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1\LLA VENJ::RATA MEMORIA 
DI MIA MADRE. 

L'impero romano d' occiden le con la deposizione di Romolo 

Augustolo (476), pa ssava in pote re degli e ruli, rugi , sc iri e tur

cilingi, slirpi germaniche rispello ull c quali il lo ro capo Odoacl'e 

fu re, laddove con la clignili:'1 di patrizio ci dominò di fél llo 

l' Itrilia, sollo la nominale dipenclenrn cieli' impera lore di Costcrn

tinopoli; giacchè, secondo il s isle ma costantiniano, l'impero era 

uno solo ed indivisibile avente il suo centro nella anlica Bisanz io. 

Ma ne lla Dalnrnzia, di cui faceva parte Ossero e Cherso, viveva 

ancora in qualità di signore Giulio Nepote, penu llimo imperniare 

cl ' occidente, il quale appena nel 480 nell a mole di Dio cleziano 

presso Salona fu ucciso da Ovida e Vittore, conti di palc1zzo. 

Allora Odoacre, recatosi nel] ' a ltrri spondri ridrialica, tras se a 

mo ri e I' Ovida eh' erasi fallo sa lutare re di Dalmaziu e ritmi 

qucsla contrada, e co n essa l'i sola di Ossero - Cherso, a l-

1' Italia (481). 

Odoacre nulla mutò negli ordinamenfi imperiali romani , che 

ovunque continuarono a sussistere, e, seb bene ariano, protesse 

il cu lto callolico. 

Tale savio governo non valse però a sminuire I' c1vversionc 

che conlro di lui nutrivano i Ialini , lroppo orgogliosi della loro 

passatri grc111dezza per pi ega rsi ad ubbidire di buon grado ad 

un barbaro e ad un ariano, e disgustali per la sparlizione delle 

te rre, un te rzo d e lle quali, e probabilmente quelle dei grandi 

proprietari, e i avea dis tribuite, come era uso, fra i suoi soldati 

germanici. 

Sgominali gli eruli ed i rugi, ucc iso Odoacre (493), l'Italia 

intera, e con essa Ossero - Chcrso, pass ò in polcre degli oslro

goti, i quali fra lutti i popoli s tranieri che domi1rnrono I,1 nos lra 

Grande Patria furono i pili illu s tri e gloriosi. Reverenti rispel

lnrono le tradizioni dell'impero, procurando nnzi di conciliare 
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insie me lei civill fi ro ma na con le co s tum a nze g e rnrnni che. E s pec k 

1,t1 e dcsid c!'io si risconlrn nel l'ondntor c dell a signoria, Teodo 

ri co, che del resto fu di nom e com e cli fall o so vrano ìndipcn• 

dent e d' u ,,lia, av endo serbato ve rso l' irnp el'O biznnlino sollanlo 

alcuni es teri ori e puram ente nominali alti di sog ge zione. Però 

ci non ass unse n~ le in seg ne nè il lilol o di imperator~, e [u r e 

soll anlo di front e ai su oi ostrogoti 1) . Di stribuite frn ques li le 

terre g ià avute dai soldati cl ' Odon cre, egli attese a fondare 

in Italia uno staio ch e nppnri sse com e una conlinuaz ione del-

1' imp ero rom.ino e in cui le due sli rpi co nvivessero pacifi

cam ente ins ieme. I goti chi,11nò agli uffic i della milizia, ai Ialini 
affi dò le ci vili magistrature : i primi , di sse minati in lutto il regno, 
form avano nelle ci llà allre tlanl e col onie. re tte da un conl e, cap o 
militare e giudic e dei teulonici dimo ra nti ne l distretto: anzi si 
dovre bbe arguire che pure Veg lia e Chcrso abbiano avulo mi 
lizi a osfrogo la, poichè Cnssi odoro nelle sue \fariae a cce111rn 
ad un comes insulae Curitanae et Cersinae :.!). 

Princi pe saggio ed illumin alo, Teodo rico iu risp ettoso verso 
la chi esa romana, le la sciò la pili ampi a libertà e voll e che 
lanlo i hili ni quanl o i ge rm ani ci conse rvasse ro l'u so dell e pro
pri e leggi. Questo barbaro, mos so ei a un vero culto per la 

grandezza cli Roma e bramoso di con cil iarsi l ' aHezion e de ' 
nuo vi sudditi, curò la loro prosperilù mal eriale non solo, ma 
profess e pers ino le arti e le lettere. il. nrn lgrndo di ciò ess i 
furon o per se ntim ent o nazionale e re ligi oso avv ersi lanlo a 

Te odorico che ai suoi success ori, e tal e avvers ione res e il 
gran re os trogoto, verso la fin e dell a sua vita, diffidenl e e so

spclloso e lo frn sse nel alti ingiusti e sanguinosi. 

Durante la s ignoric1 gota l'i sola nostra, che co munemenle 
ass ieme con la lerni d ' ollre la Cava nell a ne' pri mi lempi 

\.
1ien della d' Ossero :;) . conservò qu as i inlall o il s is tema E1mmi

nislralh10 dell ' elà imperi ale. Vi lrovi c1 111 0 due repubbliche rclle 

1
) Proco pio, De bello golh ico Muratori Rer. Il Sc rip. I. I. p. 148. 

' ) VII , 16. 

=
1
) Ernes t Diimmler, Ober die il llcs le Geschichte dcr Slavcn in D.il111<1tie11 

(549 -928) \Vien, 1856 p. 18. 
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ciascuna da un capo (sindaco) che in vig il a su I' inlera am mini

s lra zio ne. presiede la curia (consiglio comun ale) , s i>ecie cli cas l c1 l) 

cl eposilaria dell a giusti zia, resa secondo i l clirill o roman o, unico 

co dice vigente. Nella curia s i eleggo no i magistra li, cosi i 

dcfensores che tutelano i ci lladini cont ro l' applicazione oppressivn 

de ll e leggi; i curatorcs che badano til la riscoss ione delle ga

be ll e prcdiélli, il consolare, al qu ale è so ggello il siliquario, csal

l or e dei daz i sulla compra - vendita dell e merci: dovunque 

e' è un porlo lrovasi un vicarius porti. Il comes er ri il giudice dei 

germ a ni c i, e se !ili insorgevano lrn quesli e Ia lini , egli veniva 

ass is lito da un giureconsulto rom a no. Al muni cip io spe lta nnche 

In polizia, l' a ppro vvig ionam ento, la manul enzione degli ed ifizi 

pubblici , co mpre.$e le mura, ma no n apparisce che gli s ieno ad

dossa li il ma nten imen lo de ll e sold a tesc he e la cu ra delle comu

ni cazion i ; e conlinu a ndos i a sc ind e re gli inca ri c hi de i c ill a dini 

da qu e lli ci e l governo, le nlmn e nte c i s i avv ia verso il comun e 

me dioeva le, formato da i due celi: olfimati o nobili (curia/es) e 
popolo (possessores). 2) 

De lle du e repubbliche una è qu ell a cli Caiso le e I' a llra 

cl' Oss e ro, se pa ra le, a quanto pare, dal man ie S. Ba rl olomeo : alla 

seco nda sono so gg e lli i caste lli (oppida) cli Che rso e di Lubeniz

zc (Hib e nic ia) , per importanza infe riori di mo ll o e alla melropoli 

osserina, gi~ se de cli duumviri e di dec uri oni, e alla velusla e 

no re nt e co lo ni a Ialina di Caput-in sulae, a ncora os tentante sul 

Qunrnerolo il s uo panie romano e il ricord o del portico e della 

c ur ia co' s uoi colonnati :1). Riguardo al castello cli Cherso qual

c uno 1."ili e ne 4) che le forfiricazioni s iano so rte s ul cas te lliere 

de l mo nte S. Bal'lolomeo, fo nda lo già s ullo sco rcio ci e li' età 

e neolitica e poi co nverlilo in caslro ro mano ; da lì un po' per 

1) B. Benussi, Nel medio evo, Parenzo 1897 p. 560. 
:!) Veramente secondo il concetlo romano-greco per po lcr i.ir pc1rle de l 

ce to dei /h'SStJSso1-~s bisognava aver propri.i casc1 nella cillù . 
:
1
) Ignazio Milis, i<\nlichità romane nel cas tello di Caiso le, Pag ine !siriane 

1913, p. 12 e seg. 
•1) Anl. Cella, San Lorenzo a l mare. Pag. !s iriane. A. Xl n. 5-6. - C. 

Marchesc lli, Iso le del Quarnero Ricerche pnlclnolog iche, Lincei, Roma 1924 
p. 128. 
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volta gli anlichi abilalori per bisogno ed opporlunilà saranno di

scesi nella valle so lloposta munendo la nuova sede con va lide 

difese. 
L'is ola intera faceva parie della Dalmazia. provincia conso

lare di primo grado, eh' avea per capilale Salona, residenza del 

princeps ofjicii, capo s upremo del governo e quindi anche giudice 

in seconda i stanza 1). [I comes Gothorum rappres enlava il supremo 

comando militare della provincia 2). 

Della cura eh ' eb be Teodorico per la Dalmazia fa testimo

nianza la lellera inviata a Simeone suo delegalo in provincia; 

in essa gli raccomandava di non recar moles ti e al popolo nella 

esazione dei tributi spettan ti ali' erario: di affidare i pubb1ici 
negozi a persone probe e di prevenire i danni sia pubblici che 

privali. 
Dunque durante tulle il periodo ostrogoto la romanità, come 

le lettere di Cass iodoro ci attes tano, permane in Dalmazi a ne l 

suo pieno vigore, per modo che Alalarico può inteslare un suo 

sc ritto così: Universis Romanis per ltaliam et Dalmatiam constitutis. 
Talchè i re ostl'ogoli col mantenere e rafforzare l'antico sistema 

municipale e govel'nando nelle forme e nello sp irito cieli' impero 

d'occidente, preparal'ono, come dicemmo, il com une medievale 

nostro che senza soluzione di continuità e se nza infiltrazioni 

barbariche è derivazione del municipio romano S). E riguardo a 

questi comuni medievali si ripe te sulle coste orientali del!' Adria

li co, ove mai si spense nè la tradizione, nè la lingua di Roma, 

quanlo in Italia a\.1veniva. Il comune si dife nde contro i principi 

vicini, e quando non può da solo reggersi, preferisce quelli che 

meno offendono la sua libertà e pH1 lo proteggono. 

1
) S Pel ris, Lo s tatuto de l! ' isola di Cherso ed Ossero. Par ie Il p. 4 e seg. 

2
) Ernes to Mayer, La coslifuzione municipale dalmalo-islrinna nel medio 

evo e le sue basi romane, traduzione di Camillo De Franceschi con osserva· 
vaz.ioni di Ugo Inchiost ri e del lradullore (Alti e Mern. v. XXII p. 350). 

:i) Vedi in prnpos ilo il poderoso e ponderoso lavoro la Storia di Zara 
(P. I p. 138, 525) dell° insigne palriolla Vilaliano Brunelli, illustre collega ed 
amico mio nffezionnto, la cui morie recente fu un lutto per lullo il mondo 
letterario. E ìl lullo è tanto più ncerbo in quanto 11011 si tro va più la secondil 
parte di detta Storin, nrnnoscrilto eh' era ormai pronlo per la slampa. - Vedi 
nnche Mayer Op. cii. p. 449. 
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Ma i dalmati non amarono la signoria gola, precisc1mente 
co me i loro conl'ratelli dellc1 penisol<1, e, a detta di Procopio. 
scop pial a la gl'an guerra tra i re osfrogoli e l'impero greco, essi 

si mpatizza rono per quesl' ultimo. Dopo diciolt' anni di lolla furi

bonda (5 35-553) I' Italia e con essa l' isola nostra passava sollo 
il dominio dei bizantini. Giù nei primi due anni di guerra il 

duce greco Cosfanzinno occupa la Dalmazia e la Liburnia e ne l 

539 Vitaliano, luogotenente dell'Illiria c1nche l'Istria 1). Ma i bi
zantini lontani, fiacchi, travagliali ognora eia guerre, da inie 

s line discordi e e da lotte politi che e religiose, alimentano 

i sentimenti repubblicani degli esserini, caisolani, chersini e lube

nizzesi, e danno esca a quel!' amor di libertà e di indipendenza 

che si esplica poi sempre più nella cosliluzione dei lol'O comuni 

autonomi. Tal e tendenza ai liberi ordinamenti municipali è il ca• 

rallere pili perspi cuo di tutta la s toria medieval e dell'Isola no• 

stra, e, come dicemmo, non è che il ritlesso di quanto si com• 

pi e in llalia. 

Durante la dominazion e bizantina (536•1018 ?) l'unico vin

colo che legava Cherso-Ossero a Costantinopoli, o meg lio al 

proconso le o prefello o patrizio o stratego o calapano o prolo• 

s patario di Ravenna e poi di Zara, era il tributo di cento monele 

cl' oro che gli isolani pagavano ali' imperatore e le laudi che in 

chiesa a lui si cantavano durante le funzioni religiose. Ossero e 

Cherso anche durante lutto il periodo bizantino rimasero unile 

alla Dalmazia, la qual e essendo compresa nella pl'efeffura ilalica, 

dag li scrittori greci viene senz' allro ritenuta parte d ' Italia (Da/

malia est Regio ltaliae) 2). 

Il potere sovrano nelle s ingole comunità de ll'isola risiedeva 

ne l consiglio dei cillaclini, composlo del co11ve11tus magnafum o 

maiorum e del con 11entus minorwn o minimorum : il primo era costi

luito dagli ottimali o nobili che dal loro seno eleggevano un pres i

d ente, chiamalo priore, il rappresentante de l comune, che secon

do alcuni slava in carica uno o due anni, secondo altri cinque 

1) B. Bcnussi, Nel medio evo p. 3 e seg. 

:!) Lu cio De Regno, Dal11rnfiac cl Cronlioc MOCCI.Vili, Vindobonnc p. 36 

Dllnunler, Op. cii. p. 21. 
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e d a nche per tu tta la vita. ln o llre il lilolo co nseguito una vo lla, 

s i consen,a o llre la duratn dell'ufficio. Ceri o è de l pari che all e 

vo ll e il priornlo diuenlava quas i una dignità ereditaria in un a 

:; tessn famiglia 1); chi n' er a inveslifo presentava proposte nel 

con siglio nrnggiore, ammin istrava i beni del co mun e e dec ideva 

intorno alle questioni che i popo lan i lu lli ne l loro conventus mi
nimornm uvea no lraflalo. divid endosi giù in qu es la elù gli abilé1 nli , 

com e dice mmo, in nobili o magg io ri ed ig nobili o mino ri. Finora no n 

e' è nolo r.he il nome di qualche priore di Ossero, che r ico rde~ 

rem o a s uo luogo; fors e le com unilù minori. rdmeno ne i primi 

tempi non avra nno avuto nei loro oppida ed oppidula che i con-

1Je11t11s ed i iudices. 

Al lato ciel prio re, il qual e moll o pili lardi porta anche il 

nome di comes, s lava prim a un iudex po i pilt iudices, ed ins ie me 

formava no quel coll egio che dirigeva tutta l'azienda e s pec ie 

rendevn giuslizin secondo le legg i co nsueludinari e del paese, 

leggi quasi se mpre di carall ere romano, come de l pari roma na 

e giusti ni anea era la procedura. 

I tribuni di cui ricorrono molli come testimoni in una sola 

carta, alcuni con l'aggiu nt a di una città, co me p. e. tribuno di 

Ossero (986•1018), tribuno di Arbe ecc. nòn si sa bene qu a le uf• 

ricio a\.1essero : probab ilm e nte da p rima militare, ossia i trib uni 

saranno stali i capi dei va ri bafldi co s tituiti nelle città : ma poi 

nei secoli undecim o e duodecimo i tribuni so no diventali i fidu• 

c iari della carie giudicante che a d essi demanda l'esecu zi on e 

delle s entenze, i sopralu oghi ecc: va nno for mando un a s pe cie 

cli co rpo nobile inl o rno al prio re che aiutano nel disimpegno 

delle molte plici funzioni on de si es pli ca la vita pubblica de l mu
nicipio ::'). 

Una persona nuova che entrn in azione duran te l' età biza n

tina t! il vesc ovo, il rappresenlanle de ll a religione, ele llo da prima 

nel co ns iglio cittad ino, rives til o di a ulorità e cli gnili:ì pa ri ri l 

1
) Brunclli, Storia di Zara, p. 309-31 I. - E. Mayer, Op. cil. p. 364, 373, 

376, 361 e seg. 

'.!) E. Mayer - U. Inchios tri. Op. cit. p. 451!. 
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priore, anzi più veneran do di lui, perchè il comune si appogg ia va 

su ll ' union e de l pote re lai co con quello ecclesiaslico. Ne i mo

men ti difficili e so lenni il vescovo con gli allri magislrali si pone 

cill a tes ta dei cillaclini, e con il pl'iore nei rupporli inlern az io,rnli 

rapprese nta la cill fi: ha ing e renza inoltre ne ll a giudicafurn se 

l' i mputa to è un ecclesia st i co. Co l progredire degli anni il ve

scovo di ve nn e la perso na pili ragguardevo le ciel comun e, cli cui 

so rv e glia l'int era am mini strazione, anzi eserci ta una spec inle 

vigilanza sul1<1 giustizia e sulla pubblica mori"l lilà. 

Le· orig ini de l vescovado esse rin o c i sono ciel tu tto sco no

sci ute. Non po ssediamo che lraclizioni e conge lture. Si dice che 

inl o rno ali' anno 585 e secondo allri precisnmenle nel settem bre 

del 579, Elia pa lri nrca cli Gn1clo, ne l sinod o l'accollo ne ll a chi es a 

di Sa nla Eufemi a avea ordinato sed ici vescovi e Ira qu esti pure 

qu e llo di Ossero 1). Questa sare bbe la noti zia più anli cn se non 

l c1 pili fondala che abb ia mo c irca l'orig ine de l vescova do nos lro, 

sebbe ne il Farl nl i 1 ) erroneamente la facc ia risalire al 532 e pro-

1) Dr. RaCki, Documenta histol'iae chronlicae, Zagrabiae, 1887 p. 235. 

Però Giovanni Monticolo (Cronache Veneziane anlichissime, Roma 1890 p. 43) 

dichiara che il cronis ta di Grado erronenrnenle allribniscc ad Elia patrian.:n 

l' origine di lulli i vescovadi de!ln sun diocesi 
2) lllyricum Sacrurn. Veneli is MDCCLXXV I V p. 183 Pc1·ò l' l:,jiisi:ojiallls 

Sarsenten~11sis non è quel lo di Osscro o di Snnscgo, hcusi, come \•ttole il 
Fabianich (La Dalmazia ne' primi ci nque secoli de l cris linnesi mo, Zara I S74 

p. 285) quello di Mosla r, con lro l'opinione di Tade SmiCik las (Povies l hrval 

ska, Zagreb 1882 p. 84) che dichiaro essere ignoto il luogo dove si 1rovava 

questo vescovado Dobbiamo però awerlirc che la ser ie dei vescovi medieva li 

di Ossero è ancorn oscurn, specie de. I lalo crono logico. 1\ noi sc 111 bra che si 

possa pCI' inlanlo accettare questo elenco, sebbene ancora mollo incompleto 

e non del lullo sicuro: 579 o 585 nomina d'un vescovo per Osscro 7; 586 

Arone; Cos lanzio; 787 I.orenzo?; S7J Domenico: 10IS Ma rtino; 1042 abdica, 

1044 muore Gauùeniio; l"ino il 1060 Lorenzo; 1066 l'ielro I : lùi5 l~nsilio; 

1098 Pietro li: 1144 Pie1t·o Ili; 1 J 70 Lnnl"redo; Cugliclmo I ? ; 1224 Albedo : 

Giacomo: 1295 Mi che le I sepollo nel In cn l!edrnlc : 1296- 1314 Angelo ; 13 15 Bo

nifaci o I ; 1325 GuHlie lmo Il : 1.13.'i? Cipriano? ; Mc1rtino; 1347 i\'\alteo; 1363 

Bonil'acio Il ; 1364- 1387 Michele Il : Pra lino; 1399 Nicolò: 14 15 7 Tomaso?: 

1417? Pacio; 142 1 Mauro; 1422 lsido;·o: 1430? Vilo chersino. Vedi Farlali, 

Op. cii p. 184. - Lu cian i, Serie d~i vescovi d' Osscro, Fiume 1859 p 2-6. -

Status pcrsonalis el locali s dioecesis Vegliensis p1·0 an no 1901. 

Sociuli1 l,1tl·iaun ,li an:h. e .➔ torin trntria }!)'.?:'; (,\ nnata XLII - ,·.,1. XXX\. ll) 
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prio co n la nomina di Paolino a vve nula ne l secondo conc ilio 

salonila no co nvoca lo da papa On orio III. Sappi '1 mO a nche che i 

vescovi d 'Ossero Arone nel 588 e Coslirnzio, e non Cos tantino, inter

vengono con i pre la li dell ' Isf ri a a du e conci li i len uli ad Aq uil e ia. 

In qu e llo secon do racco llo a Nicea (787) c i s i fa me nzione poi 

cl ' un La11rc11ti11s Episcop:is Absarlianensis, che alc uni inlerprel;a no 

Absorcnsis , anche dal no me di Absyrtum da to iJJlli ca menl e ad Os

se ro , seco nd o la noia leggenda. Riti e ne pure il Fa rl n li e gliene 

lascia mo lull a In r e lativa responsabili hì, che i popoli dcli' isola 

s ieno s lnti co n ve rlili alla religion e di Cri sto ai !empi degli apo

sloli d,11 ben te Doimo, discepolo di San Piel l'O, e dai suoi alunni. 

Cerio è però che l a c01niersione si compì mollo per tempo, 

come l o alles lano i ruderi delle prime chi ese discoperli ad Os
se ro 1) , ed allri ne ve rrebb ero a lla luce, se in una c illti di lan li 

preziosi ricordi preromani , romani e cri sl ianì gl i scav i archeol o

gici non fossero del lull o neglelli. Non si dimentichino le opere 

cl ' arte di Ossero 2), e sopra tu lio 11011 si dimenrichi che essa 

fu emporio com mercia le nell' Adl'iali co fino dai tempi an ti chis

simi , e nnello di co ng:unzione fra l' ori enle e I ' occi denl e. 

Il cle ro ed in genere le chiese dell'isola avevano duranle 

la signori a bizan tin a propria giurisdizion e, ed in caso di conflilli 

co n lnici , se l 'accusato era un chier i co, l a se ntenza veniva pub

bli ca la in un consesso formalo dal vescovo o clc1i suoi suballemi, 

dal priore e da uno dei tribuni dello advocat11s. 

Però non os lanle la grande autoril à de ll a ch iesa , il sistema 

romano de ll a schiavitì1, perdu ra va anco ra, e quindi ripctulnmeu tc 

si ricordano ven dite, donazioni , acquisti, libernzion i di schin vi o 

tali diven uti per debiti inso clisfatli. Anzi il co mmercio di quesli 

infeli ci co nt inuò sui li di orien tali clell' Adriatico ancora per molti 

secoli, malg rado le duca li che lo vie tavano, chiamanc.lo lo pecca• 

1
) Francesco Salala (L'antica diocesi di Osse ro e Jri lilmgia s lavo, Pola 

1897 1>- 15- 18), ri1ien c che la 1> itì antica ch iesa dove ll e sorgere lì dove oggi 
tro vasi il cimitero co n la chiesuola di San i.i i\.\aria, e che l'origine del vcsco
vndo s i possa riportare nlrneno al quar lo seco lo: pcrli qucs1'ullinrn notizia c i 
sembra d 1c an<'ora non s ia sta ia provata . 

::) P. Ossero e le sue op(.>re d'arte. Pagine istrinne, l•, lii. 
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mino s o 1). Pola n'era uno de i prin c ipa li po rti cl ' imb arco, dond e 

passavano ai pa esi arabi ed <1 1la co r te biurn lin a. 

La Dalmazia per s pe c i.ale con cessio ne ci eli ' imp era to re Giu~ 

s lini a no ecclesias ti ca rn enl e d ipe nde va cl .i Ro ma, la qual e ve gliò 

s ull ' orlodoss ia e s ulla disciplin a di qu es ta s ua d ioces i. I ve s covi 

cl' O sse ro e rano solloposli alla me trop oli di Sa lo nn, se bb ene le 

relaz ioni con Grado e con P1quil e ia fo ssero abbas tanza s trette: 

appnrlennero poi al primate di Spalalo e la lo ro giuri s dizione si 

es te nd e va s ulle isole di Ossero ~ Che rso e s ui vic ini s co gli di 

Unie, Sanse go, le due Canidol e ecc. Che i o mi sa ppia i pili 

antichi ac_cenni ali' a ppartenen za del ves cov<1 cl o cl ' Ossero al pri~ 
ma le di S pa la to trn va ns i ne lle lette re d i pa pa Giova nni X ch e 

se de tt e s ul s oglio pont if icio dal 9 14 a l 92 8 ; ci e l pa ri in qu ella 

di Le one VI (9 28-929) co n c ui o rd inava a i ves cov i cli Dalm azia 

di non ign o ra re il p ropri o me lropoli la, ma d i lribula rgJi ri ve re nza , 

e di non us ur pare paro cchi e alln1i , be ns ì cl i conserva re la pro

pri a quemadmodum in anfiqu is temporibus mansit. E la le esor tazio ne 

s i faceva pure al ve sco \!o dell a chi esa cl' O ssero. 

Ma 111 e ntre Ossero, Cherso, Ca iso le e Lube ni zze s oll o la 
più o me no 110111inale dipende nz a da Bis a nzio nm plia va no ed 

ra ss odavano le libere forme muni c ipali cos lil ucn closi in qu attro 

comunilél qua s i indipendenti fra lo ro, cli cui ,1lc u11 e po rla \Jano il 

il titolo di c as le lln (oppida), grandi per icci l i \l e n iva no a min acciare 

la rom a nità de l!' isola, O\!llll(jlle pal ese nell a lin gun, ne ll ;i civil lù, 

ne lle is tifuz io ni. Nel 600 papa Grego rio Mag no co s ì s criv e a l vesc o vo 

di S alon a: ,, So no for leme nl c ,1ffl itlo e con turbéllO per le ge nt i 

s la ve c he a no i so vras la no ; sono afflill o pe rchè s offr o co n voi: 

s on o co ntu rbalo pe rc hè a llra ve rs o l'l s lri a qu e ll e genti cominciano 

ad entrare in Ita lia ; sed noli/e de talibus omnino conlrislari, q11ia 

qui post no:; 11ixeri11f, deteriora tempora videbunl 1 ) ." Ed i presenti

me nti de l pont efice non furono \l él ni. 

1) ,, 11cm prcci pirnus ul quicurnquc in nnv ibus 1toslri s nn uclcrus h1eril , 

nullatcnus dcbcal in naui sua levare man cipin, ncquc dc Venclii s, nequc de 

Hislria ncqu e de Dalmalia. neque de alii s \oc is per nullum ingenium, nec 

c liam aliquis hominem negocian\crn ve\ Judemn in nane sua leunrc non de· 

bea i". l(andler, Codice diplomalico istriano .id mrn. 960. 
:?) 13runelli, Op. cii. p. 161. - C. JireCelt, Die Romnn en in den Sliidfen 
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Orde selvagge di popola zioni turaniche chiamale avari 1), 

Ira il 60 3 e il 614 e secondo qua)cun o prec isamenle nel 

609 , desolando e distruggendo occ up~vano la Dalmazia. Essi 

erano capitati in co mpa gn ia degl i slavi, che sottomessi tra gli 

anni 560-5 65, avevano ridallo in una speci e di servilù militare, 

e quindi a ciechi esecu lori dei loro coma ndi. Talchè l'occupa

zion e della Dalma zin non era avvenuta per conto degli s lavi, 

bensì per conto dei loro dominatori , gli av ari. La furia devasta

tric e degli invasori idol a lri po co o null a ri spa rmiò ne lla provin

c ia : vi llaggi e città, e Ira queste Salona ed Epida uro furono di

s lrulte, pari e degli a bita nli fa lli schiavi: ovunque insomma infie

rirono stra gi e rovine 2) . A !anta barbara vio lenza poche ciflà 

lati ne rortifi ca le de lla cos la resis tettero, e tra le iso le del Quar

naro mantennero la loro incolumità e co n essa la romanità e In 

dipendenza da Bi sa nzi o, Vegli a (Bec la) ed Ossero (Opsa ra), 

Ques to ci nnrrano non già storici co nlempora ne i che su tale 

argomento serban o un doloroso s ile nzio, ma Costantino Porfiro

genilo (91 3-959) , lon tano tre seco li da quegli avve nimenti 3) . 

In ogni modo è indi s cutibile che a i grandi m.1venimenti del 

secolo settimo ed a lle invas ioni degli avar i e degli s lavi sopra

visse la pop olazi one romana o romanizzala di Ossero, coloni zza la 

a de lta del Jireée i< ancora prima di Augus to <1) e quindi nel pe

riodo repubblicano; questi sup erstiti de ll a grande inondazio ne, 

che di cerio avea risparmialo c1nche gli oppida cieli' isola, pe r un 

lun ghissi mo periodo medi evale continu ano a ch iamars i romani o 

latini, a parl are la lingua di Roma, a vivere di vila propria ed 

essere del tutto di s tinti dagli in vasori s la vi ~). 

Dalmal iens wlihrend dcs Mittclallers I. p. 24-26. 
1) Vedi l'opera di ~ Allìlio Tamaro, La Vénétie Jul iennc et la Dalmatie, 

Roma Unione editrice 1919. " Vedi rm che F. von SiSié, Geschichle der l(roa
lcn, Zagreb 19 17 p. 52. 

2) Thomns Archi dinco nus, Hi s loria Saionilana. Digessil Dr. F. Ra l\kl Za· 
grnbine 1894 (Scriptores v. Ili. Mo n. s lav. merid. v. 27) p. 27, 28, 31. L'arei· 
diacono morì nel 1260. 

8) Costanlinus Porphvrogcn ilus, De 'fhemalibus el de ndminis lrando Im
perio. Ree . Bekkerus, Bonna I 823. 

·1) Op . cit. P. I p. l · ll. - Dr. Ma tteo Barloli , Das Dalmalische (I(, AK. d. 
W. Wien 1906 Il p. 181). 

'') Vedi Ugo lnchios lri: Contributo alla s toria del diritto romano in Dal· 
mazia net X e Xl secolo. Trieste 1906. 

!) 

.,,. 
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Ai Ialini della Dalmazia, oppressi da !anta cala mil à, il primo 

soc corso vien dato da un co nna zio nale, dal fi gli o dello scholasfi

cus Venanzio, il ponte fice Giovanni IV (640-642), che invia ne ll a 

provincia e ne ll' lslri a l' abale Martino con mollo denaro per li
berare s chiavi e tradurre a Rom a le reliqui e de i s anti che av reb
bero polulo ve nir rinlracciate 1). Questa noli zia ~) ci fa rit e ne re 

che il periodo grav e dell'invasione e ra ormai so rpassa lo, se s i 

nulri va s pera nza di poter avviare negoziaz ioni co n qu elle band e. 

Gli impera tori di Cos lantinopoli ebbe ro a soslenere as pre 
e continue guerre con qu e i terribili nemici: ma polreb lie dars i, 
come giustam ente osserva il Tamaro, che gli s lavi prima de lla 

mori e di Eracl io (610-614) s i fos sero ribe ll ali agli ava ri , e, scosso 
il loro giogo avessero chi esto n Bisanzio di rico nosce re l' indi

pendenza dell a loro· nazione. Certo s i è che ne l co rso del se tti
mo secolo non s i ode più parlare di avari e che gli s lav i fanno 

pace con il cesare d'ori ent e ed in seguito ne accellnno la su
premazia :1). Il s alilo s is tema bi zanlino dei regali , de lle onorificenze, 

delle lraltativ e e degli assoldam enti avrà reca lo i s uoi frutt i. 
Ciò avvenne, secondo il 8 iSié .J ) , nel 678 regnando Costantino IV 

Pogo na te che concesse agli s lnvi le te rre occ upal e verso la 
prom essa che avrebbero ri conosciulo l' a llo dominio dell'impe ro. 

Resta ora a chiarirsi co me e qu ando e in quanta pari e le 

iso le de l Qu arnero ·") e pi!rli co larm enf e Cherso ed Osse ro s ieno 
s la le dagli s lavi occupa le. Ma intorno a queslo importante argo-

1) Brunelli , Op. cii. p. 162. - To m. Arcid. Op. ci i. p. 29. 

'.l ) JireCek, Op. cii. p. 31. 
:i; A. Cron ia, L'enigma del glago li s mo in Dnhnazia, da ll e o rigi ni all' e poca 

presente. Ri v. dalmal. a. VI, tas. lii , p. 19. 
·1) Ges d. l( roat. p. 52 e seg. 
r,) Il sùws J7anatic11s, J ln11ouiws (da Flanona), o J,olnticus (da Pola) 

degli antich i, nc\l' e tà di mezzo ha vari nom i : Q1tflr11ari i;: 11-~(lfS (844), simts 
Ouarnarium Cm·11m·i11,1,n, Carner golfo rl ' [stria (c . 11 50), Cr1nwro, Cnr
;_are, guLf(, de Car11a.r (1311), .Qudrnai~o, Qunruar, Caruoro, Q11a.rucro, e nei 

porto lani italiani del medio evo anche Quarnale, Q11ir11ale, Quan,er. Ta li 
voci è ben diffi cile che ritraggono la loro e tim olog ia dal nera simb olico delle 

co ntinu e bufere di quel mare e dalla s ua ingo rdi gia di carne (ca rnarium - ci

mitero); questa popolnre s piegazione sembra debba cedere il pos lo ali ' origine 

celtica della pa ro la, perchè ~ar, corno t! appunlo rndicc cellicu e vuol dire 
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111 cnl o ben poco si sa. È p robabile che i nu ovi popoli sieno giunti 
ne ll e isole dopo l'occupazione della Dalm azia mediterranea e 

q uindi verso la fin e de l se llimo seco lo, e da prima vi arrivas• 

sero all a spiccio lata ed in numero esig uo, in modo ei a non alte• 

rare il can1llerc latino delle città, a cui \ieri similmenle sarann o 

stati sogge tti. L ' esse re Cherso- Osse ro fuori del la via battu ta dagli 

invns ori stranieri, ig1rnl'i in sul prin cipio di nauli cn, le pre se rvò 

parecchi o dal l oro po co pi é1cevole co nlélllO, e quando più lc1rdi 

gli sl avi si annida rono nell e isole nost re, 11011 ebbe ro da no i un 

proprio orgmrnn:en lo µolilico, non is lilu irono le so lite zupanie, 

ma vissero nelle c.impagne, fonda ndo dei villaggi e accon• 

lcntandosi di attendere ci lla pas torizi a, a li' ag ricollura ed a l 

minuto commercio mar illim o. - Come abbia mo de tto, Costan

tino Po rfiroge nilo oltimo scrittore, qucinlo inabi le capo dell' im

pero d' orie nte, c i , J;,1sc iò scritto nella SLHI operr1 ,. De ad

minis trando imp e ri o ", comp iuta ln1 gli an ni 948 e 953, ch e 

ancora ai suoi tem pi s'erano ma nte nute lati ne le c illù di Ossero 

e di Veglia e che gli <1 bilanli di esse nnche ai suoi gio rni ve

niva no chiama li ronrnni 1), cippunto perchè parlanti la lin gua de gli 

antichi colonisli che Roma avea mcrndali da no\. Il prim o co

gnome s lnvo risconlrnlo nel!' iso la sarebbe quello cli un cerio 

Dabro o Dnbron e che cl uppnr isce in un do cnmc nlo de l 999 -.è); 

in un al11·0 ro ga to a Veg lia nel!' a90::. to ciel 101 8, s i r icordano 

sasso o congerie di sassi , c1uindi Carso. Carn ia ecc. \ledi I(. l{reschncr, Oie 

ilalfcnischcn !'ortolane dcs Mill e!allers, Bcrlin 1909, e A. lvc, Quarnnro o Car
naro: Oua rn cro o Carncro? (1\lli e Mcm. v. XVIII): ci r<I\IVisu !' origine al meno 

clc l lu prima parie della voce, nella parola lw ·110, corrispondenlc a bracc io di 

mare . - Ma se è vero che il Quar1rn ro ne· secoli pa1:>sali e specie nel medio 

evo non ispirò che scnl imcn!i di lrepidc1zionc e di suomcn lo, nessuno che 

non sia i ndifferente a lla multiiorn1c magnifi cenza della nalurn, po tr;1 ne~Jargli 

una bellezza maeslmrn, an che qu,mdo le prorcllc lo scuotono e la bianca 
spuma bagna i termini ridcnli. 

1) .. Celeri vero Roma ni in orac marillinrne oppid is serv.1\i s unl, caquc 

cli.111rnu111 lenenl, cl sunl is la: . Bcc\a cl Opsurn; corurnquc hab il alo rcs 

in hodicrnum usquc dicm Romani noncupanlur '. Dc adm lmp . c<1p. 39. - Ra
Cki, Doc. hisl. chr. p. 266. 

:!) Tcshmenlo di i\gape figlia ciel lriln1110 Dal,ro o Dabl'Unc. li docu me nto 
è intesta lo a 110111c di Cos\anli110 e Basilio impera tor i ; come tcslimonio vi a p
pare Uiato lribuuus di: ,,- lpson• . 

·;> 

-,~ 
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alcun e perso ne s lnvc cli Caisol e (Cha-Fisole), e pure un.1 o due 

anch e in un a lto s teso nel medes im o anno ad Osscro e firmato 

pure dal vescovo Martino. Cognomi, con piena sicurezza slavi, 

pe r Cherso non ci appa iono in scrillure ant eriori al J 224. In 

qu es l' ann o, esse ndo doge cli Venezia Pietro Zian i , vescovo cl' Os

sero Alberto e Nicol ò Q uirini conte, l\rlaricha , mogli e ci el clefu nl o 

Mcnko (Oo111 en ico) ve nd e a Dobrussa per venti ro111c1nali l a metà 

dcli.i casa dov e nb ila c1 Kerso : la cnsn s i tro vc1 presso la chiesa 

di Sanlc1 Mal'ia e d è limil a la da quelle cli \lidezo e cli Giovanni 

del fu Crninfr 1
). È ben sì vern che tr a questi sl essi clocumcnti 

ra <..:colli dall o SmiCiklas troviamo ,111' anno 1198, oll re a pa rccl.: hi 

nomi latini come Leo e Leonia dc Drasi, _ a nche que ll o di Ge

rardo Orubo de Kerzo :! ), ma noi sia mo incerti in to rno a ll a co 

stui nazionalit à. In ogni modo fino 11d oggi .:dire fo nt i che accen

nino alla prese nz,1 di slavi ne ll e iso le fla 1rnliche pl'ima ciel 999 non 
ci son o. 

1
) Smitildns, Coclcx dip!onrnlirns rcnni Croaliac, Dalmaliac et Sla\•o

niac, v. 111 , p. 2'.H. Da questo clocumcnlo si apprende che la ch ics,1 la quale 

è presentemente il duomo di Cherso es isteva giù nel 1224. c\\a nel\ ' allo medio 

evo la chiesa pri ncipale era quella di S. Isidoro, il sanlo proiettore de lla bor

gata: tulle e due te ch iese però erano sih1alc entro la cinta delle antiche 

l'orlificazioni, cd ìnlorno ad esse sorgevano le cnse più vc!uste. 

~) Negli nn lich iss irni !empi le isole cli Cherso-1.ussino si chinrna\1nno 

L:tcl!ridi e Veglia /slris . Così i l Brunelli (Op. cii p 67) . li lk1111ssi iTwcce 

(Tlrnrsalirn, t:\tli e Mcm. v XXXIII, p. 149) dice .·"/ss:'rlir! i si chiamavano le 

odierne isole di Cherso-1.u:.sino ec\ 1:::/elf,ri,/i Veg l ia cd ,dire Vedi in J)roposilo 

anche Alberto Forlis (Saggio d' osservazioni sopra l ' isola di Chcrso cd Ossero, 

Venezia, Slor li, 1771) Egli narra che il più anlico fra i ycowan g:eci Scìlace 

Cari .in deno, vissu to ìnlorno al 422 a. C, ch iamò Cherso-Ossero . lj,sirlis 11csos, 

cd il Bonicelli (Storia dclr isola dei l.ussini, l ricslc 1869, p 13) \•1mlc che 

in conlrnpposlo ri qucsln, l'isola cli Lu ss ino siri sltlla meg lio e più ri l ungo 

conosciuta so llo il nome di ..-IJ,sirlidè 111ù1.!w,· . - Cerio si è pCl"Ò che gli an

lichi dnvano alle Ire isole del Quarncro il nome c11m ulalivo di 1\ssirlidi e lo 

slcsso Benuss i ce lo confel'ma (L' lslria nei suoi due milcnni di sloria, 

Tri cslc 1 92➔ p. 11). Cerio è del pari che ne l!' .:ilio medio C\•o l'isola di Lus

sino era compres<l Ira le dipendenze d' Ossero che le dava pure il nome, 

orn l'imaslo al solo mon te che lorreggia snll' iso la; la quale con la dec.idcnza 

della metropoli, fu ch iamala drii nalivi, cresciu li di numero e cli po lenz.!, 

Luss ino. Il 1-'orlis ra , lerivare il nome Apsoros d.:il greco, lraduccndolo nella 
voce dietro il 111011/e Chcrso dn \'. ;::;.~:~ che vuol dire disabilatv. i11,·o/lo, 
deserlo: ma tale n~n fu negli a;,ti~hi;simi e negli an li<.:hi tempi l'isola 
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Però non si può nega r e che I' i111 mi~Jr<1zione sl av a nel! ' i sol <.1, 

sc.irsa ne' primi !em pi, co l correre deg li nnn i per vnri c c irco• 

s lnnzc non s i s ia aumen lri la di mo llo 1) , divenen do qu e ll a s tirpe 

prevale nte nel co ntado ed ins idi a ndo persino la Izil inil ù dell e 

ci llé.l e dei cas telli. ì\'la sebbe ne tali len lnti vi con linuassero per• 

linaccme nt e anche dopo il sorgere indige no e na lurnle dell a !in-

nos lrn. Pcnsian:o ai s uoi numerosi castell ieri che C. Marchcsclli scop ri e de
scrisse (Op. cii. Lincei 1924 l'as. 4-6), cl.ii ~•.:ill i robusti, dni copiosi cm:d 

preistorici, dntlc to mbe a rnssc lla eon schclcfr i ran 11 icr h iali: c.lslcll icri già 

fondali nel!' clà cnco li lica e pcrdurnn1i in qucll.i del bro nzo ccl nlc uni pers ino 

in quella del ferro. Simili cos truzio ni, che in grnn quan! il à s i ri nve n go n o p ure 

a Veglia ed n Lussino, l'i nllestano non giò la soli tud ine vol uta d,d Forlis, 

ma lo lil la popolnzione d1e nel le eE1 Jl reisloriche viveva ne lle iso le del Q u.1r

naro . scali e lappe impo!'!anli e flo ride l'rn l'oriente e l' occidenle, Irn il nord 

ecl il sud (per {"edolino e Bndò) sulla vin degli nn!ichi com me rci (a mb ra) e 

delle c1nlic hc migrazioni dc· po poli . Nè meno densa In popolazione e m e no 

operosa la \•ila dcli' iso la nos tra nel per iodo romano . Pe ns iamo c1llo s p len dore 

di Osscro antica; pensiamo alla Crepsa di Tolomeo, nlla C rexa di Pl in io, 

e r.: h c il pri mo scril!o re parla di due i:,iL!(I esistenti ncll' isola: e nl ram bi no n 

meno di Capul - rnsulac , Hibenicia , S nw rgo n (S mergo), ,~urann o Urana (\/ra na), 

Ve rin da!ln vnsla necropo li, Us trinn o Ustrimnn (U s lrinc) dai molli s epolc r i, sedi 

lulle di \1ita romana. come pure le numerose iscrizio ni e mone lc ci co nfer m<1n o. 

