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Il lavoro che presentiamo fu scritto per la celebrazione del 

primo millennio del sinodo di Spalato (925) e venne pubblicato nella 
Rivista Dalmatica di Zara (Anno 1926, fase. III-IV). Ci sembrava 

di non poter onorare meglio il ricordo di quella magnifica affer

mazione di latinità della Chiesa dalmata che rievocando la vita 

e l'attività di uno dei suoi figli più degni. Poche figure in vero 
del medio evo dalmatico s' impongono ·alla nostra attenzione 
quanto quella di Tommaso Arcidiacono: il suo linguaggio in gran 

parte della cronaca è tuttora vivo e comprensibile alle nostre 

generazioni. 
Animati dal desiderio di contribuire ad una sempre miglior 

conoscenza della sua opera, così ingiustamente obliata dagli stu
diosi d'Italia 1), ripubblichiamo ora la nostra monografia, col 

consenso del direttore della Rivista Dalmatica l. Tacconi. nella 
collezione Studi e testi, curati dalla Società dalmata di storia 

patria. Non molte le modificazioni e le aggiunte che abbiamo 

introdotte in questa nuova edizione, traendo profitto da ricerche 
nostre ed altrui sull'argomento. E ciò perchè siamo convinti che 
l'interpretazione da noi offerta di questo eloquente assertore della 
latinità dalmata corrisponde a verità. Le lusinghiere recensioni, 

l) La cronaca di Tommaso non ha trovato ancor oggi il suo posto 
fra le raccolte dei cronisti medievali d'Italia. In Germania ancora nel 1892 
fu pubblicata parziaimente nei • Monqmenta Oerman. H i st. Scriptores , , 
XXIX, p. 567-598. . 



apparse in autorevoli riviste italiane e straniere 1). ci confermano 
nel nostro modo di vedere. Alle critiche che qualche studioso 
straniero mosse al nostro lavoro rispondiamo nel corso dell'opera 

e in apposita appendice. 
Cogliamo anche quest'occasione per esprimere la più viva 

riconoscenza al benemerito presidente della Società dalmata di 

storia patria, Cav. Domenico Orlando, che senza badare a spese 
e sacrifici ha promosso la ristampa del presente lavoro. 

Zara, Ottobre 7933- Xl. 

1
) O. CROCIONI in: Atti e memorie della R . Deputazione di storia 

patria per le Mar.che, Serie IV, vol. III, fase . l. 

L. NEGRI in: Rivista storica italiana, a. 1929, fase. 1-11. 

A. PILIPPI in: Atti e memorie della Società dalmata di storia pa-
tria, vol. l. 

FR. HALKINS in: Analecta Bollandiana, tame, 45. 

O. NOVAK in: Starohrvatska prosvjeta, Nuova Serie l, 1-2. 

J. NAGY in: Vjesnik kr. driavnog Arkiva u Zagrebu, a. Il. 



INTRODUZIONE 





Più di tre secoli dopo il primo sinodo di Spalato (925) ') 

la chiesa di Dalmazia ci lasciava nel campo delle lettere una 
novella e vigorosa affermazione del suo spirito e delle sue ten

denze: l' Hisloria Saloni lana di Tommaso Arcidiacono. La latinità 
della chiesa, così tenacemente difesa in quelle memorabili giornate, 
generava ora dal proprio grembo il suo frutto più maturo: l'opera 

che è senza dubbio il più significativo monumento letterario della 
Dalmazia medievale. Trascendendo il valore di una semplice cro
naca locale, essa illumina di luce vivissima le molteplici vicende 
della metropoli ecclesiastica della Dalmazia e di uno dei maggiori 
suoi municipi, mettendoci - unica nel suo genere - in imme-

l) L'autenticità degli atti di questo si nodo, conservatici in un' ag
giunta del codice Barberini della cronaca di Tommaso, venne recentemente 
impugnata dal pro!. O. Praga Alli e memorie della Società dalmata di storia 
patria, Vol. Il. p. 225-7). La questione, già tanto discussa dagli storici nel 
passato, abbisogna a confessione dello stesso Praga di ulteriori ricerche. 
Qualunque ne sia il risultato, ci sembra che difficilmente si potrà negare 
l'atteggiamento antislavo della Chiesa Dalmata nel secolo X. Della numerosa 
letteratura sutr argomento citiamo solamente: DOMMLER: Ober die ii/teste 
Geschichte der Slaven in Dalmatien, Vienna, 1856, Sitzungsberichte der Kais. 
Akad. der Wissensch ., XX, p. 67-79; OFRORER-WEJSS : Bgzantinische Geschichten, 
vol. Il., Graz, 1873, p.l72-194; RACKI: Podmetnute, sumnjive i preraaene listine 
hrvatske do X/l vijeka in < Rad •, knjiga 45, p. 148-49; GRU BER: Spljetski 
crkveni sabor, in • Prosvjeta •, IX, (1901) 13, 14; S1s1é: Povjest Hrvata u vrijeme 
narodnih vladara, Zagreb, 1925, p. 401-429. 



diato contatto coll'anima di quei tempi remoti e offrendo al 

lettore un quadro meraviglioso della varia e tumultuosa vita dei 

nostri comuni. 

Purtroppo il lavoro di Tommaso non fu apprezzato, come 

meritava, nel suo profondo significato storico dai nostri studiosi 

più recenti: stampato per la prima volta da Giovanni Lucio, che 

ne riconobbe il valore per l' indagine del nostro passato, in 

appendice al suo De Regno Dalmaliae et Croaliae (Amsterdam 1666), 

fu a preferenza oggetto di dotte, ma non sempre equanimi disser

tazioni da parte di eruditi e scrittori slavi 1
); mentre di scrittori 

nostrani quasi nessuno tentò di rievocare compiutamente la ma
gnifica figura del suo autore e di valutarne degnamente l'opera ~). 

Ed è per questo che vogliamo richiamarne la memoria in queste 
pagine, proprio nel millennio di quelle lotte che culminarono nel 

sinodo di Spalato, delle quali egli seppe serbarci il ricordo e 
comunicarci quasi lo spirito animatore. Poichè siamo convinti che 

Nulla meglio dell'-opera dell'Arcidiacono contribuirà a farci com
prendere quella mirabile continuità della t·radizio!ile latina, perpe

tuatasi attraverso i secoli nella chiesa e nel municipio di Spalato. 
Non intendiamo già di fare un esame critico delle singole notizie 

offerteci dalla sua cronaca, nè di vagliare i giudizi particolari o 
la veridicità del suo racconto nelle parti più discusse; ma, attraverso 
la vita e l'opera, cercheremo di conoscere ·la ricca e potente 

l) Cfr. F. RA<':KI: Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku povijest 
srednjega vijeka, II. Torna arcidjakon spljetski, in •Knjizevnìk• I., Zagreb, 1864. 

l. KRSNJAVI: Prilozi kHistoriji Salonitanoj, in " Vjesnik Kr. Hrvat. Slav. 
Dalmat. Arhiva •, Il, sv. III., Zagreb, 1900. 

C. SEGVIé: Tommaso Arcidiacono di Spalato. Estratto dal • Bullettino 
di archeologia e storia dalmata •, Spalato, 1914. Del medesime autore: Tomo 
Spliéanin- Driavnik .i pisac 1200-1268, Zagreb, 1927. (Vedi Appendice). 

Un'edizione critica della cronaca di Tomrnaso fu stampata dal Rack'i 
nei • Monurnent-a spectantia historiarn Sia v. meri d. •, vol. XXVI, Zagabria, 
1-893. Nelle citazioni ci serviamo di questa, conservandone quasi sempr-e 
la grafia. 

2) Facciamo un'e·ccezione per A. TAMARO, che nel vel. U della sua 
opera La Vénétie }ulienne et la Da/malie, Rome, 1919, pag. 323-325, ne dà 
un breve ma efficace profilo. 



personalità dell'autore e lo spirito che la informa - indice elo
quente dei tempi in cui visse. 

Uomo di azione e di pensiero, spinto dal suo ardore cristiano 
e dalla carità di patria a prender parte a tutti i più importanti 

avvenimenti ecclesiastici e politici, di cui fu sì feconda la prima 

metà del Duecento a Spalato, la sua cronaca necessariamente 

doveva riflettere quell'età in tutte le sue tendenze più caratteri
<;tiche, che si riconr:ettevano al passato della sua terra e alle 

sacre tradizioni e leggende che lo abbellivano. 

Ma prima di accostarci alla persona e all'opera dell ' Arci

diacono, gioverà chiarire alcune questioni che spontaneamente 

s'impongono. Come si spiega quest'inizio così rigoglioso del 

genere storiografico in Dalmazia? Le condizioni cul~urali delle 

città dalmate, e di Spalato in particolare, giustificano a sufficienza 

il sorgere di quest'opera, che mostra una tale maturità nel disegno, 
nella dottrina e nella forma, da poterla senza sforzi inquadrare 

nella migliore produzione contemporanea della Penisola? Chi 
creò e conservò tali condizioni culturali nel clero dalmata? E chi 
trasfuse nell'animo di Tommaso la sete del sapere e l'amore alla 
cultura latina, che lo fecero ancor giovinetto peregrinare nella 
Penisola, in cerca di ammaestramenti e di dottrina? 

Tutte queste domande ci portano necessariamente sul terren <D 

scolastico dell'epoca: le scuole vescovi! i e cenobiali formavano 
ancora, com'è noto, gli unici centri, ove si conservassero i resti 

dell'antica cultura, e nelle quali chierici e laici potevano attingere 
alle fonti del sapere sacro e profano. Ora da un attento esame 
delle notizie frammentarie, tramandateci a questo proposito nella 
cronaca del Nostro ed altrove, possiamo affermare con sicurezza 
che tali scuole non mancavano a Spalato, anzi esistevano fiorenti 
al . tempo della giovinezza di Tommaso, e probabilmente anche 
prima, contribuendo a conservare efficacemente nell-e chiese di 
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Dalmazia quella cultura latina, che dovette irrobustire la coscienza 

dei loro ecclesiastici e creare in essi quella superiorità intellet

tuale e morale, tanto necessaria nelle lotte contro l' invadenza 

della lingua liturgica straniera. Furono esse con tutta probabilità 

la fucina, donde uscirono i campioni che difesero così concor

demente la lingua di Roma nei concili di quei secoli . 

Che la vasta e tenace opera di legislazione scolastica, iniziata 

già dal papa Eugenio Il nel concilio di Roma (825), continuata 

da Leone IV e poi da Gregorio VII. ripresa con nuovo spirito 

democratico all'epoca dei comuni da Alessandro III nel concilio 

del 1179, allo scopo di accentrare nelle scuole ecclesiastiche tutta 
l'istruzione pubblica, aperta ormai a chierici e laici, riaffermata 

da Innocenzo III nel concilio del 1215 coll'istituzione obbliga

toria di scuole grammaticali nelle sedi vescovili, e teologiche in 
quelle metropolitane t); che tutta quest'opera sia rimasta senz' eco 

nella metropoli e nelle altre chiese vescovili dalmate, sembra a 

priori inammissibile. Basti considerare l'importanza dell ' arcive

scovato di Spalato, che esercitava una giurisdizione vastissima, i 
frequenti concili che vi furono celebrati e le continue visite di 
alti dignitari ecclesiastici. Ricorderemo anzi a questo riguardo, 
che pochi decenni prima della . nascita di Tommaso, nel 1167, 
soggiornò lungamente a Spalato il futuro papa Gregorio VIII, 
allora cardinale di S. Lorenzo in Lucina e legato pontificio per 
l' Ungheria, e che per le simpatie da lui destate nel clero e nel 
popolo, poco mancò che la chiesa di Spalato non privasse quella 

di Roma di uno dei suoi futuri pastori 2). Già il primo concilio 
di Spalato (925), com'è stato notato da altri H), non trascurava 
gli studi letterari, raccomandandoli a tutti coloro che volessero 

l) Cfr. sull'argomento : MANACORDA: Storia della scuola in Italia, 
Palermo, Sandron, vol. l, pag. 60·63, 69-74. 

2) Cfr. Historia salonitana, pag. 67-68. 

3) G. PRAGA: Scuole e maestri in Arbe nel Medioevo e nel Rinasci
mento, San Marino, 1924, pag. 5. 
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i'aggiungere la perfezione cristiana 1
); e un'epistola contemporanea 

del papa Giovanni X, indirizzata a Tomislao, re de! Croati, a 

Michele principe di Culmia e all ' arcivescovo e clero di Spalato, 

li esorta "ut vestros tenerrimos pueros a cunabulis in studio 

litterarum Deo offeratis • ~). Qui si tratta evidentemente di fanciulli 

,, oblati » , destinati alla carriera ecclesiastica, e l' esortazione non 

avrebbe senso, se non fosse esistita a Spalato una scuola cattedrale 

o cenobiale. Da un documento poi del 1080 sappiamo come un 

ricco cittadino di Spalato, tale Petrus Zerni, facesse educare nello 
<<studio litterarum, un piccolo schiavo croato e, concessagli la 

libertà, lo avviasse alla carriera ecclesiastica 'l). 

Ma notizie ancor più interessanti a questo proposito pos
siamo spigolare nella cronaca di Tommaso. Anzitutto constatiamo 

colla scorta dell' Arcidiacono che sulla cattedra primaziale di 
S. Doimo sedettero spesso uomini, che curavano zelantemente il 

sapere nel loro clero e non si mostravano punto alieni dalla 
coltura del tempo. Quel Giovanni da Ravenna. che Tommaso ci 

dà come primo nella serie dei pastori di Spalato, in mezzo ai 
profughi salonitani stabilitisi nella nuova sede " cepit ecclesiam 
clerumque componere, instare doctrinae, predicationi vacare • 4

) . 

E che questa notizia non sia priva di fondamento, anche se 
non si voglia riferirla precisamente a quel vescovo, che qualcuno 
vorrebbe addirittura leggendario "), altri di molto posteriore al
l' epoca che occupa nella cronaca ';); ma che il clero di Spalato, 
anche nei secoli più antichi, abbia usufruito di una certa istruzione, 

l) Cfr. gli atti in: F. SJSJé: Enchiridion fonlium historiae croaticae, 
Zagreb, 1914, pag. 217-22@. 

2) SJsié : op. cit., pag. 217. 
3) F. CARRARA : Archivio capitolare Ji Spalato, Spalato, 1844, pag. 57; 

S1s Jé: op. cit., pag. 282. 
4} Hist. sal., pag. 33. 
5) DUCHESN E : Le provincia{ romain au Xli siecle in • Mélange d' Ar

chéologie et d' histoire de l' École française de Rome •, A. XXIV (1904), 
f. l, pag. 106. 

6) Buué-BERVALDI : Kronotaksa solinskih biskupa uz dadatak Krono
takse spljetskih nadbiskupa, Zagreb, 1912·13, pag. 116-131. 
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ce lo prova l'esistenza di quel singolare monumento paleogratico 

del secolo VIli che è l' " Evangeliarium Spalatense " 1 
) . Esso suppone 

necessariamente un lungo e costante insegnamento della scrittura 

sotto la guida di esperti calligrafi, ciò che non poteva avvenire 

che in una scuola, naturalmente ecclesiastica. Quest'arte non deve 

esser stata trascurata anche nei secoli seguenti, se al tempo del
l' arcivescovo Paolo (l 015 - c. l 030) il diacono spala tino Mai o 

trascrisse egregiamente in caratteri beneventani il Salterio colle 
relative omelie per i bisogni della sua chiesa 2). Il codice, in cui 

si conserva il lavoro dello " scriptor» Maius, contiene anche un 
Passionale di epoca probabilmente anteriore, appartenente pure 
alla chiesa di Spalato. Dopo il Mille le ·menzioni di vescovi dotti, 
o comunque in relaziot1e colla coltura dei tempi, diventano più 
frequenti nella cronaca di Tommaso. 1>1 primo ricordato è qael 
Lorenzo, una delle figure più salienti nella storia dell ' episcopate 

da'lmat0, che l' Arcidiacono così caratterizza: "DalmaNnus origine, 
statura <'juidem pusillus sed sapientia magnus , 3). Certo doveva 
avere un animo sensibile al bello, se mandò un proprio servo 
fino ad Antiochia ad imparare l'arte dell'orafo e incisore, perchè 
potesse ornare dei suoi lavori la Cattedrale ·l). 

Durante il suo episcopato passava per Spalato, fermandovisi 
diverso tempo, lo scrittore Adamo da Parigi, al quale Lorenzo 
commetteva di rifare in una fo r- ma più elegante le antiche e sem
plici vite dei santi protettori della chiesa spalatina, Doimo ed 
Anastasio, e di comporre ·inni religiosi in 0nore del primo 5

). 

Piccoli indizi dei nuovi bisogni della rinascente coltura nella città, 

l) Cfr. NOVAK : Evangeliarium Spalatense, in •<Vjesni·k za arheologiju 
historiju dalmatinsku • . Spii t, 1923. 

2) Cfr. RAéKt: Pisrnen spornenik iz doba hrvalskog kralja Kresirnira Il, 
in ., Starine •, vol. VII, Zagreb, 1875, pag:i.47 e:sgg. 

3) Hist . sal., pag. 47. Vedine la bella epigrafe tombale in distici,' in 
Ststé: Enchiridion, pag. 134. 

4) Hist. sal., pag. 48. 

5) ibidem, pag. 48. 



13 

che sembra seguire così il nuovo ritmo di vita, pulsante nella 
vicina Penisola. 

Contemporaneo di Lorenzo, e a lui legato da affettuosi 
vincoli di amicizia, era Giovanni Orsini, vescovo di Traù , "na

tione ytalicus ..... vir litteratus et bonus , 1). Nel 1136 troviamo 

pure a Spalato l'arcivescovo Gaudius, nativo della medesima 

città, il quale già come chierico ,, inter ceteros litteratior habe

batur ,, 2
); nel 1161 un Petrus Lombardus, prima vescovo di 

Narni, « vir magnae scientiae » , di cui l' Arcidiacono ricorda non 

senza meraviglia la grande valentia nella medicina 11). 

Proprio nell ' anno di nascita del nostro scrittore andava a 

coprire la carica arcivescovile Bernardo da Perugia, arrivato in 

questi paesi come cappellano al seguito del cardinale Gregorio di 

Crescenzio, che portava al re Bela le reliquie del beato Vladislavo. 

Dotto, eloquente e di bell ' aspetto, per i suoi frequenti viaggi in 

Ungheria era divenuto personaggio di grande autorità allacorte e si 
era acquistate le grazie dello stesso re, tanto che questi gli affidò 

l'educazione del figlio Enrico; ed è perciò che gli Spala tini lo 
v,ollero per proprio pastore, benchè ai loro desideri si opponesse 

il papa Innocenza 111 ·1). Di lui, che l' Arcidiacono nella sua gio
ventù dovette conoscere più da vicino, così parla la cronaca : 
•Fuit autem Bernardus vir scolasticus; triginta annis et eo amplius 
Bononie in scientiarum studiis fuerat commoratus; habuitque libros 
plurimos bonos et pretiosos, quos suis nepotibus largitus est . .. . . 

Fecit autem quandam compilationem contnt hereticos; composuit 
etiam librum sermonum » r.). Ora sembra più che probabile che 

durante il vescovato di un simile uomo (1200-1217) gli studi e 

la coltura del clero spalatino dovessero rifiorire. Ne abbiamo un 
indizio manifesto nel fatto ohe assieme a Bernardo troviamo a 

1) Hisl . sal., pag. 48. 
2) ibidem, pag. 63. 
3) ibidem, pag. 65. 
4) ibidem, pag. 79. 
5) ibidem, pag. 86. 
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Spalato un chierico, Tregua no di Firenze, « vir litteratus et elo

quens ..... eta te 1uvenis, et in his, que ad litterature peritiam 

pertinent, val de utilis .... . ,, 1). Questo Tregua no soggiornò qualche 

tempo nella città « docens Spalatenses clericos in grammatica fa

cultRte ,, 2); più tardi, richiesto per la sua dottrina dai Traurini, 

fu notaio, arcidiacono e infine vescovo di quella città, ove continuò 

la sua opera educativa"). 
L'accenno esplicito di Tommaso sull'istruzione dei chierici 

di Spalato nella grammatica deve evidentemente riferirsi alla 

scuola vescovile della città, ove il Nostro apprese i primi rudi

menti del sapere. Si affaccia anzi istintivamente l' ipntesi che sia 
stato proprio l'arcivescovo Bernardo, l' ~ntico • scolasticus, di Bo

logna, a spronare e concedere la dovuta licentia al giovane chierico 
d'ingegno, perchè si recasse a completare i suoi studi nella città 

già famosa per la sua Università; ipotesi avvalorata anche dal 

fatto che Bernardo, benchè vecchio e pieno di acciacchi, intervenne 
personalmente al concilio Lateranese del 1215, che con tanta insi

stenza si occupò dell'educazione del clero 4
). Così è che alla 

scuola diretta da un colto vescovo della Penisola, ove poco tempo 
innanzi fra i dotti termini del latino n~edlevale sarà risuonato il 
dolce eloquio toscano di un Fiorentino, il Nostro muove i primi 

passi nelle discipline del trivio e del quadrivio, per proseguire 
poi i suoi studi nella più clotta città d'Italia. 

Nè questo viaggio giovanile di Tommaso deve recarci mera
viglia; senza parlare dei clerici vagantes del medioevo, è proprio 
di quelli anni (1219) la bolla • Su per specula,, di Onorio III, che 

eccitava i vescovi a scegliere i chierici per intelligenza più adatti 
agli studi, e a conceder loro la licentia di useire dalla diocesi 
per perfezionarsi nelle scienze teologiche; nè mancano esempi, 

l) Hist . sal., pag. 87. 
2) ibidem, pag. 87. 
3) ibidem, pag. 87. 
4) ibidem, pag. 88. Cfr. MANA CO RDA: Storia della scuola in Italia, 

l, pag. 72. 
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anche anteriori alla bolla, di chierici e canonici, che si allontanava

no dalle loro sedi, col permesso del vescovo, a scopo di studio ') . 

Del resto anche fra i successori di Bernardo, che ressero la Chiesa 
di Spalato nei tempi della massima operosità pubblica di Tommaso, 

questa tradizione di coltura non s' interrompe: Ugrino (1244-48), 

l'Ungherese in viso all'Arcidiacono, era persona dotta, che aveva 

studiato teologia a Parigi "); Ruggero di Benevento (1250-1266) col

tivò le lettere e ci lasciò un "Carmen miserabile su per destructione 
regni Hungariae temporibus Bele IV regis per Tartaros facta , "). 

Nè accar.to a questi dotti prelati e alle scuole a loro sotto

poste dobbiamo dimenticare i laboriosi cenobi dei Benedettini. 

Chi ricorda l' impulso dato alla coltura medievale dalla diffusione 
della Regola di S. Benedetto, saprà valutare adeguatamente il fatto 

che la Dalmazia marittima era tutta seminata già dal X secolo di 

monasteri di quest'ordine, che recò nel paese e diffuse le più pure 
tradizioni latine e romane. Non ultimi per importanza erano quelli 

di S. Stefano de Pinis a Spalato, l'altro omonimo della vicina 
Salona, ambedue ricordati nella cronaca ·'), e poi quello di S. 

Pietro " de Gumai • '') pure nei dintorni della città, e forse uno 
nei pressi di Almissa u) . Le menzioni di libri posseduti 7

), di 

registri antichissimi dei privilegi, diligentemente compilati in 
questi monasteri s), che in ogni tempo mantenevano frequenti 

l) MANACORDA: Storia cit., vol. II, pag. 70, 72-73. 
2) Hist. sal., pag. 202. 
3) Ristampato anche dal RAè KI nelle note alla sua edizione della 

cronaca di T. a pag. 132-160. 
4) Hist. sal., pag. 55; ibidem, pag. ISO e segg. 
5) Cfr. Sisié : Enchiridion, pag. 275. Il nome c Gumai > è una derivazione 

da • Geminiano, Gimano • che sotto varie forme ricorrono nei documenti 
medievali delle città dalmate. Cfr. jiREèEK: Die Romanen in de n Stiidten 
Dalmaliens wiihrend des Mittelallers (Denkschriften der klis. Akad. der Wis
senschaften, Band 49) Wien 1904, p. 33 e 38. 

6) Cfr. KARAM AN : Crkvica sv. Petra u Priku kod Omisa, in • Vjesnik 
za Arheologiju i hist. dalmat.> . Split, 1923, v. XLVI, pag. 12. 

7) RAè KI: Documenta historiae chroaficae periodum antiquum illustrantia, 
Zagabria, 1877, pag. 127, 181-182. 

8) Sisié: op. ci t., pag. 270, 275. 
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relazioni con quelli della Penisola, dove alle volte sceglievano i 

loro abbati, ci fanno credere che vi prosperasse il lavoro intel

lettuale e che la trascrizione dei manoscritti, assieme all'istruzione 

almeno interna degli allievi, formasse anche qui, come altrove, 

nna delle occupazioni dei monaci 1
). 

Resta ancora da vedere se la conservazione della tradizione 

culturale latina nella Chiesa e nelle scuole di Spalato abbia fa
vorito qualche attività nel campo più propriamente letterario. 

Sorge la cronaca di Tommaso - come sembra a prima vista -

quale un fiore isolato nel deserto, oppure si riallaccia a una modesta 

produzione anteriore, non dissimile da quella che troviamo negli 
altri centri della Penisola? Per quanto scarse siano le vestigia 

che di tale attività riusciamo a rintracciare in quel tempi oscuri, 

pure esse ci autorizzano a pensare, che le complesse vicende, di 

cui fu teatro Spalato e l·a Dalmazia dall'inizio del medio evo, 

non siano passate senza trovar eco in ricordi scritti da qualche 

diligente ecclesiastico del paese. 

Una serie d'iscrizioni sepolcrali (sulla tomba di due coniugi 
della fine del X secolo~). su quelle dell'arcivescovo Lorenzo e 
del suo successore Crescenzio romano 3), di Pietro Zerni ·l) - del 
XI e XII secolo - e di altri piit recenti), rare nei)empi antichi, più 
frequenti quanto più ci avviciniamo all'epoca di Tommaso, stanno 
a dimostrarci che l'arte metrica e una certa perizia nell'uso della 
lingua non erano ignote ai loro autori, ammaestrati forse per lungo 

esercizio nella scuola cattedrale. L'agiografia ci offre gli • Acta S. 
Domnii, in diverse redazioni, alcune delle quali antiche e ante
riori a Tommaso, denotanti un continuo lavorio intorno alla figura 

1) RA è KI: Nuturrrje slanje H1vatske, h1 • Rad jug. akad. "• Zagreb, 1893, 
vol. CXV, pag. 42, 50. Sull'azione dei Benedittini in Dalmazia, vedi: O. PRAGA: 
Lo scriplorium dell'Abb~zia Benedettina di San Grisogono in Zara, Roma, 1930, 
pag. 8-9. 

2) Ststé: Enchiridion, pag. 130 e Buué: • Bullettino di arch. e storia 
dalm. • , XXXL (1908), pag. 147-156. 

3) RAèra: • Rad » , ci t., pag. 58-59. 
4) • Bullettino di arch. e st. dalrn. •, XL-XLIL (1922), pag. 105. 
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del fondatore della Chiesa di Salona 1
); quell'l rifatta da Adamo 

da Parigi era certamente a conoscenza del Nostro, ed egli se ne 

sarà giovato non poco per la parte riguardante quegli avvenim P.nti 

remoti. Traù ha un 'opera più recente , che malgrado il colorito 

parzialmente leggendario, può già dirsi una vera biografia storica. 

Quel Treguano fiorentino, che abbiamo incontrato come istruttore 

del clero di Spalato, passato a Traù, nel 1203 compose in 

latino, o meglio rifece sulla base di antiche narrazioni 2
), la 

biografia del suo conterraneo, S. Giovanni Orsini, innestandovi 

il racconto della traslazione delle sue reliquie e dei miracoli avve

nuti piit tardi. L'operetta ha un ' importanza particolare anche per 

le interessanti notizie storiche che ci porge sugli Ungheri in Dal

mazia e su Colomano '} 
Come si vede. anche le vite di uomini illustri più recenti 

tentavano la penna di qualche scrittore, nè l' opera di Treguano 
sarà stata la prima o l'unica di simile argomento. Questa suppo

sizione vien confermata da un esame anche sommario dell' orga

nismo stesso della cronaca di Tommaso. Nella sua prima parte, 
che movendo dall'antichità giunge fino ai tempi prossimi alla 
giovinezza dell'autore, essa presenta tali tracce di strati o nuclei 

anteriori, fusi e contemperati nel nuovo colorito originale, che il 

l) Su questi Atti cfr. FARLA TI: /llyricum sacrum, l, pag. 404-412; 
Z IOILLER: L es origines chrétienn es dans le province romaine de Da/malie. 
Paris, 1906, pag. 11 -13; Sainls cf !strie et de Da/malie, in : c Analecta Bolla n
diana • , XVIII , 369·411; L' lzagiographie de Salona d. après Ics dernières décou
verles arclreologiques (ibid. XXIII, 5-18). 

2) ., sicut de Vita Sancti Confessori s in quibusdam codicibus jam ex 
maiori parte vetustate deletis inveni. in praesens opus •...• . reformavi • . 
(FARLATI: op.cit., IV, pag. 321). 

3) Fu stampata ed annotata da G. LUCIO: Vita beati }oannis confes· 
s'aris, episcopi Traguriensis et eius miracula. Roma, 1657, e dal FARLATI nel
r lllyricum sacrum, IV, pag. 310-321. Ne esiste una rielaborazione italiana, 
di G. F. Loredano, Venezia, 1651 , Appresso li Guerigli, 94 pag. in 12. Il 
Lucio ed il Farlati credono che Treguano abbia rielaborato una biografia 
locale di un anonimo, scritta intorno al 1!20. Cfr. sull'argomento ar.che: 
Stsié: Dalmacija i ugarsko h,.;,atski kralj Kolomarr, in • Vjesnik Hrvatskog 
Arheoloskog Drustva > X, 1908·9, Zagreb, pag. 51 e segg. 
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lettore non può sottrarsi all'impressione, che l'Arcidiacono abbia 

avuto presenti opere locali di carattere storico o leggendario, 

dalle quali derivasse buona parte della narrazione di quegli avve

nimenti. Per le origini del cristianesimo a Salona, per la vita e 

il martirio dei santi protettori della sua Chiesa, si può ammettere 

tranquillamente che Tommaso si sia servito delle relative leggende 

ormai formate, come si rispecclliavano nei suaccennati "Acta S. 

Domnii ,, - fonti di cui egli non poteva desiderare altre più 
attendibili. 

La parte centrale del periodo antico - più ricca d'interesse 

ed anche artisticamente più viva - è formata dal gruppo dei 

capitoli dedicati alla presa di Salona, all'esilio doloroso e nostal

gico dei profughi e alla fondazione di Spalato (cap. 7-10). Evi

dentemente l'autore li ha a lungo vagheggiati nel suo spirito, 
colla chiara visione dell'influenza che tali ricordi esercitarono 

sulla formazione della coscienza politica dei suoi concittadini, di 
cui erano al suo tempo il retaggio più prezioso. Che Tommaso 

non abbia risparmiato fatiche per accertare e coordinare i fatti che 
imprendeva a narrare, ce lo dice espressamente egli stesso nel VII 
cap., affermando di seguire nella narrazione opere scritte, relazioni 

e la tradizione ("parti m scripta, parti m re lata, parti m opinionem 
sequentes "). Ora di una conoscenza del greco in Tommaso non 
v'è traccia; d'altronde l'esposizione di Costantino Porfirogenito 1) 

differisce sostanzialmente dalla sua, e negli altri scrittori occidentali 
manca un racconto di quei fatti. Non resta quindi che ammettere 

che la tradizione su questi importantissin'li avvenimenti, i quali 
segnano il confine tra la storia antica e la moderna del paese, 
tramandata gelosamente di generazione in generazione fino ai 
tempi dell'autore, si sia fissata nel corso di cinque secoli in 

qualche opera storica locale, alla quale Tommaso allude colla 
parola "scripta », La stessa maniera particolareggiata, colla quale 

l) De adminislrando imperio, cap. 30, pag. 14@-1431 ed. Bonn, ristam
pato nel RAèKJ: Documenta çit., pag. 267-270. 
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l'autore ci fa rivivere quei tempi lontani, e che a tanta distanza 

dai fatti non è spiega bile, ci conferma nell'ipotesi dell' esiste:1Za 

di una cronaca, che narrasse la distruzione dell'antica e l' edifica

zione della nuova città, come per Altino e Torcello il nucleo più 

antico della Cronaca Altinate 1
) . 

l) Il SEGVIé: Tommaso Arcidiacono di Spalato ecc. (pag. 71-73) ha voluto 
vedere nella pittura delle condizioni di Salona prima della sua rovina una tra
sposizione di linee e colori, presi dall'ambiente contemporaneo dell'autore; I a 
considera quindi come un mero squarcio di re ttorica. Per la medesima ragione 
anche la descrizione della presa della città non sarebbe che un quadro antici 
pato dell'assedio di Spalato per opera del bano Dionisio (1244), priva perciò 
di qualsiasi valore storico. Ora - a parte le scarse somiglianze casuali, ch e 
possono derivare da identità di situazioni, e senza voler negare nelle de
scrizioni di Tommaso un certo colorito artistico e qualche anacronismo, 
comune agli scrittori medievali quando raccontano fatti molto remoti -
affermare che l'Arcidiacono nel rappresentare le sacre origini di sua gente 
si sia esercitato a fare dei meri squarci di rettorica, mentre era ancora 
viva la tradizione degli avvenimenti, significa accusarlo di una leggerezza, 
che infirmerebbe il valore storico di tutta l' opera, ciò che finora nessuno 
ha osato. 

