, di 
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resistendo, de quo vobis, et cuili
bet vestrum volumus generosius 
reminisc i. Datum Budae in _die 
Coenae Domi ni Anno D. r 387. 

Receptae di e r 4- Maji. 

che vorremo ricomp ensare ge
nerosamente ciascuno di voi. 
Dato a Buda, il Giovedì santo 
del r 387 . 

Ricevuta il r 4 maggio. 

E v' ha altra lettera onde si prova la verità di quanto Ecri ssero ambidue 

intorno la liberazione di Maria dal carcere di Novigrad e della sua venuta a Nona. 

Tale epistola porta la data di Luka, villaggio tra Novigrad e Nona: 

Nos Maria D. G. Regina 
Ung. D. Cro. Etc. vobis fideli
bus nostri s dilectis Comitibus 
Civitatum nostrarum Sibenici, 
Spalat. et Trag. Salutem et gra
tiam. Quia ad vestram fidelita
tem duximus trasmittendu m Nob. 
V. Thomas Sovich de Sibenico 
pro aliquibus nostris Legationi
bus per ipsum vobis exponendis, 
cui fidem plenissimam adhibea
tis. Datum Luchae in villa Dolac 
die 4· mens. Iunii 13 87 . sub si
gillo Butcho Comitis Corbaviae 
Curiae nostrae Magistri Ofpati
ni his propterea studuimus fa
cere sigillari sigilli praedicti 
Ofpatini, Curiae nostrae quia ad 
praesens sig illo caremus. 

Receptae die 6. !unii. 

Noi Maria per g razia di 

Dio, r egina d'Ungheria, Dalma

zia, Croazia etc., a voi fedeli e 

cari nostri Conti delle città no

stre di Sebenico , Spalato , e 

Traù salute e grazia. Man-

dammo alla vostra fedeltà il 

nobile uomo Tomaso Sovich di 

Sebenico, perchè vi esponga al

cuni affari nostri, e voi vogliate 

prestargli pienissima fede. Dato 

a Luka, villa Dolac, ai 4 di 

giugno I 387, sotto il suggello 

di Butcho conte di Corbavia, 

mastro ofpatino della nostra 

Curia, mancandoci adesso il no

stro sigillo. 

Ricevuta il 6 giugno. 

Da tutto che abbiam recato finora, chiaro è che le regine erano prigioniere 

a Novigrad, delle quali la seni ore i vi morì o fu ammazzata, e Maria fu condotta 

di là prima a Nona, poi a Segna, e finalmente in Ungheria nel 1387 e non punto 

l'anno avanti, come vorrebbero gli scrittori ungheresi. 
Di ciò che operarono i Dalmati prima che la regina ottenesse libertà, dicesi 

nella patria cronaca. 
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8. - Sigi~mondo sebbene oi chiamasEe re, i Dalmati non lo tennero per tale, 

e le pubbliche tavole del 28 ottobre 1387 lo ricordano semplicemente come marchese 

e marito del ' a regina Maria. Solo ai 21 decembre dello stes~o anno, dopo che Maria 

lo fe' partecipe della Corona, si cominciò a scriverlo regnante con Maria. Nè è inve

rosimile quello che narrò il Caresino del bano intenzionato a trasportare a Napoli la 

regina Maria; perch~ Ettore Pignatelli lasciò scritto ne' suoi dìarii, che le teste 

tagliate al Palatino e a Forgacs sieno state mandate a Napoli realmente. 

E siccome da scritture dalmate deducesi che il re di Bosnia molestò Maria 

e sottrasse alcune città dalmatiche a Si gìsmondo, sarà utile lo investigare come la 

Bosnia sia stata convertita in regno, e quali fossero le provincie di questa. 
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CAPITOLO III. 

Dei Re di Bosnia e di ciò eh' essi tentarono in 
Dalmazia e in Croazia. 

SOMMARIO del cap. III - libro V. 

1. S e r :.~ ia divisa in du e porzioni da l fiume Drino. Bosnia è la porzione al di qua 
d e l Drino o della Drina. Autori tà di Cinnamo e Porfirogenito . - 2. Gli Ungari chia
mavano Rama la Bosnia. Ques ta da chi govern a ta. - 3. Stefano Bano di Bosnia. -
4. Tuartko re di Rasc ia (Serbia) e d i Bosnia . Come la Rascia diventò rea me. Stefano 

Megazupano. - 5. Altri col titolo di re di Rascia. Epi s tola della regina Maria ai Ra
gusei. Deduzioni. - 6. Vittoria di Tuartko sui Turchi. Sua lettera ai Traurini. - 7. 
Contegno di questi, de' Sebenicesi e degli Spalatini. - 8. Muore Tuartko e gli suc
cede Dabiscia. - 9. I Turchi avanza no. Battaglia di Nicopoli. Hervoja si unisce ai 
Turchi. Sigismondo vuole combatterlo. I balestrieri traurini. 

1. Abbiamo detto nel libro I. capi 12 e 15, che ì Serbli avevano occupato 

la parte orientale della Dalmazia, la qual parte fu da loro detta Serblia o Servia. 

Questa parte è divisa in due tratti dal fiume Drino che nasce dal monte 

Scardo, e si versa nel fiume Sava, talchè il tratto occidentale si disse Bosna, come 

Giovanni Cinnamo Io attesta nel suo libro 3. 

, L' Imperatore Emanuele giunse alla Sava, in quel punto ove venendo 
da luogo superiore per varie fo ci sbocca in essa il fiume detto Drina, divi

dendo la Bosnia dalla Servia j del resto la Bosnia non è soggetta all' archi
zupano della Servia, ma è paese che allora aveva magistrati e costumi propri. " 

Era anticamente Bosnia quella regione mediterranea per la quale scorre i 

fiume Bosna, influente del Sava, di cui Costantino Porfirogenito, dice nell'opera 

sua: De administratione Imp. al cap. 32. : De Serblis: Poi il Catera e il 
Desnec nell' agro di Bosnia. 
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Lo stesso Cinnamo la dice avulsa dall' impero orientale, ma ne~suno dimostra 

come la Bosnia estesa a quelle regioni contermini, abbia inchiuso anche la parte 

marittima occidentale della Servia, e sia stata detta regno di Bosnia. Se non che 

siccome nella stessa parte marittima il fiume Rama influente del Narona, dà il 

nome alla regione che traversa, la qual regione, com'è noto, era posseduta dal

l' anno 1138 da Bela il cieco re d'Ungheria, i cui successori portarono di poi il 

titolo di signori di R,ama, così gli Ungheresi non avevano potuto impossessarsene, 

senza impadronirsi prima delle intermedie, Bosnia nelle mediterranee e Culmia nelle 

marittime parti della Croazia. 

Consta,, da quanto si disse nel libro IV. cap. 2. che Andrea allora duca di 

Dalmazia e Croazia aveva ne' tempi posteriori acquistato la Culmia. Sicchè è da 

dire che la Bosnia era compresa nel titolo di Rama, molto più che la sua parte 

superiore detta con voce volgare slava Varbosnia, le è contermine, come dallo 

stes>o Cinnamo si conferma nel libro 3. 

, Lj Imperatore essendo venuto a sapere tutte queste cose, e udito che 
Borizza, esarca di Bosnia nella regione dalmatica, il quale nella guerra era 
stato socio a Peonarca, era per ritorna1·e nella sua terra, mandò scelti 
dmppelli di forti soldati, perchè si tenessero legati a Borizza. " 

2. - Di qui ~::i argomenta che l' esarcato bosniaco apparteneva di diritto 

all'Ungheria, prima che Andrea avesse acquistato la Culmia; e pare che il Turozio 
confermi questa cpinione, là, dove discorrendo delle gesta ùi Sigismondo re d'Un

gheria (al capo 65) scrive che la Bosnia si chiam:wa Rama dagli Ungari. 

Questa era governata da bani o duchi, poiché Innocenza III ricorda (Rai

naldo, anno 1200) un tal Culino bano di Bosnia, e l' arcidiacono spalatense un tal 

Ninoslavo. E l'ebbero a titolo di ducato dei re d'Ungheria Bela fratello di Stefano 

IV ed anco Elisabetta madre di Ladislao. E quando questi fu ucciso, in quella 

che si disputava sulla corona ung·arica, Stefano re di Rascia occupò la Bosnia, cui 

Paolo bano di Dalmazia e Croazia ricuperò più tardi restituendola a Carlo re 

d'Ungheria, ottenendo Paolo e il figlio suo Mladino il titolo di bani, finché questo 

Mladino fu deposto e fatto prigioniero dallo stesso re, come fu detto (lib. IV. c. 13). 

3. - Successe allora nel banato Stefano il quale, avuta in moglie Elisabetta 

di sangue regio polacco, e di tal modo diventato affine a re Carlo che era marito 

dell' altra Elisabetta, figlia di Ladislao Loctico re di Polonia, ebbe la Bosnia a 

titolo di libero principato, come deducesi da un'epistola scrittagli da' Traurini con 

questo indirizzo : 
, .Al grande e potente Signore Signore Stefano libero Principe e padrone 

di Bosnia, Ussora, Sala ed altri luoghi, e Conte di Chelmo (Culmia) 1326 ai 

12 giugno." 
38. 
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I nomi di tut ti questi luoghi li troviamo nella parte occidentale della Servia 

al di qua del Drino, sì che si possa dare a codesta regione della Servia il nome 

di Bosnia. E sebbene lo stesso Stefano facesse uso dei predetti titoli, come si può 

vedere nell' atto di conces;oione di Stagno e della penisola di Nesto, ch'egli come 

signore di Chulmia aveva fatta ai Ragusei nel 1333 ; pure egli era sempre benefi

ciario del regno d' Ung·heria come consta da parecchie lettere pontificie riportate 

da Rainaldo e Waddingo. Leggesi in esse, che essendo i Sommi Pontefici impegna

tissimi in espellere dalla Bosnia gli eretici e scismatici, Benedetto (XII) sospettando 

nel 1337 che il bano Stefano (eletto Stipocio) desse mano agli empi e li protegesse, 

sollecitò i finitimi conti croati Nelipzio di Knin, Bndislao, Gregorio e Paolo di 

Corbavia, Duimo e Bartolomeo eli Segna, Gregorio di Glissa, Paolo di Ostrovica e 

Costantino di Cluc, perchè volessero eli loro autorevole potenza appoggiare i censori 

della fede. 

4. - Stefano finchè visse ebbe il titolo di bano, e morto che fu, (1369) gli 

succedette nel banato Stefano 'l'uartko suo nipote per parte di fratello, il 'quale, come 

narra Mauro Orbinì, fu (nel 1369) insignito della corona bosnese da Lodovico re 

d' Ungheria. E siccome questo 'l'nartko e i suoi successori si dissero re di Rascia 

e eli Bosnia, è bene si sappia come la Rascia sia stata inalzata a reame. 

La parte orientale della Servia apparteneva all'impero greco. Il suo prefetto 

con nome greco-slavo chiamavasi Megazupanus. Ma quando Costantinopoli fu presa 

dai latini, e Giovannicio signore della Bulgaria occupò parecchi luoghi dei Greci 

nella Tracia, anche Andrea re cl' Ungheria, cacciati Stefano Nemania Megazupano 

.e Vulco suo sostituto, s' impossessò del rimanente della Servia e prese il titolo di 

questa. Poi domandando Giovannicio da Innocenza III (1198-1216) la corona del 

regno bulgaro, sorse il Megazupano della Sm·via con pari domanda. Ma Andrea non 

essendone d'accordo, l'affare fu diferito; e quando Onorio (III 1216-1227) suc

cesse ad Innocenza, evitato il t:tolo di Set·via, onde usava Andrea, questa fu 

conceduta a Stefano ma col titolo di Rascia, nome che si dava alla stessa parte 

orientale della Servia, come ricorda l' Arcidiacono al cap. 62 : 

, Nello stesso tempo Stefano, Signore della Servia o Rascia; detto Me· 
gazupano; mandò ambasciatori alla sede 1·omana; impetrando da Onorio; 
sommo Pontefice la corona del regno. E Onorio gf inviò un legato a latere; 
che incoronollo e costituì primo re del suo paese. " 

Aggiunge il Dandolo nel lib. X. art. 30: 

, Stefano signore di Rascia; chiamato JJfegazupano; avuta in moglie 
una nipote d; Enrico Dandolo Doge; e per opera di questa; abbandonato lo 
scisma; ottenne a mezzo di nunzii di essere fregiato del. titolo regio. Poi; da 
un legato a tal uopo venutogli; fu coronato assieme alla moglie." 
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Si conserva ancora un suggello di questo Stefano Megazupano, che conferma 

le relazioni dell' Arcidiacono e del Dandolo. 
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5. - Successero altri re eli questa schiatta fino a Stefano detto il grande, 

che occupate varie provincie greche volle dirsi imperatore della Romania, nominando 

re di Rascia il figlio suo Urosio . Ma quando egli morì, fu per l' inerzia del figlio 

occupato l'impero da parecchi magnati, e Vucassino si usurpò il titolo di re della 

Rascia. Siccome poi i paesi finitimi del regno d'Ungheria erano pieni di eretici e 

scismatici, Carlo e dopo lui Lodovico re ungari, mossero più vo:te guerra alla 

Rascia, come narrano Rainaldo e Waddingo. Fu :11lora che il bano bosnese, vinto 

Vucassino, assunse il titolo di re di Rascia, verso il 1376, come dice l' Orbini; 

perchè esistono memorie, che nel 1374 'l'uartko figlio d'Elena aveva ancora il 

titolo di bano della Bosnia. 

In questo modo adunque il bano bosnese, coadjuvante o permettente Lodo

vico suo consanguineo ed affine, prese il titolo di re di Rascia, e siccome egli e 

i suoi successori risiedevano in Bosnia, furono detti re di Bosnia. 

La prima memoria di questo re di Rascia, trovasi nell' epistola di Maria 

regina d'Ungheria scritta a favorire i Ragusei, che è del seguente tenore : 

Nos Maria D. G. Regina 
Ung. DaJ. Croatiae etc . 

Notum facimus tenore prae
sentium quibus expedit universis, 
quod fideles nostri Rector, Iudi
ces Consilium et Commune Ci
vitatis nostrae Ragusii missis ad 
nostram Majestatem providis vi
ris Petro de Gondola, et Stepha
no de Luccaro eorum concivibus 
nunciis et Ambasciat. nobis hu
militer significarunt, quod non-

Noi Maria, per grazia di 

Dio, Regina d' Ungheria, Dal

mazia, Croazia, etc. Notifichiamo 

~on le prese~ti a tutti che ne 
hanno interesse, che i nostri fidi 

rettore, giudici, consiglio e co

mune della nostra città di Ra
gusa, mandati alia- nostra Maestà 

quali nunzi ambasciatori i pru
denti uomini Pietro de Gondola 
e Stefano de Luccaro loro con-
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nulli forent homines in dictis 
Regnis nostris Dalm. et Croat. 
qui vinum et salem ad quoddam 
Castrum de novo per D. Regem 
Rasciae et Bosniae inter praedi
ctam Civitatem nostram Ragusii 
et Civitatem nostram Chatari 
a ppellatam in lo co Dracavizza 
nominato constructum, et etiam 
ad alia !oca inconsueta contra 
libertatem et antiq uam consue
tudinem ipsius Civitatis nostrae 
Ragusi i, et in opprobrium et di
minutionem jurium ejusdem Ci
vitatis nostrae portarent et defer
rent , supplicant nobis, ipsis super 
hoc providere de remedio op
portuno. Nos itaque volcntes 
dictam Civitatem nostram Ra
gusii in suis libertatibus, et con
suetudinibus antiquis illibate cons 
servare, ut exinde dicti Cives
nostri discant sub Principe glo
rioso devoti famulari, atque ab 
ipsis utilitatibus, et honoris ma
teria, lucrumque fructiferum Re
giae perveniat Majestati de con
silio , consensu et beneplacita 
voluntate Sermae. et Exmae. 
Principis Dae. Elisab. praemissa 
D. G. R. Ung. Poi. Dal. etc. 
genitricis nostrae carissimae Prae
latorumque et Baronum R. Nostri 
praematuro sancientes duximus 
committendi, ut a rr.odo, et 
deinceps nullus incolarum Re
gnorum nostrorum memoratorum 

cittadini, Ci fec ero umilmente 

sapere, esservi taluni ne' pre

detti nostri regni in Dalmazia e 

Croazia, i quali trasportano vini 

e sali al castello, costruito di 

nuovo dal re di Rascia e eli Bo

snia fra Ragusa e Cattaro nostre 

città, nel luogo d etto Dracaviz

za, non solo, sì ancora in altri 
luoghi, il che è contrario alle 

libertà e antiche consuetudini 

di Ragusa e lesivo diritti della 

stessa . Supplicarono quindi vo

lessimo Noi provvedervi. Per la 

qual cosa volendo Noi conser

vare intatti i privilegi e usi an

tichi di detta nostra città di 

Ra gusa, affinchè detti nostri 

cittadini sappiano che sia ser

vire devoti a glorioso Principe 

e la regia Maestà ne abbia o

nore, utile ed ampio lucro, Noi 

per consiglio, consenso e buon 

volere della serenissima eccl.ma 

Principessa Donna E'lisabetta, 

per la grazia eli Dio Regina 

cl' Ungheria, Polonia, Dalmazia, 

etc., nostra carissima genitrice, 

e dei prelati e baroni dd regno 

nostro, convalidando vecchi 

privilegi, deliberammo ordinare 

che, d' ora in poi, nessuno degli 
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vinum, et salem praedictum ca
strum Novum in loco Dracavizza, 
ut praefertur constructum, et ad 
alia loca inconsueta contra anti
quam libertatem, et consuetudi
nem dictae Civitatis nostrae Ra
gusii et diminutionem jurium 
ejusdem Civitatis nostrae portare 
praesumat, vel deferre sub paena 
amis.:> ionis et privationis vinorum 
et salium praedictorum, et hoc 
voluimus in foris et locis publi
cari in dictis Regnis nostris Dal. 
et Croatiae palam ubique facere 
proclamari, prout etiam in for
mam nostri Privilegii redigi fa
ciemus, dum nobis eaedem in 
specie fuerint reportatae. Datum 
Budae sub magno nostro sigillo 
sabbatho prox. post quindenas 
festi Paschae Domini Anno ejus
dem 1383. 

abitanti de' su ricordati nostri 

regni possa o voglia trasportare 

vini e sali nel detto castello 

nuovo, costruito come dicesi in 

Dracavizza, o in altri luoghi, 

contrariamente alle antiche li

bertà e consuetudini di detta 

nostra città di Ragusa, co n danno 

de' suoi diritti, sotto pena di 

perdere ed essere privato d~i 

vini e sali che seco portasse. 

Vogliamo che questa ordinanza 

sia proclamata ne' luoghi publici 

dei nostri regni di Dalmazia e 

Croazia, e noi la faremo redi

gere a forma di privilegio ..... 

Dato a Buda sotto il grande 

nostro suggello, il secondo sa

bato dopo Pasqua, nel r383. 

Si deduce da questa epistola che siccome, vivente Lodovico, aveva il Tuartko, 

favorito dalla zia Elisabetta, tirato a sè molti luoghi col titolo di re della Rascia, 

così morto colui, e neglette le regine, erasi messo a macchinare innovazioni. Favorì 

di fatto i baroni che a quelle mancarono di fede ; ricevè Clìssa da Giovanni de 

Hericart bano di Dalmazia e Croazia che gli s' era collegato ; ebbe (1387) pur 

Cattaro, e senza tregua molestò per terra e per mare gli Spalatensi, i quali, privi 

di soccorsi ungarici, strinsero alleanza con quelli di Sebenico e di Scardona, e coi 

Brebirensi, contro il re di Bo~nia e il banc. I Trauri11i però, che fino a quel tempo 

(6 ottobre 1388) erano stati buoni amici coi Bosnesi e col bano, non osando di

chiararsi, s' astennero di accedere all' alleanza, e desiderosi di serbarsi neutrali, 

proffersero i loro uffici a rappaciare IJosnesi e spalatini. Venuto a Knin il conte di 

llervoja, che ancora ricorderemo, quale legato del re di Bosnia, i 'l'raurini gli 

mandarono hél'isi nn mrnzio, co11i' -e·gn chiecleva, ma non accon,entirono alle ~nr. 
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proposte di dedizione; ebbero invece conferenze con gli Spalatini e Sebenicesi, le 

quali, come dicesi nella patria cronac.a, si protrassero fino a che vennero a sapere 

dall'amico re della vittoria riportata sui Turchi. 

Nobb. et circumspectis viris 
Dominis Potestati ludicibus Con
silio Civit .T rag. Amicis carissimis, 
Steph. Tuertho D. G. Rasciae, 
Bosnae maritimaeque etc. Rex. 
Amici carissimi quod noviter his 
diebus Rex Regu m, et Dominus 
omnium custos nostrum qui sem
per suos adjuvat, salvat, protegit, 
et defendit, nobis populo suo 
ostendit relatu, laudeque dignum 
memorandum, venerandum in
super, et colendum omnibus 
vobis praesertim ejus cultoribus 
ad sui laudem et gloriam, et 
honorem, ut sitis et gaudii, sicut 
in hoc adjuti et participes gratiae 
suae fuistis, in ea quae in Christo 
lesu omnium jungit animos al
terutrum , nunc duximus inti
mandum, nam illum superbum 
Sathanae fìlium et ministrum 
Christi nominis, et totius huma
ui generis, populi maxime Chri
stiani et orthodoxae fìdei inimi
cum perfìdum scilicet Ameratum, 
qui sibi jam multas subjecerat 
nationes, et guotidie cervicem ut 
aspis arrecta, et ore, ceu vipera 
panso virus evomere pro viribus 
satagebat, nitebatur, et intendebat 
cunctos Christicolas et cultores 
dictae iìdei perturbare, invadere, 

6. - Ai nobili ed oculati si
gnori, Podestà, Giudici e Consi
glio della città di Traù, amici 
suoi carissimi, Stefano Tuartko, 
per grazia di Dio, Re di Rascia, 
Bosnia, e della parte marittima 
etc. Amici carissimi, avvenne di 
questi giorni che il Re dei re, 
signore e custode di tutti noi, 
che sempre assiste, protegge, di
fende e salva i buoni, ne ha 
fatto vedere un portento degno 
d' essere narrato e commemorato, 
venerando precipuamente a voi 
tutti cultori suoi, e siane a lui 
lode, gloria ed onore . E siccome 
gli foste causa di campiacenza 
e meritevoli siete della sua gra
zia, che unisce in Gesù Cristo 
gli animi tutti, pensammo ora 
di farvi noto, come quel perfido 
Amurathe, figlio superbo e mi
nistro di Satana, nimico del no
me di Cristo e di tutto il genere 
umano, ma principalmente del 
popolo, cristiano e della fede 
ortodossa, il quale aveva di già 
soggiogato molte nazioni e, simile 
a serpente dalla eretta cervice e 
dalla gola pronta sempre a vo
mitare veleno, studiavasi e stu-
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opprimere, et delere, quique jam 
venerat terras nostras de facto 
turbatum dispositus, et inten
dens, et post invadere vestras 
cum duobus filiis et seguacibus 
suis Turcis. Eya tandem inito 
cum eis bello die 20. Mensi !unii 
proxime praeteriti Dei dextera 
adjutrice et nobis propitia assi
stente , obtento penitus cum 
triumpho campo conftiximus, 
devicimus, et humi prostravimus 
interemptos; paucis demum ex 
ipsis superstitibus remanentibus, 
Dei laus licet cum aliqua strage 
nostrorum, attamen non multo
rum, quod praesentibus ecce 
vobis veluti nostris benevolis, et 
am1c1s ex quadam confidentia 
de amicitia vestra sumpta per 
nostrum hominem et nuntium 
specialem earum videlicet obla
torem ad exultationem, et gau
dium nunciamus et nos oiferimus 
ad omnia vobis grata libenter et 
libere facienda. Datum in Aula 
nostra Suthiste die pr. mens. 
Augusti A. I 389. 

diasi di continovo a turbare , 
invadere, opprimere e distrug
gere tutti i Cristiani e cultori 
di detta fede, ed era corso a 

scompigliare le nostre terre, di
sposto e deciso con ambo i figli 
e i Turchi seguaci suoi a inva
dere le vostre, sia venuto final
mente a darci battaglia il dì 20 

giugno or ora passato . Ma la 
destra di Dio ajutatrice, ne fu 
propizia, ne assistè, e con pieno 
trionfo combattemmo, vincem
mo e lo atterrammo ; pochi de' 
suoi furono salvi, e, siane lode 
a Dio, dei nostri perirono pochi. 
Ond' è che a voi, nostri benevoli 
ed amici , ne diamo tosto con
tezza con le presenti che vi sa
ranno offerte da un nostro nunzio 
speciale , perchè ne esultiate , 
sicuri della nostra simpatia e 
buona disposizione a giovarvi di 
molto buon grado, e liberamente. 

Dato nella nostr' aula di 

Suthiste, addì r agosto I 389. 

'l'uartko, dopo questa vittoria, aspirando a maggiori altezze, mandò tm eser

cito, il quale costrinse gli Ungari, impegnati in assediare Vraua, a retrocedere e 

ricovrarsi in Nona, ed egli si ebbe Ostroviza (1389). 

7. - Gli Spalatini intanto e i Sebenicesi convenendo spesso a Traù, trat

tavano de' loro reciproci interessi. Visto però che non venivano i soccorsi ungheresi 

più volte invocati da Sigismondo e Maria, dopo parecchie proteste, e passato il 

termine loro concesso dal re di Bosnia, fìncll è tornassero dall' Ungl1 eria i legati, 
e percltù non si potesse dirli sleali, gli si affldarono , otteneudo (LHJO 8: giugno) 
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la conferma dei privilegi di Lod01' ico. Di tal modo aggiunse 'l'uartko ai titoli di 

Rascia e Bosnia, quello della parte marittima, nella quale era compreso quanto egli 

aveva prima posseclnto sotto il nome di Chnlmia, ora Herzegovina (dalla voce tede

sca significante clucato) e in latino ducato eli San Saba. E vi fu unito quanto ebbe poi 

nelle parti mari t time sì in Croazia e sì in Dalmazia, come a dire , Glissa e Ostroviza 

in Croazia, e in Dalmazia Spalato, Traù, SeLenico, Lesina, Brazza e Cattaro. 

8. - Ma l'anno appresso re Tuartko morì, e gli succedette Stefano Dabiscia, 

il qaale comechè avesse confermati i loro pril'ilegi ai Traurini, (1392, 25 aprile) 

non fu da tutti a (;cettato qual re. Imperocchè Vulk Vulko bano bosnese aderente 

a Sigismondo, fatto cat tivo il priore di Vrana., ricuperò gli altri luog·hi in Croazia; 

ed essendo morta in quell' anno (1392) la regina Maria, le tavole traguriensi ri

cordano che il regno vacava e allora e nell' anno seguente, iu ctù si trattò di pace 

fra Sigismondo e Dabiscia, pace che, a giudicar dal seguente diploma di Sigismondo, 
fu realmente conchiusa : 

Sigis. etc. fidelibus suis e
gregiis et generosis mag . Vock
mer filio Zeme et fratribus, nec 
non filiis fratrum ejusdem de 
domna salutem et gratiam : e
tiamsi virtus quaelibet suo non 
debet praemio defraudari, fide
litas tamen eo abundantius at
tollenda, praemiisque tempora
libus propensius compensandaJ 
quanto ipsas caeteras virtutes 
politicas antecedit, et omnem 
temporalem affluentiam non im
merito transcendit; proinde quia 
vos de consensu et voluntate 
Incliti Principis D. Stephani Da
bisce Regis Boznae fratris no
stri carissimi, et D. Elenae Re
ginae conthoralis suae sub sin
cerae fidei puritate fidelitatem 
perpetuo nobis observandam 
promisistis, et nostrae Maj estati 

Sigismondo etc. .. a' fedeli 

suoi egregi e generosi Vulcme

ro, figlio Zeme e fratelli, non

chè ai figli de' fratelli suoi .... 

salute e grazia. Se ogni virtù è 

degna di premio, la fedeltà, sic

come più alta, vuoi essere più 

ricompensata, .... Per la qual cosa 

avendo voi, consenzienti e vo

lenti l' inclito Principe Stefano 

Dabiscia re di Bosnia, fratello 

nostro carissimo, e Donna Elena 

regina, sua consorte (contorale), 

promesso di volerei essere sem

pre fedeli, e giurato con appo

siti scnttJ, che, morendo il pre

detto Stefano Dabiscia re mo

derno (recente) di Bosnia, as-
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jurastis ac vestris litteris me· 
diantibus vos propensius obliga
stis, quod nostram Majestatem 
post mortem praeclicti D. Steph. 
Dabisca Regis moderni Bosnae in 
vestrum verum Dominum natura
lem assumeretis, haberetis, et te
neretis, imo ex tunc nostrae Ma
jestati tanquam Regi et Domino 
vestro naturali per omnia obe
diretis, et obtemperaretis : ideo 
nos volumus vos in antiquis li
bertatibus Privi!. juribus, jurisd. 
consuet. et legibus ac observan
tiis illibate conservare. Datum 
in Dyako Sabato die proximo 
ante festum B. Margaritae Virg. 

et Martyr. A. D. I 394· 

sumereste, avreste e conserve

reste la Nostra Maestà, qual 

vostro Sig nore naturale , non 

solo, ma che da quell' istante 

obbedireste in tutto alla Nostra 

Maestà, siccome .. a Re e signo·~ 

vostro naturale; così vogliamo 

conservarvi nel pieno e intatto 

esercizio e godimento delle an

che vostre lib ertà, privilegi, di

ritti, giurisdizioni consuetudini, 

leggi ed osservanze. Dato in 

Dyako, il sabato precedente la 

festa di S. Margarita vergine e 

martire. I 3 94· 

Gli Spalatini avevano intanto decretato (1394, 14 agosto) che dopo la morte 

di 'l'uartko re non s'avesse a far menzione di nessun re e di niun altro tranne 

de' rettori e dei giudici. Poiché contrastando Sigismondo il regno d'Ungheria a 

Edvige, sorella di Maria e regina di Polonia, alla quale erasi prestato giuramento 

di fedeltà, pare che gli Spalatini, 'l'raurini e Sebenicesi non avessero voluto in tali 

incertezze ricordare qualsiasi re. Solo allora che la controversia ebbe fine a pro di 

Sigismondo, il nome di questo, come attesta Cromero, fu (1395) riassunto nelle tre 

città. E, come si vede dall'antecedente privilegio, Dabiscia re di Bosnia deve aver 

ceduto agli Ungari, per timore dei 'l'urchi, i luoglli della Croazia, e fatto pace con 

quelli, riservandosi, finchè vivrebbe, il possesso del regno di Bosnia. 

9. - I 'l'm·chi, in quella che i Veneti e i Liguri continuavano a provocarsi, 

trovato libero il mare e profittando delle discordie dei Greci, avevano esteso il loro 

potere in Asia e in Europa; e, dopo la morte di Stefano, diviso che fu l'impero 

dei Nemania, sempre piit dilatandosi erano giunti ai confini della Rascia. Poi, 

morto il re 'l'uartko, minacciavano la Bosnia, sì che Sigismondo, raccolto (nell396) 

un grosso esercito di varie nazioni, diede loro battaglia presso Nicopoli; ma per 

l' audacia e troppa furia de' Franchi, ebbe la peggio e, vinto, fuggì verso Bisanzio 

e di là venuto a Ragttsa, concesse (6 febbraio 1397) privilegi a Knin , tornand ::> 
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in Ungheria. Colà il primo giugno 1397 fu largo di nuovi privilegi a Gran (Stri

gonia), sforzandosi difendere la Bosnia contro gli Ottomani ; ma i capi bosnesi 

non curandolo ed essendo, dopo la morte di Dabi scia, divisi in fazi oni, Hervoja 

s' unì ai Turchl, e Sigismondo a pnnirlo, gli mandò contro un esercito, come appare 

dalla seguente lettera ai Traurini: 

Nobb. et Sap. viris Recto
ribus, Consilio et Communi Ci
vitatis nostrae Trag urii fidelibus 
nos tris sincere dil ectis Sig is . D. 
G. Reg. Hun g . Nob iles Sapi en
t esque Viri fidel es nostri since re 
d ilecti. sci atis nos verid ico ac
cepisse ex relatu, quod Hervoya 
Voyvoda veluti perfidus Alumnus 
pro ditionis ductus malig nita te, 
nostrorum tmmensorum R ega
lium ben efìci orum imm emor , se ip
sum in coe tum infidelium Crucis 
Christi T urcorum videlicet con
numerar e , et coadunare , no stri
que et sacrae nostrae Cor.Reg iae 
fid eles in Regno Bosnae ex i
stentes offendere et expug nare 
proponeret toto nisu ; quodque 
etiam non solum in ipsius Re g ni 
Bosnae, et in nostrum, et alio
rum fidelium meorum in Dalma
tia et Croatia Reg nis no stris 
existentium ingens disp endium 
recidere posset, et gravam en 
ad ipsum Re g num Bosnae scu
tum et deffendiculum praedicto
rum meorum Dalmatiae et Croa
tiae Regnorum contra eosdem 
Christi a emulos penitus esse vi
dentur, e t quia nos Divina dextra 

Ai nobili e sag gi uomini, 

rettori, co nsi g lio e comune della 

nostra città di Traù, fedeli nostri 

e sinceramente diletti, Sig ismon

do per divin a g razia R e d'Un

g heria. 
Sappia t e, nob ili e sapienti, 

nostri fidi sinceramente amati, 

che, per veridica relazione da

taci, il Voivoda H ervoja, perfido 

alunno del tradimento , mosso 

da mali g nità , imm emore de g li 

immensi benefi ci ch' ebbe da 

Noi, s' è buttato in braccio ai 

Turchi nemici della croce di 

Cristo, per offendere ed espu

gnare ardita mente Noi e i fedeli 

alla Nostra r egia corona nel 

regno di Bosnia. Questo suo 

passo sarà causa non solo di 

g ravissimi dispendi al detto 

regno , a Noi, e ai fedeli nei 

Nostri re g ni di Dalmazia e 

Croazia, ma d i g randi ssimo dan

no alla Bosni a , scudo e propu

gnacolo dei predetti miei regni 

di Dalmazia e Croazia contro 

gli stes-,i ne mici di Cristo. Ora, 

avendo Noi , favoriti dalla destra 
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nobis opitulante generali in Re
gno nostro jam instaurato exer
citu valida cum potentia ipsum 
Regnum Bosnae in brevi subin
trare, et ipsum Hervoyam ab 
hujusmocli sui nefarii propositi 
praesumptuosa conspiratione fal
ce vigoris ejus abscinclentes pro
terviam manu potenti intendi
mus prohibere, acl hujus quoque 
nostri salubris propositi perfec
tionem propter fortituclinem pas 
suum , et fortalitiorum Regni 
Bosnae praedicti balistrariorum 
copia nostrae Celsitudini nimium 
txtitit oportuna, ideo fidelitat e m 
vestram reqmnmus , idemque 
firmissimo Regio damus sub 
edicto, quatenus mox visis prae
sentibus balistrarios vestros quos 
meliores, et plures habetis, et 
habere potestis ad ipsam nostram 
celsitudinem versus Dubicham 
destinare debeatis, ita tamen ut 
qnilibet eorum duas balistas et 
veritones in bona copia secum 
debeant apportare fidelitatis in
dicium, et grata servitia nostrae 
Celsitudini exhibitur; in hac parte, 
pro quo tandem vestram fideli
tatem, et ipsos vestros balistra
rios dignis Regalibus favoribus 
intendimus confovere, secus igitur 
pro nostra gratia facere non 
ausuri, commisimus autem per 
alias nostras litteras egregio 
viro Magistro Iohanni filio vid. 

divina, preparato nell' universo 

nostro regno un validissimo e 

potente esercito, siamo disposti 

di entrare tra breve nel regno 

di Bosnia, per impedire che lo 

stesso Hervoja compia il suo 

scellerato proposito, e conqui

dere con braccio possente la 

sua proterva e presuntuosa co

spirazione. Ma per riuscire per

fettamente in questo nostro sa

lutare divisamento, considerato 

le asprezze dei varchi e i for

tilizi nel predetto regno di Bo

snia, Ci occorre gran copia di 

balestrieri. È per ciò che con 

serio editto regale domandiamo 

da voi fedeli nostri, vogliate e 

eleggiate, appena viste le pre

senti, spedire a Noi verso Du

bica, i vostri balestrieri migliori 

e quanti più ne avrete, in modo 

però che a segno di fedeltà e 

desiderio di far cosa gradita alla 

Maestà nostra, ognuno d'essi 

fornito sia di due balestre e di 
giavelotti in gra.n copia. E Noi 
non mancheremo di rimunerare 
opportunemente e in modo re
gale sì i vostri favori e sì gli 
stessi balestrieri. Sicuri infine 
della vostra obbedienza, com
mettiamo, con altro scritto, al
l' egregio uomo maestro Gio
vanni figlio della vedova di 
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Nicolai Palatini de Gara ut ipse 
eoc;dem balistrarios simul cum 
balistris et armis ipsorum in 
equis Vlacho rum nostrorum ad 
nostram destinet Majestatem. 
Datum in Possega in sesto Sane· 
tae Trinitatis Anno Domini I 398. 

Nicolò Palatino de Gara, di con· 
durre egli stesso fino a Noi gli 
attesi balestrieri, assieme alle 
loro armi e provvigioni, su ca. 
valli dei nostri Vlahi. Dato in 
Possega la festa della Santa 
Trinità, del r 398. 