,,11zichè d<1 zi~-;:.~ sarebbe pili log ico far deriva re la voce Cherso da ll ' c li rno 

zY..: ;,.e,>:; corrispo ndente n rnpe- rocc in . Nel!· allo med io evo ci appaio no loslo 

nelle V~ riae di Cassiodoro le i11s11/<1i: Clf.ri/allae et Cdsi11ae, r.:he gi11sln m e nlc 

1· .lire~c l< (Op. cii. p . 63) cor regge in Cers inae . Poi i! s uono vn sem p re p ili 
a vv ici nandosi a quello d'oggidì. La voce Chcrs o !rovamrno In p rima vo lln in un 

documento in c dilo fal•oriloci dn l proi. G. P rnga di Zara. Ai 19 l'ebbra io I 196 

r'c lrnzzo di Vi!,1zza e Ginco1110 di Gri ma leslifican o c he quan do Bocdano fifJlio 

del conte Lmnprid io di Zara re ggev<1 Chissn, nessun nrbesn no osava passa re 

a Nol1a glin tranne quelli di un motrnsle ro . In fon do n qu cs lo docnrnen lo r iscon

lrn nsi le seguenti pa role: t /:'go Si111eo11 dc J\crso 11ia11u111 i11JJ0110 et s 111n 
lesii-;. - Po i trovia mo l(a:.."=O {l l 98), Iùrs iCI ( 12 17) , Kerso ( 1224) , T<crsit1111 
( 1276), C!1ersù1111, Cliers11s. C!umw, Clw-J-'isol,1e (1018), iudia·s l{afix11/i 

( l 276), (·asfr//a CcVi•iso!e, Caji.\ olo Ca11ixo!e, Ca11i:...·:v/i, C"f,i:.;{'/c,, Ca/1 ... :illh•, 
Cdsule; lfi/1e11i.:i11, Luhr:1ii::x1, L11bi11ecio, l,1Jb ,:nido, L11hema, Lub, ·11i:::,1. J,11he-
11i<e. 1,\ag9iori mu lame n li sul.lì ne l medio evo I.i vor.:c Ossero per opera dei co pi s ti , 

anwnuensi ccr.:.: Absoro11, Ajisar(> 11, . lpsanu;, .-l/1sart1s, Ahsor11s, Ab.serus, 

Ob.s1T11111, -:- ✓o "()•~:zr:z (d i Pori'.), p itì l.irdi :I 11serus, cd aggellivamcn lc .-lbsa
ri:11sis , .rlh.-;ereilsi., , . 'I 11sere11.s1~--;, .,111xen:.11sis ccc. 

1
) S. Ì\°li!is, Noie storic he s ull 'iso la <li Che rso. (Rivista da \nwlir.:a) Za ra 

r\rt~lle, IS99, il, 72. 
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çp1a italiana, questa, e con essa l<1 sua civillù, nel vo lgere dei set:oli, 

nrnlgrado lulli g li attacchi, lutti g li s forzi cl i num e rosi e potenti ne

mici, resisletle lrionfalmente ne lla vila pubblica, e d in quelle 1·occhc 

mai scalale che furono i comuni nostri. Nei quuli dalle origini 

alla recente auspica ta redenzione no stra che ci unì per s empre 

alla gra n Mad re c1nlica, non si parlò e non s i scrisse che ne l 

l ati no e nell ' italiano, nè altre vestigia si lrovano da noi che non 

sieno preistoriche, romane od italiche. Que sto qui vol emmo 

1·ic orclé1re u gloria p e renne cieli' isola che ci diede i nat a li , 

ed a gloria dei suoi cnpi che l'oppressione lungi clall' nbballerc, 

temprò alla tenace res istenza vittoriosa. 

Però i nuovi popoli 11011 capitarono fra no i lutti in una volla 

e eia un solo lu ogo, ben sì, com e dicemmo, a piì1 riprese e in diverse 

epoche: non apparlennero ad una sola s lirpc, nrn a parecchie, 

come le dirrcrenze dialellali, il vc s lit o, le coslumanzc dei nostri 

villici ancor ogg i lo comprovano 1) . Cerlamenle la venuta di le.ili 

popoli che i campi disertali e lo s qu a ll ore nrrccalo da morb i e 

eia rapaci s correri e rendevano spesso indispe nsa bili , .i\tl'l'Ò il 

carrill e re latino cd ilalirino dcli' iso la : lo s lavo cominciò un po' 

nll a volta a d om inare ne lle ca mp agne, 11 e' mercal i, nei cn solari; 

a mollissimi luoghi d ell'i sola si diede ro nomi s lav i, quelli Ial ini 

e romanici, p111·e delle fn111iglie s i storpiarono, si croalizzal'O no 

cd a ll e vo lte si lrad ussero nella 11uov11 lingua, quando 11011 si 

kcero del lullo spa rire, non la sciandovi c he r,i re vo lte la radi ce 

,rnlicH. All e volle ,1 vocaboli slavi si di ede forma lalim1 o romanica. 

Le stesse cil lù di Oss ero e di Cherso non anelarono immuni dn 

lali d e let erie tra sfo rmazioni di c ui ancor oggi si risconlrano 

gli effelli , i quali de l resto con un po' cli buona volonlà si po

tre bbero far s parire~). 

1) F. Sala la, Op cii. p. 16, 17 . 
:! ) l ctocumcn!i d · riferiscono che a11cor<1 nei seco li dcdmoquinlo e dcd

moscs l0 esistevano u Chcr:.o 1w n po che fom i~1lic del popolo d' orig ine lnlinr. 

e ilalin1rn, ogrd quasi lu lle scomparse o !rnsformalc nella protw111.:ia e ncll,1 wn

iìa . Ecco alcuni COfJ nOmi lollì r. prckrcnz.i Ira i lrilrnni del Irnpolo che in 

quei tempi ebbero seggio nel 1rnlril> consiglio: Paslrmtco, CoCl>rino, Pclli zcr, 

l~cllono, BulafoHO, Bosrni11 , dc Pnpin (dc l'avin), Gn!an le, Vcrnncse, Fo ic!l.i , 

Tonsorino, Chizzella, Nassimbeni o Nascimbeni , Cnvaz.za, Scaramuzza, Perma no, 
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Qunli nomi abbiano avuto i prim i sla vi <: hc invase ro 111 pro

vin t.:ia 11011 s i s a : i piì1 ilwec e l'ilcn gono 1) c he le irruz ioni fclltc 

\1erso l a fine del ses lo sec olo si eno siede compiu l c dai serbo

croati , quantunque l' nppe llali\10 di croati e se rbi dati déll nono 

secolo, il primo anzi ci appélrisce ne' documenti ap pena nel 852. 

E men tre l' iso la di Cherso-Osse ro e poch e ci ttù lito rali roman e 

della Dalm azia co nli nuava no a mant enersi clip en dcnli dai cesa ri 

di Bi sanzio, gli slnvi croa ti s· eran o estesi su lulla quelln par te 

dcli' anti co lllirio che va dnlk1 Ta1·s ia (Fiumarél) :!) alla Cellina; 

ricono sc iula la supremazi.:1 bizanlina, essi in un pc 1·i o do di 1rncc 

relali va s i s istemarono r.i pid ,11nen le e gi.:ì ne ll a pri m a metil del 

sc llimo secolo ebbero in Dalmazi a e nell e r eg ion i co nfinanli ben 

undi ci canice (zapanie}, indipendenti fra loro n e ll' o rgnnam e nlo 

slalale e nel!' arnmini s lrazione, nrn unile in le rnp o di guerra e 

retle c in sc una da un zupnno . Ques li croati già ,11 principio d e l 

secolo nono s i con ver lono a l c.illo li ci smo pe r opera cli mi ssio

nari fran c hi d'Aquil ei a, ed ollengono poi un proprio vescovo 

che ri sicdev n a Nona ccl eni soggello direttélrn enle al papa '1). 

/\ I sud dei croélli, fra la Cellina e In Drinn alb,111 ese 'ii era n o 

cslcsi in tre conlee gli slinii serbi , dei quali i pili famos i furono 

quelli cl e lh1 zupa ni a 1rnren ta na , perchè abilanli la r egi one tra la 

Cellina e lé! Naren la: fernc i corsari dive nn ero il fl agello cl c l-

1' Aclriali co, dando m ollo filo clé! torce re 1illa nn scent e repubblic a 

cli San Marco, a cui ic1 lungo contese ro In lib e r ![i del mare. 

Rossel lì o Russal o, Bnllarino, dc Fl'a nco, Sulor, Sa rtor, t\drario, Lucari s, 
Cerdoni, Rado ia , Curli, Znnco, Ruslirn, Gibbo, Pc lello, Zu linis o Zo linis, cl c 

Sidro, Serpentino, Spcrnn z<1, dc l.co (Leo ni, Lcono, I.con, l,ion), dc /\"\u scis, 
dc I.ila re (dc ll clìo, dc I.i o) , Scrisia o Scr iss ia , dc Cn rvino, dc Ponte, de \/il.ili, 
dc Sandis cc1.:. Trouammo .inchc i Malriholl.i ( \ 5:l4), i Solda ti (1580-1589), i 

Damiani (1675), a cui poi s i appiccicò des ine nza slava. Leggemmo pure ne i 
docum en ti conscn•a li ne l! ' Os pizio Dcscpp i che pa re cchie co nt rade della dliii 
di Cherso, ancorn negli ulli rni secoli avcv,mo nomi italiani, come Riua N1rnva , 

Rivo /\Ilo, Piazzoln ciel 11.1 11 , Croccra, l'orln ci el p;-ato·, <lel Mergo, Donzclli11 0 
dello allrO\•c anche Squero Vecchio ecc . ccc. 

1) i\ . Cronia, Op. cii. p 21. 

:!) Non C vero che i croa ti arrh•assc ro fi no ali· 1,rsa: la Fiumara , come 
oggi cosi ai tempi di Poriirogcnifo, fu il co nfine Ira r llrilia e la Slavia. Carlo 
Dc Franceschi, L'Istria, Noie slorichc, Parcnzo 1874 p. 79. 

:;) ~i; ié, Gcsch. d. J<roa l. p. 61. 
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Co~liluilosi il grande impero de i ÌJ'érnchi mcrcè ii senno cd 

il forte braccio di Carlo Mngno (771-814), \' is ola di C li erso

Ossero e tutl r1 la Dalmazia roman a vi fece parie (806). Perchè 

i dalmati, detti romani anche dal cronista di Carlo Magno, 

Eginardo 1
), ablrnndonali dai biz<1nlini, minacciati d;illn pari e di terra 

da frnnchi e da slaui, dalla parie di mare dalle navi cli Sa1.1 Marco, 

aveva n o s pedilo con ricchi cloni mnbascialori ;ili' imperatore, Paolo 

duca cli Zara e Doirnlo vescovo della stessa èilla 2) i qurili r, Thion

ville gli profersero la dedizione della provincia, e h' egli ben vo
lcnlieri acceltò, Ma !a i e s içp101'ia ebbe corta durala, perd1è suc

ced uto nel trono di Co slanlinopoli ilei Irene (81 O) I' impcralorc 

Niceforo, quesli dopo parec chi negoziati conchiu se nel 813 la 

pace con Carlo e riebbe i possessi perduti, ossia le cillfl marit~ 

time de ll a Dalmazia , mentre la parte me diterran e a di essa. quasi 

lnlla occupata dagli s la vi, rimase ai franchi. 

Per buona sol'le i franchi clomi rH1: 1·ono da noi pochi anni, 

ed il ritorno cieli' isola nos tr,1 in pot e re dei biza ntini fu per 

l'avvenire cl' essa d ' una bene rica e s traordinaria importanza; 

in caso co nlrario avremmo vedulo la calata di famiglie grrnrn• 

nichc :l) e I' aulonomia dC'i municipi e della provincia avrebbe 

s ubìto una grave scossa, e l'ammini s trazione fe udale, anche eia 

noi come allrove, sa rebbe s taia sino nimo di sopraffazioni, di 

spog lia zion i, di sgoverno cli conii e duchi e margravi leulonid, 

mai conosciuti a Cherso. Ossero nell' elfi di mezzo. In vece il 

comune permane ncll ' isola durant e lulla l.1 s ignoria bizantina, ha 

la solita impronta rnedioev.ile-romana che non si cancella, ncl-

1' amore alla libertà, nè imperando Sc1n /\hirco o San to Stdano 
e reagi5cc co nl ro oçJni soverchieria. 

Q ua le poi fu il confine Ira i cluc slnlì 11011 si può d ire: 

111.1 conleslazioni cli fe rri tori 11011 devono essere nrn11t.:ale. Nell' S 17 

una commissione co mposta dal prefett o del Fl'iuli Caclo lno, cli Alba~ 

çJario e d e i l'app resenlan li bi za ntini , se~Jnò i confini ler riloriHli in 

Dalmazia Ira romani e sla~•i: ma non si aggiunge pe r dov e pc1ss,1s• 

sero qu es ti confini: nella rego la zione di essi s i clislingnono sol 

tanto popoli di du e specie: romani che abitava no nelle cillù 

l) Armalcs Einlmrdi, Pcrlz Mons. Gcr J-li s. I. 
:.:) Cnrlo Fcderko c<1v. Bianchi , Fasli di Za ra, Z<1ra 1888, p. 10. 
:i) [3. Bcnussi, Nel medio evo p. 581. 
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nrnrilli111 e e slavi nei press i di qu es le 1
). È però certo ch e él 

Cos tan tinopol i obbedivano le d e ll e cillù roma ne s ituale al mare, 

cioè Ragu sa , Sp..i l ato, Trau. Arbe, Veg li i1, Ossero e Zara, resi

denza dei luogotenen ti bizantini , due de i qu ali per il secolo nono 

ci sono no li: Paolo (805) e Giovanni (821). Ess i gove rnatori di 
s olito portano il titolo cli 'z·J.J'0;;:.i:::; ; , ;;:.::cp[r.•.::;,; zo:: ,;:22 ,!·1~ç de lla 

l)al 11rnz ia, ormai cosliluità in r e go lare provinci a (J·fi1J,o:), e ri

sc uolono dagli abitanti un ce ns o, uni ca re ndila ciel loro uffi c io. 

Lo s[a sciarsi cie li' impero carolingico dopo lc1 morte ci el suo 

insi gne fo11cl,1lore, la persi slenlc inettitudin e dei ces.i ri d'o riente 

e specie d' i-.\m o reo il balb o, le g uerre inf es linc d e i croati e que lle 

inc es srinli dei s araceni e dei pirnli , tult o c iò manli e ne e rinsalda 

l'indip end enza delle c illà romane e ma s5im e quella di Cherso

Oss c ro (820-8 68) 2). Esse di ventano xJ-:~F.if:Ù::.•. z:i'. .i·J-r::.~b;:::.-:::•., 

si governa no con propri e le ggi e no n dipendono eia nessuno, 

nulla esse ndo \' nu to ri lil de l lu o go te nen te greco :1). 

Ma trili se ntimenti cli riulon o min municipale , s empre a c carez

zali cicli no s tri mii e per a more al vivel' c libc rn e pe r fier ez zri 

all e gl or iose mem o ri e d ell a lorn rnnrnnit {1, s ubi s cono una non 

li e\,e scossa a ll orchè gi à a ll o ra nei \iic ini principi croati insorge 

l'id ea di fo rm are un gra nd e re gno che compre nda anche le ci tlà 

e le isole roman e e con esse il dominio di qu el ma re Adric1lico 

che 11 ragio ne \l e nezin vol eva s uo per In s ic urezza d e ll.1 repub

blica, non 11w110 che pe r le sue imprese s ia civili che milit c1 ri. 

Enl n1 mbi le parli, ad allume i loro disegni, con destrezza pari 

a li' ard e nza dei desi deri'. or ri in voca no la protezione ciel papn, 

c d ora d.i lui s i a ll o nlana no, o ra ri co nosco no il dominio bi zc1 11~ 

lino s ull n Dalma zia Ialina e J> e rs ino la s tessa loro dip e nd e nza 

dai cesa ri d'ori e nte , i quali all a loro vo lt a, qurindo la debolezza 

1) J irc i; eJ( , Op. cii p. 32-33. 

'.! ) l•rot Stefano Pclris, I.o s la!ulo di Chcrso cd Osscro , Parie l, C.ipo
dislria, Co bol 18$9. - U. Inch ios tri , Op. cii p. 22 . 

::) li Lu cio (Dc reg . D.-d. cl Cr. p. 58) ci espone tale slnlo polilico con 

qncslc pnrolc: .. Miclmclis ;\ morcnsis Balbis sornrdta, qui D.ilnwliac oppidn 

habil :"iban l, sui imis cxl ilcra nt, ncque Romano lm pcrnlori, ncqu c cuiq1w m alteri 

subiceli excussis Ro111 1.111i Imperi h.ibcnis, liber i suisc1nc non alicnis l.c
gibus usi fo erunt. " 

, ... ;i.,. 
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non permette un forte domini o sull a cos la adriaca, ora palleg 

giano co n San Marco ed ora con i principi cron lì. i\'\a 11 0 11 meno 

dell e mire pa lesi di costoro, riu sciva no infes li ai comm erci cd 

alla nav ig az ione di Vencziu e deg li isola ni i co rsari narenfan i e 

qu e i sa race ni che giù negli anni 703-70 5 avevm10 fotto le loro 

prime sc~rre ri e nella Sicilia, pili vo lle rip e lule negli anni suc
cess ivi. 

Quindi per l'ambito domini o sul\ ' Adl'iatico co ntes o. e pe1· 
i vicini e )ontani commerci, anzi lutto premeva a Venezia di ren
d e re libe ro il passaggio e sicura la navigazione in quel mare 

che arditi ssimi pirati scorrazzav.1110: con ess i la re pubblica per 

lunghi anni alterna e guerre e composizioni. /\'\ a, dice bene il 

Battislella 1
) , i tra ll al i con quesla gen ie infida, rapace per indole 

e per bisogno, divisa in varie torme qu asi indipe ndenti , e ran o 

come fo sse ro scri lli s ul!' arena . Talc hè le lolle s i r ipetono im

provvi se e gagli arde, favorite sempre dalle ca ra lle ri s ti che d' una 

cos ta eccezionalm ente fraslagliata , e d hanno il solo benefico 

e ffe llo di far s tringe re a mi chevoli re laz ioni fra i pe rseguilati 

is triani e dalmati e Venezia e spin gere qu es ta all a formaz ione 

d'un a forte marineria militar e. - Di tali loll e e di tal i com po

s izioni noi acce nneremo soltanto quell e che ha nn o qualche rela

z io ne co n la storia de ll ' isola nos tra. 

Il doge P ie tro Tradonico che traeva i suoi na ta li da famiglia 

d'origine pol ese, nel 839 O\!\!ero nel 840 co n poderosa armala 

mu ove all a volta della Dalmazia per punire i na re nl a ni ed i loro 

confra telli delle occ up ale isole di Curzola, Brazza, Lesi na e Me

le da (mariani), che con le loro depredazioni in Adr ia tico aveano 

vio la lo un a pace precede nl e menle co nchiusa 42 ) . Ma Urnlo sp iega

me nto di forz e m1 vcd i irrita i croati dell a Dalmazia mediterranea, 

che, libe ra ti s i ormai dalla effett iva dipe nd e nza dei fra nchi, ven i

va no a ll o ra gove rnati da duchi o bani. Allrave rsa ndo la s pe di 

z ion e ve nezìan a le a mbizi ose lo ro mire. Mois lao o Mll is lavo ba no 

1) La repubblicn di Vene7.iu ne' suoi undici secoli di sto ria. Vcne7. iu 1921, 

p. 5 1, 54, 55. 
::) Andreae Dunduli Chronicon \/cnclum. Murulori, Rcr. il. scr ip l. I. 12, p 

175 . 
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(c. 835-845) 1) ed il doge co nchiudono in Iocr, cui 110111e11 es t Sanctus 

Martùrns Curfis :.!), un lrallalo di pace, i cu i p1·eceden ti e parli cola ri ci 

sono del lutto ignoti, co me pure la corrispond ente loca lilà nelb 

qu ale esso ve nne s ti pu lalo. E me nt re i lradullo r i del Lucio, in

s ign e storico dal ma la, danno fi l Curtis la versione cli della corte, 

nit ri, e persi no il Dilmmler à) , lo rit e ngono slorpialurn di Chersii 

dovuta ciel erro re di amanuense e pretendon o che la pa ce sia 

s tata fall a proprio a Snn Martino di Ch erso. Di ques la op inion e. 
a buon di rii lo, no n so no nè il Vass ili ch, nè il Tamaro: il primo 

riliene che questo San i\'larli no, il qua le nel cod ice ambrosia no 

del Dandolo si mula in Riscurtis, fo sse situalo lrn Za ra e Spalalo: 
ma luoghi di ta l nome ci sono anche altrove. Invece parecc hi 
scrittori e croal i e non croati 4) stanno per Cherso e ci ri camano 
sopra le solile conseguenze: anzi qualcuno ;,) di ce che il doge 
Trado ni co approdò proprio a Cherso. Soll an lo il Ral:k i, il pilt 
grande s tori co deg li s lavi, afferma che il luogo è ignoto, ma 
eh' era situ alo nl mare in Croazin (!) Ira le isole se ll entrion ali 
dell'Adriat ico. Pnre il Monlico lo 1

:) dichiara che il luogo è sco
nosc ·uto, ma che cli cer to si trovnv ,1 alla cosla dal rnala, a se tten
tri one delle isole narenlane. Da entrambi dissenle il SiSié •), il 
qunle sos ti ene che molto probabil men le la pace venne con chiu sa 
a San Marlino presso Cli ssa di Spalalo dove il pri nci pe teneva 

1) Secondo Tade Smi i:: iklas (Poviesl Hrvalska, u Zagrebu 1882, p. 148). 
J\lois!avo go\•crnò circa dal 838·856 

2) Giovanni Dia cono (l>crlz, tV1onumenla Gennanine His1orica v. \lii , p. 17). 
ci di ce ques to: ,. [si e namque lcrlio sui ducatus anno Sclaveniam be llicosls 

navibus cxpugnaluram adivi!. Scd ubi ad locum Sancii Martin [ cu rti s perveni

re l, pacem cum illornm principe Muiscla\•O nomine Hrmavil. " 
:i) Op. cii. p. 43. 

~) C.ulo Dc Fr.inccschi (Op. cii. p. 90) dice che il Tradonico "obbli gò 
il bano J\liroslavo alln pace che fu segnala a San Martino sull ' iso la di Cherso: 

dal che apparisce che le i so le del Quarncro erano giù occ111>a lc dai Croali ". 

Però le fonti non ci espongono c:h iararncnlc chi sia staio obb ligalo alla pace, 

se il bano o il doge. Nè vi esiste documento degno di fede che comprovi 

r.ssere sta ia l 'isola di Chcrso · Ossero occupala nei secoli nono e dcc:irno da 
princip i croali . 

:,) F. l(re\5chmavr, Gcsch ichle von Vcnedi9, Gothn 1905, 1920 I. v p . 93. 
1
;) Cron. Venez. An lìchis. p. 11 3. 

~) Gcs-:h . d. /(roat. p. 76 . 
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corte. E que s ta ci se mbra la versione pili ac credi tala. San [\•\ar
lino di Cherso dovev.:1 esse 1· e a que' tempi un ui\laggio insigni

l'icante: non aveva ancora nè i l cas tello , nè il monastero che si 

cominciò a costruire appena nel 1486 sui fondi di Tilrn legnti 

in testamento (2 1 gennaio 1479) ai francescani di Viaro (Vi er) 

eia Blasius Columb11s (Colombis) patricius Crepsensis, n pati o di 
f,1bhrica 1·vi un loro convento dedi ca to a S. Girolamo. 

Qurilche anno più lardi (842) gli arabi o sa raceni pre se n

lnlisi il secon do giorno di Pasqua ml Ossero , cillà senza dubbio 
allora riorenlissima 1), la devas larono col fuoco, movendo po scin 

él ll a volla di Ancona :!). L'anno seg uenl e i detti sar.iceni, s pin

gendosi col fortissimo loro navigli o fino al Qu arnal'o, furono as. 

sa lili presso I' isoln di Sansego :"i ): aspra fu la pugna che finì 

con la sco nfilla degl i equipaggi di S. Marco cos lrell i a battere 

in ritirata. 

Intorno al 8 70 la condizione dei latini in Adriatico, per le 

incessanti lolle di croati, nare nlani , mariani e saraceni è davv e ro 

tri s li ssinrn . I principi di Croaz ia, se mpre coe re nti al sospirilto 

piano d'espansione s ui lidi adriatic i, a nche quando si andnì 

compiendo l'opera unitaria che mellerà alla loro tesla un gra11-
z11pa110, a scopo pili politi co che religioso largheggiano per 

gi unt a di donazioni nel proprio pnese al clero delle ciltà ronrnne, 

e scoppiato lo scisma d'oriente. Domogoi (c. 864~866) persi no 

ra•Jorisce le dollrine cli Fazio, guerreggia apertamente la repub~ 

blica di San Marco ed introduce la liturgia slava. 

Le accn nil e gu e rre i,,l es line scoppia le in Croazia dopo la 

morie cli Dom ogoi, giovano a Venezia, a Bis~ nzio ed ai Ialini 

l) ,. Insula quae Absarum dicilur· o lim l'lol'ehat \•irorum pu\criludinc cl 
inlcr a lius Dalrnalinas insu l;:1s in rerum opulenlia locuplele cruclare cuncta 

soleba l. ·· RaCki, Doc. chr. p. 440. 
:?) Giovanni O in cono (Perfz, Mon. Genn. Hist. I. V!l, 1>. 17). - Mon\i colo, 

Cron. Vcnez. Anlichis. p. 114. - Dnndo\o, p. 175. - Il RaCki (Doc. chr. p. 355) 

vuole che la ballaglin sia avvenuta nel 842·3. 
ll) ta Sansagus di Paolo Diacono e del cronisla venelo (p. 176), la San~ 

sicovo o Sansclongus dei documenti medievali. - ,. Usquc ad Quarnari cu ll'um 

pcrvenerunl" ci dice Giovanni Diacono (p. 18), cd è l'."t prima \•o!la che il 
sù111s jla11a/i,;,11s o /i/)lf r1 1ù.:,lls viene così chiamalo. 
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della costa che traevano dal mare tJIHl gran parie del loro be

nessere. I figli di Domogoi , brn mos i di conserva re i l pol erc 

contro i due principi eia essì chiamati usurpa lori, sc iolgono l' al

ler1nzn co n i nm·entani, conchiudono pace con Venezia, ed irwitlli 

mnbascialori él Ba s ilio il nrncedon e i111pen1tore d'oriente (867-8 86). 

prom ell ono di manleners i uniti ;tl l a chiesa grec.i e cli riconoscere 

di follo il dominio di Bisanzio. Bi'l silio gralo di ciò, desideroso 

che le cillà roman e e le isole dalmatiche rinrnn ess ero sollo la 

signoria sua e non venissero più tormentale, s i adopera co n 

successo ottenendo che le delle cilt.:ì ed isol e romane, I.i cui 

vita in lolle rabile gli era noia per i lc1gni dei pe rseguitali. paghino 

ai croati pacis causa (::1?~·,•.zi:"i::; fr,,, [J.::7 a~-;1;r, ) quel lribulo solilo a 
darsi ali' imperatore, lrnltenenclone unn picc oln parie per il pre

lore ('re;·, c,p.r;::·;'r:i), tanto par far mo slra di soggezione a Coslan

tin opoli 1). Ed i ronrnni pagarono tale tribulo :?), che per Osset·o 

fu di ce nto mon ele cl' oro (",=.;,.1-;;,.:cz), prob ahì lmen le raccolte in 
lulle e quallro le com unità cieli ' isola e for se anche negli oppi

dula. Vogliono certuni che tale tributo sia staio clnlo dagli s lavi 
immigrali: ma l'ipotesi non regg e, che in queslo caso sembrerebbe 

a\ier i croati riservalo le moles ti e a i loro con na zio nali: invece 

comune e ra nell'isola l ' oppression e, scarsi i mezzi di difesa e 

minime le speranze di soccorsi. Cos ì che pe r élVC' I' 1rnce i Ialini 
non s i saranno rifiutali di pagare il tribulo, co me una volln ai 
narenlani la stessa repubblicn cli San Mal'co. Esso tributo climo
s lra pure che .gli s lavi erano così polenli e così politicam cnl e 

ordinnli che lanlo l' imperatore greco, qu an to le cillà romane 

1
) ,, ls ilaque imperalol' auclol' l'uil, ut ca omnia q11ae prae lori solvcb::llll, 

Sclavis darent pacis causa, cl prnelori cx iguu m .i liqu id pcnderenl .id oslcnt:111~ 

dam dunlax.il Ron;anis impcrnloribus cl ipsorum praelori clcbilam subiec lionem 
ac scrvilulcm. " Ral':ki, Doc. chr. p. 372. 

~) G Vnssilich, (Due lribuli dell e isole de! Quarnc ro . Trieste 1685, 1> - 2) 
ritiene che tale lribu\o cominciò a pagal'si lrn l' 675 e l ' 879; il ~-iSil: (Ges. 

d l(rmll p. I IO) invece sos tiene che mollo probab ihn erile il palio venne slipu· 

\alo nel 862. Frn le cillù !assale Spalato sborsava più cli tulle, cioè dugenlo 

nomismi, Za ra cento e dicci cd una parie delle rendite dc· c.am1>i. Rm::.lti, Ooc. 

chr. p 271 -272. 11 Brunclli (01> - cii. p. 268) opina che Spalalo abbi<1 pagalo 

di più perchè il territorio rurnlc del suo comune entrava più estesamente nelle 
contee ( :::11,Pe) cron\c 
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rivierasche doveano a prezzo di denaro e di derrate ottenere pace 
e. tranquillità. Infalli, a detta del S iSic 1), il patto assicurava ni 

bizantini il possesso inconlras lato delle città ed isole dalmate e pl'O

curava a qu este piena sicurezza: per quanlo tempo, lo vedremo. 
Ma che che ne dicano gli allri storici e slavi e non slavi 

il ricordato fribulo non implica soggezione ai croati, ai q1rnli gli 

isolani nostri non furono mai sottoposti, neanche nomhrnlmenle 

e quindi nessuna influ enz a essi ebbero nè poterono avere sullo 
svolgimento della vita municipale e sulla legi slazione cilladina; 

pe r conseguenza è del lutto escluso che gli slavi possano 
vantare un diritto storico su Cherso-Ossero. E poi di questa be~ 

nedetta dominazion e croata qualch e segno visibile avrebbe pur 
dovuto rimanere nell'iso la : ma fino ad og gi non vi s i trovò, 

non dico un monumento, ma un'i sc rizion e, una moneta di zupani, 
principi o re di qu ella nazione, mentre abbondano, non parliamo, 
le monete romane ch e si contano a centinaia~), ma le bizantine, 

quelle di molli elogi medi eva li e persino le ragusee. Del pari 

non esiste un solo docum ento che anche alla lontana ci ri ve li 
aver l'i sola di Cherso~Ossero appartenuto politicament e a zupani 
duchi o re croati 3). Costoro, come bene dice il Vassilich, pure 

alle volte appellandosi re de' dalmati, nrni hanno stipulato un 
atto qualsiasi con i loro so llopo sti sudditi dell e cillà llanaliche, 

costituiti in enti autonomi, e così dimos lrato con i fatti il loro 
dominio su essi. Gli storici croali non ritrovarono un so lo docu. 

mento di tale specie, mentre pure abbondano quando sono 
s tesi con imperatori bizantini e con dogi veneziani. Del res lo 

in genere non c' é documenlo alcuno che s uffraghi una s uddi• 
tanza nei secoli nono e deci mo delle ciltà romano.dalmate ai 
croati -1 ), e molto meno poi di Ossero • Cherso. 

1) Ges. d. l(roat. p. 1 IO. 

2) F. Salala, Il ripostiglio dei denari della repubblica romana scoper to ad 
Ossero (Alti e !\lem. v. XV). 

3) Il Forli s nel! ' opera citala (p. 31) circa la storia medievale dell'isola 
nostra si sbriga con le seguenti parole : .. Dopo la decadenza deJI • impero ro· 
mano, passò Cherso ed Ossero da un padrone all' nitro ; ed ora ali' impero 
greco ed ora alla corona d' Ungheria fu incorporala, ora da bani e da re s lavi 
ri cevette leggi. ... " Ci permettiamo però di osservare che quesl' ultima frase del 
Forlis è destituita d' ogni s tori co fondamento. 

4) Brunel\l . Op. cil. p. 270. 

Sociotà il1trinn1t ili n.rch. o storia p!ltrin 1925 (.alunntn .XL!I-Vol. XXX.VII) 



98 ~ --- ~-- - SILVIO ,,M~_rr_lS~ - -- _ (!6)_ 

principi di qu es ta s tirp e non fece ro neanche alcuna delle 

loro tante donazioni alle chiese cli Ch erso ed Ossero, eh' era 
pure ves covado mollo importa nte. Ri s ulfa soltan to da una bolla 

di papa Gio vanni VIII (I O giugno 879) che Domenico vescovo 

di Ossero avea a derito allo scism a e quindi all a politica di Do

mog oi, perchè il ponl ef icc sprona anche lu i a rilomare in grem

bo all a chiesa ca lloli ca ... Che se in ques to ritorno a noi, diceva 
Giovanni vm, nvete paul'a de i grec i e degli slavi, sappia te che 

a tenore de gli insegnam e nti s tabiliti dai sa nli pa dri e dai nos tri 

predecessori , co n I' a ul orilà nostrn prenderemo cura di voi. Al

i' inconlro se terrete in non ca le questa nostra a mm onizi one apo 

stoli ca, anzi ques to nostrn prec ello canonico e rifiutere te di ritor

nare alla chiesa roma:,a e · da essa ri cevere te il pallio, sa ppiate 

che sarete a llont analo da ogni comuni one. " Questa boll a dimo

s tra che se anche i vincoli politici con Costan tino poli era no 

sp esso rilassali , preva le va an cora l' in flue nza della chiesa orien

tal e tanto s ugli s lavi qu anlo s ulle città rom ane, le qu ali pe r pa ura 

e de i greci e degli s lavi es itavano a fa r ritorno alla vera chi esa 1). 

Il Farl a li :!) però non dubita, e non ne conosc iamo le ragioni, 

che Do menico, prim o nome sic uro cli vescovo esserino g iunlo a 

noi, non sia rito rnato col clero e col popolo in grembo alla vera 

fede . Del r es !o lo ri pe tiamo nè ei a qu es fo documento, nè da ve

nm altro puo ssi s to ricam ente arguire che zup a ni du chi b a ni o re 

c roa ti a bbi ano avuto vera s ignoria nella noslra is ola , se a nche in 

al cune loro ca rte il vescovo d'Ossero comp aris ce presente: come 

p. e. Pietro I in un documento de l l 066 con cui Cresi miro, tro

\,andosi a Sebe nico , dà I a re gia lib e rtà a l co nven to di Santa 

Maria d i Zara, fo ndalo ei a sua sorell a Cicca: Basilio, pure ve

scovo cli Osse1·0, è presenle a i 9 o llobre 1076 quando re Zvoni# 

miro conferma a Lore nzo a rci vescovo di Spalato la donazione de lla 

chiesa di San Giorgio di Pulalo, con tutto il territorio annesso 3) . 

Questo Bas ili o nel I 075 interviene a nch e a qu el s inodo di Spa# 

lato che, racc olto da l lega lo di Gregorio VII Gerardo arcivescovo 

di Siponto, proibì pe r la quarta volta I' uso linguae slovenicae in sa-

1) Brune\li, Op. cii. p. 269. - Rn 01ti, Doc. chr. p. !O. 
'.! ) Fa rlali, lii . sac. p. 185. 
3) Ratki, Doc. chr. p. 66, 106. 
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cris, essendo dal 1060 me lropolila salonitano il detto Lorenzo, 

anlecedenlementc pur' egl i vescovo d' Ossero: uomo statura pusil
lus sed sapieutia magnus 1). 

Certamente la menzionata conlribuzione avrà irrilato il go

verno cli Venezia, ma più ancora i disegni audaci dei croati che 

git1 intorno al 925 aveano incoronalo a loro re Tomislao '!), il 

vincitore dei maggimi, e con Dircislao (97 8- 1000) s'erano dati 
nel nrmeggiare in Adriatico, le occupazioni credendo di legitti

mare valendosi della riconosciuta supremazia di Bisanzio, di cui 
s i dicevano eparchi ossia patrizi "). Se non che oramai pure Ve

nezia avea raggiunto tale possanza economica e milita re da po
ter con piena fiducia appreslarsi all'acquisto di quella spon da 

orienlale dell'Adria che le era indis pensabile per la sicurezza s ua e 
ciel golfo, per l'incremento de ' suo i commerci , per forn ire di leg na
me i suo i arsenali e di marinai le s ue navi. Dall' nllro canlo le cilli'I 

e le isole romane povere di forze, abbandonale a sè stesse dai 
fiacchi ii,1peratori di Bisanzio, laglieggiate da narenlani, angariale 
da croati entrambi ridivenut i corsari, in un tempo in cui massi

mo era il pericolo della sopraffazione e della serv itù, scorgo no 
ne ll a for te repubblica di San Marco la loro unica salvezza. Essa 

sola avrebbe polu lo rendere sicuro quell'Adriatico da cui le c illil 
rilra evmio la loro s ussistenza. A Venezin le legav a le origini, la 

lingua , la fede religiosa, le costu manze, le lib ere istituzioni mu

ni ci pali: dagli s lavi non aveano av uto che mali senza numero e 
senza misura. Ma ormai la mi sura era colma: negletti, indifesi 

1) Ra . ki, Doc. chr. p. 205, 210, 446. - Tom. Arcid. (Op. cii . p. 47 cd 
nnnol ). In un istrumento del 1060 del convento di S. Grisogono di Zara s i 
legge: ~ Hoc actum est in prescnlia Laurenlii apsarensis episcopi, a Spalatinis 
et a cunclo concilio nrchiepiscopi elecli ." 

e) Secondo gli a lti de l conci li o di Spablo, già Tom is lao avrebbe ollcnulo 
dall 'imperatore bizantino la dignilà di console : "consulalum perngenle in pro· 
vin cia Chronlo rum cl Oahnatinrum finìbus Tnmislao rege." Ma è nolo che c'è 

chi ripudia tali alti. 
3) Era pii). che allro un lilolo onor il'i co. A Bisanzio nel medio evo tro: 

viamo l' fra.?z=-~ i't;.:; :i,jì,·i).:; , eh' era l' ispellore capo del palazzo imperiale, 
e l' U..-~pzoç rij:; ..-6),Zùl.:;, che nven le funzion i d' un nostro sindaco e coman
dante di ciltà. Dolt. J . l<rause, Die Bizanliner des Millelallers, Halle 1869 p. 

228-229. - Tom. Arcid. Op. cit. p. 38. 
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da i lo ro pa droni sia pure nomina li ma legittim i, i cesari d'o ri enl e, 

i Ia lini della cos la ·e dell e iso le deci dono concordemenle di 
rengire all e moles lie de i croati e di no n sollomellers i pili nè a l 

paga menl o dei balze lli arbilrarì nè a que lli dell a co nvenzio ne di 

Bns ili o, ins uffic ie nt i ormai a sazi a re i pirali: bensì cl ' in voca re 

la protezione dell o s lctl o cli San 1''\a rco, come lo conse nli va la 

pi c1rn loro indipendcnz 1.1 munici pn le e politi ca. Ma ncl nno quindi mes

sag geri al doge Pietro Orseolo II (99 1- 1009) a cui fél nn o s riperc 

che qu alor n egli venisse o manda sse a li be ra rli a Sclavorum seve
ri/ate 1) , in perp e tuo si assogg ell erebbe ro a lui e d a i s uoi suc

cesso ri. L ' O rseolo, desid e roso cl i po rre pie de in Da lm <12 ia , e di 

li be ra re a nche i vene li dalle molesl ie cl i tanti corsél ri, a ppmcc

ch iél sollecita men te la s pe diz ione ed ag li ambasc ialor i de i na re n

la ni ve nuli a c hi edere il lr ibul o, 1·isponcle c he in breve egli s tesso 

sarebbe venuto a porta rlo. 

A proposito di qu esta impresa, è impossi bil e, di ce a ragione 

il Ba lli sle ll a 2) , che alla me nt e sngnce e r ifl essiva ci e li ' Orseo lo 

non s i s ia affacc ia la la necessilà cl i possede re la Da lm az ia pe r 

ass ic~! rare qu e i lraHic i eh' enm o la vil a e l'avvenire ci el gi ova ne 

S inio; ne l possesso ci eli .i Dalm nzia, che Proco pio chi nma porta 

d'Italia era inolfre ripo s ta s ott o ogni ri gumclo la s icurezza di 

Venez ia : e co mb nllc ndo per la liberlà cie li ' Aclri a li co, co mballeva 

pure per ln s ua il alianilfi. Roma av en compresn lrll c neces s ilù e 

pe r In co nqui s la della sponda o ri e nta le cli qu el ma re av ea so

stenu lo in poco pH1 cl' un secolo be n nove gue rre: e la s tess a 

necess il fi s i r iprese nt a n noi e s i ri presenle rù a i nos lri figli e d 

a i nos tri nepo li , falalc ecl in esorabile . C che i cieli benigni ci 

conceda no U!1 gio rno e non la rcl ivamenle d i ch iu de re full e le 

porle dell a g ra nde e d a mala Pa lrin, I' ll ali n nos lra. Un ins igne 

a mmiragli o disse or non è molto in se nato che in Aclriali co o 

s i domina o s i è domin a li e che la s ponda es t domine rà la 

sp ond a oves t. E le a micizie e le nll canze , aggiungere mo, 11 0 11 

dura no e te rnament e, specie qu a nd o con lro i clirilli de ll a qui e lc 

e dell a s icur ezza noslra ai confi ni, al cli lù d i qu es ti s i pubbli• 

1
) Giovn nni Di ncono l l'c rtz , Mon . Ge rm . l li s t. I. VI, p. 3 1-32 ) . - G. Monli

rnlo, CJ"On. \lenez . l\nli chi s . p. 155-156. 
' ) Op . cii. p. 72-73. 
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ca no 1
) noti zie non vere e s i alimenta no di scordie e s pera nze. 

che si dovrebb er o a lempo frustra re, an che favo rendo il ri sana~ 

mento economi co della nostra provinci<1 . 

Nel dì dell'A scensione del se llimo anno <lei suo dogado 
(9 maggio 1000) :!), udila co' s uoi la messa ne lla chiesa oli volen se 

e l'icevulo il vess ill o trionfal e di S. Marco da l vescovo Do meni co 

Gradenigo, Pi e tro Orseolo Il en trò in mar e, e, dopo aver loccn to 

Gra do, Parenzo e Pola, approdavn .ii 19 di qu el mese con il s uo far le 

nav iglio ad Ossero '1). E qui non so lo i cilladini , ma lulli dei \ l i~ 

cin i cas tell i e ronrnni e s lavi~) co nvenendo, li e ti cieli' arrivo di 

c osiffa llo os pile, decre tarono co n giurnmen lo cl i vo ler rim a ne re 

so llo la s ua signoria. Ad Osse ro s i celebrò la festa de ll a P en

tecos te (5 giugno), ed in qu es tu occasione a Picll'O Orseolo 

vennero ca ntate in chi esa le laudi, solit e a can ta rs i in onore degli 

1) Prof. dr. Dane Gru ber, Poviiesl [sire Zagrcb 1924 p. 256; Prof. Vje
!rnslav S pinc.il:, Narodni preporod u !s tri p. 292-2 93. 

'.!) li 1\fonlicolo (Cron . Vcncz. 1\n lic his. p. 155- 156) giustamente inferisce 
che questa è la daln giusla cd er ra la quella del 26 mag gio 998. 

:1) Il Romanin (Op. cil. p. 276), senza che nessu n clocurne nlo possa s uf
fragare In sua asserzione, narra intorn o a In ie a rrivo queslo: ,, Ap1J roclò a lle 
s.issose isole di Chcrso ccl Osscro pos.c:;edu lc .illora dug!i Slavi Cro<1li " . La 
stessa cosa racconl a il De Francesch i (L' Islria N. S. p. 96), mellcndo I' awc
nimcn lo a li ' anno 998. 

Federico S\cfani nelle poche pagine scritte ton il lilolo I (.(11ili feudali 
di C/1crso cd Ossero (A rchiv io Ve nelo I lii), dice dc le isole dc li ' arcipelago 
lib111·ni co si resero per la prima volla trilrnlarie ;ii venezian i ne l 992, come si 
legge nei Libri Cornmemoriali della repubb li ca (Arch. dc' Frnri I c. 13 n. 27) . 
Ma se è vero che i dc lii libri lv. l. p. 163) registran o Ini e no!izia, vi aggiu n
gono pure thc è lolla da una cronaca sommari;i si.:ri ll.i circa l'anno 1418, 
oss ia pllì che q ua ll ro seco li dopo. Ess.:i qu indi non può nvcre valore s torico, 
specie pcrcl:è non trova co nfcrnw. in a!lre fon li cli cl.i più vicine e pcrchè 
nessun allro scìillorc vi fa ce nno. Del pari quanto s i legge nella cronaca del 
Dandolo thc i s igno ri venezia ni ebbero dominio ncll' iso la dal 991, deve pure 
ntlc11clcre ;rnalogn conferma. Marino San ndo {Vil:1c D11cum Vcne lii.:oru111, Murn

lori Rer. lini. Scripl. v. XXII, p. 467) ci narra che il cloge montalo n cnv.illo, 
andò ad Ossero, dove i cii lad in i gli richiesero un co n le the li governasse; 
soggiUU !JC poi, che J· armali.i parli dn Osscro. ~.i n sono qucs lc no li zie mo llo 
conhlse e soggctl e a varie con les lnzion i e q uindi assai discutibili, per non 
dire ena\c. 