Ben differente invece, e molto piil equanime, il giudizio che su 
questa piì1 antica parte della cronaca esprime il prof. NOVAK (Pitanje pri
padnosfi sp/itske nadbiskupije u vrijeme njezine organizac1je, in • Vjesnik za 
arhelogiju i h i st. dal m. • , XLVI, pag. 49) : • Tommaso arcidiacono di Spalato, 
nella sua opera sulla storia della chiesa Salonitana, rispettivamente Spala
fina, se pure ebbe presenti in molte parti fonti non sempre assai degne di 
fede, specialmente per I' epoca antica (stando egli sotto l'influenza della 
tradizione religiosa e leggendaria), indubbiamente da quell'uomo dotto e 
serio che fu, ha cercato di trovare la pura verità sulla base di documenti 
accessibili, per trasportarla nella sua cronaca >. Ben altro dunque che sem
plici esercizi di rettorica! E prima del Novak, il Jirecek, confrontando la 
relazione del Porfirogenito sulla caduta di Salona col racconto di Tommaso, 
preferiva quest'ultimo come piì1 credibile e basato su fonti scritte eccle
siastiche, mentre nel • De administrando imperio " constatava la presenza di 
saghe locali (cfr. C. JIRE é: EK: Die Ramanen in den Stiidlen Dalmaliens wiihrend 
des Miltelalters, in ,, Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften •. 
Wien, 1902, Band 48, pag. 27). Del resto è assai significativo il fatto, che 
in questo brano della cronaca dell'Arcidiacono - prescindendo dalle mora
listiche riflessioni dell'autore sulla vendetta di Dio, che colpisce i Salonitani 
per la loro empietà - manchi ogni traccia dell ' elemento miracoloso e 
soprannaturale, così caratteristico nei racconti leggendari del medio evo. 
Si confronti p. e. colla narrazione di Tommaso ciò che leggiamo nella Cro
naca Alti nate sulla distruzione di Altino e la fuga degli abitanti a Torcello: 
gli uccelli che avevano nidificato nelle torri della città, all'avvicinarsi di 
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Dalle altre notizie nella prima parte della cronaca sulla serie 

dei vescovi, che per alcuni sono scarne e succinte, per altri abbon

danti di particolari, tanto da renderne un profilo completo, possiamo 

dedurre che anche la chiesa di Spalato possedesse ab antiquo un 

catalogo dei suoi pastori, nel quale accanto al nome venissero 

annotati brevemente i meriti e l'epoca di ciascuno 1
); mentre dei 

vescovi più insignì, come Lorenzo e Rainerio, qualche ecclesiastico 

avrà avuto cura di eternare la memoria tessendone la biografia, 

come è avvenuto a Traù per Giovanni Orsini. Esiste anche oggi 

un "Chronicum pontificate Salonitanum et Spalatense,, specie di 

catalogo dei vescovi coll'aggiunta di brevi notizie su ciascuno; 
opera di diversi, che giunge fino ai tempi del Farlati, ma la cui 

origine risale al secolo Xlii ~). Vi si trovano richiami a una più 

Attila, fuggono spauriti portando nei becchi i loro nati; la voce misteriosa 
che dall'alto incuora gli abitanti a guardare verso le piaghe meridionali e 
la conseguente scoperta del rifugio sicuro sulle isole della laguna; la 
bianca nube che appare al sacerdote Mauro, dalla quale con due raggi di 
sole scende la voce di Dio, che impone d'innalzare a Torcello una chiesa; 
la voce della Vergine, che altrove ordina la stessa cosa; la prodigiosa visione 
dei lidi fiorenti che sorgeranno su quei luoghi. Cfr.: Cronaca Alti nate, I. Il, 
pag. 54 e segg. in " Archivio storico italiano", Tomo VII L. Firenze, 1845. 

Ad onta di qualche lieve analogia nei due racconti, che evidente
mente dipende da identiche situazioni storiche, non c'è chi a prima vista 
non scorga come ne ll'Alti nate l'elemento miracoloso e fantastico abbia 
steso il suo denso velo sulla realtà degli avvenimenti. Dove troviamo qual
cosa di consimile nell'esposizione di Tommaso 7 E come semplice e naturale 
risulta dal paragone il racconto della caduta di Salona, della fuga degli 
abitanti sulle isole e del loro stabilirsi provvisorio nel deserto palazzo di 
Diocleziano, vicino alle rovine fumanti della città madre l O che forse l'ar
gomento non si prestava a simili abbellimenti leggendari, se proprio nella 
narrazione del Porfirogenito ne troviamo tracce non dubbie 7 Se dunque 
- come sembra - l' elemento leggendario è assente da questa parte della 
cronaca, su quale materia allora, secondo il Segvié, si esercitò l'arte ret
tori ca di Tommas0? Queste e consimili considerazioni dovrebbero agli 
0cchi di un critico spassionato eliminare i dubbi e le incertezze sul valore 
storic0 della testimonianza di Tommaso. 

l) l n vero il piì1 antico catalogo conservatoci dei vescovi di Salona e 
Spalato appartiene alla fine del sec. Xlll. Cfr. FARLA TI: !llyr. sacr., l, pag. 32@ 
e Buué-BERVALDI : op. cit., passi m. 

2) ZEILLER: op. ci t., pag. 14 e fARtATI: 11 317 e 34'7-353. 
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antica « Chronica capituli spalatensis ''• che secondo lo Zeiller 
spetterebbe forse al secolo Xl 1 ). N è mancano ricordi di cronache 

cittadine, che narravano avvenimenti più recenti, con temporanei 

alla giovinezza di Tommaso. Così il cronista Mica Madio de 
Barbazanis, posteriore all'Arcidiacono di quasi un secolo, a pro

posito di un fatto ignorato dalla cronaca di quest' ultimo (la 

cacciata ignominiosa da Spalato e la fine del conte Domaldo), 

accenna a certe cronache di Spalato, fra le quali certamente non 
si può intendere quella del Nostro ~). 

Questa modesta fioritura di opere, le cui tracce si possono 

in parte individuare nella cronaca di Tommaso e in altri docu

menti del tempo, spetta probabilmente al periodo che corre dal 
X al XIII secolo, all'inizio del quale periodo la Chiesa di Spalato, 

retta da uomini illustri, comincia a svolgere la sua mirabile atti

vità nell'affermazione del suo primato e nella difesa della liturgia 

latina, e che per conseguenza avrà prodotto un risveglio anche 

nel campo intellettuale, col concorso naturalmente delle scuole 
·ecclesiastiche cittadine. Purtroppo poco o nulla di tale attività 

letteraria si è conservato fino a noi: l'opera di Tommaso ne avrà 
ereditato il più e il meglio, contribuendo a far cadere nell'oblio 

i lavori più antichi. Ma per quanto fievole ne sia l'eco che ci 
giunge attraverso le narrazioni del Nostro, pure essa ci aiuta a 
ricostruire frammentariamente il quadro della coltura cittadina, in 
mezzo alla quale visse e crebl!le l'Arcidiacono. Nella sua patria egli 
tmvò un'educazione sufficiente ai primi bisogni dello spirito, e più 
tardi - tra il fervore delle lotte cittadine - l'eccitamento a 
narrarne la storia lontana e recente, emulando l'esempio degli 
storici dei Comuni italiani e seguendo amorosamente le orme 
.mei suoi modesti predecessori locali. 

l) ZEILLER : op. cit., pag. 30. 
2) Cfr. MICHAf. MA DII DE 8ARBAZANIS, De geslis romanorum imperatorum 

et summorum pontificum, in LUCIO: De R egno, pag. 379 e SISJé: Mi ha Madijev 
de Barbazanis, in < Rad jug. Akad. •, 153, Zagreb, pag. 14. Vedi pure l' edi
zione della Cronaca a cura di V. BRUNELLI, Zara, 1878. 
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La cronaca non ci porge notizie particolareggiate sull'epoca 

nè sugli studi percorsi da Tommaso a Bologna. È certo però, 

come vedremo, che egli vi si trovava già da qualche tempo nel

l'anno 1222. Che vi abbia frequentato la fiorente scuola di diritto 

e che abbia appreso l' "Ars dictandi, assieme alla "notaria,, 

materie strettamente affini nel suo secolo 1
), c'induce a supporto 

il fatto, che al suo ritorno in patria egli tosto coprirà la carica 

di notaio della curia. 

Era quella l'età dell'oro di tali discipline, e a Bologna, a 

cui faceva capo una delle due scuole di dettato dominanti in 
occidente, proprio in quegli anni insegnavano il fiorentino Bon
compagno, che si vantava di attirare una gran folla di scolari 

alle sue lezioni, e Guido Fava, ambidue rinomati per i loro trat
tati di rettorica 2). Nè i <<flores rhetorici "• che Tommaso diligen
temente si assimilava, erano allora confinati nel solo campo del
l' epistolografia o dei documenti ufficiali, ma esercitavano una 
diretta influenza anche sulla produzione storica del tempo. Il 
maestro Boncompagno aveva già composto il suo "De obsidione 

Anconae ''• che nello stile riflette l'arte del dettatore e nel conte
nuto spira un fortissimo sentimento nazionale, ostile agli stranieri 
tedeschi 3

); e tra i compagni di Tommaso c'era quel Rolandino 
da Padova, proclamato nel 1221 Maestro e Dottore di grammatica 
e rettorica, che più tardi, divenuto notaio in patria, ci descriverà 
così efficacemente nella sua storia della Marca Trevigiana la 
grandezza e la catastrofe del tiranno Ezzelino, e lo spirito di 
libertà da cui era animata la sua città nativa, applicando aHa 
rappresentazione storica gli ornamenti prescritti dall',, ars dieta-

1) MANACORDA: op. cìt., vol. li, pag. 274-275; NOVATI: Freschi e Minii 
del Dugenta, Milano, 1908, pag. 306. 

2) MANACORDA: op. cìt., 260-265. 
3) Storia dei generi letterari italiani : G. LISIO: Ln Storiografia, 

pag. 217 e seg. 



23 

minis" 1
). Oli esempi di quest'attività letteraria, che vedeva 

svolgersi intorno a sè, avranno stimolato l'animo giovenilmente 

entusiasta di Tommaso a concepire un simile lavoro anche per 
la sua patria lontana. 

Ma quelli erano pure gli anni, in cui nel nuovo fervore 
religioso gli ordini appena istituiti di S. Francesco e S. Domenico 

aprivano a Bologna le loro scuole di teologia 2); e forse il nostro 
chierico, animo profondamente religioso, non avrà mancato di 

abbeverarsi anche alle fonti delle sacre scienze, ch'egli nella sua 
opera dimostrò di tenere in sì gran pregio. 

Nella sua modestia Tommaso non accenna che di sfuggita 

alla dimora fatta nella dotta città, parlando di un avvenimento 

importante, di cui fu testimone oculare e che fino agli anni più 
tardi gli rimase profondamente impresso nella memoria: la pre

dicazione del Santo di Assisi a Bologna. È una pagina bellissima 
e di grande importanza per gli studi francescani, quella che Tom

maso ci ha lasciato, riproducente con ingenua freschezza la com
mozione indicibile, che destava la persona e la parola del Poverello, 
alla vigilia della morte, in mezzo agli uomini feroci dei Comuni: 
« Nel medesimo anno ( 1222), mentre ero agli studi in Bologna, 

il giorno dell'Assunzione della Madre di Dio vidi predicare San 
Francesco nella piazza, dinanzi al palazzo pubblico, ove si era 
raccolta quasi tutta la cittadinanza. Nell'esordio del suo discorso 
egli trattò degli angeli, degli uomini e dei demoni . Parlò invero 
di queste tre creature spirituali così bene e con tanta opportunità, 
che molti uomini dotti, i quali erano presenti, rimasero non poco 
meravigliati ascoltando il discorso di un uomo illetterato; eppure 
egli non tenne il modo di chi predica, ma piuttosto di chi arringa 
il popolo. E infatti tutte le sue parole miravano a spegnere le 
discordie e a stringere nuovamente patti dì pace. Il suo abito era 

l) G. LISIO: La sloriografia, ci t. pag. 247 e seg. Cfr. pure su questi 
due cronisti: BALZANI: Le cronache italiane nel M edio evo, pag. 246, 273. 

2) Cfr. I. Fr~LDER: L'ideale eli San F1ancesco cl Assisi, Firenze, vol. II , 
pag. 212, e seg. 
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povero, la persona spregevole e la faccia di nessun 'apparenza. 

Ma Iddio diede alle sue parole una virtù così grande, che · indus

sero a riconciliarsi molte famiglie di nobili, le cui accanite e 

vecchie inimicizie avevano infuriato in grandi spargimenti di san

gue. L'affetto e la venerazione della gente per lui erano sì grandi, 

che uomini e donne accorrevano in frotta verso di lui, stimandosi 

felice chi poteva toccargli le frange o strappargli un lembo della 

veste , 1). 

Non pensava certamente il giovine chierico, mentre estatico 

contemplava ed ascoltava S. Francesco, che fra pochi anni, in Hn 

momento penosissimo nella storia della sua patria, egli pure as

sieme ad alcuni seguaci del Poverello avrebbe dovuto assumersi 

il difficile compito di ricondurre !11 pace e la concordia tra i suoi 
fieri concittadini! 

Ma il soggiorno di Bologna, oltre a !asciargli nell'animo l'eco 
indimenticabile dei discorsi del Serafico di Assisi , deve aver influito 

anche in altro senso sul dalmata giovinetto, non solo portando a com
pimento l'educazione letteraria e giuridica del chierico, ma facendo 
maturare in lui quella salda e organica visione del mondo e delle 
cose, che lo accompagnerà per tutta la vita . Lo spettacolo del papato, 
che pochi anni innanzi, sotto Innocenza III, raggiungeva l' apogeo 
della sua forza morale e politica, stringendo i popol·i intorno a sè 
a difesa della libertà e indipendenza ecclesiastica; la sua costante 
e tenace opera di riforma del clero e lo zelo dimostrato nella 
lotta contro le pullulanti eresie (ricordiamo !·e determinazioni del 

l) Hist. sal., pag. 98. Il brano relativo a S. Francesco è stato stam
pato dal W ADDING, l, 337 a. 1220. 

Non è senza interesse osservare che la narrazione di Tommaso 
concorda mirabilmente col principio del cap. XXVII dei " Fioretti "• che 
tratta appunto di questa dimora del Santo a Bologna (Cfr.: l Fioretti di So n 
Francesco, a cura di A. SODINI, Milano, pag. 321-322). I pochi cenni con 
cui l'Arcidiacono rievoca la figura di Francesco corrispondono alle descri
zioni dei più antichi ed autorevoli biografi del Santo. Vedi p. e. la • leg
genda prima > di Tommaso da Celano, cap. XXIX, che contiene il lungo e 
particolareggiato ritratto dell'Assisiate, ben noto agli studiosi di cose fran
cescane. 
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recente concilio Lateranese del 1215 !) ; tutta quella novella pri

mavera di vita religiosa suscitata dai nuovi ordini, devono aver 

lasciato un'impronta indelebile nella formazione del suo carattere, 

innestandovi quegl'incrollabili principii di condotta morale e civile, 

che egli fra breve manifesterà in patria. Da Bologna Tommaso 

tornava a Spalato comE uomo già formato sotto tutti gli aspetti. 





L'ATTIVITÀ PUBBLICA DI TOMMASO 

E LE VICENDE DI SPALATO NEGLI ANNI 1220-1268 





Non sappiamo con precisione quando avvenisse il ritorno 

di Tommaso. Un atto del 1227 1
), esteso da « Thomas clericus 

comunis Spalatensis iuratus notarius •, ci prova che in quell'anno 
egli già fungeva da notaio della curia. Probabilmente poco tempo 

dopo fu promosso canonico del capitolo metropolitano. Ma già 
agl'inizi della sua carriera Io colgono le prime burrasche, che 
egli sostenne con animo fermo e temprato alla lotta. 

Vediamone le origini. Reggeva dall ' anno 1221 la Chiesa di 
Spalato un arcivescovo ungherese, Ouncello, eletto per le pressioni 
e le insistenze del bano Jula, colla connivenza di alcuni sacerdoti 
della città. Nei tempi anteriori l' elezione dell ' arcivescovo era -

in conformità alle norme della Chiesa - un'incontrastata prero
gativa del capitolo e del clero cittadino; ma coll ' avvento del
l' Ungheria la scelta del capo della Chiesa, come quella del 
conte, cominciò a soggiacere all'influenza e ai capricci della 
corte ungherese ~). l vescovi, ligi all'Ungheria, non erano più 

che ciechi strumenti del potere straniero a Spalato; ne diè prova 
quell'arcivescovo Manasse (1112?-1114/15), che più di cento anni 
prima, d'accordo col capo della guarnigione ungherese, aveva pro-

l) SMJèJI(LAS: Codex diplomalicus reg ni Dal m. Croal. el Slav., Zaga
bria, 1906, vol. lll, pag. 268. Altri atti. in cui Tommaso funge da notaio, si 
leggono a pag. 265-6, 365. 

2) LUCIO: De regno Dalmaliae ecc., li b. VI, cap. Il, pag. 273-274. 
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ditoriamente tentato il colpo di sottomettere la città agli stranieri. 

Tentativo fallito, che gli Spalatini certamente ricordavano ancora 

con orgoglio. 
Ora questo Ouncello, prelato mondano e inetto all'alta carica 

che copriva, digiuno di scienza, ambizioso e di costumi leggeri 1
), 

non raccoglieva le simpatie del popolo e del clero, tanto da me

ritarsi severe rampogne dal legato pontificio Aconzio, che allora 

trovavasi in questi paesi per riformare i costumi degli ecclesiastici 

e predicare la guerra contro gli eretici e i pirati di Alrnissa. 

Com ' era naturale, un simile arcivescovo non poteva andare a 
genio al giovane canonico, fresco ancora dell ' educazione ricevuta 

a Bologna e tutto informato a massime di austerità religiosa e 
libertà civile, ben lontane dall'nn imo del suo capo. Spirito pro bo 

e colto, animato da un sacro ardore per la dignità del suO mini
stero, pieno di un'amabile ingenuità, che lo faceva confidare 

sempre nella causa della giustizia, doveva inevitabilmente venire 
in conflitto collo spregiato ungherese, che per intrighi poi i t ici e 

non per libera elezione canonica guidava le sorti della sua Chiesa. 
Durante un'assenza di Ouncello, il clero e il capitolo, apprez

zando le virtù e la dottrina del giovane canonico, concordemente ' 
lo elessero, appena trentenne, alla dignità di arcidiacono. Questa 
carica formava ancora in quei tempi l'apice delle dignità capitolari, 
e vi si riconnettevano spedali diritti, che gl' ir.signiti esercitavano 
con una quasi completa autonomia dall'autorità vescovile, come 
il diritto di visita, la presidenza nei tribunali parrocchiali, piena 
facoltà di punire, anche colla scomunica, la sorveglianza sui 

chierici ecc. 2
). 

Ouncello, tornato a Spalato, dapprima non volle saperne di 
Tommaso, ma poichè l' elezione era perfettamente legale dovette 

adattarvisi. Il giovane arcidiacono, forte dell'autorità che gli de-

l) H i st. sal., pag. 93, 94, 95. 
2) Cfr. MARX: Manuale di storia ecclesiastica, trad. di G. B. Pagnini,. 

Firenze, vol. I, pag. 359. 
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rivava dal nuovo grado, col fervore entusiastico dei suoi trenta 
anni, si mise tosto alla difficile opera di riformare il clero citta

dino, combattendone rigorosamente la rilassatezza e i vari difetti 

e ispirandosi certamente alle importanti decisioni emanate a tal 
proposito dall'ultimo concilio lateranese(l215) e ai grandi esemplari 

di vita religiosa, che aveva conosciuto più da vicino nella Penisola. 

E proprio in questo campo, che avrebbe dovuto unire Gun

cello e Tommaso, scoppia la discordia, che già da tempo covava 

nei loro animi. L'arcidiacono non solo non è coadiuvato dal capo 
della Chiesa, ma la sua opera indefessa vien spesso intralciata 

dalla malevolenza di lui: Guncello, non esente da difetti, era 

evidentemente seccato da tanto zelo riformatorio di Tommaso, 
mentre a malincuore doveva riconoscere in lui uno spirito di 
gran lunga superiore al suo. Così avvenne che i colpiti e i mal

contenti per le misure dell'arcidiacono, capeggiati dall'arciprete 
Pietro Murgia, trovassero rifugio e appoggio presso Guncello e 
ne venisse quindi frustrato tutto il lavoro di Tomrnaso. La lotta 
fra le due correnti formatesi nel clero diventa sempre più aspra 

e si allarga; la popolazione vi s'interessa vivamente come a cosa 
di gran peso e, colla facilità solita in quei tempi di gagliarde 

passioni, gli animi si dividono in due partiti: la maggioranza dei 
nobili e il basso clero stava per Tommaso, il popolino e gran 

parte del capitolo era per l'arcivescovo. 
Evidentemente sotto a questi dissidi di natura ecclesiastica si 

celavano anche vecchi rancori e tendenze politiche. Ora l' Unghe
rese, sentendosi finalmente sorretto da un partito, sfoga imprudente

mente tutto il suo astio contro l'avversario: Tommaso è deposto 
dal suo ufficio, sospeso a divinis, scomunicato. Non basta: per 
rendere ancora più odioso l'arcidiacono agli occhi della cittadi
nanza, Guncello - quasi inconscio della gravità delle misure 
intraprese- getta l'interdetto su Spalato, facendovi chiudere tutte 
chiese 1) . Pareva che il giovane sacerdote dovesse restare schiac-

l) Hisl. sal., pag. 109. 
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ciato sotto il peso di tanta persecuzione; ma egli invece dopo un 

primo smarrimento, fidente nella sua causa, non si scoraggia. "At 
ipse nullam habens aliunde fidutiam nisi ex deo qui facit iudicium 

omnibus iniuriam patientibus; de sola enim innocentie sue causa 

confisus bono animo rerum exitum expectabat "· Coi quattro ca
nonici che gli erano rimasti fedeli decide di ricorrere al papa in 

persona. Senza perdere tempo intraprende coraggiosamente il lungo 

viaggio e trova Gregorio IX colla sua corte a Perugia. 
Lasciamo la parola al Nostro, che così descrive l'udienza avuta 

dal Pontefice: " .... Thomas archidiaconus consilio et fauore quorun
dam, .quos nunquam noverat, intromissus est ad papam, quando solus 

erat in camera cum vice-cancellario tantum .. Et flexis genibus coram 
eo cepit cause sue seriem exponere diligenter. Ipse autem clemen
tissimus pater benignam ei exhihuit audientiam; et tamquam certus 

de omnibus, multum ei de tot molestationibus est compassus. Et 
requisivi! ab eo: an vellet cum archiepiscopo de his omnibus in 
curia experiri? ~espondit archidiaconus: « utique, Jilater sancte,. 
Tu n c papa dixit vice-cancellario, qui asta ba t: << Precipe O ton i 
carclinali, ut causam utriusque partis audia.t diligenter ''· Tunc 
archidiaconus gratias agens, deosculatis eius pedibus, letus egres
sus est, 1). 

Era infatti giunto a Perugia anche Guncello coi suoi arrab
biati partigiani; e la causa dei due contendenti doveva secondo 
la decisione del Pontefice essere esaminata da Ottone, cardinale 
di S. Nicolò in carcere Tulliano. Ma l'UNgherese ben tosto si 

accorge della mala parata; sventato in suo pian!D cii ottenere un 
altro auditore, tenta inutilmente di avvicinare Tommaso, per am
mansarlo, tanto più che: i suoi seguaci intimoriti cominciavano 
ad andarsene. 

H cardinale Ottone, esaminate le deposizioni dei due pers!D
naggi, si pe11suase tosto dell'innocenza di Tommaso e non risp>armiò 
biasimi a Guncello, che umiliato e svergognato •nil aiud affectabat 

1) Hi.<t. sal., pag. 110-11 l. 
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nisi pedem suum de laqueo eruere in quem ipse inciderat, dum 

aliis prepararet, 1
). Assolse quindi alla presenza di Guncello l' arci

diacono riconfermandolo nella sua carica e imponendo all' arcive

scovo di amarlo con paterno affetto; « Guncellus autem demisso 

vultu in terram respondit, se velle omnia deuote et efficaciter 

adimplere, 2
). Composte appena le cose in questo modo, una 

nuova soddisfazione doveva toccare all'arcidiacono; giungevano 

cioè a Perugia le lettere dei vescovi Treguano di Traù e Nicolò 

di Lesina in difesa di Tommaso e a carico di Guncello. L' Unghe
rese, temendo che non si riaprisse il processo in seguito a queste 

nuove testimonianze, fuggì via quasi di nascosto; e per quanto i 

cardinali volessero richiamarlo, l'arcidiacono seppe usare mode
razione nella vittoria, pago del rescritto papale, nel quale era 

proclamata la sua innocenza ed egli veniva reintegrato nella sua 

primiera dignità ~). 

Così finiva la lotta che il nostro sacerdote latino, tenace 
nei suoi propositi di giustizia e austerità cristiana, sostenne corag
giosamente contro il prelato ungherese; lotta, è vero, svoltasi 

intorno a principii ecclesiastici, giustamente affermati dal Nostro, 
ma nella quale insensibilmente si mescolavano tef'denze politiche 

dell'epoca: l'antagonismo più o meno larvato, che ogni qual 
tratto scoppia tra il vescovo, straniatosi ormai alla vita del suo 
mmticipio e fedele servitore dell'Ungheria, e il sacerdote e libero 

cittadino del comune, che mal ne soffre il giogo. 

Tornato in patria Tommaso non resta inoperoso: la sua natura 
attiva lo spinge a partecipare alacramente a tutti i rivolgimenti 

politici ed ecclesiastici tanto frequenti in quell'epoca sì turbolenta, 

l) Hist. Sal., pag. 112. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) La narrazione di queste lotte è contenuta nel cap. XXXI della cronaGa. 
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sempre spiegando un'azione benefica e retta a vantaggio della 

città. Innegabilmente in quegli anni sì fecondi per la storia civile 

di Spalato egli rappresenta una grande ed illuminata forza morale, 

fra lo scatenarsi di torbide passioni, mosse da interessi privati e 

politici e incrociantisi spesso in modo, da render oscure le alterne 

vicende, di cui è intessuta la storia di Spalato durante quel tempo 

della sovranità ungherese. 

• Amator iustitie, nequitie detestator » 1
), tale egli si dipinge, 

con piena e orgogliosa coscienza della sua individualità morale. 

Dal principio del nuovo secolo Spalato, assiem~ alle altre 

città dalmate che riconoscevano la sovranità ungherese, ad onta 
dei suoi privilegi municipali riconfermati -da ogni nuovo regnante 

della casa -di Arpa d, deve acconciarsi per necessità d i circostanze a 
subire il predominio di feudatari croati del retroterra, che per una 
lunga serie di anni si succedono quali reggitori del suo municipio 2

). 

Si ripete così anche su questa sponda, ma in proporzioni inverse, 
il dramma della vita italiana nella Penisola: da un lato il libero 
municipio, tutt0 inteso alla conservazione delle proprie franchige 
e libertà comunali, sorretto dalla forza morale delle proprie tra
dizioni e dall ' autorità della Chiesa, depositaria della cultura e 
sostenitrice della latinità; dall'altra ·i signori feudali della stirpe 
degl'invasori stranieri, che ne ostacolano il libero sviluppo e 
ricorrendo SJilesso alla forza brutale aspirano a sovrastare negli 
uffici maggiori del comune e a soffocarne lo spirito d' indipen
denza"). Ma mentre nella Penisola sono i cittadini dei liberi 
municipi, che snidano i baroni tedeschi dai loro castelli e li co
stringono a convivere entro le cerchia delle mura cittadine: in 

l) Hist. sal., pag. l07. 
2) Vedi su questo periodo della storia dalmata le considerazioni 

riassuntive del LUCIO nel De Regno Dalmatiae ecc., lib. VI, cap. Il, pag. 272 
e segg.; MARCOCCHIA: Lineamenti della storia di Spalato, in < Rivista Dal
matica >, Anno X, fase. IV, pag. 8-11, 

3) Cfr. M. TABARRINI: Studi di criticn storica, Firenze, Sansoni, pag. 
64-65, 1@4, 118-!1•9, 
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Dalmazia i signori feudali slavi tentano di estendere il loro do

minio sulle città latine della costa e riescono ad imporvisi sotto 

la maschera di conti, ad onta della pii1 o meno viva resistenza 

cittadina. Erano anche qui "due razze costrette a vivere sullo stesso 
terreno, con istinti e passioni non pur diverse, ma contrarie» '). 

Fu già accennato che coll'inizio del governo ungherese in 

Dalmazia la libertà d'elezione del comes nelle città venne limitata: 
i cittadini, benchè ricalcitranti, dovevano piegarsi a scegliere per 

proprio capo persona gradita alla corte ungherese, sottostando la 
nomina alla conferma del sovrano, come risulta dai patti del re 

Colomano con Traù 2
). Ora proprio sul declinare del secolo XII 

e al principio del XIII, in seguito alla crescente debolezza del 

potere regio, cominciava ad affermarsi la potenza e l' irrequieto 
spirito di sopraffazione di alcune famiglie feudali croate, quali i 
Cacich ed i Subich, i cui territori spesso confinavano con quelli 

dei nostri comuni 3). I loro castelli • diventarono il centro di azioni 
brigantesche contro le città e le popolazioni soggette; e acerrime 
lotte di preminenza scoppiarono fra i conti; stato di anarchia o 
quasi che crebbe sempre più e durò fino alla metà del secolo 
XIV • {). • Così s'innalzò nella Croazia meridionale un' oligarchia di 
signorotti che era causa di gravi molestie al re, al principe reg
gente (herzeg)· e al bano. Nemmeno le città marittime erano sicure 
da parte di costoro; perciò li eleggevano a conti, pur di non aver 
a soffrire le loro vessazioni. Particolarmente Spalato era esposta ai 
loro colpi; quindi gli Spalatini nominavano successivamente i conti 

croati a J!lroprl capi e di solito colui che era fra di loro il più forte • 5
). 

Non dunque per spontanea elezione avvenivano tali nomine, 
nè per trovare nei conti croati una difesa contro le altrui infra-

l) TABARR!NI : op. et 1oc. cit. 
2) SMI<':JKLAS: Cod. dipl. Il, pag. 19. 
3) Cfr. : KLAJé: Povijest Hrvata, l, Zagreb, 1899, p. 209-210. 
4) MARCOCCHIA: Lineamenti della storia di Spalato in • ~i vista Oa1m<\

tica •, A. X, fase. IV, pag. 9. 
5) KLAJé ; op. çit., pag. 210, 
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mettenze, come ci venne osservato recentemente da qualche criti

co 1); ma i cittadini di Spalato si rassegnavano alla dura nt;cessità 

di scegliersi simili capi, o meglio riconoscere in loro i rappresen

tanti dell'alta e lontana sovranità ungherese, unicamente per pre

serYare la città dalle loro crescenti violenze. 

Questi tiranelli, feroci e potenti, estranei allo spirito e ai costu

mi dei nostri comuni, trascuravano quasi del tutto il reggimento 

della città, facendole unicamente provare il peso della propria forza. 