Documenti traguriensi ricordano, che ai 15 maggio dello stesso anno, 

chiesti balestrieri erano stati spediti al re. 
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CAPITOLO IV. 

Delle gesta in Dalmazia di Ladislao re del Napo
litano 

SOMMARIO del cap. IV - libro V 

1. Partiti pe r Si gismondo e Ladislao. - 2. Litigi o fra Za ra e Pago. I Zaratini 
con Hervoja e Ostoja favoriscono Ladi slao. Diploma di Hervoja. - 3. I Zaratini ria
quistano Pago. Privilegi di Hervoja agli Spalat ini e Sebenicesi. - 4. Ladislao ha bi
sogno dei Ven e ti; cede a questi Corfù. - 5. Ald emari sco ammiraglio di Ladislao in 
Dalmazia. - 6. Lad islao coronato re a Zara. Jadrensi e non Jauriensi. La ques tione 
dei forti o castelli. Dichiarazi one di Ladislao in proposito .... 7. Hervoja duca di 
Spalato. Ladi ~lao ritorna a Napoli e manda in Daln:azia Giovanni da Lus ignano 
duca d i Baruti, D·iploma di Lad islao a Tuarlko (Sc uro) re di Bosnia. - 8. La stell a 
di Ladis lao in Dalmazia impa lli disce. Sigismondo si rafforza ed ha tu t ta la Da lmazi a 
tranne Zara. 

1. - Le dissensioni in Ungheria rincrudivano. Morta Maria, non si obbed-iva 

più di buon grado a re Sigismondo, estraneo; anzi dopo la &trage di Nicopoli era 

egli divenuto esoso ai più. Siccome però le contermini parti superiori del regno di 

Polonia dipendevano pur sempre da lui e il re di Polonia eragìi amico, comincia

rono i malcontenti a ripensare alle parti marittime, sollecitando Ladislao, figlio 

dell'ucci so Carlo, il quale fregiavasi del titolo di re d'Ungheria, a farvisi incoro

nare. Memore il giovanetto del fato paterno, temeva; perciò i congiurati, tirato 

a sà Ostoja re della Bosnia, fecero prigioniero Sigismondo. Convennero allora a 

Knin Hervoja, voivoda supremo di Bosnia, e Filippo legato di Ladislao; i Dalmati, 

da essi richiesti, vi mandarono nunzi e fu trattato del come ricevere Ladislao, 
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senza però riuscire a nulla, sì perchè le singole città, inconsulte le altre, non osa

vano dichiararsi, sì perchè i cittadini, divisi in partiti; volevano chi Sigismondo 

e chi Ladislao. Di qui odi reciproci, ed espulsioni e rinnovati i nomi degl' intrin

seci ed estrinseci, finchè, visto Sigismondo liberato dal carcere (nel maggio 1400) 

gli animi dì tutti cominciarono a vacillare. Ma i Zaratini cupidi d'ottener l'isola 

di Pago, furono primi a dirsi per Ladislao. 

2. - È noto come i Paghesi, morta che fu la regina Maria, cacciato il rettore, 

si fossero nel 1393 sottratti alla giurisdizione di Zara, ma furono da questa di lì 

a non molto e pnniti e costretti a obbedire; si sa che trattato poscia codesto affare 

presso Sigismondo, questi aveva nel 1395 imposto a Pago nn proprio conte, e i 

suoi delegati avevano deciso nel 1396 dover essere i Paghesi liberi dal governo 

de' Zaratini, il che fu pur confermato dal concilio provinciale tenuto a Nona e 

dichiarato, sarebbero i Paghesi, come le altre città dalmate, liberi anch' essi. 

Tutto ciò spiaceva grandemente ai Zaratini, e più d' una volta offersero fino 

a quaranta mila ducati per riaver Pago (come ricordasi nel memoriale di Paolo); 
siccome però Sigismondo voleva si dessero, oltre alla suddetta somma, stipendi ai 

custodi del castello di Zara, non potendolo fare i Zaratini, fu ritirata l' offerta. 

Quando poi ebbe luogo la cattività di Sigismondo, dato ascolto alle insinuazioni 

di Ladislao e di Ostoja, strinsero lega (nel 1400) con Hervoja a nome pure di 

questi due, come deducesi dal seguente diploma: 

N os Hervoye supremus Voy
voda Regni Bosnae, ac Vicarius 
Generalis Principum Sereniss. 
Regum Regis Vladislavi et Re
gis Ostoye memoriae commen
damus, et significamus quibus 
expedit universis, quod nos non 
vi, dolo, metu vel alio aliquo 
ingenio ducti, sed nostra propria 
voluntate et arbitrio coacti E
gregios Rectores Nobiles Con
silium et Commune Civit. Iadrae 
per fratres nostros speciales re
cepimus, et assumpsimus, pro
mittendo et obligando fide nostra 
militari, mediante praefatos Ree-

Noi Hervoja supremo voi

vada, duce del regno di Bosnia 

e vicario generale dei serenis· 

simi principi re Vladislao e re 

Ostoja, affidiamo alla memoria 

e significhiamo a tutti, a' quali 

si conviene, che Noi non per 

forza, inganno, paura, od altro 

tale movente, ma di nostra pro

pria volontà e nostro arbitrio 

ricevemmo come speciali fratelli 

gli egregi rettori, nobili, con-
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tor es, et Nobiles de ead em Ci
vitate totis viribus nostris omni
bus locis, et temporibus oppor
tunis, contta, et adversus quos
libet praedictos nobiles suo le
ctari juste, ve! injuste volentes 
non pa rcendo personae nostrae 
et nostrorum servitorum neque 
bonis adjuvabimus et toto nostro 
posse d efendere obli gamus; et 
quod nunquarn temporis in pro
cessu per nos, neque per alios 
quospiam praefatos Rectores No
bil es et Commune praedictae 
Civitatis et sic per praesentes 
Privil egiales literas valoris vo· 
lumus, si praedicti Rectores et 
Nobiles elevabunt vexillum Sere
nissimi Regis Ladisla·;i 1 et si 
eleva veri n t praefatum vexillum 
jurando super Sanctam Crucem 
et r eliquias ad fldelitatem Vla
dislavi et non deponere praefa
tum vexillum usque mortem. Nos 
promittimus cum praefata fide 
nostra militari, quod Serenissi
mus D. Noster R. Ostoya Bosnae 
vult jurare super S. Crucem et 
reliquias quod nunquam in vita 
sua ad minus .... praedictos No
biles et Civitatem Iadren. nec 
nos Hervoye cum consorte no
stra cum filio nostro unico, fra
tribus, et familiaribus nostris vi d. 
cum Draaghisca fratre nostro 
Voyslavo, Voyaco, Petro Voy
voda et Tuartco et fratre suo 

si g lio e comun e de lla città di 

Zara, promettendo e obligandoci 

sulla fede nostra militare di so

stenerli e difenderli contro chiun-

que .... se essi alzeranno il ves-

sillo del serenissimo re Ladi

slao .... giurando sulla santa Cro

ce e le sante reliquie di volergli 

essere feddi.... E noi promet

tiamo sul prefato nostro onore 

militare, che il Nostro serenis-

simo signore e re Ostoja di 

Bosnia giurerà esso pure sulla 

santa croce e sulle reliquie, che 

fino a tanto ei sarà vivo ... e 

Noi Hervoja, in una alla con

sorte nostra e all' unico nostro 

figlio, e ai fratelli e famigliari 

nostri 1 vale a dire in una a 

Draghiscia nostro fratello, Voi

sia v o, V ojaco 1 Pietro Voivoda, 

e Tuartko e il fratello suo 

Voico.... giureremo anche noi 

sulla croce santa e sulle ricor· 

date reliquie, che sempre e 

fino alla morte nostra vorremo 
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Voyco, e t cum aliis familiaribus 
nostris vobis placitis jurare vo
lumus super S::mctam Crucem et 
r eliquia's praedictas Nobiles uni
versos de praedicta Civitate viri
bus nostris semper cum potentia 
d. Domini Hung. Regis contra ip
sorum aemulos semper juvare vo
lumus usque mortem noslram non 
dimittendo, sed semper prompte 
et parate vos praedictos Nobiles 
defendere et vendicare contra om
nes homines: Immo volumus prae
fatis Nobilibus assignare Privile
gia D. N. Regis et nostra sub pen
denti Sigillo in :ejus rei testimo
nium. Datum in campo. A. D. qor. 

essere giovevoli a tutti no-

bili della città predetta, appo

nendoci con tutta la potenza 

eli Messere lo Re d' Ungheria 

a qualunque loro nemico ........ . 

Che anzi vo g liamo ai prefati 

nobili, a testimonian za di questo 

atto, rilasciar privilegi a nome 

di Sua Maestà il re e a nome 

nostro, muniti di sigillo pen

dente. 

Dato in campo. Anno 1401. 

3. - I Zaratini dichiaratisi per Ladislao, riebbero Pago, come si può vedere 

in un frammento latino, conservato a Zara: 

, 1401. li 22 giugno, va una porzione de' signori rettori e dei dieci 

aggiunti..... a conferire coll' ambasciatore del re di Bosnia e col voivoda 

Hervoja. In tale convegno si trattò eli molti affari..... già incoati, come a 

dire intorno il modo eli ricevere il re Larlislao, e mandargli tosto un' amba

scieria; intorno la questione di Pago e il trigesimo, ossia i mille ducati 

pagabili in due anni, la metà il giorno di Natale prossimo, e l' altra metà 

a S. Pietro nel giugno dell' anno a venire. ... e non potenrlosi tutto ciò avve

rare, .... facciano, deliberino e conchiurlano in tutto e per tutto i detti nobili 

con i su ricordati Bosnesi, come meglio sapranno; perchè tutto ch' essi 

faranno e conchiuderanno sarà ratificato, sol che sia pienamente eseguito 

l' affare del trigesino. " 

Promise da poi Hervoja a nome di Ladislao e di Ostoja a' Traurini, Spa

Jatini e Sebenicesi la conferma de' privilegi, addì 13 maggio 14G2 a Sign, la quale 

conferma fu ratificata da Ostoja a que' di Sebenico il giorno 15 giugno e agli 

Spalatini il 15 decembre. Non esiste però alcun privilegio, che Ostoja abbia concesso 

ai 'fraurini. 
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4. - Intanto Ladislao, tutto occupat11 com' era in cacciar Lodovico d' Angiò 

appena ebbelo allontanato, ed ebbe un po' di tregua, aveva convocato a Napoli, 

come narra. Ettore Pignatelli, un primo parlamento addì 26 gennaio 1401, comin

ciando a pensare alle cose d'Ungheria. E perchè capiva, che, senza il consenso 

dei Veneti, aspra cosa sarebbegli stata la navigazione nell' Adriatico, molto più 

che queglino erano possessori di Corfù, cui Ladislao asseriva. essere sua, si diede 

a patteggiare con essi. Convien sapere che i Veneti, perduta la ,Dalmazia, spesso 

approdavano colle loro navi a Corfù, siccome opportunissima ai loro interessi e vi 

si intrattenevano, quasi in città arnica abitata da molti di loro. I Corciresi alla 

lor volta consideravano i Veneti come signori del mare e ne ambivano il patrQcinio. 

E non curando le esigue forze de' principi tarentini, i quali per diritto materno

perchè Caterina era figlia di Balduino ultimo imperatore latino - vantavano il 

titolo dell'impero di Costantino e il dominio di Corf1ì, erano già nel 1382 (come 

s'ha nel Caroldo) pronti di a~soggettarsi ai Veneti. Ma questi, per non offendere 

l'amico re . Carlo, non avevano gradita l'offerta; però essendone molto vaghi, pro

posero ai 'l'arentini a compenso un trent<t mila ducati, come narra il Caroldo, o 

un annuo censo di tre mila. Allora però non fu nulla conchiuso. Più tardi, quando 

cioè nel 1385 il re Carlo HI erasi condotto in Ungheria e una na,ve veneta che 

avea naufragato ai lidi napolitani, era stata con tutte le merci sequestrata dalla 

regina Margarita, i Veneti avendone chiesta indarno la restituzione, se ne corruccia

rono. Fu in quella occasione che i Corciresi offersero di nuovo ai Veneti il domi

nio dell'isola, e questi accettarono ai 6 giugno 1386, come nota Paolo Morosini e 

gli scrittori napolitaui confermano ; nè ebbero solo Carfù, sì ancora, essendo Ladi

slao minorenne, Durazzo, ed altri luoghi nell' Epiro. Ecco perchè Ladislao volendo 

più tardi aver libero il passaggio per l'Adriatico, cesse ai Veneti il suo diritto su 

Corfù, per trenta mila ducati, il che accadde proprio ai 16 agosto 1401. 

5 .. - Accomodati di tal guisa gli affari, mandò Ladislavo in Dalmazia 

l'ammiraglio Luigi Aldernarisco, con una flottiglia di cinque tr·iremi e una bireme, 

il quale munito di ampi poteri arrivò a Zara il 27 agosto 1402, ed ivi, accolto 

- come narra Paolo - alzò il vessillo di Ladislao ; poi avuto un colloquio con 

il voivoda Hervoja, cinse d'assedio Vrana, ebbela per dedizione e vi lasciò a pre

sidio trenta armigeri di re Ladislao, che vi giugnevano per barca. 
Di là fu a Spalato, poi a 'l'raù e a Sebeuico, nelle quali città fece inalberare 

i vessilli di Ladislao. Tornato a Zara, confermò ai Sebenicesi il 2 decernbre i loro 

privi)(lgi, mostrando di che ampia autorità avesselo distinto il suo re. Anche agli 

Spalatini confermo i patti ai 6 di gennaio (1403). 

6 . - Hervoja intanto combatteva gli Ungari e li profiigò presso Bihac ; là 

prese egli Paolo Bisteno bano di Croazia sp.editovi da Sigisrnondo, e rnandollo a Zara 
3!). 
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il dì 5 feb braio ad Aldemcui~co. Dopo ciò le isole di Dalmazia fecero sventolare 

anch' es,:e le bandiere di Ladisla.o , che venne finalmente a Zara, dove fn coronato 

re d' Ungheria da un legato del Sommo Pontefice, come riferisce Rai naldo da 

Teodoro Niem: Bonifacio (IX. 1389-140!) nel suo 14. 0 (ultimo) anno di ponti
fìcato1 fece coronare Larlislao re rF Ungheria 1 nella città rlei Jauriensi. 
J aurinum, Giavarino (Raab) è cittit ungherese presso il Danubio, ai confini del

l' Austria, e Ladislao non ci fu mai. Fu quindi scritto erroneamente Jauriensi, in 

luogo di Jarlrensi. E che Ladislao sia stato a Zara evvi documenti che lo atte

stano; primo tra essi il diploma suo del 6 agosto, che convalida i privilegi agli 

Spalatini, poi quelli ai Brazzani del 14, ai Sebenicesi del 16, ai Traurini del 31 

agosto 1403. E a Zara restò, non osando recarsi in Ungheria, dove Sigismondo 

s'era rafforzato. Sendo a Zara, come aveva fornito qui di buon presidio il castello, 

pensò a farne costruire di consimili anche in altre città. A Spalato per esempio 

s' era di già cominciato acl alzarne uno , a causa della mutua d ffidenza de' cittadini, 

alcuni de' quali parteggiando per Sigismonclo, erano stati espulsi dalla città; onde 

gl' intrinseci, consegnando la città acl Alclemarisco, avevano permesso, anco per 

propria sicurezza, che il castello si costruisse, prima di riammettere gli es trinseci. 
E quando questi rientrarono, e Lodo vico si avvicinava, la costruzione continuava. 

'l'ali costruzioni s' erano tentate a Traù e a Sebenico, che non volevano saperne ; di 

qui quella lega contro i castelli. Anzi furono per ciò spediti legati in Bosnia e 

acl Hervoja, i quali instassero per la promessa esatta osservanza de' loro privilegi ; 

e si venne a trattative; ma i Traurini non poterono sottrarsi alla voluta costru

zione che obbligandosi a pagare tre cento ducati. - Solo di tal modo ebbero favore

vole risposta da L adislao per sè e i Sebenicesi, i quali pare abbiano pure promesso 

qualche pagamento. Se poi abbiano e questi e quelli pagato alcunchè, è incerto. 

Ma la dichiarazione di Ladislao era questa : 

Ladislaus D. G. Hun g. Hye
rus. et Siciliae Dalmatiae et 
Croatiae etc Rex, Provinciae et 
Forcalquerii ac Pedemontis Co
mes M.co viro Pereto de Andreis 
Comiti Trojae Consiliario et fi
deli nostro dilecto gratiam, et 
bonam voluntatem. Licet sua
dentibus certis rationibus atque 
causis firmum propositum, et in-

Ladislao per grazia di Dio 

re d'Ungheria, Gerusalemme, 

Sicilia, Dalmazia e Croazia, conte 

di Provenza, Foro Calcario e 

Pedimonte, al chiaro uomo Pie

reto de Andreis conte di Troja, 

nostro fedele e caro consigliere, 

grazia e benevolenza: Sebbene, 

indotti da urgenti ragioni e 
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tentio nobis fuerit construendi, 
et construi faciendi in Civitati
bus nostris Sibenici et Trag. 
aliquod fortalitium, seu Castrum; 
nunc vero cessantibus ipsis ra
tionibus, atque causis consulto 
deliberavimu ipsa Castra in prae
dictis civitatibus fieri non debere, 
nosque totaliter removimus ab 
intentione , et proposito ante
dictis; De quibus volentes r e
gimina Communitatem, et uni
versita tem et homines dictarum 
Civitatum de praedictis certiores 
cau tos reddere, et securos, ti bi 
de quo in omnibus plene confi
dimus quam promptiter valeas, 
atque possis praelibatis regimi
nibus Communitatibus, universi
tatibus et hominibus quod castra 
ipsa seu fortilicia per nos aut 
alios nulla unquam tempore fa-
ciemus, seu fieri mandabimus, 
quodque omnia illorum Privile
gia per nos, aut alias eis con
cessa, libertates, immunitates, et 
consuetudines perpetuo obser
vabimus, et mandabimus ab aliis 
observari, tenore praesentium 
de certa nostra scientia licen
tiam damus, et omnimodam, et 
plenariam potestatem committen
tes tibi in praemissis, et circa 
praemissa totaliter et plenarie 
vices nostras, ac promittimus 
ratum, gratum, firmum, validum 
habere perpetuo et tenere, quid-

cause, fermo fosse il nostro pro

posi t o di costrnire e far costruire 

nelle nostre città di Sebenico e 

Traù qualche forte o castello, 

ora, cessate quelle ragioni e 

cause, delib e rammo che cosiffatte 

costruzioni non si imprendano ... 

Volendo anzi che di questa no

s tra determinazione sieno edo tte 

ed assicurate le comunità dei 

luoghi predetti ... . ... . . . 

invitiamo te 
nostro fed ele 

a farlo con sol-
lecitudine ...... 

. . . . . . . . • perchè sappiano 
esse : volere noi che tali forti 

non s' abbiano ad erigere in 

nessun tempo . 

. sì invece che 

loro privilegi, libertà, immunità 

perpetuamente si ena osservati 

Tu ricevi da noi piena potestà 

in questo affare . 

. . e tutto che 
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quid per te in p raemissis e t circa 
praemissa actum, promissum, ac 
factum fuerit, sive gestu m nullo 
unquam t empore contrafacere, 
vel venire, tanquam si persona 
nostra id eg isset, quin imo ad 
va lidiore m roboris firmitatem nos 
etiam sub ve rbo, e t fide Rega
libus praeliba ti s regiminibus com
munitatibus uni ve rsitatibus et 
hominibus promittimus et firmi
ter pollicemur, quod praedicta 
castra, seu fortil icia in ipsis Ci
vitatibus fi e ri ullo unquam t e m
pore iaciemus ; quin imo prae
dicta eorum Pri vi legia, immuni
tates , libe rtates et consuetuclines 
observabimus, et observari ab 
aliis perpetuo faciemus. Praesen
t es autem literas, quas pro cau
tela in manibus praedictorum 
Communium volumus remanere, 
magno pendenti nostro si g illo 
jussimus communiri. Datum la
drae per Antonium Perni S ecre
tarium familiarem , et fidelem 
nostrum dilectum Anno D . 1403. 
di e r 9· men. Octobr. XI. Incl. 
Regnorum nostrorum anno XVII. 
Ladislaus R ex manu propria. 

sarai per compiere. 

........ avremo 
rato, g·rato, fermo, valido. 

Prom ettiamo an zi ai comuni pre-
detti ........... . 

.... . che i forti ond' è parola 
non si faranno 

.e i loro pri

vilegi saranno sempre rispettati 

Queste lettere, perchè ri 

mangano come vogliamo, quasi 

ga ranzia nell e mani dei comuni 

predetti , saranno munite del 

nostro g rande suggello penden

te. Dato per Antonio Pemi, se

gretario domestico e fido no

stro diletto. Anno1403, li 19 

ottobre, Indizione XI. Anno 

XVII de' nostri regni . 

Ladislao re , di propria 

mano. 

7. - In luogo del castello, si chiese nuovo giuramento a mani del suddetto 

Pietro conte di 'l'roja a Spalato il 13 ottobre e a 'l'raù il 23 dello stesso mese. 

Venne allora Hervoja, col conte di Cetina e gran stuolo di conti croati in 

Dalmazia, accolti dovunque onorificamente; e Hervoja fu creato duca di Spalato e 

delle prossime isole da Ladislao, il quale lasciatolo vicegerente in Dalmazia e 

Croazia, ri tornò a Napoli nel novembre 1403. 
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Non appena erasi egli allontanato, i Vegliesi, ossequiosi di nuovo a Sigis

mondo, s'unirono al loro conte Nicolò, fido a costui e signore di Modrussa e di 

Segn'l. . . Ajutati da lui i fuorusciti di Arbe, occuparono questa città ; cotalchè Her

voja impegnò i Trailrìni a spedir subito legati al conte di Vegli<~ chiedendo la 

restituzione di Arbe. Lo fecero essi (nel 1405) ma infruttuosamente. Sopravenne 

allora Giovanni di Lusignano duca eli Barati, affine al re Ladislao e zio alla regina 

Maria figlia del re di Cipro; Arbe, bloccata da una flotta e ripresa, ebbesi guarni

gione in una certa torre; e quando 'l'uartko, eletto Scuro, figlio di Tuartko I, riuscì 

a cacciare Ostoja dal regno eli Bosnia, ebbe egli coi magnati suoi aderenti il se

guente diploma da Ladislao : 

Ladislaus D. G. etc. uni
versis praesentes litteras inspe
cturis tam praesentibus quam 
ut futuris etc Et si in conceden
dis gratiis proni debemus exi
stere, ad confirmandum quidem 
quae sunt possessa per alios, 
tenemur promptiores nos in ca
sibus exhibere. Sane venientes 
noviter ad Majestatis nostrae 
praesentiam M.ci et Nob. viri 
Georgius Voyvoda de terra Holm, 
Comes Vulko et Thomas miles 
Consiliarii, et fideles nostri di
lecti missi ad nos per Illustrem 
Principem D. Tuertko Regem 
Bosnae affinem nostrum carissi
mum, tamquam fratrem ac spe
ctabiles Mcos. et Nobiles viros 
Hervoyam Ducem Spaleti, et 
Comitem partium inferiorum, San
dalum summum Voyvodam dicti 
Regni Bosnae, aliosque Barones, 
Magnates, Proceres, et Comrnu
nitatem dkti Regni Consiliarios, 
et ficleles nostros clilectos cui-

Ladislao, per grazia di Dio 

etc. a tutti i presenti e futuri 

che leggeranno queste lettere , 

etc. Se ci convien essere inchini 

a conceder grazie, pit'1 pronti 

dobbiamo mostrarci in confer

mar quelle che sono da taluni 

godute. Or dunque presentatisi 

alla Maestà nostra i nobili uomi

ni Giorgio voivoda della terra 

di Holm, il conte Vulko e il 

milite Tomaso, consiglieri e di

letti nostri, inviati dall' illustre 

principe Tuartko, re di Bosnia, 

affine e carissimo nostro, come 

fratello, e dagli onorevoli e nobili 

uomini Hervoja duca di Spalato 

e conte de' paesi inferiori, San

dalo gran voivoda del detto re

gno di Bosnia e da altri baroni 

magnati e maggiorenti e dalla 

comunità del regno predetto , 
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mini nostro quo supra nomine 
supplicaverunt humiliter, ut con
firmare jam dictis Regni Baro
nibus, Proceribus, Magnatibus, et 
communitati R. Boz. omnes et 
singulas consuetudinis statum et 
jura antiquitus eis observatas, et 
observata; nec non confinia, et 
metas ipsius Regni Boz. posses
sa, et possessas per q. spec t. 
Culin olim dicti Re g ni Boznae 
Banum, illasque et illa eis ob
servari jubere benignius digna
remus. N os vero ad dictum Re
gnum Boz. gerentes fraterne 
dilectionis affectum , ac alias 
praedictos ejusdem Regni Boz. 
Barones, Magnates, Proceres, et 
Com. propter merita fidelitatis 
eorum, et servitia grandia, fru
ctuosa, et utilia, qua e no bis ha
ctenus in eventibus dubiis prae
stiterunt, et assidue praestare 
non cessant pros<:!qui favorabi
liter disponentes, ut qui nostris 
se promptos obsequiis exhibue
runt continue. Nos eis propitios 
possint in quibuscunque rerum 
eventibus invenire, jam dictos 
Illustri Regi Boz. et ejus suc
cessoribus, nec non Baronibus, 

Magnatibus, Proceribus et Com 

munitati dicti Re gni Boz. per 

dictum q. Culin olim dicti Regni 

Boz. et signanter a partibus 

Hungariae possessos, et posses

sa de certa nostra scientia tenore 

umili supplicarono . 

. ci degnas-

s1mo confermare ai sopradetti 

baroni, magnati .. 

.. e alla comu

nità del regno di Bosnia tutte e 

singole le consuetudini e tutti i 

diritti antichi, e ordinare che 

sieno questi rispettati , e non 

violati i confini del detto regno, 

com' erano al tempo dello spet

tabile defunto Culin, bano dello 

stesso. E Noi a questo regno 

fraternamente affezionati, e ben 

disposti a favorire essi baroni, 

magnati, maggiorenti e comuni 

suoi, in considerazione della loro 

feddtà e di fruttuosi ed utili 

servigi che ci hanno reso in mo

menti difficili e pur sempre ci 

prestano assidui 

. • vogliamo ci 

trovino propizii in qualunque 

evento. Confermiamo quindi, di 

nostra scienza certa, con le pre

senti all' illustre re di Bosnia e 

ai successori suoi , non meno 

che ai baroni, magnati, maggio

renti e comuni del regno pr~

detto, tutti i possedimenti che 

loro appartenevano ed apparten

gono Gn dall'epoca del fu Culin . 
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praesentium confirmamus, illas
que et illa eis observari invio
labiliter volumus, et jubemus, 
deceruentes, decl arantes, et ju
bentes expresse , quod dictus 
Rex Boz. et ejus successores, 
praefa tiq ue Barones, Magnates, 
Proceres, et Communitas dicti 
Regni Boz. in ipsum etiam Rm. 
consuetudines, statuta, jura, co n
finia, et metas omnes praedictas 
habeant, de caetero teneant et 
possideant, prout, et qu emad 
modum eisque modo et forma 
quibus illas et illa dictus q. Cu
lin Banus et maxim e a dictis 
Hun . partibus dum vixit, habuit, 
tenuit, et possedit, nec ullam in 
praedictis vexa tion em incurrant 
obstaculum vel anfractum fideli
tate, et sup erioritate nostra aliis 
nostris juribus semper salvis. In 
cujus rei t es timonium praesent es 
litteras exinde fieri et pendenti 
Majestatis nostrae sig illo jussi
mus communiri. Dat. in Castro 
nostro qui prope Neap. per vi
rum Nag. Gurell. Aurelii de 
Neap .... . Militiae Lo gothetam et 
protonotar. R. Nos tri Siciliae 
Collateralem Consiliarium et lì

del em no strum dilectum A . Do
mini 1405. die 26. Augusti I4· 
Incl . Regnorum nost rorum an

no 20. 

quelli segnatam ente nelle parti 
dell'Ungheria, volendo sieno ri
conosciuti , come loro inviolabile 

proprietà, e ordinando espressa
mente che il detto re di Bosnia 
e i suoi successori, come anco 

prefati baroni , magnati etc. 

tengano e posseggano · le consue

tudini, statuti, diritti, confini. 

predetti, come li tenne e pos
sedette il fu bano Culin . 

e niuno os1 . .. . .. . 

.. salvi se mpre i nostri 

diritti . 

In fede di che comandam

mo si estendano le presenti 

lettere, e si muniscano del si

gillo pendente della Maestà no

stra. Dato nel nostro castello 

presso Napoli, per Gurell. Au

relio napolitano, logoteta del

l' esercito, protonotario del nostro 

regno di Sicilia, consigliere col

laterale e nostro fido diletto. 

Anno del Signore 1405 ai 26 

agosto. Indizio ne I 4· ventesimo 

dei nostri regni. 
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8. - Concesse L adislao al duca di Baruti i comitati di Zara, Sebenico e 

Traù. Ma i 'l'raurini tardarono a riconoscerlo e si elessero altro conte che si 

fecero confermare da Hervoja, dandone (1406) contezza al duca. Non così i Zaratini, 

i quali, occupato coll' ajuto del duca il cg,stello di Novegradi e Sirsa (Carlopago) 

scelsero lui a proprio conte per l' anno corrente. 

D' allora cominciarono a vacillare le sort.i di Ladislao. Imperocchè dandogli 

di troppo a fare il suo regno in Italia, non mandò più sussidi al duca di Baruti. 

Videro ciò gli Arbesi, e persuasi dal conte di Veglia aderirono nuovamente a Si· 

gismondo, costr ingendo (1408) a ritirata i militi di Ladislao privati d'ogni soccorso. 

Continuando il grave di ssidio fra i grancli nel regno di Bosnia a motivo della 

corona regale, e ritornando e Dngari e Croati a Sigismondo, Hervoja cui stava a cuore 

conservarsi il clucato di Spalato e il dominio delle isole ottenuto da Ladis!ao, in

dusse i Bosnesi, tementi il Turco , a stringersi attorno a Sigismondo, come consta 

dalla lettera che questi scrisse ai T•·aurini : 

Sigismundus D. G. Rex 
Hung. D. Cr. etc. Marchioque 
Bran. et Sacri R. Imp. Vicarius 
Generalis et Regni Bohemiae 
Gubernator. Nobb. et prud . viris 
Rectori, Consilio et Communi 
Civitatis nostrae Trag. Sal. et 
Gratiam. Auditis prout non am
bigimus pace, unione et concor
dia inter nos et D. Hervoyam Du
cem Spalati etc. ac Vniversita
tem Re g ni nostri Bosnae initis, 
factis et felicit e r consumtis, quod 
ad instar aliarum Civitatum R e
gnorum nostrorum Dal. et Croa. 
praedictorum nuncios vestros ad 
nos destinare distulistis , non im
merito ad miramur id vos negl e
xisse, quod a vobis praestantius, 
et celerius quam ab aliis fieri 
sperabamus, maxime quod haec 
apparenter non potueritis, oc-

Sigismondo D. G. re d'Un

gheria, Signore di Croazia etc., 

Marchese di Brandeburgo, vi

cario generale del sacro roma

no impero e governatore del 

regno di Boemia, ai nobili e 

savi uomini, rettore, consiglieri 

e comune della città nostra di 

Traù, salute e grazia. Ristabilita 

come udimmo, e non ne dubi

tiamo, la pace ... tra Noi ed Her

voja duca di Spalato e l' univer· 

sità del nostro regno di Bosnia, 

stupimmo, non senza ragione , 

che abbiate differito I' invio dei 

vostri nunzi a Noi, quando le 

altre città dei nostri regni lo 

fe ce ro ormai, e voi avreste do-
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culte tamen nobis et Sacrae Co
ronae nostrae fidelitatem vos 
intell eximus conservasse, unde 
vestrae universitatis fid elitatem 
hortamur, et ei praecipimus R e
g io nostro sub edicto, quate nus 
mox rec eptis praesentibus, ali
quos ex vobis meliores pi ena 
Syndicatus auctoritatem suffultos, 
ad nostram citissime des tinare 
deb eatis Majestatem, ut habito 
cum eis tractatu, expeditisque, 
e t definitis negotiis Reipublicae 
et Communis boni incrementa 
concernentibus, vexillum nostrum 
Re g ium, et alia insignia regalia 
per eos in vestri medium nostri 
parte trz.nsmittere valeamus, per 
vos in vere fidelit . nobis serva
tae et servandae judicium ac
ceptandum, elevandum et hono
rifice conservan. super verbis e t 
nonnullis aliis Iacobo de Ber
berio familiari nostro fideli prae
sentium latori per nos clare in
formato fidem, credentiam , e t 
indubiam debeatis adhibere. Dat. 
Budae in festo Epiphaniae Do

mini MCCCC IX. 

vuto mandarceli più celeremente 

di quelle. Sappiamo però che 

vi conservate devoti alla no stra 

Corona; gli è perciò ch' esor

tiamo la vostra fedeltà , e colle 

presenti ordini a mo.... che non 

prima le avrete ri cevute, man· 

diate tosto tos to alla nostra 

Maestà alcuni de' vostri migliori, 

muniti di pieni poteri, perchè 

trattato con essi e sbrigati gli 

affari concernenti il benessere 

della repubblica e del comune, 

possiamo mandarvi a loro mez

zo il Nostro re g io vessillo e 

le altre insegne regali, dopo 

che ci avranno dimostrata la 

vostra fedeltà .. .. Al latore delle 

presenti, Jacopo d e Berberio, 

fido nostro famigliare e da Noi 

edotto chiarament e, vogliate pre

star fede e piena credenza. Dato 

in Buda, la fes ta dell' Epifania, 

del 1409. 

I 'l'raurini e i Sebenicesi seguirono Hervoja. Di tal modo ebbesi Sigisrnondo 

tutta la Dalmazia tranne Zara. 
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CAPITOLO V. 

Come i Veneti abbiano ricuperato la Dalmazia. 

SOMMARIO del cap. V - libro V. 

1. Ladislao desideroso di piu prospere sorti in l tali a, cerca di vendere ai Veneti 

la città di Zara e i suoi diritti sulla Dalmazia . Frammento dell'atto di vend ita. - 2. 
l Ven ett riprendono Zara e la riducono acl isola. Si estendono in provincia. Sebeni
co, Scardona ed Ostroviza. Documento di vendita. - 3. Perché Sebenico siasi arresa 
al Veneto. I diciotto Capitoli delle propo~.te studiate, un po' modifica te e approvate 
con apposito diploma del doge Michele Steno. - 4. Considerazioni sul diploma. - 5. 
I Veneti nuovamente in Sebenico. - 6. l Turchi. Ostoja ed Hervoja d'accordo con 
essi a danno di Sigismondo, il qualé volendo muovere contro il Turco, priva Hervoja 
del titolo di duca di Spalato. Diploma relativo. - 7. I Turchi infestano Bosnia e 
Croazia. l Veneti fortificano Zara e Sebenico. Sigismondo vuoi fare ad essi opposi
zione fortificando meglio Trau. - 8. L'ammiraglio veneto Pier Lored ana con nuova 
e forte flotta in Dalmazia ricupera le isole di _Brazza, Les in a, Curzola, Pe città di 
Traù, Spalato, Cattar'l, Almissa, e l'isola di Veglia, ossia tutta la Dalmazia, tranne 
Ragusa, ajutando i Dalmati ad opporsi ai Turchi, desiderosi di passare in Italia. 

1. - Ladislao, poiché videsi contrariato da Hervoja, perdette tutto che aveva 

in Dalmazia, salvo Zara, il cui castello, a tenersela ligia, aveva fornito di buona 

guarnigione napolitana, allargandone il territorio e per mare e per terra, e catti

vandosi con varie donazioni i cittadini, perché gli rimanessero propensi. Ma, sic

come a ottenere il suo intento gli era uopo eli flotte nell'Adriatico, le quali potessero 

protegger lo contro l'oste di Sigismondo e gli attacchi di Hervoja moderatore delle 

cose bosniache e dalmatiche ; e siccome prevedeva che così facendo ne avrebbe 

avuto detrimento ; tutto inteso com'era a meglio rassodarsi in Italia, pensò di 

vendere ai Venetl Zara e tutti i diritti che vantava sulla Dalmazia, come deducesi 

dal frammento dell' atto di vendita che segue : 
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, In nome di Cristo Amen. Anno 1409. Indizione 2. il martedì 9 giu
gno. È noto che al serenissimo principe e signore Ladislao re dJ Ungheria! 
Gerusalemme e Sicilia appartiene di pieno diritto tutta Dalmazia! cioè le 
sue terre! i suoi forti! le isole! ville e i territoriiJ tutti i suoi diritti! giuris· 
dizioni! averi e pertinenze! e tutti i suoi vassalliJ feudi! e feudatari. Pure! 
per poter meglio provvedere alle bisogna del suo stato regio e governare più 
sicuro il suo regno! e per altre giuste cause! ha egli deliberato di vendere e 
alienare la città eli Zara in Dalmazia col suo castello! le sue pertinenze! il 
suo distretto con le isole! i forti! le ville e specificatamente NovegradiJ l! isola 
Pago e ..... comprendendo in questa vendita tutti i diritti che gli competono 
e potrebbero competere! per qualunque titolo! ragione o caso! su tutta la 
Dalmazia su tutte le terre.... tutti i forti! vassalliJ feuclatariiJ diritti .... e su 
tutte le dipendenze delle città eli ZaraJ LauranaJ del castello di Novegracli, 
cleW isola di Pago.... cedendo qualunque ed ogni diritto su tutta la predetta 
Dalmazia! ogni dominio utile e diretto, ogni impero puro o misto ... esentando 
dette terre da ogni nesso ed ipoteca reale, da ogni angheria personale e pa-
rangaria .... da ogni tributo! onere! onore, servitù debita al re per le terre 
vendute .... verso il pagamento a lui di cento mila (ducati) .... " 

2. - I Veneti, dopo questa convenzione con Ladislao, mandarono quattro 

provveditori, con ben agguerrita flottiglia, a riprendersi la città di Zara. Senonchè 

i presidiarii napolitani, di ciò sdegnati! tumultuarono, e datisi ad incendiare tras

sero violentemente alcuni cittadini nelle proprie triremi. I Veneti però accorsi ad 

aiutarli ed estinto il fuoco, ebbero il giorno dopo, cioè l' ultimo di luglio, nelle 

proprie mani la fortezza, si fecero restituire i cittadini prigioni, e riacquistata in 

tal guisa la città (1409) si credettero nuovamente dominatori dell'Adriatico. Nar

rano i cronisti e Paolo de Paoli delle grazie solenni rese a Dio in Venezia di tal 

lieta ventura; e siccome dalla perdita di Zara erano derivate un dì a Venezia 

tante sciagure, adesso, a conservarsela, vollero pronti munirla di nuova cittadella 

e ridurla ad isola, formandovi un canale da quella parte che la univa al continente 

con l'istmo petroso e introducendovi il mare, chè in questo modo stimavano potel'la 

meglio garantire contro le forze del re prepotente, e serbarsi il dominio dell'Adriatico. 