1) 11 Monlicolo (Cron. Vcnez. r-\ nli chis. p. 117) li vuole soggclli ai _Ialini 
dcli" iso la . 
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imperatori bizanlini. Presi ai propri stipendi quanti potevt1no 

servire I), il doge continuando il suo viaggio, ri cevette l'omaggio 
delle allre città ed isole, e falla pace con Dircis lao 2) e bc1ttuti 

i narentani ritornò trionfante a Venezia, dopo aver assunlo per 

comune c~nsenso delle cillà l iberate da ttjni fl'ibuto e da tufle 

le vessazioni, il titolo di duca di Dalmazia (dux Dalmati ae) ~). 

Quindi Pietro Orseolo II , a rinffermare il dominio di Venezia 

sull'Adriatico seco lui , con rito solenn e, celebrava le nozze 
famose. E il titolo di duca di Dalmazia venivfl riconosciuto nl -

1' Orseolo anche dall' imperatore germanico Ollone III. 
Quesla vittoriosa spedizione, dopo la fine dell'impero bizm~

tino, creò per Venezia il diritto slorico su lla Dalmazia, sempre 
di poi sostenuto allo scopo di convalidare le sue aspirazioni 

su ll a provincia 4). Per questa ragione la detta impresa ha una 

notevole imporlanrn, più che per le sue immediate conseguenze 

politiche, che punto assicuravano un dominio se nza contrasti. 

1) RaCki, Doc. Chr. p. 425-429. - Dandolo p. 228. 
2) A titolo di curiosilà accenneremo come qualche slo rico cranio (Tnde 

Smi l:iklas, Poviest hrvatska p. 230-235) abbia fanlaslicamen1e imbasti la questa 
sped izione. Premesso che per ollre cent'anni i croal i avevano avulo la polizia e la 
so rveglianza(!) dell'Adriatico e che le città dalmale e le isole di Vegli.i, Osscro 
ed Arbe erano o suddite al re croa to o autonome, ci spiega I' inlervento di S. 
Marco con i ragguardevoli privilegi concessi nel 992 ai mercan ti veneziani 
nelle terre dell'impero d' orienle, e con l'aver questi prelesamente ccdulo nel 
995 i suoi diritti sull a Dalmazia al doge Pietro Orscolo, bisognosa com' cm 
Bisanzio dcli' aiuto di Venezia confro la Germania ed ali' uopo contro i cro:iti. 
Ed era facile allo ra agli agenti del doge dimos trnre ai dalmati lesi nei loro 
commerci, proprio questo: ., Vedete, l'impero vi ha consegnali nelle nosli'c 
mani, accogliete la nos lra proiezione, poi otlcrrele lulli i favori che noi posse· 
diamo; le vostre navi approderanno a Coslanlinopoli sollo il nostro patrocinio, 
come le noslre, e lì paghercle meno, più f~c ilmenle parlirele ed ncquis lcrclc 
maggior for tuna M Ed era facil e pu re ad alimen tare in Croazia le lotte ch•i!i e 
domestiche tra re Dircislao e suo fratello Svcloslao. Qunndo tulio fu preprir.ito 
e concordalo con gli ab itanti della costa , il doge polè negare il tribulo al re 
croalo ed iniziare la spedizione, che fu trionfale anche per il lrndimenlo dello 
s.:ioguralo Svelos lao, bano della regione liloranea, anzi ammirnglio (!) delle 
navi croate, il quale a Trail. s i prosternò èavanl i a Pietro Orscolo. SiccM 
Dircislao nulla polè fare. 

!I) Lucio, Dc reg . Dalm. et Chr., p. 74. 
~) W. Lcncl, Die Entslehung der \lorherrschafl Vcnedigs an cler Adri.::. 

Slrassburg 1897, p 14, 98. - U. lnchioslri, Op . cii., p. 6. 
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Voglio no alcuni che il doge prima cl i accing ers i a ll a sped i

zione adriatica ne abbia chieslo lice nza a Bisanz io, che non solo 

In concesse, ma pure approvò l' impresa, la qua le du1tque avrebbe 

dovuto aver di mira non già l' assoggelfamen lo dell a Dalmazia, 

ma la riaffermazione, per opera del dog e, dei dirilli dell'impero 

d'oriente s u quella provincia. Però ove s i ponga mente e alla 

potenza alla quale era salita Venezia, gelosa de i propri e non 

degli altrui interessi, e alle loll e inl em e ond' era trnvagliato 

l'imp ero so tto Basilio e Costantino (976-1028), immemori del 

lutto dei diritti e dei doveri in Adriatico, non s i potrà fare a 

me no di m etlere in dubbio l' anzidetta richies li1 1:1d un 'impresa la 

quale per la repubblica era un a nec ess ità politica e militare. 

li Lenel anzi opina che le parole cum permissione Basi/ii et Cosfantini 

po tre bb e ro essere sta te aggiunte dal Dand olo a fin e di legittimare 

l 'acquis to d ella provincia, perchè esse non s i trovano nè in To• 

mas o da Spala to nè in Giovanni Diaco no, che sono le fonti di 

c ui il croni s ta veneziano s i serve . Dallo s lesso Romanin 1) s i 

deve dedurre che nè la richiesta nè il pe rmesso ebbero lu ogo, 

pe rch è ri cev uta l' ambasciala de' eia I mali, il dog e, rn cco llo il con• 

s iglio avea esposto come favorevolis si ma congiuntura fos se quella 

di estende re la veneziana po(enrn, il venezian o co mmercio : gli 

imp eratori Basilio e Coslnnlino, ne ll'imp ossibili tà in cui s i trova• 

v.-1110 di proleggerc la Da lm azia, vedrebb e ro più volenlieri quel 

pn ese ne lle dipendenze deliri repubb lica, co n cui e rano s lrctti dn 

ami cizia, che non nelle mani dei pirati , i qu a li , fa lli per quel• 

l' acq ui s to pili che mai potenti, 11011 avrebbero mess o limili al 

loro orgoglio e chi sa fin dove corre reb be ro. S i noli del res to 

che in un tempo in cu i la mae stà de ll ' impero era grande, nè 

Venezia nè le cillil della riva o ri e nla le de l! ' Adria intend evano 

di sollrarvisi, anzi esse s i obbligarono a c;in lnre ne ll e chiese l e 

la udi al dog e dopo quelle del cesare cl ' orie nte 2) ; s i no li anco
rn che in Drilmazia a questi !empi non c'è lraccia d'alcun a llo 

ufficiale dì Sa n Marco. 

1) Op. cit. \. I, p. 276 . - Hrelschmavr, Gcs. v. Vcn., I v., p. 136. 
:?) ., Quod is lius princi1>is nomen posi impcrnt orcm laudis prneconis glo· 

rifi cnrcn l w Romanin, Op. cil. I. I, p. 277, 
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Così con le città e con le isole ro111n11e della costa, anche Os• 
sero e Cherso e tutte le loro dipende nze 1), benchè dal lato 
ecclesiastico fin dal principio ciel secolo decimo sono s ubordi• 
dinate al metropolita di Spalato primate di Dalmazia e Croazia, 
passano ora politicamente sotto il patrocinio di Venezia, pur ri• 

conoscendo la nominale alla sommi ssione a Bisanzio, che fino 
all a sua cadula rappresenta innanzi al mondo i diritti storici 

dell'impero, uno nel concetto e nella iorma. Del riman ent e le 
città hanno proprio governo, proprie leggi ed un'autonomia per 

cui le persone d'un comune erano considerate dal!' altro, fosse 
pur vicino, come forestiere, qualora patti speciali non avessero 
disposto allramenfe: tanto era potente a que' tempi I' orgoglio 

municipale e gelosa la custodia dei propri diritli e dei propri 

privilegi ! 

Però se non si può negare che in questo intralciato periodo 

s torico e piì1 tardi ancora, dogi si chiamano duchi di Dalmazia, 
che nelle carte antiche di questa provincia per tulio il seco lo 

undecimo si fa menzione di cesari d'oriente e di proconsoli, 
patrizi, protospafa ri , prolofedri, protosebasti, epafi, calapani, stra

teghi 2) e priori, se re di Croazia dal 1052 per o lire trenl' anni 

1) Alla giurisdizione di Cherso-Ossero apparlenevano tulle le isole mag
giori e _ minori che le allorniano, e quindi anche Lussino; però come osserva 
il doti. Malleo Nicolich (Sloria dei 1.nssini, Rovigno, 1871 p. 49) essa rcs lò 
disabilala cd incolla fino al secolo decimoquarto, ed i suoi primi ·abitant i fu
rono appunto poch i paslori al se rvizio della ciilù di Ossero. Invece il prof. ft\ . 

Budinich (Lussingrandc, Cenni storici), sull n base d' una cronaca manoscritta 
compilala nel 1791 dal nolaio Gregorio Bollcrini, ammelle la possibilità che 
greci fuggenli innanzi alle rapaci invasioni dei s.iraceni abbiano preso s tanza 
nei pressi dell'odierna Lussingrande e sugli scogli di Oruda e di Palazzuolo, 
rna poi per cause ignote sicno scomparsi, lasciando \' isola intorno al 1200 
spoglia di abitatori. Il Ballerini asserisce .incora che circa intorno al 1280 
qu indici f«miglic slave e cattoliche della Dalm.izia e della Lìburnia s i sieno s ta
bilile sul lerrilorio dcli' odierna Lussingrandc. Q ueste notizie sono però con
lradelle dal manoscritto citalo dal Nicolich alteslanle che nel 1384 non v'e ra 
alcuno che abitasse I' isola di Lussino. Anc he il Bonicelli (p. 23-29) di ce 
eh' essa ancora nel 1274 era in massima parte boscosa e visitata sollanlo 
da pastori avventizi. 

:!) Sono litoli onorifici degli aulici dignitari di Bisanzio e venivano alle 
volle concessi anche a s tranieri , in segno di aulorHà e di benevolenza. Il 
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si chiamano re di Dalmazia, ~ un fatto che tutta ques ta s in crona 

moslra di signoria è uso ed abuso d'un potere che più volle 

s i desidera e non si ha. Pe rchè come s i fa nno a conciliare in

sie me ta nfi dirifli di sovranità? Si po lrebbe anche ricordare che 

non pochi doc umenti in cui i re creali s i di co no anche re di 

Da lm azia sono di dubbia fede e che quel titolo non è costante 

e c he com parisce piuttosto nelle ca rt e sc ritt e su territorio s la\.lo 1). 
Ma in tanln varietà cli sè dicenti padroni che nel secolo XI si 

conlra s tano la protezione ed il dominio della .5'fitJ.a cli Dalmazia, 

un so lo in qu e' tempi confusi e tempesto si pot eva dnre, e da,.,,a 

alle comunità nostre pers eguit ate, quando i torbidi interni ed 

esterni non glielo impedivano, patrocinio vero ed efficace: il 
doge di Ve nezia. 

Quando dopo la mor te di Pi e tro Orseolo II , Casimiro I 

( l 015 ?- 1035) non to llera ndo il predominio venez ia no in Adria

tico inquie ta di bel nuo vo con continue incursioni le città 

mar ilim e, a l loro appello interviene il doge O ttone Orseolo 

(1009-1026) ch e, sconfitto e messo in fuga il re c ro a to, nel 

ritorno rende in perpetuo tributari e a Ven ezia le isole di 

Veglia, Arbe e d Osse ro. Allo sbarco in ques t' ullinrn città, Martino 

vescovo e Giovanni priore e tutti gli abita nti nel_l' agosto del 

1 O"l 8 prom e ttono di dare a lui, signore lo ro (Ottoni, sentori nostri, 

duci Venetiarum et Dalmaticorum) ed ai s uoi s uccessori nel giorno 

di Na tale quara nta pelli di martora (faina), ovvero ci nque libbre 

d' oro. Non è da passarsi sotto s ile nzio che !aie do cum en lo con

serva to ne l Codice Trevisaneo è scrillo e rogato di mano dello 

s tesso vescovo Martino che fa a nche I' uffi cio cli notaro. Di pro

prio pugno fi rmarono pure I' a llo i di aconi esserini Maio, Urso e 

Odeliano, e d i pre ti Pietro, Candusso, Marco, ed anche v' a ppo-

.t:?Otc,;~~~~pc; ern uno dei piil nlli impiegal i nnuninis lralivi de ll a cillà, circa 
un pres idente di sena to; il litolo di -;.pc-;cc;i~o:,;1c; fu is lilttilo da Michele Pa
leologo; la custodia del palazzo imperiale era affidala ai numerosi cr;:aS-cipi:;i, 
fra i quali eccell eva no i ,.-p:;1cJ;.aS-dpic~ con grado cd uHi cio eleua li ss imo. 
J<rause, Op. cit. p. 121, 211, 212, 224, 228. - Lo s tratego, il calapano o 
ca lipnno aveano l'ufficio di capitani o prefelli o rettori bi zant ini nelle pro

vincie o cithì. 
l) Brunelli, Op. cit p. 283. 
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scro la c roce Danulo, Viazzo, Dabro, Adamo, Barba, Damiro, 

Pietro, Giorgio, Leone ecc. 1) . 

Nello stesso mese ed anno, convenuti a Veglia i rappresen

tanti ci11ifatis 2) Cha-Fisolae 3), Godos lro che ora si chiama Serenico 

e Dabro sacerdote prometto no di consegnare pro tributo al doge 

Ottone Orseolo ed ai suoi successori a Natale ogni anno usque 
in sempiternum quindici belle pelli di martora 4); promellono pure 

per sè e posteri di ess ere oss equenti ai dogi e di non commet

lere cosa contraria o dannosa ai fedeli della repubblica, bensì 

di aiutarli e difenderli di giorno e di notte e quanlo più premu

rosamente potranno. Il tr ibuto verrebbe inviato con messo spe

ciale, e se per un caso qualsiasi non venisse oHerfo ne l lemp o 

stabilito e non s i osservassero le cose promesse, la repubblica 

verrebbe risarcita con cinque libbre d'oro puro. 

Firmarono l' allo Vitale vescovo ed Andrea priore di Veglia, 

i preti Marino e Dabro e poi Domenico Fru1ani Maidiat i, e vi 

1) Ljubié, Mon. s lav. merid. v. I. p. I. - RaCki, Doc. chr. p. 34, 431. 
Dandolo, p. 236. - Tade SmiCil<las, Pov. hrv. p. 237. - Prof. dr. Dane Gru· 
ber, Povij esl [sire, Zagrcb 1924 p. 55. 

2) Con !aie vocabolo si dinolava la città ed il suo distrello formanti un 
lullo amministrativo, perchè la costituzione romano·bizanlina non ammelleva 
separnzione o contrasto Ira città e contado. B. Benussi , Nel medio evo p. 41. 

3) li RaCki (Doc. chr. p. 35) asserisce che queslo documen to è spurio 
e sfeso sulla fa lsariga di quelli di Arbe, Veglin ed Ossero, perchè, dice, è 
chiaro che gli abitanti di Caiso\e, giacente nelle lagune veneziane ed in lerri
torio veneziano, non avrebbero avuto ragione di promettere al doge, assieme 
con gli arbesani, vegliotti ed osserini, fino al giorno innanzi sudd iti dei croati, 
nè fedeltà, nè lribulo. Ma l'illust re storico sc ri vendo queste parole ignorava 
che Caiso\e era comunità autonoma giacente nel!' isola di Cherso-Ossero, e 
non già ci llà della laguna veneta, com' eg li erroneamente credeva. Caisole che 
per la prima volla viene chiamala civitas, pro mellendo fedcllà e lri bulo al doge, 
non faceva che imitare gli abila nli della metropoli osscrina, pcrchè eguali 
erano le loro condizioni sociali e polilìche. Riguardo poi alle pretesa suddi
lanza croa ta delle isole flanaliche risponderemo più innanzi. 

Vengo ora a sapere leggendo 11 opera del ~iSié (Ges. d. Kroal. p. 201) 
che il RaCki comprese l'errore d'aver scmnbiato probnbilmenle Caisole per 
Caorle ed abbia dichiaralo nel Rad autentico l' accennato documento. 

4
) 11 Forlis (Saggio di osservazioni sopra l'isola di Cherso cd Ossero 

p. 74) dice : Le Faine vi sono assai comuni, e le loro pelli sonovi raccolle con 
n!lrnzione e mandate a Venezia, dove l' arie fa ridurle ad imitare mollo bene 
le pelli di Ma rlorn ". Pur oggi le fa ine sono numerose da noi. 
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appo sero la croce Pietro Scamino, Marino Sfradrago, Resinico e 
Vecinto. 

Se noi esaminiamo le pe rsone d' Ossero e di Caisole ricor. 
date nei due documenti, ci riccorgeremo eh' ess e - ed erano di 

ce rio i notab ili delle due città - sono nella quasi totalità di 
o rigine Ialina, con qualche singola infillrn zion e slav a. Ossero 

dunqu e non meno che i castelli del!' iso la nel se colo undecimo 

mantenevano ancora tenacemente e preval enfemenle la loro roma

niléì 1
). Ma col passare degli anni e specie dopo la seconda melà del 

secolo de cimoterzo cominciano a spesseggiare nell e carie anti
che de ll'i sola i nomi stranieri. Nel 129 1 trovi amo che Malleo 

de l fu Budo e Draga del fu Andrea, esserini entrambi, implorano 
da papa Nicolò IV la validilà del loro matrimonio, conchiuso 

pubbli ca mente quand 'ess i erano ignari della lo ro reciproca con

sa nguineità. E J>ari domanda invi ano al detto ponle fi ce ne llo s lesso 

a nno Dras ingo o Drus ingo di Cherso e Grube s ua moglie d'Arbe, 
ed il vescovo d' Ossero vi ene incaric a lo (23 e 26 marzo) dal 

pap a ad indagare e ciecidere in proposilo, sebbe ne tulle e due 

le co ppi e carnali tandem inter eos copula s11bsecuta prolem etiam pro
crearunt i). 

Pe rò bi so gna mettere bene in ev id enza che pure quando 

l' e lemento slrnnie ro fu numeroso nelle iso le flanalichc 3) ed in 

1) I sncerdoti di Caiso!e npparlenevano nll a parocchia di San Antonio 
abate. 

2) A. Th ciner, Velcra monumenta s lavorum meridionolium, Ronrne 1863, 
v. I, p . 110. 

11) Anche i moderni così le chiamano perchè sono s ilualc nel sù111s 
mollo anlicamcnle de llo fla11011 r'c1ts o J ln11a liors; da nitri vengono denominale 
iso le liburniche perchè Posle nel sinus pos leriormenlc appellalo lilmruicus. 
Ma ques lo secondo lilolo è poco pro prio perchè i libu rni non sì erano s la
bilili ne ll e nos lre isole , e lilmru iche s i chiamiwano ci rco una quaranlina di 
isole che si esten devano al di là di Vegli a lungo la cos ta della Dalmazia. Poi 
Ossero-Chcrso-Lussino e Veglia furono conosciute col nome di isole de l Quar
nnro essendo s itua te in queslo golfo, cosl accenna to la prima volta nel secolo 
nono . B. Benussi, Thnrsa lica p. 149-ISI. - Ci pare .inche degno di ricordo 
che lo sce riffo Edrisi, il quale circa l'anno 11 50 scrisse il no lo libro (L'flnlia 
dcsc rilln nel libro di Re Huggrro compilalo da Edr isi; lcs lo arabo pubbli
ca lo con vers ione da Amari e Schiaparelli, Roma 18$3 p. 109), chiama l' A
driati co mare Veneziano ed il Q11arnero, golfo d' Is tri a. Ecco le prec ise parole: 
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genere sulla costa orientale dell'Adria, croati e Ira sè e dai 
dalmati venivano chiamali slavi, laddove i dalnwli indigini dagli 

s lessi croati venivano detti latini. 

Dunque l'isola di Cherso -Ossero nel 1018 diventa tributaria 
a Venezia, passando così sotto la s ua dirella dipendenza e per 
volontà di tutti gli abilanli e romani e slavi i cui cognom i frélln

misti si leggono nei due ricordati documenti, il secondo dei 

quali a torto supposto non aulenlico. Se poi il Ra~ld 1) si av
ventura anche a dire che le isole del Quarnero il giorno avanli 
alla promessa del ll'ibulo erano s uddite ai croati, risponderemo 

con il Vassi li ch che non ci sono documenti che possano suffra

gare tale asserzione, sloricarnenle falsa. Se poi egli allude al 
primo tributo, a quello pagato pacis causa ai croati, l'asserzione 

è del pari gratu it a, mollo più che sarebbe slata una suddilanza 

assai curiosa quella di su dditi che promellono rico mpensa a chi 
li difende contro i propri padroni. E vi aggiungeremo ancora 

questo. E che specie di padroni erano questi principi croati che 
lasciavano rapinare ed ammazzare i propri suddit i, i quali da 

soli e col denaro erano obblig ali a lib e rarsi dai c roati che li 

tormentavano ed erano pure essi s udditi dei detti principi ? E 

Basi lio , il mediatore di pace, non ra forse nel pallo riconoscere 

la soggezione ali' impero delle città paganti? E questi signori 

croati perchè neanch e difendono le is ole nostre dagli incendi e 
dalle devastazioni dei sarnce ni , e lasciano a Venezia il duro in

carico di comba tt erli? E perchè in segu ito le vessa le cillcì ro
mane possono invocare l'intervento armalo di Pietro Orscolo Il 

e promettere a lui sollomissione? E la sovranità croa ta clov' è? 

.. Diciamo dunque che in questo mare veneziano (l rovasi) \· isola di Avsar 
(Ossero, scambiata per Veglia), la qmil c ~ vic ina alla lcrrnfcrma, si che a 
l 'un de' suoi capi ne di s ta (sole) olio miglia, il rinumcnlc cli qucsl' isola si 

slcndc nel\' alto mare. È posta nel gnwn' st ri ah (golìo cl' lstri;i, goHo elci Qunr· 

nero); è lunga 20 miglia, lnrga 12 ed è popohila.· Da questa ali' isola r hi.;
mala G.'rsah (Cherso) 5 miglia . Tra ques ta e b lerra ferma (corrono) 6 mi
glia. È isola grande, mollo popolala e più lung~ che huga, essendo la lun· 

ghezza sua di circa 60 miglia s u 25 di larghezza. Vi ri siede un conte ed un 
vescovo~. 

1) RaCki, Cod. chr. p. 35·36. 
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e perchè re Dircislao conlemporaneo del doge I) n on vieta la 

spedizio ne veneziana ? pe rchè non vi s i oppone ? E perchè il 

dello Dircislao e d i s uo i s uccesso ri fino a Cresimiro Pie tro s i 
a ppe lla no sollanto re di Croazia ? 

Come abbi amo detto, cerio è sollanl o che lino dal principio 
del secolo decimo dal lato ecclesia stico i tre vescovad i di Arbe, 

Vegli a ed Ossero so floslavnno <1l metro polita di Dalmazia e 
Cronzia, a l pri :nate di Spalato :!), e che i primi due co n le loro 

diocesi cnlravano anche in t erritori occupali e domi nati da croati. 

Ma il vescovo di Ossero non aveva neppure un bricciolo cli 

!erra croa ta 8) , e se anch' egli alle volte è presente in documenti 

in les la li a re c re a li, ciò !rava la spiegnz ione ne ll a sua dipen

denza ecclesias ti ca dal primate di S pala lo, me tropolit a delle due 

provin cie. 

In questi te mpi a succe dere a Marl ino nella ca lleclra epi

scopale di Osse ro veniva chiamalo il co ncilladino Gaudenzio 

( 1042 ?), come dìc e la tradizione, nemi co dichiaralo della liturgia 

slnvu e fondatore .di numerosi conventi benede ll ini; Ira questi 

quello cli San Pie tro dentro le mura e quello delle monache di 

S. Maria delle Grazie, enlrmnbi ad Ossero; poi il monastero di 

Sa n Miche le a Sa nsego 4), chiam alo nelle ve~chic carte San Ni

co lò ci e l monte Ga rbo, poichè pos to s ull' es trem itù di esso. 

1) ., Anno nativitalis D. N. G. C. M. Regnante D. O. N, N. Basilio et Co-
slan tino magnis lrn pcraloribus, in regno Croaliae gube rnanfc aulem Domino 
Dircislao inclito Rcgc u. Lucio, De rcgn. Dalm. et Cr. p. 77-78 

1) Concilio di Spalalo ne1\ 1 anno 926-927 prescnfe il lega lo pontificio 
Mada lberlo. Al vescovo croa lo di Nona si proibisce di ingerirsi nell ' anunin i
slrazione allrui. Ra t lli, Ooc. chr. p. 89. 

3) f . Sain t.i, Op. ci i. p. 20. - Su tale argome nto Tomaso Arc idiaco no (Op. 
cii. p. 44) così si esprime: ,. Vegliensìs, apsarensis el arbensis ep iscopalus 
hnb uerunl parocchias suas in insuli s suis, scd vcgli ensis op lincba t maiorem 
parlem pnrocchiarum, quas nunc habcl segnensis ccclesia, que non erat lune 
cpiscopalis sedcs. Omnes cnim civilales predicle ad regnum Chroalic perl i
ncbant ". Quesl' ultima asserzione, per quanlo riguarda Ossero, non è compro
vala da alcun documenlo sincrono, diretto ed aute nti co, dalo che non alluda 
nlln dipendenza ecc lesinstica di della ciflà da Spala to. 

·1) li monastero di San Picl1·0 dc ' Nembi, un dì ospiz io di monaci bene
dellini, poi dato ai francescani, non apparteneva, come il l'es lo dcli' iso la, alla 
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Quesle tradi zioni non sono che un· eco della viva e fec onda 

operosità s piegata dall ' ordine di San Benedetto e specie dai 

monaci di Montecassi no s ulle riv e orientali del!' Adriatico. Giù il 

Bianchi 1) c i narrò che ne l 986 Majo priore di Zara e procon• 

sole di Dalmazia, rìedifi ca tn la chi esa ed il convento di S. Gri

sogono, a_vesse chiamalo da l\'lonlecassino il mona co Madia per 

co nse gnargli e l'una e l' altro, asse nzienti il vescovo Anaslasio, 

i nobili ed il popolo di Zara. Negli Addi/amenta ali ' Illyricum Sa

crum del Farlali ~) trovammo per la prima voltn ric ordali gli Anna

/es Camaldulenses che ali' mmo I 002 riparla no avere Gaudenzio, 

di sce polo del grande ben cdetlino Romu aldo ed erede dell e sue 

ide e riformatrici, sul!' esempio e con l' aiulo dei monaci cass i

nesi mandali in Islria e Dalmazia, fondato vmi monas te ri che 

divennero se minari di santit à e cli sapere e resero già in quel 

lempo gloriosa la Dalmazia. E qui nei de lli annali s i fa menzione 

degli accennali monasleri cli S. Pi etro e delle mo nache benedet

tine d' Ossero, e di quello di S. Michele di Sansego (Sans il ongi), 
de tto nlle volte nell e ve cchie crirle anch e di S. Nico lò: ess o in 

seguito salì al grado di pre pos ilura e di priorato e pagava, in 

segno di sommiss ione, al niona s lcro di Montecassino, un annuo 

censo. Il quarlo convento ricordato dagli annali camaldolesi sn

rebbc que ll o cli San ' Nicolò fondalo sulla sommità de l monte 

Garbo e sogg ello al cenobio di Porlon ovo presso Anc ona: lì 

,1 ccanto, soggiung esi, si scorge l' edicola sac rn a San Gaudenzio, 

e le vestigia de ll e celle fa lle da Romualdo. 

Però ove si rifletta che il monte Garbo, Garbe o Gherb 

costituisc e l'estrema vetta cieli' isola di Sanse go, e che la cripta 

di S. Ga udenzio e ie celle dei monac i, cli cui parla la pi a tradi

zione, si trovano s ui fian chi del manie Osscro, non meno che 

la località di Tersich, menzionala negli annali camaldolesi; e s ic

come in cima al monte Ossero fro vavasi la ca pe lla di San Nicolò, 

diocesi di Ossero, bensì a quella di Arbe, ma i redditi spellavano al convento 
di S. Michele di Sansego, per donazione fallagli dalla comunih"1 di Pago (1071). 
Tanto a que· !empi erano aggrovigliale le con dizioni politiche cd ecclesiasliche 
della conica I RaCki, Doc. chr. p. 89. 

1) Fa s ti di Zara p. 4. 
'.!) Ili sac. p. 184-193, 199. Addilam. p. 617, 618. 
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potrebbe darsi che l'omonimia delle du e chiese entrambi dedi

ca te a San Ni colò e site in luoghi diversi, abbia gen eralo con
fusione e all e trndizioni e agli an nali camaldolesi. 

Nell' opera r ece nte menle pubblicala dal Novak 1), circa San 

Ga ud enzio e I' isola nos tra null a di nuovo rinvenimmo che non 

fosse s taio da allri ricordato : vi lrovammo sollanlo la svis la 

L'11e oggi venga chiamala Lussin l' isola di Ossero dove sorsero 

i due primi co nv enti , di San Pi et ro e delle monache benedettine. 

Vuole la credenza popolare che Gaudenzio abbi a pure fon

date le chiese ed i chios tri di San Francesco di Neres ine, di 

San Mar tino di Cherso e di Santa Maria di Viaro. Il santo rinun

ziò al vescova do nel 1042 e morì come benedettino ne l mona

stero di Porlonuovo presso Ancona due anni dopo. 

Ritornando alle cose cli Venezia diremo essere cerio che la 

repubblica dop o il 1018 e Hno circa nl 1044, lacerata da grav is

s ime lo tte int es tine, non può prendersi a cuore le faccende di 

Da lm azia, a nzi fino a Domenico Se lvo nessun dog e porta il titolo 

di duca di qu esto paese, e le ciltù, dopo anni di piena indipen

denza durante i quali badano da sole ai propri interessi, sono 

costrette a subire l'a umentala autoritù del priore di Zara Grego

rio 2), che si chiama proconsol e o protospatario e s tratego di 

tutta la Dalmazia, (pro tospatarius et straticus universe Dalmatie, 1033 

e 1036). 

Ma San Marco interviene quando lo può e quando i dalmati 

ne in voca no il s occorso. Lo si vide ai tempi del più grande re 

eh' ebbe la Croazia, di colui che · chi amò l'Adriati co nostro mare 
dalmatico 3), di Cresimiro II, Pietro, dello anche Cresimiro Ili o 

IV (1052-1074). Voglioso di es tendere la sua signoria s ulla 

Dalmazia romana, e i audace mente ass um e il titolo di re di 

ques to pae se, e, co me pre tendono ce rtuni . con il consenso 

della s tessa corte bizantina , a llora in pieno sface11o. Ma la 

I) D.r Viklor Nova l<, Scrip lura Bcncvcnlana, Zagreb 1920 P· 6, 7. 
2 ) Lucio, Dc rcg. Dal. et Cr. p. 80. 
3) I. J{ukuljcvié, lu ra regni Croaliae, Dnl nrnt iae et Slavoniae. Pars I, Za

grabiac 1862 p. 14. 



1 i:! SILVIO MITIS (4Ò) 
~ -· - --- ·--- - ---

cosa è lull' alfro che provala, checchè ne di cano gli storici 
croati I), e meno provalo ancora è quanto ess i vanno spac

ciando circa la rea le e diretta signoria da que l re eserci•• 

tata sulla thcma bizan tin a della Dalmazia, e per giunta co n l' ac

cordo delle città ed in nome cieli ' imperatore bizantino, il cui 

catapa no di Zara sarebbe slalo sottoposto a l monarca croa to. 

Tutte queste ed altre si mili asserzioni non trovano co nferma 

in nessun documento di qu el!' età. Dalla ind agin e rigorosa e dallo 

s tud io imparziale dei documenti di quel periodo a llro non risulta 

se non che Cres imiro Pie lro gii'I da ll 'anno 1052 s i appella re 
dei dalmati, che assev era avergli /ddio onnipotente allungato il regno 
e per terra e per mare, che papa Alessandro Il (1061 -107 3) gli dà 
pure il titolo di re dei dalmati, e che è re di Dalmazia per benigna 

clemenza divina (1059) 2). Ma non è meno vero che ai I empi di 
ques to re croato il doge Domenic o Contarini (1043-1070) è in

signito dal titolo di patrizio e di protos patario impe riale e che 
carie dalmate, pure di qu el periodo, ricordano i cesari di Bi

sanzio, e che anzi in due documenti 3) uno del 1067 e l' a llro 
del \069 si leggono queste parole: Prioratum vero Jadrae retincnte 
D. leone Imperiali Prothospatario et totùts Dalmatiae Catipano; e que

sto Leone compari sce Ira i tes timoni nel secondo documento 

steso a Nona per incarico ed interesse del re croato. Ques to e 
non altro ci di cono i documenti di que ll 'età e tutto i1 resto non 

s on o che aggi unte e conge tture di s crittori s lav i, de l resto 
neanche concordi fra loro. Perchè non consta punto dft chi 

e come e sotto quali c ircostanze Cresimiro Pi e tro abbin potuto 

aggiungere al tilolo di re dei c roati an che quello di re dei dal

mati 4), se co n il permesso cl ell ' imp eratore bizantino e verso 

speciali convenzioni con lui, le qu ali doveano salvag uardare e i 

1) SiSi<", Gesch. der Kroal. p. 249·251. 
2) Lucio, De reg. Dal. e! Cr. p. 81, 83, 86 . 
3) Lucio , De reg. Dal. et Cr. p. 82, &3. 
~) Qualche altro slorico croalo ('l'ade Smi lli kas, Poviesl h1·v. p. 244·250) 

crede che P agg regazione della Dalmazia non sia avvenuta per forza d'a rmi, 
s ì bene per volonterosa dedi zione dei s uoi ab itanti al re. Ma ques ta opinione 
non è fondala su alcun documcnlo di quell' elà . A prima giunta sembrerebbe 
è vero che lo stori co avesse volu to accredilarla ricordando che la madre 
di Cresimiro Pietro era la veneziana !cella fi glia di Pietro Orseolo Il, e che 
il padre fi n da bambino avea soggiornalo nella città dell e lagune , pe r modo 
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dirilli e la digniU! del doge veneziano pah·izio e protospatario 

imperiale, e di Leone priore di Zara, pure protospatario -impe

ri.:ile e catnpano di lulta la Dalnrnzia. Nè ci sono docum enti che 

comprov ino la soggezione di costui al monarca croato, ma anzi 

con l'ammetterlo fra i te stimoni in un ~uo alto pubblico, impli

citamente ne riconosceva il grado e I' a utorilà. Nulla del pari c'è 

nolo circa la pre lesa giurisdizione del re sulle città ed isole 

dalma!e, perché nessuna memoria e' è rimasta in proposito. A 

malgrado di ciò qualche storico slavo 1) non dubita di scendere 

a questi particolari, non sappiamo donde ricavati. ,, Ora era in 

potere di Pietro Cresimiro tutta la Dalmazia Ialina fino alle foci 

della Narenta. E precisa mente le ci ttà di Zara, Spalato e Tral1 

nella terraferma, e Arbe, Veglia e Ossero, con altre città minori, 

su ll e isole. Gioioso per questo fatto, Pie tro Casimiro si intitolò 

r e cli Dalmazia, e innalzò così queste cil là alla dignità di regno, 

uguale alla Croazia. E perchè più non vi ìossero confusione etl 

equivoci, Pietro Cres imiro dispo se fin nei particolari il reggi

mento autonomo di queste citlà e la loro dipendenza dal loro 

re. Le città Ialin e non saranno soggette al bano del-la Croazia 

bianca, ma unica mente al re della Dalmazia e Croazia, che le 

reggerà in nom e dell 'imperatore di Bisanzio. Ogni ciltà avrà i 

s uoi magistrati che snra nno eletti dagli stessi cittadini; ìl magi~ 

s trato pill allo è il priore che governa la cit tà. Il priore di Zara 

sarà il rappres e ntante e il c,1po di tutti i priori e si chiamerà 

perc iò stralego o catapano e sarà il mediatore tra il re e le 

cillù e srirà anch e il duce della floll a. " Dal conlenu lo di queslo 

che Cresi miro Pielro dovelle essere educalo piulloslo ali' italiana ed acquistare 
una cultura latina cer lamenle superiore. Ma quesli ricordi vengono svalutati 
dalla successiva affermazione che Cresimiro Pietro fu nella polilica inlernn un 
puro re croalo senza veruna mescolanza s lranier.'.l, che alla sua corte si par
lava soltanto croato ecc. I documenti neanche danno sicure prove che Il re 
abbia procuralo al suo paese il dominio s ul!' Adria lico e che col mezzo del 
clero Ialino si s in studialo di unire con forti vincoli alla Croazia le ci tl à dal· 
ma le: impresa ques ta non tanfo agevole, affermando il dello slorico cl,le .. ìn 
mez;,;o ai mercanli delle ciltà c· era semp re de ll a genie che pitl propendeva per 
Venezia ... Pare non sia neanche cerla la discendenza di Cresimiro Pielro da 

!cella. Vedi J(refschmayr, Ges. v. Ven, I v., p. 442. 
1) V. Klai,-·, Povies t Hrvala, Zagl'eb 1899 v. I P· 102. 

Socict:\ isli'iaua di n1·cl1. e dtol'iu 1int.riu 10~5 (Au1u1hL XLII - Voi. XXXVII) 
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brano s embre rebbe che ·Cl'es imiro P ielrn abbia pubblicalo per i 

comuni dalmati una circos tanziata carta cos lilu zio nale, c he non 

esis te, o che nlmeno .:11!' autore stessero a disposi zione una gran 

quantit à di doc umenti aut enti ci o cli att endibil e valore s torico: 

laddove è risaputo ch e cieli' e poca de i din ris li croati non s ono 

rim asti che ve nto llo documenli e di qu es ti rii mass imo dieci di 

indi scutibil e validiffi e ve ricli cilù . E dn ques ti e dall e poche 

s mil ze e -, con[use na rrazioni dei cronacisti s i appre nd e 1'8ssolul;i 

autonomi;i dei muni cip i dalmali, che per il l oro passa lo storico, 

pe r l' a nli ca c ivillà , pe r il lib e ral e politico reggi me nto quand' an

cora gli s lavi errmo di là dai Carpaz i, non aveano bisogno di 

es se re e le va li u dignilù di r egno da l re c roato. I comuni della 

Dalm azia conlinuano a gode re dell a loro completa a utono• 

mia, non 111en onH1la eia veruna azion e politica de l re crealo, 

o da a lles lazioni ch e ne riv e lino una s ia pur lonta na s ignoria o 

un riconosc im ento di s ignoria, moll o meno poi la prel esa con• 

ie rma c roat a dei ma gi st rali ci ltaclini e il ri fo rnim enlo di navi e 

marinai al re 1) . 

Da lutto ciò ognuno c he giudica seren ament e deve ns s e ntire 

che ma nc a no le prove e d esis tono forti dubbi e palesi incerlezze 

intorno a quanto sta mparono gli s tor ic i s lavi intorno al dominio 

real e, diretto e pos iti vo di re Cresi miro•Pie lro s ulla Dalm az ia; 

della quale eg li non eb be che un titolo fo rma le dovuto di cerio 

allo sìin im·e nlo del\ ' impero g reco: ma a la le lil o lo, anch e pe r 

mancanza di forze nav a li , non corri s pose pari possanza, la qua le 

pure in qu est o scabroso periodo ri s iede va nell e lib ere is tituzioni 

dei co mu ni e d id ea l111 e11l e a Bis anzio. 

Tan ia ciò e ve ro che lo stes so Lucio 11011 polè fare a meno 

di trama ndarci ques te parole : ,, Quanto tenue non s ia s tato il 

pote re dei re cli Croazia e cli Dalmazi a nell e cillà dalmale lo s i 

ve de da ll a presenza all a co rte dì Cresimiro Pie lro cie l proc on• 

sole imperial e di Dalmazia". Il eletto s torico anzi suppon e che 

ques to re s provveduto di for ze marittime per c!Hendere le cosle 

dalmate le abb ia re sliluite ai bizantini , contentandosi di ri sc uol• 

1
) i\\ijo Bra1foi t;, i\\u nicipija u hrvatSko j drZvi za n:'lrotlne din as lijc. Rad 

Jugosl. Alrnd. Zagreb 1875 v. XXXII p. 95. 

I· 
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tere l'antico tributo e di [regiars i de l titolo di re di Dalmazia 1). 

Ma ad intorbidare le acque ci1·ca lo s tato politi co dell'isola 

di Cherso~Ossero ai tem pi de i re croa ti ci restano alcune frasi 

scritt e proprio dal Lu cio. Egli le ll e ra lm ente così si esprim e ; 

.. Consla dagli esistenti privilegi che i soprn nnominali re usavano 

i liloli cli re di Croazia e di Dalm az ia, ovvero dei croa ti e dei 

da lmati: ma siccome i croati ed i se rbi erano sl avi, dngli es teri 

ed anche dagli st essi dalmati co nfinanti molto sp esso veniva no 

chiamati col nome di re degli slavi, come appare dalle scritture 

supersti ti. Cos ì il bea lo Pier Da mi a ni , con le mporan eo di Cresi~ 

miro (Pietro) la sc iò scrillo che i dalmati osserini, come sudditi 
del re sJapo, ve nivan o slimali apparlenenli al re gno slavonico. " 

Noi andammo toslo in cerca de lle ope re del ricordalo Pier Da

miani (nalo n Ravenna ve rso l' a nno 998 e merl o a Faenza tra 

il 1072 e il 1080), e r in venutele ne lla Marciana di Venezia, fro

va rnmo anch e la lell era citnla dal Lucio in prova di quanlo ns~ 

seri vn, e dirella al papn Nicolò Il (1059-106 1) 2). In essn san 

Pi er Dami a ni , che giù da Stefano IX (1057-1058) era staio creato 

cardinale e ve scovo cl' O s tia , s upplicava Ni col ò II di permettergli 

di deporre il peso de ll' e pi sc opato pe1· ritornare alla solitudine 

del suo cli!elto monaste ro, e adduc eva varie rngioni a fin e di 

persuadere il pontefi ce a d ac conse nlire alla s ua preghi e ra : tra 

ques te rt19ioni c ' è a nche qu ell a che molli vescovi avea no pure 

rinunziato all n milra : poi Pie r Dami a ni così le lleralmenle prose

gue: .. Anch e il venerabile Gaudenzio vescovo esserino, la cui 

dolce familiaritù io mi cattivai e pe r mezzo del quale Dio aveva 

fatto miracolo non ignobil e, dimise l'ep iscopato, e na vigando dal 

regno sclavonico c1pprodò ai lidi de lla c iffà d' 1-1ncona, non lungi 

dalla quale dopo un bi ennio fe liceme nt e morì." 

In quesla lettera, come ognun vede, non c' è minimo acce nno 

che gli osserini s ieno s tati sudditi del re s lavo e che venissero 

riten uti come apparlene nti al re gno s lavonico. Tali asserzioni 

non sono confermal e nè da qucs lo n è dn ness un allro doc u11 1e nlo, 

perchè l'isola nostra, sebbene abilala anche da s la vi, divise le 

1) De reg. Dal. el Cr. p. 85- 101. - Bianchi, Fasti di Za ra , p. 17. 
2) Sancii Petri Damiani , Opero omnia coll~ctn studio et labore Domini 

Coslnntini Cajelani, Pnris iis MDCCXXXXIII, p. 211·21 2. 
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sorli dei rimanenli latini de lla Dalmazia, e qu anto irreale s ia 

slafo il dominio persino di Cresim iro Pielro in questa provincia 

lo notò lo slesso Lucio. Regno sclavonico o Schiavonia è nome 

geografico colleflivo mollo per tempo a preferenza e lungmnenlc 

ed erroneamente usato dagli esle ri per dinotare tutta la vas ta 

regi one posta all'oriente cieli' Adriatico, abilata e da s lavi e da 

dalmali-latini, i primi prevalenti nell' inlerno, i secondi viventi 

alle cos te nei liberi loro comuni. 

Per giunla l' isola nostra non polevn essere suddila di Crc

simiro Pietro ai tempi cli Gaudenzio che l asc iò Ossero nel 1042 

e morì ne l I 044 a Portonovo presso Ancona, mentre non consta 

che Cresimiro Pietro si sia freg ialo del titol o di re di Dalmazia 

prinrn del 1052. Nè dallo sluclio diligente delle fonti ri s ulta che 

gli anlecessori suoi e Dircislno (994-1010) e Cresi miro I (1015-

1036) nbbiano usato chiamarsi re cli Dalmazia, sì bene soltanto 

di Croaz ia. 