Approfittando della debolezza del governo ungherese, cercavano 

continuamente di accrescere il proprio dominio, occupati sempre a 

contendersi sanguinosamente la supremazia in qualche regione della 

Dalmazia. Riuscivano così a trascinare spesso i cittadini in lotte infe

conde di partiti, che attraverso a continue deposizioni e cacciate, a 

rappresaglie e vendette reciproche, rendevano malfermo ed instabile 

il governo della città; e fomentando le ambizioni e gl'interessi 

dei singoli rallentavano ogni vincolo di sentimenti fra i cittadini, 

rendendo nulla l'autorità delle leggi e dei magistrati. La vita 

cittadina in questo modo era portata all'orlo dell'anarchia e della 

dissoluzione. 

Quali fossero i sentimenti della maggioranza della popola

zione, specialmente della nobiltà cittadina ~). verso il reggimento 

di questi feudatari, che spesso colle loro angherie, con imposi

zioni e tributi miravano ad annullare le prerogative del comune 

e a trasformarlo in un vero dominio o.ppressivu, ce lo lasciano 

intravvedere, oltre alle pagine dell 'Arcidiacono, le virulente invet

tive del cronista spalatino del Trecento Mica Madio contro la 

politica dei conti Mladeno e Giorgio Subich "), sì fieramente av-

l) G. NOVAK in : Starohrvalska prosvjela, Nuova Serie l, fase. 1-2, pag. 143. 
2) Lo storico croato F. S1s1é scrive testualmente a questo proposito: 

<L'aristocrazia neolatina di Spalato sempre aborri·va ·dal predominio dei 
signori croati ··, in • Rad jugosl. Akad. •, l. 153, pag. 22. 

3) • .... reditus ecclesiarum auferebant, matrimonia, secundum Deum 
quae erant facta, minime observabant; mulieres et puellas vir.gines violabant, 
mercatores depredabant; nec non terras et possessiones civium maritimorum 
et Dalmatinorum per vi m accipiebant et inter se per sortem ipsi dividebant 



37 

versata da Traù, Sebenico e Spalato nel secolo XIV. Non senza 

ragione la loro triste fine è da lui paragonata a quella vergognosa 
del conte Domaldo nel sec. XIII. 

Resta dunque sempre vero, almeno per Spalato, il quadro 
riassuntivo che delle condizioni dei municipi dalmati sotto il do

minio ungherese aveva tracciato il Lucio 1
): "Gli Ungheresi .... 

usi a dominio monarchico e di costumi ben diversi, trattavano i 

Dalmati con asprezza. l Bani, fieri di mostrare il loro ossequio 

e la loro soggezione al re, pretendevano per sè altrettanto dai 

Dalmati; volevano essere ossequiati e serviti, così 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 giogo dei Bani e Vicebani. E non potendo trarre costoro dalle 

dalmatiche città alcun frutto legalmente, come ne godevano molti 
nelle città croate, cosi, favoriti com'erano o dal re o da' suoi 

cortigiani, angariavano variamente i Dalmati, e tutte le vie cer
cavano di rendersi loro, alla croata, pesanti. - l cortigiani alla 

asserentes, quod nobis subiacent omnia, quae extra civitates sunt, tam 
iure paterno qua m iure potentiae a Ueo no bis concessae..... Ubi ergo 
est, bane Mladene, potentia tua, qua pro nihilo reputabas omnes reges 
terra e? Ubi est sublimitas tua, qua Deum coli contemnebas et ecclesiam 
cathollcam, quoniam ordinabas episcopos, abbates et abatissas? Ubi est 
superbia tua, qua expoliabas et depauperabas civitates Dalmatiae et Chroatiae, 
volentes in pace vivere et in iure suo permanere? • Cosi esclamava trion
fante il Madio a proposito della caduta del conte Mladeno (anno 1322). 

E contro il conte Giorgio, caduto pur esso pochi anni piì1 tardi, si
milmente inveiva: • O com es Georgi, qui d cogitabas .... banus Chroatiae 
et Dalmatiae ordinari per jadrenses et destruere Spaletum? .•. . putabas 
destruere civitatern Spaleti et auferre Almissium ·et habere ad velle vestrum, 
ubi esset cursus et locus piratarum. file Deus et Sanctus Domnius destruxit 
te et reduxit te ad vinculum carceris, ubi peccata tua defleas, quae corn
mittebas contra Spaletum, et effundebas sanguinem super ipsos. Si memi
neris, comes Georgi, annorum praeteritorum et temporis comitis Domaldi 
de Cii una, non offenderes civitatem Spaleti .... • (De Geslis Romanorum 
imperalorum el Summorum Ponlificum a cura di V. BRUNI!LLI in • Program
ma del Ginnasio su p. di Zara • 1877-78 p. 45 e 53·54). 

l) De Regno Dalmaliae el Croaliae, Lib. VI., cap. 2. Citiamo la tradu
zione di L. C. PAVISSICH, pag. 647-48. 
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lor volta secondavano i Bani, odiando essi pure le libertà dalmati

che; cotalchè difficilmente potevano giungere alle orecchie del re le 
querimonie degli oppressi; nè bastava il trigesimo che a lui si pagava; 

ad aver meno tormenti, era uopo ammansare i bani e vicebani ed 
aulici mezzani con spesse contribuzioni; nè qui finiva tutto, perchè i 

conti croati del vicinato avevano anch'essi le loro moleste pretese •. 
Questo antagonismo fra la città e i signori slavi del retroterra, 

- così acutamente rilevato nelle pagine del Lucio - ora prorom
pente con violenza primordiale, ora velato per necessità di circo
stanze, sembra essere il filo conduttore tra le aggrovigliate vicende 
della storia medievale di Spalato; vani saranno tutti gli sforzi per 
dimostrare il contrario o per attenuarne il significato, finchè esi
steranno le cronache di Tommaso e di Mica Madia. L'affermazione 
dello storico Sisié 1

), che le città dalmate minarono l'esistenza del 
regno croato, può estendersi benissimo anche alla formazione delle 
signorie slave in Dalmazia durante i secoli XIII e XIV. 

Vediamo ora la situazione cittadina nei primi decenni del 
secolo, durante la giovinezza del Nostro. 

Al conte Domaldo, scacciato nel 1221 2
) , perchè caduto in 

disgrazia della corte ungherese, era succeduto nel reggimento della 

l) Pregled povijesli hrvatskoga naroda, Zagreb, 1916, p. 65, e C eschichle 
der Kroalen, Zagreb, 1917, pag. 383. 

2) Secondo il LU CIO (De Regno Dalmaliae, l. IV, cap. 8, pag. 177) 
apparteneva egli alla famiglia feudale de i Caceti o Cacicli (i Kaèié roma
nizzati), padrona di Almissa, Poglizza e Craina, divenuta già nel secolo XII 
• terrore ed incubo delle popolazioni vicine • (KLAié: Povijesl Hrvata, vol. 
l., pag. 209, Zagreb, 1899). c Il loro nome suonava tremendo per la pirateria 
che esercitavano ·' (ibidem). Gli Spalati n i li conoscevano molto bene : erano 
gli uccisori del santo arcivescovo Rainerio (Hist. salon., pag. 73-75), i deva
statori dei loro campi, i feroci organizzatori della pirateria contro i crociati 
e in genere contro la navi mercantili che solcavano l' Adriatico. A questo 
ignobile mestiere avevano saputo attirare anche alcuni abitanti di Spalato, 
contro i quali lo Statuto del 1312 comminava gravissime pene . Statuto et leges 
civilatis Spalati in < Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium •, 
Zagabriae, 1878, pag. 179. 

Sarebbe lunga la lista delle .toro malefatte: nel 1189 Federico Barba
rossa minaccia i Cacich e gli A1missani che infestavano i suoi sudditi in 
Italia (KLAié: op. cit. pag. 210). 
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città un altro straniero, Buisseno (Visen) di Zvonigrad, fautore 

dei Patareni. Questi resta però sempre lontano da Spalato e dopo 

due anni perisce in un'imboscata tesagli dal suo avversario Gre

gorio di Bribir. Allora gli Spalatini, ad onta di una forte oppo

sizione, eleggono a reggitore un Pietro da Culmia (de Chelmo), 
anch'esso patareno, che pure rimase quasi sempre assente dalla 

città. Morto costui nel 1227 gli succede nella carica Gregorio di 

Bribir, che occupato in faccende ben più importanti governa la 
città per mezzo dei suoi vicari: Mica Zadali, Nicolao Tariz, Mica 

nel 1220 il re Andrea d' Ungheria minaccia severi provvedimenti contro 
Malduc, della medesima famiglia, qualora non cessi dalla pirateria e non 
cacci via i Patareni (SMiè !KLAS: Codex diplomalicus ecc. vol. Ili, pag. 187-188); 

nel 1221 il papa Onorio III. manda il legato Aconzio a frenare la 
pirateria di alcuni , Sciavi et Dalmatini ' • i quali • quamvis censeantur no
mine christiano, crucesignatos transfretantes in terrae sanctae subsidium . .. 
et alios Christianos piratica rabie spoliant, capiunt et occidunt> . (Cod. dipl. 
lll. p. 191). Aconzio in una lettera del medesimo anno ricorda l' • istante m 
necessitatem guerrae nephandorum Cazethorum qui pro ipsorom posse nobis 
insidias ad nocendum parabanb. (Cod. dip/. 111. p. 205). 

Do m aldo c persona di valore e di gran seguito •, (LUCIO: Memorie isto
riche di Tragurio ecc., p. 28) aveva esteso il suo dominio anche sulla vicina 
Traù, che però riesce a liberarsi dalla sua tirannide: del 1217 è l'atto del 
re Andrea con cui ordina c a Domaldo ed al suo figliolo ed alli suoi huo
mini, che non ardiscano per l' auenire molestarli (i Traurini) in cosa alcuna 
nè esigere alcuna esattione sopra di loro , , mentre incarica nello stesso 
tempo il Maestro delle mil izie del Tempio • che li difenda contro Domaldo, 
suo figlie e suoi huomini • (Cod. dipl. 111, pag. 162). 

Tutti questi fatti gettano una luce punto simpatica su questo perso
naggio, di cui qualche storico trova lodevole il reggimento a Spalato, e addi
rittura lo presenta come mecenate delle belle arti (K. SEGVIé: Torna Spliéanin 
ecc., p. 41 e 68 ; molto prima di lui : Buué-jELié: Guida di Spalato e Salona, 
pag. 57). Gli Spalatini però, quando egli tentò di vendicarsi della sua cacciata 
dalla città, lo trattarono molto duramente: Mica Madio con visibile compia
cimento racconta nella sua cronaca l'atroce beffa ordita dai cittadini contro 
di lui. < lpse Domaldus olim existens in castro Clissiae ceperat circa XX nobiles 
de Spaleto, ut habetur in cronicis Spaleti, et propter hoc sibi male accidit 
et finaliter (quod) captus in suo lecto et castro Clissiae praedicto et ductus 
Spaletum super salmerium, tonsis crinibus de capite causa vituperi i et deri
sionis, petens quidem religionem Tragurii viliter moritur (De Gestis Roma, 
norum imperalorum el summorum pontificum etc., ed. BRUNELLI, Zara, 1878, 
pag. 54). Su Domai do scrisse pure, esaltandone l' opera politica, O. S. MILI
NOVIé : Cetinski knez Doma/do, Zadar, 1886. 
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de Cavana, Mengaze de Maranino, Dessa nepos Palombelli, Mence 

nepos Piluri, Mica nepos Budici 1
). 

«Et si quando», dice di lui l'Arcidiacono, cquod rarissimum 

erat, vocatus veniret, non pro statu civitatis erat sollicitus, sed de 

suis proventibus maxime contendebat » 2
). Così succede che la città 

« quasi vidua sine rectoris gubernatione manebat, non ante sed 
retro ire debebat. Superbie pestis precipue vigebat in ea ita, ut 
qui potentiores esse videbantur, vel rectores seu consules, parvam 
curam de communi utilitate haberent, immo pro modico sui lucri 
emolumento maximum communitatis commodum venumdabant. 
Preterea furta, cedes, rapine et omnia mala perpetrabantur impu
ne.. .. . Sic dissipata et lacerata era( civitas, ut nullum rigore m 
iustitie curia exercere valeret, nisi in illos dumtaxat, qui nimia 
paupertate et imbecillitate sordebant , 8

). 

Negli ultimi anni i cambiamenti nella reggenza accadono 
ancor pitl rapidi e capricciosi per l'alternarsi vicendevole delle 
fazioni al governo della città: «ci ves, ex licentia malitie quasi 
effrenes effecti, ceperunt in communem pernitiem mutare dominia: 
modo pars una il,lum tacere comitem, modo pars altera alium, non 
metuentes crimen periurii, non verentes iura patrie pestiferis fac
tionibus temerare, ~). I malcontenti cacciano via Gregorio e ri
chiamano Domaldo, .che a sua volta vien nuovamente espulso e 
al suo posto eletto Marco, figlio di Gregorio di Bribir. Intanto 
per istigazione di alcuni cittadini, nemici dei Bribiresi, le campagne 
di Spalato sono devastate da un nipote di Pietro da Culmia, che 
ne asporta un gran numero di bestiame "). 

Tali risultano dalla narrazione di Tommaso le condizioni di 
Spalato sotto questo infelice regime dei feudatari stranieri. Quadro 
oscuro, di cui nella cronaca non intravediamo che le linee gene-

l) • Bullettino di arch. e storia dalm. "• VIli, p. 62-63. 
2) Hist . sal., pag. 113. 
3) ibidem, pag. 114. 
4) ibidem, pag. 114. 
5) ibidem, pag. 115. 
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rali e il profondo disgusto provato dall'autore nel dipingerlo; 

mentre ci manca un filo conduttore che possa orientarci in mezzo 

a vicende così aggrovigliate, e ci sfuggono completamente quei 
moventi personali, che soli potrebbero spiegare tar.ti e così rapidi 

cambiamenti nel reggimento della città e nel predominio delle 

fazioni. Tommaso nel rievocare quei ricordi dolorosi non si sof

ferma a lungo, quasi la penna gli bruciasse in mano. Certo è 

però che fra tanto imperversar di passioni e in un cozzo così 
violento di interessi personali, mancando alla città qualsiasi go

verno e un'autorità legittima, la guerra civile era alle porte. 

Una rissa sanguinosa 1
) avvenuta in piazza (probabilmente 

la platea S. Laurenti, dove sorgeva la curia) fra i membri di due 
potenti famiglie cittadine, Draste e Vitali, per un'offesa che questi 
avrebbero arrecato ad un' « ancilla , dei primi, fa divampare l'in

cendio: ferimenti e uccisioni da ambedue le parti ne sono l'inizio. 
Il giorno stesso giacquero sulla piazza alcuni contendenti « more 

porcorum despicati, "). l cittadini, messi a subbuglio e pronti 
sempre alla discordia, vi prendono subito parte con tutta la ferocia 
abituale dei tempi, appoggiando colle armi or l' una or l'altra 
famiglia; il governo naturalmente è assente. Le case dei conten

denti son rase al suolo a furia di popolo; i Vitali coi Gallone, 
cacciati in esilio, vanno a Zara. Ma ben presto essi ritornano di 
notte tempo con truppe pisane e si asserragliano assieme ai loro 
partigiani in una torre della città « iuxta portam aquilonarem •, 
fatti baldanzosi << quia nullum caput nec regimen inter cives vi
debant • a). Sparsasi in città la notizia dell'audace colpo degli 
esuli, il popolo, sobbillato dai loro nemici, si leva in armi e li 
costringe a uscir dalla torre e a ritirarsi fino al monastero di S. 
Stefano de Pinis; mentre il partito avversario, temendo sorprese 
e assalti, sta rinchiuso nella torre chiamata ,, Calenda • . La città 

. offre l'aspetto di un campo di battaglia: vicino alla chiesa di «S. 

l) Hisi. sal., pag. 115. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, pag. 116. 
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Felice in rivo, avviene uno scontro fra i partigiani delle due fa

miglie col concorso di tutta la popolazione; vi hanno la peggio 

i Vitali, che lasciano morti sul campo alcuni fra i loro capi: Do

mizio, figlio di Vitale e Gregorio, figlio di Gallone. Ma per una 

repentina ed inspiegabile conversione degli animi, i cittadini si 

gettano ora dalla parte dei vinti Vitali e cacciano in esilio la 

parte dei Oraste, che si rifugia nella vicina Traù, donde conti

nuano a combattere contro gli avversari e la città, spargendo 

ovunque la strage e il terrore 1
). 

Era giunto il momento in cui Tommaso doveva intervenire: 

bisognava salvare la città che altrimenti andava incontro a certa 

rovina e sarebbe caduta in mano dei predoni slavi dei dintorni, 
che spiavano sempre il momento opportuno per assalirla. Le 

conseguenze nefaste del reggimento dei conti croati erano ormai 
manifeste a tutte le persone assennate; bisognava con un gesto 

audace ribellarsi alla consuetudine già inveterata dei reggitori di 
stirpe straniera, spezzare questi vincoli di soggezione, e ritornando 
alle antiche tradizioni rivendicare la propria libertà nella scelta 
del capo, dando contemporaneamente un assetto stabile alla co
stituzione cittadina. Tommaso, che conosceva il passato di Spalato, 

ricordava bene i servigi resi alla sua città dai rectores de gente 

latina, ricordava quell'Adriano di Treviso « comes rectorque fide

s simus civitatis », che aveva salvato Spalato dalle insidie del
l' arcivescovo Manasse e degli Ungheresi 2); d'altronde aveva 

potuto studiare da vicino le C•>stituzioni e il governo delle libere 
città italiane. Non doveva perciò aver dubbi sui rimedi che pote
vano sanare la situazione. Senza quindi perder tempo, incomincia 
tosto la sua opera di persuasione: «convocato clero fre<quenter 
populum commovebat multis ostendens rationibus, q~1od non alio 
modo poterat civitas ad bonum statum reduci, nisi per regimen 

Latinorum » a). 

1) His/. sal., pag. 117. 
2) ibidem, cap. XVlll. 
3) ibidem, pag. 118. 
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Si trovavano in quel torno di tempo a Spalato tre frati 
Minori della Penisola, i quali imitando l'esempio del Santo - di 

cui una pia tradizione ricorda il soggiorno nella città - avranno 

certamente cercato di far ritornare la pace negli animi esulcerati 
dei cittadini 1

). Furono i naturali alleati di Tommaso: appoggia

rono tosto la sua azione, persuadendo i cittadini ,, ut potestatem 
de gente latina advocarent ,, 2

). E tutti, come per improvvisa ispi

razione, deposti i recenti rancori, si trovarono d'accordo nell'idea 

lanciata dall ' Arcidiacono: «Facto universali consilio, decisero di 

chiedere il nuovo podestà agli Anconetani e diedero pieni poteri 

l) Le prime notizie sull'attività dei seguaci del Poverello di Assisi 
nei comuni dalmati risalgono agli anni immediatamente successivi alla sua 
morte. Attività essenzialmente pacificatrice la loro, secondo lo spirito della 
Regola, come nei comuni d' Italia. Dal prestigio di cui già in questi anni 
essi godono a Spalato e a Zara, che risulta evidente dalle importanti e de
licate mansioni, di cui sono investiti, si può presumere, senza tema di 
errare, che i primi frati Minori siano venuti in Dalmazia ancora vivente 
il Santo. 

In un libello narratorio di una lite tra l' arcivescovo di Zara e l'abate 
di S. Grisogono, (SMièlKLAS: Codex dipl. Ili, p. 302-305), al quale l'editore 
del Codice diplomatico attribuisce la data del 1228 o circa, ma che per i 
fatti narrati si riferisce certamente ad epoca anteriore, risulta indubbio 
il fatto di un insediamento abbastanza numeroso di frati Minori a Zara. 

A conferma di quanto sopra apprendiamo che nell'anno 1228 a Zara, 
Guncello arcivescovo di Spalato, essendo in lotta col suo capitolo, si sot
tomette al giudizio arbitrale di un fraler Guarinus e dei suoi confratelli. 
L'atto è esteso • in presencia et testimonio Bartoli Nonensis et Nicolai 
Scardonensis episcoporum, Nicolui el }acomini fralrum minvrum >. (Cod. clip/. 
III, p. 300-301). 

l;; un atto esteso a Spalato nel 1229, concernente la lite fra i Tem
plari e Roberto, abate di Rogovo, l'arcivescovo Guncello nomina fra gli 
arbitri due frati dell'ordine dei Predicatori e due Minori (Cod. dipl. III, 
p. 311-312). Del dicembre del medesimo anno è l'atto, esteso pure a Spalato, 
con cui Guncello arcivescovo della città, Bartolomeo, vescovo di Nona, 
• duo fralres minares P. P.l Z . • defini scono la menzionata contesa (Cad. dipl. 
III, p. 315-318). Cinque anni piìt tardi , al 18 febbraio 1234, il cittadino di 
Traìt, Dessa Lucio nel suo testamento lascia eredi dei suoi beni i frati 
Minori della città , ad quorum receptaculum et utilitatem ecclesiam ad ho
norem dei et gloriosae virginis Mariae cum murorum ambitu et domibus 
fabricavi prope civitatem Traguriensem (Cod. dipl. lll, p. 398). 

Queste le prime tracce dell'Ordine dei Minori in Dalmazia. 
2) Hisl . sal., pag. 118. 
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a Tommaso e ad un altro ragguardevole cittadino, Mica Madio 1
), 

di andare a scegliere chi meglio loro sembrasse. Fra le due città 

dovevano intercedere fraterni vincoli di vecchia amicizia, rinsal

dati da lunghe relazioni commerciali, perchè gli animi di tutti i 

cittadini in un momento tanto delicato, si volgessero con sì con

corde fiducia verso Ancona. 

Ecco quindi Tommaso nello spazio di pochi anni per la 

terza volta muovere verso l'Italia. Senza porre indugio, nel cuore 

dell'inverno i due compagni intraprendono il viaggio: partiti da 

Spalato dopo l'Epifania del 1239 giunsero ad Ancona appena per 

Pasqua. L'arcidiacono, conscio dell'importanza dell'incarico rice

vuto, s'indugia nella cronaca a raccontarci scrupolosamente tutti 
i particolari della loro missione 2) . Aiutati nella ricerca dal pru

dente consiglio del podestà di Ancona, ch'era un bergamasco, 
« vir legalis et bonus " a), e guidati da un frate Minore, ottimo 

conoscitore della gente del paese, la loro scelta cadde sul nobile 
Gargano de Arscindis << qui testimonium habebat bonum ab amni
bus» 4

). Fu firmato un contratto da ambedue le parti, e poichè 

Gargano ebbe giurato su alcuni articoli dello statuto, in mezzo al 
giubilo della cittadinanza anconetana, venne proclamato podestà. 
Dopo un solenne convegno nel palazzo pubblico, Gargano assieme 
agli spalatlni s'imbarca sulla nave, conducendo seco un notaio, 
qualche solmato, diversi nobili suoi parenti e due messi della 
comunità di Ancona. Ai 15 di maggio erano in faccia a Spalato. 

Avvistata da lontano la nave che portava alla città la sal
vezza, tutta la popolazione di ambo i sessi e di ogni età, assieme 
al clero, in un delirio di gioia uscì dalle mura riversandosi nel 
porto, per vedere e salutare ,, quem longo desiderio fuerant pre-

l) Questo Mica Madio, di nobile famiglia cittadina, spesso citato negli 
.atti del tempo, con tutta probabil·ità è il nonno del secondo cronista di 
Spalato, Mica Ma dio de Barbazanis. Cfr. Srsré : in " Rad jugasl. Akad. • , vol. 
153. Zagreb, 1903. 

2) Hist. sal., cap. XXXII-XXXIII . 
3) ibidem, pag. 118. 
4) ibidem, pag. 119. 



stolati » 
1
). E così Gargano, il nuovo poteslas de gente latina, entra 

in città accompagnato dal popolo e dal clero «in magno tripudio 
et honoris obsequio )) 2

). c· era fra il clero anche l' ungherese 

arcivescovo Guncello? Tommaso non lo dice, ma non si può 

escludere che ci sia stato ed abbia così assistito al nuovo trionfo 

del suo avversario e alla vittoria di un'idea politica, che certa
mente non era la sua. 

All ' indomani Gargano installò la curia nel palazzo dell ' ex 

conte croato Grubessa, ove prese dimora coi suoi famigliari. Nel 

terzo giorno tutta la cittadinan;z:a fu chiamata a parlamento : par

larono prima i messi di Spalato sulla scelta del nuovo capo, poi 
quelli di Ancona tessendo l' elogio di Gargano e finalmente Gar

gano stesso, che prestò solenne giuramento di fedeltà e fece nello 
stesso tempo giurare tutto il popolo adunato • tam nobilium quam 
popularium » 3) che gli sarà ossequiente e accetterà tutte le sue 

prescrizioni. Così s' inizia l'attività di Gargano, che nei suoi tre 

anni di governo fu veramente mirabile: ne conservano memoria 
durevole le pagine vibranti di commossa eloquenza, che gli dedica 

Tommaso nella sua storia 4
), pagine che bisognerebbe riprodurre 

per intero, confrontandole colle brevi e spesso mordenti notizie 

sui conti croati, per valutare tutte le benemerenze del saggio 
· reggimento di Gargano. Quest'epoca segna veramente il trionfo 

di Tommaso nella vita cittadina: dalla sua cronaca trasparisce il 
compiacimento dell ' uomo, che vi vedeva realizzate tutte le sue 

più alte idealità civili e religiose. 
Così, per opera dell'Arcidiacono, interprete genuino della 

volontà popolare, il Comune di Spalato, superando lo stadio della 
reggenza comitale, si evolveva ulteriormente ed assumeva la classica 
figura del Comune podestarile, pienamente autonomo, tranne che 

nella prestazione dei consueti riconoscimenti dell ' autorità regia. 

l) Hisl. sal., pag. 120. 
2) ibidem, Ioc. cit. 
3) ibidem, Ioc. cit. 
4) ibidem, pag. 120-125. 
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Veniva così eliminata ogni autorità intermediaria ed erano messi 

completamente fuori d' ogni influenza negli affari comunali i si

gnorotti, che prima erano investiti della carica di conti. Di qui il 

loro furore e di qui il risentimento del re d'Ungheria , come sarà 

esposto più avanti . 
ln tre campi esplicò principalmente la sua azione vigorosa 

il nuovo podestà : la riforma della costituzione cittadina congiunta 

al risanamento delle finanze, la pacificazione degli animi nell ' in

terno e la lotta coi nemici di fuc.ri. Il governo della città fu la 

sua prima cura: senza indugio egli lo riordinò modellandolo su 

quello dei comuni d'Italia . Quanto profondamente egli abbia toc

cato nello stato di cose che trovò al suo arrivo, non lo sappiamo 

c0n precisione. L'Arcidiacono ci racconta solo genericamente che 
«ordinavit curiam statuens iudices, camerarios et praecones. Totum 
namque regimen disposuit ad exemplar ytalicarum urbium, que 

per potestatum regimina gubernantur » 1). Stabilì poi e fece con
fermare con giuramento da tutti i cittadini la norma, che nell' av

venire la città non dovesse mai più eleggere i comites d'infausta 
memoria, ma dovesse essere retta unicamente dal podestà ~). 
Questo principio doveva nell ' intenzione di Gargano troncare per 
sempre la sfrenata bramosia di dominio dei feudatari stranieri. 

Per dare poi un assetto stabile, corrispondente ai nuovì bi
sogni del municipio, al codice delle leggi cittadine, che basato 
sul diritto romano si ilrricchiva sempre, a seconda delle necessità, 
di nuove determinazioni, tramandate per consuetudine cli genera
zione in generazione, Gargano dispose che venisse compilato -
probabilmente colla cooperazione di Tommaso - lo Statuto o 
Capitulare. lvi fece raccogliere " omnes consuetudines bonas, quas 
civitas habuerat ab antiquo, superaddens multa alia iura, que vi
debantur necessaria in actibus publicis et privatis, 3). Noi purtroppo 
non possediamo più il capitolare di Gargano, ma quello posteriore, 

l) Hisl sal., pag. 120. 
2) ibidem, pag. 124. 
3) ibidem, pag. 123-124. 
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composto nel 1312 da un altro suo conterraneo e podestà di 
Spalato, Percevalle da Fermo, che senza dubbio avrà avuto per 

base l'altro più antico di Gargano. Lo statut0 di Percevalle è 

diviso in tre parti, comprendenti lo statuto vecchio, gli statuti 

nuovi e il libro delle riformazioni; vi si conserva tra l'altro la 
disposizione, che probabilmente risale a Gargano, riguardante il 

podestà che non doveva essere «de partibus Sclavoniae ve! de 
provincia Dalmatiae, 1

), ma sempre straniero. 

L'altro non lieve compito, la pacificazione degli animi in 
città, Gargano l'assolse pure lodevolmente, procurando in primo 

luogo dei matrimoni fra i membri delle due parti nemiche, che 
colle loro discordie avevano fomentato la guerra civile, e poi 

i m ponendo inflessibilmente a tutti l'osservanza delle leggi. L' au
torità sua in breve fu sì grande, che tutti lo ascoltavano e teme

vano come un santo inviato da Dio t). E in tutte le sue azioni 

serbava il massimo rispetto verso la Chiesa e i suoi ministri, in 
modo da cancellare ogni traccia delle passate discordie fra la 

cittadinanza e il clero. Tornava così negli animi - dopo gli 

anni delle risse selvagge e dell'anarchia - la pace; e la città 
« veluti de magnis tenebrarum squaloribus exiens ad luce m de

venit D 
8). Mai elogio più bello uscì dalla penna di Tommaso. 

Restavano ancora i nemici esterni, i vecchi nemici della 
città: «Sciavi qui implacabiliter contra civitatem seuiebant assi

Liuis predationibus laniantes eam ~ 4
). Anche in questo la fortuna 

e il suo coraggio l'aiutarono. Morivano proprio in quel tempo 
quel Toljen di Chulmia, che abbiamo visto devastare clurante 
l'anarchia i campi di Spalato, e un altro Toljen politianus; i 

loro en;di in vista del governo forte instauratosi in città, stipula

rono un trattato di pace cogli Spalatini. 

l) Sta/ula velera, li b. Il. cap. 18. Cfr. Stalulu ctleges civilalis Spalati in 
• Monumenta h i st. iur. Sia v. meri d. "• P. L, vol. Il, Zagreb, 1878, r>ag. 30. 

2) Hist. sal., pag. 121. 
3) ibidem, loc. cit. 
4) ibidem, loc. cit. 
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A difesa dei comuni nemici che ancora restavano, Gargano 

stringe un patto di alleanza colla vicina Traù 1
) e nel secondo 

anno della sua reggenza si accinge a debellare i pericolosi pirati 

di Al m issa, " vesanam piratarum sevitiam , 2
). Tommaso, che nella 

sua opera mostra una particolare predilezione a illustrare le guer

resche imprese dei suoi concittadini contro Slavi, tanto che questi 

suoi racconti, animati da un potente sentimento nazionale e da 

un vivo entusiasmo, formano quasi la parte epica della cronaca, 

si compiace anche qui di rappresentarci a vivi colori le varie fasi 

di questa guerra contro il conte Osor, figlio di Malduc, capo degli 

Almissani ;J). 

L'azione difficile si svolse per mare e sulle isole adiacenti 

alla città, sicure stazioni dei pirati. Gargano, armati i legni degli 

Spalatini con un esercito di 1200 uomini, ai quali si aggiunsero 

alcuni di Traù, toglie in un primo tempo agli Almissani l'isola 

della Brazza, !asciandovi un presidio di cinquanta popolani sotto 

il comando di due nobili, Lampredio e Stefano. Sul mare però 

continuano le scaramucce a tutto vantaggio degli Almissanl: il 

conte Osor sfugge in uno scontro all'accerchiamento delle navi 

spalati ne « velut anguilla lubrica de mani bus comprimentium e lapsus 

est » 4
); e fra la costernazione e l'avvilimento di Gargano e del

l' intera città continua le sue depredazioni. l pirati alla vigilia della 

festa degli Apostoli. davanti agli occhi degli Spalatini, saccheggiano 

l' isola Solta appiccandovi il fuoco alla Chiesa di S. Stefano. 

«Ma benedetto il Signore» esclama l'Arcidiacono inorridendo 

innanzi a tale nefandezza, «il quale non tollerò che a lungo dor

misse la vendetta di tante scelleraggini » "). Tre giorni dopo gli 

Almissani tentano di notte un simile colpo contro la Brazza, ove 

in mezzo al panico degli isolani rimanevano a difesa i soli cin-

l) Vedi il patto riportato dal LU CIO: M emorie storiche di Tragurio ecc. 
pag. 38-40. 