Verso quel tempo, declinando ogni dì più la potenza dei Greci, molti luoghi 

dell'impero bizantino, tementi il Turco, s'erano riparati sotto la tutela dei Veneti; 

eJ perduranti le provocazioni reciproche tra ì Longobardi, 'l'reviso, Vicenza, Verona, 

Padova ed altri luoghi non pochi, s' affidarono al veneto governo. 
Questo cresciuto di forze e per terra e per mare, credette opportuno di oc

cupar quanto prima gli altri paesi della Dalmazia. Avvenne pure a que' dì, che 

Sebenico angustiata da interni tumulti, videsi in aperta sedizione, e il momento 
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parve propizio ai Yeneti per impossessarsene. Alcuni patrizii ch'erano stati espulsi 

di città, cercato, dopo incendiata la stessa, un rifugio nelle torri costruite da amhi 

i lati all'imboccatura del porto, tentarono di ritornarvi, protetti dai Veneti; ma 

Sigismondo inviando a Sebenico forti soccorsi, rese vani i tentativi degli estrinseci 

(fuorusciti). Erano contemporaneamente in lite quelli di Sebenico e Scardona a 

motivo dei molini siti alle cateratte del KPrka dove si versa nel mare; e questa 

causa assieme ad Ostroviza fu ceduta ai Veneti per cinque mila. ducati da Saudagli 

voivoda di Bosna e signore di quel paese che ora si dice Herzegovina. 

, 1411. I ndizione 4. i l 13 di aprile. Il r everendo Signore Teodoro 

arcùliacono bossinense, procuratore del Signor Sandagli, supremo voivoda 

di Bosnia, e della Signora Anna sua suocera.... a nome loro, di Catarina 

moglie del prede tto signor voivorla Sandagli figlia della predetta .Anna .. .. 

con riferimento a lettere patenti di Sandagli e di .Anna, date nel castello di 

Cluc l' anno 1410 .... in lingua slava, munite dei loro sigilli.... avutone spe

ciale mandato .... diede, vendè e consegnò al Signor Zaccaria Trevisani milite 

vene to .... e al Signor Pietro .Arimanclo. ... comperanti e riceventi in nome 

dell'illustrissimo signor doge di Venezia, che a quest' uopo li ha delegati ..... 

i l castello di Ostroviza sito in Croazia tra' suoi veri confini.... escluse le 

proprietà speciali .... e segnatamente quelle rlel conte Alessio, domestico del 

prefato voivocla, dell' egregio milite Simone de Detrico, cittadino jadrense, 

e del Signor Gabriele de Nosdrogna, proprietà loro donate dal re Ladislao 

con apposito privilegio dallo stesso voivoda riconosciuto e confermato ... diede, 

vendè ecc. p er cinque mila ducati di buon oro, giusto p eso e conio veneto, 

prezzo che il procuratore e venditore predetti, confessarono contenti di aver 

avuto e ricevuto .... Cedette del pari la città di Scardona etc . Fatto a Zara. " 
3. - .Ma gli affari di Sebenico andavano di male in peggio. r_,a plebe aveva 

cacciati i patrizi ; i capi della sedizione erano stati per ordine di Sigismo:1do 

decapitati (7 maggio 14.12), e i patrizii riammessi. Siccome però era stata in quel

l' incontro costruita una fortezza da Pietro de :Mislin, reg,io vicario generale, i 

cittadini mostratisene irritati, cominciarono a odiare ed avversare gli Ungheresi. E 

perchè gli estrinseci ivano infestando tutto ch'era fuor di città, e gl'intrinseci 

pativano di grave inopia, e penuria d' acqua, concertarono di dare la città in mano 

ai Veneti, a patti contenuti in dieciotto capitoli , cù.e esaminati, e qua e là modi

ficati, ebbero il 30 ottobre 1412 formale approvazione. 

, Noi Michele Steno Doge, etc ., assieme ai consig lieri suoi a cz'ò deputati 

e a ·tutto z'l consiglio della città di Venezia, unanimi e concordi.... promet

tiamo, giurando sul vener·abile segno della santa croce e sul libro dei Vangeli, 

a voi Sibenicesi, che, in considerazione della vostra gloriosa fedeltà, rispetteremo 
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e adempiremo sempre pienamente, fedelmente e fermamente tutto ciò che qui 
sotto si verrà annotando, in modo che nè Noi, nè i successori nostri, nè 
altri, potremo mai contravvenirci in alcun modo, o per qualsivoglia titolo 
o co lore. " 

, Michele Steno, per grazia di Dio Doge delle Venezie, etc. 
A tutti e ai singoli, presenti e futuri che leggeranno questo diploma, 

salute e dilezione sincera. Essendosi rivolti alla benignità Nostra gl'insignì 
a Noi fedeli e devoti capitano, comune e cittadini di Sebenico a mezzo del 
loro legato, il venerabile uomo frate Simeone sacerdote e baccaloro pap., 
ispirati da Colui che potente tutte appiana le asprezze, e obliate le ire guer
resche e ogni fiamma rl' odio e rancore che turbarono qualche tempo l' ami
cizia della loro repubblica col nostro dominio, chiedendo di comune consenso 
che si vog lia per Noi accog liere sotto il nostro patrocinio la città con la 
gente di Sebenico e i castelli, il distretto, le prerogative, le isole e gim·isdi
zioni loro spettanti,. ed avendoci eglino presentati alcuni capito li e sporte 
petizt'oni come si trovano piìt innanzi specificate,. Noi, seguendo gli esempli 
dei nostri predecessori, accettando le offerte fatteci, prendiamo benignamente 
i postulati sotto la nostra protezione e difesa, sempre tJTonti a pTovvedere 
ai comodi de' nostri fede li e perchè ogni dì più Ticono scano il valore della 
nostra clemenza. Esaminati adunque diligentemente e maturamente i loro 
capitoli e le loro richieste, udito il parere dei nostri consiglieri a ciò espres
samente deputati, deliberammo rispondere, modificando quelli e quelle par
zialmente, nel modo che verrà tos to annotato. 

Al Capito lo I che è così conc epito: Promettiamo proteggere e difendere 
voi e ciascuno de' vostri contro chiunque volesse molestarvi o recarvi danno, 
conservare a tutti voi e ad ogni singolo tutte le libertà e preTogative accor
datevi da Lodovico Te d' UngheTia rli buona memoria, dal successore suo 
Sigismonrlo e dagli alt?'i re ungheTesi, non mancando in che che sia e in 
nessun tempo, Teggendovi peTpetuamente in quella forma che usava con voi 
il predetto re Lodovico, serbandovi intatte le vostre leggi, riforme e consue
tudini e non altramente

1 
astenendoci da ogni aggmvio ed onere di qualunque 

sorta. - Rispondiamo .... voler noi rispettare tutte le vostre petizioni concernenti 
i vostri diritti .... però considerandoli quali erano l' ultima volta che Noi 
tenevamo e possedevamo la vostra città; quindi regger la e governarla a 
modo e forrna d'allora, con quegli statuti e quelle consuetudini com e la reg
gevamo quale terra spettante al nostro dominio e con le 1·i(orme causate 
dalf ingrandimento del comitato e dei confini dalla parte di terra, che vi 

siete di nuovo acquisiti. · 
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Al Capitolo II concepito così : Sw·anno assunte di nuovo dal Consiglio, 
nel Consiglio della città di Sebenico venti famiglie a benep la cito di quelli 

che sono o saranno eletti dal popolo o dal Capitano della città di Sebenico, 

tosto che entreranno la città; e ogni anno il giorno di S. :Michele Arcangelo 
si sceglierà per il Consiglio generale sebenicese una famiglia dal popolo, 

perchè vi prenda parte, ed eletta ch' ella sarà dalla maggioranza d' esso 
consiglio si abbia per confermata. 

Rispondiamo : approvar Noi ques to Capitolo come sta e giace. 

Al Capitolo III che tratta di una diminuzione di dazio sui vini di 

Sebenico e del suo distretto, importati a Venezia, in modo che questi abbiano 

ogni anno i l vantaggio d'un ducato per anfora in confronto dei vini di 

Traù :· e dell' esenzione da ogni dazio maggiore di quello che presentemente 
si paga dai Sib enicesi per merci comperate o vendute ; 

Rispondiamo : acconsentire Noi alla domanda intorno i vini, perchè 

si accorga Sebenico della grazia e dolcezza del nostro dominio, in riguardo 

ai danni da essa patiti durante la guerra; a patto però che il nostro rettore 
certifichi sempre la quantità del vino e la sua provenienza dal territorio di 

Sebenico. 
A l Capitolo IV, che altri non possa essere conte di Sebenico salvo un 

nobile veneto, con uno stip endio eli non pù't di settecento ducati dal Comune, 
e ch'egli assieme ai giudici sebenicesi debba amministrar la gius tizia a senso 

degli statuti, delle riforme e consuetudini locali e non altramente ; 
Rispondiamo: piacere a Noi che sia così; ma nella forma d'a llora, 

quando Sebenico fu l' ultima volta sotto il nostro governo, vale a dire che 

il r ettore solo abbia a giudicare de' crimini e delitti enormi, e nei casi di 

deli tti leggeri comminati di pena p ecuniaria, o di carcere, com' anco in 

affari civili debbano sentenziare il rettore e tre giudici, secondo il de liberato 
della maggioranza, che sarà quello in cui entrerà il voto del nostro rettore. 

Al Capitolo V, che non si possano imporre a Sebenico e al suo distretto 

nè dazi, nè collette, nè gabelle od altri agravi, nè in genere nè in ispecie ol

tre gli attuali; 

Rispondiamo : piacere a Noi che sia fatto così. 
Al Capitolo VI, che il ducale dominio sia tenuto a presidiare a spese 

de' Sebenicesi la città di tanta gente che basti .... e il forte e il castello, eretto 

da P. Mislen, sia tosto demolito. e più non si possa nè deb ba mai in alcun 

tempo e modo, o per qual sia causa o motivo alzare forti o castelli nè in 
città nè tampoco nel suo distretto; 

Rispondiamo: esserne Noi pienamento contenti. 
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Al Capitolo VII, che il dominio ducale non vorrà in nessun tempo .... 
darci in mano ad altro gov.Jnw ... Che se mai avvenisse che Venezia si acco
modasse col Re o con altri e ci dovesse proprio cedere ad essi, saTà obligo 
suo di farlo in modo.... che a noi non sia imputato il passaggio all' altro 
signore, e.... . ci siano conservati tutti i diritti .... ricordati nel Capitolo I.. .. , 

consegnate al comune le due torri sorgenti adesso nel porto di Sebenico, 
perchè si atterrino dalle fondamenta, e se in caso di mutamento di sZgnoria 
qualcuno di Sebenico non ne fosse con tento e preferisse trasferirsi a Venezia, 
il possa fare e siavi Ticevuto e trattato come veneto cittadino j 

Rispondiamo, piaceTe a noi questa pToposta. 
Al Capitolo VIII, che, avverandosi il caso che il conte di Cettina o 

taluno de' suoi .... recasse qualche danno a Sebenico o al suo distretto, il duca le 
dominio vorrà tosto disporre che tutta quella somma di denaro e i relativi 
beni, che il detto conte lla in deposito a Venezia .... sia data al comune di 
Sebenico, pen:hè la divida fra' danneggiati j 

Rispondiamo, esserne Noi contenti e pronti a farlo. 
Al Capitolo IX, che Scardona sia e debba essere sempre sotto il dominio 

di Sebenico e tutti i beni suoi .... debbano appartenere al Comune sebenicese, 
non esclusi quelli che fossero stati ceduti a taluno ..... , che come nulla s' avr·à 
a riguardare qualunque donazione, cessione o promessa che di essi beni fosse 
stata fatta a pro d' altrui .... che tra essi possedimenti s' abbia pure a intendere 
il fiume con tutti i molini ..... e finalmente che il ducale dominio non vorrà 
mai permettere sia fabbricato a Scar·dona o nel suo distretto qualsivoglia 

castello o fortilizio ..... 
Rispondiamo, che siamo d'accordo, solo che non intendiamo soggetti a 

questo patto i beni di persone private, e vogliamo che i cittadini e là e 

altrove, godano tranquilli i loro beni. 
Al Capitolo X, che le saline di Otoéac z'n ltforigne tenute da Stipizio 

siena libere e restino alla Comunità di Sebenico senza contraddizioni di chi 

che sia j 

Rispondia?no, essere Noi di ciò contenti, voler peraltro che la Comunità 
stessa prima di prendersele, faccia causa alla casa di Otoéac, e della decisione 

ci diremo paghi e la faremo osservare. 
Al Capitolo XI, che tutti i danni in qualunque modo recati dai 

Sebenicesi ad individui di qualsiasi condizione, siena loro rimessi e non se 
ne faccia più motto j e se taluno volesse richiamarsene in giudizio, non gli 

si risponda, ma sia calcolata nulla la relativa petizione j 
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R i~poncliamo, piacere a .Noi elle sia così e si osservi lo stesso anche 
dalla parte avversa. 

Al Capitolo XII, elle il Comune di Sebenico tenga e goda p erpetua
m ente tutti i beni che tenne, e specie le isole possedute al tempo di Re 

Lodo vico, di buona memoria; che tutti i cittadini sebenicesi tengano, godano 

e posseggano libenunente tutte le ville, i villici e i beni goduti in Luca e 

altrove in tempo di pace, e che niuno possa mai in questo affare molestarli 

o inquietar li; 

Rispondesi, p iacere a Noi che posseggano i loro beni anche sull' isole, 
come li possedevano allor che incominciò la guerra in Dalmazia e noi la 

ottenemmo. 
Al Capitolo XIII, elle il ducale dominio debba avvere solo il trentesimo 

con la gabella del sale,. ... come lo eb be il Re Loclovico e non altramente, e 
il sale non si possa vendere entro terra a prezzo minore che in altre parti 

della Dalmazia, nè si voglia pretendere per l' esportazione del sale che dieci 
ducati p er quintale; che il detto trentesimo e la gabella si trattengano, dopo 

pagati tre mila ducati per il debito del Comune di Sebenico, pagando con 

tale denaro anzi tutto coloro verso i quali fosse obbligato il Comune dal

l' epoca della guen-a, poscia gli altri; 

Rispondiamo; essere Noi contenti di ciò, ma non approvare che il 

detto trentesimo abbia punto a soft'rire per i tre mila ducati o altro importo 

pagabili al nostro Comune. 
Al Capitolo XIV; che scoprendosi qualche scrittura, istrumento o 

privilegio eli eredi, specie eli Ladislao delle PugUe, da cui risultasse esser·e 

stata fatta al ducale dominio o una donazione o una vendita... dal distretto 

di Sebenico .... a danno delle sue liiJertà, tali documenti siena dichiarati cassi, 
irriti, vani, di nessun valore ... e dal ducale dominio o da altri non si possa 

dire in n i un tempo (in eterno), che la città di Sebenico sia venuta in loro 

mani altramente che di sua buona, propria e spontanea vo lontà di nobili e 

liberi uomini ...... 

Rispondiamo : non poter Noi concedere codesto in nessuna guisa, avu to 

riguardo ai nostri diritti e in vista alla desiderata esecuzione de' Nostri 

impegni con sua lriaestà il re Sigismondo; il che non potrà che essere 

giovevo le ai buoni propositi e desideri della Comunità sibenicese..... Non si 
ammetterà per altro di dire nel proemio del diploma comprendente questi 

capitoli, come siamo venuti al possesso di Sebenico per volontà e proprio 

consenso de' suoi cittadini, i quali si affidarono al nostro dominio liberamente. 
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Al Capitolo XV1 che tutti della famiglia Dragovich maschi e femmine 
e specialmente S. Stipitio con figli1 nepoti e i figli di Nise e discendenti e 
Tomaso e :Michele fratelli .... . a causa della loro slealtà e nequizia palesata da 
essi e da1 loro antecessori alla patria .... siena per sempre banditi1 e sotto pena 
di morte1 da Sebenico1 dal suo distretto e da tutte le terre soggette al ducale 
dominio1 e che i loro beni mobili ed immobili si vendano1 e r incassato denaro 
si distribuisca fra i cittadini di Sebenico, a compenso equo dei danni patiti 
nella guerra e da essi provocati; 

Rispondiamo1 come pel capitolo X, approvar Noi la proposta, a patto 
però che sia incoato dalla Comunità prima che noi entriamo a posserlerla, 
un regolare processo contro i su ricordati individui; e Noi della deliberazione 
che sarà presa1 ci diremo contenti e la faremo osservare; ben inteso che il 
bando abbiasi a limitare a quei della terra di Sebenico e del suo distretto. 

Al Capitolo XVI1 che scoprendosi per avventura avere il ducale dominio 
o i cittadini estrinseci (fuorusciti) promesso che che sia alla Comunità ... . o 
assunto oblighi a carico del Comune o d1 individui speciali sia in città che nel 
distretto

1 
cotali promesse ed obligazioni non possano punto valere, ma siena 

casse .... sì che il Comune e i privati godano e posseggano quello che fu ed è 
loro proprietà. 

Rispondiamo con la nostra approvazione. 
Al Capitolo X VII

1 
che il serenissimo Dominio Dogale e tutto il Con

siglio veneto vogliano per massima grazia speciale approvare ciò cl1e ne' 
precedenti capitoli domandiamo e supplichiamo; 

Rispondesi1 piacere a Noi che sia fatto. 
Al Capitolo XVIII, che ogni cittadino di Sebenico sia ed esser debba 

trattato come cittadino veneto ; 
Rispondiamo

1 
accondiscendere Noi che siena essi veri nostri cittadinil 

Or dunque promettiamo per Noi e i successori nostri e il Comune di 
Venezia

1 
ai fedeli nostri Sebenicesi1 che i predetti dicio tto Capitoli con le 

risposte personalmente annotate d1 autorità de1 nostri consiglieri1 saranno 
sempre osservati, ingiungendo Noi strettamente a tutti e ad ogni singolo 
rettore e ufficiale presente e futuro1 che essi capitoli con le relative risposte 
si debbano avere ratificati e fermi, ... . e si debbano quindi osservare e far 
osservare inviolabilmente. In fede di ciò ordiniamo che si estenda il presente 

privilegio e sia munito del nostro bollo plumbeo pendente. 
Dato a Venezia nel Nostro palazzo ducale, l1 anno dell'Incarnazione 

del Signore mille quattrocento dodici, il dì 30 ottobre1 Indizione sesta. " 

40. 
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4. - In tutto que~t.o diploma sono a cou~iderarsi prec ipuamente tre cose, 

giovevoli a risc~ liarn.re l' indole delle condizioni cl' allora. 

Appare primameule avere voluto i Sebenice~i, come uomini nobili e scevri 

di paura, mettersi spoutaneamente ~otto la prote zione del veneto governo, sperando 

elle la vendita che Ladi>lao avev<l. stipulata dei diri tti eli Sebenico, non avrebbe 

efficacia. l\Ia i Veneti, pn:dent.i com' erano, dichiararono accogliere eli buon grado 

la loro spontanea dedi zione, a patto però che rirn<messe in vigore la vendita · chh 

dei diritti suoi sull a Dalmazi<l. aven'L f<ttta ai Yeneti Ladislao, quale legittimo erede 

della corona ungari ca, ond' era stato reclimito da un legato del Sommo Pontefice, 

ad esempio eli Carlo Martello e di CmToberto, molto più che in tal guisa s' avrebbe 

meglio provveduto anche ai diritti degli stessi Sebenicesi. 

In secondo luogo Vlldesi avere i Sebenicesi patteggiato perchè s' avesse tosto 

a smantellare il castello senza poterlo mai più ricost.rnire, chè altramente non 

avrebbero potuto considerarsi liberi. 

In terzo luogo è chiaro che quei eli Sebenico domandarono g·uarentigie, 

prevedendo che Giovanni conte della Cetiua pos:-essore di molte terre nel loro 

circondario, non appena si accettasse dai v eneti la dedizione, avrebbe perduto il 

Comitato di Sebeni co che allora avevasi in mano, e tentato di danneggiarne gli 

abitatori. 

5. - Entrati adunque i Veneti in Sebenico, gli Ungheresi che pativano di 

fame, dovettero sgombrare il . castello, che fu dai cittadini di strutto fin dalle fon

damenta, sì che gli osservatori diligeuti si accorgano appena dell e sue vestigia, là 

ove travasi eli presente la chiem eli S. :Maria del castello. Ricomposta fra i citta

clini la pace, e riammess i ì fuorm.citi (estrinseci), allorchè il prefetto della città 

festeggìava le sue nozze banchettando, glì Ung·heres i {30 cli c. 1412) aggredirono 

Ostroviza. 

6. -I Tmchi intanto, sebbene tra sè divisi dopo che Bajazette era stato 

vinto da Tamerlano, lasciavano in pace i cristiani. Ma negando Ostoja re di Bosnia 

il debito ossequio a Si gismonclo, e cercando egli l' amicizia dei 'l'm·chi, cominciarono 

questi a immischiarsi negli affari bosnesi, della qual cosa Hervoja duca di Spalato 

ebbe a redarguire Ostoja. Se non che lo stesso Hervoja fu accusato di lì a non 

molto d' intendersela coi l'l'lnssulmani. E come egli, imitatore dello scaltro Demetrio 

Fario, ottenuto il ducato di Spalato, abbia di frequente ingannato e i re di Bosnia 

e Sigismondo e siasi poscia convertito in vèro tiranno , è narrato nel supplemento 

alla cronistoria spalatense. 
Infrattanto lavorava il Sommo Pontefice (Giovanni XXIII di Napoli) a 

sedare le guerre tra' cristiani, · e ad armarli tutti contro il Turco; e non riuscitovi 

tosto, patteggiò una tregue~. di cinque anni tta Sigismondo e i Veneziani. Ebbesi 
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allora in Dalm<Lzia un po' di pace ; e Sigismondo tutto inteso a muover guerra al 

Turco (28 aprile 1413), privò Hervoja del suo ducato, per le ragioni espresse nel 
s_eguente diploma: 

Nos Sigismunclus D. G. Rom. 
R. semper Aug. ac Hun g. Dal. 
Chroat. etc. Rex, memorìae com
mendamus tenore praesentium , 
significantes quibus expeclit uni
versis, quocl fideles nostri uni
versi, et singuli Nobil es cives, 
et tota Communitas nostrae Ci
vitatis Spaleti pro xima praeterita 
clisturbiorum tempera prudenter 
reminiscentes, per quosdam vid. 
Praelatos, Barones, Nobiles et 
alias quosdam nostros Regnico
las in Regnis nostris, quibus 
Majestate nostra in Regno Bo
hemiae apud Serenissimum Prin
cipem Dominum Ven ceslavum 
ejusdem Regni Bohemiae etc. 
Regem fratn~m nostrum carissi
J;num, pro magnis, et ingentibus 
ipsius D. Venceslavi fratris no
stri, et nostris propriis factis, 
et negotiis expediendis, nec non 
Reipublicae et totius Christiani
tatis incremento, et commodo 
constituta cuncti iidem Praelati, 
Barones, Nobiles, et alii supra
scripti paternorum beneficiorum 
per Majestatem nos!ram ipsis 
Regia liberalitate uberius impen
soruril immemores, Dei timore 
penitus relegato crimen laesae 
Majestatis incidere non verentes, 
quendam Ladislaum de Duracio 

Noi Sigismondo per la gra

zw di Dio imperatore de' Ro-· 

mani sempre Augusto, c re d'Un

gheria, Dalmazia, Croazia etc., 

significhiamo e ricordiamo, colle 

presenti, a tutti che ne hanno 

interesse, che i fedeli nostri no

bili cittadini c tutto il Comune 

della nostra città di Spalato, 

memori dei giorni infelici testè 

passati ........... · 

. ci fecero sapere .. 

essendo Noi occupati nel regno 

di Boemia presso il serenissimo. 

Principe Re Venceslao e 

. fra~ 

tello nostro carissimo, a sbriggr. 

faccende di somma importanza 

e sue e nostre 

; che certi pre'-, 

lati, baroni e nobili, dimeùtichi 

de' paterni benefizi avuti dali~ ; 

nostra 'regia liberalità , e posto 
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assertum Apuliae R egem in Re
g na no st ;a Dal. e t Croatiae du

xera nt, imo verius in ipsorum 
propriam perditionem eundem 
in Regem 1-Iungariae etc. coro
nando. Nos de dictis Re g nis no
stris per praedicti Ladislavi in
ductionem praetendentes alie
nare, quo inducto, idem usurpa ta 
sib i quadam praetensa auctori
tate inter caeteras nostras Civi
t a tes, quas in praemissis nostris 
Dal. et Croatiae R egnis occu
paverat, nostram Civ. Spal. prae
fatam occupando, eandem Her
voye pro tunc nostri culminis 
notorio r ebelli et infideli adhae
renti dederat, et donav erat, et 
ipsum H ervoyam ejusdem nostrae 
Ci,vitatis Spal. creaverat in Du 
cem, demum nobis a praenomi
nato D. vVenceslavo fratre no
stro carissimo expeditis, et con
summatis praedictis negotiis et 
factjs feliciter in antedicta Regna 
nostra redeuntibus auxilio Altis
simi Dei antedicto Ladis. de Du
racio de Regnis nostris excluso, 
e t profugato post plurimorum 
temporum cursus, dum suprad. 
Her. super suis excessibus, re
bellionibus , infid elitatibus , et 
crimine laesae :tviajestatis contra 
culmen nostrae Celsitudinis ne
quiter perpetratis, a nostra cle
menti benignitate gratiam et 
misericordiam obtinuisset, atten-

affatto in non cale il santo timor 

di Dio, si deturparono del delitto 

di lesa Maestà, accogliendo ne' 

nostri regni di Dalmazia e Croa

zia un certo Ladislao di Durazzo, 

sedicente re delle Puglie, ed anzi, 

per loro massima sventura, co

ronandolo re d'Ungheria, etc. 

Pretesero quelli, così facendo, 

di spogliar Noi dei nostri regni 

predetti; e il su nominato Ladislao, 

usurpatasi non so che autorità e 

occupate varie delle nostre città, 

aveva data e donata la nostra Spa

lato ad Hervoja, ch'erasi notoria

mente a noi ribellato, e avevalo 

non che altro creato duca di 

Spalato. Ma Noi condotti felice

mente a termine i nostri affari 

in Boemia .... 

. e ritornati ne' no

stri regni predetti, ne cacciammo 

lontano, coll' ajuto di Dio e dopo 

parecchie imprese, l'intruso La

dislao di Durazzo. In quanto poi 

ad Hervoja, mossi da speciale 

clemenza e benignìtà, gli perdo

nammo tutti gli eccessi, tutte le 
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to permaxime quod idem Her. 
mole senectutis, et aetatis de
crepitae .... ac infaecundus exi· 
steret diebus suis labentibus ad 
occasum, quorum considerat. ea 
quae sibi per Majestatem nostram 
donari contingeret brevis tem· 
poris curriculo ad nos et sacram 
no stram Coronam revolvere pos· 
se agnovimus, et pro eo quod 
idem Her. se ad no stri culminis 
servitia prompte, et fideliter ser· 
viturum perpetuis temporibus 
offere:bat, sibi saepedictam Ci· 
vitatem nostram Spalaten. ipsi 
Hervoye Ducalis cltgnitatis titulo 
ejusdem Civitatis Mag. insignien· 
do de nostrae Regiae plenitu· 
dine potestatis, ac quamplura 
Castra, et possessiones nostras, 
ac in signum sincerae dilectio· 
nis ipsum in Compatrem nostrum 
assumendo sibi pro singulari 
honore , quoddam Clenodium , 
Sez signum Diaconis quod nos 
una cum Serenissima Principe 
Domina Barbara Regina Hung. 
etc. Conthorali Nostra Carissima, 
et quampluribus mundi Principi· 
bus nostrorumque Regnorum Ba· 
ronibus, et Nobilibus Praefectis 
in signum indissolubilis societatis 
gestare sol emne duxeramus con· 
ferendum, quia tum clum priclem 
Magnificus Zanclalius Re g ni no· 
stri Boznae vVoyvoda ficlelis no· 
ster dilectus una cum aliis eju· 

ribellioni , infedeltà e il crimine 

di lesa Maestà ond' erasi mac

chiato; lo ricevemmo di nuovo 

nella nostra grazia e misericor

dia ; e considerando, com' egli 

fosse ornai vecchio, decrepito, 

infecondo e prossimo al tramonto, 

e come quello che avrebbe in 

dono dalla nostra Maestà tra 

non molto ritornerebbe a Noi e 

alla nostra sacra corona ; visto 

eziandio che Hervoja s' era di

chiarato pronto a servirei sempre 

fedelmente, Noi nella pienezza 

della nostra regia podestà gli 

avevamo conceduto oltre a vari 

castelli e possedimenti nostri, la 

su mentovata città di Spalato, 

fregiando lui del titolo di duca 

della stessa. 

Nè ciò solo, ma, a tessera 

di sincero affetto, lo volemmo 

compare nostro, e in quella con

giuntura gli donammo un raro 

giojello. 

Egli invece congregati 

intorno a sé alquanti complici 

e uomini armati , sudditi a Zan-
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sdem Re gn i nostri Boznae et 
aliorum R egnorum nostrorum 
fidelibus in Regno Rasc iae apud 
Illustrem Principem Dezpotum 
dictae Rasciae fidelem nostrum 
co ntra saev issimos Turcas, et 
al ia rum Barbaricarum saevarum 
n a t ionum gen t es Crucis Christi 
pe rs ecut. et blasphem. qni partes 
dic tae Rh asciae hostiliter intra
-ve rant in nostris senitiis fuisset 
constitutus, iidem Hervoye con
g regatis sibi certis complicibus, 
et armorum gentibu s dicti Zan
dalii, namque Castra et quam
plures possessiones contra edi
ctum et p rohibition em nostrae 
Majestatis hostilit er invadendo 
expugnavit, Castrorum eorum
clem homin es , Divino et Immano 
postposito timore, necando cru
deliter, et insuper malum malo 
accumul a re volelldo, per certos 
familiares suos cum suis literis, 
quae per quosclam fid eles nostros 
apucl eosdem rep ertae fuere 
Turchas , e l alias Barharorum 
nationis ge nte s, ut in subsidium 
suae malitiae in clictum R egnum 
nostrum Bohemiae properarent, 
tanquam nostri culminis, et sa
c.rae . t)o str<(e Corona e t!Otorius 
r ebellis, e t inficleli s manifestus 
venire invitaverat fe rmentum 
suae veter is iniquitatis e t mali
tiae, quo pluribus praeteritis 
temporibus inter fid eles Regno-

dalio (magnifico voivoda del re

gno di Bosnia), espugnò, ostil

mente invadendo, castelli e pos

sessioni non po-::he, sprezzando 

l' editto e il divieto della nostra 

Maestà ; egli, posposto ogni di

vino ed umano riguardo, fece 

trucidare gli uomini di que' ca

stelli; egli, accumulando nequi

zie a nequizie, a mezzo di certi 

suoi fami gliari e con sue lettere, 

che da alcuni nostri fidi furono 

scoperte, aveva invitato i Turchi 

ed altre barbare genti ad affret

tarsi, in sussidio alla sua mal

vagità, verso il detto nostro re

gno di Boemia, mostrandosi di 

tal modo palesemente ribelle a 

Noi e alla sacra nostra corona 

immemore di tutti gli onori , doni 

e benefizi ......... . .. . 

.. di cui dalla Maestà, 

nostra , a preferenza di quanti · 

so no ne ' nostri regni, era stato 

ricolrno. · Noi quindi, udito il 

consiglio de' Prelati, .. Baroni e 

M agnati de' . nostri regni, del i be-
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rum no st rorum p reaclictorum con

suevit procurare g uerras, e t cli
scorclias t qta ge ns reno vare 
omnium, e t s in gulorum bonorum 
clonorum e t benefìciorum, utputa 
compaternitatis, societa ti s , èt 
plurimorum clonorum praeclicto
rum, quibus ip se prae caeteris 

nostris Regniculis pe r l\1aj esta
tem nostram clementi benignitate 
extite ra t re cl imitus, et honoratus, 
imm emor et obli tus , nos una 
cum Praelat is, Baron ibus, e t Re
gnorum no stro rum Procer ibus 
maturo praehabito super inclc 

tractatu , et Consilio euncl em 
Hervoye tanquam no st ri culminis, 
e t sacrae nostra e Coronae no
tor ium r ebell em , e t inficlele m 
manifestum omnibus; et singulis 

su is castris possessionibus, ac 
quibuslibet sui s honoribus prae
sertim titul o Ducalis dignitatis 

praenominatae Civitàtis Spaleti, 
quo titulo usque modo . fretus 

extitit a tqu e functus, clecrevimus 
fore p rivan dum , clestituenclum, 
e t clegradanclum; imo privarnus 

cl es t. cl egr. universa s et singulas 

ìiteras super quibuscunque ca
stris, possess ioni bus, villis, t e lo

neis et eorum pertinentiis, et 

honoribus quibuscunque nomini
bus vocitentur, et praesertim 

titulo, et honore praeclictae Du

calis dignitatis per nostram Ma

jestatem ve! praeclecessores no -

rammo doversi destituire e de

gradare e privare di tutti gli 

onori e possedimenti , nonchè 

del titolo di Duca della città di 

Spala to ...... . 

il detto Hervoja, quale 

noto ribelle e infedele manifesto · 

alla nostra sacra corona , anzi 

lo destituiamo, degradiamo e p ri-

v iamo di tutti benefizi goduti 

e principalmente del titolo e 

dell' onorificenza di Duca . 

datigli dalla nostra Maestà o dai 

re nostri predecessori, o da altri 

qual sia, rivocandoli c amnlllan

doli col tenore delle presenti. 

Ingiungiamo oltre a ciò ai 

fedeli nost ri Prelati , Baroni e 

Nobili, vogliano .· essi con tutto 

il loro potere insorgere contro 

il più volte nominato Hervoja, 

ribelle e sleale manifesto, e con

tro tutti complici suoi ed ade-

renti · .. 
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stros Reges, aut quoscunque alios 
eiclem Her. datas et con. revo
cantes eas et annullan. vigore 
praesentium mediante, committ i
musque quampluribus fidelibus 
nostris Praelatis, Baronibus, et 
Nobilibus ut ipsi cum valida eo
rum potentia insurge nclo , contra 
saep'= nomina tum H ervoye nostri 
culminis notorium reb ell em et 
inficlelem manifestum, ac univer
sos et singulos suos complices 
adhaerentes, et sibi subjectos, 
a tque subditos tam nobiles quam 
ig nobiles, qui a preanominato 
Hervo ye ave rtere, et a servitiis 
et obeclientia suis retrahe re, ip
sumque H e rvoyc cleserere , et 
relinque re, et ad sinum nostrae 
Majestatis veluti ad Dom inum 
ipsorum naturalem r edire non 
curarent, ve! recusarent proce
dere, et eosdem etiam in ore 
gladii si necesse foret ad prae
standum debitae fidelitatis obe
dientiam compell ere, universa
que Castra, possessiones, resque 
et bonq. apud manus ejusdem 
Her. suorum adha e rentium com
plicium subjectorum, et subdito
rum proditorum nostrorum re
be llium inficle:litate m occupare et 
auferre, et e idem no strae IVIaje
stati infìscare deb ea nt, et ten e
antur. ldcirco praenominati No
biles, Cives, et tota Communitas 
Spaleti saepedictae, praemissam 

nobili e popolani . . . . . . . 

e abbandonare il partito suo . 

Che s'egli e suoi non vo-

lessero ritornare al nostro do

minio. 

.procedano i miei fedeli 

in perseguirli e costringerli, ove 

occorra a mano armata, a pre

starci la debita fedele obbedienza. 

. o altramente occupino tutto 

che possedono. . . . . . . . . . . 

sì Hervoja che 

suoi ader enti, complici, sud

diti ribelli a Noi , e facciano 

che sia tutto infìscato a nostro 

favore . 