Ali' opposto documenti di inconlestabile ve rità ci dicono che 

nel 986, regnando gl' imperatori Basilio e Coslantino, Maio era 

priore di Zara e proconso le della Dalmazia, che nel I 000 gli 

esserini giurarono fecleltù a Pielro Orseolo II, che nel 1018 

essi divennero lribulari del doge, signor loro, che nel I 033 e 

1036 Gregorio fu stratego di full a la Dalmazia e Domenico Con• 

tarini dog e, protospatario d' essa. 

Persino il Farlali 1) non esita a mettere in dubbio I' asser

zione del Lucio, lasciando ci stampalo questo periodo: .. Se l'isola 

cli Ossero a que' !empi (di S. Gaudenzio) appartenesse a l regno 

dc ' crea li o con le allre cillà marillime e molte isole fosse sog

getta ali' impero d'orient e, dai monum e nli di quell'età non si 

può comprendere." Aggiung e remo infine che quando San Pier 

Damiani scriveva a Nicolò Il che Gaudenzio era partito dal regno 

sclavon ico, il sa. nfo proiettore di Ossero era morto almeno da 
quindici a nni 2). 

Quindi i docume nti c i alleslano che nè a. Cres imiro Pietro, 

nè ai suoi antecessori fu dalo di solfomeltere Ossero-Cherso, 

1) lll yr. sar.:. I. \.I. p. 189. 

'!) Nulla di preciso ~rnppiamo circa 1· anno in cui Gaudenzio iniziò il suo 
episcopa to; consta soltanto che succedelle a quel Martino, suo coadiutore 
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quantunque dice il Nicolich 1), e non sapr,iamo con quale fo nda• 

mento, non avessero mancato alle due cillà le pe ri colose insi• 

nuazioni degli e mi ssari croati; e neanch e è s taia c1ssoggella la 

Arbe 2), nè le città Ialine de lla cos la, e nemm eno Zara, che 

prossima a cadere, viene liberata dnl doge di Venezia Domeni co 

Co ntarini 3). A costui anche a ltri luoghi di Dalm azia climoslrm,o 

la sa lila devozione. L' unic a relnzione che passò Ira Cresimiro 

III ed Ò sse ro, s i fu quella che il vescovo cl' essa Pietro I s i trovò 

presente a Seb enico quando il re nel giorno di Natale del 1066 

di ede la regia liberlù al 111 01rnsl r.ro di Santa l\1\ ariil di Za ra , fo n• 

clalo, come di cem mo, eia sua sorell a Cicca, e cli cui egli avea 

il iuspalronafo. 

Vene zia vuol rin sald are il suo dominio s ulla Dalm azia ro-

111 :1na quando l'a nim a ardente ed indo mita di Grego ri o VII aspi

rando alla dominazione universa le ciel papato, provoca ne l mon do 

la gran lotta per l' in ves titura. Voglioso cli cl is lrugge re la polenza 

de llo scismatico imp e ratore Aless io (108 1-111 8), '1llealo cli Ge r

mania e di Ve nezia , Gregorio, che si credeva in dir itto cli di

s porre dei troni dell a te r ra, menl re scag lia i suoi nornwnni de lla 

Bassa Italia contro il successore cli Cres imiro Piefro, S l'1vi zo, 

gra n fautore di glagolito e d i lilurgia s lav'1, confer isce la corona 

ncll · opera bcnedc llina, il quale nel 101 8 promise il tri bu to al clone Ollone 
Orsco\o. Il Farlali !asciò sc ritlo che Gaud enzio cm \•escavo intorno al 1030 
e il Sala tn che tenne quell a dignilù da l IOJ S in po i ; ma cnlrnmbi le opin i011i 
hnnno bisogno di ph) sicure prove. Del pari è incerlo qu .indo, come e dove 
Pier Darninni abbia s lrclto dolce dirneslichczzn con Gaudenzio. Dal ln biogrnfia 
di lui lascia taci dal padre Ricepn li sembrerebbe che s i fosse parlalo anche a 
Roma: sicuramente il santo prolcllore d' Ossero nel convcnlo di Porlonovo 
presso 1\ncona hl ospite di P ier Damianì, s u pl'cghiera del qnal c vesti nella 
chiesa l' abilo di San Bencde llo. Ma legge ndo le opere del ca rdinale-vescovo 
s i apprende che le peregrinazioni di costui furono molle e vive e conli nue le 

relazioni con numerosissimi pl'clali. 
l) Op. cii. p. 110. 
'.! ) Nel santuario d' Arb e S! conse rvava un docnmenlo del 1071 di Cresi· 

s imiro Pietro: il pendcnle s igillo di cern porla l ' immagine del re seduto s ul 

trono. Lucio, De rcg. Dal. c l Cr- p . 95, 144. 
:.I) La data della riconquista di Zara è incerta; Dandolo la pone nel 1050, 

altre fonli nel 1062. - Vedi in proposito Bru nelli , Op, ci\. p. 281 -282 . 
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del regno croalo-dalmafo al s uo dile!lo Zvonimiro (1076-1089), 

che accetla il vassall agg io dell a chiesa e bandisce la nu ov a li

lurgia. Appunto a Spalato, do1.1e, come dicemmo, pul'e si tro va 

Basilio vescovo di Ossero, Zvonimiro giura fe de ltà al pap a nelle 

mani del suo delegalo Geb izone (ott. 1076): ei riconosce esse re 
il suo r egno un dono dell a Sc1nla Se de, promelfe di pc1g are ad 

essa dugento zecchini di Coslanfinopoli, di a doprars i che i ve

scovi, di aconi e su ddiaconi viva no casl i, e non si tollerino il le

cite copule e le unioni legittim e non si corrompmto e gli uomini 

non vengano \1e nduti. 

Ma Ven ezi a c he non poleva toll e rare la presenza cli no rmanni 

su a mbo le rive dell'Adriatico, non si s go111 e1l!a: il suo doge 

Domeni co Selvo (1070-1085) sconfigge (1075) norma nni e na rc n

lnni in lega fra lo ro negli sc orrazzmn e nli della pro vin cia, e ri

ceve dai dalm a li con i segni cli fedellfl, la promessa che non 

av re blYero condotto più normanni o altri st ra nieri nel loro paese. 

Il relativo documento 1) che è st es o nel febbraio del 1076 ha 

un ' importanza speciale perc hè è una prova in co ntrari o de lla 

dominazione c ro a ta nelle ciWI della costa. In esso i priori di 

Spalalo, di Tra ù, di Za ra e Zarélv ecchia, quali rapprese nf anti elci 

rispett ivi municipi chiamano Domenico Selvo doge d i Venezia e 

duc a di Dalmazi a, protofedro impe ria le e signore nostro. li preva•• 

ricalare a vrebb e perduto e vil a e sosta nz e. Il pali o è inoltre 

con ferma to e ratt ifi calo eia Lorenzo arcivesc ovo di S pal alo, da 

Formino vesc ovo di Nona e Prestanzio vescovo di Za rav ecchia. 

Alessio, minacchilo dai turchi e dall e armi de l normanno Roberto 

il Guiscardo, comprendendo che nelle !risti condizioni in c ui s i 

trovava l'impero, non avrebbe polutc . da solo respingere i ne

mic i, si ri vo lge pe r a iulo a i ve nezi ani ., facendo loro da un la lo 

dell e promesse, dal!' altro offrendo qualche cosa s ubilo, " 2). 

1) Romanin, Doc. V. I p. 391. Il mese di febbraio 1075 11wre veneto co rri 
sponde all 'anno 1076. - Ra l;ki , Doc. chr. p 101. - Dandolo p. 248. - Lucio . Dc 
reg. Dal . et Cr. p 83. Però malgrado ques to documento due anni dop o ne froviamo 
un altro intes talo così: .. In nome della santa cd individua lrinilà, anno dell 'in
carnazione. di N. S. G. C. 1078, in dizione prima. lo Zvin imi ro, che pur mi 
dico Demetrio, per concessione graziosa di Dio e coo pe ran te i l vigore d" una 

s cienza sagace donatami soli«nlo dal cielo, re di lulla la Croazia e ins ieme 
della Dalmazia .. 

:?) GfrOrer, Storia di Venezia dall a sua fon da zione fin l_l ali' .:nno 1084. 
Trad. di P. Pinlon (Arch . s t. v. 23 r· 313 e seg.), 
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Il Se lvo 1) all es tita mm grossa fl olfa mosse alla volta di 

Durazzo e nel primo sc onfro rimase vincitore (1 082) , e pmc ne l 

se condo, ma ne l te rz o i vene ziani vennero messi in pi ena roll a , 

l<1l chè il doge ritornalo in pal ri a ru depos to dall a ca rica , all a 

quale venne ass unlo Vitale Fal ie r (.1084-1096), ch e pure aiutò 

i greci e terminò la guerra felicemente pe r Ve nezi a . 

Rilengon ce rtuni che Aless io a compensa re la po ten te re pub

.blic a di San Marco dei seg nal at i servigi che gli a uea resi e po

le a rendere in avv e nire ali' imp ero, le ab bi a ceduto o ltr e:, il titolo 

mi che il po ssesso della Dc1lmazi a (1085) : regione lontana, di fed e 

diversa , in realtà libera da ogni so ggezion e gre ca. Il Pe fri s ~) 

sos tien e che qu esla rinunzia alla sec ol a re r1 lta s upren1c1zia bizan

tin a, questa concession e al doge de] titolo di duca di Dalmazi a 

si11 slala p <1 ttuila oralm e nt e trn l 'i mperatore Alessio e g li a mba

scia tori veneziani, nè s i sia s leso in is cri tto <1l cun allo. Anche 

il l(rels chmayr, il Vass ilich ed il Budinich !!) parlano cli rinunzi a 

eia parte dell 'impero, e d il Nic oli ch -1 ) di cess ione d 'ogni dirillo s ull c1 

Dalmazia , Liburnia e d ls lri a, e cli co n~eg ue nl e a ssoluto dominio cli 

San Marco in de lte !e rre . Pe rò il cronisla Dandol o:,) ci 1rnrra sol

lanlo che il doge per es or tazio ne dell a s lesso Alessio mand ò 

un ' ambasceria alla volta di Cos lanlinopoli uf jurisdictiones Dal-

matiae et Croatiae, sibi ab /11 co lis traditas, obtineret . q11as Cosfall -

tinopolitano Imperio perti11ere novera i, q11ia secu11d11m historiograµhos 

Da/malia prima provincia es t Graeciae. Gli ,11n basc i<1lo ri furono pron

tame nte accolli dall ' imperalore e d o lle ne ro il Crisobolium Dalmatiae 

et Chroatiae et Sedis Protosevastos , e ritornali a Ven ezic1 il ca po 

1) li Dandolo ci narra {p. 247·248) che il doge csor lato da l!' imperatore 
greco avea preso in mogli e una cos l;,n linopolitana ... quac lain arli ciosa vo l11 p· 
la te se mu\ccba1 ul communi acqua se nol\cl ab luerel: ci hos digilis non lan• 
gebat scd quibusctam fuscinulis aureis c l bidenl ib us s uo ori a pplica bal. Cubi · 
culum eius lo l aromalibus rcdo lebal ul auribus incredibil e viderètur. " 

2 ) La Dalmazia, Venezia e 1·u11gheria sullo scorcio ~cl secolo Xl a l prin

cipio de l Xli (Programma della scuola real e di Pi rano 1872-73). 
11 ) Luss ingrande, Cenni slorici del prof. M. I3udinich, P· 6. l.'a ulorc però 

non concorda con gli altri scrittori circa l 1anno in cui avvenne quesfa pre tesa 

rinuncia. 
•1) Op. c iL, p. 11 l. 

'') p. 250. 
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dello stato aggiunse ai suoi titoli anche quello cli duca di Dal

mazta e Croazia e di protos ebasle imperiale. 

Ma se que llo di protoseb as te era un a ltiss imo litolo fin ora 

riservato al solo cesare bizantino, non così chiaro è il valore 
del termine crisobolo che, a parere del Du Cange 1) , vuol dire 

tanto bolla d'oro quanto moneta. Ottennero dunque gli ambascia

tori veneziani da Alessio una bolla aurea affermante la rinunzia 

alle giuris dizioni ossia ai diritti s ovrani sulla Dalmazia e Croazia 

trasmessi dagli abitanti ali' im pero? O conteneva soltanto essa 

bolla i nuovi titoli largiti e l' i'lssegnamento di una so mma di de

naro? Ovvero ave,1110 i messaggieri ottenuto la rinunzia del pic

colo ed a ntico obolo dovuto a Bisanzio da lle cillù dalmate? Dif

Hcile sarebbe il dare una ri s posta convincenf e a quesle Ire 

domande, molto più che il Rom a nin 2) non parl a di rinunzie bi

zantine, ma di riconoscimento forma le del titolo cli duct1 di Dal

maziae e Croazia, e riguardo alla boll a d 'o ro dice ch'essa assi 

curava ai veneziani vanta ggi economici nei nrnri cli levanl e. Il 

RaCki 3) invece, se implicita ment e ammelte ch e Vita le Falier avea 

ottenuto da Alessio I Comneno la giur isdizione s ull a Dalmazia, 

soggiunge eh' ei non potè va lersene, regn ando in Da lmaz ia e 

Croazia Svinimiro e Stefano Il, come vi e ne alfes talo da molti 

documenti. Ma noi a bbiamo ve duto quale specie di sovra nilù 

irreale abbia es ercitato Svi nimirn oss ia Zvonimiro s ull a Dalnwzia, 

e nè meno vuoto e generico fu il tilolo regale di St efano Il in 

qua nto esso ~i rife rì alla clettn provin c in. E poi perchè il R11èk i 

assevera che il dog e Vitale Falier o ll e nnc dnll' imperatore Ales

sio sollanto la sovranità s ulla Dalmazia, e non v'aggiunge, come 

sarebbe s tato logi co, eh' e bb e anche quell a s ull a Crn az ia, come 

si legge nell a cronaca del Dandolo? Forse così face nd o, il 

RaCki temeva di attribuire ai dogi veneziani qu e l dirill o storico 

1
) Glossarium mcdiac cl infimac lalinilalis. Vcnclii s MDCCXL. Secondo 

il l<ra use (Op. cit., p. 231, 259·264) urrn bo ll a acquistava validil.:I sollanlo se 
ad essa era appeso il sig illo imperiale, composto di uno o pili. so ldi c1 · oro, a 
seconda dcli' importanza del C:ocumcnlo Qucs lo veniva firmalo dal I' impcnitorc 
con inchioslro rosso. 

' ) Op. cii ., p. 327. 
3) Ralil<i, Ooc, chr., p. 430, 
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su ll a Croazia, eh' egli voleva riservalo, r ispello alla Dalmazia, 
ai soli re croati. 

Ques ta della rinunzia a noi sem bra 111m questione piullosto 
oscura e storicamente assai poco ìondala, perchè tranne le notizie 

monche che ci cl i:'1 Anna Comnena s ul! ' '..\i.~~d;, e que lle s ibillin e del 

Dandolo, non e· è documento che la confermi. A la ce re poi dei vari 

dogi che anc he precedenlell'enle s'erano fregiati del tito lo di 

ciu chi di Dalm az ia e Croazia, è un [allo che nel 1085 a Vitale 
Falier Alessio I Comneno ri co nosce i liloli di patrizio, prolose

ba sle, prolofedro imperiale e duca cl i D<1 l11rnzia e Croazia, come 

elci pari è vero che le cillà cl alnrnte, mosse dalla fede e dalla fedeltà, 

offrono nel 1097 arm i ed arnrn ti per la prima crociala al su c
cesso re del Falier, Vitale /\'1ich eli, da ess e chiamato SiJ?nor nostro 

e glorioso doge di Venezia e di Dalmazia e protosebaste imperiale 1). 

(\•\a è ciel pari inoppugnubil e c he come prima ciel 1085 così an

che dopo ne11e carte dalm ate o lt re i priori , i giudici, si ricordnno 

pure i cesari di Bisélnzio, che per gli abitanti di quella provin cia 
con tinuano com e per lo passalo ad essere signori loro, grandi 

gloriosi imperatori, augusti piissimi, potentissimi perpetui santissimi:.'); 

e lo SJ>lendorc de ll 'impero seduce pe rsino pnesi preponderala

me ntc slavi, c he , in aggiunta a l nome del re croa to ne ll e inle

slazioni de' loro documenti 1.ii meftono pure que llo delrimp cra lore 

costa nli nopol i lana. 

Q uindi noi riten iamo che la ufficia le e s ia pure nominnlc di

pende nza cle1l a Da lmazia cl.i Bi s anzio .ibhin con li nua lo a nche 

dopo il 1085, perchè nè le cillù marillim e, nè Venezia s · crnno 

sollra ll e nè poteva no sollrarsi da l formal e ossequio alla macslf1 

ci e li' impero. ossequio che cessa sollan lo con la caduta di Cos lan

linopoli. Q uindi que ll a dei veneziani nc ll .i Da lmazia era, come 

dice bene il Brunelli, un él sovra nit à di riflesso, pcrchè la ionie 

') ... a portn s ccedenies in Dnlmalimn vcniunl ( i cnxia!i) , et ab eis 

s umpln fìdclil .lle, ex ips is secum assumu nl cl Rh od um n;wiganl . • • • Ra Cl<i , Doc. 

chr ., p. 470 Qualc un o (Gru ber, Povi jcs l lsl rc p. 71 -72) a n1111ellc con lull a 

ce rl czzn che gli iso lani di Vegli.i e di Osscro - Chcrso, nllora soggetti a Ve· 

neziu, .illa chiamnla cli qucsla pul'lcciporono a ll a prima crociala. 

2) Brunel\i, Op. C!I, p. 282, 
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di essa è sempre Bisanzio: sovranilà uHi cialm e nle e se vogliamo 

nomina lm enle s ubordinata al cesare d'ori ent e, pe rchè il titolo di 

dux corris pond eva a quello di ~:px,~-c~-; adope ral o dai luogotenenti 

bizantini residenti a Zara: con la differenza però che di tali re~ 
sid enti veneziani nelle car ie dalmate non c'è ancorn ricordo, si 

chiamino essi pure conti, podestà ecc. ecc. 1). 

In mezzo alle teneb re che imperversano sulla storia nostra 

per la durata di quasi tutto il secolo und eci mo eme rg e pe rò la 

verità incontes tabile, che, come in molti altri luoghi della costa, 

così anche da noi l'isola visse durante lullo quel tem po, nelle 

forme roman e de l libero comune , e tal e romanità continuò ne l 

secolo duodecimo e s i esplicò sopratutto e nella parlata e nella 

civiltà degli abilanli. 

E di ques to periodo in cui due polenze simultaneamenl e sog lio~ 

no usare il tilolo, alle volte puramenle decorali vo di rex o dì dux Dal

matiae, ed i municipi per la debolezza e la lontamrnza dei bi za ntini , 

invocano e spesso godono la protezion e dei veneziani e le dure 

molesti e degli slavi, di qu esto periodo ripol'leremo un brano s ulla 

Dalmazia lasc iatoci da Guglielmo eia Tiro cli poco posteriore ai 

fatti della prim a crociata eh' ei narra 2): ,, Dall' ls lri a i c rochi li 

scesero in Dalmazia, abilata da gente ferocissima, usa alle rapine 
ed alle uc cis ioni, piena di monti, selve e fiumi e pa s coli, se nza 

campi colfo1a li , chè gli abitanti vivono con le loro gregge da 

pastori. Da questi vanno dislinli pochi che abitano i lidi del 

mare, dive rs i da loro per lingua e cos tum e, parlano il lnlino e 

gli altri invec e lo schi avone." Da qu esto latino lenlam ente e di

retlam ente si svolg eva l'antico volgare dalmatico , s ul quale poi 

si sovrappose il vene to =
1). No i siamo ce rti che st udiando le nu 

merose carie cie li' isola , ora clormenli tranquill e forse in compa

gnia di ragnale ll e e di tignol e, si troveranno tracce sempre mag~ 

giori di qu <.!s lo iclionrn preveneto, perchè pure da noi il ter ritorio 

fu pre llamente romanico. Già nei documenti conosciuti e rogali 
nell'iso la, tra il Ialino sgramrnal icato riscontrammo qui e li voci 

1) Anche il Lene\ (Op. cii., p. 18) rispetto <1!1a pretesa rin un :dél dcli' ilw 
pcralorc alla Dalmazia dkc: ., Dicsc Nachrich l unl crli cgl schwcrcn Bcdenken." 

'.!) Rni::ld, Doc. chr, p. 461. 
:J ) Bnmclli, Op. cii., p. 300. 
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e fras i ricordanti la lingua de l volgo, ben diversa da l venelo. E la 

lent a nrn iild iscu tihil e e indi gena evol uzio ne del lnlino verso il 

vo lga re giil nel pr im o med io evo e megli o che a llrove si scorge 

da no i ne ll a famo sa lapide del Credo, rivelata e commentata 

egreg inm e nle dal chiaro doti. Piero Sticotti 1). In essa prove ev i

de nti dell ' infillraz ion e del sermone volgare e ne ll a morfologia 

e nell a s intassi lati1rn, sono la sost itu zione dell 'ab lativo in lu ogo 
dell'accusa tivo, lo scambio Ira le vocnli o ed u, qu ell o trn e ecl 
i, l'a ssimil az ione delle consonanti, e d il pc1 lese italianismo nel

!' uso dell'infinito con la prepos izion e. Ritiene lo St ico lli che la 

lapi de, a d e dific az ione dei fede li d' Ossero, s i€! staia espos ta dai 

pr imi s uo i vescovi ne ll 'esterno o nell'int erno dell a an li chissima 

chiesa c imile ri ale di San ta Ma.ria degli Angeli , che fu la pri ma cat

le dra le del quarto o qu in to secolo e d era sorla sull 'area capi

lolina de ll a cillà. 

Le s urrife rit e verit à circa lo svo lgimen lo ci eli.i parlala nel-

1' isola nos tra ri s ull m10 co nfe rma le leggendo I' nllra lap ide che si 

trova s ull a facc iata de ll a chiesa di S an Biagio a Predoschizza e 

c he pure lo S ti co t!i con la noia co mpetenza fece oggetto cli s tu

dio impo rlante e special e. L'isc ri zione ci rivela che in un vil 

laggio s itu a lo nel cuore dcli' isola, dove oggi non si parla che 

lo s lavo, a ncora nell'anno 1253 s i scriveva in un lc1 lino mollo 

bcll'barico con sicuri acc e nni di prevene lo (clc1lma ti co) e cli ve

ne to, il tutto travolto e scomparso con la pos te ri o re inondazione 

de' nu o vi popoli. 

La s ignoria di Venezia s ull a Dalmazia e quindi sul!' isola di 

Cherso-Ossero viene assodata da ll a morte di Zvo nimi ro (1089) 

e clall tl es tinzione della din as li a de i re c roati. Ab bi a mo nolizie s icure 

c he ne l t 097 O ssero a pparl e neva a San Mtlrco. L'ullimo prin~ 

c ipe croato S le iano li governò d ue anni s oltan to, da l 1089 al 

109 1, e co n lu i la Croazi a s tessa perde la s ua ind ipendenza e 

vie ne so ttomessa dagli ungheres i :?). 

I) Doc umenti ep igrafici de\l ' Jsfria medievale. (Alli e Memorie ccc. v. XXX 

p. 137-141, 145-147. 
2) Di Colomano, il pl'incipale aulorc cli ques tn conqui s ta, Tonwso Arei· 

dincono così s i esp rime: " Hic cum essei vii' [croci:; nni mi proposuit lolnm 
tcr rnm us quc nd mare dalmalicnm suo dominio s ubiu gn rc. Veni! e rgo cmn 

mnlh,> a rm orum appara h1 ... 
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La dinastia nrnggiara degli Arpadi acq ui sta I' inlera regione 

c roa lo-dalmala, specie sollo Colomano (1102), c he giunto ri Za

ravecchia, si fa incoronare re di quel paese. Smanioso di fare 

dell'Ungheria anche una potenza marittima signora di tutto I' A

driatico, ei vuole so ttomettere pure le ci llù ed isole romano
venete della Dalmazia, qua le erede degli amb iziosi dis egni de i 

maggiori re croati. Ed in inancanza cli [orza e di dirifli, s i va le , 

a quanto ci narra il Dandolo nella sun cronaca , di mezzi sleali. 

Sebbene legato da un patto d'amicizia, n dir vero non mollo 

chiaro, co n Venezia 1), e mentr' essa è in lolla co n Padova ed 

ha in Palestina il suo potente naviglio al co nrnndo dell o stesso 

doge Ordelafo Falier (1101-1118), che, presa Joppe, purga i mari 
dalle piraterie dei saraceni. Colomano nel 11 05, senza dichi ara• 
zione di guerra, muove 2) conlro la Dalmazia romano-venela e la 

conq ui sla tutta: e poi nei documenti c1sserisce per misericordiam 

Dei potitus regno Dalmatiae 8). Da quell'anno ha inizio la signoria 

I) RaCki, Doc. chr., p. 480. 

~) li Lene! (Op. cii. Bcilage, p. 85 e seg.) fa una critica severa alla ero· 
na cn del Dandolo, che accusa di livo re conlro gli ungheresi e di a ll erazione 
a loro danno delle fonti di cui si serviva. Sostiene che la conquista della Dal · 
mazia non fu azione sleale di Colomano, compiu ta durante J· assenza dclln 

fl o tta di San Marco Ne l patio d'amicizia con la rep ubblica il re avca rnllo 

delle riserve sulle pretensioni veneziane alla Dalmazia e Croazia, e In con
quista della provincia era avvenuta nel 1103, e il naviglio di San Marco fo 

occ upal o ne\l' assedio di Sidone in Terra Santa appena nel 1110. - A nol 

però sembra che il gindizio severo del Lene! abbia bisogno di ullcriorc disa· 

mina. In og ni modo se anche l'ordine crono logico de lle imprese di Colomano 

in Da lma7.ia non è mollo chiaro, non meno facile è il p rova re che la conquì· 

sia di questo paese sia awenula nel I 103; laddove è inoppugnab ile che il 
doge col suo forle naviglio è pc1r1ilo pe; Terra S.inl.i nel 1104, tral lene ndosi 

co\il ancora nell'anno 1111 ali' assedio di Sidone. Del pari come s i farà a 

negare che durante ta le assenza Co!o nrnno principe aslul o, superbo, ignaro di 

pietà non sia entra lo villorioso nel 1105 a Zara, non s ia ritornato in provincia 

nel I 106, e non sia stato nel 1111 sovrano e della parie co ntinentale e di 

quella insu lare della Dalmazia, co me ci comprova in ispecie il privilegio con• 

cesso dal re in queff an no alla chiesa d' Arbe nel convegno di No na 7 In que l· 
l'anno di ce il Krclschmayr (Gesc h. \lene d. I o. p. 220) ~ s ind selbsl di e a ll z.eil 

venedigfrommen lnseln l\rbe, Veglia und Osscro·Chcrso ungarisch. " [cl él 

!ali fortune come non c1vd1 con tribuilo il non trovarsi in Adriatico \' armilla del 

doge Ordelalo Faliero? Del resto circa il grande vn lore della cronaca leggasi 

il lavoro del doti. E. S imonsfeld ~ A. Dandolo e le s ue opere storiche ~, Trad. 
di B. !\1o rossi, Arch. ven. t. XIV . 

3
) T. SmiCiklas, Cod. dipl. 11 v. p. 22, - Lucio, Dc reg. Dal. cl Cr. p. 109, 114, 
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ungherese neU' isola di Ch erso. Qssero, dove, come di ce mmo. 
ancora nel 1097 ci sono prov e di alto dominio veneziano I). 

Fra i maggiori fatti d' arm e di ques ta campag nn non si può 

passare sotto s ilenzio l'eroica difesa di Zara: <mim a ne ru il 
beato Giovanni Ors ini vescovo di Tral'i. Ricorderemo anco ra la 

lott a contro Arbe, la quale essendosi rifiuta la di da rs i al re, venne 

messa a dura prova dalle milizie ungheresi e da qu e ll e terrest ri 

che il conte maggiaro Sergio, per comando di Colomano, avea 

racimolale a Veglirt, Ossero e Segna. Messo a ferro e a fuoco 

il territorio dell'isola, l' esercito invasore si avvicinò alla città, 

la quale con una nave che possedeva e con du e invi ate dai vene

ziani , invocal a la protezion e di Sa n Cristoforo e bruciate le 

barche nemiche, s i lib erò d al! ' immin en le rovina e mise nell e car

ceri gli osserini, i chersini, i vegliolti ed i segnani. I quali poi, 

in seguito alle preghiere dell e lo ro co munità vennero liberati: 

anz i la stessa isola di Arbe fu coslre lta a darsi a Colomano, 

quando questi , padrone ormai di tutta la Dalmazia, la circuiva con 

le sue armi e le precludeva ogni co mmercio con i vic ini 2). 

Questo re nelle sue spesse ca la te alla costa proc urò cli ca l

livarsi l'affezione de i dalmati largenclo privilegi e doni e ri s pe t

tando ed allargando, almeno a parole, le libertà municipa li ed 

ecclesiastiche. Pidro II ves covo cl ' Ossero, probabilmente unghe

rese di nascila, viene insignito de l titolo onol'Hico di Ger1eralis 

Domini Regis Curiae: lo troviamo presente tra i grandi prelati e 

conti del r egno quando Col om~mo conferma a11a c hi esa cli Arbe 

i privilegi ad essa conferiti da Cresim iro "). Nel 1108 in un a di 

queste s ue vis ite il re convocò dinanzi la città di Za ra un ' as

semblea di magnali dalmati che trattarono dell e liberti'I munici-

1) J<relschm ayr, Gesch. v. Ven . p. 165. 
~) S. Pclris, Lo s lalnto di Cherso cd Ossero p. 29. - Dc li. G. Cubich, 

No tizie s tori che s ull ' isola di Veglia, Tricslc 1875 p. 61-63. - farlali, lllvr. sac. 

p. 234-235. . 
3) Kukulj evié, Jura regn i Cr. Dal. c l Slav. p. 27. - li privile910 del 1071 

con cu i il re c routo Cres imiro Pietro conferma alla ch iesa di Arbc buona 
parte delle sue pare cchie nella lerrn.ferma giapidica, è di dubbia auten ti cità, 
ma esalto nel con tenu to storico . G l'rnga, Scnolc e maes lri in Arùe nel Me 

dioevo e nel Rinasc im ento p. 4. 
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pali ed ecclesiastiche della provincin, le quali in perpetuo avreb

bero dovulo essere mantenute in tutta la lo ro interezza 1
). 

La perdila delln Dalmazia dovula all a fo rza brutale e 

non giù ad invocala signo ri a, appol'lò grande rammarico a 

Venezia, c he priva di na vi e di uomini , si limila per inlanlo 

a protestare contro la usurpazione, ed a somm uov ere i cil

lnclini co ntro il nuovo governo. I quali , 11011 oslanlc le lan lo 
s trombazzale assicurazioni di libertà, vedevano queste di fallo 

non essere manlenufe, ma anzi diminuite con lil sopp 1·es

s ione de' priori che aveano r~ppresenlalo la sovra nilà municipale, 

e con l a nomina di conii ungheresi : del pari co n la sos titu zio ne 

di vescovi pure un gheresi ai noslri Ia lini elelli fin allora da ll e 

cillà, con la esazione di illegali balzelli, e con la 1Jol ul a con

ferma p.er lull e le auto rilù e civili cd ecclesiastiche:.!); unica 

co ncessio ne a chi si lagnnva di andnrsene. Da qui malumori , tu

multi, motivo o pretes to a chiedere ostaggi, a for!Hicare ci llù a 
raccogliervi sold alcscn rozrn e prepotent e. lnollre i cittadini 1Je• 

devano con dolo re illanguiclili i loro comme rci che so ll a nl o dallo 

strc llo legame con Ve nezia potevano venir ravv ival i. Nè i prin cipi 

che s uccedellero n Colomano nel dominio delln costa or ienln lc 

de ll'Adriatico trattarono i popoli con minore negligenza ccl a

sprezza . 

Finalmenle nel 1115 Venezia, lib ern da allri travagli, credette 

di poler accingers i alla ri vendicazion e de' suoi dirilli in Adria

ti co. Favorila dn i voli de i dalmali, mancia un 'ambasceria ali' im

pe ra tore bizanlino Alessio Comne no per sp in gerlo a lla conq ui s ta 

della provincia (5'·li:,.~) dalmatica, che sino .:i ll a Na renln ern s la t~1 

invasa da popoli stranieri :1). 

La prima s pediz ione milifare ai lidi or ientali del!' Adri a fu 

fatta nell 'es tate del 1115, quando Colomano ern giù mol'lo ed 

e ragli succeduto al lron o di Ungheria il figlio minorenne Stefa no 

1) Ljubié, Mon. s lav. merid. I p. 5. -Tade S miCldas (Povicsl hrv. p. 304) 
di ce che di cerio furono prcscnli alla dieta di Zara anche i rnpprcscntnnli di 
Chcrso, Veg li a ed Osscro: c'è ignola la \"onte di Inie notizia. 

:!) Lucio, De reg. D.ilm. et Cr. p. I IO. 
::) Dandolo, p. 265·267. 
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II (111q,.1131). Ma qu a nto sia · dur ala la guerra, quali ne sieno 

slclle le pa rticolaregg ia le vicende è incer to. Orde lafo Fa liero 

dog e sa lpa ne l 111 5 a lla volta dell a Dalmazia co n la sua armala: 

gli arbesa ni come la vedo1~0 avvicinarsi oHrono la lo ro dedizione 

a San Ma rco, e d il Fali e ro, dopo ave r giuralo a mic izin e liber tà 

al paese, aggiunge: ,. Noi vi reggeremo e conserve remo co me 

un a de lle nos tre pa rli di Rialto", e le parole furon o scritte ne l• 

l'atrio dell a chiesa di Arbe. Il Lu cio di ce essere proba bil e che 
in qu e lla occasion e le allre iso le vicine e quindi pure Che r50• 

Ossero s i · s ia no dat e nl dog e. Il quale enll'a a Zara il 12 d'ago. 

s to del I 11 5, ma non può impadro nirsi de l castell o, e, ricev uti 

ostagg i, riparte per ritornare l'anno t1ppresso, in cui e i già pol'la 

il lito lo di du ca di Dalmazia 1). Soccorso, a quanto dicesi, da 

Emico V e da t:\ lessio Comn eno, ei sconfigge e melle in ruga ai 

29 gi uqno so tto l e mura cli Zara l'esercito ungaro•c roc1to ciel 

lrnno Cled in o, ma nel 111 8 lil sciil la vita comba ttendo so llo le 

mura della s tess a ci llà. Il suo s uccessore Domenico Miche li (1118· 

11 30) c onchiude be ns ì con l'inimico una treg ua di ci nque a nni 

s ull a base de ll ' uti possidetis, ma ali' es piro d'essa la guerra r ia l'• 

de per non breve tratto, talchè se mbra che Venezia e Ungheri a 

profillino dei reciproci imp edi menti per ri comparire nei terrilori 

co nles la li , mentre i municipi in tanto a ll ernars i di ins labili gove rni 

e cli for lun ose vic e nd e , che duran o circa trenl' anni, procurano di 

governa1·si a ll a meg li o da soli. 
Nel 11 24 S tefa no II è di bel nuovo in Dalmazia, ma non 

pu ò manlenersi alle rive cie l rnal'e di fro nte al naviglio del doge 

Dom en ico Micheli (11 25 · I 126) : piìt for lrnrnte in vece sono le ar• 

mi unghe res i negli an ni 11 27•1 129 e pili lard i nel 11 34. 
Sebbene il Va ss ilich :!) op ini che la signoria veneziana nelle 

isole ilan alich e abbia avuto principi o nel 1126, cioè al feli ce ri• 

!orno cli Domenico Miche li da Te rra Santa '1) , e s ia poi 

conlimrnta se nza inl e rrnzi one pe1· o llrc due secoli, ossia fino 

alla pace di Za ra ( 1358), lullavia, per quanlo r igurn·da Ossel'O· 

1) Lucio, De reg. DaÌm. et Cr. p. 116. 
2) Dopo i due lribu ti, p. 45. 
:1) Nel ritorno il doge, occupala Chio vi lrovù il corpo di San Isidoro 

che seco condusse a Venezia. Però il Michc li arriva qui già nel giugno 1125. 
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Ch ers o, sembra inoppugnabile finora che Venezia appena nel 

1146, essendo dog e Pie lro Polani gen e ro del suo anlece sso re , 

abbia esercilalo sic uro e s labile dominio ne l\' isola no s tra: 

al pili s i potrebbe i orse far risa lire la le dom inio al 1139. L' ar. 
megg iare incessanle degli ungheresi a i Mcli acl ria lici anche dopo 

il 1126, l' avere i lo ro pr inci pi continualo a po rtare il lit o lo di 

re cli Dalmazia, il giu ramenlo di fedellà preslalo n Venezia nel 

1150 da Pola, Ro vig no , Parenzo, Ciltano va e Umngo 1), tutto ciò 
ci ra ìfe rma nella cre de nza che in quell'ann o non possa con tutta 

cer tezza n1.1er prin ci pi o il dominio di Sa n Marco su Ossero e 

Cherso. Le quali appena dal 1146 s icura mente fecero parte della 

Dalmazia venela, me ntre la costa da Za ra vecchi a a Spnlalo a pp a r. 

te nnero ali ' Ungh eria. A staccare poi la Dalmnzia veneta a nche 

dal lato ecclesiasl ico da ogn i influenza s lran iera , si brigò tanto 

accorlamenle e felicemente la repubbli ca di San Marco che pa pa 

Ana s la s io IV, con bolla de i 17 ottobre 1154, inalzava la se de 

1.1escovile di Zara ad a rc i1.1escov ile assegnandole a suffragan e i i 

vesco1.1 i di Veglia, Ossero 2), 1-\rbe e Lesi na , che veni vano così 

svin colati , anche a va nl agg io della lnl inità delle lo ro chi ese, dalla 

giurisdizione della in buona parie s la1.1a me lropolilana cli S pal a lo. 

L' anno seguent e poi Adria no IV con bolla dei 22 fe bbraio com• 

pi e un allro atto e religioso e palifico assogge ttando l' a rcive• 

scovo di Zara e tutti i s uoi suHrnganci al pall'iarca di Grndo, 

che quindi innan zi porta il filalo di primale della Dalmazia occi• 

denta le: lilolo che co l traspor lo della sede a Venezin pa ssa ,1 1 
patriarca di qu es ta c itrn :1). 

Ma Ve ne zia che conoscevn assni be ne i di s eg ni nmbiziosi 

del!' Ungheria s u lulta la costa orienlale ci eli' Adrialico, volle ras• 

so dare il suo polere in essa che con i num ernsi scali di rifor• 

nim e nlo le agevol ava \' espansion e commcrci<1\e ne l Levant e. 

1) Cod. di11l. is lr. ad a nn . 1150. 
2) Secondo il Bia nchi ( Fasl i di Zara p. 22) dal IJ IJI v·era vescovo f>i c lro 

(III J di Camasio giù .:ircidiacono del capilolo di z,,ra. 

:i) Brunelli, Op. cii. p. 339. - T. Smit". iJd as, Code:-: dip!ornalicus regni Cro.:i· 
li ae, Oa lmaliac cl S lavoniac, Zagrahhic 190/J v. Il p. 7(i. - F. Salata, Op. cii. p. 
3 7·38. - F. Ughc\li, llali .:i sacrn , l. V, p. 1420. 
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E tale consolidamento politico in quel mare che l' arabo Edrisi 
nella sua carta del 1150 o 1154 già chiama c11ljus Venetiarum, la repub

blica conseguì riservandosi da prima la conferma ai conti, che, 
succeduti ai priori, ed ai conti ungheresi, erano divenuti per li

bera scelta di clero e popolo, cosliluenti il municipio, i capi delle 

città. In seguito San Marco meglio riaHernrn la sun autorità sulle 

acquisiate ma contese terre adriatiche, obbligando le città sog

gette a scegliersi il rettore fra la nobiltà veneziana, anzi loglierù 

questa concessione e nominerà <1 podestà, conti ecc., fidati pa

trizi suoi, e per un tempo pili o meno lungo: quando di esse 

terre non inieuderà a vita, e persino con diritto ereditario, no
bili suoi, chiedendo soltanto ne' primi tempi ai soggelti il previo 

consenso o la successiva approvazione alla nomina. E gli esempi 

non mancheranno neanche per l' isola nostra. Anzi questa già déll 
dodicesimo secolo ci apparisce quasi come terra di regalia del 

doge, il quale la infeuda a vita ad uno de' suoi figli e ne usu

fruisce i censi. Forse in tempi di tanle violenze non sarà stato 

sgradito agli isolani un reggimento illustre e vigoroso, nè 
essi, sperando giorni migliori, avranno rilenuto opporluno cli 

adontarsi se le infeudazioni avvenivano senza consultarli, e 

alle volte per nepotismo o favoritismo de' dogi, e brighe di 

potenti e interessate famiglie. Il Dandolo ali' nnno 1145 par
landoci del doge Pietro Polani (I 130-1148) dice questo: .. Hic 

dux duos filios habuit, quorum Guido ex collaudatione populi 
Auxeri factus est Comes, Rainerius autem Arbensium eleclione et 

Ducis approbatione Com es eHicitur." Dunque il primo conte a 
vita d'Ossero che si conosce finora fu Guido Polani, ed il po
polo approvò la scelta, nè altra memoria di lui ci rimane 1

). 

Quando poi Emanuele, cesare bizantino, bramoso di ristabilire la 
dignità imperiale in occidente, s' immischia nelle faccende d'Italia 

e d'Ungheria e manda una notfél in Adriatico ed un esercito in 
Dalmazia, Venezia, a lui da prima amica, l'aiuta nelle accanite 
lolle contro I' arpade Stefano lii (1161-1173), ma riso ria la vec-

1) Il Fortis (p. 32) a proposito di questa investitura così si esprime: 
" Dalla nobiltà de' conii eletti si può ben congeltunire di quanta dignità e im
portanza fosse stimata da Veneziani questa specie di Principato ". - Dandolo 

p. 280. 

Societi\ istl'iaua di at·ch. e storia pnt-ria 1!}25 (.Anuutn XLl!- Yol. XXX V Jl) 
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chia gelosia per il dominio del mare, la repubblica non solo a b
bandona l'imperatore, ma gli dichiara guerra: e allora l'ultimo te nla
livo d'una restaurazione bizantina in Dalmazia (t 166-1171) fa llisce 

del lutto. E sebbene Tomaso Arcidiacono 1) ci dica prima che 
in quegli a nni ad Emanuele tota Da/mafia e poi pene tota et pene 
Chroatia 1111iversa subiecla erat, nè Zara, nè Cherso-Ossero, nè Arbe, 

nè Pago a lui appartennero, bensì ai veneziani. 

In qu esli !empi ag itali il doge Vitale Micheli (1156-1172) 
succeduto a Domenico Morosini (1148-1156), pensò bene di affi

dare la con le a d' Ossero nelle mani sicure e cnre d'uno dei 

suoi figli, Leonardo (1166o1168); pero la cosa non andò mollo 
liscia, come si deduce dalle carte di quell'età 2). Inn anzi al 
doge, ai giudici ed ai savi erasi presenlato il vincitore dei pirali 

polesi Domenico Morosini conte di Zara, esponendo che la metà 

della contea d' Ossero era s ua, per concessione fattagli da suo 

padre il doge Domenic~ Morosini; ma Vitale Micheli ed i giudici 
si dolsero che i dogi , a pregiudizio del comune di Venezia, si 

arrogassero l' autorìlà di disporre di quella contea col darla in 
proprietà ai loro figli; il conte di Zara s' offerse allora di pagare 

al comune di Venezia lire 800, ma sopraggiunto Leonardo Micheli 
disse eh' era già sla to investito dal padre suo e dal popolo di 

essa contea: ed il padre gli propose se volesse sborsare le lire 
800 offerte dal Moro:,.ini; alchè acconsentendo, fu proposto al 

popolo il negozio, ed in considerazione che il Morosini avea la 
contea di Zara, fu terminato con applauso del popolo stesso di 

dare la contea d' Ossero a Leonardo Miche li, e se ne stese la 

investitura in pergamena, eh' è sottoscritta prima dal doge poi 
dai s uoi giudici e da altr i in · numero di seltanladu e. 

Da questo documento emerge dunque che Domenico Moro~ 

sini, già creato nel 1152 cont e a vita di Zara, ebbe per qualche 
tempo almeno le rendite del!' isola nostra che poi rinunciò in 
favore del Micheli; emerge ancora che il conferimento della 

contea di Ossero fu fatto con alto pubblico in presenza de l po~ 

1
) Op. cii. p. 73: a pag. 68 rellifica dicendo fola p i:ue Dalmatia. 