2) Hist. sal., pag. 125. 
3) ibidem, cap. XXXV. 
4) ibidem, pag. 126. 
5) ibidem, pag. 128. 
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quanta Spalatini. Stefano, uno dei nobili, vedendo i suoi uomini 

titubanti dinanzi ai nemici, che numerosi avanzavano da una 

con valle, l'incoraggia con brevi parole di fede: "Eia viri, nonne 

scitis, iustam nos bellandi causa m ha bere? .... Nos deus et iustitia 

proteget, illos sua iniquitas confundet. Nulla ergo sit trepidatio; 

viriliter agite et confortamini, quia deus dabit victoriam de inimicis 

suis • '). Le due schiere so n già di fronte; s'alza nuovamente il grido 

di Stefano: "Vindica, domine, sanguinem servorum tuorum, qui ab 

his canibus effusus est, 2
), e la zuffa è ingaggiata. Ma come per 

incanto gli Almissani piegano improvvisamente e quasi impazziti si 

danno alla fuga, inseguiti dai nostri fino alle navi. Il conte Osor cade 

nelle mani d~gli Spalatini, me:1tre cerca di raggiungere la spiaggia. 

Gargano giubilante per la lieta notizia approda tosto con 

una folla di cittadini all'isola e trova schierati sulla spiaggia i 

feroci prigionieri. Quando fu condotto ai suoi piedi Osor incate

nato, assieme agli altri capi dei predoni, il podestà superbo per 

la vittoria prorompe in faccia al prigioniero, che tanto aveva fatto 

soffrire la città, in queste beffarde parole: "O comes Osor, ubi 

tantus elationis fastus? ubi tante preeminentie potentatus? Ecce 

quo devolutus es, qui nec imperatores nec reges credebas esse 

pares potentie tue l Disce iam, quia plus potest divina iustitia 
quam humana temeritas » 3). Quadro forse un po' stilizzato nei 

particolari, ma nel quale i discorsi ingenuamente rivelano lo 
stato d'animo, con cui Tommaso e i suoi cittadini guardavano a 

quella lotta. 

La guerra era finita e i prigionieri, legati per bene, furono 

condotti in città e severamente custoditi nelle carceri sotto la 

curia. Le condizioni di pace furono dettate a Spalato; il podestà 

e~a ben deciso (( pestem piratice vesanie prorsus extinguere ..... 

tante impietati finem imponere, ·'). Dopo !ungo tergiversare gli 

l) Hist. sal., pag. 129. 
2) ibidem, passim. 
3) ibidem, pag. 130. 
4) ibidem, 131. 
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Almissanì piegarono il capo e dovettero consegnare alla città sei 

grandi navi e molte piccole, giurar-.: solennemente dì non eserci

tare più la pìraterìa, particolarmente contro Spalatìnì, Anconetani 

e Veneti, obbligandosi a pagare in caso contrario 2000 ìperperì 

alla città 1
). 

Il bel sogno dì pace e prosperità, che sembrava già realiz

zato per l' opera saggia ed energica di Gargano, purtroppo non 

doveva avere lunga durata. Nuovi e terribili sconvolgimenti, non 
più di carattere locale, funestarono il terzo ed ultimo anno del 
suo reggimento (1241-42), trascinando violentemente la città per 

vie ben diverse da quelle segnate da Gargano e da Tommaso. 
Cominciava così anche per il Nostro l'epoca dolorosa del 

tramonto. Non cessa già negli anni che ancora gli restano la sua 
indefessa operosità, il suo zelo cristiano per il bene della Chiesa 
e della patria; ma ormai si vede ch'egli è impotente a lottare 

contro uno stato di c0se formatosi per ineluttabile concorso di 
eventi, che nessuna forza avrebbe potuto scongiurare. E niente è 

più doloroso che vedere quest'onesta figura di cittadino e di 
sacerdote subire con amarezza, frenata da cristiana rassegnazione e 
dall' indefettìbile sua fede nella giustizia, i colpi preparatigli dal
l' ironia del destino e dalla malevolenza degli uomini, e tuftavia 
in ogni occasione intercedere per la salvezza di coloro, che · con 
tanta ingratitudine ricompensavano la sua opera illuminata. Un'in
tima tragedia deve essersi svolta in quello spirito forte durante 
questi anni, di cui qualche raro accenno traluce anche dalla cronaca. 
Ben più spesso di prima la sua parola diventa aspra e tagliente 
contro uomini e cose, segno manifesto del disagio spiritualr del
l' autore. 

l) His. sal., 131-132. 
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Il turbine dei Tartari, di cui un'eco lontana giungeva fino a 
Spalato negli anni felici del podestariato di Gargano, si era rovesciata 

sull'Ungheria ( 1241) seminando la morte e la rovina sul suo passag

gio. Tommaso, il quale seguì attentamente e con doloroso stupore 
questa catastrofe, scorgendovi un castigo celeste e chinando il capo 
dinanzi agli abissi imperscrutabili della Provvidenza, dedica quattro 

lunghi capitoli 1
) alla grande sciagura che colpisce i paesi vicini , 

narrando con animo commosso tutti i particolari dell'invasione. 

È veramente il suo racconto un "carmen lamentabile "• meglio 
che quello dell'arcivescovo Roggero, soffuso da profonda tristezza 
e pietà e da un ' aura di religiosità sublime, quale provano i cuori 

degli uomini dinanzi ai grandi cataclismi della natura. 
Questi inaspettati avvenimenti portarono Spalato nuovamente 

a più intimi contatti colla corte ungherese, cagionando conse
guenze irreparabili nella sua vita politica. L'atto di ribellione 
compiuto da Tommaso e dai suoi concittadini, che rompeva i 
legami di soggezione ai signori feudali e instaurava il nuovo go
verno italico nella città, doveva essere ora duramente scontato. 
La vendetta dell'Ungheria era prossima, e il primo sentore se 
n'ebbe all'arrivo in Dalmazia della regina e della famiglia reale. 

Il re Bela, fuggito in Croazia durante l'uragano, mandò per 

maggi0r sicurezza a Spalato la moglie Maria coi figli , assieme 
alle ossa di S. Stefano e ai tesori delle chiese, pregando i citta
dini di riceverli e proteggerli. Ma la regina col suo numeroso 
seguito, giunta alla fortezza di Clissa, vi si fermò e non volle 
sapere di entrare in città " persuasa, dice il Nostro, a quibusdam 
Spalatensium emulis " ~). Chi fossero questi, non è difficile indo
vinarlo, per quanto la cronaca non ne faccia il nome. I feudatari 

slavi, nel cui paese si trovava la regina, e ai quali di recente 
era sfuggita la preda agognata, non dovevano certamente nutrire 
soverchie simpatie per la città ribelle. Inutilmente una deputazione 

l) Hist. sal., cap. XXXVI-XXXIX, 
2) ibidem, pag. 171, 
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di nobili spalatini con a capo Gargano andò a riverire la regina, 

pregandola che enti asse in città e offreAdole ricchi donativi: nulla 

riuscì a vincere la sua ostinazione. Oramai era manifesta la cattiva 

disposizione della corte verso la città. 
Nei primi mesi del '42 anche il re Bela con tutto il suo 

seguito fuggiva da Zagabria e riparava in Dalmazia dinanzi al 
terribile Caydano, che lo inseguiva per monti e foreste ,, non 

quasi iter faciens sed quasi per aerem volans, 1
). Un immeAso 

stuolo di popolo spaventato e affranto, di nobili e prelati, seguiva 

il sovrano avvicinandosi alle porte di Spalato. Tutta la cittadi
nanza, impietosita dallo <;pettacolo di tante sventure, con a capo 

il clero e Gargano, uscì a incontrarli. Acwlsero ospitalmente entro 

le mura cittadine il re, il suo seguito e una parte della folla 
innumerevole di fuggiaschi, contrariamente a quanto sembrano 
disporre i privilegi municipali sanciti dall'Ungheria ~). e soddi

sfecero a tutti i suoi desideri, fuorchè a quello di costruirgli una 
galera, che non poteva esser pronta così presto come voleva il 

sovrano. Allora Bela, non sentendosi molto sicuro a Spalato, 

passò a Traù, cercando rifugio nel l: isola adiacente a questa città. 
l Tartari erano giunti nelle vicinanze di Spalato e alcuni già si 
mostravano sotto le mura. Ecco come Tommaso, testimonio ocu
lare degli avvenimenti , descrive il panico prodotto nella cìttà 
piena di profughi dall'avanzata dei selvaggi nemici: " Cum pars 

1) Hist. sal., pag. 174. 
2) Cfr. il privilegio del re Colomano (1108) ai Traurini: • in civitate 

quoque vestra neminem Hungarorum vel alienigenarum habitare permittam, 
nisi quem voluntas vestra e·xpetierit; cum aut.em ad vas coronandus aut 
vobiscum Regni negotia tractaturus advenero, nemini civium vis inferetur 
dom orum suarum, ni s i quem dilectio vestra susceperit • . (LUCIO : De Regno 
ecc., pag. 117). Qualcosa di consimile deve aver contenuto anche il patto 
conchiuso con Spalato. Da notarsi che quando nel 1217 il re Andrea passò 
per Spalato , movendo a lla crociata, abitò, extra muros aquilonaris porte, in 
una casa chiamata , Mata •. (Cfr. Hist. sal., pag. 89). Ma dopo i presenti 
avvenimenti non si trova più traccia di questa consuetudine o meglio 
diritto : Bela IV abiterà nel 1251 nel palazzo di Niccolò di Doimo in città. 
Spalato stava scontando il suo atto di ribelli one. (Ibidem, pag. 207). 
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aliqua descendisset de monte, ecce subito apparuerunt pauci sub 

meni bus civitatis; Spalatenses autem non eos a principio cogno

scentes et credentes eos esse Chroatas, nolebant armati contra eos 

exire. Sed Hungari, visis eorum signis diriguerunt animis, tantusque 
pau or eos corripuit, ut omnes ad ecclesiam confugerent; cum tre

more magno percipiebant · eucharistie sacramentum, non sperantes 
lucem huius vite ulterius intueri. Flebant alii in uxorum et filiorum 

ruentes amplexus, diris eiulatibus complangentes dicebant: "Ve 
miseris, quid profuit tanto f11giendi la bore quassari? quid contulit 

tanta terrarum spatia percurrisse, si persecutorum gladios effugere 

nequivimus; si hic expectavimtiS iugulari?, Tu ne oppressio magna 

facta est ad omnes ianuas civitatis fugientium intra muros. Relin
qwebant equos et animalia, vestes et utensilia; ipsos etiam filios 
non prestolantes, mortis urgente stimulo, ad tutiora currebant. At 

vero Spalatenses magnam eis humaninatis gratiam exhibentes reci
piebant hospitio, et eorum inopiam, quantum poterant, relevabant. 

Sed tanta erat fugitantium multitudo, ut domorum eos non caperent 
diverticula; sed manebant in vicis et in viis. Nobiles etiam matrone 
circa septa ecclesie 1) sub divo iacebant. Alii in fornicum tenebras 

se abdebant; ali i purgantes immunditias de androni bus et criptis ~); 
ali i ubi poterant etiam sub tentoriis comanebant • ~). 

Mentre gli Spalatini si preparavano alla difesa, fabbricando 
in tutta fretta macchine da guerra, Caydano tentò inutilmente di 
prendere Cl issa, o ve credeva fosse il re; saputo quindi del suo 
rifugio, si volse contro Traù, ma per la difficoltà dell'impresa, 
poichè gli mancavano le navi necessarie per attaccare l' isola, 

tornò indietro ·1). 

l) · Forse il bellissimo ·periptero, di colonne corinzie, che corre tut
t' intorno al Duomo. 

2) Trattasi probabilmente dei vasti sotterranei a volta del palazzo di 
Diocleziano nel sito chiamato ancor oggi le Grotte. Cfr. jr:ué-Buué-RUTAR, 
Guida di Spalato e Salona, Zara, 1894, pag. 72, 79, 87. 

3) Hist. sal., pag. 175. 
4) ibidem, pag. 175-177. 
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Così passò il turbine, ma per gli Spalatini cominciarono 

gli anni delle più dure prove. La malevolenza del re e della corte 

verso la città si manifestava ormai con segni tangibili: di tutte 

le privilegiali ch'egli - com'era uso - emanò durante il suo· 

soggiorno in queste parti, non una riguardava Spalato, che pure 

dimentica degli antichi rancori, l'aveva ospitato,. assieme ai pro

fughi, entro le proprie mura. Nè ciò gli bastava: la città doveva 

essere punita per il suo poco attaccamento all'Ungheria. Con la 

donazione del 18 marzo 1242 Bela cedeva ai Trawrini, in premio 

della loro fedeltà ed ospitalità, alcune ierre appartenenti .a Spa
lato 1). Quest'atto, che ledeva cosi sensibilmente i diritti territoriali 

degli Spalatini, ebbe le conseguenze . desiderate: seminò un odio 

implacabile fra le due città una volta alleate, trascinandole ia 
lunghe ed infeconde guerre fratricide e cagionando a SJ!lalato 

interminabili guai, che riuscirono a piegarla nuovamente sotto il 

giogo ungherese. 
Proprio in quest'epoca dolorosa tocca al Nostro il difficile 

compito di reggere per diversi anni le sorti della sua Chiesa. 

Era morto nel 1242 l'arcivescovo Guncello. Tommaso non trova 
nella sua cronaca che poche e fredde parole separandosi per 

sempre dal suo antico avversario, contrariamente a quanto usa per 
gli altri pastori: « Guncellus archiepiscopus ab hac · luce migravi!. 

Vir senex et plenus dierum» 2
). Null' altro vi aggiunge che la durata 

del suo episcopato e le consacrazioni dei vescovi suffraganei. 
Partiva da Spalato pochi mesi dopo anche Gargano: ormai la 

sua permanenza come capo del municipio era inconciliabile colla 
nuova situazione ed egli se n'andava dolorosamente, alla vigilia 
del crollo dell'edifizio con tanta pazienza costruito. Ancora prima 
della sua partenza il clero ed il capitolo - certo per incontrare 
i desideri del re sdegnato - si rassegnavano per le continue 

l) Cfr. SMiéiKLAS: Cod. dipl. IV, 146-148. Si trattava delle ville di 
Ostreg, S. Vitale, Bihac e di altre piccole località. 

2) Hisl. sal., pag. 179. 
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insistenze della popolazione a eleggere a capo della Chiesa un 

personaggio gradito all'Ungheria: Stefano, vescovo di Zagabria , 
uomo di pochissimi meriti e gonfio di ambizione 1). Anche Gar

gano - è questo l'ultimo suo atto nella città - vista la difficoltà 

della situazione appoggiò questa corrente, ma colla solita mode
razione. La conferma dell'elezione da parte della Santa Sede per 

vari motivi tardava a venire; nel frattempo, mancando l' arci

vescovo, era chiamato a sostituirlo secondo le norme ecclesiastiche 
l'arcidiacono, che era il nostro Tommaso. Intanto come successore 

di Gargano veniva eletto podestà Giovanni dei conti di Veglia 
- altro segno della piega che le cose prendevano a Spalato. 
« Hic quantum sibi dabatur scire, per Gargani vestigia gradiens, 

rempublicam gubernabat; sed etatis fluide mobilitate lascivus facile 
ad inscitiam flectebatur, 2). Così lo caratterizza Tommaso. 

Quali erano in questi frangenti le direttive dell ' Àrcidiacono? 
La sua cronaca non ne parla esplicitamente; anzi al contrario di 

quanto succede per le altre parti, in tanto groviglio di fatti e in 
quella disorientazione degli animi seguita alla partenza di Gargano, 
sulle prime duriamo fatica a desumere anche indirettamente le 
linee generali. Certo è che nella vita politica cittadina, così come 
ora gli si presentava, non poteva piit nè sperare nè desiderare di 
avere la preminenza. Amareggiato profondamente per l' ingratitu

dine che i suoi concittadini gli dimostravano e disgustato da tutto 
ciò che accadeva, guardava egli con penosa attenzione a tutti i 
rovesci, che per l' imprudenza della popolazione seguitavano a 

colpire il suo paese; invocato alle volte, usciva dal suo riserbo 
e cercava di mitigarne le sorti; ma per solito stava rinchiuso in 
sè, meditando nel silenzio il suo dolore e limitando la sua attività 

alla sfera ecclesiastica. 
L'armonia fra la Chiesa e la cittadinanza, faticosamente 

raggiunta durante il reggimento di Gargano, minacciava di spez-

1) Hisl. sal., pag. 179. 
2) ibidem, pag. 180. 
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zarsi, e il modo con cui fu condotta la recente elezione di Stefano 

ne era il primo sintomo. La popolazione, in cui per la mancanza 

di una saggia guida, e in quella situazione gravida di minacce 

si ridestavano più feroci dopo la calma di tre anni le antiche 

passioni, cercava tumultuariamente ogni mezzo per riaccattivarsi 

le grazie del re, pur di salvaguardare almeno una parte dei suoi 

privilegi municipali e di riavere ciò che le era stato tolto. Nè 

fa meraviglia, se nel suo incomposto agitarsi sia spesso venuta a 

conflitto coi diritti della Chiesa, ora - come sembra dal racconto 

dell'Arcidiacono - per pura tracotanza, ora invece per piegarla 

a seguire i suoi minacciati interessi municipali. 

Non già che gli animi fossero meglio disposti verso Ungheresi 

e Slavi; ne vedremo esplodere più volte il malcontento contro le 

nuove vessazioni degli oppressori, e la pericolosa guerra con Traù, 

che porterà la città all'orlo della rovina, non è che un atto di dispe

rata ribellione contro il nuovo stato di cose, che le si voleva imporre 

e a cui purtroppo soggiace. Ma di fronte a questa inframmettenza 

dei laici negli affari ecclesiastici si rizzava, inflessibile nella difesa 

della libertà della Chiesa, la persona del Nostro. La sua educa

zione, il passato, tutta la sua mentalità non gli potevano permettere 

un atteggiamento diverso . Nel conflitto che ne segue, quanta parte 

abbiano avuto i rancori personali degli avversari di Tommaso, 

bassamente invidiosi dell'alta posizione che l' uomo andava a 

coprire, quanta invece moventi puramente politici, che spingevano 

la cittadinanza a non voler in un momento così delicato a capo 

della Chiesa un antico e aperto avversario dell'Ungheria, è difficile 

stabilire. Dallo svolgimento delle cose parrebbe più verosimile il 

secondo caso, per quanto si debba credere che Tommaso non mentisse 

adducendo esplicitamente l motivi di gelosie e invidie personali. 

La prima scena violenta scoppia nel monastero di S. Stefano 

de Pinis, turbando la pace di quel sqlitario asilo di BeAedett.in:i 

sullo specchio del mare 1). L'elezione del nuovo abate aveva rac-

l) Hist. sal., cap. XLI. 
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colto nel chiostro i monaci e il capitolo cittadino con a capo 

l'Arcidiacono. Naturalmente, data l'importanza del monastero, il 
popolo in città doveva seguire con vivo interesse il corso del

l' elezione. Questa volta però fra gli elettori l'accordo era com

pleto e la scelta dei monaci era caduta sul loro confratello 
Leonardo. In mancanza del vescovo, Tommaso, come il più an

ziano del capitolo, diede piena approvazione alla scelta, confe

rendo la regolare investitura al neoeletto. Ma tale notizia provocò 
sull' istante un gravissimo fermento in città: la popolazione, 

aizzata probabilmente da alcuni, "qui archidiaconum malignis 
insectabantur odiis » 1

), accorre tumultuante sotto la curia chie

dendo l'immediato intervento del podestà. Le grida e il subbuglio 

eran tali - narra il Nostro - come quando si avvicinavano alla 
città le feroci schiere dei predoni ~) . I canonici sedevano tranquilli 
nel chiostro del lontano convento, ignari di quanto succedeva; 

ql!lando improvvisamente vedono irrompere nel convento la folla 
furibonda, guidata dal giovane podestà. ~ Adsunt pueri. senes et 

iuvenes, impulsu vecordie concitati, garrulis vocibus perstrepentes. 
Spumant la bra, anhelant pectora iracundiae flammis succensa • ~). 

Investono i presenti, gettano le mani su Tommaso lacerandone la 

tunica e poi si disperdono per le celle tranquille in cerca dello 
sventurato Leonardo, che per questa volta non riescono a scoprire. 

Sfogata l'ira contro l'arcidiacono e i canonici, ritornano 
tutti come dopo un'impresa vittoriosa al palazzo pubblico, dove 
il savio podestà ·1) - come lo chiama ironicamente Tommaso -

arringa la folla elogiandone la bell'opera. Fu rintracciato poi 
anche Leonardo e con minacce costretto a rinunciare alla nuova 
dignità. Ogni opposizioFle a tanta violenza sarebbe stata in quei 
tri:?tl momenti non solamente inutile, ma avrebbe vie più esa
sperato gli animi; il capitolo quindi si rassegna per forza. E cosi 

l) Hist. sal., pag. 18 1• 

2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, loc. cit. 
4) ibidem, loc. cit. 
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una deputazione di monaci e cittadini si reca nelle Puglie a prender 

un nuovo abate e ne riporta un 'tal Bisanzio . 

L'ostilità contro Leonardo e in genere i moventi di questa 

azione restano oscuri. Tommaso non si prende cura d'illuminarci 

in merito; gli basta aver dipinto a forti tinte la violenza di quel 

volgo, cui mancava la guida di un uomo capace. Ma qualunque 

siano state le ragioni di quest'agitazione, per Tommaso il colpo 

fu innegabilmente doloroso. A distanza di pochi anni il salvatore 
della città era stato malmenato da quella medesima folla , prima 

sì docile alle sue parole, e l' autorità della sua Chiesa gettata nel 
fango. Ma proprio nel giorno in cui il nuovo abate poneva piede 

a Spalato («non dormit neque dormitat, qui custodit lsrahel! ,,, 

esclama Tommaso), il castellano di Clissa cogli Ungheri e coi 
Croati del presidio incominciano una violenta guerriglia contro la 

città 1
), cogliendo il momento propizio ch'essa era in disgrazia 

dell ' Ungheria. La popolazione, sanguinosamente provocata dal
l' uccisione di due nobili e dalle devastazioni del territorio, insorge 
armata ed esce dalle porte di città incontro ai nemici. l più audaci, 
«qui bus ardentius estuabat animus civitatis iniurlas vindicare » 2

), 

s'azzuffano cogli avversari, ma restano sconfitti perdendo tra gli 
altri Teodosio, uno dei più nobili cittadini. Cosi « infelix dies, 
luctuosa satis nobis et nimis amara, transivit, 8~ ; nè questa gior- · 

nata di dolore fu l'ultima. 
Giovanni di Veglia, dopo così cattive prove, compiuto l'anno 

del suo podestariato, abbandona Spalato, ed al suo posto vien eletto 
Bernardo di Trieste (1243), « vir etate maturus, sed quem assuetudo 
bellandi asperum effecerat et inquietum. Erat enim homo magnani
mus et gloriae cupidus, ad arma promptus, ad civile regimen tar
dus » ·i). Eccone il rHratto c0n mano ferma colorito da Tommaso, 

l) Hisl. sal., pag 182. 
2) ibidem, pag. 183. 
3) ibidem, loc. cit. 
4) ibidem, loc. cit. 
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Nel medesimo anno 1243 divampa la lotta con Traù. Gli 

Spalatini non si rassegnano all'ingiusta donazione del re e ten
tano colla forza delle armi di farsi restituire i loro diritti territo

riali. Il primo conflitto - una fortunata spedizione navale contro 
Traù 1

) - si chiuse per l'intervento di alcuni frat: Minori. È 

questa la seconda volta che nello spazio di pochi anni i seguaci del 
Poverello di Assisi esercitano anche da noi, come nelle città della 

Penisola, la sacra missione di pace e di amore. All'infiammata 

parola e alla grande autorità di fra Girardo da Modena 2) riesce d i· 

pacificare provvisoriamente gli animi dei contendenti sulla base di 

l) Hisf. sal., pag. 185. 
2) A proposito di Girardo da Modena, di cui gli storiografi regionali 

finora poco o nulla sapevano dirci, abbiamo trovato nella Cronaca di Sa
limbene da Parma abbondanti notizie che, mentre completano e confermano 
la narrazione del Nostro, gettano viva luce sulla vita e l'attività di questa 
interessante figura di paciere e predicatore popolare; che fu tra i primi 
seguaci di S. Francesco, compagno suo ed intimo amico. Trascriviam o i 
brani piì1 importanti che lo riguardano: (Anno 1233) fui t et frater Girardus 
de Mulina ex ordine fratrum Minorum, tempore devotionis praedictae (anno 
dell' Alleluja), qui fuit mirabilium patrator operum, et multa bona feci!, ut 
vidi oculis meis. Hic, cum adhuc saecularis existeret, dicebatur Girardus 
Maiella. Ex potentibus et divitibus parentibus natus est, scilicet de Bucca
badatis. Hic fui! de f)rimitivis fratribus unus, scili.:et ordinis fratrum 
Minorum, non tamen de XII. Amiens et intimus fuit beati Francisci, et 
ali quando socius. Curialis homo fui t val de, liberalis et largus; religiosu s et 
honestus, et valde morigeratus, temperatus in verbis et in omnibus operibus 
sui s. Parvae litteraturae fui!: magnus concionator, optimus et gratiosus 
praedicator. Totum mundum circuire volebat. ... .. Huic, tempore devotionis 
praedictae, parmenses totaliter dominium Parmae dederunt, ut eorum esse! 
Potestas, et concordare! eos, qui guerras habe.bant, ad pacem. Et sic feci!; 
quia rnultos discordes ad pacem reduxit. Verumtarnen, in quadam compo
sitione cuiusdam pacis, calumniam incurrit, et perturbavi! dominum Bernar
dum ,Rolandi Rubei, cognatum Papae domini Innocenti i quarti, pro eo, quod 
non bene satis fecit quibusdam amicis suis. Era! enim frater Girardus 
imperialis multum ; et nihilonunus in pace et in aequitate ambulabat etc ... ... . 
Curn fratre Girardo fui infirmus apud Ferrariam infirrnitate, de qua rnortuus 
est. Et veniens ipse Mutinam, circa annum novum, ultirnarn diem clausit. 
Sepultus est in ecclesia fratrurn Minorum in sepulcro lapideo. Et multa 
miracula Deus per eum ope1ari dignatus est ' · Chronica FR. SALIMBEN~: 

PARMENSIS 0RDINIS MINORUM, in « Monurnenta historica ad provincias Par
mensem et Placentinam pertinentia •, Parrnae, 1857,· pag. 36-37. 
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una transazior,e, che aggiudica agli Spalatini una parte delle terre 

contestate, mentre lascia sospesa la decisione sull'altra 1
). L'atto 

con cui i Traurini si obbligano di accettare l'arbitrato di fra 

Girardo e dei suoi confratelli, tra i nomi dei testimoni porta anche 

quello di Tommaso "), che senza dubbio dovette essere fra i primi 

a promuovere sinceramente l'accordo colla città sorella, egli che 

fu sempre avverso allo spargimento del sangue fraterno. 

Fu però una pace di breve durata: «discordie procella 
parum quievit, 3

), scrive il Nostro, poichè il malcontento conti

nuava a .serpeggiare negli animi degli Spalatini, non avendo 

l' accordo assegnato a loro che solo una parte del territorio ri
vendicato. Il questo momento di tregua coi Traurini, mentre 

l'odio sopito stava nuovamente per prorompere, una nuova e più 
grave tempesta colpisce l'Arcidiacono. 

Non avendo ''oluto il papa lnnocenzo IV acconsentire ai 
desideri del neoeletto arcivescovo Stefano, di mantenergli assieme 
alla diocesi di Spalato anche quella di Zagabria, questi - che 
del resto non era stato mai confermato da Roma - rinunciò alla 
dignità arcivescovile. Così per non prolungare più oltre la ,, sedis 

vacantia ,, , che durava già da due anni, si dovette procedere alla 
nuova elezione. E qui si ripete, ma in misura più larga e con 
piit gravi conseguenze, la scena avvenuta nel monastero dei 
Benedettini. 

Eran convocati il giovedì dopo l' Epi·fania del 1243 nel pa
lazzo arcivescovile, vicino alla Cattedrale, il capitolo, il clero e 
gli ordini religiosi della città per scegliere il nuovo presule. La 
situazione si presentava irta di difficoltà e già si annunciava la 
burrasca per la presenza del focoso podestà Bernardo e di una 
folla di cittadini, che arbitrariamente volevano influire sulla scelta. 
Incombeva la minaccia dell ' Ungheria, piit viva dopo la recente 

l) Hist. sal., pag. 186 e. SMICIKI.AS, Codex diplom. IV, pag. 197-1.99. 
2) Codex dipl. cit., pag. 197. 
3) Hist. sal., pag. 186. 
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guerra con Traù, turbando gli animi di tutti. l venti canonici 
elettori, dopo qualche esitazione, si accordano sul principio di 

procedere strettamente secondo le norme dei sacri canoni. E così 
fu: i tre più anziani del capitolo, dopo aver ricevuto in segreto 

i voti dei singoli, ripl)rtano all'assemblea il seguente risultato: 

sedici avevano votato per Tommaso, due (fra questi l'Arcidiacono) 
per Treguano di Traù, e due s'erano astenuti. Era questa una 

degna risposta del clero latino della città alle continue imposizioni 
di prelati stranieri da parte del governo ungherese. 

Tommaso commosso da sì concorde attestazione di fiducia, 
ma pure poco disposto a portare in quei tempi un fardello sì 

grave, ringraziò riservandosi di dare - per la difficoltà del mo
mento ch'egli ben intuiva - una risposta definitiva. Ma i laici 

presenti, • quos invidie livor et odii exagitabat insania ,, 1
), si ri

volgono subito al podestà ammonendolo che se questa elezione non 
viene annullata, la città correrebbe gravissimo pericolo. Era evidente 
in queste parole la paura dell'Ungheria. 

Bernardo allora convoca immediatamente la popolazione e 

d'accordo con questa decide di prendere severissime misure contro 
il clero, qualora questo non desista dalla sua scelta. Il popolo turbo
lento, infiammato dalle parole dell'imprudente podestà e sohbillato 
nello stesso tempo dal prete Fuscus e da alcuni avversari di Tom
maso, i quali « plus morte timebant, ne is, qui eadem erat patria 
oriundus cum eis, se yma tenentibus, ad tante conscenderet fastigium 
dignitatis • 2), dà tosto in eccessi. S' inscenano per le piazze e per le 
vie violente dimostrazioni, scagliando minacce e insulti contro il 
clero e gli ordini religiosi, che avevano favorito questa scelta: alcuni 
dei pi~t facinorosi si recano dallo stesso Arcidiacono, lo trascinano 
in mezzo alla folla furibonda , ove egli, sul punto di essere mal
menato, dichiara con amara ironia sulle labbra di rinunciare. L' onda 
del popolo si riversa poi verso la Cattedrale assediandovi lette-

l) Hist. sal., pag. 189. 
2) ibidem, pag. 190. 



62 

ralmente il capitolo rinchiuso, per costringerlo a procedere a una 

nuova elezione secondo i suoi desideri. Nel clero c'erano. degli 

intransigenti; ma di fronte ad una così brutale violenza, l' Arci

diacono e tutti gli altn frettolosamente diedero il loro assenso 

all ' elezione di Tregua no, che come vescovo di Traù non era già 

caro alla folla , ma che essa preferiva, pur di non vedere salire 

Tommaso. 

Fu questa certamente la pagina più dolorosa nella vita del 

Nostro. simile anche in ciò a quelle di tanti altri grandi cittadini 
dei comuni italiani, per i quali spesso nelle mutevoli vicende dei 

tempi suonava l'ora della disfatta nel momento ch'erano all'apogeo 
della fortuna, e l'ingratitudine popolare li colpiva nel più bello 
della loro attività. L'anima retta dell'Arcidiacono doveva sanguinare 

per quella vampata d' odio feroce e ingiustificabile che investiva 
la sua persona, e le pagine che narrano colla solita arte scultoria 
quei movimentati avvenimenti tremano tutte di sdegno profondo 
e di mal repressa amarezza . Pur prestando fede alle testimonianze 
della cronaca, che il suo animo fosse poco allettato dal miraggio 
ambizioso dell ' alta dignità'), è innegabile che il suo amor proprio 
di persona onesta, che sa di non aver commesso colpa alcuna, 
doveva rimanere a lungo e dolorosamente ferito da quell' imme
ritata lezione. Ma l'avvilimento egli l'avrebbe chiuso nel profondo 
dell'anima, soffocando nella sua rigidezza morale ogni movimento 
di interna ribellione, se nell ' atto rivolto contro di sè non avesse 
visto così brutalme11te conculcati i più alti diritti della Chiesa, 
consacrati da secoli di lotte e di sangue. Perciò da quelle pagi.ne 
commosse non parla - come si potrebbe credere - l'amara 
delusione dell'ambizioso, ma la coscienza offesa dell ' uomo e del 
sacerdote, innoceNte in così fiera tempesta di mondane passioni. 