Ond ' è che i nobili, citta-

dini e tutto il Comune di Spa

lato considerando prudentemente 

la slealtà e ribellione di Hervoja, 

conscii dei nostri decreti . . . . 
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rebellionem et infidelitatem sae
pedicti H e r. prudenter et soler
ter animadvertentur praemisso
rum quoque nostrorum decre
torum, et edictorum mandata 
merito formid:-tnda agnoscentes ;· 
qui considerantes etiam ut ipsi 
semper et ab antiquo nostris, 
et olim Serenissimis Principibus 
D. Ludovico Ri. Bte. Ris. Pris. 
et soceri nostri carissimi ac 
etiam aliorum D. D. Re gum 
nostrorum praedecessorum tem
poribus fidele, et incorruptum 
membrum sacrae Coronae Re g ni 
Hung. inviolabilis fidelitatis con
stantia, absque ullius infidelitatis 
repreh ensione extiterint, potius 
ad sinum nostrae Majestatis con
volare, et debitam prout tenen
tur no bis, et sacra e nostra e Co· 
ronae praestare obedienti <> m, vo
lentes quod alicujus rebellionis 
contaminari menda, aut infideli
tatis nota qualibet denigrari 
iidem Nobiles, Cives, ettota Com
munitas, se et dictam nostram 
Civitatem Spaleti no str i culmi
nis, et sacri nostri diadematis 
ditioni tanquam eorum naturali 
Domino prout de jure debebant 
et tenebantur, subjecerunt in 
perpetuae fidelitatis constahtia 
apud nos et nostram sacri Re
gni Hung. Coronam jugiter per
mansuri. Ut autem seapenomi
nata Civitas Spa.J. Nobiles, Cives, 

e memori della fedeltà onde ab 

antico hanno dato prove a Noi 

e a' nostri predecessori 

v or-

ranno più presto che macchiarsi 

eglino stessi di qualche taccia di 

ribellione .. 

. rivolgersi al seno 

della nostra Maestà e prestare, 

come debbono, alla nostra sacra 

corona pienissima obbedienza .. 

dando così a vedere la loro fer

ma volontà di appartenere . . . 

.....•............ al 

dominio del nostro diadema, co

me a loro signore naturale .. 

E perchè la citta di Spalato, 

nobili .... 

................ 
sappiano che Noi li riconosciamo 

meritevoli di qualche nostra re· 

gale rimunerazione, per ciò che 

fedeli e obbedienti ... 
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et tota Communitas pr0 hujus
modi suis fidelitate et obedientia, 
quibus edictis et mancìatis nostrae 
Nlajestatis, absque cujusvis re-
Iiitentiae rebellion<: parendo ad · 
gremium nostrae 1\'Iajestatis, et 
sacrae nostrae Coronae redire, 
et reverti sollicita et prompta 
fuerunt, se sentiant aliqualem 
remunerationem nostrae Regiae 
liberalitatis reportare, ipsos No
biles Cives, et totam Communi
tatem et Civ. nostram Spal. in 
universis, et singulis suis perti
nentiis Nobis et sacrae nostri 
Regni Hungariae Coronae, no
strisque legitimis successoribus 
Regni Hung. praedicti Regibus 
tanquam fidele, et principa~e 

membrum _ resumimus, restaura. 
et approbamus, et de novo in
corporamus; Titulum vero Du
calis dignitatis, quem praeno· 
minatus Hervoye, ve! quicunque 
alter ad suam laudem, et singu
laris honoris titulum a culmine 
nostro, vel a praefato Ladislavo 
de Duracio seu a quocunque alio 
Rege, vel Principe impetrasse 
et acquisivisse dignoscitur, et 
ab eadem Civ. Spalati remove
mus, delemus, et sopimus, eidem 
Her. et suis haeredibus, et po
steris universis, et singulis, et 
quibuscunquc aliis, saepeclictam 
Civitatem Spalatum impetere 
volentibus p.erpe.tuum sil.entium 

si rivolsero al 

gremio della Nostra Maestà . 

Noi li 

ripigliamo, ristauriamo ed incor

poriamo a Noi di nuovo, qual 

membro principale, della nostra 

Corona ungarica 

rimoviamo, 

cancelliamo e distruggiamo il 

titolo della ducale dignità che 

il prenominato Hervoja potesse 

avere impetrato o acquistato 

da. 

chi che sia. 

imponiamo, colle presenti, 

perpetuo silenzio allo stesso Her

voja, a' suoi eredi e posteri ove 

intendessero 

accampare diritti sulla città di 

Spalato, e severamente proibiamo 

. . che alcuno dei· 

predetti nobili e cittadini 

abbia maì più . a dare al detto 
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vigore praesentium imponentes, 
nihilominus committentes seve
ri ss im e, quocl nullus praeclicto
rum Nobilium Civium, aut quo
rumcunque aliorum nostrorum 
ficlelìum saepe fatum H. aut suos 
haerecl es amplius et de cae t ero 
Ducem praenominatae nostrae 
Civi ta ti s Spal. ab indig natione 
Maj es tatis nostrae gravissi ma, 
quam, contrarium faci entem eo 
fa cto volumus manere, audeat 
nominare, aut praesu mat quo
modoli be t appellare; quam qui
dem Civitatem nostram Spal. 
cum universis, et singulis suis 
pertinentiis praedictis apud nos, 
e t sacram nostram Re gni Hun
gariae Coronam volumus per
manere ; immo assumimus, pro
mittentes , quod eandem nulli 
mundi hominum pro aliquo ser
vitio, amicitia, seu pecunia, ve! 
Thesauro etiam quantumcunque 
mag no ve! pretioso a Nobis, et 
a dieta nostri Regni Corona 
quousque nobis vita concessa 
fu e rit, volumus alienare , slatuen
tes, et dece rnentes hoc praesenti 
nostro Regio decreto, ut qui
cunque nostrorum successo rum 
Re gu m praefatam nos tra m Ci
vitatem Spalat. a Praed. R egni 
Hung. sacra Corona pro aliqua 
mundi pecunia, ve! Thesauro, 
aut pro alicujus hominis amicitia, 
seu servitio aliquo a futuro tem 

Hervo ja, o a taluno degli eredi 

suoi, Il titolo di duca della città 

di Spalato, chè sì facendo incor· 

rerebbero la gravissima Nostra 

indignazione. Imperocchè voglia-

mo che la predetta città di Spa-

lato con tutte ........ . 

le pertinenze sue, resti in potere 

della nostra sacra corona unghe ·· 

rese ; promettendo che nessuno 

al mondo potrà farcela alienare. 

. per 

servigi, amicizia, o tesoro pur 

pure grandissimo, finchè saremo 

vivi Noi, decretando anzi col 

presente . . . . . . , . 

che chiunque 

de' nostri successori presumesse 

o attentasse, in futuro, alienare 

la predetta nostra città di Spalato 

togliendola di tal modo alla sacra 

corona del regno ungatico, s1a 

per amicizie, sia per servigi o 

tesori che loro · si offrissero, andrà 

soggetto ad ai1atéma e incorrerà 

perciò lo sdegno di Dio onni-
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pore alienare praesumpserit, ve! 
alienare attentaverit, anathemati 
sit subjectus, et insuper Omni
potentis Dei, et Gloriosiss. Vir
ginis genitricis suae, nec non 
B. B. Ladislavi et Stephani Re
gum indignationem eo facto se 
noverit incursurum. 

Datum in Pulsano infesto Beati 
Petri de Vinculo Anno Domini 
1413. Regnorum nostrorum an. 
Hung. etc. 27 Romani vero 37· 

potente, della gloriosissima Ver

gine sua genitrice, e dei Beati 

Ladislavo e Stefano re. 

Dato in Pulsano , la festa 

di S. Pietro m vincoli, l'an

no r 4 r 3 de' nostri regni 27° 

in Ungheria e 37° dell'Impero 

romano. 

7. - In questo mezzo aveva Maometto (nel 1414) conseguito il regno dei 

'J'urchi e, come narm il Rainaldo secondo Teodoro da Niem, cominciato (nel 1415) 

a infestare non solo la Bosnia, :;ì eziandio la Croazia; tmito è vero cha v'ha 

>crittori che dicono avere i Tranrini mandato allora e più volte da poi a Giovanni 

Conte del Cettina loro amico, alcuni balestrieri d't opporre ai Turchi. Avevano gli 

stessi Traurini composte controversie tra il conte e gli Spalatini e con armi proprie 

unite a quelle di Spalato repres<Ja la pirateria degli Almissani. 

Ma perdurante la tregua (la r1uinquennale) non si venne a fatti d'armi. 

Bemì, come i Veneti munivano l~on grcmde alacrità Zara e Sebenico, e così il re 

Sigismondo, bisognevole d'una flotta per potersi conservare altri luoghi in Dalmazia, 

aveva, edotto dall'esperienza, disegnato di costruire un arsenale a 'l'raù, luogo allo 

scopo suo opportunissimo, e non prima perduta Sebenico, spedito colà (nel 1412) 

Ugolino d' Auria genovese, eletto ammiraglio. E tosto s' era cominciato a munir la 

città e a costruire triremi. Ma, sop1aggiunte le tregue, i lavori languì vano. Solo 

allor che s'avvicinava :1 termine di quelle, e non s'era potuto venire ad un ac

cordo, ecco ripetersi le disposizioni concernenti la J abbrica dell' arsenale e la co

struzione delle navi ; ecco di nuovo fervere il lavoro delle fortificazioni (nel 1417); 

ma per l'arsenale non si fece che gittarne le fondamenta dal lato occidentale 

preBso la città, che poi servirono ad altri scopi guerreschi. 

I Turchi intanto avanzavano sempre più, e i Da'mati ne erano t1epidanti. 

Fu scritto che allora i Traurini avessero mandato esploratori a studiare i pro

cedimenti de' Turchi. E quando, finita la tregua fra Sig·ìsmondo e i Veneti, 

si cominciò a guerreggiare, furono, per ordine del re, allestite a 'l'raù tre nuove 

triremi ed' altre barche minori (nel 1418) ehe non poèhi danni recarono alle 
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navi dei Veneti, poco o nulla giovando, come ricordano i cronisti, la loro 

flotta, che ne' porti della penisola d' Illide e nelle isole prossime a Traù stavasi 

sulle vellette. 

8. - Fu perciò mandato da Venezia l'ammiraglio Pier Loredano con una 

flotta potente di triremi e quinqueremi, di quelle che usavano navigare l'Asia e 

l' Egitto, det 1e volgarmente grosse galere, e l' ammiraglio stesso, riavute l' isole 

Brazza, Lesina e Cm·zola che spontanee gli si diedero , assediò con tutte le 

sue forze 'l'raù, bombardandola dalla prossima iHola, e obligandola il terzo 

giorno, che era il 22 luglio 1420, ad arrendersi, dopo che la notte prece · 

dente molti cittadini eransi rifugiati sul continente , come più diffusamente si 
narra nella cronaca. 

Gli Spalatini avevano banditi i partigiani di Hervoja. Questi però, ajntati 

dai Veneti, occupata l'isola Solta e associatisi ai Poglizzani, per lungo tempo 

(1418-1419) non altro facevano che infestar Spalato per mare e per terra, si che 

la città potea dirsi quasi assediata. Sopraggiunta la nuova dell' oppugnazion3 

di 'fraù , gli Spalatensi ne provarono t errore , e attendendosi un' agressione 

pensarono di darsi al Veneto. Mandati perciò ambasciatori al Loredano, ch' era 

a Traù, si patuì la resa, e ai 28 dello stesso mese (1420) fu visto entrare a 

Spalato il veneto presidio. 
Erasi del pari convenuta ht dedizione di Cattaro (12 marzo). Il Loredano 

dovevasi recare colà ; e perchè non s' avesse a temere di 'l'raù e Spalato, conc1tiuse 

ai 14 luglio a Spalato una tregua onde aveva cominciato a tra~tare a Traù con 

Giovanni Conte di Cetimt e Signore d' Almissa, della quale si discorre nella cronaca 

tragnriense. 
Così, ricomposta la questione in Dalmazia, fece il Loredano il suo ingresso a 

Cattaro il 28 luglio. 
Erano ornai i Veneti padroni di tutta la Dalmazia, all'infuori di Ragusa 

e dì Veglia, e nel 1433 fecero pace con Sigismondo. Morto costui, accolsero 

pure gli Almissani (144!) dati si al loro governo; nè andò molto che VJadislao, 

figliuolo di Stefano Erzeg, donde il nome Erzegovina, diecle in mano al Ve

neto perch3 i Turchi non se ne impadronissero (1475) anche il castello di Vis

sel;hio a cavaliere di erto colle petroso sulla sponda orientale del Cettina, tre 

miglia distante dal mare. 
Ultima a cader tra le mani dei Veneti fLI l'isola di Veglia nel 1480, il cui 

conte Giovanni Frangipani fin dal 1452, erasi affidato alla loro pr0tezione. Di tal 

modo, tutto che comprendevasi sotto il nome di Dalmazia, tranne Ragusa, diventò, 

fortunatamente pe' Dalmati, veneziano. 
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Imperciocchè i Turchi estendendosi viemaggiormente, presa Costantinopoli, 

avevano rapito il regno di Bosnia con le appendici sue a Stefano 'l'omaso, figlio 

spurio del re Ostoja, occupata nel 14-±5 la maggior parte dell'Ungheria e Croazia 

e, devastando arditissimi i campi delle stesse città marittime, rinnovato quasi i 

tempi degli Slavi aggre>sori della Dalmazia, sol che p~r la vigilanza dei Veneti 
non hanno potuto i 'l'urchi occupare nessuna delle isole, nè esercitare la pirateria. 

Così menando i Dalmati una vita meno intollerabile, resistono forti ai 'l'urchi, 

perché non possano passare ai prossimi lidi d'Italia, ad occupare la quale anelano 

grandemente. 
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CAPITOLO L 

Dei costumi più recenti dei Croati 

SOMMARIO del cap. I- libro VI. 

1. Delle costumanze degli anti chi Croati s i disse nel libro Il. Di que lli all'epoca 
dei re un gheres i. Zup an ie, zupani e conti. - 2. Dell e fortifkazi oni nelle città croati
che a l tempo dei loro re, e dei re ung heresi . - 3. Delle loro ad unanze - leggi civili 
e criminal i. La Vrazda. - 4. Regali o doni ai Bani, Conti, Castellani c roati. - 5. 
Satnici, Knezi, Voizka, Voivod i. - 6. Il Bano marittimo e il Bano di Croazia o Sla
vonia sotto i re ungheresi. 

1. - Quali fossero le costumanze degli antichi Croati sotto i loro duci e re, 

si è detto nel libro II, tanto che si potè dedurre da documenti. Volendo poi riferire 

quali fo ssero nell' epoca dei re ungheresi, s' avrebbe ch'erano come sono al presente. 

Ma questa sarebbe cosa superflua agl' indigeni e tediosa agli estranei. Saranno 

quindi più opportune alcune riflessioni a confermar quello che fu esposto finora, 

percbè meglio si conosca la differenza fra Croati e Dalmati, come la fu costituita 

dall' avvicendarsi degli anni. 

Tutta la Croazia, al paro delle altre provincie degli slavi, era divisa itt 

Zupanie, che, come &i di s~e, e:ano dodici a principio. Divise queste, si moltiplica

rono anche i nomi de' Zupani. Quando poi i re croati e i re ungheresi cominciarono 

ad affidare ai conti le giurisdizioni de' Zupani, i nomi di questi perdettero del 

loro primiero prestigio; ma dell' antica giurisdizione cb' esercitavano, ci sono rimaste 

tracce non oscure. 

Imperocchè troviamo in parecchie scritture che i Zupani si ricordavano ìn 

luogo de' Conti, come negli accordi dei Clissani cogli Spalatini (1171); degli 

Albanesi cogli Arbesi (1214), e nelle scritture de' Sebenicesi (1237); e Zupani si 
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dicevano eL:ìandio quelli che funge1rano da giudici ne' villaggi croati (1177), come 

più ampiamente si narra nella cronaca traguriense. 

Consta del pari che il vescovo di Nona aveva (1302) facoltà di conferire 

l'ufficio dello Zupanato, e ch'egli stesso era rivestito a Nona, come in città 

croati ca, della g·iurisdizione e prerogativa di Zupano. 

Ciò per rispetto ai Zupani croati. Ma anche nelle isole Brazza e Lesina, le 

quali, come si è detto già, erano state occupate dai Serbli , Culmitani e Narentani 

(1148) vi erano Zupani, e dal ricordato privilegio del re Bela (124'3) deducesi di 

che natura fosse l' autorità d' uno di loro. 

Lo stesso Stefano Neemauia, signore di Serbia, prima che avesse ottenuto 

l'investitura del regno, portava il titolo di Arcizupano o Megajupano. (Vedi sopra, 

libro 5. cap. 3.) Anche oggigiorno chiamasi Zupa qualche tratto abitato, o il co

mune formato dagli abitatori dello stesso. 

E siccome i Croati coll' andar degli anni ,s' intrnsero in alcune città dalma

tiche importandovi e lingua e costumi croati, i prepo~ti a confraternite popolane e 

villiche dicevansi Zupani alla croata, tanto che pur di presente, e dopo tanti Eecoli, 

si conserva memoria del loro governo e del loro nome, che generalmente corri

sponde a quello del gastaldo de' Long·obardi. 

2. - Sul genere di fortificazioni o munizioni nelle città croaticbe al tempo 

dei loro re, non esistono memorie; sotto i re ungheresi sì fabbricavano nelle singole 

città fortezze come le ricordate di J alilanìch, Scardona, Se beni co, C !issa e Knin, 

portanti il nome di castelli, che si affidavano a regi castellani, conti e viceconti. 

Da quello che si diose intorno a Jablanich e Scardona, si può dedurre a che sorta 

di oneri vi fossero tenuti i cittadini. 

3. - A certe epoche dell'anno s'univano gli abitatori di singole Znpanìe e, 

per ordine dei bani o conti secondo le varie occasioni e necessità, consultavano e, 

occorrendo, decretavano deliberazioni. 'l'ali convegni diceansi nelle scritture latina

mente Parlamenti e croaticamente Sbori, il qual vocabolo si usò pure a signi

ficare le università (i Comuni) civiche quando si radunavano per deliberare 

che che sia. 
Di leggi scritte i Croati non umvano; valevano come.]eggi gli usi dei 

vecchi, e le consuetudini antiche ; nei contratti, molto raro era il caso d' un docm

mento scritto, contenti della fede e religione di testimoni a comprovar gli operati. 

I giudi:.d e le sentenze in affari comuni le davano appositi magistrati o 

arbitri scelti all' uopo. Notevole è che la parte vinta in giudizio non poteva altra

mente appellare contro la sentenza, che gittando a terra la copertura del capo; così 

egli protestava, ed era mestieri portar la controversia alla congregazione regionale 

o alla. curia di tutto j] regno, secondo lo richiedeva. l' importanza .della causa. 
41. 
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Come si giudicasse in aff<l.ri criminali, non dicono gli scrittori; ma negli 

omicidii e nelle mutilazioni di membra usavano i consanguinei domandare pel 

sangue sparso un compenso pecuniario, e questo modo di componimento dicevasi 

VraZda; consta anzi dallo statuto di Ragusa libro 6. cap. 76. che nel regno di 

Hascia, a compenso della morte eli taluno, la Vrazcla consisteva nel pagamento 

dì cinquecento Ipàrperi. 

4. - Ai Bani, Vicebani , Contì e Castellani si portavano regali due volte 

all'anno, a Natale e a Pasqua, che latinamente scrivevausì rlationes. Era pur costume 

di accoglierli a banchetto quando venivano e di far loro dì bei doni quando se ne 

andavano, i quali si dìcevauo procurationes. La stessa consuetudine vigeva in 

occasione di nozze, e nascite di figli ; i doni erano indispensabili in Croazia, e un 

inferiore non osava mai presentarsi a mani vuote a un qualunque superiore. 

5. - Chi era a capo d' una regione che potesse dar cento armati, era detto 

Satnik (capitano), e tali erano p o scia i Knezi, o Conti ( comiti). 

Voizlca significava esercito, quindi Vojkine le contribuzioni che si esige

vano in casi di guerra, e Vojvoda ii condottiero d' un' armata, nome che oggidì 

serve a dinotare il capo o d' un esercito o d'un uffizio qualunque, come presso gli 

Itali il Capitano . 

6. - I re d' Ungheria davano l' antico titolo croato di Bano a que' magi

strati, che li rapprmentavano in Dalmazia e in Croazia (vedi libro I) e Bani si 

dicevano talora anche i loro figli o fratelli, ma col titolo ag·giunto di duca. Al 

tempo del Duca Andrea, a riconoscere alcune controversie fra latini e slavi, era 

stato scelto un certo conte di nome Paolo ; ma regnando lo stesso Andrea, in 

luogo di esso giudiee Paolo (1200) fu designato un altro Bano, che si chiamò 

marittimo ed era subordinato al Bano di Dalmazia e Croazia, il quale cambiato 

titolo sì disse Bano di tutta la Sclavonia, come appare dal su riportato privilegio 
del Bano Stefano di Jablanich. Ora, siccome il nome Sclavonia s'usava equivoca

mente per Croazia, così il Bano dl Sclavonia si prendeva per Bano di Croazia, e 

il Bano marittimo per Bano di Dalmazia, della quale distinzione usarono troppo i 

Brebirensi. Ma non competendo di diritto nessuna giurisdizione nelle città dalma

tiche ai Bani, tranne alcuni casi accidentali, come in tempi di guerra, o nei 

passaggi di Principi, quando al diritto non è lecito parlare, i Bani marittimi 

s'industriarono sempre di proteggere le città dalmatiche, presso al Bano di Scla

vonia, procacciandosi di tal modo e doni ed altri vantaggi, come si può leggere 

nella cronaca patria. 

Ed essi Bani, come eluce eziandio dalle scritture di Nona e Sebenico, vo

levano esercitare l' antica giurisdizione, pur contrari i cittadini, nelle città marittime 

croatiche, le quali per privilegi ottenuti, come le altre città dalmatiche, dalmatizzavano. 
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CAPITOLO II. 

Dei più recenti costumi dei Dalmati. 

SOMMARIO del cap. II - lib. VI. 

1. Il diploma di Re Colomano del 1108 sui diritti regali e le giurisdizioni dei 
Dalmati, con le aggiunte di Geysa e di Emerico. - 2. Considerazioni sui quattordici 
articoli di detto diploma.- 3. Dive1•sità sensibile degli ordinamenti dalmatici sotto 
gli Ungheri e sotto i Veneti. Mitezza di questi, asprezza di quelli e dei !ori Bani.- 4. 
Cosa fosse la strenna.- 5. Come si vivesse in Dalmazia sotto i Conti croati. Pretese 
di Mladino circa il diritto croato in Dalmazia.- 6. Lodovico e il suo diploma del 1358 

relativo all'amministrazione della Dalmazia. - 7. Alle promesse non corrispondono i 

fatti e Dalmazia se ne risente, fincbè la ritorna in mano ai Veneti. - 8. Quali e 
come fossero i magistrati in Dalmazia dopo cessati i suoi re, sotto gli Ungheresi 
e i Veneziani. - 9. Lingua usata in Dalmazia negli affari privati e pubblici fino al 
1200 e dopo il 1500. - 10. Contribuzioni, e regime democratico. Due classi di abitanti 
la terrest1·e e la marittima. - 11. Schiacciata la tirannia dei Brebirensi, lo stato 

popolare si converte in aristocratico. - 12. La cronaca di Traù. 

1. - Fu detto ne' libri precedenti che i costumi dei Dalmati al tempo dei 

loro re erano quelli delle altre città soggette all' Impero orientale. Quali fossero 

sotto i primi Veneti, e di che leggi facessero uso, non esistono memorie, ma si può 

suporre che vi abbiano conservato gli usi e le leggi dell' Impero, come risulterebbe 

dalla riportata scrittura degli Arbesi del 1118. Quando poi fu occupata la Dalmazia · 

dagli Ungheresi, il Privilegio su riportato del re Colomanno del 1108, chiarisce 

sufficientemente i diritti regali e le giurisdizioni dei Dalmati. Geysa vi aggiunse 

alcunché nel 1151, ed Ernerico nel 1197. Gli altri re fino a Lodovico non d'altra 

formola fecero uso ne' loro diplomi. che .della precedente. Ma giova riporta~li perchè 

si conoscano i diritti dei Dalmati, diritti che si dicevano libertà. 
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1.0 Io Colomanno re d' Ungheria, Croazia e Dalmazia giuro sulla 
santa Croce, piena pace a 1;0i Traurinz", 'miei fede li cittadini. 

2.0 .A. me, al figliuolo mz"o e a' miei successori non sarete trz"butariz". 
Emerico scrisse invece: Conserverò integro il vostro stato e la vos tra libertà. 

3.0 Ordinerò il Vescoro o i l Conte che si eleggeranno z"l Clero e z"l 
popo lo . Geysa adoperò la voce: confermerò. 

4.0 Permetterò che usiate della legge anticamente emanata. Geysa ag

giunse : col vostro giudice. 
5.0 Oltre az" redditi portua li, am·à z"l Re due parti deglz" altri, il Conte 

della città la terza, e a Vescovo la decima. Geysa aggiunse: ai mercatanti. 
6.o Non permetterò che abiti nella vostra città nessun ungherese o estra

neo, fuor quello che vorrete voi. 
7.0 Quando verrò tm voi per essere coronato o tra ttar con voz" di af

fari del regno, nessuno potrà disporre delle vostre case, libero rimanendo al 
vostro affetto eli cederne l' uso . 

8° Che se per avrentura dovesse sembrar pesante a taluno il mio 
dominio e vo lesse emigrare, vada tranquillo con la moglie, i figlz", la famiglz"a 
e tutto z"l suo, dove meglz"o glz" piacerà. Geysa aggiunge: 

9.0 .A me o ad alcuno de' nostri uomini non sz" pagherà nessun debito. 
Emerico scrisse : .A me o al Bano che sarà allora. 

10.0 Da voi non chiederò ostaggi comunque. 
11.0 .A chi vorrà servire alla nostra Curia concederemo licenza dz" 

restarvz", o volendo, dz" allontanarsene, senza recarvz· perciò qualsz"voglz"a molestia. 
12.0 Vi concedo inoltre la lz"ò ertà, che nessuno di voz" possa essere citato, 

con sz"gz"llo, a un giudizio fuori di cz"ttcì. 
13.0 Se alcuno rlz" voi eserciterd negozi per terra o per mare entro z"l 

mio regno , non avrà a pagare a me nessun tributo. Emerico aggiunge: nessun 
pedaggio . 

Emerico aggiunge : 
14.0 Qualora un estraneo, per sottrarsi all' indignazione nostra, volesse 

fugg ire dal nostro regno e ricovrarsi nella vostra città con moglz"e, figli e 
beni j voz" potrete liberamente accoglz"erlo e tenerlo tra voi per sette giorni j 

·che se in detto spazio di tempo non ottenesse grazia, dovrete licenziar lo 
con tutto che avesse seco, perchè come lz"beramente venne, liberamente se 
ne vada. 

Questi i sommi capi delle libertà dalmatiche concesse dai re d' Ungheria 

ne' loro privilegi; e a intenderle meglio, ci convien ripetere alcun che Ili quanto 

fu già ricordato. 
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Si è detto, seguendo il Porfirogenito, che i Dalmati, annuenti gl'imperatori 

d' oriente, pagavano ai Uroati un tributo pecuniario, oltre al vino ed altri generi. 

Questo tributo l' aveano fatto cessare i dogi Orseolo accolti ch' ebbero i Dalmati 

sotto la loro protezione; ma venuti i re di Dalmazia rivisse, ed estinti i medesimi, 

anch' esso svanì. 

2. - Consideriamo ora i quattordici capitoli su citati: 

1.0 Quando Colomanno occupò Dalmazia colla forza, s' era in guerra; perciò 

come deducesi dal capo primo, il re giura la pace. 

2.0 Dichiara il re, che i Dalmati non saranno piti tributarii, com' era il caso 

ne' diritti dei re dalmati e croati ; ma a che riducevasi questa . concessione di 

libertà, attribuita a Colomanno, se egli tolto il nome dell' odioso e vieto tributo, 

si riservò di fatto quello della trigesima, a segno di potestà? come diremo al 5.o 

3.0 L'elezione del vescovo e del conte apparteneva alla città, come usavasi 

anticamente nelle provincie romane, ma dovevasi chiedere agli Ungheresi e ai Veneti 

la conferma del conte, nel che consisteva l' altro argomento di sudditanza. Nell' e

poca in cui fu concesso il privileglo, dava pure Colomanno le investiture ai vescovi; 

ma nel capo 4.o. cesse. Pure è certo che i re cl' Ungheria elessero molti vescovi di 

propria volontà ; e che i Bani ed altri di gnitari aulici potevano molto in tali elezioni. 

I cittadini vi eleggevano quei conti che volevano essi. Però, durante la 

guerra su ricordata fra 'rraurini e Spalatini, essendosi creduto che causa d'essa 

guerra fosse stato il podestà di Spalato ch' era triestino, il Bano, d' accordo coi 

delegati regi, dichiararono doversi eleggere a Conte di Spalato uno del regno di 

Ungheria. Ciò fu confermato dal re Bela. Cotalchè i Conti delle cjttà dalmatiche erano 

da poi scelti la maggior parte fra' regnicoli ; perchè fino a Lodovico ve ne furono 

pure di esteri; ma finch è visse egli, non altri che pertinenti al regno di Ungheria. 

Nella cronaca patria si tocca del modo di elezione dei Vescovi e dei Conti. 

4. 0 È chiaro avere i Dalmati fatto uso di leggi romane, finch è obbedirono 

all'Impero orientale, ed essere rimasti liberi a reggersi cori leggi proprie e non 

aliene dopo che, per l' ignavia di Michele Amorense, furono rilasciate le redini del 

romano Impero; come ne fanno fede i citati scrittori greci. 

Ebbero quindi origine nuove leggi in ognuna delle città dalmatiche, le qnaìi 

raccolte coll' andar degli anni in volumi si dissero Capitolari, e appresso, in se

conda compilazione, Statuti. Nella cronaca patria è esposta la forma e il modo di 

redigere e compilare le leggi. J<.: questo fu il precipuo nerbo della libertà. Poichè 

non riconoscendo allora i Dalmati vermi superiore si davano leggi con piena liberta, 

imitando le romane. Siccome però ogni singola città, povera dl forze, non era in 

grado di difendersi colle sue leggi dagli slavi vic:ni, cominciarono a giovarsi reci

procamente ; nè cib valendo, a ri spingere le ingiurie degli slavi, dovettero ricorrere 
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quando all'impero e quando ai Veneti, e in questa guisa hanno potuto garantire 

le patrie leggi e libertà, come si è narrato. Ad onta di tutto ciò, non potendo 

vivere quieti, nè coltivare le terre del continente, nè esercitare commerci terrestri, 

fu giocoforza patteggiassero coi Croati e Serviani un pagamento di tributi. Succe

duto Colomanno ai Croati, continuarono a pagargli il trigesimo, ed ebbero così 

facoltà di vil'ere con leggi proprie. 

Vivere con leggi proprie era lo stesso che goder piena libertà. Poiché fis

sando le leggi il modo che i cittadini dovevano vivere, li esentavano da ogni 

altrui giurisdizione. Sicchè insorgendo una qualche controversia, e non potendosi i 

cittadini combinare a scioglierla, facevano bensì ricorso ad arbitri in virtù delle 

loro leggi, ma si escludevano sempre i Bani o Yicebani dal prendervi nelle città 

qualsivoglia ingerenza. Di qui opposizioni frequenti da parte di quelli, e dissensioni 

e guerre come si dice nella cronaca patria. 

Aggiunse Geysa nell' articolo 4.0 le parole : col vostro giudice) vale a dire 

che, siccome il Conte eletto dalla città e confermato dal re era uno straniero, e il 

giudice o i giudici per lo contrario erano nobili della stessa città, così dovevano 

questi giudicare insieme al Conte, al quale solo non era lecito recar sentenze senza 

i giudici ; in modo che doveva sempre prevalere la maggioranza de' voti, e il Conte 

non aveva che il suo voto solo, come se ne dice più diffusamente nella cronaca. 

s.o Due parti dell) introito da estranei mercatori) cioè, difalcata prima 

la decima ecclesiastica, il re abbia la metà. E qui osservo che il tributo al re era 

una porzione del balzello di porto (tasse di passaggio) che paga vasi da· negozianti 

forestieri, perchè i cittadini erano essenti da ogni aggravio di tal genere, come lo 

sono pur oggidì per cose comperate a proprio uso. 

6.0 7.0 s.o Qual porzione di queste gabelle toccasse al Vescovo e al Conte, è 

ricordato nella cronaca ai capitoli 6. 7. 8., ne' quali è pur accennato alle dette 

prerogative civiche, cui i prefetti degli Ungheresi trattanti i dalmati alla croata 

avevano abolite, e le quali, in virtù di queste didriarazioni furono, come pare, 

restituite. 

9.0 Questa aggiunta di Geysa e la dichiarazione di Emerico tendevano a 

reprimere la baldanza dei Bani e Vicebaui che, usi a comandare ai Croati, 

volevano esser pur ricolmi di donativi dai Dalmati come da quelli ; ond' è che i 

Dalmati ebbero coi Barri, per tali pretese, non poche C(>ntroversie. 

10.0 Ricorda l' Archidiacono che i re si pigliavano ostaggi, il che avvenne 

contro l' espressione di Geysa, come si dimostra nelle note che lo concernono. 

11.0 Questo capo dichiar.:~, i servigi personali spontanei e non forzati soliti 

a prestarsi al re. 
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12.0 Nessuno sia tratto per suggello o per lettere regie o banali fuori di 

città contrariamente alle leggi ; poichè siccome non era lecito dai decreti del conte 

e dei giudici appellare a qualsiasi tribunale fuori della città, ma solo alle Curie 

seguenti fino a due conformi sentenze, con che la causa tenevasi per giudicata; 

così erano i Bani e i Vicebani quelli che dovevano giudicare quando i Dalmati 

ricorrevano ad essi loro invocando giustizia contro i Croati - Se invece avevano i 

Croati qualche questione coi Dalmati, e volevano obbligarli a rispondere davanti ai 

loro tribunali, allora i Dalmati forti delle proprie leggi vi si opponevano - Di quì 

non pochi litigi coi Bani, e la nenessità di dichiarazioni da parte dei re successivi, 

come si narra nella cronaca patria. 

13.0 È incerto se questa favorevole guarentigia sia stata goduta pur prima 

con le altre dai Croati, e appena allora concecluta da Geysa. 

14° Questa aggiunta di Emerico significa il libero accesso e recesso nelle 

città dalmatiche, tanto da non escluderne nè anco gli stessi dichiarati ribelli ùel re, 

con che si esprime pienamente una delle antiche libertà. 

3. - Questi erano i diritti o le libertà dei Dalmati sotto ai re d' Unghe1ia, 

fino a Lodo vico, donde facile si scorge quanto fosse diverso l'ordinamento dalmatico 

al tempo degli Ungari, da quello di sotto ai Veneti. Questi di fatto, succeduti ai 

Romani, trattavano i Dalmati come soci, e desiderosi di custodire l'Adriatico a pro 

comune, davano sussidi ad essi fidenti nella loro protezione, permettendo vivessero 

a seconda de' loro antichi costumi e non pretendendo vernna gabella o gravezza. 

È certo che, sebbene, per varie vicende, alcune città dalmatiche fossero venute in 

mano agli Ungheresi e tahme in potere dell' Imperatore Emanuelo, i Dalmati, dopo 

il dogado di Ottone Orseolo fino al 1204, non hanno pagato ai Veneti nessun dazio 

o tributo, salvo alcune pelli di conigli e la consegna di pochi ostaggi allor che 

Zara ritornò ai Veneziani. E quando qnest,a città nel 1242 si sottrasse al loro 

dominio dandosi agli Ungheresi, per essere tanto sto riacqnistata e soggiogata; e 

quando coll' ajuto del Bano Paolo la scosse nuovamente il giogo nel 1310, e dovette 

ancora una volta ricovrarsi all'ombra del veneto dominio, non fu gravata di nuovi 

balzelli, ma, accolta dalla repubblica, potè conservarsi le proprie libertà poco o nulla 

differenti dalle antiche. -- Lo stesso avvenne alle altre città dalmatiche quando, 

come di già narrammo, si diedero ai Veneti spontaneamente. 

Gli Ungheresi per lo contrario succeduti ai Croati, usi a dominio monarchico, 

e di costumi ben diversi, trattavano i Dalmati con asprezza. I Baniifieri di mostrare il 

loro ossequio e la loro soggezione al re, pretendevano per sè altrettanto dai Dalmati; 

volevano essere ossequiati, serviti, con che offendevano direttamente le libertà o 

costumanze dalmatiche, e rendevano grave ed esosa ai Dalmati la loro giurisdizione. 

Di qui l' odio dei Dalmati lesi nelle loro prerogative, e il desiderio di scuotere il 
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giogo dei Bani e Vicebani. E non potendo trarre costoro dalle dalmatiche città 

alcun frutto legalmente, come ne godevano molti nelle città croate, così, favoriti 

com' erano o dal re o da' suoi cortigiani, angariavano variamente i Dalmati, e 

tutte le vie cercavano di rendersi loro,r alla croata, pesanti. - I cortigiani alla Ior 

volta secondavano i Bani, orliando essi pure le libertà dalmatiche ; cotalchè dif

ficilmente potevano giungere alle orecchie del re le querimonie degli oppressi ; nè 

bastava il trigesimo che a lui si pagava; acl aver meno tormenti, era uopo am

mansare i baui e vi cebani ed aulici mezzani con spesse contribuzioni; nè quì finiva 

tutto, perchè i conti croati del vicinato avevano anch'essi le loro moleste pretese. 