:!) Federico Stetani. I conti feudali di Cherso ed Ossero. Archivio veneto 
t . lii, p. 3. 
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polo convocato e consultato a decidere tra Leonardo Micheli e 
Domenico Morosini conle di Zara che vantava particolari pre

tensioni 1). Ma sopra tutto emerge anche da queslo documento 

che nel due cento le pila potenti famiglie veneziane facevano ogni 

sforzo per insediars i saldamente e proficuamente nell e città dal

mate e rendere se mai eredil ario ed assoluto il loro polere. Ma 

ciò non dov ea garbare neanc he a Venezia: ei a ciò i malumo ri e 

l e diffidenze del magg ior consigli o contro il nepolismo d'alcuni dogi 

e la mag gior o minor forluna dei feudalari e dei conii, a nche 

dipende nte dalle re lazioni che passavano con i loro soggetti. 

In quel torno 2) le nozze di entrambi i conti Micheli con princi
pesse ungheres i, ristabilivano la pace e l' amici zia tra Ven ezia e 
l'Unghe ria. Il conte d'Ossero Leonardo s posava una figli a del duca 
di Des sa o Edessa, ed il cont e d' Arbe Nicolò. Mari a figli a del 
principe reale Ladi s lao : ►): e cos i la Dalmazia veneta e massime 
l'isola nostra alm eno per allora veniva liberala dal l'armeggio 

degli ungheresi. 
Non si sa qu ando s ia morto il conte Leonardo Micheli: nel 

1174 eg li è ancora in vita, pe rchè sec ondo il croni sta Dandolo, 
è invi a to ambasciatore a Costantinopoli. Nel diploma emesso a 
Venezia dall' impera lore Federico Ba rbarossa nel 1177 a favore 
del monastero di San Giorgi o, Leo nard o Micheli apparisce an• 
co ra con il titolo di comes absarensis. Dobbiamo quindi ammet
tere che il feudatario delf' isola no s tra abbia assislifo alle sto
riche so lennità celebrale a Venezia per effe tto dell a gloriosa 
vittoria di Leg nano. Il conte Leonardo Micheli fu anche capitano ge
ne rale dell'arma ta ve neziana in lotta con i greci , anc ora nel 1171 
s padroneggi anti alla costa adriatica, e poi vice-doge nell'assenza 
del padre 4). Da tutto ciò s i può arguire qual e figu ra notevole 

1) Romanin. Op. cii. I Il , p. 77 . 
2) I.a data precisa di questi matrimoni è incerta essendovi con traddi zione 

nelle fonti. Kretschma yr, Ges. u. Ven. I u. p. 466. 
a) Dandolo p. 286-292. 
4) S tefani , Op. cli. p. 4-5. In questi tempi e precisamente nel 1179 Lan· 

fredo o l.ampridio vescovo d' Ossero con Andrea vescovo d' Arbe e Dabrone 
vescovo di Veglia si recano a Roma al terzo r.:oncllio generale lateranense 
convocato da Alessand ro lii. fa rlali , llly. sac. p. 239. 
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sia stato in quell' etti il conte feudale dell'isola nostra, e come 
il possesso di questa s tesse in relazione con le s ue qualità e 
co n le s ue benemerenze, non meno che con i suoi natali. 

Il Lu cio s uppone che la contea d' Ossero nel I I 80 sia pas. 
sa la per s uccessione, o come vu ole il Farl a ti iure ac nomine dotali 
nelln fami gli a Morosini , in seguito al matrim onio di Daria Micheli 

con Rugg ero Moros ini , figlio di quel Dom enico che avea vantati 
de i diritti s ull'isola I). Cerluni pretendono che questa Daria s i..i 
~tata sore ll a o, co me asserisce il Farlati :!), vera figlia di Leo• 
nardo nata gli dalle nozze con la figli a del duca ungherese di 
Edessa o Dessa. Certo è però che s tori ca mente non è bene provato 
che ques ta comi/issa absarensis Dei grafia abbia appartenuto a ll a 

famiglia Micheli . 
I coniugi avranno probabilm enl e govern ato l'i sola in comune, 

e forse con l' nssenso di Venez ia. C'è un documento del no vem• 
bre 1185 col quale il doge Orio Malipiero sta bilisce che il grosso 
pres tito fatto in cillà av rebbe do vuto ammorti zzars i specie con 
le quote che ogni anno i fe udatari d' Ossero e d'a llre isole del 
Quarnero dovea no alla Sereniss ima, a tenore d'un rogito del 
giugno 11 85 B). In quésto s'impegnavano specificatamente Domenico 
Morosini conle di Zara e Ruggero suo fig lio, pro commitatu Absari 
et insulis eidem Rogerio concessis, di sborsare ogni anno qu attro• 
cento lire venete o veronesi. Quindi potrebbe dars i che col 
mezzo di queslo rog ito s ia s tata assicurala a Ruggero Morosini 

1) È tonte di Zara .:mcora nel I 180, ma non pill nel 11 82, essendo s tata in 
qucs l'anno la ci1til occupa la dagli un ghet·esi: continua però anche nel 1187 a por· 
larne il litolo . (Lucio, De reg. Dalm. et Cr. p. 167). Era pute s ignore almeno di una 
pa rie di Pago. - Secondo un documento in parte inedito favoritomi dal professore 
del r istituto te cnico di Zara, Giuseppe Praga , i Mo rosini l'urano infeudati di Ches· 
sa o Chissa ai 3 d'agosto ècl 1174 .. - In questa occasione doverosamente pre· 
sento al dello va lentiss imo cu lto re di paleografia e di sloria patria i ringraz ia· 
menti più vivi pe r le dotte sue informazioni e per i nume ros i ed importan li 
documenti inedili eh ' egli con isquis ila e non comune cortesia s i compiacque 
di mettere a mi a dispos izione, togli endoli dalla s ua copiosa e pregevoliss ima 
ra ccolta . E non minori azioni di grazie gli rendo per ave rmi con la nota 
maesl ria validamente soccorso nella decifraz ione di documenti di diffi cilissima 
lettura e comprensione. 

~) lllyr. Snc. t. V, p. 197. 

!!) M. Sanudo, Op. cii. p. 524. 

···f· 

1 
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la successione nella contea di Ossero -Cherso. Probabilmente 
questa infeudazione dovea compensare i Morosini della perdita 
di Zara: compensare una famiglia che rappresentavri e poteva 

sostenere, con i propri interessi, i diritti e le aspirazioni vene
ziane neH' alto Adriatico, di frònle a velleità ungheresi e ad un 

municipalismo mollo accentuato, specie a Zara ribelle. Il prof. G. 
Praga, tra non mollo, in un lavoro slorico proverà con critica 
rigorosa e profonda doftrina, che Ruggero Morosini, già feuda

tario di Kessa o Chissa nell' isola di Pago, signore dì Scher
da, aspirante alla· contea di Arbe, a premunirsi contro i ne

mici e specie contro chi pili lo odiava. ossia contro Zara, 
costruì in posizione strategica a San Lorenzo di Cherso, in 
terra ricca di ricordi romani e cristiani, e precisamente nel 

promontorio con voce latinizzata detto Treni (nella contrada 
secondo alcuni ancor oggi chiamata Dreni) 1), un castello donde 

si doveano sorvegliare i nemici di San Marco e massime im. 
prendere la sottomissione della città ricalcilnmte. Ma i zaralini 
come videro espulso il Morosini da Kessa, stretto un patto con i 

1) La voce è d'origine slava, pen:hè drìe11. drm , drenju!a è il corniolo 
(corniola), albero molto comune nella regione di San Lorenzo . La quale poi
chè il suolo vi è fecondo, è slala gia ridotta a vigna, e quindi presentemente 
riesce malagevole rìlrovarvi delle antichità e delerminare con tutta precisione 
le località d' un giorno, rilevandole dalla bocca degli agricollori lanlo corrivi 
a confonderle. In ogni modo il promontorio che chiude a tramontana l' inse
natura, non si avanza mollo nel mare, bensì sale verso il monte, e, dove l'a· 
scesa comincia a farsi ripida, in posizione dominnnfe, scorgonsi le rovine di 
una costruzione massiccia, del casfello di Ruggero Morosini: e tale credenza 
è ravvalorata dal chiamarsi ancor oggi Polazine (palalium) l'intera località cir
condanfe le dette rovine, e dal!' essere essa come vuole qualcuno confinante 
con quella di Dreni. Però altri sostengono che Inie toponimo non esista più 
a San Lorenzo. Una seconda informazione, pure dovula alla corlesia del sig. 
Antonio Cella, appassionalo cultore di cose pafrie, viene a raffermare che si 
lralli proprio del casfello Morosini. Nelle vicinanze dei menzionati ruderi, in• 
torno al 1905, un contadino frovò un vasello di terracotta contenenfe una 
grande quanfilà di denari piccoli di Verona, dcli ' epoca di Federico Il (1212· 
1250), e Ira questi un grosso del doge Jacopo Tiepolo (1229-1249), padre di 
Pietro e Giovanni signori feudali di Ossero e Cherso. Le monete pa::.sarono 
in buona parie nel museo di Zagabria con la cooperazione d'una maestra 
croata, e delle poche possedute dal sig. Cella tratterà in breve il doft. Ber· 
nardo Schiavuzzi. 
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sia stato in quell' e tà il conte feudale de l!' isola nos tra, e come 
il po ssesso di qu esta stesse in rela zione con le sue qualità e 

con le sue benemerenze, non meno che con i suoi natali . 
Il Lucio suppone che la contea d'Ossero nel 1180 sia pas~ 

sa la pe r s uccessione, o come vuole il f'arlafi iure ac nomine dotali 
nella famiglia Morosini. in seguito al mat rimonio di Da ria Micheli 

con Ruggero Morosini, figlio di quel Domenico che ave a vantati 

dei di ri tti su ll'isola l ). Certuni pretendono che questa Daria sia 

s tata sorella o, come asserisce il Farlali i), vera figlia di Leo~ 

nardo natagli dall e nozze con la figlia del duca ungherese di 

Edessa o Dessa. Cer to è però che storicamente non è bene provato 

che questa comitissa absarensis Dei grafia abbia appartenuto alla 

famiglia Micheli. 
I coniugi avranno probabilm ente governato l'isola in comune, 

e forse con l'assens o di Venezia. C'è un doc umento del novem

bre 1185 col quale il doge Orio Malipiel'O stabilisce che il grosso 

preslilo fallo in cillà avrebbe dovulo ammorti zza rsi s peci e con 
le quote che ogni anno i feudat ari d' Ossero e d'altre isole del 

Quarn ero dovea no alla Serenissima, a tenore d' un rogito del 

giugn o 1185 3). In quésto s'impegnavano specificatam ente Domenico 
Morosini conte di Zara e Rugg ero suo figlio , pro commitatu Absari 
et insulis eidem Rogerio concessis, di sborsare ogni anno qualtro
cento lire venete o veronesi. Quindi potrebbe darsi che col 
mezzo di questo rogito s ia slata ass icurata a Ruggero Morosini 

1) t con le di Zara ancora nel 1180, ma non pili nel I 182, essendo s taia in 
quesl'anno la cillli occupa In dagli ungheres i : conlinun però anc he nel 11 87 a par
larne il titolo . (Lucio, De reg . Dalm. ef Cr. p. 167). Era pui·e signore a lmeno di una 
parte di Pago. - Secondo un documenlo in parie inedito favoritomi dal professore 
del r istituto tecnico di Zara, Gi useppe Praga , i Morosini l'urono infeudali di Ches
sa o Chissa ai 3 d'agos to c!cl 1174. - In quest a occasione doverosamente pre
sento al dello va lenli ss imo cu ltore di paleograria e di s loria patria i ringrazia
menti pili vivi per le dotte sue informazioni e per i numerosi ed importanli 
documenti inediti eh' eg li con isquisila e non comune cortesia s i compiacque 
di meltere a mia di sposizione, togli endoli dalla s ua copiosa e pregevolissima 
raccolta . E non minori azioni di grazie gli rendo per avermi con la noia 
maes tria validamente soccorso nella decifrazione di documenti di difficilissima 
letlura e comprens ione. 

') lllyr. Sac. I. V, p. 197. 
li) M. Sanudo, Op. cit. p. 524. 
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la successione nella contea di Ossero-Cherso. Probabilmente 
questa infeudazione dovea compensare i Morosini della perdita 

di Zara: compensare una famiglia che rappresentava e poteva 

sostenere, con i propri interessi, i diritti e le aspirazioni vene
ziane nell'alto Adriatico, di fronle a velleità ungheresi e ad un 

municipalismo mollo accenlualo, specie n Zara ribelle. Il prof. G. 

Praga, tra non mollo, in un lavoro storico proverà con critica 
rigorosa e profonda dottrina, che Ruggero Morosini, già feuda

tario di Kessa o Chissa nell' isola di Pago, signore di Scher
da, aspirante alla contcn di Arbe, a premunirsi contro i ne

mici e specie conlro chi più lo odiava. ossia contro Zara, 

costruì in posizione slrategica a San Lorenzo di Cherso, in 

terra ricca di ricordi romani e cristiani, e precisamente nel 

promontorio con voce latinizzal<1 dello Treni (ne1la contrada 

secondo alcuni ancor oggi chiamala Dreni) 1), un castello donde 

si doveano sorvegliare i nemici di San Marco e massime im

prendere la soffomissione della ciltà ricalcitrc1nte. Ma i zaratini 

come videro espulso il Morosini da Kessa, stretto un patto con i 

1) La voce è d'origine slava, perchè drie11 , dren, d renjula è il corniolo 
(corniola), albero mollo comune nella regione di San Lorenzo. I.a quale poi · 
chè il suolo vi è fecondo, è slala gia ridolla a vigna, e quindi presentemente 
riesce malagevole ritrovarvi delle antichità e delerminare con lutla precisione 
le localilà d'un giorno, rilevandole dalla bocrn degli agricoltori tanto corrivi 
a confonderle. In ogni modo il promontorio che chiude a tramontana l' inse· 
natura, non si avanza molto nel mare, bensì sa.le verso il monte, e, dove l'a· 
scesa comincia a farsi ripida, in posizione dominante, scorgonsi le rovine di 
una costruzione massiccia, del castello di Ruggero Morosini: e !aie credenza 
è ravvalorala dal chiamarsi ancor oggi Polazine (palalium) l'intera località cir· 
condante le dette rovine, e dall'essere essa come vuole qualcuno confinante 
con quella di Dreni. Però altri soslengono che lale toponimo non esisla pii) 
a San Lorenzo. Una seconda informazione, pure dovuta alla cortesia del sig. 
Antonio Cella, appassionato cullare di cose patrie, \'iene o raffermare che si 
lralli proprio del costello Morosini. Nelle vicinanze dei menzionali ruderi, in• 
!orno al 1905, un contadino trovò un vasello di lerracotla contenente una 
grande quantità di denari piccoli di Verona, dell'epoca di Federico Il (1212· 
1250), e tra questi un grosso del doge Jacopo Tiepolo (1229-1249), padre di 
Pietro e Giovanni signori feudali di Ossero e Cherso. Le monete passarono 
in buona parte nel museo di Zagabria con la cooperazione d'una maestra 
croata, e delle poche possedute dal sig. Cella tratterà in breve il doli. Ber· 

nardo Schiavuzzi. 
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pisani (l 188), accordatisi, come sembra, con gli arbesani ai quali 

pure Ruggero era malviso. allaccano il cas te llo e vincono. Talchè 
in un do cumento de l 14 maggio 1190, pubblicalo dallo Smièi• 

klas 1) e che traila dell a cessione dell' isola di Maoni al mona• 
stero di San Grisogono di Zarn, i cittadini di ques ta ricordano 
che la cessio ne era avenula post bellum c1w1 Vcnclis habitum et 

post victoriam dc castello in promontorio Treni quondam creclo. nobis 

celil11s destinatam. E la vitloria di Dreni di s·an Lorenzo di Cherso 

ha pure per crfello che Venezia perde per qualch e tempo l'iso la 
di Arbe, l a quale forse a\irà congiunto le sue armi e l e sue navi 

a qu e lle di Zara . 

Ruggero Morosini ne ll' anno 1193, vende la s ua caf.a padro
trnl e munita di lorre po sta a Za ra dinanzi la chiesa di Santa 

Maria Maggiore. ora piazzetta di Sa n Rocco; nel luglio del 1197 
si trova a Veglia in missio ne ufficiosa, e nel 1199 è podestà di 

Pola e viene, probabilmente in queslo lempo, infeudato dal vesco

vo Uba ld o di quei vns1i possessi dell'agro polese che sono co
nosciuti co l nome di feudo Moros ini 2); e ai 30 di gennaio o 

meglio di giu gno 1200 (ab in c.), esso conte Ruggero, il vescovo 
d' Arbe, i giudici ed il popolo di questa città si raccolgono ù1 

insula Absari in loco qui dicitur \fallis de Oliva :1) per comporre le 

ques tioni circa le saline cli Novaglia 4). Con questo documento 

stà in relazione un altro ri) ined ilo, mulilo e senza da ta ma di 

cerio sincrono, entrambi chiarendosi e completandosi molto bene. 
È un placi lo emesso da giudici ne ll e accennate questioni ver-

1) Codex diplomati cus regni Croaliae, Dalmatiae et Slavoniae Il voi., 
p. 243, 

'.!) B. Benussi, Pola nelle sue isfiluzioni municipali, Venezia 1923 p. 137. 
Camillo Dc Franceschi, Il comune polese e la s ignoria dei Casfropola p . 362. 

:i) Nome oggidì probabilmente slavizza to e chi sa come, perchè una Val d'O· 
Jh,a non esiste, sì bene un porto d' Ul tra i banchi di Colo rat e Tcrslena a 
a S. E. dcli' isola. 

1) Cod. dipl. v. Il, p.261 , 298, 346. 
:, ) Da una copia se ltccentcst:a ora conse rva ta nella Biblioteca Paravia di 

di Zara (seg. n. 20990), e che fu tratta dall'originale che un tempo si trovava 
nella Sanlua ria d' Arbc. lnlorno alla Sanluaria cd ai documenti arbesani della 
Paravia, vedi Giuseppe Praga, Scuole e maestri in Arbe nel medioevo e nel 
rinasc imento, San l\'\arino 1924 pag. 7 a 22, N.i 16 e 20. 

,,_,... 
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tenti tra Ruggero Morosini, conte d' Ossero, _ed il comune di 

Arbe. La se nte nza diceva che gli arbesani lavorando le saline 

di Novaglia, prima che ques l' isola venisse dal a dal doge Enrico 

Dnndolo a Ruggero Morosini , non aveano usa lo violenza ad 
alcuno. 

Il delto conle d ' Ossero vive nel 1203, perchè il dog e Dan

dolo (1192-1205), lrovnndo s i con ì crociali sollo Zara, attesta 

di avergli condonato quanto dovea pro castro Kesse (Te rra vecchia 

a Pago). Il medes imo comes Ausserensis nel 1205 I) lu spedito 

dallo re pubblica ambasciatore a Ba lduino di Fiandra eletto re di 

Costantinopoli 2) : se non che, riiusta una duca le tramandataci 

dal Lucio e dallo Smièildas, egli nello stesso anno più non a
vre bbe dovuto trova rsi fra i vivi. Ai 3 d'aprile 1205 il dt ge 

Pietro Ziani narra eh' erano venuti alla sua presenza gli eredi 

del defunto nobiluomo Ruggero Morosini a lamentarsi conlro Giovanni 

Sesendolo o Sisindolo cont e d' Arbe e contro qu es ta co munità, i 

quali violentemenle impugnavano i loro diritti sul castello di 

Chessa e perlinenze. Pe rò avendo il Sesendolo documenlalo le 

ragioni de gli arbesani che. pare, rimontassero ai tempi di re Cresi• 

miro, il dog e confermò quesle, ripudi ando quelle degli eredi Morosini. 

Ma se questa ducale può conten e re falti complessivamente veri, 

la datazione d'essa è sbagliata, poichè Pietro Ziani fu eletto 

doge appen a ai 5 d'agosto 1205. Cade quindi la c redenza che 

ai 3 d'aprile di ·quest'anno il conte d' Ossero Rugg ero Morosini 

era già morie. All'opposto d a un documento ine dito dalla rac• 

colla del prof. Praga si infe ri sce che il dello conte dodici anni 

più lardi non e ra Ira i vivi. Nel giugno del 1217 ne l castello di 

Devino, Doimo figlio del ru Madio Demufo di Zara dichiarava di 

sapere che Chessa e la roc ca di Devino con tutta l'isola di No• 

vaglia, dopo la morte di Ruggero Morosini est detenta et lenetur 

dai suoi figli Roberto, Pietro ed Andrea. In un altro documento 

del I 7 giugno 1217 due cittadini di Pago attestano presso a 

poco le stesse cose, e poichè l' istrumento è inedito e d è sleso 

a Cherso, lo pubblichiamo integralme nte alla fine di ques to libro. 

1) Dandolo, Cron p. 334. 
') M. Sanudo, Op. cli. p. 536-



136 SILVIO MITJS (64) 

Ruggero Morosini, affaccenclnto in molleplici ufFici, se1111>re in 

lenlo ad es lendere e raffermare nell'alto Adriatico, con la potenza di 

Venezia i disegni ambiziosi e reddit izi della propria fa miglia, non 

lasciò memoria d'aver fatto del bene ali' isola noslrc1, che pro

babilmente affidò alle provvide nze amministrative di chi sa quale 

specie di luogotenenti. 

Anche circa la fine di sua mogli e la comitissa absarensis 
Dei grafia, Daria, ne sappiamo b en poco. 11 Pelris 1) di ce che nel 

1202 essa è già dcfunla; ma erra. Un documenlo pubblicato dal 

Lucio, dal l(ukuljevié e dallo Smiè:ilda s ~) ci informa che Daria, 

s tando nel s uo palazzo a Ossero. promelte ai 1 7 marzo, prete

samenlc del 1202, all a comun ità di Arbc, anche in nome de' suoi 

figli Roberlo e Pietro, di cederle lutti i dirilti e le ragioni che 

avea su Kessa Veterana (citlà di Pago) e pertinenze, se eleg• 

gesse a conte dell ' isol ,1 Roberlo figlio suo. Andandosene costui 

o venendo a mancare, qualora gli a rb esani vorranno scegli e re a 

loro conte il figlio di lui, se ne avrà, o il fratello, essi conser• 

vernnno Kessa alle stesse condizioni: in caso diverso la contessa 

cl' Ossero ritornerà in possesso dei s uoi dirifli, e gli arbesani dei 

loro. Il documento ha per lestimonio Giovanni Bianco, abate di 

S. Pietro d' Ossero, e d i due Morosini, ignari della scrittura, ven• 

gono così ricordali : .. Ego Roberlus comes pro me scribere ro~ 

gavi; Ego Petrus com es pro me scrib ere rogavi". L'originale di 

questo istrumento si conserva nell'archivio della R. Prefellura di 

Zara tra la collezione de lle pergam ene, e ru sludiato con la 

nota co mpetenza e s crupolos ità dal proL G. Praga, che dedus se 

esse re esso staio s teso, non già nel I 202, ma nel 1212, come 

viene pure confermato dalla copia legalizzata che d' esso docu. 

me nto s i tro va nella biblioteca Paravia di Zara. Dunque Uaria, 

contessa d' Ossero per grazia di Dio, era ancor viva nel 1212. 

E lei vivente e forse pure il marito suo, i loro figli Roberto, 

Pietro, Giovanni ed Andrea, ricevono nel marzo del 1208 l' inv c

slilura 3) della contea di Ossero con le isole di Leporaria, Au

riola ac Seracana e le annesse rendite ed onorificenze, salve le 

1
) Statuto di Cherso ed Osscro I p. p. 32. 

') Cod. dipJ. u. JJl p. 110. 
J) 1.jubié, Man. slav, merid. I p. 24. 
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regalie dov ut e al ca po de llo s ta io, e le ragioni delle chi ese: 
promettono in comune e si ng olarmente al doge Pietro Ziani (5 

agoslo 1205 - 26 febbraio 1229) di governare, mantene re e diien
dere la con tea ad utilità di essa e ad onore delJo s taio vene
ziano: di accogli ere onorevolmente i suoi ambasciatori, di ospi
tare le s ue ga le e e di ritenere pe r nemici i nemi ci di San 
Marco, non facendo lega nè con corsar i, nè con altri qui stmt 
ma11ijesfi predones vel raubatores: con giu ramento promettono inol

lre di ubbidire a tutti gli ordini de ll a repubblica e di versc1 re, in 

compenso di la lc investitura. a nnu e lire quallrocento di denari 

ucneziani , dugenlo a S. Pielro e Paolo e dugento nell' ottava di 

Nalale. A tutlo ciò Pietro che sembra il secondogenito, si 
riconosce tenuto anche per il fr a te llo Roberto, ma pe r un 
ce rto termine, ossia fin o a che cos tui ritorni dalla Schia

vonia e possa gi urare in persona e unirsi a Pietro per pro
mell ere anche a nome dei fra le lli Giovanni ed Andrea, anco ra in 

minore e là. I quali poi tulli e qu alt ro in comune s 'intendono par
le cip i dcllc1 s ignoria. con ciò che i due minori non sieno per 

godere il 1>rivilegio che durante la vita dei du e magg ior i, o di 
quello fra lo ro che all 'altro sopravvivesse : che se qualcuno dei 

qliallro mancasse ai patti , vi s ieno ob blig ati in solido gli altri , 
e se tre mancassero rimanga solo il quarto, e trova ndosi fellone 

anche qu esto, ritorni il feudo nel pieno possesso de l dog e .e de l 
comune di Venezia, con l'amm end a in ogni caso di cinquecento 

marche d' argen to 1). 

Di !ali conii, prima del 1224 non abbiano che quattro so li 

docum enti ; il primo è de l giugno 12 14: in esso Detrico zaralino 
e Martino Balani veneziano tes tifi ca no come fosse sta ta compos la 
la lite per Novaglia tra Roberto e Pietro conti d' Ossero e Pro
dano vescovo e Cristoforo vice-conte d' Arbe. Poiché qu esto do
cumenlo è in edito, lo riparliamo per inte ro in fondo a qu es ta pub
blicazion e. L'altro rogito è del primo novembre 121 5, e con esso 
due testimoni di Pago giurano che il conte d' Ossero Roberto 
s'era impossessato con la forza di Nova gli a e delle s ue sa line 
e che ora pure le leneva contra iustitiam e contra suum honorem, 
perchè di dirillo s pe llanti al comune di Arbe '). Degli allri due 

1) Stefani, Op. cit. p 9. 
~) Smiéikla s, Cod. dipl. v. lii p. 137. 
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docum enti , uno steso ad Ossero ai 17 marzo del 1212 e l'altro 

a Castel De vino nel giugno del 1217 abbiamo già falfo menzione, 

riguardando essi a preferenza i genitori d'essi conti. Ci è noto 

pure che il feudo vescovile polese fu riconfermalo in comune 

ai figli di Ruggero, il maggiore de' quali ne prese l'amministra

zione, risiedendo ali' uopo di solito a Pola, ove godeva molla 
riputazione e prendeva talora ingere nza nelle còsc del comune 1). 

Ma se la repubblica cli San Marco col mezzo delle sopra accen

nale infeudazio ni , che ne rivelano I' incondizionala signoria, si 

era assicurala e il favore di potenti famiglie cupide di onori e 

di ricchezze, e parte delle rendite vistose dcli' isola dominante 
l' allo Adriatico, le quaflro com unità di Ossero, Cherso, Caisole 

e Lubenizze a breve andare pare si mostrassero non solo deluse, 
ma esacerbale per queste innovazioni che, restringendo quelle 

libertà municipali di cui erano gelosissime, le pone,·ano e a lle di• 
pendenze dei conii feudali, e alla onerosa somministrazione di 

lecili ed illecili tributi e di gravosissime regalie. 
Sembra se ne risentissero per i primi i caisolani che un bel 

giorno ammazzarono cenquaranta tr.1 buoi e vacche dei Morosini , 
obbligando per giunta i comuni di Ossero e cli Cherso a badare alla 

custod ia di buona pari e delle mandre tolte probabilmente ai loro 

feudalari. Venezia, supponiamo a sedare il lumulto, manda a Chcrso 
Nicolò Quirini che s' appella conte d' Ossero, ma egli viene 

crudelmente ucciso (1224-1226 ?) 2); nè a reprimere la sommossa 

dovrebbe credersi sia riuscito P. Morosini (1227) •). legato del 

doge Zia ni, poichè in quel torno per l' assassinio del Quirini si 
recano nella contea d' Ossero i palrizi I. Doro, M. Donato e Fi• 

1) Camillo De Franccschi, Il comune polese e la signoria dei Cas tropola 
(Alti e Mem. v. XVIII p. 302·303). Roberto Moros lni nelle scritture polesi si 
appella conte cl' Ossero. 

:!) Nel 1224 in un documento Ni colò Quirini è dello conte d'Osscro . Smi
Ciklas, Cod. dipl. v. 111 p 237. 

~) Riteniamo Pietro Morosini forse non tanto implicato nelle cause della 
rivolla, come i suoi frate lli e loro rappresentanti, anche perchè assente; nel 
1226 era podestà di Pirano Benuss i, Pola nelle s ue islituzioni municipali, Ve
nezia 1923 p. 166. - Camil\o Dc Frances chi, Charlularium Plranense (Atti e 
Mcm. v. XXXVI 1924 p. 108, I 10). 
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lippo Giuliano e s i lraduco.10 ostaggi a Venezia i nobili chersini 

Prema, Cipriano nipole di Malleo Marino e Domenico figlio suo. 

Con ess i giunge nella capilalc anche Giovanni figlio di Matteo 

ei a Cherso, per il quale, di fronte al doge, si costituì pieggio e 

pagatore Andrea Marino di San Vitale: ilwece per Dome nico fi

glio di Malico Marino si fecero ma levadori Andrea Tron del se

s ti ere di San Jacopo di Luprio e Michele Sauro di Murano 1). 

La grave vertenza deve essere s lata composta nell'anno 

1228 e forse per merito dei ricordati patrizi veneziani, poichè 

e' é un atto della fine di luglio il quale fa menzione di Matteo 

Giusliniani electus potestas in Absero et Cherso: ci rcostanza che in

durebbe a d arguire essere ne l 1228 cessa lo del tutto nell'isola 

il dominio fe udal e de i Morosini. In ogni modo questa è la prima 

volta che si parla di un podestà dell' isola . 

Quale e quanta non rosse la dovizia ammassata dai Morosini 

da noi, lo aveva no riferilo al doge Pi e tro Ziani gli accennati Ire 

patrizi veneziani per sentita dire ne l!' isola. Permane~) teneva 

quesli an imali del conte Morosini: 530 pecore da latte, 184 111011-

loni, 90 agnelli , 143 capre da !alle, 38 becchi, 31 caprelli; l'ar
cidiacono e Matteo Marino viceconle auevano detto che 22 giumente 

del Morosi ni era no in custodia del comune, e Drassica pozuppo 

di Ossero avea asserito di tenere 930 pecore del conte, e Dru

bago confessò che possedeua 394 animali di lui ecc. ecc. 3). 

Dunque la signoria feudale dei M·orosini era durata ad un 

di presso fino al 1228 '), e la loro oppressione e forse piÌI quella 

1) Ljubié, Mon. slav. merid. v. I p. 39, 44, 
·i) Il Pelris suppone (Statuto di Cherso ed Ossero Par. Il p. 38) che 

permano sia voce derivala da priiuanus e voglia significare vice-conte: ma 
la cosa non islà cosi : Permano non è un magistralo, ma cognome medievale 
molto comune alla costa adriatica. Già nel 1198 troviamo a Veglia i fratelli 
Andrea e Giovanni de Permano, nel ~iugno del 1200 in Val d'Oliva un Volà11a 
Permm1.us absannsis, nel 1283 ad Ossero Cerna Permani, in Arbe nel 1320 
Pietro de Permano, oltre il Permano di Cherso del 1227. Vedi Jireèek, Op. 
cii. p. 49. Vedi anche Libri-Consigli di Cherso ad an 1505, Tomaso de Per
mano, tribuno del popolo e pure nel 151 3; nel 1520 Antonio de Permano ecc 

H) Liubié., Mon. slav. merid I p. 44, 46. 
·1) li Pelris dice che nel 1226 i Morosini non erano più con ti feudali di 

Chcrso-Ossero. Il farlati sostiene che nel 1236 Pietro Morosini era vivo, il 
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di chi li rappresenta va, e quindi l'avidità sc onsigliata di lucro 

avrà sp inlo gli isolani a sc uote r il pesa nt issi mo giogo. Anch e 

nel 1229 ess i so no liberi da ogni vinco lo feudale, poichè come 

vedremo da lla promissio11is carta del doge Tiepolo, Ossero, Cherso 
e Sanscgo a lui direttamente corrispondono le solite regalie, e 

se così non fosse s ta to, e red dito e regalie sarebbero s lal c 
co ns egnate dal feud atario. 

Durante il peri odo feudale 11 elln èosfiluzione co munal e dcl

i' isoln no s tra eran o avvenu ti de i nolevoli cambiamen ti. Ollre il 

comes perpeluus, ossia il signore feudale. vi trov iamo il vice-comes, 
i iudices, cd i powppi. li primo che non di rado avea al suo 
fianco un socio il quale lo sos liluiva duran le le spesse assenze, 

e ra la suprema aulorilà dell' is ola : giurava fed e1tà all o stato ed 
a chi con atto pubblico aveagli co nfe ri to il feudo, ossia cii doge, 

a cui da ll e ammende riscosse di so lito dai co muni , spediva e re• 

galie e rateal menle 1111 annuo censo. Il feudat a rio prom etteva pure di 
ri s pettare i diritti dell e chiese, di riguardare come a mici o ne• 

miei gli amici ed i nem ici di San Marco: ri cev ev a rega li e dai 

s udditi ch e gli dovcano e onoranze e vari obblighi e prestazioni 
person ali. 

Il feudo 11 0 11 era ercd ilar io ove speciale concessione non 
lo affermasse, ed anch e chi 11 ' e ra investito a vifa poteva per. 

de rio: in c1u es li casi es so rii ornava ne l pieno possesso della 
Dominante. 

Il viceconle veniva scelto dal feudatario tra i nobili indigeni di 

s ua riduci a, ed e ra il suo rappresentante, specie ne l collegio dei 

Lucio eh' era morto, lo Slefani eh' era sopravv iss uto al l'ralello maggiore e che 
morì intorno al 1236. Cerio s i è che da un documento della ra ccolta Smi· 
Gik\as (Cod dipl. v. IV p. 12) risulta che ai 3 di luglio del 1236 Piet ro Moro
sini era morto e s uppon go non da poco tempo e che in quel giorno I figi! 
del defunto, Ru ggero e Leonardo rinun zia no al cas tello di Chessa e a Nova· 
glia Gli a rbesani , in cambio eleggo no a loro conte Ru ggero Moros ini (1237, 
1238, 1239, 4 settembre 1244) , che giusta un do cumento inedito, pres ta giurn · 
menlo nel novembre del 1239. Di Leonardo Moros ini di San Basso s i parla 
in un documento s critto a Venezia addì 4 se ttembre 1268 (C. De Franceschi, 
Chart. Pir. p. 170). - In fine non melle conio di ri cordare essere erra lo 
quanto dice il Fortis aver i Morosini posseduta l'isola dal 1180 al 1304 
quale con tea eredita ria, 

,,, 
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giudici. Questa del viceconte o visconte fu un'istituzione del 
periodo feudale ed il Petris la vuole imporlata da ll ' Ungheria o 
dalla Slavonia: certo si è che va gradatamente sparendo con l'af
fermnrsi dei conii venezic:1ni biennali. Però con i documenti che 

ora possediamo, senza avventurarsi in ipotesi più o meno j1zzt11:

date, sarebbe difficile circosc rivere i poteri del visconte da 

quelli del soc io, mollo più che costui non di rado troviamo a 
fianco 1H1re del -conte a tempo e cer ti feudalari persino condu

cono seco con alcuni armati, anche il socio, come certi conii a 
lempo anche il notaio. Probabilmente il socio sarù staio vene

ziano ed il visconte di certo o d' Osscro o di Cherso. 

I giudici, pure nel periodo feud ale della prima domirwzione 
veneziana, erano due per ogni comunilà dell' iso la e venivano 

elelli dai rispettivi co nsigli col concorso del conte. Però da un 
documenlo del 9 giugno 1422 regislralo nello slatulo di Cherso~ 
Ossero 1) sembre rebbe che in quesli lempi ci fosse staio un terzo 

giudice eletto dai popolani, mentre gli altri due si togli eva no 
dagli ottimali. Il loro ufficio si protraeva per sei o sette mesi 

e durante que s lo tem po riscuole va no il quinto delle mulle ed 

erano dispen sati dalla consegna delle regalie al signore feudale: 
giudicavano delle cause non criminali, riservale al solo conle 

che pure decideva circa le contese che insorgeva no Ira pa ese e 
paese. Nei documenti del 1227 i giudici cli Cherso e di Ossero 

vengono detti anche pozupi o poiupi, forse derivazione o COITU• 

zione s lava del Ialino iudex avvenula in Dalmazia durante le re• 
!azioni con i croati. In seguito pozuppi si chiamarono da noi 
gli am ministratori delle confraternite, delle anche fradalie, Jradaglie, 

Jratalie, ossia scuole laiche. Diremo infin e che questi iudices Furono 
pure nell' isola di Cherso~Ossero la istituzione la più salda e 
non mai interrotta che legò il nostro comune medioevale al mu

nicipio romano: essi stettero sempre a contatto col popolo cu
randone e regolandone i molleplici s uoi minuti inleressi :?). 

JI consiglio cittadino, presie duto dal conte o dal visconte, 
un po' alla volta s'era andato riducendo in una sola assemblea 

1) Silvio Milis, SI.liuto di Cherso ed Ossero (Estratto dall' Arch. lries l. 
v. IX e X della lii _serie) p. 46-47. 

2) Bernardo Benussi , Pola nelle sue Istituzioni municipali, Venezia 1923 
p. 331 e seg. 
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composta delle persone migliori: ammi nislrava la cosa pubblica, 
nominava i giudici, gli ambasciatori, gl' impiegati, raccogliendosi 

ne ' primi tempi almeno due volle I' a nno. 

Non si conoscono esattamente i termini che il comitato cli 

Cherso•Ossero ha avuto nei vari periodi medievali, ma di cerio 

le giurisdizioni dei comuni furono mollo ampie e con esse l 'alta 

autorità del conte veneziano. Quesla avea probabilmente per 

limiti Veglia, Plauno, Arbe, Pago, Ulbo, Selve e Premuda (la Por
lunala del!' ePoca imperiale), comprendendo oltre l'iso la maggiore 

di Cherso•Ossero, quella detta ora dei Lussini, e inoltre, con gli 

scogli circostanti, Levrera, Unie, le due Canidole. Sansego. San 

Pielro de' Nembi, Asinello, le due Oriule, Oruda e Palazzuolo : 
è incerlo se anche Guia e Triestenico 1). Di quesle nell' allo me

dioevo Sansego era abitata fino dal 1071, e posteriormente lo 

furono Uni e e San Pielro de' Nembi, laddove l'isola dei Lussini 
ancora nel 1274 era in massima parte boscosa e visilala so l

tanto da pastori avventizi :!). 

Ma i torbidi suscita ti neli' isola dai feudatari e specie dai 

Morosini indunmno alle volle in appresso la repubblica a man

dare al governo di Cherso-Ossero e dipendenze, per due a nni 

circa e senza chiedern e J' approvazione ag li indigeni, un proprio 

patrizio con il titolo di conte. Al dipartirsi da Venezia egli rice
verà in iscriflo un'islruzione determinante a larghi tralli il modo 

di contenersi nel suo nuovo ufficio; al ritorno, pure in iscriffo , 

renderà conto del suo reggimento. Questa del conte biennale è 
una magislratura, che sa lve poche modificazioni, rimase rino alla 

caduta della repubblica. Soltanto che nell' isola nostra per alcun 

tempo ancora si a lternano i conii biennali con quelli feudali. Di 

Matteo Giustiniani (1228) ab biamo già parlato: egli però porta il 

titolo di podestà come i rettori nell' Istria. Quindi fin dal t 234 

troviamo cònle feudale di Ossero Pietro Tiepolo, probabiJmenlc 

1
) Poi slavizzate in Gruica e TrStenik. 

2
) Bonicelli, Op cii. p. 23·29. Vedi anche Budinich, Op. cit. pag. 11 e 

seg. Egli anunelte, come dicemmo, la possibililà del!' immigrazione di laml· 
glie s lave nel territorio di l.usslngrande intorno al 1280. 

:, 
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primog enito del doge Jacopo 1), gran dispensa tore di prebende a 
perso ne dell a s ua famiglia. 

In quell' anno e poi anche nel 1236, egli, quale podestà di 
Trevi so , porta il titolo di comes auxerensis: vuol dire che ne gode 
le rendite annesse. Pi e tro Tiepolo fu prod e capitano e nell a s ua 
seconda podes lari a direse Treviso contro gli nssalti dell'impera• 
ta re Fede ri co Il e d' Ezzelino da Romano. Podestà d i Milano nel 
1237, comandando in person a i guelfi a Cortenuova, cadde pri• 

gioniero dell ' imp era tore sv evo, il quale do po averlo tratto in 
ignominioso trionfo a Cremona, lo mandò in Puglia per farlo 
qui barbaramente impiccare 2). 

Il Dandolo ") regis tra un allro figlio del doge J acopo Tie
polo, scelto nel 1244 a conte feudale di Ossero-Cherso ;. costui 
è Giovann i, giù co nte di Ragu sa nel 1238, e capitano generale 
alla ricuperazione di Zara, ed ali ' assalto di Pola ch e fu messa 
a ruba, a rerl'o ed a fuoco: ma la data della s ua elezione non 
dovrebbe essere es atta. Egli è presente a Veglia, portando il 

titolo di conte d' Ossero, nel luglio del 1248, quando si la la 
des ignazione dei no bili dell' isola '). Nell' aprile del 1260, quale 
conte di Ossero e Cherso, co nchiude la pace con i Frangepani 
di Veg lia, ed oltiene che i danni, le ingiu rie, le violenze ed offese 
reciprocamente fa tte dagli abita nti delle du e isole, vengano ri

messe. 
Giova nni Ti epolo. come il fratello, è pur lui nominalo ne' 

doc umenti di Treviso (dove fu podestiì nel 1263-1264) con il 

' ) Costui (6 marzo 1229 - 22 maggio 1249) nella Promissioue ducale 
avea giurato tra l'altro che I' elezion·e in tutli i vescovadi vacanti dipenderebbe 
dai loro diocesani, dal clero e dal popolo, quell e nei monasteri dalle loro con· 
gregazion i con i rispettivi ves covi, senza che il doge punto vi si intromettesse, 
se non co l consenso della maggior parte del consig lio: avea giurato inollre di 
non partecipare di quanto veniva dal Quarnero, di non ricevere doni o pre
senti da chicchessia, ruorchè acqua rosata, foglie, fiori ed erbe odorifere e 
balsamiche, ed il tributo di gamberi e di ciliege du Treviso, i ccncinquanta 
rc,.manati da Veglia e le solite regalie da Cherso, Ossero, Sansego, Arbe e 
Ragusa, nonchè le o noranze dall ' Is tria . Romanin, Op. cii . t. 11 p. 213·217. 

2) Silvio Milis , Storìa d' Ezzelino IV da Romano con speciale riguardo a 
Trento ed Aquileia. Maddaloni 1896 p 106, 117-118. 

il) Cronaca p. 355. - M. Sanudo, Op . cii . p. 553. 
4) SmiCiklas, Cod. dipl. v. IV p . 356. 
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s uo titolo feudale di conte dell' isola nostra; probabilmente non 

venne a morte che intorno al 1279 1), però giù .nel 1268 Marino 
Dandolo è conte biennale del!' isola, come si ve'dyù in seg uito. 

A quanto sembra governando i Tiepolo '.!), o meglio i loro 

soci o visconti, fu conchiusa in Arbe ai 28 novembre del 1243 tra 

i delegati di .Venezia e le isole di Ossero, Veglia ed Arbe una 
lega molto imperlante, provocata dalla ribellione di Zarn che 

avea l'atto causa comune con Bela IV cl' Ungheria, valendosi dello 

sgomento prodotto dalla venula dei larl ar i. Giunti però i veneli 

con fortissima armala, nel maggio del 1243, so tto la citlà, do• 

vette essa arrendersi, ai 2 o ai 29 del mese seguente. Allora i 

fuorusciti, raccollisi intorno a Nona e in allri luoghi vicini, in 

unione con i pirati d' Al missa, s'erano dati a molestare aspra• 

mente i navigli veneziani. Da ciò l'accennata lega. con la quale 

Ossero, Veglia ed Arbe si impegnavano di riconoscere per lo 

s pazi o di tre anni come capo il re llore di Zara e di Jacere vivam 
guerram de sanguine et Joco omnibus cazactis H) et depredatoribus maris 

e d a tutti gli zaratini che sono o furono ribelli alla dogale si• 

gnoria: a tale fine si obbligavano pure di metlere in mare legni 

arma'i con almeno trece nto uomini . pena ai comuni contraffattori 

di du e mila lire di piccoli denari veneti 4). Circa le fasi della 

guerriglia che ne derivò non abbiamo nolizie , però a Zara conii• 

1) Slerani, Op. cii. p. 10-11. Anche la Croua,:n ·veneta di i.Warti110 d11 
Ca ualè (Archivio sloric:o italiano v VIII p. 268 e seg.) ci racconta le imprese 
di Giovanni Tiepolo prima di essere follo conte di Ossero. 