L'elezione di Treguano nelle circostanze descritte non po
teva essere considerata seriamente dal capito·lo, e pare che gli 
stessi cittadini nel corso vertiginoso degli avvenimenti se ne siano 

2) Hist. sal., pag. 189. 
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presto scordati. Cosi restava sempre l' Arcidiacono a capo della 
Chiesa. Mirabile tempra di lottatore, ostinatamente fermo nei 

sacri principii ecclesiastici, pur dopo la recente sconfitta egli 

ancora non si piega. Solo dopo che il tempo e gli uomini gli 

avranno concessa la meritata soddisfazione morale e gli avranno 

pienamente reso giustizia, in faccia all ' incendio e alla rovina 
della patria, nel momento più tragico della sua storia, egli farà 
l' estremo sacrifizio cessando dalla sua resistenza. 

Un mese dopo i torbidi contro Tommaso ricomincia la 
guerra funesta con Traù '). L'impetuoso Bernardo di Trieste, sotto 
la pressione di alcuni malcontenti , senza badare ai patti conchiusi 

e alle preghiere dei Traurini, muove con tutta la flotta di Spalato 
contro di essi. La grande battaglia navale che ne segue, com battuta 
per un'intera giornata nei pres~i dell'isola Bua e descritta da 
Tommaso in un capitolo, ch'è un piccolo capolavoro per la 

,plastica evidenza e il vivo sentimento drammatico con cui san 
rappresentate le sue varie fasi, termina disgraziatamente per gli 
Spalatini: vi perdono una nave, e 60 fra i più nobili cittadini 

cadono prigionieri in mano degli avversari. A questo primo insuc
cesso altri ne seguono, accennilti brevemente nella cronaca di 
Tommaso 2). 

Nobilissimo nella descrizione di questi dolorosi momenti 

l'atteggiamento del Nostro: pur scorgendo colla sua coscienza di 
cristiano nelle disfatte dei concittadini la giusta e immancabile 
punizione celeste delle loro empie violenze contro la Chiesa, egli 
inorridisce commosso dinanzi alle stragi fraterne, e non sa trattenere 
le lagrime allo spettacolo delle continue sciagure, che colpiscono 
la sua pa,tria sventurata. Interrompe egli spesso il suo triste racconto 
e, tra un'ammonizione severa ai posteri e una citazione bi elica a 
conferma dei suoi detti, esclama dolorosamer.te: « Heu dirum et 
nefarium bellum, ubi spreta lege nature pater in filium et filius 

l) Hist. sal., cap. XLV. 
2) ibidem, pag. 194. 
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in patrem armabatur, frater in fratrem, amicus in amicum scelestis 

manibus crassabantur. Non illud erat hostile sed dornesticum et 

civile certamen, 1). E poco dopo: "cum propter ipsius potestatis 

insolentem temeritatem, immo propter peccata civium, quot' capti, 

quot gladiis trucidati, quot equore submersi tunc fuerint cives, 
fiere magis libet, quam aliquid dicere ,, ~). 

Al podestà Bernardo, dopo tanti rovesci di fortuna, non restava 

che tornare in patria; ma prima di lasciare la città tra vagliata, 

ravvedutosi dei propri errori, volle offrire nella Cattedrale solenne 

riparazione a Tommaso e al capitolo, riconoscendo i torti commessi 
contro di loro e chiedendo umilmente perdono. Convocò poi un' as

semblea nel palazzo di città e ivi fece pubblica ammenda confes
sando la proprie colpe. Tanto forte era l'autorità della religione 
e della Chiesa in quegli animi gagliardi l ~ ) 

Intanto la situazione andava sempre più complicandosi a 

danno di Spalato. l Traurini si alleano ai conti di Bribir e ad 
altri baroni slavi, mentre Spalato, ormai disperando delle proprie 
forze, ricorre per necessità ad un altro potente signore, ribelle 
all ' Ungheria, il bano Ninoslavo di Bosnia, e per meglio · ingra
ziarselo le elegge a proprio comes 4 ). Così le disastrose vicende di 
questa guerra fanno crollare d'un tratto l'istituzione clel podestà, 
inaugurata pochi anni prima da T0mmaso e Gargano, spingendo 
nuovamente gli Spalatini verso la soggezione a feudatari stranieri, 
causa di tanti mali alla città. Ben a ragione dunque l' Arcidiaeeno 
guardava con animo straziato a queste lotte fraterne, si funeste 
in sè stesse e nelle loro conseguenze t 

Ninoslavo accorse c0n Hn forte esercito e saccMeggiando per 
due settimane il territori0 traurino rialzò al€(uanto le s0rti <:Iella 
lotta a favore di Spalato; poi se ·ne andò lasciando in città quale 
vicario un suo parente, Riccardo di Calabria, con molta cavai-

l) Hist . sal., pag. 192. 
2) ibidem, pag. 193. 
3) ibidem, pag. 194. 
4) ibidem, pag. 195. 
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leria 1
). In questo momento s'intromette nella contesa il re Bela, 

naturalmente a tutto danno di Spalato. Ancora prima che rico
minciasse la seconda fase della guerra, egli aveva con un atto 

del 3 dicembre 1243 2
) annullato l'accordo, conchiuso per 1' inter

vento di fra Girardo, tra Spalato e Traù, dichiarandolo estorto 
colla forza. Quando poi una legazione di Traurini gli espose il 

nuovo stato di cose, il re sdegnatissimo dichiarò gli Spalatini ribelli 

alla corona e mandò Dionisio, bano della Slavonia e Dalmazia, 
ed altri magna ti ungheresi con un esercito contro Spalato "impe
rans eis districte, quatenus in Dalmatiam venientes, quantumcumque 
possent, rigida m de Spalatensibus exercerent vindictam, 3). Nello 

stesso tempo ordinava al castellano di Cl issa di appoggiare l'azione 

del bano contro la città. 
Gli Spala tini, costernati da tali notizie, mandano anch ' essi una 

deputazione da Bela, per rabbonirlo ed evitare se possibile l' immi
nente disastro. Ma il re, dissimulando l'interna irritazione dinanzi 

ai messi, si mostrò in apparenza indifferente alle contese fra le 
due città, raccomandando agli Spalatini di eleggere come arcive

scovo il suo favorito Ugrino, proposito di Casma "1). I cittadini 
ingannati da tale atteggiamento del re, si rivolgono sull'istante a 

Tommaso e al capitolo . "imperantes potius quam consulentes » " ), 

che si soddisfacesse tosto al desiderio del re, nella certezza che 
l'elezione di Ugrino li avrebbe levati felicemente da ogni impaccio. 
L'Arcidiacono però anche questa volta non cede 6

): l'amara espe
rienza degli ultimi tempi non aveva ancora fiaccato la sua forte 
fibra. Intravedeva forse l'inganno ungherese, poichè i messi non 
avevano portato alcun rescritto reale; del resto non poteva sperare 
nulla di bene per la Chiesa e la città da quell' Ugrino, la cui superbia 

l) Hist. sal., pag. 195. 
2) Cfr. Codex diplom. IV, pag. 208. 
:i) Hist . Sal., pag. 195. 
4) ibidem, loc. cit. 
5) ibidem, pag. 196. 
6) ibidem, loc. cit. 
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arrogante eragli nota ancora dal tempo del suo soggiorno a Spalato 

durante l' irruzione tartarica 1). Ma i cittadini, per i quali Ugrino 

doveva essere l'ancora di salvezza, spinti dalla disperazione fecero 

ciò che mai prima avevano osato. li conte Riccardo, il giudice 

Murgia ed altri del Consiglio, visto che le insistenze e le minacce 

non smovevano questa volta l'animo di Tommaso, colla conni

venza del già noto prete Fuscus, entrano a viva forza nella sede 

del capitolo, estendono l' atto d'elezione di Ugrlno apponendovi 

il sigillo capitolare, e inviano subito dal re due nobili, quali 

incaricati della Chiesa spalatina, col falso documento. Ritornati a 

Spalato, i messi annunciarono che il re si era riconciliato colla 
città ~). 

Ma gli avvenimenti dei prossimi giorni diedero la più dolo
rosa smentita a queste fallaci speranze degli Spalatini. Non erano 
ancora passate due settimane, quando dalle torri e dalle mura 

cittadine fu vista la verde campagna di Salona coperta da un 
numeroso esercito di Ungheri, Slavi e Dalmati (principalmente 
Traurini) sotto il comando del bano Dionisio. Agli ambasciatori 
cittadini, che s'affrettarono a venire nel campo nemico, per inta

volare trattative, Dionisio rispose con dure minacce chiedendo 
ostaggi e una gran quantità di denaro 11

). Dalle sue parole non 
restava ormai alcun dubbio, che si volesse abolire l'autonomia 
cittadina. Ma l'antico spirito di libertà si ridestava in quell'estremo 
pericolo negli animi degli Spalatlni; quello spirito, che un secolo 
e mezzo prima li aveva spinti a chiHdere le porte in faccia al 
primo re ungherese calato in Dalmazia 4), e poco dopo a far 
strage dei soldati stranieri, che colla complicità di Manasse 
avevano attentato all'indipendenza cittadina 1'). « Sed cum grave 
videretur civibus a statu sue cadere libertatis, allegabant privilegia 

l) Hist. sal., pag. 196. 
2) ibidem, Ioc. cit. 
3) ibidem, pag. 197. 
4) ibidem, pag. 59. 
5) ibidem, pag. 61-62. 
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etc., 1
). Ma nulla giovò, e allora gli Spalatini decisero di difen

dersi. Fu una lotta senza sp!:'ranza, il cui esito non poteva essere 
dubbio. 

Dal lato occidentale del palazzo di Diocleziano - il nucleo 

primitivo di Spalato - si era già formato il popoloso Burgus 

o città nuova, colla piazza di S. Lorenzo e il Pesturium. Questo 

suburbio era cinto solo parzialmente, dalla parte settentrionale, 
di mura solide; mentre a difesa del Iato occidentale, rivolto alle 

falde del monte Marnano 2
) , sorgeva qualche torre isolata, come 

la Calenda, e un ammasso informe di sassi e rottami, chiamato 
Macerie ~) . 

Al dieci di luglio del 1244 l'esercito nemico diede I' assa Ito 
alla città ·1). concentrando i suoi sforzi contro la parte meno difesa , 

ch'era quella del suburbio. La coscienza di difendere la propria 
libertà rendeva accanita la resistenza dei cittadini, nè la vittoria 

sembrava arridere agli avversari; quand'ecco i Traurini m !l i tanti 
nell ' esercito nemico, esperti delle posizioni locali, occupano accor
tamente le alture del monte Marnano e dal punto più elevato 
incalzando i difensori delle Macerie, li costringono a retrocedere 
e a ripararsi nella parte sottostante. l Traurini salgono subito in 

massa sui rottami, ma questi sotto il peso degli uomini crollano 
fragorosamente , aprendo cosi una breccia, per la quale si pre :::ipita 
l' esercito nemico. Per le vie e le piazze del Burgus s'ingaggia 

una mischia disperata, durante la quale nemici appiccano il 

fuoco alle numerose case di legno che vi si trovano. L'incendio, 

1) Hist. sal. , pag. 197. 
2) L'odierno monte Marian, che nei documenti medievali vien detto 

anche Margnano, Mugnano, Marignano, M umano, Margian ; a ltre volte ha 
il nome di S eranda e in un punto della riostra cronaca mons Kyrieleyson 
(pag. 61), nome derivatogli dalle invocazioni del clero e del popolo, che vi 
echeggiavano durante le Rogationes (FA RLA TI: lllyricum sacr. 111, pag. 169). 
Cfr. jiREè L" ': Die Romanen, ci t., vol. 48, pag. 61 e <Vjesnik za arheologiju 
i hi ste riju dalm. •, XLVI, pag. 11 6. 

3) L'attuale nome croato Dosut ne è forse la tradu.zione. 
4) Hist . sal, pag. 197 e seg. 
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aiutato dal vento di tramontana, si propaga fulmineamente anche 

agli edifici murati, dei quali circa venti sono già in balìa delle 

fiamme. << Il le dies putatus est Spalato ultimus illuxisse '' 1
): la 

sorte di Salona minacciava di ripetersi anche per la sua colonia. 

Il terrore di veder incenerita anche la parte più antica e sacra 

della città, chiusa fra le mura del palazzo dioclezianeo, fiaccava 

l'estrema resistenza dei cittadini. Già qualcuno osava parlare di 

resa: il giudice Murgia, l'avversario malevolo di Tommaso, sa l va ti 

i suoi tesori sulle navi, la consigliava apertamente. Così verso 

sera i cittadini mandarono una deputazione da Dionisio, offrendo 

la pace. 
Il bano, che alla sera non voleva sentir parlare di trattative, 

vedendo il giorno dopo che la città non era ancora nelle sue mani, 

accondiscese. Le condizioni, ledenti tutti gli antichi privilegi goduti 
dal municipio, furono durissime. La città doveva pagare al re 600 

marche d'argento e consegnargli sei nobili come ostaggi, a garanzia 
di fedeltà; non accettare fra le mura alcun ribelle alla corona; 

non eleggere a conte persona che non fosse gradita al sovrano 2
). 

Anche riguardo alla controversia con Traù i cittadini dovevano 

rasstgnarsi a dolorose rinuncie territoriali. Tutto questo significava 
il completo asservimento della città all'Ungheria; ma gli Spalati n i 
•videntes se in arcto positos, hinc hostilibus circumseptos catervis, 
inde Tragurii ducentos cives in carceribus mancipatos, condescen
derunt ad omnia, inevitabili necessitudine coarctati » ~). Queste 

ultime parole della cronaca sono il miglior commento allo stato 
d'animo con cui la cittadinanza accoglieva la nuova tirannide. 

Restava però ancora una speranza: l'arcivescovo Ugrino. 
Nella tristezza del momento i cittadini nuovamente assalgono 
l'Arcidiacono e il capitolo, affinchè concedano jl[ loro assenso 
alla falsa elezione e si mandi subito qualcuno a prendere il 

l) Hist. sal., pag. 198. 
2) SMié iKLAS : Cod. dipl. IV, 235-236; Lu c iO: Memorie istoriche di Tra

gurio ecc., pag. 54-56. 
3) Hisl. sal., pag. 199 
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nuovo presule. Anche questa volta Tommaso non si lasciava per

suadere facilmente: era troppo esigere da lui che ratificasse la 

vergognosa mistificazione a vantaggio di uno spregevole ungherese. 

Ma in quelle disperate circostanze, continuare ancora la resistenza 
recidendo anche l'ultimo filo di speranza alla città, le cui rovine 

fumavano ancora, avrebbe certamente dato ragione alle maligne 

insinuazioni degli avversari, che Tommaso nutrisse ancora mire 

ambiziose in proposito. Perciò quando il giudice Murgia e il 
prete Fuscus cominciano a istigare velenosamente la popolazione, 

chiedendo che Tommaso in persona si rechi a levare Ugrino, 
l'Arcidiacono stanco e sfiduciato taglia corto alle mormorazioni e 

con eroica abnegazione si sobbarca al duro ufficio. Ma prima gli 
autori della falsificazione dovettero confessare pubblicamente l' atto 

indegno chiedendone perdono, come già aveva fatto Bernardo di 
Trieste per le sue violenze 1). Così nell ' opprimente atmosfera della 
nuova servitù s! chiudeva anche per Tommaso il dramma delle 

sofferenze personali , iniziatosi due anni prima cogli atti ostili della 

folla nel monastero dei Benedettini. 
« Sic ergo abiit archidiaconus non tam voluntarius qua m 

coactus » 2), in compagnia del nobile Giovanni Vitali. E ben a 
ragione Tommaso si era mostrato avverso a questo progetto: il 
re accogliendo l'elezione di Ugrino gli conferì contemporaneamente 

la carica di conte della città - segno evidente del compito che 

gli spettava a Spalato. 

Per Pasqua dell ' anno 1245 giungeva il re Bela in Dalmazia e 

nel suo seguito trovavasi il neoeletto Ugrino. Mentre il re risiedeva 
a Vrana, gli Spalatini poterono riscattare i loro ostaggi pagando 

l) Hisl. sal., pag. 199-200. 
2) ibidem, pag. 200. 
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la somma di 5000 libbre d'argento 1
). Poco dopo il nuovo arcive

scovo e conte entrava a Spalato con uno stuolo numeroso di 

soldati stranieri, a difesa del nuovo signore, e gran seguito di 

vassalli ed amici"). Non era il suo certamei1te l'ingresso del nuovo 

pastore, ma dell'altezzoso custode dei ribelli sudditi dùmati. 

Quale accogliem;a gli fecero i cittadini, disillusi anche questa 

volta nelle loro speranze? Tommaso ne tace, ma il suo silenzio 

diventa eloquente, se leggiamo ciò che scrive in seguito del 

nuovo tiranno, e che rispecchia indubbiamente i sentimenti di 

tutta la città. 

Durante quattro anni della sua dimora a Spalato Ugrino 

rappresenta il vero tipo del gran signore feudale dell'epoca, di

rozzato appena dalla vita di corte e dal soggiorno nei grandi 

centri occidentali, ove aveva ricev11to l'educazione, ma alienissimo 

dalla vita comul)ale della nostra città. Alto di statura e di bello 

aspetto, lo dice Tommaso 11
), ma aggiunge che era gonfio di arro

gante superbia per la nobiltà del suo sangue e la coscienza dei 

suoi pregi fisici, ciò che lo spingeva a mire sempre più ambiziose. 

Tutto intento agli affari secolari, trascurava l'amministrazione della 

Chiesa come cosa superflua, e pieno di mondana vanagloria non 

cercava la compagnia dei dotti e dei religiosi, ma si compiaceva 

di vivere in mezzo alla gente d ~ arme, per mantener la quale non 

aveva scrupoli di spogliare la Chiesa e la città. Poichè in tutto, 

e nel modo di vivere e di vestire e nel numero del cortigiani che 

lo circondavano, voleva eguagliare lo sfarzo dei mondani prelati 

ungheresi. Naturale quindi ch'egli ostentasse in ogni suo atto una 

certa tronfia superiorità di fronte a quei rissosi cittadini del minu

scolo municipio affidato alle sue cure, e che questi sentissero più 

forte l'antipatia per il principe forestiero. Incontrò - com'era da 

aspettarsi - la tenace opposizione ct·el n0stro Arcidiacono nelle 

1) Hist. sal., pag. 200. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, loc. cit. 
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discordie e negli scandali, che provocò fra il clero, ogni qual volta 

volle toccare i beni del capitolo; nè come conte della città ebbe 

miglior fortuna, poichè in tutte le sue azioni fu fedele strumento 
della politica ungherese, tendente a menomare i diritti dell'auto

nomia cittadina. Contrariamente alle speranze della popolazione, 

per la quale la vertenza con Traù non era ancora chiusa, si 
mostrò amicissimo ai Traurini, coi quali anzi stipulò - a dileggio 

di Spalato - un trattato di difesa, diretto contro ogni loro 

nemico. Spiegò invece tutto il suo rigore contro i suoi concittadini, 
memori ancora dell 'antica libertà. « lta contigit - conchiude 

Tommaso - ut omnibus gravis et intolerabilis videretur, ob 
quam causam ipse semper contra cives et cives contra ipsum 
malivolentie suspitiones gerebant, '). 

Tale era dunque la disposizione degli Spalatini verso il 
rappresentante dell'Ungheria : nè le sconfitte, nè la nuova e più 

dura signorin valsero a schiantare il tronco della secolare libertà. 
Il dominio di Ugrino non durò a lungo. Tre anni dovette 

attendere la consacrazione, e alla vigilia del giorno, in cui doveva 
per la prima volta indossare il pallio arcivescovile, morì dopo breve 
malattia (novembre 1248) 2). A succedergli veniva eletto un frate 

ungherese, Giovanni, che proprio in quei giorni si trovava in 
città, per essere consacrato da Ugrino a vescovo di Scardona. 
Bisognava che la nuova elezione fosse confermata dal papa Inno

cenza IV, che allora si trovava a Lione ; a questo scopo furono 
inviati dal pontefice il canonico Desa di Corvo e il nobile Drago, 
nipote di Sabazia, colle lettere del capitolo 8

). E qui nuovamente 
riscontriamo la mano di Tommaso. In vista delle tristi condizioni 
politiche della città anch'egli, con tutti gli altri, si sarà adattato 
alla scelta dell ' ungherese, tanto più che questi apparteneva all'or

din~ dei Predicatori; ma ciò nonostante non avrà cessato dall'a v-

l) Hist. sal., pag. 201. 
2) ibidem, pag. 202. 
3) ibidem, .pag. 203. 
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versare nell ' intimo del suo animo questi prelati stranieri, che sì 

cattiva prova di sè davano nella città, nè dall' indomabile desiderio 

di veder conservata la libertà d'elezione alla propria chiesa. Perciò, 

secondo ogni pmbabilità, possiamo supporre che fu lui a far inserire 

nell ' atto elettorale l'importante clausola, che qualora il Pontefice 

non gradisse la scelta del nuovo pastore, volesse egli stesso inviare 
un altro al suo posto 1). Anche altre volte avevano usato una simile 

formala per sottrarsi a inopportune insisienze; e a Tommaso non 

sarà riuscito difficile persuadere il capitolo e il clero sulla neces

sità di quest'aggiunta, motivandola colle grandi difficoltà di una 

eventuale nuova legazione in quei tempi calamitosi, quando tutta 

Italia era sconvolta dalle guerre tra Federico II e i Comuni. 
Il colpo riuscì pienamente: Innocenza IV non accettò l'elezione 

dell'ungherese, ma valendosi del proprio diritto nominò arcivescovo 
di Spalato un italiano: Roggero da Benevento 2). Aveva questi 
soggiornato spesso in Ungheria al seguito del cardinale Giovanni 

di Toledo ed era caduto in prigionia dei Tartari durante la loro 
invasione; salvatosi miracolosamente ne lasciò la descrizione nel 
• Carmen miserabile» già ricordato. Il re Bela comprese benissimo 
la portata di questo nuovo atto d'indisciplina degli Spala tini, con 
cui - non potendo fare la stessa cosa per il conte - vollero 
almeno sottrarre il capo spirituale della città all'influenza unghe
rese, e ne fu indignatìssimo; però di fronte all ' autorità della S. 
Sede tacque e concedette il suo assenso B). Ma ancora due anni 
dopo, nel 1251, dimorando a Spalato nel palazzo di Niccolò . di 
Doimo, egli non aveva dimenticato il brutto tiro e si laguava 
amaramente coi cittadini •quod hominem alienigenam et ignotum, 
non de suo regno, et praeter ipsius conscientiam et assensum 
voluerunt antistitem ha bere», anzi li fece giurare che nell'avvenire 
n0n ripeterebbero un simile atto 4

). 

l) Hist. sal., pag. 203. 
2) ibidem, pag. 204. 
3) ibidem, loc. cit. 
4) ibidem, pag. 2@7. 
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Il novello arcivescovo, per quanto non corrispondesse piena
mente ai desideri dell ' austero Arcidiacono e fosse troppo sollecito 
" in augendis rebus temporalibus 1

) , e nel modo di vivere rassom i

gliasse anche lui ai prelati mondani dell'epoca, pure non ebbe gravi 

conflitti nè col capitolo nè con Tommaso, anzi in molte occasioni 

si lasciò guidare da quest'ultimo. Così durante il passaggio per 
Spalato (nell'inverno del 1251) del re Corrado IV, figlio di Fe

derico Il, che si recava · nelle Puglie, mentre la popolazione acco
glieva festosamente il sovrano straniero, Roggero per consiglio di 

Tommaso uscì dalla città, facendovi chiudere tutte le chiese; 

ambidue dimorarono in un villaggio vicino per tutto il tempo 
che il re si fermò in città e abitò nel palazzo arcivescovile ") . 

Era troppo guelfo e attaccato al Pontefice il nostro Arcidiacono per 
poter sopportare l' aspetto degli scomunicati nemici della S. Sede. 

Nella politica cittadina del decennio che va dal 1251 al 1261 
non troviamo traccia di Tommaso. Continuava l'oppressione stra

niera e la città era addirittura infeudata ai signori slavi, favoriti 
dall'Ungheria, che senza interruzione avevano in mano la carica 
di conte. L'Arcidiacono nella sua cronaca sdegnosamente non ne 
fa menzione. Intanto invecchiava, appartato e chiuso nella sfera 

dei piccoli negozi ecclesiastici che gli venivano affidati, mentre 
nell'animo angustiato dai mali passati e presenti meditava silen

ziosamente l'opera, in cui riversare tutti i suoi affetti, i suoi odi 
ed amori. Proprio in sul finire di quest'epoca, per consiglio del
l' Arcidiacono, l'arcivescovo fece riordinare la ricca colleziof!e di 
documenti del monastero di S. Stefano de Pinis 3), e Tommaso 
nel suo culto per le memorie della città vi avrà preso viva parte, 
trovandovi non pochi argomeHti per il suo lavoro. 

L'ultimo episodio nella vita pubblica di Tommaso, ricordato 
dalla cronaca 4), chiude degnamente la sua battagliera esistenza. 

l) Hist. sal., pag. 205. 
2) ibidem, pag. 206. 
3) La notizia è del FARLATI: !llyricum sacr., t. 111, pag. 276. 
4) Hist. sul., cap. XLIX. 
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Ancora una volta - ahimè inutilmente - il vecchio cittadino 

doveva insorgere di fronte all'Ungheria, a difesa della conculcata 

libertà della sua patria. 
La regina Maria, l'antica avversaria di Spalato, era giunta 

nel 1261 in Dalmazia col giovinetto figlio Bela, nominato di 

recente duca delle prol'incie meridionali del regno, per ricevere 

il giuramento di fedeltà dei signori slavi al nuovo padrone e 
riordinare le condizioni del paese. Mentre ella col suo seguito 

dimorava «in castro tiniensi, 1) (l'attuale Knin), avvenne una 

delle solite scaramucce fra i soldati del presidio di Clissa, che 

saccheggiavano la campagna spalatina, e alcuni giovani cittadini, 

pronti sempre ad armeggiare contro gl' invisi stranieri. Nella zuffa 
rimasero uccisi due soldati ungheresi. 

La regina, saputo l' incidente, montò su tutte le furie e abban

donato subito Tenin, « turbulenta nimis et minax, ad sumendam de 
Spalatensibus vindictam properabat ,, ~). La prevennero i legati della 

città, i quali cercarono di scusare ragionevolmente l'accaduto e di 
placarla; ma l'opera loro fu vana. Per meglio vendicarsi Maria p0se 
la sua sede a Cl issa; e tale era il suo accanimento contro la città, 

che l'arcivescovo Roggero, venuto da lei per difendere i propri 
concittadini, si espose a gravissimo pericolo, e se non si fosse tosto 
sottratto alla sua ira coll'aiuto di alc~mi amici, la passava male. 
Inutili rimasero le continue visite di frati e religiosi, inutile l'invio 
di ricchi doni: la regina, indispettita più che mai, ordinò al suo 
esercito di Ungheri, Croati e Cumani «arma ca pere, ad civitatem 
descendere, predas animalium tacere, domos incendere, vineas et 
agros invadere et ut cuncta que possent absque remedio devasta
rent » 3). Ma gli Spalatini, pronti anche questa volta alla difesa della 
città, vegliavano concordi colle armi in pugno, nè l~ spaventava 
il ricordo del 11ecente assedio: chiusero le porte della città, non 

l) H i st. sal, pag. 208. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, pag. 209. 
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uscirono più fuori, giorno e notte stando sulle mura per respingere 

gli avversari, se si avvicinassero troppo. Vedendo la regina che 

colle violenze non riusciva nei suoi intenti vendicativi , ricorse 
all'astuzia. Si finse placata, annunciò ai messi cittadini di voler 

trattare dell'accordo e mandò circa trenta dei suoi nobili e soldati, 
armati di sola spada secondo il loro costume, a parlamentare cogli 

Spalatini. Questi, lieti per il mutato aHeggiamento della regina e 

non sospettando il tranello, mandarono dalla porta orientale, dove 
sorgeva la chiesa dei Domenicani , i giudici della città, i consiglieri 

ed altri nobili, poichè gli Ungheresi non volevano oltrepassare la 
cerchia delle mura, temendo «ne forte aliqua sedi ti o oriretur, 1 ). 

Ma durante il colloquio i pacifici ed inermi cittadini furono assaliti 

a tradimento dagli Ungheresi e cinque di essi, fra i più stimati, 
caddero nelle loro mani ; gli altri, feriti e malconci, a stento riu

scirono a salvarsi entro le mura. 
l prigionieri furono trascinati prima a Clissa. poi a Tenin, e 

custoditi severamente in carcere. Inutili tutte le rimostranze degli 
Spala tini: la regina tornò in Ungheria senza rilasciare i prigionieri. 

Allora i cittadini, esacerbati per sì ostinata cattiveria, in un consiglio 
tenuto come nei momenti del più ·grave pericolo << inter ambas por
tas », decisero di ricorrere energicamente dal re in persona, dandone 
l' incarico a Tommaso e a Marino Bonaggiunta 2) . Cosi il vecchio ses
santenne, che per tutta la vita fu il capo dell ' opposizione all' Unghe
ria, si accinge l'ultima volta ad un lontano viaggio, per patrocinare 
alla presenza dello stesso re i diritti della sua città, tanto barbara
mente violati dalla regina Maria . Qual parte egli abbia avuto in 

tutti questi ultimi avvenimenti , non è difficile indovinarlo - per 
quant0 egli modestamente non ne parli nella cronaca - se proprio 
a lui i cittadini vollero affidare il grave compito. 

Il colloquio con Bela, ch'ebbe luogo in presenza della regina 
Maria, fu molto drammatico :1). Appena i messi ebbero finito di 

l) Hist. sal., pag. 209. 
2) ibidem, pag. 21@. 
3) ibidem, pag. 211. 
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esporre le loro lagnanze, sorse la regina scagliando violente accuse 

contro la città. Il re, influenzato dalle sue parole e probabilmente 

già prima mal prevenuto contro la città, rispose che i prigionieri 

sarebbero rilasciati solo a patto che gli venissero consegnati 24 

ostaggi fra i più nobili della città. Allora Tommaso, inasprito da 

questo nuovo ed inaspettato atto di malevolenza, non si contenne 

più e protestò coraggiosamente con tutta la franchtzza che l'interno 

sdegno gli dettava, citando in faccia ai sovrani i privilegi di Spalato, 

confermati dai predecessori di Bela, che questa nuova esigenza 

brutalmente violava. E senza neppur trattare su questa base i due 
se ne andarono. 

Tutta la scena violenta è condensata nei sobrii tratti con cui 
la cronaca la descrive: ,, Archidiaconus autem allegans tenorem 

privilegii, quod ab antiquis regibus civitas optinuerat, de obsidibus 
dandis consentire nullatenus voluerunt. Et sic infecto negotio ad 
propria su n t reversi » '). 

L'atteggiamento energico di Tommaso giovò forse in tanto, 
che poco dopo il re trovò opportuno di spedire a Spalato il bano 
Rolando, perchè trattasse coi cittadini riducendo il numero degli 
ostaggi alla metà. Non essendoci altro mezzo per riavere i pri
gionieri, che già da due anni languivano in carcere, e d'altronde 
temendo di non aggravare la posizione della città già tanto per
seguitata, gli Spalatini si rassegnarono ai nuovi patti "). Nel giorno 
di Pasqua del 1262 si svolse il triste epilogo di questa storia dolo
rosa che amareggiò gli ultimi anni del Nostro a). Il re e la regina 
si trovavano a Bihac (Bichicium), vicino a Traù, e l'Arcidiacono, 
Doimo Cassari e Niccolò di Doimo col _cuore stretto gli condussero 
i dodici fanciulli ostaggi; contemporaneamente, certo per rabbonire 
i sovrani e meglio disp•lrli verso i p0veri fanciulli, ·i cittadini 
accolsero per comes il bano Rolando. Cosi finalmente i prigionieri, 
dopo due anni di strazi, rivedevano liberi le loro case. Ma l'o p-

l) Hisl. sal., pag. 211. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, loc. cit. 
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pressione straniera, che in atto di tacita accusa vedia•11o sì effica

cemente dipinta in queste pagine della cronaca, volgerà fra pochi 

decenni ancora urla volta gli animi degli Spalatini verso la grande 

nemica dell'Ungheria: Venezia. 