Al doge veneto per l'opposto o a taluno de' SLlOi magistrati non si pagava, 

nè contribuiva nulla affatto, fuor dell' usato salario al conte, e <li quella tal strenna 

su ricordata. 

4. - Di questa strenna deducesi alcunchè, sebbene oscuramente, da scritture 

latine; per es. in certi frammenti di Veglia si legge: 

, 1133 addì 3 novembre. Il sign01" Domenico Vescovo di Veglia nel suo 
episcopio, assieme ai giudici della cittù, per il Comune di Veglia dall' una, 
e il signor Doimo Conte di Veglia dall'altra parte, convennero, che la col
letta (colta) che è presso il Comune per gli occorrenti ristauri della città, per 
altre spese da fare, per l'invio di legati, e per la strenna da dm"e ai Veneti, 
sia affidata al predetto Conte, promettente eli far eseguire ogni cosa. - E il 

privilegio del doge Ziani dato ai Traurini, e sopra ricordato, memora anch'esso la 

strenna vr1(mtaria. - Da quì si vede l'uso che ai Veneti si desse una strenua. Ma 

in che propriamente la consistesse, vedesi qual cosa negli statuti latini di Lesina 
(libro 5. cap. X.) e in quelli di Ragusa, o ve al libro 7. cap. 56, che tratta della 

strenna e del pedaggio, leggesi : 

Vogliamo che se alcuna nave o barca mercantile desse alcunchè a taluno 
a titolo di strenna o pedaggio, od altro per volere dei più di quelli che sono 
nella nave o varca, a garanzia della nave stessa e del carico in essa tro
vantesi1 il dato si restituisca ...... . " 

'l'auto potemmo dedurre intorno la strenna da' monumenti dalmatici. Il suo 

significato ce lo dà Festo : Dicesi strenna quel che si dà desiderosi del buon 
esito di qualche cosa. 

E a intendere ancor meglio questo affare della strenna, ripeterò quel che nel 

li hro I. ho riferito dal Porfirogenito: 

, Basilio Imperatore stabilì che i tributi che i Dalmati pagavano al 
Pretore, si elessero in seguito agli Slavi, per amor della 1Jace, e solo a di
mostrare il dovuto ossequio agl1 imperatori romani, si continuasse arl offrire 
al pretore qualche piccolezza (exig·uum aliquid). 
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Interessa sapere se i Veneti, succeduti all'Impero orientale nel dominio 

dell'Adriatico, abbbiano per sè richiesta quella tal piccolezza che usavasi dare ai 

prefetti romani. Imitatori com'erano quasi in tutto de' costumi romani, avranno 

conservato anche l'uso di quella tal piccolezza, detta strenna volontaria, e conti

nuato ad esigerla; finch~, giunti all'intero possesso dell'Adriatico, e tolta l'in

certezza delle strenne volontarie, avranno imposto ai naviganti per l'Adriatico 1ma 

fissa gabella, come fu già detto, e pare probabile. 

5. - Tali erano gli usi dei Dalmati dopo cessati i re. Allora alcune città 

croate e serviane s' accostarono al diritto dalmatico e Sebenico in particolare. Ma 

assuefatti a un reggimento despotico, difficilmente si accomodavano alle leggi 

dalmate. Avevano conti perpetui eh~ non tolleravano pastoje nel loro ufficio e nel 

pirateggiare, e che sebbene un poco alla vo:ta assumessero il nuovo tenore di vita 

e si amma]g~tmassero col resto dei DaJmati, pure abituati all' antico sistema, facevano 

ancor sempre sentire l' asprezza del prepotente comando dei bani. Nacquero anche 

a que' dì le note dissensioni nel regno d' Ungheria, e fu allora che i Brebirensi, 

occupati alcuni tratti spettanti alla Croazia, avevano pur tentato d'impadronirsi di 

qualche città dalmatica. - Uno della famiglia di Brebir fu quel Mladino, bano di 

Bosnia, che usurpatosi il titolo di Principe di Dalmazia e Croazia, agì così superbo 

e crudele, rinnovellaudo le antiche e quasi obliate ingiurie dei Croati, sostenendo 

fra altro essere di diritto croato tutto che trovavasi fuori delle mura delle città. Di 
ciò narra il Madio. Ed è p~r questo che il Porfirogenito ha scritto, aver dovuto 

dare i Dalmati non solo denaro, ma vino ed altri diversi generi agli Slavi a 

titolo di tributo ; il che tanto li irritò, che hanno nuovamente cercato di affidarsi 

ai Veneziani, a quelle condizioni, che, a suo luogo abbiamo notate. Il nuovo stato 

di cose fu a Dalmazia di grande giovamento. Castigati i vizi che per la prepotente 

dominazione dei Brebirensi, s' erano insinuati ne' pubblici e privati affari dei 

Dalmati, fu introdotto un procedere moderato e simigliante al veneto, che si man

tenne fino ai tempi di Lodovico re d'Ungheria. 
6. - Questi, condotto un esercito verso i confini di Zara, destò sospetti 

ne' Veneziani, tementi ch'essa, poco a loro propensa, non tentasse di ritornare 

sotto l' ungarica dominazione. Di qui quella celebre spedizione della veneta flotta 

contro Z:ara, e l' assedio della città, e la sua pronta resa e la fortezza presi

diata e il giogo sicuro da cui Zara non s'è potuta mai svincolare. Imperocchè 

Lodovico sebbene la avesse riavuta dai Veneti, non vi aveva tolto nè la for

tezza nè la gua,rnigione, nè le restituì le antiche immunità ond' era stata da 

quelli privata ; ma col seguente diploma del 1358 le prescrisse chiaro in che 

modo la dovrebbe governarsi in avvenire, nell' amministrar la giustizia e in tutti 

glì altri civici affari: 
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Ludovicus etc. omnibus Chri
sti fidelibus. Decet Regia e Ma
jestatis clementiam eos a tto ller e 
praerogativis potioribus prae
miorumJ quos constat impendisse 
sublimiora, et major<~. g enera 
meritorum, quia favor, qui tali
bus ge nerose exhibetur, et eos 
in bonorum operum laudabili 
prosecutione corroborat, e t alios 
ad since rae fidei constantiam 
debite impendit, allectit, et in
timat. Proinde ad universorum 
not1t1am harum serie volumus 
pervenire ; quod accedentes ad 
nostram praesentiam Magci Viri 
Nob il es providi, et discreti Ia
cobus de Cessano Aulae nostra e 
miles Amiratus noste r maritimus, 
ac Com es insularum nostrarum 
Farae, et Bratiae, D a ni e l de 
Varicassio, et Grego rius filius 
Pauli de Georgia cives nostrae 
Civ. Iadrae, in suis, et Rectorum 
juratorum, ac totius Communi
tatis Civium, et hospitum de 
eaclem personis, nostrae humi
lit e r supplicaverunt Majestati, ut 
cum quaedam libertates, et g ra
tiae specificandae inferius sint, 
e t existant quamplurimum op
portune, eos, et Civitatem no
stram praedictam eisdem insi
gnire, et Privilegiare de beni
gnitate solita dignaremur, ipsos, 
praedictorum Rectorum jurato
rum, et Civium nostrorurn Iadren 

Lodovico etc. a tutti i fedeli 

di Cristo. Si conviene alla cle

men za d ella re gia Maestà inal

zare con prero gative e premi 

coloro che più si distinguono 

per meri t i sublimi ; poichè il 

favore che ad essi generosamente 

si accorda, corrobora i medesimi 

in proseguir l'opere lodevoli, 

ed anima altri ancora a tenersi 

costanti nella loro sincera fe

deltà. Vo g liamo quindi che sap

piano tutti, come r ecatisi alla 

nostra presenza i magnifici no-

biluomini o • o •••••••••• 

o •••• _ • o Jacopo de Cessano 

milite della nostra Corte e no

stro ammiraglio marittimo; Da

niele de Varicassio Conte delle 

nostre isole di Lesina e Brazza; 

Gregorio figlio di Paolo de' 

Giorgi cittadino della nostra 

Zara, pe r sè e i g iurati re t tori 

e i cittadini e gli ospiti eli tutta 

la comunità, Ci abbiano umil

mente supplicato, voler Noi in

signire essi e la predetta nostra 

città di alcun e g razie e prero

gative, delle quali godono tut

tora molto opportunemente; Noi 

conside rando la ferma, stabile, 

pura, sincera e costante lealtà 

dei predetti g iurati rettori e cit-
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firmam, et stabilem, puram, ac 
sinceram fid elitatis constantiam, 
quam pro genitoribus nostris Il
lustribus Regibus Ungariae atque 
nobis studiose, et ferventer so
licite, et perseveranter cum bo
norum ipsorum prosecutione lau
dabili, promptis conatibus im 
pendere curaverunt, et ponendo 
pro eisdem, atque nobis succes
sivis temporibus se, et sua sub
stinendo : insuper pro Regii et 
Regni nostri honoris incremento 
vicibus quampluribus mortes , 
strages, exilia, atque damna in
dissibilia in personis, atque rebus 
saeva, et detestanda persecutione 
Venetorum Civium nostrorum , 
et Regni nostri notoriorum ae
mulorum fere usque ad haec 
tempora , quibus nobis divina 
gratia conferre dignata est de 
eisdem Venetis victoriose trium
phare, ac ipsos Iadrenses et per 
consequens totum Regnum no
strum Dalmatiae nostro Domi
nio subjuga re, et ad antiquum 
jus Regium revocare coram no
strae Majestatis obtutibus recen
sitis, licet iidem multo plura , et 
potiora mererentur, in aliqualem 
tamen recompensationem prae
missorum gratias et libertates 
infrascriptas eisdem . duximus 

concedendas. 
In primis quod i idem Iadren.; 

et res suas; seu Civitatis ipsius 

tadini nostri Iadrensi, quali ai 

nostri illustri Re progenitori e 

a Noi diedero tante prove . . 

....... .......... di 

attaccamento 

. . . • . . . . . . sacrificando sè 

stessi .... . ........ . 

e i propri averi . . . ; e 

fatto calcolo delle morti, stragi, 

esilii 

...... da essi patiti per l' in

cremento della nostra g loria .. 

massime nella crudele e dete

stabile persecuzione mossa dai 

Veneti, emuli noti dei nostri 

cittadini e del nostro regno ... 

quasi fino ad oggi, che per gra

zia divina abbiamo potuto trio n. 

fare vittoriosamente del Veneto 

e soggiogare (subjugare) per 

conseguenza al nostro Dominio 

tutto il nostro regno di . Dal

mazia , rivocandolo all' antico 

nostro regio diritto; abbiamo de

ciso di concedere ai predetti, 

degni di grazie ben più rilevanti, 

quasi a titolo di parziale ricom

pensa i seguenti favori e le se

guenti libertà. 

Anzitutto confermiamo e ra

tiiichiamo · col presente che gli 
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confines, et terminos sub eisdem 
lìmitibus, quibus ante proxime 
praeteritam guerram pacifice et 
quiete, juste, et jurìdice posse
derunt, etiam possidere debeant 
in futurum, quos eisdem prae
sentium testimonio confirmamus, 
et v alidamus, ipsis omnia instru
menta publica. hactenus solemni
ter confecta inter eos super 
eorum jurihus, et suorum, tam 
inter eorum confinia ipsorum 
jura tangentia, quam etiam extra 
eorum confinia ubicunque, ut in 
posterum eadem valeant, prout 
hactenus valuerunt , ea autem 
quae deinceps inter eos, et intra 
eorum confinia, et super eorum 
juribus, et acl eos pertinentium 
conficientur, valeant inter eos: 
Sed inter Croatas et alias ex
traneos servetur in conficiendis 
litteris per eos, et nostros Ba
rones, quos pro juribus nostris 
nexequendis ad illas partes de
crevimus destinandos est sta
tutum. 

Postremo concessimus quod 
Cives nostri Iadrae, et eorum 
hospites antedicti nullius alterius 
judicio astare teneantur praeter
quam Comitis, et Iudicum eo
rundem constituti, si tamen a
liqua partium senserit se grava
taro, volumus ut ad nostrae Ma
jestatis praesentiam valeat ap
pellare; in cliius rei m~motìarit 

stessi Zaratini debbano possedere 

anche in appresso i loro beni, 

ossia i confini della città nell' e

stensione stessa che avanti la 

guerra prossima passata, posse

devano pacificamente, quieta~ 

mente, giustamente e giuridica

mente ; che abbiano a valere 

anche in avvenire, come vals ero 

finora tutti gl' istrumenti publici 

fino ad oggi redatti solennemente 

tra loro in fatto di diritti pro

pri, e dei propri, tanto entro i 

loro confini, quanto dovunque 

fuori degli stessi ; che abbiano 

pur valore tra essi tutti i con

tratti ed istrumenti che si redi

geranno in avvenire in affari 

giuridici entro i loro confini. Ma 

nel redigere documenti legali tra 

Croati ed altri estranei, si osser

verà quello che abbiamo stabilito 

Noi co' nostri Baroni, che desti

neremo e manderemo costà, quali 

esecutori de' nostri diritti. 

Finalmente concediamo che 

nostri cittadini di Zara e i loro 

ospiti predetti, non possano es

sere citati a comparire davanti 

a qualsiasi giudice, tranne davanti 

al Conte in una ai giudici che 

si sceglieranno essi. Che se una 

o l'altra delle parti se ne cre

desse gravaW, vogliamo sì posstl 
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firmitatemque perpetuam prae

sentes concessimus litteras Pri

vilegiales pendentis authentici 

sigilli nostri duplici mummme 

roboratas. Data per manus etc. 

A. D. 1358. quarto Idus Februarii 

Regni autem nostri r6. 

appellare alla nostra Maestà. A 

memoria e fede di ciò diamo 
queste lettere privilegiali, fornite 

. ....... Dato il r o febbraio 
1358 del nostro regno r6. 0 

7. · Aveva lo stesso re Lodovico riaffermati agli Spalatini e Traurini gli 

antichi pril'ilegi; aveva egli concesso ai Sibenicesi, dopo limitate le vessar,ioni 

banali onde ledevansi i privilegi, altre favorevoli dichiarazioni; ad onta di tutto 

ciò, abituato a dominare assolutamente, prese a mutilare i diritti dalmatici tutto 

traendo a sè, ed abolendo perfino il capo precipuo delle dalmate libertà, coll' isti

tuire in Dalmazia un giudizio d' appello e dichiarare contrariamente al privilegio, 

appellabili le sentenze dei Dalmati e questi suscettibili di essere tratti fuor delle 

loro città. Egli volle un diritto uniforme in tutta la provincia da lui ingrandita. 

Ma pregato e ripregato limitò a soli quattro collegi italici il diritto di fungere da 

tribunali d'appellazione, conservato ancora dai soli Cattarini ; e siccome in forza 

di privilegi gli spettava fin da prima il trigesimo delle merci venali, appropriatosi 

tutto intero il vantaggio di tale trigesimo, istituì in Dalmazia la camera o l' uffizio 

del trigesimo ; nè di ciò contento, vietò a tutti la vendita del Eale che con grande 

vantaggio delle città distribuivasi privatamente, ne accrebbe il prezzo e istituì 

l' uffizio dei sali, unendolo a quello del trigesimo. E sempre più despotico rifiutò 

la conferma di alcuni conti eletti dalle città, altri ne elesse egli medesimo; esentò 

cittadini dalla giurisdizione civica, taluni sciol~e del bando e volle si ricevessero 

in patria. 

Anche Carlo di Durazzo e la duchessa sua moglie finchè ducavano in Dal

mazia, per volontà di Lodovico, avevano molte cose modificato ; sì che nelle città 

dalmatiche, private dei primieri vantaggi, e quasi impoverite, si stentava ad assu

mere pubblici offici, la navigazione iva languendo, anche perchè interrotta dalle 

guerre coi Veneti, scemava lo zelo dei privati, diminuiva il numero de' lavoranti, 

e i luoghi marittimi restavano incolti. Di maniera che, se prima del 1200 quasi 

ogni città era in grado di prestare ai Veneti una trireme ausiliare, adesso per 

esteso che si fosse il territorio nel continente, tranne Zara e Ragusa, appena due 

città u~ite poteano metterne su una; il che, come dimostrasi nella cronaca patria, 

avvenne per avere negletta la marineria. 
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Morto Lodovico, vari litigi di Sigismondo con Carlo, Ladislao, i Re di Bosnia 

e i Baroni del regno turbarono il regno ungarico, resero i dalmati tra sè divisi, 

ancor più vacillanti, e valsero a invigorire più e più le cittadine discordie; ma lo 

stato pubblico delle città non cambiava d' aspetto. 

E dopo tante vicende ritornò Dalmazia ai Veneti i quali, correggendo 

alcunché nè nuovi privilegi, permisero che i Dalmati vivessero con leggi proprie. 

Sol che come avevano comperato Zara assiem:J al castello, ne fanno costruire "di 

nuovi nelle altre città, e se li tengono quietamente senza destar sospetto ne' cittadini. 

Questo e tutto che si potè rintracci~re dei costumi dalmati e delle condizioni 

delle loro città, giusta la diversità de' tempi. 

8. I magistrati a quali affidavansi, dopo cessati i re il reggimento delle 

città non erano più Priori, ma Conti o sostituti loro detti Vicari, o in luogo dei 

Conti assenti, i podestà, elletti da' cittadini, cui i Conti brebirensi usavano con

fermare. V' erano pure cittadini che di mese in mese si portavano al rettorato. 

Codesto costume si conservò quasi tal quale sotto Lodovico e Sigismondo. 

Subentratti i Veneti erano i Conti quelli che reggevano, o eletti dai cittadini 

o mandati da Venezia. Oltre a questi, ove urgente necessità il domandasse, si 

mandavano in Dalmazia e Sclavouia Povveditori e Ambasciatori, i quali componevano 

di propria autorità e consiglio le publiche bisogna, e le private controversie, avutone 

l' assenso delle parti, disbrigavano. 

Ai Conti si davano, come assessori, fin da prima i giudici, eletti . tra' nobili 

cittadini, il che ha pur luogo oggidì; questi giudicano assieme. ai Conti. 

Non ci fu dato scoprire come nelle singole città si convocasse il popolo al 

Comizi. Ma l' Archidiacono distingue le Congregazioni degli Spalatini in Consigli, 

Preconio e Parlamento - del che si tratta pure e più specialmente nella cronaca 

di 'rraù, ove è anco spiegata la diversità delle votazioni. 

9. Guglielmo Tirio attesta nel libro 2. cap. 17. che i Dalmati hanno fatto 

uso della lingua romana o latina fino al 1200. Questa verità ci vien pure confermata 

dalle scritture, nelle quali i Dalmati sono spesso distinti dagli Slavi ovvero Croati 

col nome di Latini. - Trovansi anzi in dette scritture alcune idee espresse con 

vocaboli tanto latini che slavi ; come per esempio ; in una scrittura del 1145 

Calamet (da calamus, canna) o Trstenilc (canneto); Petra o Brus j in Velis <i 

Iedro j e in altra del 1194 : Via carri o Kolnilc j Circuitus o Zavod. · 
Avvenute dopo il 1200 e in Croazia e in Dalmazia non poche mutazioni, 

cominciarono i Croati a confondersi coi Dalmati e ne' costumi e nei' linguaggio; 

quindi parole croate pronunziarsi alla latina, e latine alla slava, come ne fa cenno 

l' Archidiacono nelle sue note. 
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Di qui si corruppe la lingua latina e se n'ebbe una come in Italia, che fu 

detta latina volgare. Ciò non pertanto nelle scritture si conservava la latina più 

pura; ma secondo la diversità dei tempi e l'intelligenza degli scrittori o scriventi , 

la si andava corrompendo. 

La più antica scrittura che in latino volgare e in affare privato si potè 

rinvenire è quella ancor esistente presso il signor Simeone Gliubavaz U. I. D. 

collettore diligente di cose antiche, la quale ba la data del 1300. 

Di scritture pubbliche la più antica è del 1313, conservata negli atti della 

cancelleria traguriense; ra,re sono quelle fino al 1400. D' allora al 1500 come molte 

delle private in volgare, così quasi tutte le pubbliche si redigeva,no in latino. Dopo 

ii 1500 rare erano in latino e le pubbliche e le private; di modo che chi volesse 

istituire confronti vedrebbe avere in Dalmazia la lingua latina avuto le stesse sorti 

che in Italia, e la volgare dalmata circa il 1300 essere stata più simigliante a 

quella de' Piceni e degli Apuli che non alla usata dai Veneti e dai Longobardi; 

quando invece dal 1420 la, troverebbe somigliantissima alla veneta.. 

10. - Dicesi nella cronaca di quelle contribuzioni che usavansi dare a co

prire i comuni bisogni delle città, come pure del modo di esazione e de' vari 

nomi che avevano di Colte, Prestiti e Tasse. 

Fu di già ricordato che il regime dalmatico al tempo dei Re era demo

cratico, e tale si conservò finchè Dalmazia passò sotto il veneto dominio verso 

l'anno 1320. 
Due erano da' tempi remoti e lo sono pur tutto giorno nelle città di Dal

mazia, specie sul continente le classi degli abitanti. Gli uni intesi alle industrie e 

ai proventi terrestri, gli altri alla navigazione e alla pesca. Di qui in ogni città 

due frazioni, la terrestre addetta ai Croati e agli Ungheri, e la marittima ai Veneti. 

E la marittima prevalse finché dilatate nel continente le campagne, la terrestre 

un poco alla volta adeguò e superò la marittima. 

Imperocchè parecchie famiglie popolane, quando giLmsero ad acquistarsi 

poderi nel suolo croato e a coltivarseli, erano naturalmente quasi obligate a di

pendere dai Bani; e avendo consanguinei e clienti nella frazione marittima, se 

questi non erano occupati a navigare e pescare, se li tiravano dietro, ed erano 

esse che sotto la protezione dei Balli regge vano le città. 

11. - Ma quando la tirannia dei Brebirensi fecesi a tutti insopportabile, i 

Dalmati desiderosi dì quiete si affidarono ai Veneti, i quali, restituiti gli esuli, 

ridonarono la pace. E poichè necessario era di garantire i cittadini contro le so

perchieria dei Brebirensi, fu mutato, come a Venezia, lo stato popolare in aristocratico. 

Così eliminata la confusione de' molti, i consigli procedevano meglio ; e domata in 
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pari tempo la dina~tia dei Brebirensi, questi e seco altri conti marittimi, bisognevoli 

dei veneti soccorsi , strinsero alleanza coi Dalmati omai sudditi veneti. Fu allora 

che la dbtinzione del popolo in due frazioni cessò ; non più terrestri e marittimi, 

ma so~o un popolo, e s'ebbe in Dalmazia più ordine e tranquillità. Finchè venuto 

Lodovico, le due frazioni si ridestarono, ma il regime aristocratico si mantenne e 

dura pur sempre. 

12. - Ciò in generale intorno alle costumanze dei Dalmati. Chi ne volesse 

di più, consulti la cronaca di Tratì., e vi troverà cose adattabili a tutte le città 

dalmatiche avuto riguardo alla varietà dei tempi. 
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CAPITOLO III. 

Dei più recenti confini di Dalmazia e Croazia. 

SOMMARIO del cap. Ili -libro VI. 

1. Quello ch e fu scritto in propos ito nei libri precedenti. Perché gli Ungheresi 
~tbbiano de tto dalmata la città di Segna. - 2. E perché i Veneti abbi ano compreso 

Alban a entro i confini dell ' !stria, e Cat ta ro tra le città albane s i. - 3. Co8a appar
tenga a:Ja Dalmazia secondo il Dand olo, e cosa alla Croazia , Bosni a e Servia. 

1. - Quali fossero i confini del regno dalmatico al tempo de' suoi re} fu 

detto nel libro II. Ne' libri seguenti si disse delle città croate e serviane unitesi 

alla Dalmazia e come, regnante Lodovico , tLltte le isole dalmatiche con le ci ti à 

del continente da Nona a Cattaro, siena state comprese nel regno di Dalmazia. E 

così cont'nuò, finchè per le di ssensioni onde fu turbata l'Ungher ia, alcuni luoghi 

croati presso Zara, vennero, assieme a questa, nelle mani dei Veneti e cominciarono 

ad essere noverati tra i luoghi dalmati. 

Quando poi i Veneti si acquistarono anche il resto della Dalmazia (ad ec

cezione del dominio Raguseo), e i re ungheresi non ~i conservarono nel regno 

croatico che la sola spiaggia marittima dell'antica Giapidia, perchè si potesse 

dire che pur possedevano nel continente qualcosa del re~·no dalmatico, siccome 

quelli che continuano a usare il titolo di re di Dalmazia, hanno chiamato quella 

spiaggia Dalmazia e la città di Segna, esistente in Croazia, la dissero dalmata. 

2 . - Così i Veneti, che nel te rritorio croato non posseggono che la sola 

Albana, la includono entro i confini dell' !stria; e avendo posseduto alcune città 

nelh nuova Epiro, che adesso chiamasi Albania, delle qualì era preside il pretore 
42. 
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di Cattaro, or che le p: rdettero , fanno figurar Cattaro tra le città albanesi, tanto 

che possan dire di aver consenrato qualcosa in Albania, e l' odierno preside della 

Dalmazia porta pure il titolo dell'Albania. 

3. - Gli altri luoghi del continente restarono censiti senza controversia alla 

Croaz'a e alla Servia. Quando però tali luoghi furono occupati dai Turchi, e molti 

nomi antichi di paesi Cclddero in oblio e divisi si videro in nuove prefetture, dette 

sangiacati, si appellarono come vollero i dipendenti dal preside bosnese, chiamato 

Bascià, come riluce dagli scrittori di cose turche. 

Senonchè coloro che disegnano carte geografiche seguono la distinzione 

usata dal Dandolo , ed attribuiscono alla Dalmazia tutto che giace tra l' Istria e 

Durazzo comprese le isole, i monti e il mare, o più precisamente il tratto da Al

bona al fiume Bojana ; e alla Croazia, Bosnia e Rascia, ovvero Servia, tutto il 
rimanente fino al fiume Sava. 
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CAPITOLO IV. 

Della Sclavonia. 

SOMMARIO del cap. IV -libro VI. 

l. Cosa intendano per Scl avo nia gl i Ungheresi, i Lat ini e i Tedeschi . Di lferenza 
tra le due Sclavonie e la Cr·oazia mediterrall ea . - 2. Donde la denominazione di 
Schiavi e Schiavonia, in luogo di Slavi o Slavonia, e quella di Servi e Servia, in 

luogo di Serbli e Serblia.- 3. l Dalma ti e gl'Italiani cornper·avano Croati e li ado

pravano come servi. Documenti. - 4. Mercato di servi o sciavi.- 5. Gli statuti ragusei 
lo vogliono abolire. Erano servi slavi i rematori nelle flottiglie dalmate e veneziane, 

- Quando i Dalmati abbi ano cominciato a confonde rsi cogli Slavi e ·a studiarne la 
lingua, diventando così gente bilingue. - 7. E quando si cominciò a prender·e la 

Dalmazia per Schiavonia, e viceversa. Perché la loro lin gua fu detta illirica dai latini, 
Schiava e Schiavona in ita liano, e hrvata (hrvaska) o serba dagli stessi;dalmati. Nelle 

città marittime i Dalmati conservano sempre costumi ùifferentl da quelli degli Slavi· 

1. - Da quanto si è detto consta che gli Slavi i quali occuparono la Dal

mazia erano Croati e Serbiani; che questi dagli scrittori greci e latini si dicevano 

Sclavi ; che gli Ungheresi hanno dato il nome di Sclavonia alla Savia ch' è rruella 

parte del regno croatico chiusa dai fiumi (Interamnia) e loro contermina; che la 

Sclavonia è detta così anche oggigiorno dai latini, e che i Germani che dopo gli 

Avari occuparono la Pannonia prima, la chiamano con vocabolo vernacolo lVinrlisch 

March o provincia dei Vendi, nome cho gli slavi abitanti il mar baltico, danno 

ai loro confinanti. 

Documenti dalmatici confermano che i Croati marittimi erano detti Slavi 

da.i Dalmati e raro incontrasi il nome degli Slavi scritto latinamente senza che alla 

S non sia aggiunta una C. 
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Di tal modo le due reg-ioni limi trofe del regno croatico, vale a dire l' Inte

ramnense e la marittima furono dagli esteri appellate Sc!avonie, e la sola Croazia 

mediterranea conserva il proprio nome, del quale unico vocabolo fecero uso un 

tempo i duci e i re di tutta quella contrada, come risulta dai loro privilegi che 

ricordammo. 

2. - I Croati e i Serviani che si di cevano sclavi, oggidì si chiamano schiavi 
dag-li scrittori italiani, e Schiavonia i l loro paese. Di ciò dice Cromero essere causa 

la natura degli Italiani , che, stud iandosi di pronunziar tutto più dolcemente, in 

luogo di slavo di cono sicu:o o sciavo; ma questo che qui osserva Cromero 
(libro l. cap. 8.) non esprime lo scllicn:o italiano , e in altro modo s'ha a con

getturarne l' origine. Riferisce Procopio che gli Slavi all ' epoca di Giustiniano 

infestavano l ' impero, e uniti in Italia co i greci, militavano contro i Goti, i quali 

non avendo l'uso di pronunziar sl come non lo hanno neppure i latini, Ii dissero 

Sciavi e Sclabini. Avendo poscia gl' Italiani, specie g·Ji occidentali, cambiato in 

chi quello che nell'antica lingua romana scrivevasi con cl, e ciò per un'inflessione 

Iongobcuda che corruppe la purità della lingua talmente, che in luogo di C!avenna, 

CJodia fo ssa o Clugia, CJusium, e simili, scrissero Chiavenna, Chiozza, Chiusi, 

Chiana; nello stesso modo invece di Sclavi e Sclabini, si scri sse da poi Schiavi 
e Schiavoni, come si può vedere ne' veneti scrittori , e principalmente ne' cronisti. 

l'Il a avendo presso gl'Italiani la voce schiavo anche il significato di servo, 

ci sarà utile qualche ulteriore riflessione. 

Consta da quel che osservammo che gl i Slavi, i quali occuparono la Dal

mazia, si chia~avano dai Greci Crobati e Serblz'; poichè siccome gli stessi Slavi 

e i Dalmati loro contermini, volendo genuinamente proHunciare e scrivere alla slava 

Croati e Serbli, usano le forme Hrvati e Srbli, così i Greci aborrenti tale asprezza, 

li diceano più presto CroLati e Serbli. Ad operati che fu rono questi dai lìomani 

come succedette alle altre girovaghe nazioni settentrio nali, in servizi di vile natura, 

i Serbli, per una certa simig: ianza delle voci Serbli e Servi si dissero Servi dai 

Romani e dai Greci, come ce Io attesta Porfirogenito nell' opera: Dell'amministra

zione dell'Impero, al capo 32 .0
: 

, I Serbli in lingua romana cliconsi Servi; servola chiamasi volgar
mente il calceamen to dei servi, e servolani i calzati male e a modo dei 

poveri. E sono chiamati Serb li perchè servono all' Imperatore romano. " 

Così il nome de' Serbli si convertì in quello di Servi e se ne ha prove in 

Curopalata e in Zonara. Anche Guglielmo lirio, discotTendo dei Servii, lasciò 

scritto (Iib. 20. cap. 4 .) aver questi ottenuto il nome di servi perchè discendenti 

da quelli ch' erano dannati a scavar metalli. E la loro regione mediterranea chia~ 

masi anch' oggidì Servia, anzichè Serblia. 
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I veneti cronisti non dicono Croati gli abitanti slavi dell'Adriatico, come 

quelli del Narenta dicono Narentani, ma in generale li chiamano Salavi o Schiavi. 
Cotalchè è probabile che i Veneti, imitando i Greci, abbiano appellato schiavi i 

Croati a sè vicini, di nazione e di lingua poco differente da quella dei Serbli, 

perché molti sì degli unì che degli altri servivano e come servi si vendevano. 

3. - Nessuna meraviglia adunque se, in quella guisa che i Serbli furono 

chiamati servi dai Greci nell' antica lingua romana, anche i Croati, che universal

mente si appellavano Sciavi, nella stessa lingua corro tta siano stati detti schiavi 
nel significato di servi ; perché i Dalmati e gl' Itali comperavano i Croati e li 

adopravano come servi. 

Fu quindi costume che la voce antica latina di servo significasse da poi schiavo 
in italiano, e dei nomi confusi di Schiavi e Servi rimanesse l'universale di Schiavi, 
é il vocabolo Schiavi s' adoprasse promiscuamente ad esprimere la stessa nazione 

slava e i Serviani, come è in vigore anche oggigiorno. 

Che alcuni tra' Dalmati sieno diventati servi allorché gli Slavi occuparono 

la Dalmazia, s' ha una prova in que' cattivi o prigionieri che da Giovanni IV Papa 

furono redenti, come si è di già ricordato. Nè tutti erano stati riscattati, e molti 

erano ancora rimasti servi degli Slavi. 

All'epoca dei duchi e re croati c'erano servi in Croazia, come ne fanno 

testimonianza i servi e le ancelle prediali ond' è parola ne' succitati privilegi ; e 

l' investitura del H.e Zvonimiro dimostra come presso i Croati fosse in uso la vendita 

degli uomini. 

Anche i nomi slavi dei servi, riferiti nelle dalmate scritture, dimostrano che 

i Dalmati avessero servi croati. Leg~esi nel testamento di Andrea priore di Zara, 
del 908: , Lascio a S. Grisogono la vigna che mi vendette Mazullo, e le 
terre che comperai da Vuclo, col servo, l' ancella e cento pecore.: .. , e ap

presso " e per la mia anima dò libertà a .Marusso, a sua moglie e al figlio 
suo, e dono a lui la vigna che comperai da Costantino .... e siena liberi Omi
nico Calbaroso con la moglie." E in detto testamento trovi citati altri nomi, 

come a dir Libicano, Prisinaco, Bribina, 'l'echamida, Milia, e H,asinaco, Strietero, 

Senisima, Zaemilo .... i quali il testatore dichiarava tutti affrancati. 

, 1029. Donazione di Eleniza, sorella di Goilemiro, Bauo, del territorio 
in Obbrovazo .... A S. Grisogono a gregye rli pecore col pastore, detto Vol
cana i due paja di bovi, co' due servoli che coltivavano quelle terre ... " 

4. - Quantunque appaja dalla sovra cit:tta investitura (diploma) di Zvonimiro 

che i legati del Sant0 P>:tdre e i vescovi siensi molto adoprati a impedire il ven

dimento di persone, pure, a quanto deducesi dagli atti che seguono, dee dirsi che 

la servittL siasi pur conservata ne' tempi posteriori. 
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In nomine D. N. I. Christi 
anno ab Incarnatione ejus MCIII. 
die XV. Iunii Colomanus D. G. 
Hung. Dal. Croatiae Ramaeque 
R e x. 

Consideratis fide libus ac de
votis obsequii s Ven. Pa t. D. Cre
scentii Spal. Arch iep iscop i nobis 
per ipsum exhib it is , ejusque pre
ce d ig nant er inducti don ati ones, 
ac confirmationes Re gum a tqu e 
Principum, et a liorum dominorum 
ad instar Privilegioru m Eccl esiae 
Spal. quae in Privilegiis, Iitte ris, 
ve! antiquis Montane is ipsius Ec
clesiae conscripta haben tur, prae
sentis Privileg ii pagina confir
mamus auct or itat e Regia , ac 
pieno jure subii cimus eidem Ar
chiep iscopo, suisque successori
bus, et Ecclesiae Spalat . Omnes 
vero Episcopatus, quos ad prae
sens obt inet ipsa Ecclf·.sia per 
Dalmatiam, et Croat iam, omnes
que villas, e t po ssessio nes , et 
alia ad eand em Ecclesiam spe
ctantia, pra ese rtim Vill am Sancti 
Georgii de Putalo, ut ab olim 
donata fuit, cum omnibus homi
nibus in ea res iden tibus, servis 
et ancillis, et eorum omnibus 
bonis, Villam Syrenin e, Gese, 
Tugari , Asse ti similiter cum 
Servis et Ancillis et eorum po
steris Eccl esias Sanctae 1\:Iariae 
de Salona et Sancti Stephani, 
et Sancti Moysis, et Ecclesiam 

In nome di Gesù Cristo 

signor Nostro, l'anno dell' Incar

nazione sua MCIII addì I 4 giu

gno, Colomanno per grazia di 

Dio re d ' Ungheria, Dalmazia, 

Croazia e Rama. 

Considerati i fedeli e devoti 

ossequi resi a Noi dal Venerabile 

Padre Don Crescenzio Arcive-

scovo di Spalato, e mossi dalle 

sue preghiere, confermiamo col 

presente di nostra regia autorità, 

al predetto Arcivescovo, a' suoi 

successori e alla Chiesa di Spa

lato , le donazioni e conferme 

fatte loro da re, principi ed altri 

signori in forma di privilegi con

tenuti in diplomi, lettere ed an

tichi documenti di essa chiesa, 

e di pieno diritto gliele con

cediamo. 