2) In affari di nepolìsmo e di cumulo d' uffici il doge Tiepolo deve aver
ne rafie di molle, se, lui morfo, i correttori alla promissione ducale introdus
sero il capifglo: .. ul non permillemus aliq uem rilium nostrum habere regimen 
capitaneriam, vel dominium aliquod in Veneliis, vel forensium ~. 

3) Lo SmiC:iklas (Cod. dipl. v. IV p. 207) stampa Kazaetis ossia Cacichi 
e li chiama stirpe ,.-roata. Vengono detti anche Cazeli e Cacicli, e furono ap· 
punto una delle dodici tribù croal e, polenti nella zupania Para talassia o Lito
rale, e lapidatori di S. Rainerio, come ci lasciò scritto Tomaso Arcidiacono 
(Op. cii. p. 74). 

~) Forse fondandos i su queslo documento, chè allri non ne conosc iamo, 
il Krelschmayr (Ges. v. Ven. Il v. p. 55, 56) asserisce che ai 29 giugno 12113 
venula Zara in polere dei veneziani, erano nello s lesso lempo cadu te Veglb 
ed Osse ro, assoggettandosi al doge Jacopo Tiepolo, che le avea conferite ai 
suoi figli Lorenzo e Giovanni. Pare quindi che il dello s lorico ritenga avere 
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nuarono a risiedere i conti veneziani Mich ele Mo rosini e Leo nardo 
Quirini 1) . 

Ma se vegliolli, chersi ni e d osserini ne l 1243 aveano s lretlo 

soc ietà per combaltere lndri e pi ra ti . non molt o lempo dopo essi 

poco diversa mente si lrallnno tra l orn. Un doc umcnlo del 1260 

ric ordato dal Dandolo e fJi{1 ei a no i rii e rito, c i pnl'l a d' in

çiiurie, viol enz e, danni e offese !'alle 1·cri proca 111 cnl e tra gii abi

tanti di Cherso, Ossero e Veglia, non senzn s1rn1·gimcnlo di 

sa ngue, furti di legna, incarcera me nli ecc. ecc. Co l mezz o del 

!' accenn alo i strumento le du e parli, assi stite dai loro conli ed 

in nome dell e r-ispeltive comu nità, fJinravn no r e mi ss ione delle 

colp e e pa ce e concordia per l' c1vvenire. Tille doc umenfo è sot

toscrillo d nl doge Rani eri Zeno ( 25 ge nn I 253. 7 lugli o 1268) 

e fu s lipulalo ne ll 'april e del 1260 Ira i rapprese nta nli de ll e cht l' 

isole. Gio va nni Tiepolo conte d' Osscro e Fede rico. Bartolomeo l' 

Guido Frn ng e1rnni, a ll ora all ora ritornati nelle grazie cli Sa n Marco 

e ne l possesso d i Veg lia e Pervicc.:hio. 

Ma pace cl11rat11ra lr.i le varie isole dell' nito Adrint ico, mal

g rado gli s l'orzi folli da Venezia, non c.: i fu pe r mol lo e mollo 

tem po, c hè i la gni per reciproch e offese, pe r furti , pe r violenze 

d'ogni genere s i susseguono se11z<1 treg ua . Le s pesse convenzioni, 

il rigore de lle pen e lungi dal portare la co ncordiii tra i liliganli, 

sembra no inc e nlivi a nuove lo ll e, e ll e noi qui, aggruppandole in 

in una digre ss ione cronologica, es porre mo in bre ve . 

Da un a llo cieli' ollobre. del 1335 ve ni amo a sa pere che Bol'

to lo Frungepa ni dello Bachino, s lre lla lega co n molti maHallo1·i 

anche gli osserini come ·i Frnngep;rni di Veglia follo causn comune con l' Un
gheria e con i rib elli di Zara; ma lo ripcli a111 0 i doç um enli che vedemmo Jllm 

confo rm ano !aie supposi:done, se nnche non cons ti dii abbiu governala l'isoln 
dal 1237 fino circa a l 1244, ossia Ira Pie tro e Giova nni Tiepo lo. I.' isola no
s tra nel medio evo non fu s uddila indocile come non poche d liii adria tiche, e 
la presunta lcg,1 con i z.ira ti nl s tarebbe in contraddizio ne: con la fede lt il. a 
Vencr.ia, sc1:1pre messa in mos tra dn Ossern-Chcrso e decantala dallo stesso 
l(re lschmayr. Il Dandolo (p. 355) non dice altro se 11 011 che i frangepani cli 
Veglia, rolla (ede u Venezia s· erano ribellali per unirsi nll' Ungheria; e poi 
così continua : M Du .-: aulem illos ul rcbelles omni honore e t i11ri sdiclio11e pl"i
v.iv il e! l.:u1re11tiu s Tenpolo eius yeni!us illi s s ubroga lus est., .cl Johannes 
Tcupol o alter ntius Auseri Comes c\"l"ic ilu r M. 

1) Brunell i, Op. di. p. 402-3. 

Sociuti\ !~tl"iaua di ll.rc li . t1 >Jlm·iu. patria 19~5 (A.u uu.\11, XLII - Yol. XX.X.Vll) lU 
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di Vegllél, avea più volle fatto irruzione nell'isola di Chers o ar. 

recando gravi danni ed offese ag li abilanli: perso ne vennero 

imprigionate, percoss e, dembale, bestiam e trasportato via e con 

esso persino li! ga lera concessa da ·venezia ai cher:sin i. Chia. 
ma lo il Frangepani all a capital e e render conto delle sue mal e• 

fatte, sebben e gli venisse imposto di non andarsene senza licenza 

de l go verno, egli un bel giorno occultamente se la svignuva, e 

citalo a ricomparire dinanzi a ll a Serenissima entro ventidue giorni, 

co nlinuò a ra re il so rdo, fo rse perchè cittadino ven ezia no e ma• 

rito di Mabilia figlia di Paolo Morosini. Perciò come ribelle a 

San Marco, ru messo al bando dall ' isola di Veglia e privat o 

de ll a contea per un certo numero di anni. I co mplici doveano 

risarcire i chersi ni con mille lire de ' piccoli, da inviarsi fino a 

Natale in pena de l doppio: e la s omma fu anche inviala e le 

relazioni tra Cherso, Arbe e Veglia s is tema te ai 4 giugno 1336 ; 

anzi agli abilanli della prima isola nell'aprile del 1339 veniva 

assegnata una nu ova ga lera da ottanta rem i 1), di ce·rto anche 

pe r proteggere l' isola conlro i malfa ttori. Però nel 1346 quelli 

di Cherso tornano a lamentarsi a Ven ezia che i bescani non 

cessano di portar loro via gli animali e che an zi dopo il moni• 

torio del gove rno centrale Jecerint peius: ess o allora manda un 

nola ro di curia, dà ordini, dispone ch e il maltollo venga res tituito 

e punili i co lpevoli ~): ma nell'anno segu ente s i l'innovano le 

qu erim on ie e tra i rapinatori entrano in campo anche quelli di 

Arbe, o llre i consue ti di Cherso.Qssero e Vegli a. Il nolaio di 

curia ed i saggi dicono che i fatti sono oscuri e compl essi e 

che 11011 è lanfo facil e procedere contro qualcuno, ed allora il 

senato ai 6 di luglio 134 7 delib e ra 8) che i conti di Ch ers o ed 

Arbe ed occorrendo anche quell o di Pago s i raccolgano insieme 

con i procura tori di Arbe, Ve glia e Che rso e de fini s cano le liti, 

punendo secondo giustiz ia i colpevoli, e no n esitando a mettere 

i sos pe tti alla tortura semel et pluries pro habendo plenam veritatem. 

Le loro sente nze avrebbero avuto eguale va lore come se date in 
pregadi. 

1
) Ljubié, Mun. s lav. merid. v. I, p. 93,454, 457, 458, v. Il, p. 5, 36. - Libri 

comm. t. li, p. 66. 
2) Ljubié, Mon. s lav. merid. v. Il, p .. 131. 
3) Ljubié, Mon. s lav. merid. v. II, p. 453, 456. 
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Ma non ostante tali rigori, nel 1349 piovono infinite querele 
al doge per furli, omicidi, eccessi che vicendevolmente commet

tono gli isolani di Arbe, di Pago, di Veglia, di Cherso e d' Os

sero, ed il senato, sperando di farla finita, ordina ai 18 di giu

gno che entro un mese convengano a Venezia i sindaci di delle 

cillti, muniti di pieni poleri. Ed essi ci capitano in agosto: Cher

so è rappresenlata dal proprio conle frnncesco Donato e da 

Dragogna del fu Pietro Balbi, ed Ossero da Sinach 1). Costoro 

in unione ai saggi di San Marco, udite e vagliate le reciproche 

lamentele, con l'assenso del doge, pubblicano:!) una rejormatio, 
specie di convenzione che modificava le vigenti norme giuridiche, 

e che, ricordala anche nello slatuto, avrebbe dovuto durare in 

perpeluo ed eliminare per sempre lutti i dissapori e tutte le 

mutue violenze. Di questi decantali specHici vogliamo ricordare 

qualcuno. I ladrocini comprovati si puniscono pagando il doppio 

del danno: pro qualibet ove et castrone, venti soldi de' pitcoli, pro 
qua/ibet capra seu porco, sedici, più le spese di curia, e se il te• 

sle non conoscerà il valore dei danni, si creda al giuramento 

del padrone delle mandre et eias bravarlo; se la condanna è di 

sessanta grossi o più suspendatur malefactor per gulam fa/iter quod 

moriatur: sa va da venti a sessanta, gli si taglino le estremità 

dei piedi, se fino a venti, si frusli e bolli. Il recidivo· espiata 

la pena è bandito per sempre dall'isola, e, se ritorna, gli si 

ampuli la gamba, e chi lo ricetta vada un mese in prigione e 

paghi la multa di dodici perperi. Il delinquente e chi gli presta 

la barca per commettere il reato sono µunili nello stesso modo. 

È vietato scuoiare animali senza festa o senza orecchie o com• 

prare pelli prive e dell'una o delle altre, in pena di dodici perperi. I 

processi si tengono nel luogo ove fu commesso il delitto: i ladri 
non hanno avvocati e l'omicidio si punisce con la morte e non 

con l'ammenda. In ogni isola vengono scelle trenla persone oh• 

bligate con giurrnnenlo a prevenire i delitti rintracciando e de• 

nunziando colpevoli: avranno la metà delle condanne. Tali 

1) Ljubié, Mon. slav. mcrid. v. lii, p. 133, 153. Nei Libri comm. (t. Il p. 
173) il rappresentante d' Ossero chiamasi Sinne e Dragogna è Hglìo del de· 
funto P. Balbo . I de Balbis o Balbi di Cherso l'urano poi slavizzali in Baibich. 

2) Ljubié, Man. slav. merid. v. lii, p. 149, 
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norme giuridiche almeno un volta ali' anno si pubblicheranno 

dal bandillore in tulle le terre e castella. 
Se non che pure per la deficiente civilt<ì dei popoli s lavi, 

insipienza ed incuria dei governanti, la sicurezza pubblica 

come allrove stampammo 1), n el!' isola nostra fu una piagn che 

del tulto non si rimarginò mai. Ad inciprignirla concorrevano 

probnbilmente quelli che avrebbero dovulo fare l'oppo sto di 

quello che facevano. Nel 1350 Francesco Donato conte di 

Cherso scriveva a Venezia che, com'era suo dovere di por

tarsi almeno una volta l'anno a Veglia. ciò egli avea adempiuto 

e promulgato molle sentenze contro i Frangepani. i loro parenti 

e giudici. ma parecchie di queste chi dovrebbe non si cura di 

mandare ad effetlo 2). Quindi non è da stupirsi se i bescani, 
sbarcat i nell'isola di Cherso-Ossero rubassero animali (1355) a 
Dragogna del fu Pietro Balbi ed a Slefanello di Pelrussio 3). È 

1) Silvio Milis, Note storiche sull' isola di Cherso p. 21. 

:."! ) Ljubié., Mon . slav. rnerid. v. lii, p. 188. 
:J) Petrussio, Pelrissio, Pelrissa, Pelrizza, Petricia, Pelrisso, Pelrizo, Pe· 

triso, Pelrisio provengono da Pietro e spesso ne sono I diminutivi; si pos
sono quindi tradurre con Pierino, Pierina, Pieruccio, Pierello, Pietruccio ecc.; 
il cognome de Pielris, de Petris riteniamo poi derivalo, secondo l'usanza medio· 
evale, dalla ripelizione nei figli e nei nepoli del nome battesimale degli avi 
(padre, nonno, bisnonno) Pttlrus ; così da noi abbiamo pure i de Donatis, de 
J\"loisis, a\lrove i de Gio rgi s, de Andre is, de Ju\iis ecc. - Riferiremo ancora che 
questa è la prima volta che tro vammo menzionalo nei documenti medioevali un 
personaggio della famiglia Petris, che tu tra le più illuslri dell'isola nosl!'a. 
Dal 1350 in poi nelle cillà dell'alto Adrialico i nomi di famiglia hanno di so
lito la finale is e quindi anche da noi. - Il pro\'. Stefano Pelris, aggiustando . 
fede alla tradizione, asserisce (Spoglio dei libri consigli, Capodislria 1891 
p. XLIV e seg.) che si possa ritenere essere venul i i Petris a Cherso dal• 
J· Ungheria; ,na ta le op inione non ci sembra mollo fondala, e meno ancora 
quanto ci lasciò scritto Fi-.i11cesco Patrizio eh' essi vennero dalla Bosnia. Noi 
persistiamo ad aìiermare che la della famiglia sia d· origine prellamenle 
chersina e che il suo cognome si formò nella maniera surrlferil a. Il prof. S. 
Pelris crede che pure i Colombis sieno d'origine ungherese (Sp. L. C. p. 
XLI II ), non sapendosi egli altrimenti spiegare il titolo di conte palatino portalo 
da Biagio nel]' albero genealogico di de lla fam iglia. Ma siccome persone di 
essa già nei documenti della prima melà del seco lo decimoquarto si chiamano 
ora Colombis (de Columbis, de Co\umbi) ora Golubich, bisognerebbe prima 
chiarire_ il nesso che ci tu tra questi due cognomi e massime la precedenza 
di uno o del\' altro: cosa non tanto facile. 
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ben vero che Venezia decrclava loslo di scrivere a l con te, a l 

viceconte ed a i giudi ci di Veg lia cli applicare le norme fis sa te 

ne ll a co nvenzione et dc malejactoribus talem iusfiliam et vindictam 

jacere quod transeat aliis ad fcrrorcm 1). Ma I' effcllo di ta li ordini 

do1.1ea esse re be n meschin o se a ncora ne l 1410 i rellori di A1be, 

Cherso ed Ossero scrivono a Vt?nezia r hc i loro s uddi ti come 
per lo passato cosi pure al presente si fanno danni vicendeJ1oli in 

h :'."Jfi;u11i11ihus e ciò dipendere pache i malfattori non si puniscono 

di persona ma con multe'.! ). [ la conve nzi one cie l 1349? E l'altrn 

11 cessazione delle ruberie stipulata ai 2 1 se ll. 1417 trn Tomaso 

Mocenigo doge, Daniele Reni er con le di Che rso, Fran cesco Leo

ni cl' Arbe e Bernardo da Moli n di Pago? :1). E la domanda pre

se nfélta ed accolta ancora ne l 1452 cli conseg nare alle aulorilà 

cicli' iso la di Che rs o i hiclri c allurali fino a quaranla miglia dalla 
Sl!a coslél ? ·1) 

Riprendendo la narrnzione de i falli s uc cec! uli n ell'isol a cli 

Ch e rso-Ossero in s ullo scorcio de l d t>c im olerzo secolo, diremo 

che ne l 1268 Venezia avea ass icurato qt1qJli abilanli che eia loro 

i conii sa rebbero rimasti in ca rica due cnrni; ed in !aie uffi cio 

cbd 1268 al 1277 si st1cceclono Ma ri no Da ndolo, Tomaso Giu

s liniani , Marco Gradenigo e Marco Micheli: ed ap punt o in que

s to periodo nuove sc issure ved iamo so rgere tra le popolazioni 

cieli' is ola, specie a moti vo dei danni che il g1·egge degli 

ab ilanli di Cherso recava nell e !erre d' Ossero, e per il versa

mento dell'erbatico, ossia della lassa che i primi doveano cor

rispondere ai seco ndi per poler nel loro distretto pasc ere pecore 

e porci. La cosa si fece tanlo grossa che Loren zo Tiepolo doge 

(23 lugli o 1268 - 16 ag. 1275) fec e venire a Venezia per 

comporre le controversie gli ambasciatori delle due co munilà: 

Mica, ossia Michel e. dello Panza per Ossero, ed Ang elo, el e tto 

Bochigna ;,) pe r Cherso. E il doge con quallro s uoi consiglieri 

1) Ljubié, Mon slav. merid., v. Ili, p. 287. 
2) Ljubié, Mon s lav. merid, v. IV, p. 10 1. - S Mills, Lo statuto di Cherso 

ed Ossero, p. 43. 
:l) S. Mili.S, Lo slalulo di Cherso cd Ossero, p. 45. 
~) Lju bié., Mon. slav. merid , v. IX, p. 418. 
'') È la prima volta che ne' documen lì si fa menzione di questa ramiglia 

che , detta più tardi degli /\nloniazzo-Bocchina, fu Ira le più antiche del patri
ziato chers ino. Stai. manos. dì Ossero, p. 77. 
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finalmente riusciva di metter pa ce fra i conlendcnli fi ssando ne l~ 

l'is trumento rogato addì 4 marz o 1274 i diritti ed i doveri delle 

du e parli 1). 

Ma altri fatti non meno gravi avveni va no sotto il conte Marco 

Miche li. Barche ven ez iane, cari c he di grano e cli altra mercanzifl, 

provenienti dalle Marche e da altri luoghi, passando nei pre ss i 

de ll'i sola, ve ni vano assr1 lil e da legni armali cl ' esserini e chersini 
ed a viva forza more piratico derubate di quanto port av ano. I l 

doge Jacopo Conlarini (9 sei!. 1275 - 6 marzo 1280) scrivendo 

addì 17 gennaio 1276 al c onl e Marco Michel i, per de libera zione 

presa nel magg ior e minor consiglio, gli ingiungeva in pena di 

mille lire, di ottenere la restiluzione inlera ciel carico rubalo, e, 

pe r intanto, a motivo de i delli ecc essi di mandare a Venezia , 

entro l'inizio della prossima qu adragesim a sei fra le perso ne 

più a modo clell' isola 2). 

In seguilo a ques li falli ai 12 di fe bbra io del 1276 si rac

cog li eva no a Cherso nel pa lazzo de l comune , Marco Dodo, socio 

del conte Marco Micheli, Gabri e le de' Top e rti, notaro del de llo 

conte, Bened e llo Balbo di Ven ezia, -7\ndrossio (Andrea) Cern e 

giudice di O ssero, Jun e tto Simon e Pelrica giudice di Ch erso , 

Dragosio Ja co po giudi ce di Lube nizze, Pelrego Crainico giudi ce 

di Caisole, e di concerto con i co nsigli delle risp ettiv e comunità, 

nominavano a propri s indaci e procuratori, ciancio lorn pieni po

Ier i dinanzi a qualsia s i tribun a le riguardo alla que sti one de ll e 

biade tolte dag li osserini e chersini, il conte Marco Micheli, Bu

di ss a già vice-conte, Ccrnc Andrea già zu1rn110 :1), Giovanni Pic 

co lo e Giovanni fu A. nclre.i. Costoro pur e furono incaricali di 

presentarsi a l magnifi co dog e J acopo Coniarini ad p etendwn de 

misericordia comilem perpetua/iter. Quali risullati abbia o ttenuto l<tle 

1) Nell'a prile de l 1275 Venezia dava a prcslilo ::;enza pegno al comune 
cd ni cittadini di Chc rso un.:i galea da quaranta remi . Ljubié, Mon. slav. me
rid, p . 1 IO. 

:.:' ) Liubi l;, Mon. slav. mcrid, v. I, p. 111 , 11 2. 

:l) Capo di contadini o agricoltori s lavi, o di confrale rn ila (pozuppo) . 
11 doli. Berna rdo Schiavuzzi (Ce nni s torici sull 'e tnografia dcli' lslria . - /\lii e 
/'t\em. voi. XVII p. 323) crede che il sopraccennato Pelregus Crainicus sia 
forse originario dalla Carniola. 
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missione è ignoto e del pari quanto a lungo sia rimasto al reg
gimento dcli ' isol a Marco Micheli: nel 1277 è ancora .a Ossero 

ma nel 1278 è podestà di Montona conquistata, e nell'agosto I 281, 

nel 1282, nel 1283 e nel maggio del 1291 è conte' di Arbe ' ); 
anzi si può dire vi rimanga ininterrottamente dal 1279-1310, 
anno questo in· cui muore in dell a cilfcì. 

Ma dopo gli strappi falli alle pubbliche liberlà dai conii 
feudalari, dopo le ire suscllate ed il sangue s parso, reca mera

viglia che gli isolani nel 1276 impetrino dal gov erno della re
pubblica de misericordia un conte a vila. Non sappiamo proprio come 

spiegare questo voltafaccia: forse qualcuno dei conii a tempo, 

con riflesso alla brev ità dell' ufficio, avrà voluto rimpannucciarsi 

in fre tta; forse alle comunità erano gradite le spesse assenze 

dei conti feudali : assenze de l res to arbitrarie se non erano ap

provale dal maggior consiglio (7 oli. 1246); forse la repubblica 

11011 avrà voluto disgus tarsi con la potente famiglia dei Morosini, 

ma anzi premiare, per le gloriose imprese civili e militari nel-

1' Istria, e specie per la villoria su Capodislria ribelle al pa

triarca aquileiese e poi a Venezia (1279), Marino Morosini detto 

Bazerla :!) : perchè appunlo costui nel marzo del 1280 riceve 

l'investitura dell'isola dal doge Giovanni Dandolo e pochi giorni 

dopo la sua elezione (24 marzo 1280 - 2 novembre 1289). Marino 

Morosini fu uomo d'animo vigoroso, che già precedentemente 

quale capitano di Capodi sf ria s'era lalmenle segnalalo nella 

restaurazion e edilizia della città, con speciale riguardo alle opere 

fortificalorie, da meritarsi una pubblica epigrafe che dura tuttora 3). 

Secondo il Lucio questo Marino Morosini dello Ba zeda sa

rebbe figliuolo di Roberto conte d' Arbe e nipote di Pielro, che 

vedemmo signore del nostro pa ese prima de i Tiepolo. Ma tal e 

credenza è del tutto errata e la prova più bella ce la diede il 

1) SmiCik\as, Cod dipl., v. VII, p . 32, 90, 91, 93,312. - LjubiL:, Mon. shw 

merid., v. I, p. 132 - M. Snnudo, Op. cii , p. 570-571. 
2) Nel 1278 (Archivio del Frnri, Venezia. Libcr Connmis I, carte I 13) vi

veva un 1'1arù1us Nfauro,,:e1111s dictus Zuca, nomignolo di cerio aHibialogli per 

distinguerlo dal Bazcda. Nel 1311 troviamo un Murco Morosini • Zauacla (Lib. 

comm. I p. 109). 
") Camillo Dc Frnnceschi, Origini e s viluppo del comune di Pirnno, Pn

renzo 1924, p. 30. 
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chiarissimo professore Giuseppe Praga di Zara mettendo a nostra 

disposizione un documento inedito tolto dal liber privilegiorum ma
gnificae Cornunitatis Arbensis, codice nrnnoscritlo pergamenaceo 
cinquecentesco, conservato nell'archivio parocchiale di Arbe (carte 

34~35). L'importante documento ci narra che Ranieri Zeno (25 
gennaio I 253 - 7 luglio 1268) con la ducal e dei 28 marzo 1254, 
scrivendo a Stefano vesco\lo, a Pietro arcidiacono, al clero, ai 
giudici consiglieri e al comune di Arbe, partecipava loro d'aver ac~ 
colle le leffere e gli ambasciatori affermanti la quasi unanime 

proclamazione avvenuta nella catledrale del nipote suo Angelo 
Morosini a conte dell'Isola. Il doge concedeva e la chiesta con~ 
ferma alla nomina, ed assentendo alla relativa domanda di per• 

melfere che uno dei figli di Angelo reggesse l' isola fino al suo 

ritorno da Candia, accordava quod nobilis vir Marinus Ma11roce110 

Jilium eiusdem nobilis comitis vestri, possit ad comitatum 11estri regiminis 

accedere et morari, quousque idem pater eit1s de dictu ducatu reddibit. 

Rimane dunque prova lo che Ma rino Morosini•Bazeda non ru figlio 

di Roberlo, bensì di Angelo, morto negli ultimi mesi del 1266, 

come lo attesta la lettera di condoglianza inviata dagli arbesani 

al doge, zio del defunto, e che si conserva inedita nell 'archivio 

di quella città. Da questa lettera veniamo anche a conoscere lo 

a ffetto che lo Zeno portava ai figli di Angelo Morosini e s pe..:ie 

fl Marino-Bazeda, qurm, s i dke, ut Jilium propriam rep11tatis, Dai 

documenti inedili del prof. Pr.ig.i veniamo ez iandio a scoprire i 

nomi di quesli allri due figli, che sono Giovanni e Nicolò e di 

Ag nese madre loro 1). 

Ci è nolo pure a un dipresso il lempo in cui Murino Moro

s ini-Baze da assunse h, provvisoria reggenza di Arbe. Nell 'a prile 

del 1254 questa comunihì , per co rtes ia e non per obbligo pre

sente o futuro, manda v<1 la sua galera con gli ambasciatori Creslo 

1
) 1267 feb.·apr.: dop o la morie di Angelo Morosini i suoi Ire figli Ma

ri1w, Giovanni e Nicolò fanno valere da vanti ai giudici delle pelizioni a Vene
zia alcune loro prelese cont ro il comune di Arbe. 1270 5 sell.: gli eredi del 
defunlo l\ngelo Morosini, Marino, Giovanni e Nicolò fra.Ire.\ de coufi11io S'aneli 
llnrllw/0111ci di Venezia e .f,:g/i di AKIIC$C s i dichiarano sodisfa lli circa a lle 
loro pretensioni verso la comunilii di Arbe. 1287·88 7: Angelo Morosini vien 
dello Lo111en::nri11s Copie aulenticate dei documenti della Santuaria di Arbe, 
che si conservano nell11 biblioteça Paravia di Za ra 
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ossia Cristoforo de' Pizega e Pietro Malizia a rilevare a Venezia 
(\•\arino 13azeda e condurlo nell'isola ; a i 23 di quel mese essi 

dichiaravano che ciò il comune faceva gratuitamente e di buona 

voglia, in onore del doge e dello stato veneziano e per amore 
del conte Angelo Morosini e di suo figlio Marino I): e quindi 

senza impegni analoghi per l'avvenire. Non sappiamo quanto 

tempo Marino si sia trattenuto in Arb e. Un documento 2) del 1255 

ci dice che allora era conte dell'isola Angelo Morosini. Consta 
che precedentemente nel 1247 e padre e figlio erano stati inviati 
ambasciatori a Zara. Il Petris 3) ritiene verosimile che Angelo sia 
s i alo figliuolo di Ruggero Morosini: positivamente però nulla di 
cerio. 

Pochi giorni prima che Marino Morosini-Bazeda venisse in
feudalo di Cherso-Ossero il maggior consiglio di Venezia deli
berava che durante la s ignoria del nuovo conte le rendite pro

ven icnli da conda nne e da taglie non dovc.-1110 pii, riporsi nel 
tesoro cl' esso Morosini, ma in quello elci comuni cieli' isola , a 
condizione però che da questa fonle si traesse la regalia per il 

doge. e se vi fosse deficienza, i comuni s upplissero con altro; 
caso mai poi non lo potessero sollo il signore attual e, quest'or
dine rrs tassc in vigore anche dopo di lui fin o al pareggio, ri

rmrncndo il feudo con re nllre sue rendite cd onoranze libero 
<11 conte; il qu.ile era pure lenuto a provv edere alla esecuzione 

cli questa parie sotto sua responsabililà 4). È probabile che l'isola 
di Cherso-Ossero abbia dato annualmente al dog e la regalia di 

dodici perperi co me Arbe ''). 
Dunque nel marzo del 1280 Marino Morosini detto BcJZeda 

veniva inves tilo da Giovanni Dandolo ci e li ' inle ra con le a d' Ossero 

co n tulle le rendile cd onoranze ad essa appartenenti e salve 
le regalie dovule al doge e le ragioni delle chi ese, e con le 

1) S111ièiklas, Cod. dipl, v. IV, p. 522; v. VII, p. 207, 265. 
~) Libri com mcmoriali , I. 1, p . 3. 
11 ) Lo Sta tuto di Cherso ed Ossero, Parte I, p. 44. 
4) Stcfnnt, 011. cit , p. 12. 
:,) La rcln\iva ducale inedita del I dicembre 1251 si conserva in copia 

aute111lcala nella Paravia di Zara (n. 20990) tra i doi;umcnli della Sanluaria t\r~ 

bense. 
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isole di Lt!porar ia, Auriola e Sarcana 1) , esc luse però Uni e, Sa nsego, 
Canidole e San Pietro de' Nembi :?). Marino Morosini per sè ed 

eredi giurava al doge ed ai suoi successori fedeltà ed osser
va nza ai patti co nchiusi: avrebbe governata e difesa la contea 

a vantaggio dell o s lato e di essa: condotto seco dieci armati e 
tra qu es ti il so cio che lo avrebbe sosliluito ne i quattro mes i in 

c ui poteva lasciare l'isol a. Il Morosini pro111 e tle \.1a ancora di ac

cogli e re e tra ttare onorevolmente i messriggieri de l doge e del 

pari le sue gal ere, di tener per nemici i nemi ci di Venezia e di 

non avere co munanza o società con corsari e 1t1pinalori: i pre

stiti e le tacdatica 3) o avedatica ossia le tassazioni eseguirebbe 
ordinale ch e fossero. Al doge ed al comuile di Venezia Marino 

ogni anno corrisponderebbe, quale compenso per l'infeudazione, 

lire se ttece nto in due rate : non adempi endo i patii vicendevol-

1
) Lepornria è l'isola dell a ogg i Levre ra : .·Ittrio/a difficilmen te sa rà 

lo scoglio di Galiola, nei portolani dcli' evo med io chiama ta Ga li uloa: piò pro
babilmente corrispon derà alle Oriule I.a Sari:a11a o Sarl1ca11a del Ljub it: (Mon. 
s lav . merid , I. 1, p. 124), Saracma del Romanin (Doc. v. Il , p. 448) e Sera
cma del Nicolich (Doc. Il, p 213), non so quale nome abbia presenfemente. : 
non credo nè Scherda nè Scarda perchè non facevano parte della contea; sem· 
brcrcbbe Canidole se esse non fossero state escluse nell ' imes titu ra al !\foro · 
s in i ; il Forlis dice (Op. cii. , p . I 20) che gli s lavi di Cherso le chiamano Slrn· 
cane grande e Sirncn ne piccola: veram ente gli slav i indigeni le appellano 
oggi S lracane g. e p. Purfroppo molle isole e scogli e bnle che s i ri sconlrnno 
nei documenli e nei portolani dell'evo medio e che s i rife ri scono ali' alto 
Adria fico non s i so come si ch iamino oggigiorno; p. e. Lclo, Mnrgo, Fornole, 
Fornell o, J<ye, Male, Salacona ecc. 

2) Le iso le di Sansego e di Unie apparfencvano, probabilmenlc per in
fcuda1.ionc, alle fa mi glie veneziane degli S toriaio, Barocio e Dandolo; ma il 
vescm10 di Ossero le a~•ea occupa te, moti vo per cui ai 6 di scllembre de l 
128 1 viene invita lo a parla rsi a Venezia enl ro la resla di S. Michele (29 se t!.). 
Ljubié (Mon. s lav. merid ., I. 1, p. 130). - Si capisce che in quesli bassi 
tempi in cui il diritto di proprietà era ince rto e \•acillanle, e vescovi e chiese 
e com•en li e comunil à con modi leciti ed illecit i s i appropriavano, per gode rne 
gli ultl i, di isole e scogli e ben i facenli parie della con tea veneziana di Cherso
Ossero. 

11
) Tacdalic.i le chiamn il Ljubi6, avcdali rn il Romanin ed il Nicoli ch, 

ma non si sapeva cosa volessero significare, perchè nè il Ou Ca nge reg islrn 
queste voc i nel suo Glossa rium, nè le molte ed aulorevo li persone interrogate 
aveano potuto darci una ri spos ta convincente: quando un documento inviatoci 
dal prof. Praga venne a persuaderci che con lali voci s i doveano intendere le 
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mente s lipul a li, resliluirebbe la contea allo s ta io, aHinchè que

sti ne disponesse a piacere. Infine il feudatario applich ere bbe le 

multe in prò del comune dell'i sola, e di ques te il conte p;ighe
rebbe al doge le accennate lire settecento. 

Ma come di so1ifo, non tardano ad insorgere tra il Morosini 

ed i sudditi grav i controversie con r ela ti ve o ffese, specie a ca

g ione dei proventi, delle reg ali e, delle contribuzioni e fazioni 

dovute o usurpate. Tali questioni devono aver indolto il Bazeda 

ad abbando nare l'isola, pe rch è nel 1282 ll'ov iamo colà un conte 

1'1.irco Micheli 1). La concordia fra i sudditi ed il Morosini fu 

ri s labilila per mediazione di Michele Doro e Ma rco Bembo, e 

venn e app rovata e ratificala nel maggior consiglio di Venezia ai 

5 d'ottobre del 1283. Essa stabiliva queste condizio ni, lanto pro

Hc ue pe r il governo e più per chi lo rappres entava, essendo il 
feudo Ira i dom ini c he pili dava no 2). 

Il conte avrà og ni anno in du e raie ottocento li re dc' pic

coli da ll e multe in cassa te da1la conurni rn: inoll re, per pagare le 

tassaz ioni che in co ntingenze ord inarie o slraol'dinaric si imponevano in un dato 
luogo 11 documenlo fu pubblicalo da U. Inchios tri e G A. Galzigna In appen
dice nlla loro edizione ., Gli Sla\uti di Arbe .. (Archeogrélfo lricslino, nuova se
rie v. XXIII) . Poichè il comune di Arbe avca avu to dell e ingen ti ssime spese, il 

suo maggior cons iglio addì 12 aprile 1326 (recte 132 1) prendeva la parte 
"quod pro inveniendis dictis librìs rnille parvorum fiere! gencrnle vedaliw.111 
inler om ncs personas civilalis cl dislricfus arbensis ". 

1
) Queslo Marco Micheli, accennalo dal Pelris (Lo Slnlu lo di Cherso ed 

Ossero, Parie Il , p. 9\ ammesso che in realhì sia venuto a Cherso come conte, 
dovrebb e essere un omonimo dcli' altro che reggeva Arbe . Quesli, che appar
le11e~1a al sesliere di Santa Sofia, ru come di cemmo co nle di della isola senza 
inlcrrnzione dn l 1279 al 1310; anzi secondo i documcnli della raccolla Praga, 
ne l 1282 eg li è o in Arb e o con i s uoi isolani alla guerra d' Almissa o in 
Venezia dove rapprcsenl a ·u suo comune, quando ai 13 di novembre s i pubbli
ca una senl enza arbilralc per le questioni Ira Arbe e Giova nni Morosini, pro• 
curatore anche dei fralelli Marino e Nicolò. Ma che ci s ia s lalo un omonimo, 
lo attes ta il Charl. Pir. del De Frnnceschi , che registra ai 21 agosto e ai 30 
o llobre 1294 un Marco Micheli podestà di Pirano (p . 285, 286). 

1) La terra ed il distre tto di Pirano nell' allo di dedizione all a Serenis· 
s ima, s tc~o inlo rn o a questo tempo (1283 26 gc nn .), s i obbligavano di da re 
a l podcsti, veneziano sollanlo sc icc nlo li re di denari piccoli di Ve nezia , la 
1.:nsa d'abitazione cd i prati per il fieno de' s uoi Ire cava lli : di se rvitori ei 
ctovea condurne seco quallro. Camilla De Franceschl, Chart. Pir. p 226. 
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re ga li e al do ge, allre se tt ece nt o lir e di venli s: ll e de nari per 

grosso, in due g ius le me là e sollo pen.1 del lcrzo. In co mpenso 

fJ li .:1h ila nl i cicli' isola avranno lutti gli sc ogli , lull e le I e rre , tu.lii 

i reciditi e le e nlr alc che :spe ll nno ri i co mi ta to. Il feudalario, as

sieme co n gl i uomini de ll" isola, elegger.i e confermen:) i giudici 

che s taranno in carica non più di se tt e mes i, nè alcuna cosa 

saranno obbligali di dnrgli. Il com un e pagherù i delli Hiudici 

c ome il con le e gli ollima li s tabi liranno: se il comune non prov

vederii, la cosa rinwrrà in suo ilidicntu. Il co nl e coi suoi g iudi ci 

dec iderà de i delilli e dell e qu es ti oni insorle nei se i mes i dopo 

il s uo a rri vo nell' isola. Egli percepirà cnlro :sei mes i i l bn11110 s u 

qu e i dclHli pa ssa li , dei qu ali fu fallo accomodamen to, ed i paga 

gamcnti dov111igli decorrenmno dnllo sco rso Sa n Michele, s ollo 

pena de l te rzo, pres tandosi fed e al se mplice suo asserto. - Re

c«ndosi il co nl e a cr,v« ll o pe r l' isola, so rrerma ndosi in campancn 

tam r.d prandiw11 qunm nd crnam vrl ad marcndam, ric everà la ca m c 

seco ndo la vig ent e cons uetud in e: av rà «nelle uno o pili ort i in 

buona po sizione, che dctranno s ufficien li e rbaggi e fichi ed uv<.1 

a lui ed ali.i sua famiglia, senza che s ia necessc1 rio che tali 

cos e vengrmo pres e negli orli e nell e vi~Jne della gente di Cherso: 

inol tre gli abita nli dell'isola co nsegneranno al s ignore feuda le 

la metà d i tull e le galline che posseggono nel corre nte a nn o 

1283. In compenso cli lutto ciò che gli clc111no, e nli li libera d ;i 

lutte le prestazioni personali presen ti e passn te , tranne che da l

l' obbligo d 'n nl ica co ns ue tudine di lra s porla rlo da Venezia nell'i

sola e viceversa. Infine fu deliberato che tutte le questioni ch e 

s i e rano agitate fino allora Ira il Morosini ed i s udditi dovea no 

essere casse et vane et nu//ius 110/oris: ciò va leva però per le of

fese a vute dal co nle da quesle pers one 1) denu nzi ate in isc ritl o 

dal Doro e dal Bembo: Budissa ni pote e frate lli , Ce rna Permano, 

Balva e d Androsso , tutli dì Osse ro ; Bassigna, Bochigna Barlolo, 

Giovanni Delvi scont e e Pietro Regi na, lu lli di Cherso. 

1) Questi nomi e cogno mi sono un po· dh•ersi nei Libri Co111111e111()1 ·ia!i 
della repubblica di Veuez;a (1876 I. I, p. 5) ; ess i cosi dive rs ificano da quelli 
ci el Ljubi é. (Mon. s\av. merid., I. I, p. 136-137): Budissa coi fra telli e nipoti 
di Crena Permane, Ca\ua, Androsi ·, Drasegna, t in un doc. del 1291 abbiamo 
un Orasingo ), Bochina, Bortolo, Pietro Regine. 
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C'è un altro documento dello stesso anno 1283 con il quale 
il conte Marino Morosini, in seguito ad aggiustamento con gli 
uoJnini di quella parte dell'isola che prendeva nome di Cherso. 
è dichiaralo conte e signore anche di questa. Ignorasi quali vicende 
abbiano resa necessaria questa transazione, poichè non è dubbio 
che l'intera isola era stata compresa tanto nelle investiture pre~ 
cedenli quanlo nell'ultimo patto di concordia 1), come del pari è 

certo che i due appellativi di Ossero e di Cherso avessero ormai lo 
stesso significato anche se usati separatamente, comprendendo 
ciascuno lufla l'isola dal nome delle due comunità principali. 

Anche le cose ecclesiastiche non doveano in questi tempi 
andare molto Hscie nell' isola, perchè Bonifacio VIII Caetani 
che s'era assiso sul trono papale lasciato vacante per il gran 

rifiuto di Celestino V, approvava il diniego del1' arcivescovo di 
Zara Giovanni di confermare l'elezione a vescovo fatta dal ca~ 
pitolo di Ossero nella persona di Tomaso loro arciprete, poi
chè, esaminato l'eletto, s ' era accorto che non conosceva nemmeno 
la grammatica latina del Donato. Tomaso avrebbe dovuto sue~ 
cedere a Giacomo morto in quel1' anno (1295), ma la bolla pan~ 
tifici a stesa ai 2 d'ottobre ad Anagni lo qualifica senz'altro in~ 
degno. Veniva eletto in sua vece un frate de' minori, come il 

papa avea consigliato: si chiamò Angelo e di lui si fa menzione in un 
documento dei 2 dicembre 1296 2), e in un altl'O del novembre 
1314 che per la prima volta vede la luce in fondo a questo 

libro. 

Per contentino in questi tempi turbinosi il pirata genovese 
Sorleone de' Grimaldi danneggiava non poco gli isolani, tanto 
che Giovanni di Cherso e Domancio Medolino pure di Cherso, 
nel giugno del 1300 ne venivano risarciti con vari imporli ~). 
essendo a capo della repubblica il doge Pietro Gradenigo (25 

nov. 1289 - 13 agosto l 311). 

1) Stefani, Op. cii. p. 13, 
:!) Sm!Cil<ias, Cod. dipl. v. VII p. 209. - - Theiner, Ve!. mon. I, p. 112. 

:i) Libri Comm. t. I, p, 8. 
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Ma a gelfarci nel vas to campo dell e co nge tture e ad ingarbu• 

gliare questo poco fe li ce pe riodo de ll a storic1 nos tra, in c ui i doc u. 

me nti non solo sono scarsi, nrn: que llo che pili mont a poco c hiari , ci 

capita questa decis ione presa dall a repubblica ali ' anno 130 I: 

• S i dia a quelli di Cherso un conl e biennale con il s,1 lario di 

lire novecento de' grossi , quante ne percepivnno coloro che 

aveano avuto l'uffi cio per due anni, sa lvo ch e de Jurtis bataduris (?) 

si trovi ne lle condi zioni dei conii pe rpe lu i. E se gli a mb ascia lori 

ch ersini non risponde rann o enlro un mese di accogli ere ta le cont e 
biennale, s i dia loro uno a vita " 1). Si saranno rinnovale le be• 

gite Ira is ol a ni e Marino Morosini-Bozeda 7 Avrà ripre so costui 

il s uo gra do di condotti ere d' e serc iti ? Si snnì asse ntato pe r 

motivi commerciali o per a lt re ragioni? Per essere co nte di Ra. 

gu sa nel 1295 e nel 1297 e poi riprendere in persona il s uo 

ufficio a Cherso e qui ammalars i 2)? Sembrerebbe, ove ne l se• 

gu e nte documento 3) il copista no n avesse lrascrillo Marco in 

luogo di Marino Moros ini: .. In nome di Cristo, amen. Anno di 

sua natività 1301 , giorno di giovedì cinque gennaio, di nolt e ne l 

palazzo del comune - di Che rso in Camino -t ), dove il nobile uomo 

Marc o Morosini. conte di tutta l'i sola di Osse ro, giace va infe rmo, 

presenti frale Domenico guardia no de i minori convenluali di 

Cherso f)), maestro Anselm o fisico, Bart o lom eo di Pi etro Lepe li), 

1) Liubié, Man. slav. merid. t.1,· p. 193. - li Pelrls s uppone che i baladuri 
fossero quell e lasse che doveano pagare i ladri ba lluli , nrn non ne adduce i 
moti vi. 