La cronaca dell'Arcidiacono si chiude melanconicameJ'te colla 

morte dell ' arcivescovo l~oggero (1266). Tommaso fu presente agli 

ultimi istanti del suo pastore e anche in quei momenti non ismentì 

se stesso '). Poichè l'arcivescovo nel suo testamento designava come 

eredi di quasi tutte le ricchezze, acquisite coi benefici ecclesiastici, 

i suoi parenti, l'Arcidiacono tentò di difendere i diritti della Chiesa 

insistendo sui sacri canoni, che vietavano un simile atto. Però i 

cittadini presenti lasciarono fare. 

Due anni dopo, l' otto Maggio del 1268, si spegneva anche 

Tomm<1so. Fu sepolto nella Chiesa dei suoi amici Francescani di 

S. Felice in Rivo, e sulla tomba fu iscritta la seguente epigrafe, 

che ancor oggi si legge: 

DOCTRINAM CHRISTE ") DOCET ARCHIDIACONUS ISTE 

THOMAS, HANC TENUIT MORIBUS ET DOCUIT: 

MUNDUM SPERNE, FUGE VICIUM, CARNEM PREME, LUGE 

PRO VITE FRUGE, LUBRICA LUCRA FUGE. 

SPALETUMQUE DEDIT ORTUM, QUO VITI\ RECEDIT. 

DUM MORS SUCCEDIT VITE, MEA GLORIA CEDIT. 

HIC ME VERMUS EDIT, SIC !URI MORTIS OBEDIT, 

CORPUS QUOD LEDIT, ANIMAMVE QUI SIBI CREDIT. 

A. D. MCCLXVIII MENSE MADII, OCTAVO DIE INTRANTE. 

l) Hisl . sal., eag. 212. 
2) Dovrebbe Ieggersi Cltristi. 
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Già i più antichi manoscritti 1
) della cronaca di Tommaso 

portavano il titolo significativo di " Historia Salonitanorum ponti
ficum atque Spalatensium ''· È evidente quindi ch'era nell'intenzione 
dell'autore narrare i fasti dell" antica metropoli ecclesiastica della 
Dalmazia e della sua erede. Ed invero questa storia, che egli 
persegue attraverso i secoli dalle antiche origini dei tempi di San 
Doimo fino alla morte dell ' arcivescovo Roggero, forma l'ossatura 
e il nucleo centrale del lavoro: le vite e gli atti dei singoli pastori, 

cronologicamente disposti, sono il filo conduttore di tutta la vasta 
e complessa narrazione dell ' Arcidiacono. L' opera doveva dunque 
riuscire qualcosa di consimile al «Li ber pontificalis, di Agnello 

Ravennate o alle "Gesta episcoporum Neapolitanorum "· Come 
si vede dal disegno, è ancora il concetto religioso della storia, 
proprio del Medioevo, che domina e guida la mente dello scrit
tore; la sua principale ambizione è di rappresentare i trionfi e 
le glorie, le lotte e i dolori della sua religione, racchiusi nella 
millenaria storia della Chiesa di Salona e di Spalato. In questa si 
assomma - secondo Tommaso - tutto il passato del suo paese. 

l) Tre sono i più importanti manoscritti dell'opera dell'Arcidiacono: 
quello della Biblioteca vaticana sotto il num. 6525, edito dal Lucio; quello 
di Traù, una volta nella Biblioteca Fanfogna-Garagnin, e quello dell ' Ar· 
chivio capitolare di Spalato, di cui si servì il Raèki nella sua edizione. 
Cfr. SiòO VIé: Tommaso Arcidiacono ecc. 1-5. 
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Ciò che maggiormente avvince . la sua attenzione di storico 

ed esalta la sua fantasia di credente, sono innegabilmente le opere 

della fede: l'attività e il martirio dei santi salonitani, Doimo, 

Domnione, Anastasio, protettori della sua Chiesa; l'edificazione 

o consacrazione di nuove basiliche e monasteri, la predicazione 

della nuova religione, il trasporto delle ossa dei martiri, le lotte 

cruente contro gli Slavi pagani, coi suoi episodi di eroismo, quale 

la morte gloriosa dell'arcivescovo Rainerio; i concili i ecclesiastici 

e le persecuzioni della liturgia slava - opera diabolica - e degli 

eretici patareni; nei tempi più recenti la strenua difesa dei diritti 

della sua Chiesa contro le inframmettenze laicali, l'azione di 

uomini religiosi per risollevare la dignità e i costumi del clero, 

le sante figure dei suoi pastori e sacerdoti e per contrapposizione 

anche le tristi, ecco 1' argomento prediletto dei suoi ricordi storici. 

In questo anche Tommaso ci si presenta come il nuovo 

Plutarco del suo paese, che narra ai suoi contemporanei le vite 

dei Padri, dei confessori di Cristo, dei martiri, dei propagatori 

della fede; e le nuove epopee, che la cronaca ci rappresenta, sono 

di fedeli contro infedeli, di cristiani contro eretici 1). 

Attorno a questa « historia spiritalis ,, 2) si svolge subordinata 

la narrazione delle vicende politiche della sua città e della provincia, 

con qualche accenno più o meno breve ad avvenimenti di altre re

gioni. Così le persecuzioni dei martiri salonitani gli porgono occasione 

di parlare di Diocleziano e del suo palazzo; il trasporto della sede 
arcivescovile da Salona distrutta a Spalato lo induce a descrivere 

le condizioni di Sa tona negli ultimi anni di sua esistenza, l'assedio 

e la rovina della città, la fuga degli abitanti romani sulle isole e 

la fondazione di Spalato. Nell'epoca recente, per la posizione del 
vescovo e l'influenza da lui esercitata nella vita cittadina, per le 

molteplici relazioni della Chiesa col paese degli Slavi contermini 

l) Il concetto e le parole sono di B. CROC~: Teoria e storia della 
sloriografia. Bari, 1920, pag. 187. 

2) ibidem, loc. cit. 
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e coll'Ungheria, le occasioni d'intrecciare alla storia ecclesiastica 
gli avvenimenti politici si moltiplicano, tanto che la narrazione 

nella seconda parte del libro offre un quadro completo della vita 

cittadina nell'ultimo secolo. Così la cronaca - come in Arnolfo 
di Milano - da ecclesiastica si trasforma in municipale. 

A questo allargamento di visuale contribuisce non poco la pre
potente individualità dello scrittore, che sotto l' abito di sacerdote 

mal nasconde il cittadino operoso e battagliero, che non può trat
tenersi dal narrare minutamente i fatti occorsi durante la sua 

burrascosa esistenza e in cui ebbe sì gran parte. Ben intuirono 

quindi questo nuovo lato personale dell'opera i primi copisti, 

che apposero alla fine della cronaca l'aggiunta: "explicit memoriale 

bonae memoriae domini Thomae q. archidiaconi ecclesiae spala t., 1 ), 

poichè la parola "memoriale » nel latino del medio evo significa 
libro di memorie personali ~). 

Per questa tendenza la cronaca nella parte che narra gli 

avvenimenti del secolo Xlll assume quasi l'aspetto di un' autobio
grafia, e nei punti, che maggiormente riflettono l'attività pubblica 

del Nostro, di autodifesa, dalla quale risulta scolpita in tutti i tratti 
pitl salienti la personalità dell ' autore; l'unica, possiamo ben dirlo, 
di tutto il medio evo dalmate, ·che riusciamo a conoscere senza 
fatica e quasi completamente in tutti quei particolari della vita e 
del!' ambiente, che soli possono vivificare una figura del passato. 

Infatti, mancandoci la sua cronaca, che cosa sapremmo noi, non 
dico della storia dettagliata e palpitante di vita del municipio di 

Spalato durante i primi sessant'anni del Duecento, ma di questo 
uomo cosi meravigliosamente attivo in tutti i momenti della sua 
esistenza? Probabilmente il suo ricordo resterebbe affidato a pochi 
documenti dell'epoca portanti la sua firma, come quelle di tanti 
altri, pallide ombre evanescenti nell ' oscurità dei secoli. 

l) Codice traurino. 
2) Nel medesimo senso fu usato il vocabolo da Paolo de Paoli d i 

Zara che scris3e un Memoriale, i:: cui narrò gli avveni menti vissuti tra il 
1371 e il 1408. 
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Analizziamo alcuni tratti essenziali di questa concezione storica 

medioevale, che è ovunque presente nella cronaca di Tommaso. 

La storia degli uomini è, secondo questa concezione, il grande 

teatro dell'azione divina: al posto del Fato degli antichi è subentrata 

la Provvidenza ,' che guida sapientemente ed indirizza a meta sicura 

come la vita del singolo così il complesso delle vicende umane 1
). 

" Ecce quomodo fatorum series non opinione humana, sed divina 

dispositione procedat , ~) , esclama Tommaso in mezzo agli orrori 

della guerra con Traù. Tutta la narrazione quindi è rivestita di 

un colorito profondamente religioso e soprannaturale. La fede, o 

meglio la certezza incrollabile di tale presenza divina in mezzo 

alle azioni degli uomini, è professata quasi ad ogni pagina della 

cronaca, e serve all'autore di conforto nel riandare. tutte le amarezze, 

ch' egli ebbe personalmente a subire, tutte le disgrazie della patria, 

di cui fu testimone doloroso; amarezze e disgrazie, nelle quali è 

sempre manifesto il disegno di Dio col suo premio e il suo castigo 

immancabile. 

Salona, la fiorente capitale della Dalmazia romana, è travolta 

dall ' impeto dei ·barbari, perchè i cittadini e il clero si sono allon

tanati da quella legge di Dio, che il sangue dei martiri vi aveva 

seminato, affogando nei più sozzi vizi che possano macchiare la 

cosciellZa cristiana: "Ti m or Dei, Sanctorum reverentia, misericordia 

et pietas expiraverant . . ... Re ligio erat derisui, clerus contemptui, 
humilitas superbie succumbebat .... , 3). Il lugubre quadro termina 

colle seguenti parole: "Tali bus et his similibus Salona corrupta 
vitiis, quid poterat nisi ad yma vergere? Quid restabat nisi ad 
interitum festinare? ,, '1). E descrivendo l'assedio e l'eroica, ma 

l) CROC E: Teoria c sloriu ecc., pag. 188. 
2) His/. sal., pag. 193. 
3) ibidem, pag. 23. 
4) ibidem, pag. 24. 
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inutile resistenza dei cittadini, Tommaso s'interrompe nuovamente: 

« Sed quid valet annisus hominis, ubi divine protectionis gratia 
deest? Cum pro multis piaculis comun iter singulariterque com

missis superne ultionis iudicio peccatrix civitas hostili foret gladio 
evertenda ,, 1). 

L' incorreggibile sacerdote slavo Cededa, che ad onta degli ana
temi scagliatigli contro, non si dà pace per diventar vescovo della sua 

gente, viene anch'egli punito dalla vendetta divina, che per questa 
volta è umoristicamente tremenda: " Ecce repente divina ultio in 

ipsum manifestata est: nam ..... . . secessum petiit ex consueta 
necessitate nature; ibique subitaneo dolore correptus evulsis a 

corpore visceribus omnia intestina in secessum effudit ecc. • "). 
L'altro sacerdote latino Mica, che per i suoi vizi era divenuto 

nemico personale dell ' arcivescovo Rainerio, e alla notizia della 
tragica morte di costui vuoi bere una coppi-! d' acqua, per poter 

dire di essere sopravvissuto all'odiato persecutore, resta sull ' istante 
colpito da gravissima malattia, per la quale poco dopo muore 3). 

Anche nell'assedio e nella distruzione di Zara per opera dei cro
ciati ( 1202) il nostro moralista vede manifesta la punizione divina, 

poichè i suoi cittadini ai vizi di superbia e lussuria avevano aggiunto 
quello imperdonabile di proteggere l' eresia patarena 4). Perciò pro
prio nel giorno di S. Orisogono, il santo venerato di Zara, " divina 
ultio patu i t super eos • 5) e la città vien presa e distrutta. Le stragi 
e gli orrori dell ' irruzione tartarica in Ungheria vengono spiegati in 
sogno ad un sant'uomo come punizione divina per le scelleratezze 

e i peccati carnali dei tre vescovi del paese 6
). 

Ma nessuna colpa, secondo Tommaso, offende maggiormente 
la divina giustizia e vien perciò più severamente punita, che quelle 

1) Hist. sul., pag. 26. 
2) ibidem, pag. 53. 
3) ibidem, pag. 75. 
4) ibidem, pag. 83. 
5) ibidem, pag. 84. 
6) ibidem, pag. 168. 
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commesse contro la Chiesa e i suoi ministri. «Qui tangit vos, tangit 

pupilla m oculi mei » , prorompe minaccioso l'Arcidiacono colle 

parole di Zaccaria nel narrare l'empietà degli Spala tini contro la 

loro Chiesa e il castigo subitone 1
). La storia dei disastri toccati 

alla sua città negli ultimi decenni erano per lui - come già 

abbiamo visto - la prova lampante della giustizia di Dio e 

davano una postuma soddisfazione al suo animo così duramente 

provato dalla cattiveria dei concittadini. È questa la sua intima 

persuasione, che si affanna :::1' inculcare nei loro cuori induriti con 

quella maschia e rude eloquenza, che gli deriva dal profondo 

convincimento di ciò che espone. 

Ma la mano di Dio si stende, protettrice e benefica sul suoi 

fedeli in ogni loro giusta azione: ecco la guerra coi pirati di Al m issa, 
dove la Provvidenza opera il miracolo della vittoria; ecco l'altra 

contro Reles, il signore slavo empio e bestemmiatore, vinto e ucciso 
più per aiuto divino, che per forza umana 2). « Cesset ergo gloriari 

vanitas humana, esclama Tommaso in un punto ddla cronaca, ctun 
in rebus bellicis sola virtus operetur divina , 3). 

Lo spettacolo quindi degli sconvolgimenti nella storia degli 
uomini non scuote mai la sua fede nel bene e nella giustizia; e 
per quanto triste egli sia alle volte sulle sorti della patria, non 
dispera, perchè sa che ogni male presente è quasi sempre una 

espiazione di delitti anteriori e che il giusto non può restare 
oppresso a lungo, nè il reo impunito. E anche nei momenti delle 
maggiori calamità, quando la mente umana si smarrisce di fronte 
a tanto cumulo di mali, egli - lo abbiamo constatato - si rifugia 
doloroso e fidente negli abissi della divina sapienza. Narrando 
le tragiche sofferenze e le morti degli ecclesiastici ungheresi durante 
il flagello dei Tartari, non sa trattenersi dalla disperata esclama
zione: « H eu, h eu domine Deus, cur ecclesiastica digniiate preditos 

l) Hist . sal., pag. 194. 
2) ibidem, pag. 69-7fJ. 
3) ibidem, pag. 194. 
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tuoque ministerio deputatos, tam acerbo fine concluseris, tam vili 

sepulchro dampnaveris?, 1
). Ma aggiunge subito dopo, quasi pentito 

delle parole sfuggitegli: "Vere iudicia tua abyssus multa , 2) . E trova 

che quei sacerdoti avrebbero fatto meglio e per sè e per il proprio 

popolo prostrarsi nelle Chiese supplicando la tremenda maestà di 

Dio, invece di armarsi di armi materiali e passar le notti negli 
accampamenti di soldati ~) . 

Così quest'elemento soprannaturale, !ungi dalle paurose e 
fantastiche aberrazioni del primo medio evo, come le riscontriamo 

p. e. nella cronaca della Novalesa, non serve nella nostra cronaca 

che a conferma di un'idea di giustizia superiore, che incombe su 
tutte le azioni degli uomini. 

Ma pure entro questa trama religiosa, delle cui fila invisibili 

è intessuto tutto il racconto dell'Arcidiacono, balzano evidenti i 

lati umani della persona dello scrittore, e in primo luogo la sua 
forte individualità morale e politica. Il soprannaturale anche qui 

non soffoca nè uccide la natura - come vorrebbero taluni -
ma vi si armonizza potenziandola ed elevandola. 

Tommaso ci si presenta da bel principio come un sacerdote 
esemplare della sua diocesi, educato nello spirito dei grandi cam

pioni della fede da lui conosciuti durante la sua dimora nella 
Penisola. La visione austeramente cristiana del mondo non lo 
estrania però alla vita pratica tumultuante attorno alla sua persona, 
non lo spinge all'ascesi nè alla contemplazione; ma conservando 
in lui un'illibatezza di costumi abbastanza rara in quei tempi di 
sfrenate passioni, si fonde colle energie del suo animo battagliero, 
proprio degli U()mini dei Comuni, inflessibile nei principii morali• 

l) His. sal., pag. 163. 
2)· ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, loc. cit. 
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sensibilissimo all'ingiustizia, attaccato con tutte le forze alla Chiesa 

e ai suoi canoni. La sua opera ce lo mostra fornito di larga cultura 

sacra e profana; sotto la penna gli fioriscono frequenti le citazioni 

di classici latini e di passi della Bibbia; e quale allievo delle 

scuole di Bologna, notaio della Curia e cooperatore nella riforma 

dello Statuto, dovette avere hen famigliari il diritto romano e cano

nico. Un complesso quindi di qualità, che lo rendevano di gran 

lunga superiore moralmente ed intellettualmente ai suoi concittadini 

e comprovinciali e gli davano il diritto di giudicarne severamente 

i difetti e gli errori. E infatti di rampogne e di aspre invettive 
contro la • vulgaris inscitia ,, abbonda: la sua cronaca. 

Era però anch'egli figlio di Spalato, del comune latino che sì 

strenuamente difendeva la sua fisionomia politica contro Slavi e Un
gheresi. Appartenente con tutta probabilità ad antica e nobile famiglia 

cittadina, portava nel sangue potenziata la quintessenza di una lunga 
tradizione, che non muore con lui, ma manda le sue propaggini 

fino ai tempi moderni. È la tradizione di latinità nazionale e di 
indipendenza politica di fronte a Slavi ed Ungheresi, e di tacita 
simpatia per Venezia; tradizione maturata e radicata nell'ambiente 
storico della sua patria 1). Troppo ebbero a soffrire gli abitanti di 

Spalato dagli Slavi finitimi e dagli Ungheresi lontani per conser
vare la propria individualità e resistere alle tendenze accentratrici 
di uno stato straniero, e nel passato e nell'epoca di Tommaso, 
perchè tali lotte non improntassero uno spirito come il suo, che 
già per tante ragioni gravitava verso il mondo latino dell'Occi
dente. Per convincerci di questo fatto basta scorrere la sola parte 
della cronaca, che riguarda i te m p i dell'Arcidiacono. 

Nè tali tendenze, che egli costantemente affermò nella sua 
vita pubblica a costo di tante amarezze e cilolori, contrastavano con 
quei sacri principii ecclesiastici, che erano la molla occulta di ogni 
suo pensiero; anzi vi si inserivano armonicamente. L'amore pas-

l) Cfr. HANEL: Pravni iivol u Spljetskoj obéini, in • Rad. jug. akad. ·· , 
LIV, Zagreb, 1880, pag. 182. 
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sionato alla latinità del suo municipio, che lo spinge a narrarne 

accuratamente le lontane origini, s'accorda perfettamente colla de

vozione filiale alla sua Chiesa latina, conservatrice e depositaria 
dell'antica lingua e coltura, che risorge a vita novella proprio 

nella città fondata dai romani profughi di Salona, e ne cura con 

materna sollecitudine i duri inizi condividendone le sorti attra
verso i secoli. 

Giovanni da Ravenna, il primo vescovo della nuova città, e 
Severo Magno, il capo della colonia latina, che agiscono concordi 

confortando i miseri profughi nella loro nuova patria 1), sembrano 
i due Numi tutelari della sua storia di Spalato. 

Identica quasi sempre nel passato era la posizione dei due 
poteri di fronte alle nuove forze, che si affermavano nella storia più 
recente del paese: Oli Slavi non erano solo i nemici della città, che 

cercavano di soffocarne il pacifico sviluppo e di impedirne i com
merci, i prepotenti feudatari che volevano dominarla; ma i pagar. i 
e gli eretici, che la Chiesa spalatina tendeva a estirpare, gli uccisori 
dei suoi vescovi, l pirati contro i quali si bandivano crociate 2), 

tanto che il paese contermine al loro portava il nome di "regio 
Paganorum ,, e una piccola chiesa che vi sorgeva si chiamava 
« S. Lorenzo in Paganismo » ~). E gli Ungheresi non volevano 

sopprimere solamente l'autonomia municipale, ma asservire la 
Chiesa alla loro politica, inviandovi vescovi inetti, che fossero 
docili strumenti del loro governo. L' Italia invece, la sua educa
trice, a cui teneva sempre rivolto lo sguardo, era la terra della 
religione trionfante, della nuova coltura e delle libertà comunali, 

che egli voleva veder rifiorire nel suo paese. 
Per questo felice connubio di aspirazioni e tendenze Tommaso 

può servirei come il tipico rappresentante del cittadino dei nostri 
comuni, ove Chiesa e Patria formavano sì spesso una medesima 

idealità. 

l) Hist. sal., cap. X, XI. 
2) ibidem, pag. 96. 
3) JIRI!èi!K: op. cit., vol. 48, pag. 61. 
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A conferma di quanto abbiamo esposto, osserviamo queste 

tendenze, quali si manifestano - ora palesi e ora accortamente 

velate - nel tessuto della cronaca . 

La netta distinzione fra i cittadini latini di Spalato e gli 

Slavi o Croati contermini vi è senza ambagi affermata. Già par

lando dell ' invasione del VII secolo Tommaso ha la chiara coscienza 

del fatto che i fondatori di Spalato, gli abitanti cioè di Salona, e 

in genere le popolazioni delle regioni marittime della Dalmazia, 

erano Latini 1
). Latino, secondo Tommaso. era il nome di Spalato, 

per quanto errata e fantastica ne sia la spiegazione etimologica che 

ci offre 2); evidente gli è pure il nesso - storicamente esatto -

tra la popolazione della città madre e quella del modesto muni

cipio che sorge dopo la sua rovina. Spalato figlia ed erede della 

romana Salona, questo il motivo predominante dei capitoli IX-XII 
della cronaca. 

Vengono cosi fissate, in modo da non lasciar adito a equi
voci, le origini prettamente latine della nuova città, che del resto 

ci sono confermate anche da altre fonti, quali il Porfirogenito, 

che Tommaso non conosceva 3
). 

l) Hisl. sal., pag. 26. 
2) ibidem, pag. Il, 32. 
3) Questo ricordo della romana origine di Spalato doveva far parte 

della coscienza cittadina dell'epoca ed esserne un motivo di legittimo orgo
glio, se lo troviamo accennato con insistenza anche altrove; cosi subito 
nelle prime pagine dello Statuto di Percevalle, composto nel1312 (• Sciendum 
est igitur, quod civitas Spalatina traxit originem a famosa et nobili civitate 
Salo11a •, e più sotto: « Ex quibus Salonitanis civi:Jus nati sunt Deo auctore 
successivis temporibus nobiles Spalati n i »). Cfr. HAN EL: Stai ula et Leges 
civitatis Spalati in • Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium • 
P. l, vol. Il, Zagabria, 1878, pag. 3. Quasi . le identiche parole si leggono 
nella cronaca di MtCA M ADIO (cfr. LUCIO: De Regno, ci t. pag. 376). Ancora 
verso la fine del Seicento GIROLAMO CAVAGNtNI di Spalato in un poema 
croato di argomento morale Poviest vanilelska (Bogasivo i Ubostvo) enumera 
le famiglie nobili della città, che secondo la tradizione censervano nelle 
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Nel corso poi degli avvenimenti posteriori, pur attraverso le 
non frequenti fasi di pacifica convivenza cogli Slavi 1) , questi -

ovunque si parli di essi nelli! cronaca - sono sentiti sempre 

come una popolazione diversa dagli Spalatini, estranea alla città. 

spesso ostile. Essi sono per Tommaso i "forenses " contrapposti 
alla cittadinanza, rappresentata come una collettività per sè stante: 
i « nostrates,, i " Latini ,, . Così per esempio, quando il re Andrea II 

muovendo a una nuova crociata giunge a Spalato (1217), gli escono 
incontro «universi ci ves omnesque forenses , ~); così nei tempi del

l'Arcidiacono uno « Sclavus forensis , querela dinanzi alla curia di 

Spalato un sacerdote cittadino '1); così negl'innumerevoli contrasti 
colle popolazioni slave e coi feudatari dei dintorni troviamo quasi 
sempre il medesimo antagonismo nazionale or più or meno accen

tuato. Si tratta anche qui dello stesso fenomeno riscontrato spesso 
nelle carte medievali dei municipii dalmati, ove si fa distinzione 
fra le persone latine della città e quelle slave. 

Ci sono poi nella cronaca alcuni episodi, dove questa diffe
renza nazionale balza agli occhi così manifesta, pervasa da tanto 
calore e passionalità, da assumer l' aspetto di un vero cozzo fra 
due razze nemiche. Nel capitolo XX l' autore narra diffusamente 
il tipico caso del duca Reles, esprimendo con straordinario vigore 
e in sintesi efficacissima i sentimenti suoi e della cittadinanza di 
fronte all'invadenza degli Slavi. Durante il breve dominio in Dal
mazia dell ' imperatore bizantino Emanuele Comneno (1166j67-1180), 

il potente e feroce signore croato Reles (Relja romanizzato) aspirava 
a diventar ad og~i costo capo della comunità di Spalato, cercando 
d'indurre la cittadinanza ora con promesse, ora con minacce che 

vene il sangue latino dei profughi salonitani, accentua l' idea che Spalato 
è la nuova Salona, sorta come una fenice dalle ceneri di questa, e vanta 
le virtù dei suoi concittadini, trasmesse loro dagli antenati Romani. Cfr. 
Stari pisci hruatski, vol . XXII, Zagabria, 1913, pag. 98, 160, 161. Così si · per
petuava questo ricordo, fissato indelebilmente nelle pagine di Tommaso. 

l) Hist. sal., pag. 33. 
2) ibidem, pag. 89. 
3) ibidem . pag. 106. 
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Io eleggesse rettore. Ma gli Spalatini non si piegavano a nessun 
patto, detestando assolutamente di provare il reggimento di uno 
Slavo (" Sed Spalatenses nullatenus flectebantur detestantes prorsus 
regimen viri Sclavigene experiri, 1

) . Parole eloquentissime e degne 

di particolare rilievo: Tommaso scrivendo le di certo non pensava 
solamente alla coscienza latina dei cittadini di Spalato nel sec. XII. 

Allora il signore, deposta la maschera, cominciò ad attaccare 

apertamente la città, avanzando colle sue schiere fin sotto le mura 
e facendo preda di uomini ed animali. Oli abitanti non osavano 
affrontare in campo aperto un' oste così numerosa, ma si tenevano 
chiusi in città e solo rare volte e di nascosto facevano le loro 
sortite per molestare gl'invasori. Ma Reles, non più pago di 
semplici scorrerie, radunato un poderoso esercito, pose l'accampa
mento nel territorio spalatino e si diede a devastarne sistemati
camente le campagne e a tagliarne le viti per costringere i cittadini 
alla resa. 

Oli Spalatini, rattristati dallo spettacolo quotidiano di danni 
e sventure, cui impotenti dovevano assistere, gl'inviarono dei 
messi per indur lo a cessare dalle ostilità ed arrivare ad un a m i
chevole componimento. Ma lo Slavo, « ut erat perverse mentis 
homo multoque intumesceret superbie fastu , , Ii respinse con questa 
crudele risposta: " non cesserò di tagliare i vostri vigneti fino a 
che in città non si possa introdurre tanto di vino, quanto basti 
per celebrare una Messa, ~). ' 

Ai cittadini dopo tale ambasciata non rimaneva altra fiducia 
che in -Dìo, al quale alzavano ardenti preghiere, . perchè castigasse 
il superbo e lenisse le loro afflizioni. Trascorso qualche giorno 
vien sotto alle mura l'empio signore in persona, fra un grande 
strepito di armi ed armati, e comincia ad insultare ad alta voce 

i cittadini ansiosi e tremebondi, · provocandoli a battaglia. Ma di 
fronte a ta·nti oltraggi un improvviso coraggio rinvigorisce gli 

l) Hi1l. sal., pag. 69. 
2) ibidem, pag. 70. 
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animi dei Latini: •mox autem quidam audacie spiritus incalescere 
cepit cordibu<> Latinorum ,, 1

), e afferrate le armi erompono a 

frotte dalle porte invocando l'aiuto di Dio. Formano subito due 

schiere affidandone il comando . a due dei più valorosi, l)gnuno 

dei quali portava un vessillo cittadino. Gli Slavi vedendo che i 

!.,a tini insolitamente erano usciti dai loro nascondigli ( • videntes 
autem Sciavi ex insolito Latinos ex suis latebris exisse » "), sicuri 

della vittoria dirigono contro di essi le loro forze. La prima schiera 
dei cittadini li affronta, mentre l'altra non vista gira insidiosamente 

alle loro spalle; così la battaglia s' ingaggia da due parti. 
Quelli che erano rimasti in città comprendevano che nella 

battaglia si decidevano le sorti di Spalato. l vegliardi giravano 

smarriti per la piazza tendendo supplichevolmente le mani al cielo, 
mentre le donne e i fanciulli guardavano trepidanti dalle mura il 

corso della lotta, e i sacerdoti, i monaci e le pie vergini, prostrati 
davanti agli altari, imploravano il soccorso divino ~). Ed ecco • nutu 
Dei,·') l' empio duce per il primo cade colpito da un dardo. A 

tal vista le schiere degli Slavi si disperdono, inseguite dai nostri 
attraverso i campi, e un gran numero ne resta ucciso. Gli Spa
latini giubilanti per la vittoria ritornano in città e mozzato il capo 
al cadavere di Reles lo appendono come trofeo sul Pesiurio. «Et 
sic pestis i Ila quievit, "), conchiude drasticamente l'Arcidiacono. 

Dopo le lotte cogl' invasori del VII secolo, questo è il primo 

grande conflitto armato fra i cittadini di Spalato e gli Slavi, che 
la cronaca ricordi, e sembra il preludio di altri interminabili, che 

seguiranno fino alla morte di Tommaso e più oltre. 
Ma forse in nessuna di queste sue narrazioni è meglio deli

neata la situazione della città di fronte agl'invadenti vicini, e più 
drammaticamente rappresentata l'avversione profonda che divideva 

l) Hisl. sal., pag. 70. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, loc. cit. 
4) ibidem, loc. cit. 
5) ibidem, loc. cit. 
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le due razze. Il contrasto nazionale tra i Latini della città e gli 

Slavi, messi di fronte gli uni agli. altri, forma quasi il motivo 

fondamentale delle scene. Vi si appaia poi, fondendosi mirabilmente 

col primo, il motivo religioso, caratteristico in Tommaso: da una 

parte i cittadini deboli e oppressi, ma fidenti nell'aiuto celeste; 

dall'altra i superbi bestemmiatori, colpiti dalla vendetta divina. Il 

quadretto - soffuso da una lieve tinta leggendaria, che ne accresce 

la bellezza semplice e rude - considerato nel suo complesso e 

nei particolari è una delle pagine meglio riuscite della cronaca, 

e sta quasi a simboleggiare tutta la travagliata storia delle rela

zioni e dei conttasti cittadini cogli Slavi. 

Ora una simile esplicita testimonianza sulla nazionalità dei 

cittadini di Spalato alla fine del secolo XII è ben preziosa e da 

sola meriterebbe di accrescere la fama e l'estimazione dell'opera 1
). 

l} Come si vede, noi ci occupiamo in questo punto solamente della 
testimonianza, importantissima in sè, del nostro cronista a favare della 
latinità di Spalato nei secoli Xli e Xlii, testimonianza di un'evidenza inoppu
gnabile. Non intendiamo affrontare il problema piit complesso del numero e 
della forza della popolazione neolatina, nè della penetrazione slava nella città. 
Eppure il pro!. O. NOVAK nella sua del resto molto benevola recensione del 
nostro lavoro (Starohruatska prosujeta, Nuova Serie l, 1-2) ci fa un appunto di 
parlare di soli Latini a Spalato, mentre questi - secondo lui - avrebbero 
formato una parte esigua della popolazione, che pochi anni dopo l' Arcidia
cono doveva essere completamente slava; e a conferma di quanto scrive 
richiama l'attenzione su alcuni nomi slavi che si leggono nella cronaca. · 

Non ci passa per la mente di negare l'esistenza e l'importanza di 
questi nomi slavi che incontriamo nel>l' Arcidiacono e nelle carte cittadine 
dell'epoca; nomi che però ai tempi del Nostro si avvicendano quasi sempre 
ad altrettanti nomi di origine latina o italiana. Però a questo proposito 
giova ribadire alcuni principii e ricordare dei fatti che parlano a tutto favore 
della testimonianza dell'Arcidiacono e ne lumeggiano il significato di fronte 
a ·qualsiasi tentativo di fraintenderla. 