Tutti adunque i vescovadi 

che detta chiesa ha presente

mente in Dalmazia e Croazia ; 

tutte le ville, possessioni ed altro 

ad essa spettanti principalmente 
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Sancti Bartholomei cum omnibus 
proventibus earumdem, Viliam 
quoque Hosizan, Villam Ostrog, 
Viìlam Labenam, et totum ter
ritorium de Sinina, Villam in 
Cleuna Sudumisizam, et Villam 
Zetina, Stolez, Decimas praete
rea Cleunae, Zetinae, Clissiae, 
et ejus districtus, Massari cum 
toto monte magno Politii , et 
decimas Almisii usque Mucarum; 
quae omnia supradicta volumus 
quod, teneat, possideat, regat, 
atque gubernet perpetuo Spalat. 
Ecclesia, ac ejus Praesules, fine 
étlicujus perturbatione, seu mo
lestatione pacifice et quiete ; Si 
quis autem in praemissis, ve! 
quolibet praemissorum dictam 
Spal. Ecclesiam, ve! ipsum Ar
chiepiscopum, et ejus successo
res molestaverit, vel turbaverit, 
iram Dei, et nostram indigna
tionem incurrat, et ad robur 
omnium praedictorum praesens 
Privilegium nostro sigillo auten
tico communiri mandavimus. 

In Christi nomine Dominan
tis Constantini Ducis Ducatus 
anno, anno primo mense Aprilis. 

Nos Spalatini hoc testamen
tum et stabilimentum pacis inter 
nos et lupanum Saracenum atque 
Bratozai Iudex castri Clissae Ra
done Ar ... Iii Presbyter Petrus 
Presbyter Drasinne, Nauclerus 
Vilco Drug; Desinne, Toliso, 

la villa di San Giorgio di Pu

talo, da gran tempo donatale, con 

tutti gli uomini in essa viventi, 

serve ancelle, e tutti i loro beni; 

le ville Serenine, Gese, Tugari , 

Asseto pur con i servi e colle an· 

celle; le chiese di S. Maria di 

Salona, di S. Stefano, di S. Moisè 

e quella di S. Bartolomeo con 

tutti i loro provventi; la villa di 

Osiga, quelle di Ostrag e di La

bena e tutto il territorio di Si

nina, le ville Sudumisiza in Cleu

na, Zetina, Stolez, e le decime 

di Cleuna, Zetina, Clissia e suo 

distretto, Massore con tutto il 

vasto monte Pogliza e le decime 

di Almissa fino a Macarsca ; tutto 

ciò vogliamo che tenga, posseda, 

regga e governi in perpetuo paci

ficamente e q uietameute la Chiesa 

di Spalato e i suoi Presuli senza 

disturbo o molestia di chi che sia. 

E se alcuno osasse o nelle 

premesse o in alcuna delle me

desime molestar o turbare la 

detta Chiesa Spalatense, o l' Ar-
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Oame, Iunota , Desmir, Boles, 
Tolimir, Pomeza, Pinniz, post 
hos centum quinquaginta alii 
concives Clissani firmavimus ut 
nos fideliter amicemus coram 
Duce isto ceu, et usque et se
quacibus et nostro posse eorum 
justitias manutenere curemus. 
Sed et hoc adjecimus ut si in
scienter eos nos ab extraneis 
comparaverimus accepto pretio 
et unum solidum supra eos di
mittemus. Quod si scienter ipsos 
nolente comparaverimus absque 
pretio liber discedat nihil dando. 
Et si Clisanus Clisanum palam 
vendiclerit quantumcunque eum 
vendere possum vendam. Et 
quodcunque tempore guerrae a 
Clisanis contra nos patratum est, 
cadat, et quocl tempore pacis 
cum ipsis placitare coram eorum 
Iupano et Iuclicibus debemus, 
quod si justitia clictante (lisa
nus compositus est componat .... 
usu acat si non persona, et si 
eorum Iupanus aut Iuclex nobis 
rectum judicium non judicaverit, 
sive Iustitiam non fecerit nos 
habemus potestatem eos vocan
di coram praesen.... Ducis ... et 
si quis latro apud nos quae sunt 
eorum furatus fu e rit aut recldat 
totum, aut tradatur eorum di
tieni ; Et si quis nostrum su per . 
aliquem eorum debitum quaesie
rit, si sine placito e:un1 cep erit 

civescovo suo e i successori suoi, 

incorra costui l' ira di Dio e la 

nostra indignazione. - In fede dì 

che ordinammo sia munito il 

presente privilegio del nostro au-:

tentico suggello. 

In nome di Cristo, Domi

nante, anno primo del ducato 

di Costantino - nel mese di A-

prile. 

Noi Spalatini, firmammo 

questo documento di pace fra noi 

e il Jupano Saraceno e Bratozai 

Giudice del castello di Clissa e 

i preti Pietro, Drazinna e Nau

clero Drug e . . . . . . . 

ed altri cento cinquanta con

cittadini Clissani firmammo de

siderosi di vivere da buoni 

amici col Duce predetto tute

landogli quanto potremo suoi 

diritti .• 
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amittat placitum, et si invenire 
poterimus eorum damnum noti· 
ficemus : et ipsis nostrum cam
pum, et omnia quae habemus 
mobilia et immobilia ab omni
bus latronibus absque fraude et 
malo ingenio custodiant. Et in
super si quis exstraneus pro 
aliqua re pignorare voluerit an
tequam Iustitiam quae<;iverit vos 
nos defend ere stud eatis. 

Hoc Sacramentum firmavi
mus Ego Volcinna Sagarelle , Tol
mizo Drago Iupano, P etrizo Pa
lumbello, Turminus Constantini 
suo cum fratre, Iurre Sulizze, 
Micha Malanarete Cavalca Sole, 
Bivaldo Zan e Marci Drago Gu
may caeterique centum quinqua
ginta. Si quis quocl absit hanc 
ordinationem cum aliqua fraude 
et malo ingenio fran g ere tem
taverit habeat irratum Trinum 
et unum Deum et maledictionem 
CCCX. et VIII. Sanctorum pa
trum et duodecim Apostolis et 
omnium Sanctorum. 

Ego Duymus Levita et Ec
clesiae Beati Domnii Primicerius 
hoc testam : Scriptor et de hac 
re existens testis. 

E se un Clissano vendess6 

pubblicamente un Clissano 

Questo giuramento confer

mammo io Volcina Sagarelle 

Che se taluno ardisse, e Dio 

noi permetta, derogare con qual

che frode o malo ingegno a que

sto ordinamento, cadagli addosso 

l' ira di Dio trino ed uno, e la 

maledizione dei CCCX e VIII 

santi padri, dei dodici apostoli 

e di tutti i santi. 

Io Doimo !evita e Primi-

cerio della Chiesa del beato Doi-

mo scrissi e attesto. 

Ciò (tradotto in succinto) da una membrana originale di antico carattere; e 

se quel tale duca Costantino non fosse uno più antico del Filadelfiense, gli. è colui 

che l' Imperatore Emanuele aveva messo duca di Sclavonia, la cui memona risale 

al 1171, come fu detto. Ma quello che da siffatto documento appare e sovratutto 

interessa gli è il fatto, che presso i Croati Clissani era in uso il vender uomini, 

é pi'enderseli per delitti e debiti. Anche l' autorè antibO della vitl di S. Giòvàhni 
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ricorda la manomissione d'un tal Teodoro, e vendizioni, donazioni e mauomissionì 

posteriori di servi o sclrwi, che sarebbe troppo lungo dirle tutte. 

5. - Attestano antiche leggi , pur sempre esistenti nelle città marittime, che 

codesti servi, detti sclrtvi, si solevano alienare in commercio, e lo statuto ragusino 
ci parla di vari generi eli servi, e della loro vendita permessa fino dall'anno 1417, 

come si può vedere nel libro vi (de Statutorum reformatione ). 

, Del non dorersi vendere i servi. 

, 1417. Incl. 9. ai 27 gennaio. 

, Fu statuito nel maggior Cousiglio : essendoci stato più volte e da 

molti nostri circonvicini sporte querele e queste non cessando ancora, contro 

nostri mercanti che sono a Narenta e contro altri Ragusei, per ciò che 

comperano e vendono i loro sudditi; considerando noi, essere turpe, nefario, 

abbominabile e contrario ad ogni umanità non solo, sì pure indecoroso alla 

nostra città codesto convertire in usi mercimoniali uomini fatti ad i1nagine 

e similitudine del nostro Creatore, e venclerli come fossero animali bruti, 

vogliamo vi si provveda e ciò più non avvenga. " 
, Determiniamo quindi e orcliniamo, che nessun nostro distrettuale o 

forense domiciliato a Ragusa o nel suo distretto, nè qualunque altro che si 

tenga per Raguseo, osi o preswna, a nessùn titolo, comperare o vendere 

servi o serve, nè possano farlo certi mediatori eli simile mercanzia, o altri 

in qualità di complici.. .. incominciando da Budua fino a Spalato. Che se 

taluno ardirà trasgredire quest' ordine, dovrà, per ogni singolo caso, essere 

confinato sei mesi nelle carceri inferiori di Ragusa j e per ogni persona 

venduta o comperata, non esclusi i mediatori e i complici, pagare iperperi 

XXV, in modo che s'intenda principiato il termine di sei mesi di carcere 

solo dal momento che il reo avrà soddisfatto la pena pecuniaria. Chi poi 

denunzierà i contrafacenti, ave l'accusa sia vera, abbia la metà della multa 

in denaro e si riguardi liquido creditore. Si noti bene però, che se qua l che 

cittadino o abitatore della repubblica vo lesse comperare (emere) per uso proprio 

un servo o una serva, non sarà soggetto a questa pena. " 

, Del pari, nessun forense, di qualsivoglia condizione, ardisca o presuma 

esercitar come che sia tale mercatura nel nostro distretto, pena l' enunciato." 

, E nessuna barca, nave o naviglio de' nostri, osi navigare con a bordo 

servi o serve (commerciali o commerciate) pena al padrone per ogni caso un 

arresto di sei mesi nelle carceri inferiori, e a' marinari pur per· ogni caso 

uno di tre mesi nelle stesse. " 

Chi riflette all' abbondanza che ci dovev' essere di servi o schiavi, vedrà 

quanto facile cosa fosse ai Dalmati e da poi a' Veneti il fornire le loro flottiglie, 

in quanto che il numero maggiore della ciurma erano rematori. 
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6. - Ma coll' andar degli anni gli stessi Dalmati furono riguardati dagli 

esteri, massime dagl'Italiani quasi appartenenti . alla Sclavonia o Schiavonia ; e 

sebbene i veneti cronisti distinguessero a principio gli abitanti (d'nn tratto) del

l' Adriatico in Dalmati, Sciavi e Narentani , pure distrutti i Narentani (pirati), 

furono compresi anche i N arentani sotto il nome di Sciavi, in modo che solo i 

Dalmati erano considerati come non SclavL 'l'auto è vero che la Curia romana, 

mandandovi legati, li spediva alle parti della Dalmazia e della Sclavonia. 

Senonchè per vicende varie, per guerre, morbi ed altri avvenimenti, sce

mando i Dalmati di numero, gli Slavi scendendo dal continente s' insinuavano nelle 

isole e nelle città. Avvenne di qui che i Dalmati, sebbene usassero nelle città la 

lingua latina, corrotta al par dell' italica, obligati da necessità a studiare e a parlare 

anco la slava, diventarono bilingui, conservando però nelle scritture la latina. 

Prevalendo poi l' idioma slavo, furono dagl i esteri nn po' alla volta annoverati fra 

gli Slavi; e dicemmo già, come alcune città marittime de' Croati e de' Serbi, 

quando ebbero conseguito il diritto delle città dalmatiche, siena state considerate 

anch' esse come tali e la Dalmazia siasi di tal modo estesa notabilmente. 

Allorché i Conti, detti Brebiriensi, estesero il loro potere fino alle città 

dalmatiche, le città marittime che li riconoscevano, furono noverate tra le slavo

niche. E gli ambasciatori che i Veneti mantlavano ai Brebiriensi o alle città 

dalmate, si dicevano mandati alle parti della Slavonia ; qnanrlo però le città 

marittime passarono sotto il protettorato dei Veneti, furono tutte chiamate nuova

mente città dalmate. 

Oggi invece chiamasi Schiavonia la parte marittima della Croazia e della 

Servia, tra le quali si comprende la stessa Dalmazia ; e siccome accade in tempo 

di rivolgimenti, la Croazia e la Servia marittima furono comprese dai geografi, 

secondo l' antico costume, nella Dalmazia e lasciati solamente i nomi di Croazia e 

di Servia alle regioni mediterranee. Ma la porzione occidentale della Servia dicesi 

Bosnia, e spesso prendesi Dalmazia per Sclavonia e viceversa. 

Avendo poi gli Slavi occupato quasi tutto l'antico Illiria, adesso la lingua 

slava, con riguardo al nome antico del paese, è detta generalmente illirica, tal

mente che per uso ricevuto in latino la si dica illirica e in italiano schiava o 

schz'avona. Ma i Dalmati e gli slavi loro contermini, non la dicono slava, sì hrvata 

(croata) o serùa secondo il dialetto di ognnna. In questa guisa, in virtù delle 

vicende dei tempi si confondono i nomi de' paesi e delle genti, tanto che è difficile 

potervi trovare qualche divario in antichi monumenti; e sebbe~e sarebbe ardua 

fatica il voler tuttora fissare tra Dalmati e Slavi una differenza che tanti secoli 

hanno abolita, è certo che un attento osservatore trova nelle . città marittime co

stumi in molti sensi assai diversi tra gli Slavi e i Dalmati antichi. · 
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CAPITOLO V. 

D e i Vlahi. 

SOMMARIO del cap. V - libro VI. 

1. Dove e cosa fossero i Vl a hi prima del 1300 - 2. Quel che ne dicano gli storici 
La onico, Grego rio l'Acropolita e Gi ov. Cantacuzen o - 3. Si dicean o di scend enti dai 
Duci, e s' a ppell avan o var iamente, Au torità di Po rfìrogen ito, d i Cedreno, Zonara , Ni ceta, 
Ci nnamo ed Anna Co m;;ena - 4. Anche i Bulgari erano chi a ma ti Vlahi- 5. Opinioni 
degli scrit to ri latini Lu itprando, Reg i no, Longino, Crom ero, P io Il, Leonclavio, Stefano 
Zamoscio. Vers i di Ovidio - 6. Si confutano al cune de lle citate opinioni - 7. La voce 
Vla h dovrebbe essere bulgara, come Pyecinig i polacca, e Pa tzinaci greca - 8. Se la 
lingua va lacca s ia s lava; e quando l'idi oma bul garo sia stato introdotto nei paesi 
va la cchi - 9. Se tutti i Val acchi s iena di scendenti dai romani . Vlah presso gli s lavi 
si gnifica roma no, la tino, italo in quanto a lingua, e in quanto a co ndizion e, pastore 

montano - 10. Origine dell a voce Morl acchi - 11. Pe rché i Val acchi moderni si 
dicano Rum eni, e chi am ino ro man a la lo ro lin gua - 12. El enco d i vocaboli a d imos trar 
la somi gli anza de ll a lingua va lacca o rumena con la romana - 13. Delle due Valacchie 
e dei loro nomi - 14. Chi fossero i Bas tarni. Dell'i sola Peuche, donde i Pyecinigi e i 
Patzinagi. 

1. - Questo nome di Vlahi non comparisce citato nei dalmati documenti 

avanti l'anno 1300. Erano essi pastori ne' paesi montani. della Bosnia, e quando 

principiarono a prestar servigi militari a Mladin0 Bano di Dalmazia, Croazia e 

Bosnia (verso la fine del secolo XIII) hanno potuto scendere al · piano e, mif,ti ai 

Croati, coltivar le campagne. Di tal modo moltipli candosi, infestarono anco gli agri 

delle città marittime, e come i re d' Ungheria abbiano d0 vuto per codesta ragione 

reprimerli, dicesi nella crona·ca :vlttria. 
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2. - I Greci chiamavano Vlahi quelli pure che in Dacia e Tessaglia usano 

di una lingtJa speciale da essi detta Vl~thica , come narra Laonico nel libro 2.o 

, Dei Daci o Vlahi e lt1oldavi. La lingua dei Daci è simile all'italiana, 
ma tanto corrotta, che gl'italiani la intendono con difficoltà. Non ho mai 

potuto rilevare, donde venuti siena in quella regione, fissandovi la loro sede 

con lingua e costumi 1"0mani j nè udii veruno che di ciò mi dicesse chiara
mente. Pare siena da diverse parti penetrati quegli uomini, de' quali però 

non si ricorda alcun fatto memorabile o degno d'essere citato in questa storia. 

Non differiscono guaTi dagl'italiani, e fanno uso ancor sempre dello stesso 
vitto, delle stesse armi e suppellettili. - Sono divisi in due principati, va le 

a dire nella Bogdania e nell' Istrica (danubiana) - Non si reggono per altro 
con leggi eguali " - E appresso, riferta l' occupazione del P eloponeso e della 

Beozia, segue a dire: Occuparono anche il Pindo. Abitano questo monte i Vla ci, 

che hanno coi Daci comune la lingua, nè differiscono punto dai Daci abitanti 

all' Istro (Danubio)" 

Gregorio Acropolita scrive: , Tessaglia e la grande Vlahia j ivi Demetria, 

Farsalo e Larissa " E Giov. Cantacuzeno : Ai Tessali che s'arrendono, impone 
Giovanni Angelo prefetto della regione Vlahia. " 

3. - Del resto gli stessi greci ricordano trarre i Vlahi della Tessaglia la loro 

origine dai Daci, detti da Porfirogenito Patzinaciti, da Cedreno e da altri, Patzinaci 

e Sciti. Narra anzi Cedreno d'un' alleanza stretta coi Patzinaci contra i Bulgari, 

quando era reggente Zoe, madre di Costantino Porfirogenito ; e ricorda come essi, 

diventati nemici, sieno spesso venuti in carri con famiglie, dai paesi transistriani 

(transdanubiani) ed abbiano devastata la 'l'racia. Zonara poi, fatto cenno delle 

scorrerie dei Patzinaci nella Tracia, e della vittoria su essi riporhta, sogginnge ia 

Alessio Comneno: , Perì adunque una grande moltitudine di gente scitica j 

altri tenuti prigioni e venduti. L' Impera tore, scelto un numero considerevole 

di robusti giovani sciti, li co llocò, in una alle mogli e ai figli, nella provincia 

Moglena, formandosene un' esimia legione, che moltiplicatasi, pur oggigiorno 

s'appella Patzinace lt1oglenica, dal luogo dove era stata confinata. " 
Anche Niceta, parlando di Calogiovanni che aveva vinto gli Sciti, allora che 

varcato il Danubio devastavano la Tracia, dice: 

, Caddero uccisi in gran numero quegli Amaxobii, (che adopranoplaustri 

in vece di case) e molti rimasero presi, si che in una certa provincia 

occidentale, si costr·uirono villaggi alla 1··omana, onde restano pur tuttavia 

alcune reliquie " e più giù : , ringrazia Dio, che a' dì nostri la festa de' Patzi

naci ricordisi com·e monumento dt alta impresa e tes timonio d'animo grato." 

Giovanni Cinnamo, parlando della guerra tra l!~manuele ·e gli Ungheresi, at

testa che que' Patzinaci erano pur detti Vlahi. 
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Comail(lÒ quindi a L eone, detto Batazio, d) ir rompe1·e dai luoghi v icini 

al Ponto Eusino nelF H unnica (Ungheria) non prima invasa da nessuno, con 

altro forte esercito e un igente numero di Vlahi, de' quali dicesi fosse~·o un 
temp o co loni deg l' I tali." 

Racconta N i c eta di Androni co fuggente ai Russi, preso dai V! ahi e consegnato 

ad Emmannele. Questo si ha da riferire ai Vlahi della Dacia ; e ai Vlahi della 

Tessaglia quello che narrano Z onant e lo stesso Niceta. Imperocchè Cedreno 
descrive il paese Mogleno, ecl Anna Comnena nel libro 5. della sua Alessiade in

segna, che la parte montana della Moglenia, desolata da Roberto Guiscardo, era 

vicina alla Castòria, dove Alessio collocò da poi i Vlahi, i quali, secondo Laonico, 
si estendono fino al monte Pindo, e quella reg·ione si disse pure Magna Vlahia, 

secondo l' A cr opolita. E siccome codesti Vlahi ebbero origine da gente catturata 

in guerra, molti della quale sogliano essere di fiacche membra, i Greci li dissero 

Guzzovlahi, il che in greco volgare significa Vlahi zoppi. 

Consta adunque da tutto ciò che i Patzinaci erano Vlahi. Ma ito in disusanza 

il nome di Patzinaci, invalse quello di Vlahi, e questa denominazione s' applicò 

agli stessi Bulgari ; poichè Anna Comnena ricordando la scelta de' giovanotti fatta 

da Alessio suo padre ( on ,i e scrisse lo stesso Zonara), dice nel li b. 8. : , Erano 

bulgari, giovani agresti e indumti alle fatiche clella vita pastoreccia, vaganti 

di sede in sede, e chiamati Vlahi comunemente. " E Niceta discorrendo di 

Angelo ! sacco: , Emno abitato1·i del monte Emo, a lui e al romano Impero 

infestissimi, detti un tempo ltfisii ed ora Vlahi . " 
4. - Ond' è che i Greci appellavano Vlahi non solamente coloro che parla

vano la lingua vlahica, ma benanco gli stessi Bulgari. Tanto è vero che Laonico, 

raccontata la dispersione degl ' Illirii per l' Europ<t, soggiunge (libro 1.) : 

, E v' ha altJ·o popolo della Dacia al monte Pinrlo estendentesi in Tessa

Zia; ambedue chiamati Bachi. " 
Qui in luogo di Bachi deve leggersi Vlahi, avendo voluto il Laonico 

comprendere sotto il nome di Vlahi anche i Bulgari, siti fra i Vlahi Transdanu

biani e i Vlahi tessali. Così per quello che s' ha dai Greci furono detti Vlahi gli 

stessi Bulgari, che come i Vlahi conducevano vita pastoreccia ed agreste. 

5. - Passando agli scrittori latini, troviamo Luitpranrlo (storia lib. l. cap. 

3.) annoverare i Picenaci tra i popoli transdanubiani; Regina ricordare gli Ungari 

cacciati dalle sedi dai Petzinaci; Longino e il Mihovita porre i Pyeczinegi, e 

Cromero i Picinigi finitimi ai Russi, e dirli uniti d' armi cogli stessi Russi avversi 

ai Poloni. E tutto ciò s' ba a intendere dei Patzinaci ; posciachè Longino s' ac

corda con Cedreno e Zonara in riferire che, imperante Zimiscia, i Russi ritornanti 

dalla Bulgaria furon0 massacrati dai Patzinaci ; e Longino aggiunge che i Pyeczi-
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negi condotti dal loro capitano Bnra nell' anno 972, imperante il predetto Zimiscia, 

vinsero i Hussi, che carichi di bottino ritornavano dalle provincie greche, depre

dandoli e uccidendone il condottiero. 

Le quali cose tutte s'hanno a intendere dell'odierna regione detta Valacchia. 

Cromero narra inoltre (nel lib. 2.) che il nome dei Vlahi cominciò ad essere 

noto dopo il 1300. 

, Trovo questo nome di Vlahi la pr-ima volta nella storia ttngherese, 
al tempo di Carlo re, che nel 1330 guerreggiò contra Bazarado, regolo dei 
Valacchi, detto da essi alla slava Vojevorla, e latinamente Palatino. " 

Anche Pio Il, nella sua Europa, cap. 2. parla dei Vlahi: 

, Vi fu condotta una colonia romana da certo capitano Flacco, e da 
lui si chiamò Flacia. Ma pe1· una C01Tuzione di vocaboli, dopo lungo tempo 

si disse Vlachia e gli abitanti in luogo di Flacci, si nomarono Vlachi. Ha 

quel popolo pur sempre un dialetto romano, ma mutato talmente che un 
italiano lo intende con difficoltà. " 

Leunclavio invece nelle sue Pand. Turciche, n. 71. confuta come favolosa la 

deduzione da Fiacco e dice derivare il nome dei Vlachi dalle voci tedesche Walli, 

Walchi e Walischi, onde si indicano gl' Itali e i Galli, ma che con pronunzia più 

dolce fu poscia mutato in Vlachi. A corroborare questo suo asserto, aggiunge : 

, Suffraga eziandio questa mia opinione il nome antico di Gallicia 
frequente nei vetusti titoli dei re ungheresi. Con esso nome volevasi indicar 

la Valacchia, ove si adoprava la stessa lingua dei Galli e degl' Itali, che pur 
oggigiorno ha una qualche affinità con la favella provincia le valacca. 

E Stefano Zamoscio nel cap. 3. delle lapidi antiche della Dacia, scrive: 

, Furono detti Vlachi non da Flacco, come vorrebbero il Bonfinio ed 
altri, ma pe1·chè i loro progenitori si chiamavano Olazi dagli Ungheresi, 

quindi Olachi e per l'aggiunta di lettere Valachi . .Avviene di frequente che 
gl' imperiti di lingue si p ermettano strane combinazioni nell'idioma vernacolo 

degl'indigeni. " 
Fu di tal modo che ognuno si studiò di trarre dall'idioma della sua gente 

la denominazione dei Valacchi. Quello che Pio Il ricordò di Fiacco, fu da parecchi 

ripetuto. Anche Jovio scrisse avere il Preside Flacco dato il suo nome alla provincia, 

il cbe pare desunto da Ovidio, come notò Gregorio Rechensdorf nella sua Coro

grafia transilvana. Ecco i versi di Ovidio, nel libro 4. de Ponto Elegia 9. a Grecina: 

Praefuit his, Graecine locis modo Flaccus, et ilio 

Ripa ferox Istri sub duce tuta fuit. 

Hinc tenuit Mysas gentes in pace fideli, 

Hic arcn fisos terruit ense Getas. 
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6. - Ma al tempo di Ovidio non erano peranco i romani signori della Dacia, 

essendo noto averla 'Irajano debellata e avervi esso introdotte colonie. Gli è perciò 

che Leonclavio ripudia questa sentenza come favolosa; ma egli stesso si contradice 

nel suo parere circa r etimologia dei Vlahi da Walchis, là ove soggiunge: 

, I Greci la chiamavano Vlachia e Vlachi i suoi abitatori: ma gllin
terpreti di Z onara, di Cedreno e d' altri storici scostandosi dal modo più 
molle di p ronunziare che avevano i G1·eci, scrissero Blachia e Blachi. " 

Non ha torto Leonclavio censurando gl'interpreti dello aver scambiato la 

lettera v con la B. Ma, sebbene egli sia buon conoscitore delle lingue greca e 

latina, non ha considerato che il latino Valach non ha la stessa estensione del 

Blax greco e dello slavo Vlach. 
Questi sono monosillabi. Ond' è ch' egli errò mutando il significato latino di 

valachi derivandolo da Walchi; perchè i latini non avendo la lettera X, Iila il 

eh, e usando per più dolcezza dì aggiungere un' A, scrivono Valachi e i tedeschi 

raddoppiando la v scrivono Wallachei-Wallachen. È falso poi l'argomento suo 

tolto dal nome Gallicia j poichè i re ungheresi presero il titolo di Gallicia da 

Halycia, o Galazia, città sita sul fiume Tyra, oggidì Dniester, nella Russia minore 

o negra, della quale fa menzione Codino, come fu a suo luogo riferto da Longino 

e da Cromero, e non punto da Galaz o Gallizia valacca, sita sul Danubio. 

Nè meno erronea è l'idea a ver la lingua valacca maggiore affinità con 

l'italiana che con l' ispana o la gallica ; ess:1 è da tutte queste diversa; è un 

quarto e peculiare dialetto della lingua romana o la tina, come fu osservato da 

Stefano Zamoscio là ove discorre dei Valacchi abitatori delle regioni montane della 

Transilvania. 

Pare errata eziandio la sua etimologia della parola Valachi dall' ungherese 

Olaz, e tale la dimostra il Turozio coll'appoggio di antidti annali ungarici. ma

noscritti ch'e i pubblicò. Nei manoscritti, al cap. !J7 , è sempre detto Vlachi, e · negli 

st ampati e Vlacbi e \Valachi; ond' è che quanto il Zamoscio nota dell'altrui 
imperizia lingui stica, si potrebbe dire di lui stesso. 

7. - Trovandosi dunque il nome di Vlachi negli annali ungarici, tenuti 

come antichissimi dai latini, e combinando ess i con quel che ci lasciarono scritto· gli 

autori greci citati, non è lecito contorc:~re la parola Vlahi ; ma essendo essa . presa 

da entrambi a significare una gente parlante la lingua vlahica, co~ì l' origine della 

st~ssa parola non può essere nè greca nè latina. 

Fatto sta che i Greci adoprarono prima la voce Patinaci , poi quella 

di Vlabi, e questa voce non si trova ne' più antichi scrittori Anna Comnena e Ni
ceta. al tempo de' quali s'intendevano per Vlahi vuoi coloro che usavano la lingua 

vlahica, vuoi quelli che abitavano la Bulgaria. Resta adunque che i Greci presero questo 
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vocabolo qai più vicini Slavi; poichè presso i Bulgari, Serbli e Croati Vlah sigl}i

fìcava il romano, il latino e l' italiano, e presso i Poloni e gli altri settentriona)j 

era in uso la voce Vloh, come attesta Cromero nel luogo su citato, ove cqsì 

continua: 

, Non trovo di dove e quando siasi cominciato a dire Valachi. È opi

nione volgare, ma non confermata da niuno dei vecchi scrittori, ch' eg lirto 

abbian preso questo nome da un certo Flacco, prefetto o signore ch' ei fos se, 

in modo da dirsi Flacci a principio, poi Wlassi e Va lachi p er corruzione 

dei barbari limitrofi. Nella lingua dei Poloni e degli Slavi diconsi Wlassi 

e Wlossi, non solo questi popoli, ma tutti che sono di schiatta i talica, tanto 

che in ciò pure s' ha una prova, essere italica questa gente." 

Gli abitatori della Dacia furono detti per conseguenza con vocabolo russ~c0 

Pyecinigi, con voce greca Patzinaci, e Vlahi con parola bulgara. 

8. - Cotalchè Vlahi, o alla slava Vlassi e alla latina Valacchi diconsi 

tutti quelli che parlano la lingua valacca. È vero bensì aver scritto ìl Cromero 
che la lingua valacca è un mi scuglio di russico e slavico; ciò si potea dir fors~ 

dei Moldavi finitimi della Podolia e dei Valacchi abitatori del Danubio e conter

mipi ai Bulgari parlanti ora il valacco ed ora lo slavo, come eziandio dei Yllolaccht 

tessali, degenti tra gli Albanesi, i Greci e i Bulgari, e p~~.rlanti pure le lingue 

de' loro vicini. Ma tutti che percorsero quelle ·regioni sanno cQ.e l'intero paese 

della Valacchia al di là del Danubio, e la parte montana della Tes~aglia anteriore, 

non parlano altra lingua all'infuori della valacca. Avendo poi quelli abit:).tori, nella 

lnng.a schiavi tù bulgarica, perduto il caratkre romano, fu loro giuocoforza far uso 

dell' idioma bulgarico; tanto è vero che i loro sacerdpti celebrano i divini uffìzi 

in idioma slavo, e i loro principi , detti con termine slavo voivocli, portano titoli 

slavi ; ecco perché si credette comunemente con Cromero essere la, valac(!,a una 

lingua che ha . dello slavo. Ed è strano come da secoli la lingua romana sia ita. 

del tutto in oblio di qua del Danubio, qeando invece di là del Danubjo la si 

cop.se).'Va ia un dialetto particolare, don.de la ftl pu~ trasportata in 'resstj.lia. Il che 

par\l più strano ancora se si rifletta, che i Homani aveano acquistata la J)acia. 

posteriore al tempo di 'J.'rajano (105), e perduta, O alm13n0 abbandonata r a)lteriOEe, 

imperante Aureliano; il quale accolti fra i Misii (Mesia) di qua del Danub,io; i, 

yqpol~ m;idati di colà., costituì lllo nnovlj. Dacia (la Dacia d' Aureliano, 270). E la 

C!l.Sit pan:;eb.be nn mito, se· l' uso della stessa lingua, pe1~ qqa,nto è vasta la Dacia, 

nol1 p.e fosse argomento .. 
9:. - Or dnuque qpesti Vala<:,chi1 sebbeue gli !lCrittorj. li dicano. tu solito 

dia.aen~enti da~ q.u\l' Roma.ni e,he 'l'+ajano vi aveva condottj, vure nop. povfl,ndos~ !IJ, 

lp+o, alcun rico.rdP .:!).egli antic4i autori, trapJ~e yari .I)..omi di b,arbari ch!'l av.ev:ano 
43. 



674 DE L R E GNO DI D.-\LMAZIA 

occupato la Dacia chi prima chi poi, finchè venuti i Bulgari nel paese ora occupato 

dai Valacchi , e, valicato l' I>tro, tol Eero ai Pomani la Dacia nuova, la Media, la 

Macedonia e una parte della 'l' racia, annettendole al proprio dominio ; sembra più 

probabile che i Bulgari vincitori eli intere popolazioni romane le abbiano essi cac

ciate dalle regioni ci~dannb iane nelle trasdanubiane in una alla lingua che parla

vano, e commiste eli tal modo a quelle che v'erano forse rimaste dal tempo di 

Aureliano, e condotte prima da altri barbari ; anzi che credere essere tutti di

scendent i dagli antichi romani, colà rimasti dall'epoca di Aureliano. Appartenendo 

essi al domin io bulgaro , si tennero per Bulgari transdanubiani; sorte fra essi 

di;:;cordie si di s;:;e ro Patziuaci, e Vlahi. E sebbene il nome di questi Vlahi travisi 

pit't tardi confusamente attribuito ai Bulgari, pure chi ben considera l' origine e il 

significato della voce vlah, troverà come questa voce presso gli slavi tutti non 

altro significhi che romano, lat ino, italo. 

E quando gìi Slavi occnparono l' Illilio, Eoggiogando i Romani che vi si 

trovavano, l' inclito nome romano dovea direntar servile agli Slavi; Vlah dovette 

significar seryo, e fu dato a tutt i gli uomini della nazione slavica, dediti alla 

pastorizia e ad altre infime occupazioni. Ond' è che la parola Vlah, tra gli Slavi, 

in quanto a lingua vuol dire uomo romano, lat ino, itala ; e in quanto a condizione, 

pastore montano. Molti, seguendo l'opinione del prete D iocleate, credono che i 
Vlahi abitanti le montagne della Rascia, della Bosnia e della Croazia, discendano 

anch' essi dai Romani, ed abbiano occupato que' luoghi quando la Dalmazia fu 

invasa dagli Slavi. Pu re, non serbando essi veruna traccia di lingua romana, ed 

essendo>i appena refo 10to il loro nome quando quello de' Vlahi cominciò a con

fondersi cogli stessi slavi, e non altro r; ignificato aveva che quello di pastore, è 

più verosimile che i Vlahi dei tre paesi predetti si chiamassero così, perchè pastori. 

10. - Gl'Italiani li chiamano Morlacchi, e il prete Diocleate che scrisse 

avanti il 1200, descrivendo le gesta dei Bulgari, dice intorno al significato della 

voce Morlacco : 

, Pugnando adunque contro la Syllorlussia la vinsero1 e continuando 

a combattere1 presero tutta la Macedonia e appresso tutta la provincia dei 

latini1 i quali allora erano detti romani1 e al presente 1Jforovlachi1 ossia 

latini negri. " 

Così scrive l'uomo slavo, che rammentando luoghi occupati dai Bulgari 

prende la Sylodmsia per Mi sia (Mesi a) e di.re o:tre la Macedonia essere pur stata 

occupata la 'l'racia. Chiama lrforovlachi gli abitanti di questa, componendone il 
nome dalle voci Mauro greca, e Vlahi slava ; quindi i negri latini, o i romani 

traci, detti in lingua slava Crni Vlahi o, (~ome tradusse il Marulo, Crni latini. 

Attribuisce egli questa negrezza ai Romani della Tracia, per distinguerli da quelli 
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che in lingua Slava si dovrebbero dire Bili (bianchi) Vlahi, o bianchi latini ; la 

qual denominazione sarà stata probabilmente attribuita, quallllo viveva Diocleate, 

agli odierni :Valacchi abitanti al nord dei Bulgari. I Greci poi , come attesta Cod ino, 

dissero più tardi Maurovlachia la porzione maggiore della :Valacllia transdanubiana 

(l'odierna :Moldavia) . E venne forse di qui che come per lo innanzi il nome dei 

:Vlahi, così più tardi quello di :Morvlahi sia stato esteso dai greci a significare tutti 

i montanari, che, giusta il costume vlahico , si dedieavano alla pastorìzia. I :Veneti 

poi che di continovo s' agg·iravano per la Grecia, debbono aver preso dai greci quel 

nome, pronunziandolo con accento italico Morla cchi e comunicandolo tal quale agli 

altr'Italiani - Avvenne così che gli abitatori dei monti della Rascia, Bosnia e 

Croazia, si chiamino J,f orlacchi, dag·l' Italiani, e J,forlacca, il monte della Croazia 

detto anticamente Albio. Ma gl' Italiani che in ciò imitarono i Greci, quando di cono 

Morlacchi, giunsero poco saviamente a prendere per Slavi anco i negri latini, ovvero 

gl' Italiani. 

11. - I :Valacchi odierni parlanti il valacco, non si dicono :Vlahi o :Valachi, ma 

Rumeni, superbi di avere avuto a progenitori i Romani, e dicono romana la propria 

lingua. Ciò è provato dal loro dialetto e dai loro costumi, più simili a que' degl' Italia

ni che degli Slavi, come narrano gli autori già citati e coloro che con essi hanno 

relazioni commerciali. 

E Ioannizio, re di Bulgaria e :Vlachia, scrivendo ad Innocenza III (1198-

1216), diceasi discendente de' Romani; e lo stesso Giovanni Hnnniade, nato tra i 

:Valacchi di 'l'ransilvania, gloriavasi di sua origine dalla fami glia romana Corvina. 