2) Dai documenli pubblicali dallo SmiCiklas (Cod. dipl. v. IV, p 207. 
265, 552) si apprende a ppunto che un Marino 1\r\oros ini è conlc di Ragusa nel 
1295 e 1297. · 

:i) Ljubié, Ma n. slav. meritl ., t. I, p. 197. 
J) Ossia nella s tan za riscaldata. Ved i Du Cange, Glossarium ccc. 
") Tes timonio imporlanle il quale ci rive la che nel 1301 es is lcva già n 

Cherso il convento dei frati di S. Froncesco . Ma da una prolcsla presentala ai 
25 febbraio 1508 dal p. 1,ntonio Marcello de' Pclris , provinciale d' lsl ria, Da l
mazia e d' Ep iro, e poi vescovo di Cillanova, s i polrcbbc fa r risa li re l'esistenza 
del convento ali ' anno 1253 e prima anco ra. Vedi P. Francesco Dobrovié, Cenni 
slorlci su l convento di S. Francesco, Padova 1895, e Studio s ulla fondazione 
de l conve nlo di San Francesco in Cherso, Vilcrbo 19 12. 

G) li pror. Stefano Pclris (Spoglio dei libri•cons igli v. I, p. XLIV) vuo le 
che i Lepe o Lipa sleno d' origine ungherese e sicuramente progenitori dei 
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Domenico Cucane, Anzolo Moxe 1), Mixane domine Regine e Ci. 

pri ano Dra xign a. . . " In questo documento il conte Marino, 

r ic hi es to da l vice•conl e Ora xigna, dichiarava di essere s ta io sod

disfallo di quanto la comunità gli dovea fino a San Michel e (29 

sefl e mbre) per suo salario e per le regalie al doge, non così 
di qu ell e che San Pietro d' O ssero era tenuto a somminis trargli. 

Nel 1303 troviamo gravemente ammal ato a Cherso il conte 

J aco po Zeno e tulta la sua famigli a: moti vo per cui una barca 

del golfo va a rilevarli nell'isola. Ma ques ta intromissione del 

conte Jacopo Ze no nella serie dei reggitori nos tri viene a COll· 

lraddire le parole cha ci trama ndò il cronis ta veneto, il qua le 

ali' a nno 1304 così na rra : ,. Esse ndo intan to vignudo a morte il 

co nte cl'Osse ro eh' era Bazeda Mo rosin che aven avulo, come 

Pe lris. Ma ques la piena cerlezza noi non divid iamo, perchè alla distanza di 
due an ni vivono a Cherso un Lepe e un Pe lris: nel 1355 Stefanello de 
Pelrussio, nel 1357 Ivano de Lipa. 

1 t Con lulla probabilità un antena to de lla famiglia patrizia chersina 
dei Moise; nel documento degli 11 settembre 131 9 ei si ch iama Angelo 
Mose; nel 1467 abl.iimno un Sterano de Moisc (Cod. dell a confr. di S. Lo
renzo), nel 148 1 un de' Moisis, nel 1495 un Molse de Moisis è pievano a 
Cherso, e nel 1501 entra in consiglio Moise figlio di Giorgio de Moysis (Libri
Consigli I voi.). No i s iamo persuasi che anche i Moise o de Moisis sieno 
oriundi che rslni, e che pure il loro cognome si fo rm ò dalla ripeti zione nei 
figli e nei ncpoti del patronimico Moisè. Invece il prof. Stefano Petris (Spo
glio dei Libri-Consigli p. XLIV) crede che quesla famiglia s ia con ogni pro
babililù d'orig ine croata, perchè un Andrea Moisevich, nobiluomo di Segna, 
parlassi nel 1438 a Cherso e vi sposò una Pe lris . Ma noi non siamo di 
questo avviso, perchè i Moxe e Mose vivevano a Cherso giù nel 1301 e 1319, 
e potrebbe dars i ben issimo che a Segna ne i !empi antichi sì fosse recalo un 
Moise chersino. Infa tti a Segna nel 1248 troviamo un arcidiacono Moise (Sml
Ciklas, Cod. chr. t. IV p. 355), cognome che lì per influenze locali sarà sta io 
poi s lavizza to in par te, Cosi noi ci figuriamo essere sorta la famiglia segnana 
de i fl'\oyses o Moysevich, Ire fratelli dell a quale, Giorg io, Paolo e Marti no, nel 
1436 s i ebbero in feudo da Federico lii d'Aus tria la signoria di Cosliaco -
Wachsens lein che comprendeva buona parte della Val d'Arsa. Ultimo signore 
ne fu il figlio di Martino, Giorgio, governatore di Tries te, che morì intorno al 
1525, e ·allora la baronia fu divisa Ira i suo i nipoti, figli delle sue tre so relle. 
(C. De Franceschi, I caste lli di Val d'Arsa p. 101 e seg. ) . Di quesle, Caterina 
andò sposa ad un Barbo, e Bernardino di questo casa to, dalla moglie Bar
bara Walders tein (entrambi signori di Pas in Is tria}, ebbe Orsola che ma ritassi 
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iill' hora se costumava, quel contado pe r succession l' haveua pos

seduto in vit a sua, li popoli di quel Isola comparvero da vanti al 

Dose, e s uppli co rno pe r il 1\olazor Consejo ghe rosse mandà un 

con te che s te sse do anni, ch e poi finiti se ne el ezesse un altro, 

e così se fesse de lempo in tempo; fu grnla a lla città de Ve

neti a la proposta de Osseresi, onde poi ro elell o pe r il Mazor 
Conse jo Andrea Dorn. che fu il primo che mandado dal Conse jo, 

;rnda 3se coni e in quel luogo. " Però la da l a de lla mo rie di Marino 

Morosini-Bazeda, e quindi l a nomina ciel Doro non devono es

sere esa tte. Dai Libri Commemoriali della repubblica cli Ve nezia 1
) 

veni.rn10 a sapere che un Marino Moros ini nel nov e mbre del 

1322 è conte e capitano a Tra li , ma non pili nel giugno del 1324: 

invece appunlo in un doc umenlo del 1324 Armina viene chiamala 

vedo11a di Marino Morosi11i conte di Cherso ed Ossero . 

Dopo Andrea Doro trovi a mo conte dell'isola l~i zz ardo Q ui

ri11i 1.: he nel maggio del 1307 vi e ne inviato dal doge a Veg lia 

all o scopo di mettere pace tra il comune ed i Fra ngcpa ni 2); s e

guono quindi Horlolo Conlarini e poi quell'Andrea Bragadino 

{13 12) a l quale s i co ncede:~) cli condurre se co Ira i se rvì uno 

con un P..trisso-;.,•id1 di Cherso: corruzione scgnann cp1 csla di Pelri sso o 

Pelris. - Però non s i può negare che Ira i Moise di Cherso c d i i\r\oyscs n 

Moysevi ch di Cosliaco non ci s ia s lala pal'en teln derivan te dnl!n comunanzn 

di origine Ciò ci vien confermalo dugli s temmi delle du e famiglie c he so:w 
eguali: Icone ramp:.rntc su scudo o vale, sormonta to da elmo chiuso, con gor

giera e cim iero piumato. Nel caste llo dì Bc llni del principe Auers per~1 s i con
serva una lapide che ricorda la sepoltu ra avvenuta nel 1492 del si gnore di 
Cos liJco, probabilmente di Ma rtino; net centro e' è lo s temma dei Moys ev ich 

eg uale a quello dei Moise chers ini : intorno e' è un' iscrizione ~1lagolita in 
pur le corrosa dal l~mpo e gi 1ì rico rdala dnl l( ulrnlj evi6 (Mon. His l. S \J v. i\\er. 

Zagr. 1863 p 150) La lapide si lrovava un giorno n e l presbilerio de ll' o r di · 
m ia c hi esa de l monas tero dei paulianl n f elicia del I.ago (Cepich). 

1) To mo I, p . 216, 257 e 260. Ancora oggidì parecch ie iam in!i e di villici 

dcli ' isola por ta no il cognome di Murosin, e probabilmente s3rn nno s,:esi per 
lì rami più o meno le gitt imi. 

:!J 1.ibri Comm. de lla rep. di Venezia, I. I, p . 74. 
11 ) Liubi é, Mon . sia~•. rn erid ., v. I, p. 263. 
In quesli !empi fra lc Giovanni da Cherso, minore co nve nlu a le vcscov,l d i 

S lagno e Curzola, pu bbli ca in dal a Ra g usa 13 marzo 1314, un a bolla di papn 

Bonifacio VIII, e man a la a Rom a addì 29 aprile 1298, la quale ordina a lulli 
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qui sciai linguam Sc/ai,am; cum commodo sine ipso Jacere non possil, 

eo quod homincs de ù1de, specia li!er illi de extra, ignoran! li11guum /a

finam. Ri corclc remo ancora che gi à nel 12 71 il governo di Sa n 

Marco avea accorda to a l conle nost.·o di pre ndere seco un o 

scutijero quod sii de Scla vo11ia. Fatti gravi questi , che dimos l rnno 

quali progressi no n avesse compi ulo la s lc1vi ~zaz io ne ne ll n 

ca mp ag na ci eli ' iso ln e com ' essa si fo sse in si nu ala persino nei 

cas te lli l ' 11e ll e cilléÌ. A datare cl a ll.1 seco nda melà de l seco lo 

dodic es imo le cala te dei nuovi po poli, v<1rì per dial ello, prove

nienza, abito e cos tumi, erano di1.1enu le se mpre più spesse, arre 

s tandos i prnbabilm e nl e appena in torno al 1500. Ta li imp orlazion i 

più o meno volo.1[é1l'i e ch e finirono con il corrompere e d anni e n

ta re la lingua cli bu o na pari e de i na ti vi, eb be ro la loro origine 

ne lle 1w1·1·ale ca use e mass ime nel!' in l\, rir e delle pest i ch e fu

nes ta re 10 in ma ni era qua s i endem ica tutta l' Europa pe1 lu llo il 

sec olo XIII e co ntinuarono in Italia e da noi pu1·e ne l seg ucnl e 1) . 

Ancora nel 136 1 la pes te menava s lr.:1 ge a O ssero obbligando il 

vescovo M ichele a scap pare n Zél ra :!) . Agg iu ngirn si le spesse ca

restie, le continue fa zi oni querresc he che pure c oncN revan o a 

lasc iare incolli i campi, in c us lodili i bos cl.i e d il g regge e che 

finironJ co l rkhiecl e re l'o pera ci el i' uo mo, se nza bad are alla :,ua 

proveni enza: ope ra che alle voli~. nel l 'i nteresse proprio 1;: cle' 

suchlili, lo stesso gove rn o favoriva e pt·omoveva. Ed è naturale 

che i nunvi ve nuli eserc it assero, s pecie nei de tti ,·u e se coli, unn 

fo rt e pressione su ll'el nog:rafia de lr isola: ma a ma lgrado cl i ciò 
la lin gua scrillél dei dott i rimase l 11 la tina e con li:1 corruzione di 

qu esla, e forse con re liqui e cli e le menli pre roma ni s i conl inu ò 

a usare nell'isol a, massim e nel volgo, qu e l linguaggio prevene lo 

cli cui gco q1 0 11 si le tracce ancor.1 ne' clocum enli de l setolo de

ci moquin to. De l resto, com'è l ogie<\ e co me la si ori a e' i 11 seç11rn , 

pacifica fu ne i primi te mp i la conv i\1c 11 za dell e due s tirpi ne ll ' i

so ln. 

I conventi della rc li gios:.i provincia di Dnllnazia di eleggere in ognuno due 

fra ti come inquisi lori contro I ' crelica p1·avitù. Ca n. P. do ti. Tomasin, Nolizic 

s toriche intorno ali' ordi11c elci ir.ili minori convcnluali p. 123. 
1) Bernardo do!l Sc hi.ivuu.i, Cenni slor id sull' clnogra \'ia clcll' ls lri..1, /\ li i 

e Mcm. v XVII, XVIII . 
2) F. Salal o., Op. cii., p. 23. 

$ocietA i~Ll·iauu i li u1·,·l,, e "toriu 1mtrin IU:!:', (A.nual a X Lll - Y ul. XXXV I I) 
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Ma non ostante questo affluire copioso di e lementi etno~ 
grafici stranieri, la civiltà, co me la storia d'essa lumino samente 

dimostra, fu eia noi tutta e se mpre o Ialina o italiana. E mentre 
le varie e num erose s tirpi s la ve, rimasero fino negli ultimi secoli 
se nza sviluppo lin guis tico ed in uno stato qunsi primordiale di 
cultura, i cittadini di Ossero e di Cherso, attingendo con la ca~ 
munanza de ll a lingu a all e vive fonti del sapere, improntarono le 
loro ci!là d'una civiltà sempre progrediente che fu sollanlo latina 

ed ilali ana, co me le chi ese, i pal azzi , gli a rchivi ed in genere 
la storia nostra ci confermano . Si frughi nel suolo ancor ver~ 

ginale, nelle m, meros e carte vecchie, si studino i lavor i d' arte 
rimasti ci, le tradizioni, gli usi, le costumanze dell'isola, la vita 
e le opere dei no stri uomini migli ori, e resterà se mpre più pro~ 
valo che il progredire nostro fu sempre bene fic o prodotto sol~ 
tanto di civiltà Ialina ed italia na. A persuad ere anche i più ritrosi 
di questa verità s li amo preparando un elenco di maest ri de schola, 

precettori, professori di grammati ca, maestri de abbaco, modera

tores ludi litterarii, predicatori, maes tri di musica, organisti , medeghi, 

cirusichi, cirogici - barbieri, chirusichi - barbieri - oriolari, aroma tari, spi

zieri, mistri, lapicidi ecc. chiamati quasi tutti dall'Italia; e del 

pa ri raccogliamo i nomi di quanti s i recarono per oggetto di 
studio in Italia e s pecie ali' univers ità patavina. Se poi conside
riamo la prosperità materiale degli iso lani dobbiamo confessare 
eh' essa rifulse nell ' elà romana, come la densità degli abitanti 
fu maggiore nel periodo preis lorico : nel medio evo invece ai 
bisogni, ai disagi della popolazione, spesso non corrisposero 
adeguate provvidenze e tali da c1ssicurare una pace ordinata e d 
operosa, che concorresse all' e levamento moral e e materiale 
delle classi meno agiate: e la colp a va divisa Ira governi e i 

liberi comuni dell'isola. 

L' abb<1ndono delle campag ne, Ia trascuranza dell e colture 
agricole e forestali e della derivazione delle ac que, di cui e rano 
sta li maeslri i roma ni , avea no reso impossibile a l s uolo di 
s maltire la s upe , flu a umid i là, dando origin e a s ili paludosi e d a 
frequenti acq uitrini, focola ri di larve morbiHene. Da qui la ma
laria, che ancor oggi infesta varie località dell'i sola e che fu 
la causa principale dello spo polamento d' Osse ro. Ai conti vene~ 
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ziani già al principio del secolo decimoquarto il soggiorno nel-
1' isola non è mollo gradito, e il govPrno della repubblica ai 20 
d'agosto del 1308 delibera, che, non essendo la contea di Cherso 
convenientemente sana, il rappresenlanle di San Marco da eleg• 

gers i, e pure i suoi :rnccessori. potevano abbandonarla da San 
Pietro a San Michele (29 giugno· 29 settembre-) e recarsi dove 
a ciascun avesse garbato, lnscìando l'ufficio al socio, senza però 

che ne derivasse spesa ali' isola per na vi glio od altro. Abusi del 
res:o e~ ne saranno s lali, poichè il senato nel 1330 disponeva 
che tanto il conte d' nllora quanto i futuri erano obbligati a di

morare ad Ossero almeno tre mesi nll' anno. Ma l'ordine deve 
essere stato trasgredito, spede quando si videro gli erfetti per

niciosi che alla salute pubblica avea prodotto la conce~sione 
fatta da l conte Jacopo Zorzi (8 gennaio 1416) a Martino Drasa 
di costruire presso la citlà di Ossero varie saline, le quali in 

breve si ridussero a putridi stagni, pe r modo che se ne do

velie ordinare la dislruzion e (1460). Nel giugno del 1419 un 
ambasciatore osserino si lagnava a Venezia, che, mentre durante 

la prima dominazione il conte sia\ a per diverso tempo ora a 

Cherso ed 01 a a Ossero, secondo la 11u0va commissione SO!J· 

giorna soltanto nella prima ciflà e mai si reca nella seconda. 

Il :-enato allora pro contentamento et commodo ipsius civitatis deci
deva che tanto il conte presente, come i futuri doveano portarsi 

ogni anno a Ossero due volte e lì trallenersi, p~r rendere giu
stizia, da uno 1:1 due mesi 1). I conti finirono co11 l'abbandonare 
del tutto queslu sede, pe rchè malsana, ed incomoda per dimi

nuita popolazione, e si trasferironv definitivamente a Cherso in
fondendo a questa maggior rigoglio di vita, ed affreltando la 
decadenza di Ossero. Quando sia avvenuto questo trasporlo della 
capitale non si sa con certezza. non però nel 1450 come vuole 

qualcuno: con maggior probabilità già in sul principio della se
conda dominazione veneziau1. 

Riteniamo che in quel tempo anche i vescovi d'Ossero si 
sieno traslocati a Cherso: lo proverebbe1 o le periodiche largi~ 
zioni pure a loro come al conte ed rii giudici assegnate dalla 

1) Ljubié, Man. slav. merid., v. VII, p. 287. 
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ricca confra le rnità di Sa n Lore nzo, che di ciò tene va nota nei 

registri consen ialici. 
Dive nula Ch e rs o la capilnl e dell ' isola e res idenza sta bile 

del cont e, ve di a mo be n di rado cos to ro re cars i nel O s s e ro , forse 

pure perchè il ca s tello cl ov' e ra il loro a lloggio mina cciava di 

croll are ed ess i erano cos lretli ad nbitare in case altrui e lon
lnne: molil10 che indusse Venezia nel 1467 a sborsare lire 

qu attroce nto per compi e re nel cas te llo i la vo ri indi s pens a bili 1), 

Se non c he l'es ecu zione di ques ti e la bra mosia a i gratuiti s o l

ln zzi pare c he 11011 mollo te mpo dopo abbiano fatto insorg e re 

a ltri guai: poichè menll' e antiqua111e11te quelli rettori venivano a Osse
ro ... . chavaudo dalla comunità uno disdnar et una cena, ora capi
tavano qu ando vole vano e con molli ca valli et cum comitiva grande 

et con messi, gravando di e ccess ive s pese quella misera terra, la 

qu ale sa re bb e slala conlenla che arriv as s ero una ouer do Jiade 

al anno cum 4 ouer 5 della sua Ja111eia. Ed il dog e Nicolò Tron, ai 

25 di marzo del 147 2, scri sse al cont e dell ' is ola Ballista 

Gra de nigo di portarsi ad Os s e ro s oltanto una volta ogni due 

mesi e di rimane rvi oli o o di eci giorni , non conduc e ndo seco 
più di s e i cavalli :2). 

O s se ro, anch e dopo la part enza de l"iniliva de l conte ve ne• 

zia no, continuò ad a ve re propria amminis trazione, a d e s ercitare 

i propri dirilli s ulle su e dip e nd e nze e d ad ins is lere perchè il 

ra ppres enlanl e ci el govern o ed ev entualme nte il vesc ovo rilornas• 

sera ali ' a nt ica e le giltinrn loro r esidenz a. Con cors e del pari al 

pagamento de l c e ns o al dog e , de llo stip endio a l conte, e d alla 
nomina de l sopl'acomilo. 

1
) Sil vio Mili s, Noie s loriche su l\ ' isola di Cherso, p. 8 . 

:!) S. Pel ris , S poglio dei Libri-Consigli de lla ci llà di Cherso. Capodislria 
1891, v. I, p. XXX e XXX! - Anche i vescovi d' Ossero .i ll c volle abitava no 
altrove : così Mi chele nel 1363 a Zarn , così Anlo ni o a Cherso : egli nel 1465 
ordina il res lau ro dell a chi es n di San Barnaba in Pischio, lrovandos i come 
lasciò sc rillo. Chersii ù1 Do111ilms resùlen!iae 110s!rae; rn a eg li dimorò anche 
a Pago. Nel 1570 il vescovo sogg iorn a a Cherso in cont rada S. Chiara, 
de ll J poi del Torri one. Di chiesell c nell ' isola cc 11 ' erano molliss ime : ni tempi 
del Forlis ( 1770) ci rca dugenlo, ed a nche a ll ora il vescovo se ne s hwa 
a Chcrso: nel 1808 a Lw,si ngra ndc, secondo i Dow111e11/i. dell ' ùj,dlo ra !LJ 
ceufra le pe! cullo che si conse rva no nell' arc hi vi o della R. Prefettura di Zara . 
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l\'la a malgrado delle in cer tezze che ci sono inlorno a que

s ti co nii nos tri, che ora si vogliono biennali ed ora a vitJ, e la 

cui storia soltan lo nuovi documenli e nuove indagini polranno 

chi arire, un a cosa è inconfulabile: che anche in qu es to periodo 

inlralcialo i comuni dell'isola permangono sotto l'alta s upre ma

zia di Venezia, dispensiera, per quanto i (empi e le circostanze 

glielo perme ttono, di ordin e e cli lra nquillilà: Così quando sotto 

il conte Andrea Ba s egio (1321) pira ti milrncci ano la sic urezza 

degli isolani, la Dominante mnn da barc he da trenta e quaranta 

remi a pro leggere il Quamarium (1 322-1324); e specie per !aie 
piulloslo quieto svolgimento di vita municipnl e, Cherso-Ossero 

restano pre ss o c he es tranee agli avvenimenli politici che sco n

volgo no in ques li tempi la rimanenl e Da lma zia. 

Daiano d<1 questo periodo sei do cumen li inediti che il lel

lo<'e troverà alla fine del libro: ess i sono intercalali ne l codice 

della confrale rnil a cli Sn n Lorenzo e rigu ardano la lranquilla e 

florida es iste nza di ques ta fradaglia 1) , padrona d'una vasta le

nula ne lla parte più rid e nt e e so latia cieli' is ola, a poch e miglia 

dalla citlfl, ol tre il monl e e in facci a al suo bel mare d' ori e nl e, 

nel qual e s i allunga il promontorio ameno e ri cco, come ov un

que, di !erra ferace e cli ri co rdi nnli chi 1). Ombrosi boschi, pam

pinee vigne e pingui pas coli e bes tiame d 'o gni spe cie coslilui-

1) lnlorno .Jlle confralernile l'.mrn lore di cose palrie po lrù CQns ulla rc le 
mii.:! Noti:Sloridnt, Za r,1 . lrti1/e 1899 j,. 55 . - In ques ti tempi prospcnwa pure 
la s cuola di S. \lito, proprie la ria dì es lesi terreni a NE. dcli· isola, e lrn le 
fra laglic so rte ph) lardi e da noi non accennale nella ricordala pubblicazio ne, 
menzioneremo quell e del Corpus Domini, e elci Snc rmncnl o nclln chiesa co llc
giala di Cherso; Sall Giova nni Eva ngcli sla e Sm1l.i llarlrnra ne lla chi esa di 
San ls idol'O, ed infine la confrntcrnilù di Snn Giovanni Ballis ln a Smergo. ls pet
lor.tlo centrale pel cullo ed amminislraz ione de' v.1ca 11li. Ooc. incd. ne ll '<1rc hi· 
vio della R. Prefcllurn di Zaro. Vi si fo cenno pure dell e chiesuole di San 
Anlonio Abate, di San Crisloforo, S Lucia, S . Andrea, Sanla (\ \<1ria t\\;1dda lcna, 
Sanla Orsola, Mado nna del Prato, Spirito Santo, Santa Croce, San Cosma e 
Damiano, San Pietro in Cherzina, la 1'-bdonna e San Giovanni I3allis ln a Lo
s nnti . 

2) · La regione ern abitala fino dal l'epoca romana , corne ce lo atte s lnno 
i numerosi sepolcri, i cocci, le monete, i mosaici, gli embric i e il lerrlccio 
ne ro. I res ti d'una antica bas ilica rin venuti in cinrn a lla co llina dove si apre 
la vallata , allc s lano che il luo~o era ancora ben abitalo nei primi secoli del-
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vano Ja ricchezza della fralaglia e della sua ch iesa e del suo 

monastero; e come questi erano di re lii dal pri o re e dal pievano, 

cosi il massaio soprastava ai campi, ai guardaboschi, ai pastori 

abilanli nelle loro case rurali. Delle vistose rendile si faceva il 

solito uso: si provvede\ia ai bisogni della chiesa, delle campa

gne, dei fabbricati, si festeggiavano le sagre, spec ie qu e lla del 

santo patrono, a nche con lie ti simpos i, e non si les inava in la r

gizioni e regalie al vesco vo, al conte, ai giudici, ai poverelli, e s i 

era larghi di prest iti al comune ed alle persone private. Insom

ma anche da noi questa fradaglia, come le altre forse remini

scenza lontana delle antich e corporaz ioni romane d' arti e me

stieri, avea un indirizzo largamente umanitario, ispirando le sue 

azioni al mutuo soccorso ed alla reciproca benevolenza. Anzi di 

pili: la confraternit à di San Loren zo univa qu ell e classi della 

cittadinanza che legg i sociali rigorosissime len evano divise. Per

ché tant a era l' es timazione che god eva questa scuola lai ca, tanto 

considerevoli i proventi che gli stessi nobili non isdegnavano ad 

esserne confrate lli ed amministratori: e così, per servirci d'una 

frase di Bernardo Benussi. la distinzione dellr classi spariva af

fatto so lfo la cappa e die tro il gonfalone della coniralernilà. E 

cura costante di essa si fu non solo quella di mantenere integri 

i diritti della chiesa e dell a scuola e cli eseg uirn e i doveri, 1Pa 

di accrescere il già abba stanza ri cco patrimonio. Nel 1318 (ci 
narra il primo dei documenti inediti) il gaslaldo Andrea Bochina 

intentava !ile contro Domin ce Pogacich per il possesso della 

va llic ella latinamente chiamala Grecolena 1); ed ai 28 giugno di 

quell'anno il conte di Cherso Angelo Mudacio (Muazzo) ed i 

giudici suoi Bartolomeo del fu Pietro L~epe '.!) e Pielro del iu 

Dra xigna sentenziavano sollo la loggia de l comune che, dopo la 

l'era cris tiana, e il nome del laghe llo dello pure oggi Pog,wi (Pagani) potrebbe 
s tare in nesso con la istituzione della prima c hiesa. i\ nton io Cella, San Lo
renzo al mare, Pagine Istriane, 19 13 p. 104-1 1 J. 

1
) Forse poi s lavizzalo in Grogol, Gl'oholna, Groholni: nello sia Iulo a 

stampa a pag. 72 se ne fa men zione così: ~ In la Valle Groholna, comenzando 

dalla via per la qual se va a San Lorenzo sino al cauo de sora della Valle 
algun non laia." 

'.!) t. ricordalo, come dicemm o, anche nel docume nf o dei 5 gennaio 1301 r 
quando Pie tro ern ancor vivo . 
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raccolta de ll e biade fatta dal Domince, quella vallice ll a dovea in 

perpetuo rimanere in proprietà della chiesa di Sa n Lorenzo. E 

ag li 11 sette mbre del!' anno seguen te Dobriza figlia della defunta 

Ria, sarta, donava a Nicolò nipote di Ange lo Mose 1) la parle 

che le s pellava· s ui laghi di Breslovizza '2) e di Cicognina e tutti 

i suoi possessi nella contrada di Cam ene il). Questi beni in parte 

passaro no in proprietà della confraternita, anche per la dona

zione fa lla (28 sellembre I 319) da Jacopo dello Iaracus ' ) al 

monastero di San Lorenzo nel di s lre ll o di Cherso della sedice

sima parte de l lago chiamato Let'za Brestovizza, s ituato nella 

con tra da di Dreni fJ). E quando varie persone impu gnava no la 

va lidità cli alcuni di tali pos sessi, il conle Filippo Barba rigo ed 

i suoi gi udi ci Angelo del defunto Mose e Dexa del fu Vico, sen• 

tenziavano addì 23 ottobre 1319 che In me là del lago di Bre

s lovizza si to nella contrada di San Lorenzo ne l di s lre llo di 

Cherso, era di proprielà de l mon astero di San Lorenzo. La so• 

sta nza de ll a fralag lia s i accreb be in questi le mpi specialm en le 

con il lasc ito di Bogdano del fu Pie tro Lepe, il quale con il 

tes tamento roga to in casa sua a Ch erso addì 7 giugno 1324, in 

presenza di vari testimoni, fra i quali Nicolò parroco della chiesa 

di Santa Maria e Vadicheno del ru Tes a ri, legava alla ch iesa di' 

Sa n Lorenzo tutta la sua parte di certe te rre de tte Inde raze o 

Te rra in s ine G), situate nella contrada di Dreni. 

1) Nel documento dei 5 gennaio 130 1 s i ch iama Anzola Moxe. 
2) Dalla voce slava bresl che vuol dire olmo. 
9) Oggi J{funena. È ricordata anche nello stafuto a s famp n col nome di 

Valle Cnmena. 
4) Probab ilmenfe dal soslanlivo s lavo jarnc che vuol s ign ificare caprone. 
i•) Secondo alcu ne intormazioni, come dicem mo, il toponimo Dreni oggidì 

non s i riscontrerebbe pill nella reg ione di S. Loren zo: lo s i troverebbe invece 
nePa s la 11zia Ballnglini (Ba lajne) e altrove . A l� ' opposto a San Lorenzo anche 
presen lemenle abbiamo il lago di Breslovizza e co n la i nome si noia pu re 
la localit à a N. O. della chiesa; lo sla lu fo così la ricorda: 

In la Contrada de San Lorenzo: Tulle le umbrie, che sono circa e! 
lago ~res toulzza, non se laij ". S!alnlo di Cherso et Ossero con licenfia de 
Superiori appresso Gio. Anton io Giuliani, Venetijs MDCXXXX p. 69. - I Libri· 
Consigli v. I ci dicono che ancora nel 1525 si provvedevo a nettare il lilgo di Bre· 

s lovlzza. 
G) Oggidl probabilmenfe slavizzafe in Dirnc\ne, e poste a tramontana del 

promontorio di San Lorenzo, ln cui cimn si ebbe pure la denominazione slc1va 
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L'ultimo docum ento inedito di questo peri odo non concern e 

direttamente In scuola l aic:a di Sc111 Lorenz o, 111 a e nolevolc per 

i nomi e cognomi dell e person e e pe1· qunl chc toponimo. In es so 

;ii 25 d'apl'il e del 133 1, nell n chi esa di Sa n Isidoro, presenti 

Dessa del defunto Profì ci , Bcr lochcna ci el fu Drag imiro, Blasi cho 

Urgl cs ig , e Sr esicn Alelui g, Dumince Puling e sua mogli e Dumi

na, figlia del defunto Domin ce Pog ac ich , \1e1,clo 110 a Gi ac om o 

figli o ci el dello Dumin ce e frn ll' llo clelln de liri lh1mi1w, la le rzn 

pnrlc delle lorn !erre che sono sollo Grogol pe r mHlare a San 

Lorenzo, oltre il monte di Cherso. 

Ma il codice della co nfra ternita cl i San Lore nzo a vendo an

che de i pregi naziona li, o llre quelli ch e rigu a l'dano la s toria 

inl ernn e la toponoma sti ca dell 'iso la nostra, non possia mo om ell ere 

cli pari.i re cl' esso in m1111i c rn JHl !'lic o lnreggiatn, inl e rrompenclo pe r 

bre ve ll'allo la 1H1tTazi one de gli av\.1enimenli politici. 

li <.:o dic c è un gross o fascic olo di 295 IHlfJin e eia noi num e

ra le , ril eg<lio rozzam enl e e ri vesti lo di pe ll e di ma ial e. Lo s tat o 

cli conservazion e è pessi mo : fo gli s tacc a li , la cera li , vis ibili i se

gni dei gravi danni che l'' 1.1rrc(:aru no l' 11miclit ìi, le tignole ccl i 

lopi. Le scrillure e le fo rm e li nnuis! iche mul ,rn o col corre re cl e

çJli anni e col mulare rapido de lle [)ili o meno abili ed crudil e 

[) Cr so ne, incaricale ,1 s lcnd e!'e e alle voll e a firmare i numero

siss imi alli; lnlchè an che co n unti buona prc p<.i rnzione p<li eo

wa nc,1 e lingu istic a, i ca r .i llc ri e le par ole spesso non s i poss ono 

lefrn e rc e comprendere inteuralmcnl e e con pi ena sic urezza e cl 

esattezza : dd pnri all e vo ll e non so no s uffi ci e nt i le s ol ite cog ni

zioni sfo rico-lopogrn fichc d~I J' isol a. Il l"c1sc ic olo è il pili ;rn\i co 

t' Où ice che s i conse rva ne l\' il!'Lhh•io conrnn nle cli Chcrso: è più 

,inlico di qualsiasi mano sc rillo esistente nel municipio di Osscro, 

poich è, mcnlt·e que slfl rn cco lb inizia 1,1 se ri e c! e i suoi atti con 

I' éllltt o 1459, il de ll o codice chc rs ino <.: on ti ene doc um enti che, 

princ ipi and o dal 14 12, vann o, con qu a lc he inl ern1zione Cl'ono l o-

9ica, fin o al 1470. Es po ne , 1..: non se mpre con o rdi na la succcs• 

di pnnl a Erckh. Ritcnitun o che nc ll ' età mcù ic \>al ,:, !,1 co n!ra dn chic111:aln San Lo · 
rcm.o abbia a\•ulo confini più ampi d' o~rnidì. 
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.s ionc, le entral e e le uscite d e llél velu s la ed opulenta conrrnler~ 

nilà di S. Lorenzo. i rendiconti dell'amministrazione, prospetti 

clelln sostnnz a e ser ie cli conti, di gi udic i, di gc1 s\aldi , cli pozuppi, 

di nobili, di popolani e romanici e slavi: tull e cose che diHon~ 

clono nuova luce nella storia cieli ' iso la cli Cher-so, tre anni dopo 

rinizio della seco nd a e lunghissima dom ina zio ne veneziana, e 

per ollrc la prima metil del secolo decimoq ui nto. 

Mc1 oll1·c questo pregi o storico, il cod ice ne h.i 1111 c11lro 

fors e maggi o r e, quello glollolo çJ ico, p e l'{;h è il lingua gn io c h e vi 

si usa è un 1~1iscuglio di latin o co rro tt o, di prev enelo (dalnrnlico), 

di veneto e di slc1•.10, e l ' in flu sso reciproco dei vari el emenli 

fece subire ta li trasfo rm azioni agli e timi . eia rendere spesso 

impossibile o a lm e no ipo lelico il rinlracciarne le origi ni. A mal. 

gra do di ciò, il codi ce de lla con frn le rnila cli S.in Lor enzo c i ri • 

ve la dell e gra ndi e d ind iscutibil i ve ri lé.l: è testimonio palese e 

perenne de lla indig e na fo rmazion e della nostra pnrlal.:l ilaliana, 

la quale dunqu e n o n venne imp orlJla nel\' isola déll di fuol'i, co m e 

pretendon o gli s lavi, nqprnli l'esi s tenz a ciel prevenclo su ll e rive 

oricn lali ci e li' Adr i,itico 1), 111<1 sorse c1 nch e dél noi per int erna ed 

autoclona evolu z io n e 1.-ili na e ro111nniczi. Giacc hè il codice ci él l· 

tesla che re liquie o remi nisce nze cli prevenelo (dal malico) a n. 

co 1· a vivevano nell'isola quasi a ll a fine del seco lo decimoquinto, 

e che quindi non è d e l tulio csJ lt a la supposiz ion e cl ell ' .J ireCek 

essc 1·e sparito il dalmatico n e ll e antiche cillù ronrnn c, !rnnne n 

\Je gliri ccl a l~aous,1, g iù nella seconda metà del seco lo Xl\/ . E 

Malleo Bartoli d ice'.!) c h e il dé1 l11rnlico è un dialel! o ilaliano prc
vc nelo ere d e del Ia li no e na to e p ~1 rl alo alle rive cie li' 1-\clrin pri• 

111 <1 di Vene,.ia e d c !l c incursion i s lave. Il codice cli Sa n Lore nzo 

viene anc h e a coniernrn r e qu anto espone il dello professo re che 

il venelo ha dat o m olt i clementi al clnl nwtico, ric evendone poc hi. 

1) D.r l\•a11 Slrnha l, pravi t· !.m Jugosl,wensltc Alrndcmijc. Priwna povijesl 
dtllmalin :,].ih graclova, din I. Osnovlte razvillrn pr,wnc pO\• ijcs li dalninlinsldh 

gra dm•a. Zé1grcb 1913. 
~) I.e pa rkdc ila\i::rnc de lla Vcnc1.ia Giulia e della Dal nwzia . Gro llnicrra la 

19 19 p. 10·1.l . - Giù H. J . Bide i·nuurn (Oi c Ro1nanc11 und ihrc Vcrbrcilung in 

Ostcrrcich , Gra7. 1677 p. 98 e seg.) aven dello che gli ilal iani della D<llmnzia 
usavano in tempo remoto dialelli ronrnnici s tcnlri\amcnte compresi cl<1 chi 

veniva dalla penisola : mollo pii\ lardi ques ti dialetti vennero v1me:::ia11 i:::n.Li, 
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11 codice ci dimo s tra inollre che, se stragrande è la pres• 

sione del veneto. non poca è pur qu e ll a dell'elemento s la vo, 

allora nell a maggior e fficien za . E se è ben vero che i diversi 

es tensori dei documenti s i lasc iano prend e re la mano da i lin• 

guaggi comuni, non è meno vero ch 'ess i ada ttano i suoni 

nuovi a li' armonia e d alla grafi a dei propri . s icchè no mi s la vi 

subisc ono gli effe tti dell a romanilà, persi s tendo in essi la voca

lizzazione ro mani ca. 
Un'altra parti colarità racchiude il noslro codice: esso è 

sc ritto nel periodo in cui s i va nno fo rmand o g ra da tamente e fors e 

tardivamente per la po s izion e app artala del!' is ola, i cognomi 

dei popolani : i qu a li in s ul principio s i tol go no per lo pili dal nom e 

battesimale del padre. del marito, dal mestiere esercitato, dalla 

via dove sorge la casa, dal lu ogo di prove ni enza, dalle qualità 

fisich e dell e varie persone, ed .ille voll e dai nomign oli loro ap

plicali ; ladd ove i nobili hann o in buona parte già fissati i loro 

co gnomi, che però vengono alle volle allera li dal!' influsso 

de l\' e lemento slran iero, il qua le del resto non di rado dà forme 

Ialine e venele ai propri etimi. Abbi amo persi no risconlral o ver

s ioni di nomi e cog nomi da una lingua nell' al Ira. 

lo ho fa tto del mio meglio per ra ccogliere dal co dice della 

confralernil a di San Lorenzo alcuni elementi di !ali evoluzioni , 

e d in genere voci e frasi de lla parlata in uso a Cherso nell a 

prima mel à del secolo decimoquinto: tal e ardu o lavoro il le llore 

lroverà stampalo in fondo al vo lum e; però non mollo ve rsato 

negli sludi gloflologici e quindi incomp etente a giudicare, con 

adegualo rigore scientifico, s ull a classificazione, s ul s ignificato 

delle s ingol e voci, non meno che s ul va lore real e, positi vo, e 

sulle cause e conseguenze e timologiche e lingui s ti che del mate

riale ra ccolto, la scio tal e fali ca a chi ha· fama ricon osciuta nella 

filolo gia comparala, e massime a l mi o illus tre co mprovinciale ed 

amico Matteo Barloli._ Veda lui prefe rente mente se, come fors e 

può sembra re. la parlata chersina non ubbia avuto uno svolgi• 

mento local e e s peci ,1le, e se in essa non vi sia qualch e eco 

fioca del vici no vegli o llo e de l lont ano ra guseo. A me basta di 

aver potuto constatare che la lingua itali a na non fu merc e stra

niera importata da noi, anche perc hè la s i parlava, commista ad 

elem e nti preveneti , già a)I' inizio della lun$a e definitiva signoria 
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veneziana. Del pari sarei sodisfallo ove fossi riuscilo col 

mio lavoro a richiamcire l'attenzione dei dotti sullo svolgimento 
della parlata nell'isola che mi diede i natali. 

La grafia degli elementi raccolli è quale si riscontra nel 
codice, nulla avendo io mutato in proposito. 

Da ullimo aggiunsi in fondo al volume un breve elenco di 

conti veneziani, ed alcuni documenli inediti, poslel'iori bensì al

i' anno 1409, ma anteriori cronologicamenle a quelli che si con

servano negli archivi municipc1li di Cher~o ed Ossero, e queslo 

per agevolare la conoscenza del nostro pnssato a coloro che 

cl' esso ameranno occuparsi per conlinurtl'e e completare la mo
desta opera mia. 

Ripigliando la narrazione degli avvenimenti politici succeduti 

nell'isolc1, riferiremo che ne l nrnrzo del 1323 un Marco Micheli 

è conte Abseri ve[ Chcrsii, come ci dic e l' nnalogo documento 1); 

il quale viene a riconfermare qunnfo s' è già narralo circa l'uso 

ormai invalso di chiamare l'isola intera e dipendenze con l'uno 

o l'altro nome delle due comunilà principali. Altre notizie che ab

biamo dell'anno 1330 alludono a probabili torbidi interni e a 

conseguenti limitazioni delle pubbliche libertà. L'elezione dei 

giudici e degli uHiciali viene posta nell'arbitl'io del conle; la 

pena di portare il ferro rovente è bensì rimos~a, ma il confe 

può far mettere alla tortura e condannare ed assolvere, e lali 

prerogatioe gli sono asseg1rnle per due anni. Il ladro d' animali 

minuti trasportati fuori dell'isola, non risarcendo il proprietario 

entro quindici giorni, perde un piede . Vendite e donazioni cl' Im

mobili non hanno valore senza la firma del conte. Pare inoltre 

che ciascuna delle quatfro comunità avesse a que' !empi legisla

zione consuetudinaria diversa, fomite senza dubbio di contese e 

di disordine, ed impellente quindi la necessirn della compilazione 

d'un codice unico, che fosse conosci ufo e dal capo del governo 

e da tutti i suddili. Da qui In decisione di eleggere qualtro per

sone di Cherso, quattro di Ossero, due cli Lubenizze (Libeniza) e 

1) Dalla raccolta dei documcnli inediti del proì. G. Praga. Da essa si 
apprende pure che il Micheli fu eletto conte di Zara ne l febbraio 1330, sue· 
cedendo in quesla carica ad Ugolino Giustiniani. 
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due di Caisole (Cafixolo), aHinchè assieme con il co nte provve g

gano che l'i sola s ia governa la dall a med esime le ggi 1). In q11esta 

co1:lingc nrn ha la suc1 soluzione an che la conl rov ersia riguarcl.111le 
il possesso dell o scoglio de la J\:1unega :1) che viene assegnato 

ag li esseri ni. 
Non sn rebb e escluso che n tali r estringimenti delle pubbliche 

li bertà si dovesse ro .iscriv ere le grav i offe s e e gli eccessi e nor

mi perp etra ti nel 1341 con tro il con te Marco Zorzi, l a sun fa mi

gli a, il soc io Giorgi o Zanini ed il nolaro Frances co da Bolog na, 
che pers in o furo no ind egna mente bas tonati da parecchi is olani. 

L.1011de il senalo ai 3 di maggio delib erava ch e i chers ini, i 

qu.ili ass el' ivnno di lrov nrs i a Venezia pe r la loro co munità, non 

po teva no pnrlire senzn nnn logn lice nza de l governo, in pena di 

co ndnnna. e negli ave ri e nelle persone; i principali colpevoli 

po i avrebbero d o\1 u\o prese nlars i ne ll a capitale entro venli giorni, 

pe r essere udili ; ~e con tum aci, il proc edimento pe nale non s i 

sa1·ebbe a rrestalo. Ess i eremo i seg uenti, iulli da Cherso: Fran~ 

cesco d el d efunto Dessa,cl e l iu Vico, S teiano della Fauressa, Missa ne 

dc S ta nca. Giovanni de l defunto preco ne (ba ndilore) e Matteo Bel~ 

cic h, a ltrove dello 1VHch ele Bel ci z. Ma qu esli non furono i soli 

re i, ben s i a nch e i giu dici Paolo Ma11o lesso e Dragogna di Pie trn, 

/111dri o lo (A nd rea) cl' Ivano Orso avvocato, Pietro no taro de l fu 

i'lichele e Andriolo Calbo. Tuili cos toro vennero mess i al bando 

dc li' iso la e puniti con la pe rdila d'o gni uffi cio e beneficio per 

un de lerminato nume ro di anni. Nla il num e ro deg li inqui s it i non 

era anco ra com plclo, gi acchè ai 18 giugno 134 1 il banditore 

pu bbl icnva la g ridn che c nlro 20 g iorn i dovenno comparire a 

Venezia anche i seguenti ci ll ,1d ini di Ch e rso: Giov a nni Bu c hina, 

Lucinno S ipo nlich, Tornaso de Picola, Sim o ne Cavallario e Ivano 

Comelich a). E po ichè comp lici in ta li delilli erano s tati pure dei 

p1·eli, il governo cli S. Ma rco scriv e \!a a l pa triarca di Grado qui 

1) Ljubi6. 1\ \011 . s lav. merid . v. I. p. 170, 17 1. 