J.o L'esame dei nomi nei paesi di confine, come la Dalmazia, dove 
l'influenza di due razze continuamente s'incrociava, non può essere l'unico 
e infallibile criterio per determinare il carattere nazionale di una popola
zione. Quanto spesso, come l'ha dimostrato il pro!. O. PRAGA (• Alli e me
morie della società dalmata di storia patria • , vol. Il, pag. 43-44'}, nei docu
menti di Spalato si tratta di nomi slavi non già di cittadini, ma di abitanti 
delle campagne e del retroterra, che ricorrevano alle cancellerie della città! 
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È strano in ogni caso che fra le tante prove, diligentemente rac

colte e vagliate, sulla sopravvivenza dell'elemento romano nei 

nostri municipi medievali, questa eloquentissima di uno storico 

paesano dell'epoca non occupi il posto che degnamente le spetta. 
Del resto per la storia della latinità dalmata la cronaca è una vera 

miniera anche di prove indirette; basterebbe esaminare i nomi 

personali dei cittadini dopo il VII secolo che vi s' incontrano, in 

grande maggioranza latini o latinizzati, e quelli di varie località 
pur essi latini. 

Dopo aver riprodotto l'episodio di Re l es se m bra superfluo 

5tudiare più dettagliatamente con quale animo l'autore guardi 
verso gli Slavi. Basti accenn(lre che egli si compiace visibilmente 

di rappresentare con grande vivacità di colori e abbondanza di 
particolari, come avvenimenti di massima importanza nella vita 
cittadina, tutti i grandi e piccoli fatti d' arme fra Spalatini e Slavi, 

dei quali ben undici ne riproduce nel corso di un secolo. Il sen-

IJ.o Un giudice competentissimo in materia, K. jiRECE K, che cerio non 
peccava di parzialità per i Latini di Dalmazia, constatò - ad onta dei nomi 
slavi nei documenti - che durante il secolo XIII la conoscenza della lingua 
croata nelle città dalmate era assai debole e superficiale (Die Romanen in 
den Stadten Dalmaliens ecc., vol. 48. pag. 98). Questo fatto riesce assoluta
mente inesplicabile, qualora si ammetta una popolazione della città in mag
gioranza slava. 

111.0 Riconoscendo a Spalato nel secolo XIII una popolazione totalmente 
o prevalentemente croata, ci si presenterebbe questo fenomeno assurdo ed 
unico nella storia, di una cittadinanza slava che ha la coscienza della propria 
origine romana (basti ricordare le parole già citate dello Statuto e delle 
cronache di Tommaso e Mica Madio), si sente in opposizione cogli Slavi 
contermini e nettamente da essi distinta, si regge con istituzioni romane 
ed italiane, vive della coltura e della vita italiana (cfr. PRAGA in: , Atti e 
memorie • ecc .. vol. II, pag. 45·46 e passim) e nelle manifestazione politiche, 
letterarie ed artistiche è strettamente legata alle città della Penisola. Questo . 
sarebbe un non senso storico, ciò che gli scolastici chiamavano conlradictio 
in terminis l 

IV.0 In un ambiente etnico slavo le cronache tipicamente italiane di 
Tommaso e di Mica Madio resterebbero un enigma pressochè insolubile. 
Come si spiega che opere di un'impronta simile non siano sorte in centri 
urbani slavi, che pur si reggevano nelle forme di un libero comune? 
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ti mento che vi predomina è di un'avversione profonda verso 

questi implacabili nemici della città; quasi in ogni pagina, ove 

tratta delle loro imprese, li bolla con frasi roventi di odio, che 

non sono solamente espressione personale dell'animo di Tommaso, 

ma denotano tutta l'esasperazione dei suoi concittadini, costretti 

a correre ogni momento alle armi per rintuzzare il loro furore. 

Subito dopo l' episodio di Reles, parlando nel capitolo XXI 

del toscano arcivescovo Rainerio, l'Arcidiacono riferisce con orrore 

la storia della sua tragica morte 1 ), che è un nuovo atto della 

« Sclavorum rabies, 2
), un « nefarium scelus » u), commesso dai 

Caci ti (Katié) del monte Massaro. Il sant'uomo, geloso custode 

dei beni della Chiesa di S. Doimo, si era recato a visitare alcuni 

di questi, situati sul «Moos crassus ,, ·1), per delimitarne i confini. 

Ma gli Slavi, che rivendicavano a sè quel possesso, accorsero subito 

sul posto e trucidarono barbaramente l'arcivescovo seppellendo lo 

vivo sotto una valanga di sassi. Gli Spalatini più tardi lo vendi

carono impiccando alcuni degli uccisori; per gli altri pensò il 

Signore facendoli morir tutti anzi tempo, assieme alla loro pro
genie"). 

Più oltre, prima di descrivere la guerra che gli Spalatini 

sostennero contro Budimir e i suoi terribili fratelli, Slavi del 

Cetina, il nostro caratterizza questi nemici della città colle seguenti 

parole: "homines feroces et qui numquam in pace vivere sinerent 

l) Hisl. sal., pag. 73-74. · 
2) ibidem, pag. 74. 
3) ibidem, pag. 75. 
4) L'odierno · Mutokras• (cfr. jiRECEK, op. ci t., vol. 48, pag. 62). 
5) Il vescovo martire è tenuto in onore di Santo dalla Chiesa spala

tina. Le sue spoglie, dissepolte dal cumulo di sassi e portate solennemente 
. in città, furono deposte nella chiesa di S. 'Benedetto. Nel giorno consacrato 

al suo culto ' se ne diceva nella Cattedrale questo elogio: • Cumque in recu
perandis Ecclesiae praediis a Sclavis occupatis ad Montem Massaron se 
recepisset et adversus barbaros illos invicto pectore pro Sancti Domnii 
agris laboraret, prope montem Crassum est ab illis lapidi bus obrutus • 
Questo elogio, pubblicato nel • Proprium Sanclorum • del \690, si cantava 
nella chiesa di Spalato sino all'anno 1906, in cui venne riformato. 
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Spalatenses ; se m per enim velut rapaces lupi ca ulis ovium insi

diantes, non nisi de sanguine vivere appetebant. Vix enim dies 

unus immunis poterai transire ab eis, quo minus in campum no

strum irruerent, homines opprimerent, animai i a predarentur , t). 

E quando, dopo la sconfitta, al loro duce Cranislavo tocca la me
desima sorte di Reles e la sua testa vien portata in trionfo fino 

a Salona, la prosa dell ' Arcidiacono anche qui esulta di gioia, ed 
egli adopera quasi la medesima frase Llsata per l' uccisione di quel

l' altro nemico: •Et ita pestis i Ila a nostra infestatione cessavi! • ~). 
Un capitolo dopo (XXIX) Tommaso racconta dell' insurre

zione armata degli Spalatini contro i Croati Toljen e Vilceta, 

che avevano fabbricato sul territorio della città una rocca " per 
poter esercitare impunemente i consueti ladrocini , 'i). Tremila 
soldati mette in piedi la città per cacciare gl'invasori . e la ferocia 

degli Spalatini contro di essi è tale, che espugnato il fortilizio 
non solo ne radono al suolo la chiesa, ma ne aprono i sepolcri 
e gettano al vento le ossa dei progenitori dei loro nemici ·'), 
affinchè questi non possano mai più accampare alcun diritto sulla 
villa. I prigionieri, condotti in città, furono lasciati tre giorni in 

carcere senza cibo, e molti di essi morirono di fame "). 
Dei predoni slavi al tempo di Gargano, " qui implacabi

liter contra civitatein seviebant, assiduis predationibus laniantes 
eam , ") abbiamo già parlato ; nè occorre più spender parole sul
l' avversione che Tommaso mostrò in tutta la sua vita per i feudatari 

croati, che coprivano sì spesso la carica di conti della città. 
È ben vero però che nel periodo più antico non riscontriamo 

la medesima intonazione astiosa verso questi vicini di Spalato. 
Anzi a giudicare dalle parole alla fine del capitolo X 7), si deduce 

l) Hist: sal., pag. 99. 
2) ibidem, pag. 102. 
3) ibidem, pag. 104. 
4) ibidem, pag. 105. 
5) ibidem, loc. cit. 
6) ibidem, pag. 121. 
7) ibidem, pag. 33. 
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che qualche tempo dopo l'edificazione della città incominciasse 

un'era di pacifica convivenza fra le due popolazioni. La nuova 

religione, che dalla Chiesa di Spalato andava diffondendosi fra 

gl'invasori, ne avrà frenato nei primi tempi la naturale ferocia, 

abituandoli a costumi più miti e imponendo loro il rispetto dovuto 

alla città, ove risiedeva il loro capo spirituale. Anzi verso i principi 

e regnanti della loro dinastia nazionale Tommaso si mustra in 

un atteggiamento moderato e ossequioso. Erano essi ligi alla Chiesa 

latina di Spalato, che colmavano di donazioni, e verso i Sttoi uomini 

maggiori mostravano particolare deferenza. Tommaso ricorda con 

soddisfazione le chiese donate dal re Zvonimiro all'arcivescovo 
Lorenzo 1

). Nè essi - da quanto si conosce - - appoggiavano il 

movimento dei sacerdoti slavi per la liturgia nazionale, a cui si 

opponevano così tenacemer.te i Latini; d'altronde Tommaso non 
sa nulla ch'essi abbiano voluto menomare l'indipendenza della 
sua patria. Tutte queste ragioni gl'imponevano un particolare 

riguardo di fronte a loro. Perciò Tommaso durante quest'epoca 
converge saviamente la sua attenzione sul campo religioso, toc
cando solo di sfuggita gli avvenimenti politici. Ma aHche qui gli 
si offre sufficiente occasione per manifestare il suo animo. 

Nel descrivere la resistenza della Chiesa di Spalato alla liturgia 
glagolitica e alle tendenze nazionali del clero 'croato, Tommaso sta 
naturalmente dalla parte della prima. Di fronte alle mene degli 

irrequieti e ostinati preti slavi - come egli li vede - il suo 
è un atteggiamento di sprezzante superiorità. Il Latino, colla co
sctenza della sua coltura occidentale, innamorato di quella lingua 
che è vincolo di salda unità nella Chiesa, guardava con sdegno 
misto a dileggio quel clero forestiero, che gli appariva rozzo e 
ignorante, perturbatore dell ' ordine ecclesiastico vigente, e che vo
leva sottrarsi alla giurisdizione dell'antica metropoli. Perciò il mo
vimento dei sacerdoti slavi gli sembra una ,, execrandi scismatis .... 

l) Hist . sal., pag. 55. 
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contenti o , 1
), "fraus cliabolice ludificationis ,, "); egli saluta quindi 

con mal celata gioia le deliberazioni del sinodo tenuto a Spalato 

nel l 059, che proibivano la litnrgia glagolitica e la promozione 

di Slavi agli ordini religiosi "). Ricorda anzi, senza avere il mi

nimo dubbio sulla loro veracità, le dicerie del clero lati11o, che 

le lettere gotiche, cioè slave, siano state inventate da un tal 

Melodia eretico, che scrisse in lingua slava molte cose contro le 

prescrizioni della fede cattolica e perciò fu castigato dalla giustizia 

divina con una morte improvvisa"). 

A proposito della re<lzione provocata presso gli Slavi da 

queste sanzioni, Tommaso si sofferma a ritrarre in una luce ten

denzialmente satirica due principali figure di tale movimento, 

narrandoci l'amena storiella del prete ingannatore Ulfus e del 

suo compagno, il falso vescovo Cededa 5
), sui quali sparge tutto 

il ridicolo, di cui era capace il suo animo severo, gratificandoli 

di epiteli e frasi punto lusinghiere. È l'unica volta che incontriamo 

il sorriso sulle labbra arcigne di Tommaso, ma un sorriso che 

ben presto si spegne nell'indignazione per l' ignoranza e la mal

vagità dei due personaggi. 

Il sacerdote croato Ulfus, che celava l'animo perverso sotto 

la veste di una grande pietà, per deliberazione degli anziani croati 

si reca a Roma, onde indurre il pontefice a revocare le decisioni 

del sinodo di Spalato. Alla richiesta del papa di condurgli due 

vescovi del paese, per sentirne il parere in proposito, Ulfus ritorna 

in patria e illude i suoi connazionali come se il Pontefice avesse 

accondisceso a tutti i loro desideri e anzi volesse consacrare per 

loro un nuovo vescovo, ch'essi dovrebbero eleggere. Poco dopo 

ecco nuovamente Ulfus a Roma, in compagnia di un vecchio igno

rante, Cededa, eletto vescovo dagli Slavi, e dell ' abate Potepa. Ma 

1) His/. snl., pag. 49. 
2) ibidem, pag. 52. 
3) ibidem, pag. 49. 
4) ibidem, loc. cit. 
5) ibidem, pag. 49-53. 
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questa volta Ulfus non riesce a ingannare il Pontefice, il quale 

pieno di meraviglia e di sdegno per l'aspetto poco sacerdotale 

di Cededa, gli strappa alcuni peli della barba e lo fa radere sul 

posto; poi conferma loro la proibizione della liturgia slava. Ma 

il vecchio Cededa, che durante tutta qwesta scena non aveva capito 

nulla, in seguito alle spiegazioni posteriori di Ulfus resta persuaso 

ch e con quell'atto depilatorio il Pontefice lo aveva consacrato 

vescovo, e come tale ritorna in patria, acquista il pastorale e 

l' aneHo e s' insedia a Veglia, cacciandone colla forza H vero pa
store. Così ,, quel lupo rapace colla pelle d' agnello , 1) comincia 

a esercitare il suo nuovo ministero; nè lo smovono dalla sua 

ostinazione le ripetute scomuniche del cardinale Giovanni, mandato 
a estirpare ,, quel fomite di scisma nefando ,, 'l Ci volle l ' inter

vento della giustizia divina. che lo fece morire improvvisamente 
nel modo che abbiamo visto '1); Ulfo invece; gettato in carcere a 
Spalato, espiò per ben dodici anni la sua fraudolenta temerità{). 

Tale la posizione di Tommaso di fronte agli Slavi. Nè giova 
voler mascherare o attenuare, come fa qualche recente critico ''), 
questa tendenza nazionale della sua opera, per meglio difenderne 

l' axiopistia di fronte a chi accusa Tommaso di poca veridicità o 
addirittura di mistificazioAi storich~ proprio a causa di questo 
suo spiccato carattere nazionale ') . La verità anche in questo 
punto l'ha riconosciuta il vecchio Racki, che scrivendo il suo arti
colo ancora nel 1863 ha dovuto ammettere in Tommaso queste 
tendenze nettamente latine, opposte al mondo slavo, e contempo
raneamente riconoscere ir. lui un galantuomo, degno che gli si presti 
fede in tutto ciò che racconta dell ' epoca sua e in gran parte anche 
dell'epoca precedente 7). 

1) Hisl . sal., pag. 52. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, pag. 53. 
4) ibidem, pag. 54. 
5) SroGvré: Tommaso Arcidiacono di Spalato ecc., pag. 15, 39, 76·77. 
6) KRSNJAVI: op. cit., pag. 147-149. 
7) Rt\C:Kr: in • Knjizevnik , , l, f. 3, pag. 372, 388. 
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Verso l'Ungheria e gli Ungheresi Tommaso generalmente 

non si serve del linguaggio violento e passionale, che si permette 

di adoperare cogli Slavi. Questi erano i feroci vicini della città, 

da cui gli Spalatini mai avevano pace; quelli invece i rappresen
tanti di un potere sovrano, che per quanto inviso a Tommaso per 
le violenze alla costituzione cittadina e per il malgoverno della 

Chiesa, era pubblicamente riconosciuto e dinanzi al quale, pur 
ricalcitrando, bisognava chinare il capo fino a tempi migliori . Tut

tavia l'atteggiamento ostile non vi si può disconoscere; per quanto 
velato da una maggiore moderazione e da espressioni di rispetto 

verso i vari regnanti della casa di Arpad, esso trapela ora più ora 
menu in moltissimi tratti della cronaca. Nè potremmo attenderci un 
animo diverso, se ripensiamo a tutta la vita pubblica del Nostro, 

che comincia coll'opposizione al vescovo Guncello, culmina nella 
chiamata di Gargano e si chiude col viaggio di protesta al re Bela. 

Però le varie fasi di questa sorda lotta contro l'oppressione unghe
rese, manifestatasi principalmente all ' epoca di Tommaso, sono 
rappresentate più come Ul'la resistenza tenace ai vari personaggi 
imposti alla città dall'Ungheria, che trascendevano nei loro poteri 
e contro i quali si appHHtano gli strali della sua prosa, che come 
un'aperta ribelli0ne alla sovranità dello stato, di cui mai si fa 
cenno. Nè l' Arcidiacorw espone i fatti relativi in modo da dar 

sempre ragione ai suoi concittadini, nella condotta dei quali vede 
alle volte un traviamento passionale, che a lui sembra punizione 

celeste per le lor0 continue violenze. 
Abbiamo già visto com' egH vivamente deplori la guerra fr·atri

cida con ~rat11, a nN ungherese per eccellenza; più oltre, benchè metta a 
nudo spietatamente tutta la perfidia e la crudeltà della regina Maria 
verso Spalato, pure disapprova l'atto imprudente dei giovani citta
dini, che uccidendo i soldati di Clissa provocarono il suo furore 1

). 

l) Hisl. sal., pag. 208. 
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Così Tommaso riesce molto spesso a mantenersi in un'atmosfera 

di superiore imparzialità, di modo che il suo racconto è ben !ungi 

dal lasciare l'impressione di astute e calcolate relazioni politiche, 

come vorrebbe qualcuno 1
). Ma d'altra parte, rigido sempre nelle 

sue idee, non era egli certamente l'uomo capace di sottacere .o 

attenuare le colpe di questa gente straniera; le giudica quindi 

severamente e ne tramanda il doloroso ricordo ai posteri come 

un prezioso insegnamento. E come alla fine del XII secolo l' epi

sodio di Reles apre simbolicamente il periodo dellrt violenze .degli 

Slavi contro la città, cosi, dopo la sottomissione a Colomano, 

l'episodio dell'arcivescovo Manasse al principio del medesimo 

secolo sta a sintetizzare nel raccoHto di Tommaso il procedere 

fraudolento dei capi ungheresi per soffocare la libertà del suo 

municipio, e la resistenza accanita che ognora vi opposero i ci.t

tadini. Sembra quasi che l'Arcidiacono, iniziando il racconto di 

questo nuovo periodo di lotte nella storia della sua patria, si 

compiaccia di fissarne le linee principali in queste due tipiche 

figurazioni. 

L'arcivescovo Manasse era succeduto a quel Crescenzio di 

Roma, per la cui intercessione fu stipulato l'accordo tra Spalato e 

Colomano, il primo sovrano d'Ungheria che estese il suo dominio 

sulle città dalmatiche (1103) 2). Gli Spa.latini dapprima avevano 

cercato di resistergli "metuen•tes domi•Aium gentis ignote et extranee 
experiri» »); ed il re, per piegare la città ai s~1oi voleri, avev,a dovuto 

iHtraprenderne l'assedio. Ma avvenne clile i cittadini, rinchiusi entro 

le mura « obdurato animo cuncta proponerent sustinere pericula et 
dampna potius quam iugum suscipere Hungarorum, 4

). Più tardi 

però, conosciute le intenzioni i!>acifiche di ColomaHo, gli Si!>alatini 

scesero a patti con lui e inviarono al s~w cami!>O l'arcivescovo 

l) KRSNJAVI: in ' Vijesnib cit., Il, pag. 147-148. 
2) Questa data è dell'Arcidiacono, mentre gli storici moderni portano 

il fatto ad alcuni anni più tardi (1105 o 1107). 
3) Hist. sal., pag. 59. 
4) ibidem, loc. cit. 
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Crescenzio. Le trattative, condotte a termine direttamente tra il 
rappresentante della città e il re, portarono - com ' è noto - al 

riconoscimento della sovranità ungherese da parte di Spalato, 

mentre Colomano dal suo canto prometteva di rispettare, almeno 
in linea generale, l'autonomia del municipio, lasciando liberi i 

cittadini n eli ' uso delle loro leggi l ,, E ciò fu, osserva giustamente 

il Lucio, il r.erbo precipuo della libertà cittadina,~). Però una grave 

limitazione veniva a colpire gli antichi diritti: la scelta del conte 

e del vescovo era subordinata da ora innanzi alla conferma del 
sovrano. Di qui, come già sappiamo, ebbero origine tutti i futuri 

guai della città e gl'interminabili contrasti coll ' Ungheria e cogli 

Slavi. E fu precisamente con Manasse che incominciò il triste 
periodo dell'asservimento della Chiesa di Spalato al potere stra

niero, contro il quale Tommaso doveva lottare per tutta la vita. 
Questo ci spiega sufficientemente, perchè la sua cronaca all ' inizio 

della nuova epoca sì soffermi a lumeggiare la figura e l' opera 

ignominiosa del primo vescovo ungherese. Tommaso non parla 
diffusamente dei nuovi patti stretti coll ' Ungheria, poichè dove

vano essere ben noti alla cittadinanza; il capitolo però che dedica 
a Manasse ne è una tacita, ma recisa condanna. 

Il chierico della curia di Colomano era stato eletto arcive
scovo di Spalato ,, ad instantìam laycorum, 3), gìacchè godeva le 
grazie del sovrano e ne frequentava assai spesso la corte. Or ecco 

le funeste conseguenze dell ' abolita lì berrà della Chiesa nella scelta 
del suo capo: 

La città ai tempi di Manasse aveva un presidio ungherese, 

insediat~~ì nella torre d eli' angolo orientale e comandato da un 
capitano straniero. Ma evidentemente la posizione di lui non era 

l) LUCIO: De Regno, ci t. l, Ili c. IV, pag. 117. Tommaso nella cronaca 
si limita a dire: • annui t omnibus petitionibus, quas Spalatenses fecerant 
pro pacis federe componendo • (pag. 60); e piìt sotto a proposito dei Trau
rini e degli Zaratini: <fecit eis libertatis privilegium "• 

2) LUCIO : op. cit. pag. 273. 
3) Hist . sal., pag. 60. 
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molto solida nel paese e non doveva incontrare le simpatie della 

popolazione, se in un certo momento egli concepì l'idea d' impa

dronirsi completamente di Spalato e di depredarla. Ricorse per 

consiglio ed aiuto all'arcivescovo, e insieme tramarono il pian<'> 

come prender a tradimento l'ostinata città. Dietro suggerimento 

di Manasse, che sembra quindi assumere la direzione dell'impresa, 

fu fissato per l'esecuzione il giorno, in cui il popolo si sarebbe 

recato in un pio pellegrinaggio fuori di città, per celebrare l'anni

versario della consacrazione di un vicino santuario 1). Ma chi salvò 

la libertà di Spalato fu il suo rettore italiano, Adriano da Treviso, 
" egregie strenuitatis vir , ~). "comes rectorque fidelissimus civi

tatis» ij). Egli svelò ai cittadini l'infame complotto, ritirandosi 

tosto dalla carica. Gli Spalatini, accordatisi occultamente con quelli 
di Traù e con altri dalmati, attesero con calma gli eventi e nel 

giorno fissato si recarono alla chiesa, che era fabbricata fra le 

roccie del monte • Kyrie eleyson "· Giunta l' •>ra terza, dalla città 
squillarono improvvisamente le trombe degli Ungheri e in mezzo 
a uno sventolio di bandiere furon visti i soldati stranieri scorrere 
per le mura; quand'ecco uscir dai nascondigli una folla armata 
di cittadini e avventarsi furiosamente contro la torre occupata 
dagli Ungheri. In un istante vi appiccano i'l fuoco, precipitando 
dall'alto delle mura i traditori, soffocando nel fumo quelli che 
c' erano dentro e trucidando quanti incontrasser0 per le vie. Nel 
trambusto l'arcivescovo riuscì a fuggire e non fece mai più ritorno, 
e la città fu così salva. 

Tali, secondo I' Ar-cidiacono, i primi contatti di Spalato 
coll'Ungheria. E bene osserva H Lucio a proposito di <!fllest' epi
sodio: " Dicend0 l'Arcidiacono che gli Spalatini avevano allora 
per conte e rettore fedelissimo quel tale Adriano di Treviso, è 

l) Si tratta, secondo il PARLATI: f.llyricum sacrum, 111, pag. 169, della 
chiesetta di S. Ciriaco, ora S. Girolamo. 

2) Hist . sal., pag. 61. 
3) ibidem, loc. cit. 
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facile capire per chi dovessero sentire maggior inclinazione. Qual 

fosse la loro lingua e quali i loro costumi si comprende da ciò 

che avevano come rettore un italiano nell ' atto stesso che erano 
sudditi ungheresi» 1 ). 

Se l' avversione di Tommaso contro l'Ungheria e i suoi uomini 
resta quasi sempre circoscritta nei termini di un'esposizione equi

librata e oggettiva, ancora più cauto e riservato egli si mostra nel 
parlare delle relazioni della sua città con Venezia. Il formidabile 

duello tra la repubblica di S. Marco e l' Ungheria per il possesso 
della sponda orientale .adriatica era già da un secolo incominciato 

e Tommaso potè assistere a varie importanti fasi della lotta ; delle 
altre i,J ricordo deve esser stato ben vivo nella città. 

Che egli abbia parteggiato per Venezia, lo ammette anche il 
Raèki "), e chi conosra la sua mentalità e l'opposizione da lui svolta 

contro l' Ungheria lo dovrebbe credere, anche se la cronaca non ce 

ne forn isse le prove. Ma in verità diversi br11ni di questa ci aiutano 
a cogliere, se pure in via indiretta, i suoi sentimenti favorevoli 

alla Repubblica . Nel capitolo XXIV egli parla diffusamente della 
distruzione di Zara per .opera dei crociati e dei Veneziani, guidati 
da Enrico Dandolo (1202). Ora daUa descrizione punto lusinghiera 
eli! ' egli fa del carattere degli Zaratini e del loro violento modo di 
procedere contro i Veneti 5), risulta chiaramente ch'egli riversa su 
di lorG tuHa la colpa dell ' accaduto, anzi scorge nella loro sciagura 
la vendetta divina per i loro peccati di eresia 4); mentre per il doge 
non trova che parole di elogio: « Venetorum erat dux .Henricus 
Dandolus, vir valde strenuus et circumspectus; qui licet corp0ralibus 
ocwll•is cecuti~et , mente tamen satis noverat perspicaciter intueri » 

5
). 

Ecco come egl1i ci rappresenta l' origine a el conflitto: «Era n t autem 

l) LUCIO: De Reg11o, cit. pag. 120. 
2) ' Knjizevnik •, I. f. 3, pag. 372. 
3) Hist. Sal., pag. 83. 
4) ibidem, loc. cit. 
5) ibidem, pag. 84. 
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eo tempore Jaderenses Venetis multum infesti . Quacumque enim ex 

parte poterant, Venetos invadebant, bona eorum diripientes, iniu

riantes, trucidantes, et quicquid mali exercere valebant in ipsos, 

totis viribus conabantur. Quippe divitiis affluentes, multa lascivie 

insolentia raptabantur; erant enim superbia tumidi, potentia e lati, 

de iniuriis gloriantes, de malitiis exultantes; deridebant inferiores, 

contempnebant superiores, nullos si bi fore pares crede ba n t • 1 
). 

Il medesimo atteggiamento favorevole ai Veneti riscontriamo 

nel cap. XLII, nel quale, interrotta la descrizione dei torbidi di Spa

lato, l'autore appositamente si sofferma a narrarci la ribellione di 

Zara al governo veneto, avvenuta nel 1242. Egli la condanna con 

parole frementi di sdegno, considerandola come effetto del carattere 
turbolento e superbo dei cittadini e trova particolarmente riprove

vole il fatto della loro mancata fedeltà al giuramento prestato. Per 
i Veneti non sente che ammirazione: essi son0 per lui « circumspecti 

et solertes viri " 2), di cui rileva con lode la longanimità, per aver 
risparmiato tutti gli abitanti dopo la presa della città ~). È evidente 
~uindi che egli non vedeva di buon animo questa politica ri,belle 
degli Zaratini, che tendevano a sottrarre la loro citlà al dominio 
veneto per darla poi in l!Jalìa dello stato ungherese. 

Dovremmo quindi aspettarci un atteggiamento analogo anche 
per ciò che riguarda la storia di Spalato nei suoi rapporti con 
Venezia; invece su questo punto troviamo un silenzio sorprendente. 
Di quasi tutti gli avveniment·i che portano a pilt intimi contatti la 
sua patria colla Repubblica, Tommaso non serba memoria. Non 
un cenno sui vincoli che legavano i municipii dalmati alla città 
delle -lagune, Aè sulle trionfali accoglienze preparate da Spalato 
nell'anno 1000 al doge Orseolo 4), che colla sua spedizione stabiliva 
per la prima volta la swpremazia di Venezia su queste sponde; 

l) Hist. sal., pag. 83. 
2) ibidem, pag. 184. 
3) ibidem, pag. 185. 
4) GIOVANNI DIA CON O : Cron. venez. in G. B. MONTI COLO: Cronache 

veneziane antichissime, Roma, 1890, l., pag. 155- 160. 
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omessa ogni menzione delle susseguenti dedizioni della città anche 
in quei punti o ve l'argomento stesso elle trattava gli porgeva occa

sione di parlarne. Così narrando la cacciata di Manasse, passa 
sotto silenzio la dedizione della città a Venezia, che ne fu la ne
cessaria conseguenza 1

). 

Ora ammettere l' ignoranza di simili avvenimenti in un 
uomo di coltura superiore, che ci serba ricordo di fatti ben più 

lontani e di minor importanza, è difficile se non assurdo. Ma 

cercare le ragioni di questo voluto silenzio è una cosa ancor più 

ardua, che necessariamente ci conduce nel campo incerto delle 

ipotesi. Del resto è molto curioso che nessuno degli studiosi di 
Tommaso si sia mai posto questo problema. Probabilmente biso

g.nerà cercarne la soluzione nelle oscure e a noi ignote correnti 
politiche locali, che avranno determinato Tommaso a non toccare 

un argomento tanto delicato. Forse in quella situazione così tesa 
coll'Ungheria, il Nostro non avrà voluto insistere sulle frequenti 
dedizioni di Spalato a Venezia, per non apparire agli occhi dei 
suoi avversari e dei padroni della città un troppo aperto fautore 

del dominio veneto su Spalato, e affinchè tutta la sua azione anti
ungherese non venissi:' malamente interpretata come un lavorio 
diretto, non già alla conservazione dell'autonomia municipale e 
della libertà ecclesiastica, ma ad un nuovo asservimento. Il pro
cedere dei Veneziani a Zara, dopo il recente assoggettamento 
( 1247) 2

), deve essere stato un monito profondamente sentito e 
temuto dagli Spalatini. Del resto Tommaso poteva sempre addurre 
a propria difesa il carattere della sua opera, che non aveva vera
mente per obiettivo la storia politica di Spalato, ma quella eccle
siastica ; ora le dedizioni a Venezia, come non avevano influito 
sull ' autonomia cittadina, non avevano neppur toccato il campo 

della sua Chiesa. 

l) LUCIO : De Regno, pag. 120. 
2) LJUBié: Lisline o odnosujih ecc., Zagreb, IR68, vol. l, pag. 68. 
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Dopo di aver analizzato lo spirito e le tendenze della cronaca, 

resterebbe ancora da fare qualche osservazione sull'arte narrativa 

dell'autore, per quanto possa forse sembrar prematuro parlare di 

arte nel vero senso della parola in un'opera, che si proponeva 

di raccogliere solamente le memorie del passato e dei tempi più 

vicini allo scrittore. Certo Tommaso non ambiva la gloria di scri
vere un'opera esteticamente bella, bensì storicamente vera, che 

potesse servire ai suoi concittadini di guida ed ammaestramento 
per l'avvenire. Le tendenze della storiografia umanistica dovevano 

esser aliene a quel rigido moralista. Ma d'altronde, come succede 
per quasi ogni opera scritta, che l'elemento del bello vi sia pre

sente, ce ne avvediamo al piacere della lettura, che non deriva 
unicamente dall'interesse storico che l'opera desta ·in noi. Il lettore 

in ogni modo ha avuto nelle abbondanti citazioni che abbiamo 
fatto della cronaca più di un saggio di quest'arte, che è spesso 
- lo conveniamo - semplice e primitiva per i nostri palati 

moderni, ma che pure, acquistata una certa famigliarità col testo, 
si riesce a gustare senz•·accorgersene. 