(Vedi Re inaldo. 1203. n. 20.) 

12. - A corroborare l' anzidetto, voglio qui notare alcune voci valacche e la loro 

somiglianza con le romane, come le trovai raccolte da Frate Fl'ancesco Soimirovich 

bulgaro, Arcivescovo Achridano, il quale, vissuto molto tempo fra i :Valacchi, ne 

visitò spesso il paese e, buon conoscitore com' egli era delle lingue bulgara, latina 

italiana, valacca e turca, scri sse parecchio con rara diligenza, vuoi del linguaggio, 

vuoi de' costumi e de' luoghi di quelle regioni. 

(Valacco) (Latino) (Italiano) 

Albu Album Albo 

Albul Albus Bianco 

Apa A qua Acqua 

Argint Argentum Argento 

Auuru Aurum Oro 

Arma Arma Arma 

Ansnl Angelus Angelo 
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(Valacco) (Latino) (Italiano) 

Ape Apes Ape 

Buno Bonus Buono 

Buna Bona Buona 

Barba Barba Barba 

Barbo sul Barbatus Barbato 

Bou Bos Bo ve 

Batezat Baptizatus Battezzato 

Cabul Caballus Cavallo 

Casa Casa Casa 

Camasa Ca misi a Camicia 

Caemp Campus Campo 

Caemp lung Campus longus Campo lungo 

Campana Campana Campana 

Capul Caput Capo 

Calli a Callis,- via Calle, via 

Calliator Viator Viatore 

Caine Canis Cane 

Giara Cera Cera 

Carta Carta Carta 

Cielul Coelum Cielo 

Cruce Crux Croce 

Domnul Dominus, princeps Signore, principe 

Domna Domina Signora 

Domuia Dominium Dominio 

Domneste Dominicus Domenico 

Domnata Dominati o tua V ossignoria 

Dutor Debitor Debitore 

Erba Herba Erba 

Fra t Frater Fratello 

Fratria Fraternitas Fraternità 

l!~reul Frenum Freno 

Fur Fur Ladro 

Furat Furari Furare, rubare 

Gaina Gallina Gallina 

Gramatich Discipulus Discepolo 

Luna Luna Luna 

Lung Longus Lungo 
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(Va lacco) (Latino) (Italiano) 

Lume Lume n Lume 

Luminare •Jandela, lumen Candela 

Luminosus Splendidus, illustris Splendido 

:M aire }lajor :Maggiore 

Munte Mons Monte 

Muntani Montani Montani 

Nic N ix Neve 

Ninge Ningit Nevica 
Nigro Niger Negro 

Piova Pluvia Pioggia 
Paste Pasca Pasqua 

P amen t Pavimentum Pavimento 
Rossu Rubens Rosso 
Rivo! R.ivolus, tlumen Rivo, fiume 

Rumaneste Romane Romane 

Stella Stella Stella 

Soere Sol Sole 

L un Dies lunae Lunedì 

Mare Martis Martedì 

Miercur Mercurii Mercordì 

Gioi Iovis Giovedì 

Vinere Veneris Venerdì 

Sambata Sabathi Sabato 

Nedeglia Dominica Domenica 

13. - Tutta la Valacchia com'era un tempo distinta in due provincie, ha 

pur tuttodì due principi, detti voivodi ; l'occidentale detta la minore dai greci e 

slavi, dai 'l'urchi Ugrovlachia (il che significa Valacchia ungherese), dai Latini 

Transalpina e superiore, e dagli stessi Valacchi Muntena o montana; l' in(e1·iore 
o orientale e maggiore detta un dì l'Jfaurovlachia, cioè Vlahia negra dai Greci, 

e adesso dai 'l'urchi Carabogdania, vale a dire regione negra di Bogdano, dal 

principe Bogdano, che significa Diodato, o Deodato, e negra da l frumento negro 
onde è (eracissima quella regione, còme asserisce Leonclav io. Pare anzi che 

questa negrezza del frumento abbia indotto i Greci a denominarla Maurovlachia. 

Questa stessa regione è chiamata dagli Slavi l'Jfoldovlahia dal fiume Molda o 

Moldove (valacco) -I geografi distinguono l'intero paese in Valacchia e Moldavia. 
E siccome gli abitatori di ambedue queste parti usano della scrittura bulgara, slava 
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o cirilliaua, i diplomi de' loro prinGipi si scri\'Ono in lingtla slava. È vero esservi 

dor.umenti scritti in idioma valacGO ; ma i nomi e i titoli soliti ad essere notati in 

capo alle scritture, li trovi scritti in ling·ua slava; come a mo' d'esempio: 

My N. N. 

Milostju Bo:s:jn Nacalnich 

y Voyvoda U gTOvlaschi y pro ca 

My N. N. 

Milostju Boxju Nacalnich 

y Voyvoda Moldovlaschi y proca 

Nos N. N. 

Gratia Dei Prorex (Vicerè) 

et Dux Ugrovlahornm, et caetera 

Nos N. N. 

Gratia Dei Prorex (Vicerè) 

et Dux Moldovlahornm, et caetera. 

14. - Queste regioni dei Valacchi erano abitate ne' tempi antichissimi dai 

Bastami, come attesta Strabone al libro 2. , Gli Sciti, i Bastarni e i Sauromati 

che sono di là del Danubio, spesso p1·evalsero e, cacciati gli avversari, 

ne' loro luoghi immigrarono, fermandosi alcuni o nelle isole o nella Tracia" 

e più giù: , havvi una grande isola, detta Pe uche alle bocche dell' Istro, e i 
Bastarni che la occuparono, furono chiamati Peuchini " - Dicono lo stesso 

e Tolomeo e Zo simo. Tacito poi nell' opera: dei costumi de' Germani ricorda i Peucini 

chiamati Bastarni, e Plinio libr. 4. cap. 14: , I Peucini Bastanti, contermini 
ai sopradetti Daci" - Così anche .Ammiano Marcellino e Iornancles. 

Qui osserverò ancora che l'isola detta dai Greci Peuche, di dove il vocabolo 

Peuchini, i Latini la scrissero Peuce j e gli slavi con accento più acuto Peucze 

e Peuczini. Di qui scorgesi derivata la denominazione polacca dei P yecinigi, dalla 

quale i Greci, imitando l' acuta pronunzia degli Slavi, fecero Patzinaci. E Deme

nico Mario Nero, discorrendo delle bocche dell' I stro di ee: , Questa foce sacra 

più ampia delle altre, abbmcia l' isola Peuce, detta oggidì dai barbari Pizina. " 
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I. 

I Con ti Brebiriensi 

DELLA FAMIGLIA SUBICH 

Stefano Subich di Lika, Conte di Brebir. 

Stepko Conte di 'l'raù 

Bano di tutta la Slavonia 1251. 

Gregorio Conte 

di Spalato 1229. 

------------------~ ~--~------~-~ ~-~, Gioacchino Gregorio ~'lladino 
Bano di Sia- Conte diA!- Conte di 
vonia e Conte mis~a, 'l' ratì 'l'raù 127G, 

di Spalato e Sebeni co Conte di 
1271. 1282. Spalato 

1282. 

Paolo Nicolò ~'[arco 

Conte di Bano di 
Spalato Dalmazia e 

1275 Croazia 
Banomarit- 1275. 

t imo di 
Horvazi a, 

Dalmazia e 
Signore di 

Bosnia 
morto nel 

1311. 

----------~~------~------~~ ~'lladino Elena - Giorg-io II. 
Bano marittimo Conte di Almissa 
1282. - Bano di e delle città mari t-

Bosnia 1292 .- Conte time 1292 e 1298, 
di Zara, Principe Conte di Dalmazia 

della Dalmazia 1303, 1319, 1326, 
e secondo Bano di morto nel 1332 . 

Greg orio Paolo 
Conte di Traù 1315, 

Bano 1336 , 
Conte di Ostroviza 

1343. 

Bosnia 1311. \ -----·------__./'--__.---
Paolo Giorgio ~'lladino Iuniore - Lelca Diodato Giorgio 

1340. Conte di Scardona 1303 1337 
Conte di Glissa 1333 

:Morto 1348. 

,.,.. .---~~ 

~Iladino 



680 DEL R EGNO DI DALMAZIA 

II. 

I Conti Tininii (di Knin) 

I SANO 

~-----Giorg-io 1284. 

~--------------~~----------------Vlad islava Suarl ich - Nelipzio 1326 

Conte di Knin 
e di Spalato l 343, 
morto nel 1344. 
~ . ....___.-----

Ma,ga,·ita i Giovanni 

------------~~~ 
Elisabetta - Giovanni fra altro 

1420. Conte eli Cetina, 

di Clissa e Rama 1410. 

III. 

Giovanni 1336. 

l 
~------------. 

Costantino 
Conte di Clava 

] 337- 1343. 

~. 

Nelipzio 1374 

Castellano 

di Scardona 1388. 

I Conti di Corbavia 

DELLA F A.MIG:LIA GUSSICH 

C u r i a c i o Conte di Corba via. 

Paolo 1326. Gregorio 1326. BudislaÌo 1326 . l 
---~--- ~__.........__..-___ -----------'------

Gregorio l 343. Tomaso 1387. Budislao 1380 
e 1387. 



E DI CROAZIA.- L113l\O VI.- CAP. V. G81 

IV. 

I Re di Bosnia. 

Stefano 

Bano di Bosnia 

morto uel 1310. 

Stefano Bano Elena - Vladislao Ninoslao 

ruO<to r 1357 l l l 

--~~;~~~~s~~i~:a 
a Lodovico Re Ite di Rascia Bano Re. Morto nel 

di Ungheria. e Bano di Bosnia 

1376. l 
- --- ~~ ----------- --~-

Stefano Tuartko, Scuro 
He, dopo cacciato Ostoja 

nel 1405. 

1396. 

l 
--~~ 

Stefano Ostoja 
Re, 1397. 

morto nel 1435. 

i 
-----------''-_______ _ 

Stefano Tomaso Spurio 
ucciso da Maometto II 

nel 1465. 







V. 
I RE D'UNGHERIA 

Geiza 989 
•. - ---~~,"'"··· - ----
Ladislao. Santo Stefano 99 7. 

1065 Bela. Andrea 1047 . 
.... ---- -- ''--~~--·--------.. 

S. Ladislao 1077 Geiza H. 1074. Salomone 1066. --- ... / -----------------1095 Colomauo H.e di Dctl- Almo He di Croazia 
mazia e Croazia .1102. 10911 

_ ______ !\ -"-..... 

1114 Stefano II. 1131. Bela II. Cieco di Rama 1133. 
- _________ ..... - ----------........... 

1141 Geiza lll. 
c-------- .--------~-. ----

I1Hi1 Stefano nr. 117:; Bela III. DiRama 1188. Di Galazia 1189. 

----------~-1196 Emerico . 
. ------------ --------~- -----
11204 Laclislao Gertrude - Andrea II. 1204. Beatrice figlia del Marchese d'Este. 

1 e di Servia 1207 1 
,--------------~-------- ~----~ 

1125. Bela IV. l l Stefano - Tomasina Morosini Veneta. Colomano Re dei B.uteni. 
Duca di Dalmazia e Croazia 1226. l l 

;-------------=-,----=-:,--;--:::-,-:::---;~--... -~ 
l N. Anna Enrico Duca di Baviera - Elisa l Bela Dnt;a 1 1270. Stefano l 11290. Andrea Ill., Carlo Re delle due Siciìle. 

l l 
di Macon e IV. e di Bulgaria Veneto. :Morto 1301. l 

di Bosnia U71. l 
.~-~-----------.... ----~ ......-------.. .~----.. :-:-:-:--:-:--~----------~~------
Ottocaro B.e di Boemia - N. Ottone Coron. 1303. 1272 Larlislao - Elisabetta figlia di 

l 
Cmmo, ucciso Carlo re delle due 

!\ 1280 o 1290? Sicilie e sorella di 

Maria - Carlo II. zoppo 
morto 1309 

Elisa moglie 
di Ladislao 

Cunno. 
Venceslao Carlo IL 

l 
!\ 

Venceslao C01·on. 1301. Casimiro Duca 
Cujavieuse 

~ 
Zemomislo Ladislao Lectico 

J Re di Polonia 

.~-~ 

Stefano Bano di Bosnia \c~ Casimiro Re 
morto 1310. l di Polonia mor-

Carlo Martello 
morto 1295 

Robe1·to Re Filippo Princip-e - Cattarina 
di Napoli 1309 di Taranto mor-~ figlia di 

morto 1342. to 1332. Balduino 

Giovanni - Agnese figlia 
Duca di del Conte Petragor. 
Durazzo l lmp. c,tan. 

~ ~ ---__J -
;;;;;-_ Carl;-·11 cqrlo Du~a Il Roberto l Lodovico l Filippo l 

Roberto 1310 dt Calabna Imper. Costan- Re di Napoli morto 1373. 
morto 1342 . morto 1328. tinopolitano. morto 1362. I to nel 1370. 

-----------------~-----~ -------~ l N l l 
V!adislao l Stefano Bano di Bosnia l 1- Elisabetta \ . inos avo 

,--__j_____~ l l 
l l Elisabetta - l Lodovico_ 1342 Stefano 

f Wichich 'l'uart~o Ile ~i lla:;cia l e di Polom,, 1370 J l l 
e Hano dt Bosma. morto 1382. 

------------... --------. . ~ JUaria - Sigismondo Elisa 
Ladislao Iagelone, - l Edvzge regma dt Po oma Hegina Sposo 1385- Co- moglie 

Duca di Lituania. morta ronato 1391 . d1 Filippo 
1392. In carcere 1400 Tarentino 

Imperatore 1431 morta 
morto 1437. J37G 

-~~~-, - -- --------------
Andrea - Il Giovanna - Lodovico l Maria - l l Carlo de-~ Lodovico l Robet.ro ucciso 

ucci<o fì"l1o di Ftlippo Prinetpe Postuma l capitato morto in in Francia l35G. 

l 
di 'faranto, Re di nel 1348. carcere : 

Napoli, morto 1362. 1362. 

~- ·-..--.....----.... -~------- ,---------1 
Carlo ~Marte llo Lodovico - Giovanna - Robej'o j Agnese l Margarita - Carlo III. Re 
Postumo morto di Navara morta in morto l,f82 l di Napoli, Coro-
fanciullo in Un- carcere. 1 l nato re d' Ungheria 

gheria. 'l 
1 1 

e d' Occidente 1385. 

l ~--------------...---------
1 l Ladislao coronato a Zara Giovanna II. 
• 1403, vende la Dalmazia ai 

\'eneti 1409 e muore 1415. 



T A VOLA SECONDA 

/ Ardiei (V pau. 13, 16, 31 \ Antica 
cd~ 

38, 49, 50, 412) ·~ ~ (Più recente l Dardani (''· p. 
..§ '-" 11, 18, 38) 
~'"-< / Labeati p. 17 18, 1 Regno Dassareti ( , 18, 38, 40) l ..:i 

19, 42 " 
l 

Illirico / ·~~ 
jAtintani (, come sopra) Agrovoniti p. 191 

C>~ ( r erli CO/ile SOjlJ"a) '- ;::s 
Q..<-.. Olchiniati p. 18, Taulanti (" come sopra) 
-~ ~ r p .. 19, 42) 

! art m 1 (" 12, 40, 41) ~~ 
\ Scodrensi p . . 18, \ 
l 39) 

( Llburnia 
. • ' (Vedi LiiJ. I. c. V.) 

. Ilhn~o .• lapidia 
a ~!;J11lnto d eu Romanzi (Veri~ l:,iiJ. I. , 

Prima ( 
Seco.nda Ìl LiiJ. I. Cap. v. 
Inalpina p. 21, 36, c;7, 41, (,8 

\ 'ìO, 83, Cap. V.) 
\ 

T A VOLA TERZA 

L'Illirico )/ Dalmazia (Verli sopra) 

della Liburnia di cui la 

JYionarchia romana l Giapidia era paJ'te (v. sopra) 



'l~A VOLA QlJART A 

Sa via 
(·u. Lib. I. c. YI. 

pau. BI , H2.) 

e l Dalmazia L-~ \ Interamnìa Il .. 
~~ ~ -

Dalmazia ) Croazia 
(Vedi sopra) \ Serbi a 

~ ~ -~- Mediterran ea 1>:2 
~""' IH '---.:.. G \ Mari t ima :1 

l Transdanubiana 
Bulgaria ) Cisdanubiana \ TlivrosTA.Nr ~· 

Vedi Lib. I. J2G e V./ ( GUDASTANI (p. 123, 12:5 ) 

T A VOLA OUINT A 

Parte della 
Dalmazia 
in cui sono 
le città di 

Parte della 

Dalmazia 
in cui sono 

le Zupanie di 

Parte della 

Servia 

i VEGLIA 
~ OSSERO 
) ARBE 

l
. ZARA 

TRAÙ 
' SPALATO 

f GOUZEKA 

\

, LITZA 
CRIBASSA 
NONA 

1 SIDRAGA 

l TNENA 
KLEBIANA 
ZENTENA 

\ PARA T ALASSIA 

r CHULMIA 

~ NARE~TANI 



TAVOLA SESTA 

Il!" . d. ) Dalmazia tnco o terno c . roaz1a 
0 

• Bosnia 
Sclavonta \ Sclavonia 

\ 

( UNGARICO, le SLAVOJ'\IA 
parti occiden- CROAZIA 

~ Cristiano tali della Dalmazia 

H di ' ( La parte meri-

o l diritto VENETO dionale della 
< Dalmazia con le (fJ e RAGUSEO ~ \ 

l isole H l 
\ 

~ 
H 

( ~ BOSNIA 
~ POXEGA 

l 

l 
Bascialucati 

CERNICH 
~ della Bosnia 

BIHAK 

~ 
) Turco coi 

l 
~ LIKA con CAll-

o San giaca ti 
BAVA 

di 
l CLISSA 

\ \ \ HERZEGOVINA 
\ 



DISPOSIZIONE 

D E L L E SE I T A V O L E GEO GR A .F l CH E 

COMP P\._ESE NELL 1 EDIZIONE DI AMSTEP\.DAN\. 

del 1668 

T A VOLA PRIMA 

Liburnia 
Vecli LiiJi 'O I. 

Autariati 

lerastamni 

Bulini . 

Cap. I. II. V. etc. lllini. . 

. (Vedi pag. 34, 38, 3D, 41, 43, 47) 

( , 3
,, 
i) 

33, 65 

( " " 33, 35, 4.l 

Nesti e Seno Manio , 34 .. 

e 

l 

Illirico l 
Vecli Libro I. 

Cap. I. II. III. IV. l 
etc. 

\ 

Risoniti . 

Enchelei . 

Taulanti. 

Atintani . 

Amanzii . 

. (Vedi pag . .l2, .l8, 31, 

. ( " 34, 36, 40, 53 

• ( , 5, 18, 34, 40, 42, 53, 

. ( " " 12, u, 15, 16, 34, 52, :i8) 

. ( , , 34, 35, 82 . . . 



T A VOLA SECONDA 

Regno 
Illirico 

i r erli rom~ sopm) 

(V pag. 131 1C1 3ì 
38; 49; :50; 412) 

l

'Ardi e i 

Dardani (v. p. n , 181 38) 

1
Dassareti ( , , 18, 381 40) 

rtintani (" come sopra) 

Taulanti (" carne sopm) 

\ Partini (" 12; 40, 41) 

l Uburnia 

\ Antica 
cd....-... ,. 

-~ ~ ( Più recente 
~ <) 

"'"-< 
c . l Labeati p. 17 1811 
l >--=1 19, 42 

·[ ~ Agrovoniti p. 19) 
~~ 
:- ~ Olchiniati p. 18, 
c.> "' 19; 42) 
~i: . 

§ ~ \ Scodrensi p. 18, 
l 39) 

l (Vedi Li b. I. c. V) 

Illirico ' . . .·, lapidia 
Prima 1 ar;gtun to dm Romanz l . (Vedi Lib. I. 

p. 21, 361 37, 411 68 
\ 70, 83, Cap. V.) 

Seconda Lib . I. Cap. v. 
In alpina 

l 

T A VOLA TERZA 

L' Illirico ( Dalmazia ( Vecli sopra) 

della ~ Liburnia di cui la 

Monarchia romana \ Giapidia era pal'te (v. sopra) 



TAVOLA QUART.i\._ 

Sa via 
(v . L ib. I. c. Yl . 

pag. 81, H2.) 

e 

Dalmazia 
( Ve di sopra) 

Dalmazia 

Croazia 

Serbi a 

.....; S, \ Interamnìa il ·· • . 
~~, -

1
. Mediterranea ~~ ~~- .

~~ ', Mar i ti ma 1l ~ <:: 

\ 
Transdanubiana 

Bulgarl·a \ TI 'vrosTANI ) . Cisdanubiana i 
Vedi Lib . I. 12C e V.l \ G UDASTA NI (p . 1:?3, 1.'2:5) 

TAVOLA OUINTA 

Parte della 
Dalmazia 
in cui sono 
le città di 

Parte della 

Dalmazia 
in cui sono 

le Zupanie di 

Parte della 

Servi a 

i VEGLIA 
~ OSSERO 
) ARBE 

l
, ZARA 

TRAÙ 
\ SPALATO 

(iOUZEKA 
l LIT ZA 

l CRIBASSA 
NONA 
SIDRAGA 

( 

TNENA 
KLEBIANA 

. 
ZE.NTENA 
PARA T ALASSIA 

r CHULMIA 

~ NARE~TANI 



TAVOLA SESTA 

III" . d. f Dalmazia tnco o terno c . roaz1a 
0 

• Bosnia 
Scia v onta 

8 1 
. 

\ c avon1a 

l 

( UNGARICO, le SLAVO:N'IA 
parti occiden- CROAZIA 

~ Cristiano tali della Dalmazia 
H eli l 

l l 
La parte meri-

o diritto VENETO dionale della 

w e RAGUSEO 
t 

Dalmazia con le 

\ 
l 

isole H i 
\ \ 

~ 
H 

( ' BOSNIA 
~ ~ POXEGA l 

' 
Bascial u c a ti 

CERNICH 
~ della Bosnia 

BIHAK 
~ J Turco coi 1 LIKA con CAll-
o l Sangiacati 

BAVA 
di 

CLISSA 
l \ \ HERZEGOVINA \ 



r---- ---------!___ ____________ ____ ____ - - ------l 

•. 4nco1l 

-.1-
~ C''~'"~ 

-<1 
-1:. 

-1' 

~ 

HYLLIS 
Peninsula. 

-r~~~··' 

II.~LY RICVM, 
ET 

L~IB VRNI A 

Ta6ula prima-. ---

\ 
. 

. 

l 



[ -

r- ~o ~ ;v· ~ \ ~ 
o 
00 

-\ 
REGES ILI~YRTI 

Glanczas 
/R.exTaulatd 

JJarJ-i/ eas 
l 

.i 
Clittts 

Pleurt~fus 
l 

~Dernetnits- rr:t_,,,.J-- j _, . . --r: , . • ..-vt.-a--- -JL.Jton -.Le-ttla 
P11arms 

1 
Pim:es 

c:==:::J -1 
Carau,udius 

t uri dix - Tlelt:rcdu . .s 

~ 
~laior G-cntius -- l'tfe11 a 

r-·~ 
Sè:heniz'lus Pleuraftis 

Scherdtl eius 
. "/el 

Schercldardas 

-TletJa-ius . 

o (? o 
(/ 

LoctL -in.certEJyofitù:mi.s 

.Aiyrns Coliù 

:?Vu:tr~:a, Ciuif;as 

JJimaJ.u.m, Ciuit: 

'YfianfL Ciuit: 

Ocnev~ Ciu.: 

Se/q d-an'-' populi. 

7frufo pCJ_fuli 

/Daorfti popufi 

et 

ILLYRICVIVI a 'R~Jmanis 



·~--------------------------~ 

ILLYRICVM 
MONARCHIE 

ROMANE. 

:rdula t:ertia · 

PANNONIA 

é' 

o c? o 
() 

o () 
Clt•ra 

Jss« 



DALMATIA 
. !l Imperù· decli.rudùmem P~!' ' . z~ 

CROATIAM 
SERVIAM 

et 

DALMATIAM IPSAM 

~~ncta- . 
~ra-&aia 0::._arta · 

o (J o 
(J 
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INDICE ALFABETI CO 

DEGLI AUTORI E DOCU!v!ENTI CITATI DAL lucio NELLA sr.-\. ST(JRJA 

I numeri intlicano le pagine del Volume. 

A. 

A Cutei s - 540, 542. -Adria no Papa {a Car·lo Re dei Franchi)- 130. - Agucchio 

G. B. - 473. - Alberto Aquen - 120. - Alessandro Il Papa - 220, 23 L - Al essandro 

LI Papa- 345, 351, 372, 373-374 , 381. -Alleanza di Carlo re d i Sic ili a co n gli Spa 

latini e Sibenicesi contro gli Almissani - 450-452. - Allessiade - 270.- Amaciano-

43.- Ammiar.o- 64.- Anastasio- 8::i, Dì, lOJ, 130.- Andrea Re (suo privil egio del 

12JO)- 1ì8.- Annali dei Fr·anchi- 154, 173, 1D3.- Annali ungarici- 464, Gì2. -

Anonimo biografo d'Innocenza III. Papa - 396. - Anonimo croni sta veneto - 1-14, 

t189. - Anonimo di Bari - 181, 1D8. - Antonino (itiner·ario) - GO, G2, 64. - Apollon ia 

5, 65, 71. - Appiano - 5, 7, 14-15, IG, 20-21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 47, 48, 

40, 51, 53, 68, 69, 70, 75, 78. - Arcivesco vo di An t ivari {Gregorio) - 230, 231, 232. -

Archivio di Arbe - HJ6, 267, 309, 311-31:?, 318, 352, 357, 363-364, 3 ;4-365. - Archivio di 

Spalato (Comunale) - 178. - Archivio di Spala to (Capitolare)- 214 , 221, 24!1, 2::i2, 293, 

343, 345, 372, 373, 376, 465. - Archivi o dei S.S. Cosma e Damiano - 240, 243, 245, 253, 

310, 311, 321, 351.- Archivio Sebenicese- 517,518.- Archivio di Tra ù (capitolare)-

178, 17().- Archivio di Traù (comunale)- 34l, 3G1, 448, 450,462, 4i3, 465. - Archivio 

di Traù (Monache di S. Nicola) - 257. - Archivio di Zara (S. Grisogono) - 198, 208, 

230, 255, 3.i!J, 362. - Archivio di Zara (Monache eli S. Mari .. )- 247, 277, 202. - Arriano 

- 49. - Artemidoro - 60. - Atti jadrensi (del D94) JD4 - (del 1204 e 12ù5) - 401. -

Atti pubblici di Spalato - 4G2. Altri tre spalutensi - 5Gl. - Atti pubblici di Traù -
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4G.2-4G3.- .-\.tti d i clunazioni e vend it e di privat i - 253.- Alli (del 10ì1)- 3Gli, _(d el 

1074)- 3Gtì-3Gì,- (del 11 88) - 210,- (ciel 1177) - 3Gì-3G9, - (del 13ì2) - 36D. Atto 

de lla Contessa Dol'ia (del I:?J2)- -13.2. - Att o dci flgli d i P. Moro s i n i conte di Ossero 

(del 1205) - -132. - Attv de l Bano Stefano (del 125 1) - 4'15-448.- Atlo (de l 12::i9 ) ci rca 

i pirati Pvgl izzan i ed Almi~ san i - 4:J2. - .-\tto (del 1259) di Manft·edo di Sicilia

-153-454. - Atto (del 1200) del Doge Raniero Ze no - 437-,133. - Atto (de l 12D3J tra il 

Conte Giorgio di Brebir e Giovanni Contat·in i conte di Zat·a - 458, 4()0.- Al to (del 

13-13) concernente il Conte Ne li pzio - ~-OS -510 . - Atto (del 13',8) di pace fm Venez ia 

e Cngher ia - 4-16 -1 18. - Atti traguri ens i - G04. - Atto (de l 1400) di vendi ta della 

Città di Zara e della Da lmazia ai Ye neti- 618-619.- Atto (tle l 1411) concernente la 

vendita di Ost roviza - 620. - Autor e de ll a sto ri a mi sce ll anea - 84-85, \J5, vs. - Au

tori ungheresi - 289, 4t34, 465. 

13. 

Baldassare Spa lati no - 285,236.- Baroni o - SS, 108, 10!), 115, 2J::i, 212, 214, 215, 23 1. -· 

Be la Re - suoi Privilegi: (ai Les ignan i) (nel 12-12) - t118; (a Vegli a) (nel 12GO) -

,135-437 ; (a i Brebiri ) (n el 1251) - 440- -143; (a i Traut·ini) (nel 124:J ?) - 4-1'1-415. - Bio

gra fo del Beato Giovan ni Vescovo Trag uri ense -208, 2Dì , 298, 307, 342, 665. - Biogra

fo d i Lodovico i 1 pio - 122, 123-124, 12;:;. - Biondo - 92, 164, 16 •, 392. - Blond inio -

88. - Bonfìnio - 92, 275, 276, '2)0, 293, 300; 3)2, 307, 309, 312, 313, 314, 316, 318, 319, 322, 

323, 328, 330, 392, 411, 448, 462, 513, 581. - Bonifacio Papa VIII. (sua se ntenza in ca usa 

corona ungar ica) - 465. 

o . 

Collimaco- 5. -Call i !> lO- D4.- Cantacuzeno Giov. - 66!1.- Capitoli dici otto circa 

Seben ico e Venezia - 620.- Capitoli tre di Mica Madia c irca Mladino - 496, 497.

Carerino - f>55, 556-55', 559, 564, 568, 570-571, 586-587, 589, 591. - Carlo Re d'Ungheria 

a i Zaratini - 480-482. - Agli Spalatini - :>14-515. -- Caroldo - 434, 430, 521, 523, 524, 

52G, 529, 533, 037, 538, 542, 5'13, 553, 557, 559, 5ò3, 56'i, 568, 571, 60D. - Casaubono - 27, 

30, 48, 49, 50. - Cassiadoro 83, 88. - Cec ropio - 158. - Cedre no - 85, 110, 117, 141, 

14 ~), 158, 197, 198, 203, 204, 206, 222, 23G, 6GJ. - Cessione del titolo di Dalmazia e Croa 

zia fatta dai Vene ti agli Ungheresi - 548. - Ci cerone Yl. T. -- 60. - Cinamo Giov.-

117, 324, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337-39, 340-41 , 345, 592, 669. - Cluverio Filippo -

72, 469, 471, 472, 475, 476. - Codice va tica no - 482. - Cod iqi manoscritti - 275, 276, 
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289, 291, 293, 330. - Codino - 672, 67:>.- Cornnena Anna - 117, 27D-81, 281-84,286,287 

670, 672. - Concilio Aqu ilejese - 347. - CO!Hiizioni imposte dai Yene ti ai Zaratini 

(nel 12,15) - 427, 449. - Convenzione arbese (del 1243)- 424-25. - Continuato1·i degli 

Annali del Dandolo - 45G. - Crasso N. - 362. - Cresi miro re (suoi 1wivilcgi) -- 170, 

180-92, 2d5, 20G, 22\ 239, 240-44, 244-45, 245-47, 247-48, 248·49, 253. - Crornero - 107, GGO, 

G11, G72, 673. - C1·onaca ungherese - 275, 328, 3~12. - Cronaca pat ria - 3•12, 514. -

Cronistoria spalatense- G26. - Cronisti veneti - 170, 104, 355, 356, 400, -133, 51J0, 504-05, 

521-22, 524-25, 527, 5>1 4, 5•15, G62, 566, 66l. - Curopal8ta- 117, 141, 149, .207, 208. 200, 

210, 2;8, 660. 

D. 

Dandolo Andrea - 138, 143, 150, 152, 153, 154, 162, 164, 1G6, 169, 170, El, 173, 174 

175, lìl:i, 1ì8, 181, 182, 194, 195, 196, 204, 209, 235, 287, 203, 29:-98, 299, 316, 317, 318, 321, 

322, 32r, 32G, 328, 329, 330, 310, 341, 342, 350, 351, 352, 334, 355, 356, 35-, 358 58, 360, 361, 

362, 364, 3~11, 392, 303, 396, 400, 405, 433, 4:35, 437, 4~5, 456, 478, '182, G58. - Diocleate -

G9, 104, 117, 162, 163, 164, 228, 231, 232, 233, 235, 236, 297, 409, Gn. - Uiodoro Siculo -

5, 8, G. 23, 27, 48, 40, 55, 64, 73, 74, 469, 471, 472, 474. - Dione - 13- 14, 16, ~2, 23, 2G, 28, 

50, 51, 6(). - Dionigi d'Alicarnasso - G, 71, 460, 470, 474, 415, 477.- Dionisio l afeicano 

o Alessancleino - 36, 62, 71, - Diploma di Colomano Re (del 1103) - 662·GG5. - Di

ploma eli Fedeeico Jrnp. (del 1:<41) ai Traurini - 417. - Diploma del Doge Seb. Ziani 

del 1174) - 432. - Diploma del Doge Enr. Dandolo (1203) - 432.- Diploma del Doge 

Pietro Ziani (del 1205)- 432.- Diploma del Doge Rainerio Zeno (del 1262)- 434.- Di

ploma eli Carlo Martello (del 1292)- 463.- Diploma di Carlo Re ai Zaratini (del 1311) 

- 480-82. - Diploma di Carlo Re ai TI·aurini (del 1338) - 507.- Diploma di Lodovico 

&' Zaratini (del 1358) - 518-19, 649-653. - Diploma di Sigismendo (del 1394) - G00-601. 

- Diploma eli Hervoja a Zara (clel1401)- 606-608.- Diplomi eli Ladislao agli Spalatini 

Brazzani, Sibenicesi e Traurini (del 1403) - 610-12. - Diploma di Ladislao a Tuartko 

Scmo (del 1405)- 613-15.- Di1•loma sulla \'endita di Ostrovizia (del 1411)- 620.

Diploma del Doge Steno sulla spontanea dedizione eli Sebenico e i 18. Capitoli (del 

1412) - 620. - Diploma di Sigismondo contro Hervoja (del 1413) - 627, 636. - Diritti 

o libertà concesse ai Dalmati dai Re Ungheresi - 643-644.- Documenti manoscritti 

- 362-63, 366, 3GG-G7, 367-68, 456. - Documento del Capitolo della cattedrale di Scar

dona (del 1284)- 493.- Documento di pace tra' Vene ti e Ungheresi (del 13:i8)- 446·48. 
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Eginardo- 11!), 120, 12!, 122. 125, 12G, 1?7, 130, 163.- Eliano- 48.- Emanuele 

lmp. a Hoget·o SlaYone - 3,13-44. - Enrico Re d' Ungh. al Capitolo Spalatense - 378, 

- Eratostene - 0?. - Erodoto - 32, 107. - Eutropio - 21, ~2. 

Federico imperatore- Suo diploma (del 1241) a' Traurini- 417.- Festo- 648. 

- FlaYio Biondo- 161, 162, 1li4.- FlOI·o - 20, 21, 2:!, 20, 51.·- Fl'amenli jadt·ensi-

458-59, 516.- Fmmmento (de l 1327) sct·itto·a Traù- 505.- Fmmmcnti vegliensi

G-18 . - Fratelli Cortusi - ;135, 530, 542, 54G. =Fulvio Ut·sini - 2!1. 

G. 

Gianozzi - 362. - Giornando (Journandes) - 82, 107, G78. - Giovanni Papa IV 

- 100. -Giovanni Papa VIli- 150, 151, 163, 164, 229, 231, 347.- Giulio Cesare- 56. 

- Giuramento (del 1382) Lli fedeltà de' Zaratini alle Maestà Ungheresi - 582, 583.-

Giu~tino- 5, 6, 9, 55, ì2, 74. - Gliubavaz Sim. - 276, 6G5. - Godi miro - 1()8. - Gof

ft·edo (Gaufrido-G ianfl'iclo) Abate- (vedi Malaterra).- Gregorio Magno (S.)- 8!), 94, 

05, ! 6, 1ì7, 201, 227, 228, 235, 347. - Gregorio di St. Apostolo - 178. - Gregorio VII 

Papa- 220, 227, 235. - Gregorio Acropolita - 669. - Guntero - 3J7, 398.- Gugliel

mo Tirio - 165, ~21, 333, 41J5, 407, 654, GGO. - Guido Pancirollo - 82. 

H. 

Holstenio Luca - 32, 35, 66, 67, 473. 

I. 

Innocenzo II. Papa - 228, 349. - Innocen zo lll. ~ 376-378, 401. - Iovio - 671. 

- lrzio - 75, 76. - Iscrizioni due zaratine (del 1105) - 298, 300. - Iscrizione sepol

crale nel Monastero di S. Maria in Zara - 301. - Iscrizione sepolcrale del Doge Do

menico Miche! - 323. - Iscrizi on e dell'Arca di San Simone in Zara - G79. 

I~. 

Kikulev Giovanni - 475. 
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L. 

Laonico - 66!!, 671). - Lazio Volfa ngo - 82, 1110, 236, 3:J7. -- Lconc lavio - l:iil , 

Gì2, 677.- Lettere di Alessandro III P. - 34;), 35 1, 372, 373. - Lc ttBrc d'l nnoc enzo III 

P. - 40 1. - Le ttera del Doge Enri co Dand o! o a l Po11tef1ce Inn oc enzo Il i - 30ì. _ 

Lettera di Andl'ea lte (del 1204) ad Inno cenza Ili, e ri sp osta d i que sto ·de l 1208) -

401. - Lettera d i Papa Onorio III (del 1221) ag li Spa lat ini - 4i 2-13, 455. - Le ttera 

de l Doge Jaeopo Ti epolo - 42J ·30. - Lettera del Doge Zen o Rain icri (del 1?6?) -

434, 450. - Lettera del Doge Lorenzo Ti epolo (del 1272)- 434. - Lell e1·3 eli Lad is lao 

Re - 440. - Le ttera di Giov. Dandolo Doge (d e l 1285) a i Tra urini - -i5i. - Lette ra 

del Doge M. Gio rg i a l Re Carlo (d e l 1311) - 482-83. - Le ttera de l Doge lvi. Giorgi 

all'Ambasc iatore Ni c. Grimani - 483-84. - Lettem dello st esso Doge ;1i He tto ri eli 

Zara- 484-85. -Le ttera ci el Doge G. Soranzo (ciel 1322) agli Spa lat ini - 400-50. -

Lette ra de ll o s te sso (del 1323) a i Tra urin i - S03 .. 0-l. - Le tte ra del Re Ca l'lr, (d e l 1338) 

a i Traurini- 507 . - - Lettera de l Conte CregoriJ ai T1·aurini- 508.- Lette ra del 

Re Carlo agli Spa lat.'ni - 514-15. - Lette ra degli Zamtin i a l Doge Andr. Dandolo -

5I8. - Le ttera de l Doge G. Del fì no (d e l 13Sì) a gli Spa la tini e T1·a u1'i n i - 541. - Let

te ra d i Papa Urbano V. (del 1368) a Lodovico Re - 567. Le tt e 1·a di Elisabe tta Regin a 

(del 1382) ai Dalmati - 572-73. - Lettere due eli Lodovico Re (de l 1382) a i Dalmati 

- 574, 575. - Le ttera de llo stesso (d el 1382) agli An conitani - 576. - Le tte re d i Zara 

a l Re Lo dov ico (de l 1382) e al Re Carlo - 577-78. - Le ttem di E lisabe tta Regina (d e l 

1382) a i Da lma ti - 582. - Lette re de ' Zarat ini (del 1382) a lla Reg ina seniore - 582, 

583. - Le ttet·a d i Sigism ondo (del 1387) - 589-~0. - Le1 te ra el i Ma ria Heg ina (d el 

1387) - 590. - Lettera de' Traurini (del 132G) a Stefano di Bosnia - 593. - Lt>ttera 

di Pa pa Benedetto XII.- 594. - Lettera d i !\·l a ri a Regina (del1383) ai Ragusei - 595-97. 

Lettera di Stefa no Tuartko (d el 1388) a i Traurini - 5'18-99. - Le tter a di Sigisn'1ondo 

(del 13\JS) a i Traurini - 602-04. - Li gonio - 28.- Limitaz ione eli di oces i Da lmat e -

379. - Livio Tit o - 7, 10, li, 18-1\J , 2G, 2S, 2!), 32, 51 , 60, 67, 70, 71, 4è9, 472, 474, 475. -

Lodovico Im puatore - 150. - Lu ca (S an) - 476. - Lucano - 79. - Lougino Gio

vann i - 276, 416, 670, Gì 2. - Luccari Jacopo - ~2, 117, 2Z3, 235, 254, 285, 286, 413. -

Luitbrando - 670. - Lupo Protospa ta - 181, 198. 208, 200, 27!J, 284, 285, 28G. 

JM: . 

Madia Mika - 462, tJ63, 464, 4ti3, 466, 482, 485, 496-fl'ì, 503, G04 512, 649. - l\1ala

terra Goffredo (il Norm anno) - 281, ?!)0, 291. - Marcellino - 90, 678, - Ma rciano 

Eracleota - 35. Mat·io Negro - 1'10. - l\'l a rulo - 674. - Membrana di Traù (Mona-
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stero di S. Nicola).·\.- 257, 23~-G(). - ì\Iembrana di Spalato (Monastero S. Benedetto) 

B. - '257, .25\l -G3, 33~1. - ~I em b 1·an a di Zaea l ~Ionastero eli :-;, lVIaria) C. - 257, 264-67 . 

Memorie Zaratine (del 1207 e 1208). - ì\l enandro - 84, ()8. - Micllele Salonitano _ 

2i3G. - l.\Ion aco Pa 'o van o - 462. - l\'loros ini Andrea - 29\l, 321.- Morosini Paolo_ 

560, 600. - Mucimiro (suoi privilegi)- 151, 15,!, 155-58, 229, 239. - Mussato Albertino 

- 48G, 48~1 . 

N. 

Neg1·o ì\Iario - 370, 678.- Nicandi'O - 65. - Niceforo Patriarca- 94, 103. -

Niceia - 120, 323, 329, 330, 332, 334, 335, 33ì, 341, 345, 66l), 670, 672. - Notitia Diguita

tum - 81, 8.2, 100. 

o. 

Omero - 53. - Onorio P a pa - 412-1 3, 455. - Orbini Maueo - 92, lG2, 223, 285, 

286. - Ovidio - 671. 

P. 

Pace (del 1343) tra Venezia e il Conte Nelipzio - 508-510. - Paolo Diacono -

93, 94, 95, 96, 109, 129, 130, lìi', 381. - Paolo dei Paoli - 571, 572, 580, 581, 533-84, 585, 

586, 588, 60:.1, 619. - Paol o Papa - 132.- Palladio Fosco - lìO. - Panciano Guido 

- 177. - Patti (del 1322) fra Venezia e Traù - 500-C.02. - Patti (de l 1322) fra Paolo 

Conte eli Brebir e Traù - 502-503. - Pe1·otto Nicolò - 51. - Peutingheriane Tavole 

- 60, 62, 64, 124, li2, 500. - Pi e t1·o de Marca. - Pign~. telli Ettore - 172, 5!.!1, 60!). -

P!nz iano Ferclill. - 43. -Pio li. - 671. -- PJatina- 15!J, 161. - Plinio - 7, 40, 41, 

42, 43, 45, 47, 52, 53, 54, G6, 58, 59, GO, 62, 64, G5, 66, Gfl, 71, 73, i 'l, 75, 7G, 82, 124, 364, 385, 

'l6'J, 4ì0, 473, 474, o·::;. - PJutan;o - 5, 472. -· PoJiiJio- 10·11, 12 ·13, IG-16, lì, !l!, 2:3, 

2-1, 2.:;, 26, 2ì, 28, 29, 32, 4ì, 49, 50, 51, 56, 67, 78, 472, 473. - Polieno - 48, 4D. - Porn

ponio Me la - 40, 43, 45, 53, 54, 71. - Porfìrogenito Costantino- 85, 86, 88, 94, Dì, 99, 

100, 101, 102, 103, lUG, 107, 108, 110, 111 , l 12, 113, 114, 115, 116, l 17, 120, 133, 136, 137, 138, 

141, 142, 141, J;,o, 152, 158, !GO, IGI, 1G3, Hi~, IGG, 172, 174, 180, 201, 222, 223, 225, 235, 238, 

254, 2G7, 272, 36 4, 38:3, 384, 408, 40!) , G60, 5~12, 645, G48, G49, 61>0, liGO.- Privilegio (d e l 1111) 

agli Arbes i. -Privilegi dell e lib 8rlà- 302, 328.- P1·ivilegio del Duca Mucimiro-

151, 154, 135-58. - Privil eg io di Cresirni eo (uel 1Jil) a lla Chiesa di Arbe- 230, 364, 

369. -- Privile gio S. Gri sogono tli Zara - 184, 1()2. - Privilegio (del 1171) alle l.l ene

r.lettine di S {'al at<). -:- Pri vilegi di Ste fan o {le - 2 lfi, 276, 331), 3:33. -Privilegio di 
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Ge iza- 329. - P1·ivi legio eli Loclovico Ungherese - 276. - Pr ivilegi eli Colomanno 

(ciel 1102)- 292, - (de l 1103) - 2!)3, 2)7, 330, - (de l 1108)- 302-304, 356, G43, _(del 

1111 ) - 304-307, 315.- Privilegi di Andt·ca - 375, 40il . - Privi legi di Bela tV ~ 418, 

435, 440-43, 44'1-45.- Privilegi di Pa olo Ba no (del 1284-13 17) - 4!)3.94. -Privilegio eli 

Mlaelino Bano (del 1302)- 494. - Privil eg io ùi Giot·gi o Il. Ba no a gl i Alm issa ni (de l 

1315) - 495-96. - Pl'ivilegio eli Giovanni Bano (del 1357) - 513-44. - Pt· ivilegi eli Si

gismo ndo a Knin (cl8l 1:307) . - Pro :opio - GO, 84, 88, DO, 01, 237-38, 313, oGO . - Prote

~;.ta degli Arbes i - 3GD. 

R. 

Rainaldo - 306, 3()7, 4G2, 464, 4G5, 466, 567, 585, 610, G36, G/0. - Ramnusio -

393, 395, 306. - Rechensdorf G!'eg. - G7l. - Reginone - lì7, 670. -Regist ro de l 

monastet·o de i S. S. Cosm a e Damiano-- 211.- Registro eli S. lVIaria eli Zam - 211, 

'::27, 202, 208. - Registro capitolat·e Spalalense ~- ~Il, 349-50, 3T5. - H.einiero ùe 

Agi les - 280. - Riccal'clo da S. Ge!'mano - 417, 4.23. - Rufo Sesto - 81, 

s . 

Sabe lli co - 88, 142, 143, 152, 153, 154, IGG, 170, 173, 1ì4, 175, 176, 18 1, 182, 196, 204, 

322, 323, 342, 4G2, 55G, 557, 559-GO, 5G3, 56-1. - Sallustio - GS, 70. - San Pie !' Damiani 

- 220 - Sansovino- 209, 215, 287:- Shimno Chio- 27, 35, 53, 62, 67, 70, il, 107.

Scillace Cari ancle no - 5, 10, 27, 32, 43, 47, 53, 58, G2, G3, 64, G5, G6, G7, 68, G9, 70, 71, 73. 

- Scrittori Ungheresi - 2 16, 27G, 20 1, 29:l, 312, 315, 465, 590. - Scrittori veneti - 278, 

287, 288, 203, 300, 312, 315, 318, 319, 335, 34 1, 354, 301, 480, 511, 521, 543. - Scrittori 

zan1tini - 554. - Scrittore clelia Vita di S. Giova nni Vescovo di Traù - 208, 297, 300, 

307, 342. - (Ve di Biog!'al'o) - Scrit tore della Vita di Lodovico il Pio (Ved i Biogml'o 

d i Lodovi co) - Sc•·it!ure di .-\t·be - 202, 308, 6·13. - Scl'itlut·e dRimale pl'i v. e pubi. 

654, 655. - Sc t·itture di Spa lato - 202, 243, 464, :JSG. - Sct·ittut·e eli Zara - 357, 3G2, 

'100, 571, 572, 58 1. - Sentenza arbitral e tr..1 Arbe e Nona (del 1284) - 457-58- Senio 

- G8, 70, 474.- Sigon io- 110, 130, 15.2, 150, 17ì. - Soimirovich Francesco - 675, 

Statuto di Lesina-- G48 . - Statuto di Ragusa- G48, GGG.- Stefano (Ab. de Gradi?) 

- 14, 2G, 53, GO, 64, 68, 71, 72, 75, 78, 85, 133, 172. - Stefano Bano - 108, 200. - Slo!'ico 

a nonimo di Bari - Storico de ll' assed io eli Zam - 510-2J, 52~, 523, 525-2G, 527-28, 529, 

588. - Storico di Dagobe rto. - Slrabone - 6, 7, 8, fl, 27 , 32, 37-\l, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 59, GO, 64, 68, G0, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 83, 107, 385, 386, 474, 475, 476, G78. -

Suarclo - 165.- Sugge ll o di Ste fano ill egazupano - 5!)5- Svinimlro Re- 195, 249, 252. 
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'r. 

Tabelle di Tmù e Scbcn ico (,!el 1332) - 506-507. - Tac ito - 678. - Tebaldo 

Legato Aposto lico 373. - Teodos io - 83. - Teodoi·o di Ni em - 585, 610, 636. -

Teofì latw- 8\ \14, DG, 100.- Teoporn po- 8, G7, '72. -Teq1imii'O DLICa. Suo privilegio 

- 137, 138, 144, 164, 183, Hl3, 236 . - Tes tamento di And1·ea Priure di Zara (del 980) 

GGl. - Testamento di Gregotio A1·c ivesco vo di Antivari - 230.- Thui·ocz (Tui·ozio) 

(C ronaca Cngherese)- 275, 276, 280, 210, 2()1, ~93, 302, 307 , 311, 322, 328, 392, 488, 462 

464, 513, 58 1, 6ì2. - Timeo - 62. - 'l'i1· io Guglielmo. -Titolo: Regno Lli Dalmazia e 

C1·oazia cambiato in: Ret;ni di Da lm az ia e di Cro azia - 548. - Tolomeo- 43, 44, 45, 

5.2, 54, ::>9, 6J, l) ' , 70, 76, iì, 80, 8 1, 86, 107, 124, 475, 476, 786. - Tomrnaso Arcidiacono 

Spalatense - 92, \l 7, 9\J, 100, 10:>, 103, 104, 110, 131), 137, 138, 144, !5 1, 193, Hl4, lD5, 216, 

222, 223, 226, 227, 228, 229, 2~ 1, :?33, 234, 235, 23G, 239, 25~, 276,277, 29 1, 293,297, 29Q, 308-09 

312, 314, 319, 325, 342, 347 48, 349, 351, 357, 3ì!-i:?, 373, 374, 379, 38 1, 383, 39 1-()2, 3!J4-Q5, 

3Gì, 399·400, .400, 4ll, 402, 407, 400, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 421, 422-23, 425, 439, :Go, 

64li, 654. - Trat to\ to di alle a nza fra Cado l. e gli Spalatini e Sel,en ic esi - 450-52.

Treguano - 297. 323. - Tucidide - 72. 

u. 

Ughelli f'erdinando (Diplom i)- 351. 

v. 

\'arrone - 8, 41, 5G, 47Z. - V<ttinio 30, 31. - VeJP-zio - 75, 80, 476,- Vellejo 

P<ttcrco lo - 3 1. - Villani Gi ovanni - 462, 515,- Villani M. - 53 1, 533,537, 530, 540. 

- Villarduino GrJfT,·eùo - 3'13. - Virgil io., 6, 11J, 40, 68, 7 1. - Vossio 66. 

z . 

Zamc sc io Ster. - 671, G72. - Zon a ra - 05, 100, 103, 109, 110, 141, 149, 210, 660, 

6fifJ, - Zos imo Papa - 227, 678 - Zvonirniro Re (o Demetrio) ( Suo privilegio) 

(del 1076) 21:i. 
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CA T ALO GO DEGLI ASSOCIA TI 

A. 

Almissa. 

ObCin a Omi ska (Comune di Almissa) 1. 

Bauèié Iva n pop. Joze . . . . t. 
Vul ié Don Si m e, zupnik De ca n . 1. 

Skl'ivanié Ie rolim trgova c . 

Marusié Stipa n pok. P e tra . 

Ve lié Giuseppe q. Anto nio . 

Vukosich Giu seppe . . .· . 

Sa mostan Franovatòki (Convento dei 

1. 

l. 

l. 

l. 

P. P. Francescani ) . 1. 

Grubisi é Jvan . . . . 1. 

Tom aso vié Pop. Miho . 1. 

Piv èev ié Ka nonik Tom o 1. 

Ma rus ié Brai;a p. Ante . 1. 

Ce legin Ivo pu t;. Udte lj 1. 

P a vi ss ich Do n Vi tto rio l. 

An ti vari. 

:vlilinovié P adre Simeon e (S ua Ec -
celle nza Rev mo. Arcivescovo) 1. 

Arbe. 

Amministra zion e Com. Arbe . . . 1. 

Vusio Tomm aso I. R. Giudice . l. 

Trasp. 17. 

Predo lin Lui g i q. Mic he le . 

Ga lz ig na lva n T. pu èki ucitelj 

Gr·azi o de Antonio . 

Rip. 17. 
l. 

B. 

Brìinn. 

Addoba tti Sim eone l. R. ì'vl a g g iore 
nel Regg im en to della Landwiihr 

l. 

l. 

Morava . . . . . . . . t. 

Castelvecchio eli Traù 

Benevoli Giuse ppe Dottore Medico l. 

c. 

Cattaro. 

Amministrazione Comunale 4. 

P etra novi c h Ge ras imo (illus tr. Rvmo 
Vescovo gr.o) . . . . . . 2. 

Martecchini Ant. I. R. Prllsid. del 
Tribunale . . . . . . . . . . l. 

Colombani Enrico l. R. Procuratore 1. 

Bressan Alessandro l. R. Consigli ere 
provinci a le . . . . . 1. 

T1·asp. 31. 
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Rip. 3l. 
Cipp ico Ed oa rdo I R. Consiglit' t'e 

provin c ia .l e . 1. 

Ginro vi é Stefa no l. R. Ag g. Giuù. 1. 
i\IitroviéDott.o r.'\lèss. l. H. Ascoltante l. 

K vekvié Do tto r H.ados lavo Avvocato I. 

Giun io Giov. l. R. Notajo. . . . . 1. 

Hoss i Sabatini Gius. l. R. Consigliet·e 1. 

Radivo v ié Gi o vanni . 

Ram a d a novié i\lilan . 

Ste fanovié Ni c olò. . 

Comisa. 

Amministrazi one Co munale 

Petrié Antonio Podestà . . 

P etr ié Prof. Dr. Antonio . . 

Ga lz ig na Giova nni Maes tro Dir. 

Gi aco ni An d rea q. Giacomo 

Curzola. 

l. 

I. 

1. 

1. 

l. 

1. 

1. 

Amministrazione Comunale 1. 

Trojani s Mon s . Natale Ab. Arciprete 1. 

Yu be ti c Vid Vu casovié Ca va liere 1. 

Portola n Francesco. . . 1. 

Sm e rkinié Dottor Stefa no . . . 1. 

Zo ve tti Gi o vanni . . . . . . . I. 

Laneve Vinc e nzo Cons . Imperi a le . 1. 

::V!iros evié Dottor Nicolò i. r. Medico 1. 

P e tkovi é Dotto r l'v! o ns. Cos i m o 

Rad i ~ Ft·ano . . .. . . 

1. 

1. 

H uppe Bozo . . . , . . 1 

Ve rb e n Stefan o i. t'. Flicev. steurale l. 

Zaffro n Do tt or Giu seppe . 1. 

Gu ozd enovi é Do menico 

Tol entmo !sacco . 

C vili ée vié P. l. . . . . 

S ecco Domeni co . . . 

Giuppanovich Nico lò i. r. Comm. 

1. 

l. 

1. 

1. 

Luog . . . . 1. 

Ru skovié An tuu 1. 
Pau11 o vich Antoniu 1. 
Arn e ri Rafo . . . 1. 

Trasp. ()t'i. 

Te :lesc hi S. 
Rip 66. 

1. 
Giun io Do ttor D .. 

Tedeschi Pictt·o 

D. 

Dernis. 

Albert i d e Gtrolamo I. R. Notajo 

Ciovié-Ple nkovtc.lt Michele . . , 

Buzolié Dottor Girolamo Medico 

F. 

I•'ortopus. 

1. 

l. 

1. 

1. 

Omann Mi c hele Pod es tit eli Fortopus l. 
Stanicié Don Miche le Parroco di 
Fort·opus . . . . . . . . . 1. 
Marus iio Nicolò Maes tt·o Dirig. 1. 

G. 

Gorizia. 

Sua Altezza Revm a Mons. D. Luigi 
Zol'll A rcivescovo Metropolita . 2. 

R vrna Curia Arè ivescovile , . , . l. 

Sua Ec cel enza Conte Carlo Cot·onin i 
Cronb e rg . . . . . , . . . . 1. 

Sbisà Cav . Paolo l. R. Cons. Aulico 
Pres id e ut e . . . . . . J. 

Kaznacié Ant. l. R. Ca pitano . .. L 

Kra sovi c h Enrico . , . . . . . L 

Pavissich Padre Antonio D. S. D. G. L 

Fortis Giovann i l. R. Cons. Luog. . l. 

Ca1 teva r i Cil. V. Fran ce sco l. R. Pt·oc. 
di S ta to . . . 1. 

Maraui Dr. Frattcesco Avvocato . 1. 

Società de l Gabinetto di lettura 1. 

Gregorcié Dr. Antonio Pror. teo l. 
Deput a lo . . . 1. 

BiiJ li otec a Civica ... 1, 

1'rasp. ::;~). 



K. K. Studienbibliotltek 

F ayenz Mad. Mat·ianna 

Mùll e t· Mad . Amalia 

Dalmasse l'vla d. E li sa . 

\Viedmann de Be rna!'dina 

Gvosdenovié de Antonio . 

Levi Ange lo . . . . . 

Luzza tto- Pardo Vi tlol'ia 

Norclis de Lidi a . . 

Bade r Luigi . . . . 

Rip. 80. 
1. 

Fehr de Smart Mina 

Gresié Dottot· Emilio 

Gratz. 

Lubin Cav. Dr. Ant. I. R. Pt·ofessol'o 
Uni versitario . 

Groltote di Solta. 

4. 

1. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

l. 

1. 

1. 

1. 

Kad cié-Trz ié-Sti pi ca, Maes tro pens . 1. 

Mladinovié :Marino possid e nte 1. 

K. 

Ristag·ne. 

Ammin ist t·azione Comu na le 

Dragani é Conte Vel'anzio Fausto 

Ala cevich Antoni o . . 

Petz Dottore Eugen io. 

Nani V ito . . 

]{n in . 

1. 

l. 

1. 

l. 

l. 

Direzione del Museo A!'ch eologico 1. 

L · 

Lesina. 
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Bi b li oteca Cap itolare . . 1. 

Tra sp. 118. 
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Nisiteo Francesco L R. Giudice 
distrett ua le . . . . . . . . . 1. 

Do imi Dottor Lorenzo . . . . . . 1. 

Zane! la Apol lon io ì\lon s. Canon ico . 1. 

Fabiani Dottor V. 1. 

:\lusina Nicolò . 

Lucié Miehele . . 

M. 

3Ia.ca.rsca. 

Ammini strazio ne Comunal e (Opcina 

1. 

1. 

Makarska) .... .... . l. 

Paulovich M o ns. Stefano Ben. Vesco-
vo ti tolat·e . . . . . . . . . 1. 

Bibl ioteca publica (lavna Bib l ijo· 
teka) ... . .... . .. 1. 

Paulinovié Don ì\Iiho Skolsk i Up!'av. 1. 

Baskov ié Mons. Giovanni Canon ico 
P a r i'OCO . . . . . . . • 1. 
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bli oteca sco!. d is tl'e ttu a le ) . 1. 

Klarié ì\I ate . . . . . . . . . 1. 

Paulo vié Mons. Matteo Canonico 1. 

Ribièié Nicolò Cat ech. e Coc,per. 1. 

H.i s monc\o Pie tro . . 1. 

V ucovié Gi am maria. . . 

Lue tié P a olo possidente . 

JUiln:Ì (Brazza .) 

l. 

l. 

Nat. N. Bonac ié Podestà pet' l ' Am
m inistrazione Comunale . . . l. 

Gligo i\Iat teo l. R. Cons. Aulico . . 1. 

Trasp. 140. 
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.-\it Jnti nistrazion e Comunale , . . 1. 

o. 

OrelJié (SnbiJioncello.) 

Amm inistraztolle Comunale . .. 1. 

p, 

l'ago. 

.-\mministraz ione Comunale l. 

Sc har lach de An ,~telo l. R Con s. Pro v. l. 

Stani é l\l on s. Simeo ne Canon:co l. 

Yi do lin ì\l o ns. F 1 ance~co Ca non i co 1. 

Pa lcich An to ni o studente ì\leJi c ina l. 

Praga. 

\\" edell s Mad a ma Teresa . . . . 1. 

R. 

Ragusa. 

Amministraz io ne Co mun ale 2. 

lVlar[elic Dr. Giuseppe (lllm o l\ lons . 
Vescovo) . . . . . . . . . . 1. 

Namdna Stioni ca (Casin o Nazionale) l. 

Giorg i Cllnte Dr. Marino (a Gravosa) l. 
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Bucin Gio va nni Pa rroco . 1. 

Pil a to Bozo . . . l. 

De Giuli Vl a ho . . . . l. 

Boskovié Niko Vas . . . 1. 

Avoscan i Giov. l. R. Cons. d i Lu(og. l. 

Trasp . l GO. 

Serragli Dottor Abele . 

Gondola Ft·ano 

Rip. 160. 
1. 

Tel ich Giovanni .. 

Gabinetto di le ttura . 

Banaz Natale . . . 

Bogoev ich Giova nni 

l. 

1. 

l. 

l. 

1. 

:\m c l"i ing Ignazio 1. 

H. edazion c de l Uubro vnik l. 

Mise tii; Cav. Dr. Rucco . I. 

Mad-cov ié Pa dre Bernardo (Kunn a 
d i Sabbi once ll o) . . l. 

Pap i Marin o po ~s id e nte (a Hoii.a to 
d' Ombl a ) . . . . 1. 

Sarde li <; D. P ie tro PatTo co d i G1·avosa 1. 

Ba 1·i<; Anto ni o l\laes tro a Ragus a . 1. 

G he ta ld i-Gondo la Ba t·. fran cesco 
Pod c~tà pe r la Bib lioteca t.: ivica l. 

Roma. 

Libre ria Spit ho vet· . . . . . . l. 

s . 

Sanski iUost in Bosnia. 

Spra itz Edoat·do i. r. Impiegato dog. 1. 

Sc<trtloua. 

ì\l a t·assovi c h De Ca\' . Gi!lvanni 

Si nobad F ilip po Podestit 

Vido 1·ich Ni co lò Notajo . 

Se beni co. 

Am mini s traz ione Co mun a le 

Zannoni Dr. IVl a tteo, Ve scovo . 

l'cn zi Conte Dr. Emanue le . 

lVl a d irazza IJt". Frél ncesco , 

JV!a z:w leni Pao lo . . . . . 

Maras•ov ic h lk l\lc!chi orre 

Loc:as Dr. Saranc ll i. . . 

1. 
1. 
L 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

Tmsp. 186. 



Società del Cas ino . . . 
Rip. 1lili. 

1. 

Pini Dr. Lui gi . . . . . 1. 

Miagostovi c h Dr. Doimo. 1. 

Kae r· Ab. Pi e tm curato a St r·ctto 1. 

Sig·n. 

Amministrazione Cornunale 

Masov~ié Dott. Agost ino Avv. 

Marovié Dr. Jva n . . . . . 

Negr in i Dr Gio rg io. 

Tripalo Fra ne . q.m Stef. poss icl .. 

Spalato. 

1. 

1. 

1. 

l. 

1. 

Nakié Mons. Filippo, Cav. Vescovo 2. 

Ma roil: ié Bar. Dr. Ambrogi o I. R Cap. 
Distre ttua le Cons. eli Luogo t. . . 1. 

Manger Dr·. Giov. Avvocato Podestà l. 

Valle 1\'Ions. Vi n cenzo . . . . . . l. 

Biblioteca del Semi na ri o Di ocesano I. 

Gr·gié Do n Luca pref. nel "em inario l. 

Mato s ié Don Luigi . . . . . . l. 

P e tricevié P r·ofessore Ginn as ia le . l. 

Skari ca Do n Pietro. . 1. 

Alacevié Fed e r ico i. r. Prof. in ritiro l. 

Karaman Dr. Fo r·tunato Avvocato 
e Deputato .... . . l. 

Biblioteca gi nn asial e . . . . . . l. 

Biblioteca dell'l. R. Museo 1. 

Tommaseo Dr Leo nardo Avvocato. 1. 

Bolis An tonio l. R. Con s. ti i Tri bunale l. 

Laneve Giorg io l. IL Con s iglie r·e di 
Tribun a le. . . . . · · · 1. 

La neve Antonio i. r. Direttore de l
l' Uffizio Ipot. . . . . . . . 

llli c h Giand ornen i co, Comrner·c. e 

l. 

Vi ce Conso le germ. 1. 

G il ard i Lorenzo Indu s tr·ia nte . l. 

Tornrn aseo D r·. Nicolò Medico. l. 

Troc coli Luigi negoziante . . 1. 

P e rovi c h Stefano cambiavalute . 1 . . 

Forlan i Dott. Francesco Avvocato 1. 

Trasp. 21!). 
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Kamber Clemente Direttore de l-
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Prvan Dott. G iovanni ~Ieclico . . . l. 

Lucianovié Prof. ì\Ielchiore l. 

Rismondo Antonio Capitano n egoz. 1. 

Matal:ié Giovanni farmacista . • . 1. 

Ro ich Dott . Cla u dio Medi co . . . 1. 

Capogr osso De Simeon e posside nte 1. 

Bu lat Dott. Gae tano Filome no A\'\', 
e Dep utato . . . . . . . . . 1. 

Savo Eugenio Cassiere della Banca 
commerc ia le 1. 

Casott i D. Agusti no catech. in r iposo 1. 

Tacco ni Dottor Edoardo aYVocato. l. 

Pipentta Gius. l. R. Cons. cl ' Appello 
rn r iposo . . . . . . . . . 1. 

Deskovié Dottor Pietro Avvocato . 1. 

Bakotié Dottor Ignazio Avvocato . 1. 

Luksié Vinc e nzo Presid ente della 
Camera eli Comme rc io . . . . l . 

Borl'ié Loren zo Direttore dell' l. R. 
Scuola re a le e Depu tato l. 

Brainovié Gi8van ni poss idente . . l. 

Kadovac Dottor· Girolamo Avvoca to l. 

Salv i Dottor Er·co la n o Av,·ocato l. 

Ratkovi é Nico lò, farmacist a . . 1. 

Anticev iG Giacomo negoziante . l. 

Pavicié Pi et r·o i . r . Cap. d i Porto l. 

Trumbié Dottor Antonio Avvocato. l. 

Pezzoli Dot•.or Leonardo pos iclente l. 

Iagoclié Dottor· Giovan ni i. r . Agg. 
Giu d iz ia le . . . . . . . . . . l. 

Pe trié Francesc o ;, r·. Con s ig li ere di 
Tribu nale . . . . . . . . . . 1. 

Moscovita Giuseppe i. r. Ricevitore 
all'Ufficio sali . . . . . . . . 1. 

Mihaljevié Dottor V ice n zo, a vvocato l. 

Iaksa l\<Jar· co i. r. Professo r·e . l. 

Bonavia Arturo ftltogratìsta . 1. 

Grgié Dot tor Edoardo avvocato 1. 

Vi dovié Matteo possidente . . 1. 

Bogl ié Giacomo Dottore Medico . 1. 

Marco cc hi a Dr. Giorgio ingegner e 1. 

Trasp. 253. 
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D vorni k :\ lons. G irolamo Ca n. pa rr. l. 

Cas tr ap elli l\Ituco i. r. Giu d ice . . l. 

P e trn ì:ié. Bona ven tura nè g oz ia nt è . 1. 

Spraitz Nat a le i. r . imp. d i Posta e 
Te l egra l'o . . . . . . . . . 1. 

Ei sen s tadt e r· Do tt or Alb. i\l c cl ico 1. 

Ca rnua S p ir icl io ne Sc ulto r·e . . l. 

S modl aka Gi LJsepp e pt·atic. a ll'i. r. 
P re tu ra Crbana . 1. 

Bibl io teca de ll'l. H. Scuol a R eale 
Su pe rio re . . . . . . . . . . 1. 

Bibli oteca de lla Sc uol a d'Arti presso 
l a Sc uola Reale . . . . . . . 1. 

T. 

Tra n. 

Obéi na trog irska (Com une eli Traù ì 1. 

R a im ol\l on s. Giu seppe ncl i Ab. mitr. 1. 

P uovié Sp iro Nat.e ln ik (P odes tà ). 1. 

F a nfogna Co nte G. D. Garagnin . . 1. 

Tacconi H icc ard o i\Io ns. Ca noni co l. 

1\'a nko Sim eon e . . . 

V ern azza Luigi 

P a la din o Dottor Gae ta no 

Os toji é Simun . . 

Ba zzotti l van . . 

De mi c heli Achill e 

S e ntin e lla Pi e tro . 

Munitié Male . . 

Zizak O. Yjekos la v 

i\-Iileta Don Lucio 

Pu ovi é Dr. Ante . 

Ca ndi a Lorenzo qm . Matte o 

Belos Ivan 

Franié Vi s ko 

Moretti Dr. L. 

1\'l a ùirazza l osip 

Madirazza Frane pk. Vicka 

Mad irazza Hoko pk. Vicka . 

Cambi Frano • . . • . . 

l. 

1. 

1. 

1. 

1. 

l. 

l. 

l. 

1. 

l. 

1. 

1. 

l. 
1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

Trasp. 28G. 

i\ll a de Dr. Iozip 

E a ta lini é Dr. Antonio . 

Za nki Don lva n . . 

S irgoreo Iak uv. . . 

B iblioteca Ca p i tol a r·e 

Lub in Fran c esc o . . 

Lubin Dot to r· Gio va nni 

Ma clira zza Dottor Anton io 

Nutrizio Do ttor L. • 

Lubin Lubino . . . 

Nutrizio de (fratelli) 

Ga ttin Luigi . 

Trieste. 

Rip. 28G. 
l. 

1. 

1. 

l. 

1. 

1. 

1. 

l. 

1. 

1. 
1. 

1. 

Krekich Ant. Cav. d e Treulancl l. H. 
Con s . Aulico . . . . . . . . l. 

Pl enke r Ba r. Gi o rg io l. R. D i r. de lle 
Fin a nze . . . . . . . . . . 1. 

Albe r·ti Poj a Co nte Emilio . . . . 2. 

Vi scovich Conte Fra ncesco Ca v. 

Is pe ttore d e l Ll oycl . . . . . . . 

Zarn a r·a Cav. Lui g i Isp e ttore Nautico 
in Ca po . . . . . . . . . . l. 

i\l iti·ovié Cav. Bortolo Professo r·e . l. 

iVI orpurg o Bar. Gius. Con s ole Ge n . 1. 

\Vallach Ca v. Gius. l. R. In te nde n te 2. 

Resetar Dr·. Pietro I. R Con s igli ere 1. 

Mi a gos tovi c h P r·o f. Vicenzo 

Lloyd Aust ri a co . . . . . 

As sicurazioni Ge n erali 

Bibli oteca civica di Trieste 

H.iunione Aùri'lti c a di Si curtà 

Ge lcich Pro f. Pietro. . . . 

1. 

5. 

2. 

1. 

1. 
1. 

La uro Dr·. Ga briele Medico . 1. 

Ce scon Dr. Car lo Avvocato 1. 

Crav ich G 'ov. l. R. Capi tano di porto 1. 

Ventura Sa lvator·e Con s igli e r e Com. 1. 

Besso Cava lier Giuseppe 

Poto tsc lmi gg Giu seppe 

Stopper Filippo jun. 

· Herlauz Giovanni 

Bertuzz i Ferdinando 

I. 

1. 

1. 

l. 
1. 

Trasp. 330. 
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v. 

Vienna 

Lapenna Bar. D!·. Lino l. H. Notajo 1. 

Bonda Conte !\larino l. R. Ciambe l-
la no (Deputalo a l P a rlamento) I. 

Vusio Ab. Eugeni o !VIaria .... l. 

z. 

Zagabria. 

Bu ratti Conte Giovanni Cav. dell a 
Co ron a fet·re a . . 1. 

Brusina Professar Spiro . . . 1. 

Buclmani Pero Professu r . . . 1. 

Bi bli o teka Kral.:ska Sveucistna 1. 

Zara. 

Ha icev ié Gl'egn ri o (S. E. Arcivescovo) 2. 

Milas Dr. Nicode mo (!lim o Vesco vo 
gr.or.) . . . . . . . 2. 

Giunta Provinci a le Dalm ata ... 2. 

Amministrazione Comun ale 1. 

Trasp. 344. 
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llip. :!'14. 
l\.laié D1·. ~ li ho . . 

VmncoY ié Vi tez l van 

lvéev ic Dr. Vicko. 

Sim ié Vl a dimir 

Relja Cav. Paolo de Obmucevié i. r. 

I. 

1. 

1. 

l. 

Console gcne rà le . . . . . . I. 

Alacevi ch Gius. i. r. Con s. d'Appello 1. 

Luxardo Deme t1·i o . l. 

Je l ié Dr. Lu ca P 1·ofessore . . . . l. 

P av issich Ma rco . . . . . . . . l. 

Vukovié de Cav. Ant i. r. Cons. lu og. l. 

Glavinié JV!ichele i. r. Isp . Sco!. prov. 1. 

Cancel le ria Vescov. Greco-Orient. l. 

Biblioteca d el Sem in a 1·i o Greco-Or. 1. 

lovié Dos iteo Arc himan drita 1. 

Ka lik PI'Of. Serafìno . . . . . . . I. 

Spanié P . Dr. . . . . . . . . . 1. 

Pulisi6 Dr. Vin cfònzo Pro f. d i Teol. 1. 

Gj ivoje Dr. Ant. Dir. de l Se m. Teol. l. 

Pocina Rocco Di1·. Sem . Zmajevi é 1. 

Ca rie Giovanni Pt·o fessn t·e . . . . l. 

Rumora Don Pi e tro (Povljana di 
Pago) . . . . . . . . . . 1. 

ì\'iotusié Don Fausto (Puntadura) l. 

Soli! Don Guglielm o . . . . 1. 
Smiri ch P l'of. Giovanni- Zara. l. 

Totale . 368. 
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