Dalle osservazioni sparse nel corso di questo studio abbiamo 
potuto constatare, che mentre per il periodo piLt antico e piLt oscuro 
del medio evo la rappresentazione è spesso pallida e schematica, 

quanto più ci avviciniamo ai tempi dell'autore diventa più viva e 
personale. Lontana piLt che mai da questa parte della sua cronaca 
l'esposizione minuziosa, fredda e incolore - quale s'incontra in 
altri annalisti - di tutti gli avvenimenti indistintamente grandi e 
piccoli, che accorsero ai suoi tempi. L'autore è sempre presente 
nella sua opera: narra ciò che crede più importante, trascegl·iendo 
come degni di rappresentazione quegli episodi particolari, che ser
vono a distinguere nettamente i momenti culminanti di un'azione, 
isolando abilmente un fatto centra,le, intorno al quale dispone e 
raggruppa i minori; su altri invece sorvola con poche parole o 
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ne tace sdegnosamente. Così il capitolo ben spesso diventa quasi 

atto di un dramma, in cui la folla e i personaggi vivono la loro 

vita tumultuosa e passionale, come nelle scene della guerra civile, 

o in quelle che ebbero luogo per l' elezione dell'abate di S. Ste

fano e di Tommaso. Anzi la tendenza a drammatizzare il racconto 

è una delle più spiccate dell'opera , assieme alla predilezione per 

i quadri ampi e particolareggiati e per le caratteristiche, spesso 

riuscitissime, dei singoli personaggi . 

L'aver vissuto quegli avvenimenti coll'ansia e colla passione 

proprie del temperamento focoso di Tommaso, l' aver osservato 

da vicino fatti e uomini, avrà senza dubbio contribuito a questi 

peculiari atteggiamenti della sua prosa. 

Perciò innegabilmente i brani meglio riusciti della sua nar

razione sono quelli, dove il cronista racconta i fatti nei quali fu 

coinvolta la sua persona, o quelli che tramandati dal passato, 

maggiormente colpirono e riscaldarono la sua fantasia, come la 

presa di Salona, la ferocia di Reles, le lotte contro i fanatici preti 

slavi , la controversia con Guncello e l'assedio di Spalato. 

In corrispondenza alla materia anche lo stile è alle volte disa

dorno e dimesso, quasi traduzione del volgare parlato da Tommaso; 

dove invece l'interesse dell ' autore è più vivo, il periodo diventa 

largo e ricercato, quasi classicheggiante, animato spesso da un 

afflato poetico, come in qualche parte della descrizione della 

caduta di Salona; fremente di un' eloquenza rude e gagliarda e 

tramezzato da esclamazioni di dolore e di gioia nei momenti 

soggettivi, dove esprime l'opinione dell'autore di fronte ai fatti 

che narra; la frase ora sobria, ora tagliente e scultorea -- come 

nelle chiuse di certi racconti - ha tutta la ricchezza di toni cor

rispondente alle impressioni che agivano sull 'animo dello scrittore. 

Per certe scene si vede eh~ l'Arcidiacono, trasportato dall'amore 

all'argomento, le ha lungamente accarezzate, profondendovi tutta 

la perizia stilistica di cui era capace, e cercando di nobilitarvi 

l'espressione secondo le regole rettoriche dell' ars dictandi, per 

avvicinarle in qualche modo ai modelli classici, che avrà imparato 
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a conoscere ed apprezzare nelle scuole. Ma tutto ciò non gl' impe

disce di scrivere spesso in una lingua povera, che in certi punti 

mostra poco rispetto anche per la grammatica. 

Arte dunque in complesso varia e disuguale, ma tale da non 

turbare quasi mai la chiarezza nell'esposizione dei fatti . 

È tempo ormai di conchiudere. 

Da quanto abbiamo esposto, ben a ragione possiamo riven

dicare l'opera del Nostro alla storiografia italiana del medio evo. 

Essa vi appartiene degnamente, non solo per il sentimento nazionale 
dell'autore, di cui è tutta permeata, per il suo attaccamento alla 

Chiesa di Roma e per la partecipazione alle correnti spirituali e 
politiche della Penisola, ma anche per i fatti della sua città e 

della provincia che espone, e che sono spesso analoghi agli avve
nimenti contemporanei d' Italia, o vi rientrano e vi si collegano 
direttamente. 

Quel C<)mplesso di disposizioni spirituali, riscontrate nella 
persona e nell '.·opera di Tommaso, che lo a.vvicinano a tanti altri 
cronisti d' Italia, non si può concepire nè spiegare come un feno
meno isolato, prodotto purameNte individuale della coscienza del
l' autore, quasi tagliato fuori dalla realtà effettiva circostante; ma 
deve ammettersi - c0me crediamo di aver dimostrato - che 
avesse salde radici nell'ambiente sociale in cui visse e spiegò la 
sua multiforme attività. 

Per queste ragioni l'opera di T0mmaso, di fronte alle con
traffazioni di storici partigiani, che ormai s0no riusciti a ·sNaturare 
nell' G>pinione comune la visione del passato di quella terra eh e 

diede i natali all'Arcidiacono, resta come documento incontestabile 
della rigogliosa vitalità dell'elemento lati Iii o nel mulilicipio dri Spalato 

durante il Duecento. Per negare questa romanità medioevale del1!a 
città di Diocleziano bisognerebbe, o l'tre a ta,nte altre cose, distruggere 
·anche la cronaca di Tommaso Arcidiacono. E questG> not:t si può. 
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Di un nuovo lavoro su Tommaso Arcidiacono 

Un anno circa dopo la pubblicazione del presente studio 
nella Rivista Dalmatica vide la luce a Zagabria nelle edizioni 
della società culturale Matica hrvatska una monografia di KERUBIN 

SEGVIé dal titolo: « Tommaso di Spalato, uomo di sfato e scrittore» 

(Torna spliéanin driavnik i pisac). L'opera è dedicata dall ' autore 

alla sua città natale, Spalato, coll'augurio - alquanto strano e 
presuntuoso - che nelle nuove condizioni di vita possa rinnovarsi 
l'antica gloria, grandezza e libertà della città, una volta rivale di 

Venezia e Firenze. 
Nella prefazione l'autore cita il nostro lavoro, tacciandolo, 

assieme a quello del prof. Krsnjavi, d' in esattezze e falsità. Poichè 
si trattava di uno specialista in materia, che anni or sono aveva 

dedicato a Tommaso un ampio studio in italiano (Bullettino di 

archeologia e storia dalmata, Anno XXXVII, Spalato, 1914). ci 
accingemmo con impazienza e vivo interesse alla lettura della 
nuova monografia, anche per iscoprire i nostri errori - errare 

humanum est, - e per farne eventualmente ammenda - perse

verare autem diabolicum. Ma con nostra grande sorpresa, per 
quanto tutto il lavoro abbia un orientamento ben diverso dal 
nostro, non trovammo che una sola osservazione diretta contro il 
nostro studio. A pag. 19 l' autore parlando delle origini di Spalato 
afferma falsa la nostra asserzione «che i fuggiaschi di Salona si 
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erano provvisoriamente stabiliti nel deserto palazzo di Diocleziano •. 

-Veramente nel brano incriminato noi non facevamo che riassu

mere molto brevemente e di passaggio il contenuto dei capp. 8-10 

della cronaca di Tommaso. Ora è proprio l' Arcidiacuno che, dopo 

aver rappresentato con vivi colori il desiderio degli esuli di ritornare 

a Salona distrutta, continua così: « Sed quia non era t tutum inter 

ruinas urbis antique habitacula ponere, (Severus) consulebat eis. 

ut in edificio Dioclitiani se interi m reciperent...... donec rebus 

prosperius succedentibus Salonam reedificandi possibile foret. 

Et tandem placuit hoc consilium nobilibus et popularibus uni

versis etc. • 1
). Strano veramente che al sig. Segvié sia sfuggito 

il significato delle particelle interi m e donec l 

Che il nostro cronista fosse persuaso che il palazzo di Dio

cleziano era deserto nel momento in cui i profughi andavano a 

stabilìrvisi, per quanto non lo dica esplicitamente, lo si desume dal 

seguito della narrazione, là dove scrive che in quell'occasione fu 

stabilito che i cittadini più ricchi si fabbricassero delle case nel

l' interno del palazzo, altri si ricoverassero nelle torri e il volgo 

trovasse rifugio «in fornici bus et in criptis, "), luoghi che eviden

temente dovevano essere vuoti. E piLI sotto, accennando al piccolo 
numero della popolazione primitiva, che aveva occupato la sola 

parte del palazzo prospiciente il mare, aggiunge: « reliquam partem 

urbiculae (si tratta evidentemente del palazzo) vacuam dimise
runt, :1). Non vediamo dunque in che cosa consista il nostro 

errore. 

Ma non per una simile questione d'importanza del tutto 

secondaria abbiamo voluto prendere in considerazivne questo nuovo 

lavoro di K. Segvié, sibbene perchè la sua lettura ci offrì un 

esempio, purtroppo assai eloquente, dei travisamenti e delle con

traffazioni che ha subìto e continua a subire la storia di Spalato 

l) Hisl. sal., ed. RA CKI : pag. 32. Il corsivo è nostro. 
2) ibidem, loc. cit. 
3) ibidem, loc. cit. 
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e dei suoi uomini più rappresentativi, a cui accennavamo nella 

chiusa del nostro studio. Veramente nella prefazione l'autore 

promette di voler essere oggettivo e dichiara di scrivere coll'unico 
intento di riabilitare la memoria di Tommaso da accuse ingiuste 

e calunnie partigiane. Propositi nobilissimi i suoi; ma già dalle 

prime pagine dell'opera si manifestano tendenze e preoccupazioni 

di ben altro genere, contrarie alla serietà ed imparzialità degli 
studi storici. L'autore si direbbe dominato da una specie di osses

sione di negare o almeno attenuare il più possibile il carattere latino 

di Spalato, sia nella costituzione etnica cile nella vita politica e 
culturale, cume se questa negazione fosse il presupposto indispen

sabile per comprendere l'opera del Nostro. 

Non sono nuovi nella storiografia croata simili tentativi: il 

pii1 tipico forse fu quello del prof. R. STROHAL, cile nell'opera 
Pravna povijest dalmatinskih gradova , Zagreb, 1913 (Storia giuridica 

delle città dalmate), con un apparato erudito degno di miglior causa 
si era accinto a eliminare radicalmente la latinità medievale di tutti 

i comuni dalmati, precludendosi così la via maestra che conduce alla 
spiegazione di tutto il complesso delle manifestazioni civili, poli
tiche e religiose della Dalmazia. Ma la storia resta quale i secoli 
la formarono, n è si lascia violentare dalle passioni dei posteri: le 
affermazioni ora inesatte, ora contradittorie, le mutilazioni e le 
storture che cosi spesso incontriamo nel lavoro di K. Segvié sem
brano quasi la vendetta che essa esercita su chi osi snaturarne le 
austere sembianze. Ne giudichino i lettori. 

A pag. 20 della sua opera l'autore scrive: • Nei primi due 
secoli dell'esistenza di Spalato (che sarebbero il VII e l'VII!) la 
penetrazione dei Croati nella città e la graduale trasformazione 

degli antichi Latini in Croati era già compiuta. Non è quindi da 
stupirsi se gli Spalatini primi e impavidamente si difesero contro 

le infrarnettenze dei sovrani ungheresi,. 

Ognuno s'immaginerà che, per suffragare simili perentorie 
affermazioni, l'autore porti le sue belle prove, basate su documenti 

storici d'ineccepibile valore. Invece nulla l E colla migliore volontà 
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nulla avrebbe potuto darci, perchè proprio quei due secoli, in cui 

maturano silenziosamente le forme del comune cittadino, sono i 

più oscuri della storia di Spalato, mancando quasi affatto i docu

menti dell'epoca. Unico l'Arcidiacono ci porge una breve notizia 

sugl'inizi della vita spalatina, notizia che è ben l ungi dal confer

mare l'arbitraria asserzione del sig. Segvié. "Tunc inter eos (cioè 

gli Spalatini e gl i Slavi) pace composita, ceperunt Spalatenses cum 

Sclavis paulatim conversari, comertiorum negocia exercere, con

nubia iungere, ac pacatos eos sibi et familiares reddere" 1
). Si 

noti anche in questo brano la netta distinzione fra • Spalatenses 
et Sciavi ,,, che certo non denota fusione tra le due razze, e la 

chiusa del periodo che con tutta probabilità accenna già ad una 

azione civilizzatrice dei cittadini sui violenti invasori. Tralasciamo 
ciò che !l favor~ della latinità di Spalato nei secoli seguenti si 

ricava da Costantino Porfirogenito e da altri autori medievali e 

che resterebbe inspiegabile, qualora fosse vera la tesi del sig. Segvié. 
Ma l'autore di tutto ciò non sembra curarsi; tutta la vasta letteratura 
sull'argomento è passata sotto silenzio. Quanto alla prova indiretta 
della croatizzazione di Spalato, desunta dalla sua tenace resistenza 
ai sovrani d' Ungheria, ci permetta il sig. Segvié di credere che 
l' atteggiamento antiungherese non fu proprio una prerogativa 
esclusiva dei Croati l 

Come poi vada d'accordo la tesi dell ' autore con quanto egli 
scrive sullo stesso argomento qualche pagina dopo, rwi non siamo 
riusciti a comprenderlo e crediamo che pochi lo sarebbbero in grado. 

Infatti a pag. 28 egli scrive: «La popolazione spalatina nel 
sec. XIII si considera (da chi?) come il prodotto dell'assimilazione 
etnica degli antichi Salonitani e dei sopraggiunti Slavi o Croati • 2

). 

l) Hisl . sa{., pag. 33. 
2) Da notarsi che neppure agli abitanti dell ' antica Salona J' autore 

.:oncede l'onore di una piena romanità (p. 28), e ciò ad onta che illustri 
studiosi come il Meyer-Liibke ammettano che la costa dalmata prima delle 
invasioni barbariche era altrettanto ro·mana come l'opposta sponda d'Italia. 
Einfiihrung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft. Heidelberg, 
1909, pag. Il. 
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Ma se la trasformazione di Latini in Croati era già compiuta 

nei sec. VII ed VIII, come asseriva poco fa l'autore, dopo altri 

quattro secoli non poteva più esservi traccia di tale assimilazione, 

la popolazione dovendo essere totalmente croata. Lo dice l'autore 

stesso poche righe dopo: " La lingua croata aveva già conquistato 

tutto; non solo nel territorio della giurisdizione cittadina, ma 

anche nella stessa città regnava la lingua croata''· Ma il guaio è 

che il sig. Segvié tre pagine dopo, dimentico di quanto aveva 

affermato prima, con un ' ingenuità veramente invidiabile, scrive: 

,, Tutto ciò non dimostra che nel secolo Xlii non ci fossero 

a Spalato anche famiglie latine, per sentimento etnico e per ori

gine.. .. ... Almeno una parte del patriziato spalatino, per lungo 

tempo ancora, sentiva la sua origine latina "· E immediatamente 

dopo: " A Spalato c'era un vero dualismo etnico, un connubio 

di due razze .. . .... , A pag. 33 l'autore scrive: '' Il latino era a 

Spalato la lingua della cultura, la lingua dei signori, delle comu

nicazioni ufficiali e della corrispondenza "· 

Bravo veramente chi riesce a raccappezzarsl in un simile 

guazzabuglio ! 

Naturalmente nel corso del suo studio l' autore si sforza di 

portar qualche prova. a sostegno della tesi della slavizzazione della 

città ai tempi di Tommaso. Ma anche qui la sua erudizione lo 

serve male. A pag. 29 egli si richiama a un brano delle Memorie 

istoriche di Tragurio di Giovanni Lucio ; e se non si trattasse 

probabilmente dl un abbaglio, saremmo tentati di dire che egli 

citi in mala fede, per ingannare i lettori. Il Lucio a pag. 202-203 

della sua opera riporta una ducale con cui la Sigrtaria ordina al 
conte Nicolò Venerio e alla comunità di Traù di non aver contatti 

con i traditori di Venezia (Baiamonte Tiepolo), che in quel torno 

di tempo si trovavano in Dalmazia, tramand0 ai danni della Re

pubblica 1). Il documento porta la data del IO ottobre 1325; 

qualunque deduzione se ne possa fare sull'uso della lingua slava 

l) Cfr. PRAGA: Baiamor~le Tiepolo dopo la cor~giura, Zara, 1926 
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a Traù, è chiaro che deve riferirsi al sec. XIV e non al XJII, in 

cui visse Tommaso. come si arbitra di fare il Segvié. Meno ancora 

è lecito servirsi del commento che ne fa il Lucio, per conchiudere 

col Segvié che la «lingua volgare usata nelle famiglie dei nobili 

e popolani di Spalato era il croato ,, (pag. 29). Il Lucio infatti si 

sofferma sulle parole di chiusa àel documento, in cui si dice 

che il banditore comunale "bannivit et publice r>roclamavit (la 
ducale) sub logi;1 Comunitatis in lingua Latina et Sciava,, e ag

giunge alcune considerazioni sulla maggior diffusione della lingua 
slava in quell'epoca, conchiudendo che essa «era la più comune fino 

dall'h ora e la più volgare dell ' altra Latina corrotta (l ' italiano) ,, . 

Come si vede il Lucio è ben lontano dall ' affermare l'estinzione 

del volgare italiano a Traù e la completa slavizzazione della città. 
A chi poi sappia leggere attentamente e comprendere tutto il 

brano dello storico di Traù, risulta chiaro che il Lucio stesso non dà 
il fatto della maggiore diffusione dello slavo come scientificamente 

accertato; anzi egli sembra ben conscio eli non fare che una suppo

sizione basata su di un unico documento, tanto è cauto e circospetto 
nell'esprimersi. " E questa volgare (lingua) Slava deve essersi comin

ciata por in uso dal bel principio, che gli Slavi occuparo111o il paese 

circonvicino per la necessità. c'avranno havuto li Dalmatini di praticar 
con loro e susseguente mente si sarà accresciuta ... , tanto maggiormente 

sarà andata insinuandosi nelle città dal li Slavi, che per la campagna 
sparsi habitando la lavorava·no ecc». (Memorie di Tragurio, l0c. cit.). 

Ma tornando al documento, per spiegarne la chiusa, non è 
punto necessario ricorrere alle supposizioni del Lucio. La ducale 
fu tradotta a Trai1 in lingua slava, non già perchè venisse meglio 
compFesa dai cittadini, ma dagli abitanti slavi del contado, coi 
quali Baiamon!e Tiepolo manteneva continue relazioni. Per questi, 
si, era necessaria la traduzione. 

E se il Lucio avesse conosciuto queste circostanze, ben altre 
sarebbero state le sue deduzioni. 

Del resto fa proprio il paio col sig. Segvié il diplomatista croato 

E>. Surmin, che pur avendo dinanzi agli occhi la ducale del 1325 
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"data Venetiis in nostro ducali palatio •, abbagliato dalla postilla 
cancelleresca del suo bandimento in lingua slava a Traù, spinse 

tant' oltre il suo zelo da annoverarla fra gli • Acta croatica » (Monu

menta historico-juridica Slav . merid. vol. VI, Zagabria, 1898, pag. 80), 

attribuendo così alla cancelleria del Doge nientemeno eh~ la cono

scenza e l'uso della lingua slava. E legittimava l'inserzione affer
mando arbitrariamente che il Lucio nelle sue Memorie scrive di 

averla trovata nei Registri di Traù estesa anche in tale lingua ! 

Conchiudendo gioverà ricordare al sig. Segvié le memorabili 
parole scritte dal Lucio sulla diffusione della lingua italiana in 

Dalmazia nella prefazione della sua storia di Traù : " dovendo 
scrivere le Memorie di Traù, mia patria, ho voluto valermi della 
moderna, o volgare (lingua) che non più Italiana che Dalmatina può 
dirsi: onde ha1·endo havuto riguardo solamente d'usar parole, che 

siano intese da Dalmatini, sarò scusato se non scrivo Toscanamente,. 
Un'altra prova schiacciante della slavizzazione di Spalato 

sarebbero secondo l' autore i toponimi ; ma anche a questo ri
guardo egli si limita a citarne alcuni e sempre dei dintorni della 
città (pag. 30-31). A snebbiarne la vista, offuscata dalla soli!a osti
nazione, Io invitiamo a leggere i seguenti, desunti dall' opera del 
jiRECEK : Die Romanen in den Stiidten Dalmatiens ecc., (vol. 49); 
vedrà che pur trattandosi di posizioni e terreni posti fuori della 
città, tutto non era propriamente croato. E la lista del Jirecek ~ 
ben !ungi dall'essere completa. Citiamo a caso: Arcutio, Barba
rano, Calamito, Calcara, Cumano, Forule, Funtaneila, Laccoli, Lau
reto, Monticello, Paganismo, Paludo, Panisano, Putalo, Seranda, 
Spinunti, Turricella, lunano ecc. (pag. 61-62). 

Quanto ai nomi personali, altro cavai di battaglia del sig. Segvié, 
nulla abbiamo da aggiungere a quanto già abbiamo esposto nella 
nota a png. 94. Osserviamo di passaggio che l' autore usa alle 
volte storpiare anche i nomi che si leggono nell'edizione della 
Cronaca, fatta da uno storico croato, F. Racki. Così i Vitali della 
cronaca (pag. 115) diventano per lui Vitaljié (pag. 71, 72). 

Dove però il sig. Segvié raggiunge l'apice della .stranezza, 
è nel vol~r creare a Spalato e. Traù una tradizione .letteraria 
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croata, anteriore o contemporanea all'Arcidiacono. Con grande 

sicurezza egli afferma l'esistenza di opere letterarie anteriori al 

secolo XIII, scritte oltre che in latino, anche in croato (pag. II); 

di quest'ultime però non ha la fortuna di poter citare per 

Spalato neppur una ..... perchè non furono conservate. Ma per 

nulla scoraggiato da questa significativa mancanza, da una iscri

zione vetero-slava (del secolo Xli), trovata in una chiesa dell'isola 

di Veglia, egli conchiude che l'epigrafia in tale lingua doveva 

esser diffusa anche altrove, quanto la coltura nazionale croata 

( pag. 12). Il ragionamento, come ognun vede, fila bene ; peccato 
che non sia suffragato dai fatti l ·Quanto poi abbia a vedere colla 

coltura letteraria di Spalato ai tempi dell'Arcidiacono la cronaca 

del prete Diocleate, che egli cita a pag. 14, noi non siamo riu
sciti a vederlo; certo è che a Spalato era ignota fino al principio 
del sec. XVI, quando Marco Marulo ebbe la malinconica idea di 
tradurla in latino (Regum Dalmatiae et Croatiae gesta) 1

). 

Nella smania di ricostruire un passato letterario croato alla 
patria dell'Arcidiacono, tutto serve al nostro critico : le notizie più 
infondate, le più cervellotiche induzioni e persino ben note falsifica
zioni, riconosciute oggidì da tutti i cultori delle lettere slave. Cosi 
a pag. Il il sig. Segvié menziona il salterio glagolitico del vescovo 
spalatino Teodosio (a. 880), che sarebbe stato conservato in una 
trascrizione posteriore dell' anno 1222, fatta da un tal prete Nicolò 
di Arbe. Ora chi abbia anche una elementare conoscenza della storia 
letteraria croata sa che salterio e trascrizione mlil' altro sono che 
un parto fantastico del noto mistificatore Gian Tommaso Marna
vich (1580-1639) 2

). Lo dimostrò parecchi decenni fa il filologo 
croato V. JAOlé in un articolo deii'Archiv fiir slavische Philologie 

l) Cfr. LUCIO: De Regno Dalmatiae etc. pag. 289-309. 
2) li Marnavich è rimasto famoso anche per un'altra mistificazione, che 

per lungo tempo trasse in inganno gli studiosi: la biografia, da lui composta 
in glagolito, dell'imperatore Giustiniano, che egli con disinvoltura attribui a 
Teofilo, contemporaneo e consigliere del sovrano di Bisanzio. Tra il resto 
vi si dimostra l'origine slava del glorioso imperatore l Vedi a proposito: 
BOODANOV!é: Pregi ed knjiievnosti hrvatske i srpske, Zagreb, 1915, vol. l, pag. 221. 
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XXXII che porta il titolo significativo: Tomko Marnavié als Fiilscher 

des angeblich im ]ahre !221 geschriebrnen glagolitischen Psalters, 

e non c'è quasi manuale di letteratura slava che non ne parli. 

Vedi p. es. quello già citato di D. BOGDANOVIé: Pregled knjiiev

nosti hrvaiske i srpske, Zagreb, l 915, vol. l, pag. 220-221. Come 
chiamare un simile procedimento del sig. Segvié? 

Un'altra supposizione che fa il paio colla precedente notizia , 
è quella che Treguano di Firenze, vescovo di Traù (1206-1254/55) 

e tanto benemerito della coltura ecclesiastica spalatina, abbia scritto 
in croato la vita del beato Oiovaiini Orsini, suo predecessore. 

Un fiorentino che, vivendo a Traù, scriva in croato la biografia 
di un santo di origine italiana, sarebbe certamente un argomento 
perentorio della forza assimilatrice dell ' elemento slavo nei Co

muni dalmati. Ma anche questa non è che una fantasia del 
sig. Segvié, basata su una notizia poco sicura dello storico trau

rino Paolo Andreis (t 1686). 

La notizia dell'Andreis, contemporaneo ed invido detrattore 
del Lucio 1

), è smentita dai fatti. Il Lucio invero durante le sue 
laboriose ricerche sul passato dalmatico scoprì e fece stampare a 
Roma nel 1657, accompagnandola di note erudite, la vita di San 
Giovanni Orsini, composta da Treguano in un bel latino medievale, 
di cui può capacitarsi chiunque I' abbia letta nell'edizione del Lucio 
o del Farlati. Di una vita del Beato, scritta in croato, nessuno 
all'infuori dell'Andreis, ebbe mai notizia: nè · il Lucio, esploratore 
infaticabile dei patrii archivi, nè gli altri studiosi che se ne occu
rono 2). Del resto la chiusa dell'operetta toglie ogni dubbio che 

non si tratti dell'originale di Treguano: • ldcirco ego Treguanus, 
humilis Iector, natione Tuscus, patria Florentinus... . . . rogatus a 
fratribus et a venerabili viro dna meo Michaele eiusden ecclesiae 

Praesule, sicut de vita Sancti Confessoris in quibusdam codicibus, 

l) Cfr. BRUNl;: LLI: Giovanni Lucio, in · Rivista Dalmatica •. Anno l. 
(1899) fase. 2, pag. 126 e seg. 

2) Cfr. p. e. SISié: Dalmacija i ugarsko-hroafski kralj Koloman, in: 
• Vjesnik hrv. arheol. drustva >, 1909, pag. 55 e sg. 
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iam ex maiori parte vetustate deletis, inveni, in praesens opus ad 
honorem dei sanctaeque Romanae Ecclesiae reformavi, de lnventis 

nihil minuens, de meis nihil adiiciens. Quae autem de ipsius tran
slatione et brachii relatione scripta leguntur, ideo praenotavi dili

genter~ ne essen t occulta etc. » 1
) 

Qualora l' edizione latina. stampata dal Lucio, fosse una 
versione da un originale croato, un accenno in questo punto cer
tamente non sarebbe mancato. Quindi se la notizia dell'Andreis 
corrisponde a verità, ciò ch'egli vide non fu che una traduzione 
o un rifacimento posteriore in croato, oggi smarrito, fatto ad uso 
del popolo delle campagne. 

Il nostro critico però, non pago di questa scoperta, procede 
a gonfie vele nella fantasiosa ricostruzione di questa letteratura 
vetero croata, che sarebbe fior ita nelle città dalmate e di cui la 
storia nulla finora sapeva dirci. «.Se Treguano, continua egli a 
pag. 14, rielaborò e completò la vita di S. Giovanni vescovo in 
lingua croata, possiamo ritenere .c.he in questa stessa lingua sia stata 
scritta anche la primitiva biografia del Santo, di cui egli si servì». 

Non basta. Dell'arcivescovo spalatino Bernardo di Perugia 
il sig. Segvié afferma non esserci nota la lingua in cui compose 
le sue opere, di cui ci serbò ricordo l' Arcidiacono. 

Veramente questa incertezza esiste solo per il sig. Segvié. 
Bernardo, come abbiamo già visto, era stato niente . meno di 
tre n t'anni agli studi a Bologna, era « vir scholasticus » , e nella 
sua opera dottrinale contro gli eretici diffusi in Dalma~ia, come 
pure nel « liber sermonum , con tutta probabilità si sarà unifor
mato al costume dell'epoca, che in simile materia ammetteva 
unicamente l'uso . del latino. Più tardi il grande sviluppo del 
movimento francescano diede un vigoroso impulso alla predicazione 
religiosa in volgare e in seguito gli permise gradatamente l' accesso 
nel circolo finora chiuso di queste materie. 

l) Cfr. Vita beati }oannis confessoris in fARLATI, 1/lyricum sacrum IV, 
pag. 321. 
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Tutto ciò peril non trattiene il sig. Segvié dall'affermare, 

senza ombra di dubbio, che se Treguano scrisse in croato, non 

v'è ragione per non ammettere che Bernardo abbia composto le 

sue opere nella medesima lingua (pag. 37). Parole non ci appulcro! 

Restava ancora al nostro critico da dimostrare lo slavi~mo 

nell'opera stessa di Tommaso e anche in questo riguardo egli 

non sembra a corto di argomenti .. Rimettiamo ai filologi di giu

dicare con quanta ragione il sig. Segvié scopra tracce della fraseo

logia popolare croata in alcuni modi di dire della cronaca, come 

p. e.: "mendacium curtos habere pedes •, "super caput sibi im

ponere • e simili (pag. 144). Basta del resto aprire un qualsiasi 

dizionilrio italiano per trovare delle frasi perfettamente analoghe. 

Fa sorridere però la facilità con cui il critico, in una breve di

gressione della cronaca sull' incoronamento di Stefano Nemagna e 

nelle due menzioni che fa della Rascia, intravvede lo spirito sia v o 
dell'autore «almeno in quell ' ambito e significato, in cui si riten

nero e dissero Slavi i Dalmati dei secoli posteriori da Marco Polo 

a Niccolò Tommaseo • (pag. 150). 

Lasciamo in pace Marco Polo, che dalmata non fu e mai si 

disse Slavo, e rispettiamo la memoria del Tomrnaseo che, pur 

amando gli Slavi, all'Italia nuova offrì in olocausto le fatiche e le 

sofferenze della sua dura esistenza; ma i brani citati, con buona 

pace del sig. Segvié, parlano assai poco a favore del presunto 

spirito slavo dell'Arcidiacono. Il carattere stesso della cronaca, 

che intorno agli avvenimenti della propria chiesa e del municipio 

suole raggruppare all'occasione notizie anche di altri paesi, por

tava a simili digressioni; e se vi sono accenni alla Rascia, al 

Ne magna e ai re croati, non mancano neppure menzioni d' impe

ratori germanici, di fatti e città d'Italia e di altre regioni. Appli

cando lo stesso metodo, il sig. Segvié potrebbe scoprire uno spirito 

slavo anche in Dante, che ricorda 

« quel di Rascia 

Che male aggiustò il conio di Vinegia •. 
(Paradiso, XIX, v, 140-141) 
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Con un senso di tristezza e di intima mortificazione chiu

diamo questa tediosa rassegna di errori e di fantastici travi

samenti della realtà storica, che viziano l'opera di K. Segvié. 

Non sappiamo quali accoglienze abbia fatto la critica d'oltre 

confine a questa pubblicazione; esiste però una certa dignità e 
serietà anche nelle discipline' storiche che, stando al dissopra di 

ogni passione politica, a nessuno dovrebbe essere lecito di ma
nomettere. Tanto meno a chi, come K . . Segvié, è uno scrittore 

anziano, che ha al ·suo attivo diversi lavori e colle sue doti, 

quando non sono offuscate dai soliti preconcetti, riesce pure a 

scrivere delle buone pagine sull'argomento. 
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