-:) 1-'oi sla vizza lo in l{o ludarc: !' iso lo llo stà fra \' enlrata nella va lle di 
Aug uslo e Bocca Fa ls.i. 

In ques ti temp i e preci samcnlc nel 1334 il vescovo ù' Osscro , llrCn de 

p.i rl c al co ncilio provincia le di Zara co nvocalo dall 'arcivescovo Nicolò de' 
Méllt!fori 

:,) Ljubi<\ 1'\011 . s lav meri d. v Il, p. I IO, 114, 116, 11 9
1 

135, 
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est saperior clericorum insule Chersi, di procedere conlro di essi in 

conformità alle lorn enormi colpe. A testimoniare in questo grave 

processo il conle Nicoletlo Belegno avea inviali a Venezia mae

stro Andrea da Vilerho medico ciel comune di Cherso e Bnisco 
d'Istria cancelliere. 

Tali condizioni di pace relativa e di sicurezza relativa du

rano nell'isola fino a quando l'angioino re cl' Ungheria Lodovico 

il grnnde (1342-1382) imprencle la gran lolla con Venezia per 

la riconquista della sponda orientale cieli' Adrialico, a lui neces

saria, attesi specialipenle i legami di parentela che lo univano 
ai reali di Napoli. 

Delle vicende di Dalmazia ui lempi cli quel gran re abbiamo nar

ralo abbastanza in un libro spccinle 1), dove lo studioso lrnverfl 

pure quanto si riferisce nll' isola di Cherso: è inutile quindi che 

noi ci lrntteniamo vanlaggiosmnenle sullo stesso argomenlo. l\ggiun

geremo soltanto che nei pl'imi tempi meclialori tra Venezia e l'Un

gheria furono i Frangepnni cli Veglia. Ai 18 di giugno del 1343 

il conte Bartolomeo scrivevn ~) alla Dominante cli aver subito 

mandalo i dispacci a re Lodovico col mezzo cli persona ciel 

conte d' Arbe: riferiva i1101t1·e cl' aver saputo del viaggio della 

regina Giovnnna B): altre nolizie avrebbe dato al ritorno dei 

messi, e intanto pregava che gli si prestasse la galea di Cherso, 

per accogliere la sovrana ed onorarla nel miglior modo, impe

gnandosi di compensare i danni che il legno avesse a patire. 

Aggiungeremo ancora che, principiale le lolle, gli isolani anche in 

tali congiunture servirono la repubblica con la consueta solerzia 

e fecteltù. La galera concessa al comune di Cherso fu eia primn 

armata contro gli zaratini ribelli, poi al tempo delle ostilità ge

novesi, governando l'isola il con le Giovanni Caravella (1352) 4), 

1) Ln Dalmazia ni tempi di Lodovico il Grnnde re d' U11ghe1'ia. Rivista 

dalmatica. Zara, Arlale, 1887. 
2) Libri Comm. L Il, p. 424 
3) Giovannn era figlia del -c1ciunlo l'C di Napoli Robedo e mO ~JliC di An

drea frafello di Lodovico re d'Ungheria 
4) In qu ~ fo torno era moria il vescovo d' Ossero Martino e papa Cle · 

mente VI da Avignone con bolla dei 9 ollobre 1347 r, 5 febbraio 1348 parte
cipava al doge cli avergli dato a successore Malico arcidiacono cl' Arbc, invi· 
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la della galera venne inviala nell e acque di Segna per impedire 

che i nemici scorrazzassero tra i porli avanzali. Indi quando, so llo 

il reggimenlo del conte Ermolao Coppo, scoppiaro no i moti un

gheresi, la ga lea andò in Istria per lener tesla agli avve rsari, 

compilo che eseguì con ottimo risultalo. Talchè Ivano de' Lippa 1), 

ambasciatore a Venezia del conte e del comune di Cherso, po

teva dire a l senato nel 1357 che In galera dell'isola avea re

cato mollissimi danni ai nemici e che se non ci fosse essa che 

continuamente slà pronta, molli malanni verrebbero co mmess i in 

bucca Quarneri e le barche non potrebbero navigare: propter quod 

dici potest quod est securitas totius il/ius contratc et potesi dici quod 

est parata continue ad mandatum domtni. Ma la galera chersina dopo 

tanlo servizio, avea soggiunto il Lippa, era diventata vecchia e 

bisognava mutarla con una nuova; ed il senato ai 2 di marzo ordi~ 

nava che la si conducesse nell'arsenale, cum omnibus suis corredis, 
e , se fosse staio possibile di ripararla, la si riparasse, e se nò 

si desse al conle dell'isola una nuova 2). 

Dopo aspre lotte Venezia nella pace iirmata addì 18 feb# 

braio 1358 nella sagrestia del chiostro di San Francesco di 

Zara cedeva ali' Angio ino tutla la Dalmazia dalla metà del Quar~ 

na ro ai confini di Durazzo, cioè tutte le cillà, terre e castella, 

isole e porli e nominalmente Zara, Nona, Scardo na, Sebenico, 

Tra ù, Spalalo, Ragusa, Ossero, Cherso :I), Veglia, Arbe, Pago, 

Brazza, Lesina e Curzola, ed il doge rinunziava al titolo di duca 
di Dalmazia e Croazia. 

landolo a riconoscere a coslu i la nuova dignità e à cooperare perchè venisse 
allon lanato I' inlruso vescovo Lorenzo. - Nel 1350 e precisnmenle ne l mese 
d'ottobre lenevano l'ufiicio di conii deU-isola Giovan ni Bondemerio e Pietro 
Barbarigo: se prima l' uno o I' allro non s i sa. Ljubié, Mon. s lav. merid. t. lii, 
p. 147, 157. - Theiner, Vet. mon. p. 220. 

1) In altri documenti Lepe. 
2) Ljubié, Mon. sla v. merid . v. lii, p. 3'11. 
3) Si noli \' errore del Forlis (p. 33) che asserisce I" isola nostra dal 

1304 non aver soHerto grandi cambiamcnli. 

Ci duole e ci meraviglia pure, che il Forlis altrove (p. 18·19) condanni 
l'autore degli orticoli geografici dell'Enciclopedia per aveJt messo in Italia 
l'Isola di Ossero e ciò ch iami solenne scaudalosa graw:J1io; le parole del 
Forlis trovano una certa scusa pensando al tempo in cui le scrisse, e alle 
scarse nozioni geografiche dell' abate. 
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E così l'isola nostra avea visto succedersi, dall'inizio del 
medio evo, le signorie degli eruli-rugi, degli ostrogoti, dei bizdn

tini e dei franchi. Nel 1000 ave a ricorso alla protezione di Ve

nezia e giurato di rimanerle soggetta, e nel 1018 si dichiarava 

tribularia ad essa, che ne contestò felicemente il dominio ai 

vari pretendenti. Ma non polè impedire che nel 1105 l' isola ca

desse nelle mani degli ungheresi, i quali la tennero per un pajo 

o due di decenni. Trascorso questo breve tempo, Cherso-Ossero 

era ritornata in potere di San Marco che ne fu il signore per 

più di duecento anni, ossia iino alla accennala pace di Zara 

(1358), e tale periodo di signoria veneziana viene conosciuto col 
nome di prima dominazione 1). 

Gioirono molti dei dalmati per il narrato tramutamento che 

ritennero arra di pace, di ricchezza e di libertà. Ma la delusione 

fu amara e completa. Il dominio ungherese che durò cinquantuno 

anni, ossia fino al 1409, non apportò nè pace, nè benestanza e 

fu la tomba delle pubbliche liberté:l, specie nell'isola nostra. nella 

quale per giunta, come giustamente suppone il Nicolich 2), l' ele

mento slavo cominciò a prevalere in grazia delle più frequenti 

relazioni con il continente della limitrofa Crnazia ; certo è però 

che durante la signoria ungherese Cherso ci si presenta iorli

ficata 3). 

Già re Lodovico devolve a sè l'intero reddito del trente

simo ricavato dalla vendita delle merci: aumenta il prezzo del 

sale e ne attribuisce il monopolio alla corona: rifiuta la con

ferma a cerli conti eletti dai cittadini ed altri nomina direttamente, 

sottrae alcuni sudditi alla giurisdizione del comune, ad altri 

colpiti di bando ordina di ritornare in patria, e via di questo passo. 

1) Il Farlali (Illyr, sacr. t. V., p. 182) così in modo succinio compendia 
la storia di Ossero e Cherso: ,. Has duas insulas. primum Romani post 
conditam monarchiam, deinde Graeci impernlores sub poleslate habuerunt. 
Saeculo undecimo ineunle ulraque Venetorum imperium subii!; postea modo 
iterum a Graecis, modo a Venelis, modo ab Hungaris leges accepil; tandem 
sub initium saeculi decimi quinti perpelua et constanti fide Venelis adhaesiV 

2) Op. cii., p. I f8. 
3) Nel 1372 e nel 1387 molli benefattori legano i propri beni Ecclesiae 

Sancti Francisci e:drn e/ prope moeuia. 
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Più tard i l'Ung he ria, a lle a la di Genova e di Padova, scend e 

di be l nuo "J o in campo conlrn Venez ia c:1 ~ non era slal a 

umili ala ,1bbnslanza e che non po lea acconciarsi a ll a perd il a 

dell;i Dalmnzi;.1, e la guerra che si co mbatt e a prefe renz.i in Adr ia

lic o, nnn ienla i co mmerci: insorgono diss idi ne ll a fam içJ lia r eale, 

con tro cui slri ngono leghe vassa lli ribelli: il rnmo a ng io in o di 

Napoli procura di far va lere i clirilli di successione nel\' Unghe ri a 

perchè Lodo vic o non la scia prole maschil e, e principi cli Se rbia 

e di aosnin, ro tt a fe de alla corona di Sa nto Stefnno, a mbi sco no 

il possesso delle ri ve ol'ientali del!' 1--\dri a, mentre tu rchi giù vicini 

e min accios i paralizza no gli sforzi te nden ti a rimelle 1·e \' ordin e 

ne l!' am mini straz ione civile e politic a della provincia 1). 

Furono questi cin quanl ' an ni di tumulti , di l o ll e civili, cl i 

guerre esterne ed ìniern e alle q uali ve nne imp os to fin e d a lla 

spon tanea ded izione delle ci llà dalmate a l go1Ve rno cli Venezia . 

Du ran le lullo ques to tempo l' isola nosli'·a 1;.issò giorn i mollo 

tri sti , che le fecero rimpi angere e so ll ec it ar e il domin io di San 

Marco. Perchè se nel !' clà di mezzo essa ru r ispa rmi at<1 dalla 

soggez ion e a croati, non meno che a co nti, duchi , vescov i, mar

gravi, e imperatori !eu fonici ed austriaci, ri ca dend o in quell a di 

cer to non mi glio re degli ungheres i, .i compenso soHer se proprio 

assa i; ìu data come feudo a sig nori stranieri che l e tolse ro 

qua si og ni libertà, l'eggendola con asso lut o potere; fo mite poi 

cli l arnenli, di pro les le, di oslinale resisl enze, di !unrnlli, di es ili. 

Il deciid im cn lo di Ossern, di Caisole, cli Lubcnizze si élggrnvò, 

anche per la diminuzione dei lramci e per la nrnnca nza di em~ 

caci prov\iidenze: da qui di sagio mat er iale e morel l e e miseria. 

Tallo ai cillacl ini i l dirillo di elegge re il l oro vescovo!!) , 

impos li da l feuda lari o giud ici slranicri alla lerra, si videro 

gli isolani pers ino pri\1cili del cliri llo di es igere le la:sse co

munali, e devolvere qu esle ed altre molle a va nt aggio del 

demani o. C'era bensì la di eia del reg no e quell e che trnllo 

1) Brunclli. Op. cii. , p. 489. 

~) 1)i 31 di nrni·z.o del 1373 viene slipuln la un a co nven zio ne co n Ire fa· 
ley 11 a111 i di 7.arn pe r l<t foObr ica della c<1 lled1·n!e di S Nicolò c1· Ossero. A\1i di 

tHclc Elia nolu ro. 1-'os\i ll c di Fcrrari-Cupilli al Farlali de ll a biblioteca 1'11nivia 
di Zarn. 
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traflo s i conuocavano in Dalmazia, ma le pro tes te non si tene

vano in conto, ed il homo regius che si inviava ad investigare fu 

is liluzione del tulio inutile per i muni cipi da lmati. I quali facevano 

parte d e l banato di Dalmazia e Croazia , e qualche vo lta del 

banato di Slavonia, Dalmazi a e Croazia, a cui staua a capo un 

bano, lu ogotenente del re da cui veniva nominato: non ave a Ji . 

mite di tempo nell'esercizio del suo potere, nè luog o fisso di 

residenza. Lodovico poi era stato bensì largo di promesse e di 
privilegi, ma s ulla carta: di fatto e i pochi mrmt e nne da noi; 

pegg io fecero i successori suoi, i bani, i luogo tenenti, ridestando 

così il malcontento e rafforzando il partito ve nezirmo che rim

piangeva il governo di San Marco e 11011 vedeva 1' ora eh' esso 

ritornasse. 

Bartolomeo Ursio ambasc ia tore ven eto, s pedito ne l 1360 in 

Dalmazia a comporre certe vertenze col governo ungherese, così 

scriveva al senato: ., Le condizioni della Dalmazia so no in pes

s imo s ta to, tanto che ness uno se non vedesse le cose coi pro

pri occhi e 11 011 le udisse con i propri orecchi polrebbe crederle ; 

quas i tutti rimpiangon o il gov erno di Venezia, dicendo che prima 

er ano molte ricchezze, ed ora se qualcu no possi ede qualche 

cosa di be llo, non osa farlo vedere .. . 

Re Lodovico, con istrumento rogato a Vissegrad nel 1380 1), 

a premiare degnamente la fedeltà ed i seg na lati e gratuiti servigi 

del maestro Saraceno, conte dell e camere del Sirmio e di Cin

quechiese, gli donava l'isola di Osse ro e Cherso (Absari et Kersi) 
con tutti i diritti, utilità, proventi e pertinenze da antico ad essa 

spe ttanti: non avendo successori, il conte la godrà fino al ter

mine di s ua vita, se poi ex altissima prouiderttia lascerà prole ed 

eredi de femore suo descendentes. a qu esti ed ai figli dei loro figli 

per diritto perpetuo ed irrevocabilmente passerà il fe udo con le 

s tesse pre rogative con cui tali donazio ni vengono fruite dagli 

a ltri nobili dei regni di Dalma zia e Croazia. 

1) l(uku li evié, Jura regni Cr. Dal . et Slav. p. 139. Secondo il prof. Pc
Iris (Progr. del Ginn. di Capodisfria a. s . 1903- 1904) nel 1376 l'isola nostra 
sa rebbe s tata amminislrala dal viccdomino Triconio de Prortis e dal proco
mile Giacomo Saraceno. 

Società Istriana tli arch. e storia patria Hl25 (Annata X.LII - \"ro]. XXXVIlJ 12 
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Scoppiala nell'agosto del 1378 l'accennata guerra per la libertà 

de' commerci in Adriatico fra le due pole nli re pubbli che di Venezin 

e di Genova, essa si protrasse fino nel l'agosto del l 381, ed i 

popoli della riva ori ental e di queslo mare furono costretti ad 
unire le loro m11.ii a quelle cli Genova, alleata ci eli' Ungheria, ed 
a fornirle numerosi combatfenti. La Dalmazia div enn e quindi base 
di rifornimenli e tealro di operazioni mililari 1), finchè stanch e e 
dissanguat e le parti belligeranli, firmarono nel 1381 la pace di 
Torino che per i poss ess i lerriloriali confermava quella di Zara 
e per la lib erlà dei commerci in Adriatico stabiliva una linea che 
si estendeva da Rimini a Promontore, ollre la quale era vietala 
la navig az ion e alle navi ungheresi: ma per tale rinunzia Venezia 

dovea sborsare sette mil a ducati annui 2). 

Morto Lodovico addì 12 novembre 1382, Maria figlia mag

giore di lui ebbe la corona reale ; ma l'amministra zione del 

regno, perchè la giovane regina non avea che sedici anni . cadde 

in mano della madre Elisabetta e del favorito di lei il conte pa• 

latino Nicolò di Garfl , il quflle dfl umili natali era salito ad allo 

grado di potenza e di ricchezza: ma per la sua albagia s'attirò 

ben presto l'odio degli ottimati del reg no. Divampò a llora per 

lunghi anni furibonda la guerra civile ne i paesi della corona di 

Santo Stefano: guerra che non ha inleressamento specia le per 

noi se non a cagione delle probabili soffe renze che avrà cagio

nalo agli isolani. I quali anche sollo Maria furono governali dai 

magnifici e potenti uomini Jacopo, Francesco e Giovarmi Saraceno, si
gnori e conti perpetui di Cherso ed Ossero per la gloriosa maestd 
ung·arica; essi tenevano nelle due ci ttà come vice-conte e vicario 

onorabile, il nobile e saggio uomo signor Francesco. Ciò s i viene a 

1
) 11 Cares ini, continuatore della c rona ca del Dandolo, narra (p, 450) 

della grande guerra queslo piccolo episod io avvenuto nelle acque della conica. 
\lltlor Pi sani lrovnndosi nel luglio del 1380 con forte armal:i a Trieste venne 
a cognizione che trenta galee nemiche se ne s favano presso Arbe. Desideroso 
di rintra cciarle, dirige il suo naviglio verso quelle parli , e giunto ai 7 d'agosto 
a S. Pielro dc' Nembi, scoria una galeolla genovese, invia con tro di essa un 
legno armalo che la catturò bensì, ma priva degli equipaggi. Essi, compreso 
il pericolo, s'e rano infernali nel bosco delJ• isola, ma foran o lutti fatti prigio· 
nieri: il capo, lo scrivano e quattordici persone della ciurma. 

2
) l(ukuljevii:., Jura reg. Cr. Dal. et SI., p. 145. 
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sapere da un do cum ento 1) del 20 se llembre 1384, molto impor
tante massime giacchè per la prima volta vi sì fa menzione di 

Lussino 2
), e perchè con esso s i regola l'aggiudicazione all e 

quattro co munità dell'i sola principa le, d' un a parte de ll e num erose 

sue dipendenze, situate in quel vaslo arci pelago eh ' avea per 

Iimili , co me già dic emm o, il canal e de ll a f- ares ina , Veglia, Plauno, 
Arbe, Pago , Ulbo, Selve e Premuda. 

Fra le quattro comunità di Ossero, Che rso, Caisol e e Lube

nizze da vario te mpo s i agitavano fa rli co nlrovers ie per diritti 

di servit ù, di pasco lo e di dominio nelle isole vicine. Per co m

porre le liii Ossero avea nominal o a s uoi procu ratori e sindaci 

1) Nicolich, Op. cii. , Doc. lii , p. 217. 
2) Alcuni portolani de l! ' evo medio danno il nome di isola Vadagosla a 

Lussino: però la loro compilazio ne è posteriore al 1384. Vadagosta o Vada
gosto è di cerio corruzione di Val d'Augusto (nome oggidì riservato al magni
fico porto di Luss ino), o viceversa. Nei Libri-Consigli della città di Cherso 
(ad an 1515, 20 genn.) si parla delle peschi ere in Val dagos ta, Capsagna e 
Val d'Arca, che res tano di assolula proprie lù del comune · di Osse ro. Nessun 
luogo dell' isola di Cherso è accenna lo nei detti portolani , tranne Fa resina. Il 
porlolano Rizzo così la ricorda: ~ Faraxina s ie bon porto per quarner, dalli 
(mel/1) prodex i (gt1: onneggt) alla ponta e le ancore per quarner a ga rbin 
in fo ndi de passa 25, e dalla Faraxino a Fiume per grcgo mia 10 ~. - Nei 
Libi-i-Consigli della città di Cherso, Fares ina, com' oggi comunemente vien 
della, s i chiama anc he Farisina (ad an. 1504, 2 genn.) , e in Fnrla ti (lii. sac. 
p. l 84) fa resine . - P. Sereni (li golfo liburnico e le sue cnratlerisliche fisic he 
che gli valse ro I' epiteto di Carnaro, Roma 192 1) dice che il nome di Faras ina 
è derivalo dal Ialino barba ro /ara o p!,are eq ui va ~ente a fe rma la; l'asserzione 
però è campata in aria, come del pari l'ipotesi .. di identificare la sede del 
temp io delle Sirene con la località dell a Farasina . . . nel nome della quale 
è la sopravvivenza dell'a nti co cullo delle Sirene nelle terre dell ' anlica Venezia . M 

- Nelle carie medieva li Plauno viene chiama la Plavenico o, come nello s tatuto 
di Veglia, Piavnii:um , Selve :iehta o Selui, Ulbo Luibo, Premuda Pel111oda o 
Pri111odia. Ljubic\ Mon. slav. merid. t. I, ad ann . 1335. J{relschner, Op. ci i. P· 
312, 50 1. Statuto di Veg lia (A tti e Mem, I voi p. 257) : De Plavnico scopulo.,. 
Rigua rdo poi ali' appa rtenenza geografica di quelle isole e s pecie di Cherso
Ossero-Lussin ali ' Is tria e quindi ali' Italia, ri co rderemo qui che già il geologo 
dott. Guido S tac he nel suo lavoro sugli s trali eocenici delle isole del Ouar
nero ha dimostralo \a connessione fra l'eocene del Recca dei dinlorni del 
Monte Maggiore e di Albana e gli strali eocenici di Veglia, Lussin, Cherso ecc. 
una volla in dirella congiunzione col terreno eocenico della Terraferma. li Ta
ramelli (Descrizione geognostica del margraviato d'Istria, Milano 1878) dice 
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Pietro Drasa I) e CoJlane o Colizza ossia Nicoletfo de' Contoselli: 

la comunità deJia terra di Cherso e dei castelli di Caisole (Ca

pisuli) e di Lubenizze 2), Stefano e Luciano. Si disputò a lungo 

fra i contendenti, ma senza alcun risullato, a malgrado della 

presenza del vice-conle e vicario Francesco. Il Drasa ed il Con

loselli domandavano per diritfo d' erbatico un certo numero di 

casfrali e di c1gnelli dai proprietari delle stanze (tenimenti) che 

si estendono dalla chiesa di Mezzavia B) fino ad Ossero; esige

vano pure una parte del!' isolotto Levrera (leporaria) da più tem

po occupato dai chersini e che per lunga consuetudine spettava 

ad _ Ossero, la quale ne dove a giungere al possesso. Ma i sapien-

su per giìl le slesse cose, anzi vi aggiunge che l'isola di Cherso sembra 
u11a parte avulsa del conline11te istriano. Anche Bernardo Benussi dice che 
a Cherso e Lussino l'orografia si dispiega a creste arrotondate in continua
zione del Monte Maggiore e del Caldiera (M. Sisol), A proposito poi del noto 
verso dantesco e dei termini geografici d'Italia, il detto slorico ricorda che 
oggi prevale l'opinione aver il divino poeta inteso col nome di Camara, non 
già il canale di Ch~rso (o della Faresina), ma lutto l'odierno Quarnero, poichè 
i geografi conlemporanei, come p. e. Pietro Visconle nella sua carta del 1311, 
segnarono Culfo de Carnar a mezzogiorno di Segna e dell'alluale scoglio 
di San Marco, includendovi con ciò tutte e tre le grandi isole di Veglia, Cherso 
e Lussino. (L' Islria nei suoi due millenni di storia, Trieste, 1924, p. 11 e 225). 

1) J Drasa delli poi anche Drasio, assieme con i de' Schia, Grabbia, Lu
ciani e Petris, appartennero alla più anfica e cospicua nobiltà osserina, che 
ebbe consanguinei anche a Cherso, e sempre si distinse sia nelle armi che 
negli alfi carichi delle due comunilà. Basti ricordare quel Collane ossia 
Nicoluccio Drasio che talmenle si segnalò, come sopracomilo della g..ilea cher
sina San Nicolò, a Lepanlo da meritarsi le gran lodi dell' ammiraalio veneziano. 
li relativo documento, da me scoperto nell'archivio municipale~ di Zara, vide 
per la prima volta la luce nel giornale letterario di quella città Scintille Dai 
documenti dell'archivio capitanale di Pisino da me pubblicati, si apprende che i 
Drasa aveano un gran palazzo a Ossero; se ne vedevano le rovine ancora nel 
1818. Ebbero propria casa pure a Cherso nella contrada di Sanl' Elena, 
Intorno a Collane Drasio vedi anche i miei Fratnmeuti di storia libur
nica, p. 21 e Cristiani e Turclu 11el 1570-7r ser.:011do i codici inediti della 
biblioteca d'Arezzo: (Riv. dalm., fase. VI, p. 9-11); inoltre Ancora della fa
miglia Drasio (Drasa) e specialmente del soprncomifo Collane. (Riv. dalm 
a. 1925). 

~) Del Castello di Lubenizze si fa menzione ancora nel 1808. Vedi il mio 
lavoro La signona francese 11ell' isola di Cherso, p. 2 J. 

:J) Poi slavizzalo in Hrasta. La chiesetla era quella di S. Pielro costruita, 
a quanto pare, nel 1354. 
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lissimi uomini Stefano e Luciano opponev·ano: le isole di Cherso 
ed Ossero e le loro co mun ità 1) sono ora, quello che furono per 

l'addietro, oss ia indiv ise, e qu indi a tulli i cittad ini è proprio il 

diritto di pascolare liberamente dov e aggrada e senza balzelli di 
sorta: quindi nulla s i douea a lla comunità di Oss ern. Anzi Ste~ 
fa no e Lu cia no domandavano da questa la cess ione di una parte 

di Luss ino (partem lusinii) e d il diritto di mettere e di pascolare 

colà i propri animali, come lo fac evano gli esserini, usurpando 

indebitamenle la terra; domanda va no del pari i s indaci di Cherso, 
Lub enizze e Caisole che a lle loro comunità si desse una parte 
degli scogli di Canidole, Oriu le e Palazzuolo (Canedoli, f>rioli et 

Pa/azzoli), parimenti occupa li fin ora dagli osserini. 

Dopo aver let ica to a lungo, desiderando ambo le parti la 

pace e la concordia, fina lrnenle, mediatore il vice -conte France
sco, venne s tipulata la seguente convenzione. 

Annullale tutt e le precedenti pretensioni, fu deciso che il 

com une di Ossero debba posse dere e_d usufruire tutta l 'i sola di 

Lussino e tutti i lu oghi oltre il pont e de lla Cavanella (ultra ponlem 

Cavalae) ~). in modo che a nessuno di Cherso, Caisole e Lub en izze 

sarà lecito di occ upare lulla o una parte di della isola di Lus
s ino o mette rvi animali per pascolo, tranne che provvisoriamente: 

co sì p. e. se uno si recava ad Ossèro poteva per il tempo che 

s i sarebbe lratlenuto in c illà mand are il s uo cavall o o i s uoi 
cavalli a pascolare oltre la Cavanella, e de l pari chi avesse in 

Lu ssino qu alche giuris di zione, dirit to o proprietà. - Inoltre di 

mutuo assenso ru palluilo che nè per il passato nè per il futuro, 
nè pe r sè nè per all r i, la gente d 'Ossero potrà recar molestie 
alle comunità di Che rso, Caisole e Lubenizze, sia chi edendo ca

st ra li , agnelli od altro. Ed infin e concorde menle si s taluì che __ in 
avvenire gli scogli di Levrera, Canidole Oriule e Pa lazzuolo do-

1) Il documento verame nte dice universilas e !aie vocabolo corrisponde 
nell a versione ali ' insieme dei cittadi ni d'un luogo. In questo caso Stefano e 
Luciano sostenevano il diritto di proprietà e di servifù. degli abilanlì dell'isola 
Cherso-Ossero s u tulle le lerre della conica. 

2) Stretto canale tra le isole di Chcrso e Lussino, e non si sa se fallo 
dalla natura o da \l' arte : Tolomeo, vissuto circa 130 anni d. C., parla di una 
isola sola (Absoron) con due cillà, Crepsa ed Apsorus: dall ' altro canto, è 
no lo çhe anlic~mente col nome cfQssero s~ i11tendeva qnche l' isola di Luss ino, 
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veano perpetuamente essere liberi e ripartili trn i comuni di tulla 

l'isola di Ossero-Cherso, secondo l'antica consueludine ed usanza, 
e che !ali convenzioni erano da osservarsi da lulli inviolabiliter et 

usque iu sempiternum. 

Ma non molto te mpo dopo si riaccese la lile tra gli abitanti 

d'Ossero e quelli terrae Lasini o meglio lusini a cagione della 

lassa che i secondi doveano ai primi pro rnstodia civitatis Ausseri. 

Era questa una questione che durava da lunghi anni e che si 

protrasse anche nel l'evo moderno. Il bisogno di difendere la ca

pitale dagli assali i di tanfi violenti avea reso necessario che 

pure quelli di Lussino inviassero de lle persone a presidiarla. Ma 

tal e onere a lungo andare tornò insopportabile ai lussignani, 

che, a liberarsene, s'erano adaltati a pagare al comune d' Ossero 

prima 32 soldi l'anno per ramiglia, poi 40 e poi un ducato d'oro. 

E nel 1398 era la quarla volla che per qu es to balze llo si trat

tava tra Ossero e i due Luss ini, i quali ad accomodare il dis

sidio aveano spedito colà un'amba sceria guidala da Nicolò fig lio 

di Obrado Cosovich di Lu ssinpiccolo. Il risultato de lle negozia

zioni si fu quello che la lassa venne ridotta ad un bisante e 

quarantacinque soldi per famiglia. Ma questo documento de l 1398, 

più che per tali trallaf ive ha un'importanza grande perché ci 

riv e la per la prima volta che l'isola di Lu ssino era abitata nei 

suoi due luoghi principali, l'origine dei quali, tene ndo conto 

dell e tasse anleriormenle pagate, il Bon icelli 1) fa risa li re alla 

melà del secolo decimolerzo. in opposizione a quanlo slampò il 

Nicolich che l ' isola fino al decimoquarto secolo rimase disabi

tata ed incolla. Certo si è che menlre prima, pur essendo essa 

parie della contea, no n avea av uto slabili ciltaclini, in seguilo avea 

visto sorgere, (e non sappiamo se anche per il concorso dell e fa

miglie ricordale dalla cronaca manoscritta de l Botterini), due 

paeselli, Luss ingrand e e Lu ssi npiccolo, formanti nei tempi primi

tivi una sola comunità suburbana dipend en te da l municipio di 

Ossero, di cui dura nte tul!o il medio evo essi divisero le sorti 

politiche. Entrambi le borgale furono da prima relle da un solo 

giudice, nominalo dal consiglio di Ossero. 

1
) Op. cii. P· 27, 36, 39-41, 50-55. V~di anch~ Budinich, Op. cii. p. I~. 
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Dopo la mori e di Jacop o e Francesco Sn rélceno, la co ntea 
fu governata da Giovanni de ll o stesso casato, a cui le regino 

1\1\aria I' avea conferila con dirilto ered ilario ed alle slesse con

diz ioni alle quali l' aveano av ut a i due clefunli: però ci è sco no

sciuto l'anno in c ui costoro aveano cessat o di vivere: nel 1387 
non sono ancora morti, nel 1395 si. 

A raffermare i s udditi nella devozione a ì\•\aria, Urb ano VI 

papa nel 1386 sped isce in Dalmazia un suo legalo, dinanzi al 

quale s i portano aspre accuse co ntro frate Michele Il vescovo e 

Grisogono abate di S. Pietro cl' Ossero, per l' nbbnndono e la 

deso lazione imperversnnti nella diocesi: il vescova do minaccia 

di crollare, del par i la chiesa di Sa n Pielro e pure la parecchia 

a Sa nsego; la chiesa di Uni e recen lemenfe cost ruita ancora non 

ebbe la consacrazione; gli altari cli S. Nicolò e di S. Madda lena 

presso la cripta di S. Gciudenzi o sono des e rti , abbcindonati, se nza 

ufìi cia furn, e pe rsino l'edic ola di Sa n Gaudenzio 1) non ha lam

pada, non ha cullo, è tri s le pe r lanfo e sudi ci ume. Responsabili 

di tan ta rovina era no il vescovo l\'\ir.hele e l' aba te Grisogono, 

che, pare indotti dalla malari a imperversante ad Ossero, oziosi 

se ne stavano a Zara nulla cunrnclosi della di oces i. Cilali a com

parire ad Ossero dinanzi n Damiano vescovo di Neu lra e con

sig li ere della reg ina Maria, ru loro impo s lo, al la presenza del 

vicario Franc esco, di dimorare in citlà, cli res tnurare gli edific i 

e di rimettere ne l pristino splendore il cullo divino. La delibera

zione fu inserita ne l 1387 nello s tatuto muni cipale della cillà di 

Ossero. 
Il detto Grisogono, già rellore della parrocchia di S. Nicolò 

cl' Otfezza nella diocesi di Segna, e ra sta lo promosso a cl a bate 

del monastero di Sa n Pielro da 1"1alteo vescovo d' Ossero, il 

qu ale avea tolto tal e dignità al s uo predecesso re Donalo, perchè 

dilapidatore del le sos tanze del co nve nto. Ma sicco me la nomina 

degli a bati d'esso spellava alla Sa nta Se de, Innocenzo VI con 

bolla sc ritta ad Avignone ai 30 di novembre 1357 2
) incaricava 

1) Era una chiesetta vicina alla ca ttedrale dove per lungo tempo si con· 
servò Il corpo di San Gaudenzio chiuso in una duplice cassa di legno. Là, 
secondo la leggenda, era s taio lrasporlalo quando fu tallo dalla fossa di porlo 
1'\'lalnc ia (Bonaccia) in cui era s taio nascoslo dopo giunto da Porlonovo. Mollo 
piìt tardi il San lo ebbe degna sepoltura in duomo sollo l' altare ma·ggiore. 

:l) 'fheiner, Ve!. mon. v. I, p. 23&, 
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l'arcivescovo di Zara, prelalo di sua fiducia, o di confermare 

nell'ufficio il dello Grisogono o di scegliere allra persona che 

sappia, voglia e possa reggere quel monastero. L'arcivescovo 

deve avere approvata la nomina fatta dal vescovo d' Ossero 

i\fatfeo, e quanto saviamente l'abbiamo vedulo. 

E peggio delle cose ecclesiastiche andavano quelle politiche. 

Mentre fervevano le accennate lolle Ira le varie potenze, era 

giunto a Cherso l'ambasciatore del re di Bosnia, e poichè pre

meva a Venezia di conoscere ciò che al senato quel personag• 

gio voleva significare, ai 19 giugno 1389 incnricava il capilano 

delle rive d'Istria a recarsi a Cherso per imbarcurlo 1). Ma qui 

intanto lo sgoverno dei Saraceno maturava la ribellione e pro• 

prio nel tempo in cui Maria s'era maritata al lussemburghese 

Sigismondo, già riconosciulo come correggente e poi come re 
d'Ungheria. 

Apertasi nella seconda domenica dopo la festa del Cor• 

pus Domini del 1396 a Nona la diela generale dei regni di 

Croazia e Dalmazia sotto la presidenza del vicario e giudice 

generale del reame Giovanni vescovo di Zagabria, vi comparvero 

mastro Giovanni Saraceno conte di Cherso ed Ossero 2) ed i 

delegati e procuratori di quesl' isol a Stefanello di Petrissio (Pie

lruccio), Dragogna figlio di lui, Crislolino (Cristofolino ?), Lu

ciano, Luczko (Luca?), Nicola, Giovanni Agnei, Larnprencio (Lam

pridio) di Lubenizze 3), Colizza (Nicoluccio, Nicoletto) d'Ossero, 

Domenico di Caisole e Domenico Janote. Maslro Giovanni Sara

ceno comunicò alla diela e si lagnò che gli abitanti dell'isola 

di Cherso ed Ossero, rebellione ducti et contumacia •1), già da molto 

tempo gli ricusavano ed anche presentemente gli ricusano la do-

1
) Ljubié, Mon. s\av. merid., v. IV, p 267. 

2
) Kukuljevié, Jura reg. Cr. Dal. e! Slav., p. Il 

8
) Le due borgate di Lubenizze e di Caisole reggevansi ancora in sepa• 

raie comunità. La prima si sottomise a Cherso addì 9 di selfembre del 1484, 
la seconda ai 19 di giugno de l 1494 I due documenli furono da me scoperti 
nell'archivio degli alti anlichi dell'ex-luogotenenza dalmala a Zara e vennero 
slampali a pag. 6 e 7 delle mie Note storiche s'u/1' isola di Clierso (Rivista 
Dalmatica}, Zara, Arlale 1889. 

4
) Contumacia, vuol dire alterigia, ma anche ostinazio11e e capriccio. 
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vuta obbedienza cd il rispetto, e rifiutarono e rifiutano lutte Je 

prestazioni a cui sono tenuti per consue tudine slatutari a, in pre• 

giudizio satis grande del s uo diritto : chiedeva quindi che la dieta 
gli facesse giustizia. 

Oppon evano i delegali in nom e lo ro e di tulti i cittadini et 

incolarum 1
) delle is ole le seguenti a rg omentazioni.' Fin dal tempo 

in c ui Cherso e d Ossero erano state coliate e don ate dalla mae• 

slà reale a mastro Giovanni, sempre esse gli aveano reso l' ob• 

be di e nza che si deve c1i propri conii e de l par i aveano tolal• 

mente corrisposto i dovuti proventi : ma fino dagli antichi tempi 

tra citladini ed incole delle isole av ean o a vuto la preminenza 

(prefuissent) i nobili, e su tale prerogati va nobiliare, nella quale 

pe rsi s tono i cittadini nobili de lla Da lm azia, essi pure aveano 

ins istito, perché non erano obbligati verso il Saraceno che a 

qu e ll e sole prestaz ioni (servitia) 2) che i ci ltad ini nobili di Dal

mazia dovea no alla maeslà del re o ai s uoi conti , giusta le co
s litu zioni a tempo pubblica te . 

La di e la esaminale diligenteme nte le carie de i privilegi pre

senta te dal Saraceno e specie qu elle della defunta regi na Maria, 

vide chiaramente contenere esse ch e la delta sovra na avea dato 

a lui le iso le alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi 

soliti a conservarsi ai nobili ed fii possidenti lì di sede e nei 

regni di Dalmazia e Croazia: del pari la dieta fu egualmente 

inform a ta come tali nobili ed i loro coloni conse rva ssero, tenes

sero e d amministrassero secondo la loro volontà, a rbitrio e bene

pl ac ito, la tassa della colletla, dei daz i e Je percezioni di qual

siasi altro frutto, provento e reddito. Se non che avvertiti e ri

cercati i s indaci e procuralol'i delle iso le a presenlare e mos trare 

i doc um enti sc ritti che concernevano l'affermala nobiltà e liber tà 

dei loro cittadini ed abitatori, non vollero affatto presentarli ed 

asserirono che non avrebbero poluto farli vedere nea nche in se

guito. Quindi la dieta , considerato ciò, ri co nosceva al conte Gio

vanni e d ai s uoi discendenti diritto puro e do mini o pieno sul• 

1) Probabilmente abitatori venuti dopo, ossia gli sloui, in conlrapposi
zione a civcs, eh' erano gli indigeni on lichi. 

'!) Veramenlc qualunque preslazionc, qualunque servigio cd ossequio do· 
v11I \J d~l vas~ollo al fe"datarlo, 
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l'isola di Cherso ed Ossero e su tutte le sue perlinenze e con 
gli annessi utili, giusta il suo arbitrio e la donazione ed asse

gnazione fattagli dalla regina Maria, ed alle condizioni assicurate 

agli altri nobili e possidenti e coloni di Dalmazia e Croazia. 

Erano quindi tenuli gli abitanti delle isole a prestare al detto 

mastro Saraceno ed ai suoi eredi la dovuta riverenza ed obbe

dienza, come a padroni aventi il dominio intero; del pari si or

dinava ad essi di ottemperare ad ogni comando dei conti, per 
modo che l'effetto ne fosse pieno. Il vescovo Giovanni dava in

fine forma legale al documento apponendovi il sigillo con l' anello 

che portava nel dilo anulare, e, dopo quindici giorni di discus

sioni, chiudeva la dieta. 

Gli isolani ebbero dunque la peggio. Fu ripicco di fierezza 

nobiliare? Fu pretesto di chi voleva smungere popoli non in

clini a vessazioni? Fu voluta sanzione ai riottosi sentimenti mu~ 

nicipali e veneziani che la durezza del governo ungherese avea 

vivacemente ridestati? Probabilmente un po' di lutto questo. In 

ogni caso devesi escludere l'inesistenza di titoli nobiliari, più 

volte per lo passato essendosi ne' documenti menzionati patrizi 

di Ossero-Cherso. 

Per giunta gravi e continui danni arrecavano in questi tempi 

ai sudditi della contea i pirati, tanfo che Giovanni Saraceno si 

fu indotto a spedire a Venezia due ambasciatori con l'incarico 

di pregare umilmente ed istantemenle quel governo a restituire 

la galeoffa, o concedere licenza di costruirne una per la difesa 

delle isole. Il senato ai 29 ollobre I 396 deliberava 1) di acco

gliere favorevolmente la preghiera, considerato quantum dict11s do

minus Johannes Saraceni est amicus nostri domini. Però ei dovea pro

mettere di non alien<1re la delta galeoffa senza rendere consa

pevole la Dominante, nè armarla se non a dilesa dell'isola di 

Cherso-Ossero. 

Sotto i successori dei Saraceno, caduti probabilmente in di

sgrazia della corte, le condizioni degli abitatori della contea 

osserino-chersina si aggravarono ancora di più. 

1
) Ljubié, Mon. slav. merid. v. IV p. 390. 
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Da un do cumento de lla racc olta Kulrnljevié, rogalo ne l 1397 

a Buda ne ll a seconda domenica avanti l'Asce nsion e, veniamo a 
s apere che, sebben e vivessero Bi agio e Mi chele Saraceno de' 

Meszlhegenew , era s tata a llora allora conferita pere nnemente da 
re Sigismondo l'i sola di Osse ro e Cherso a Nicolò di Gara 
bano di Dalm élzia, C roazi a e Sla vonia, e al di lui frat e llo Gio• 

vanni, figli del de funlo conte palatino Nicolò. 

In un se condo documenlo, steso a Dy ako nel t 398, Sigi• 
s mondo rendeva noto che gi à con altra carta, a compensare 
l'oss equio fed e lissimo, le ges la valorose e gli alli meriti del 

bano Nicolò di Gara e di Giovanni suo fra te llo, sia versp la 
coron a ch e verso tutto il reg no, c1ve,1 loro ed ai loro ere di 

concessa I' isola di Ossero e Cherso (quandam insulam nostram 

regiam Absary et Kersy appellatam . . . infra ambitum mari existentem 1); 

ma a premiare in un modo più po sitivo e più mani festo i meriti 

molte plici e lodev oli dei detti co nti, donava ora ad essi ed ai 

loro s uccess ori il trentesi mo so lito a pag arsi nel!' is ola 2), e pure 
i pro venti del sale, con tutti i diritti annessi e finora spe llanti 

a lla corona ung arica. Re Sigismondo av ea pure don ato in perpe

tuo a i detti du e conti il patronato s ulla chi esa della Bea ta Ve r• 

gine di Ossero, ed il diritto di presentazione e di collazione 

nell'anness o vescovado. Ed eglino ne fa nno uso perchè, co me 
dicono, brilli e s ia rimunera ta la devozion e particolare dei fedeli 

. ... . s'intende unghe resi. 
Rimas ta vacé111le la se de d' O .;sero per la morte di Pre tino, 

Nicol ò e Giovanni di Gara, con decre to scritto a Soklos nel 

giorno della festa di San Greg orio papa dell' anno 1399 , confe. 
rivano 3) la dig11ilà di vescovo con gli annessi dirilti ed utilità a frate 

Nicolò, figlio del defunto ma estro Paolo di Sold os e provinciale de i 
fra li canonici r egolari dell'ordine de l bea to Agostino d'U ngh eria, 
alte sa la s ua morum honestatem industriosa virtutum merita et suffi

cientem litteraturam. Dunque ne lle le tlere, pare, che il pre lato un

gari co zoppica ss e. 

I) J<ukuJie vié., Jura reg. Cr . Dal. et S lav. p. 169. 
2) Intorno al trentesimo vedi : S . Mili s , L'i sola di Cherso dalla pace di 

Campoformio a quella di Presb urgo. A111 e Memorie della società istriana di 
archeologia e storia patria. Voi. XVI, fa s. 3 e 4. 

il) Kukuljevi6, Jura reg. Cr. Dal. et Slav., P· 172. 
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Come abbiamo delfo, sotto i Saraceno la contea di Cherso• 

Ossero fu governata dal vice-conte e vicari o Francesco. Di lui 

si fa menzion e nel 1386, giusla quanto ri sull a dallo statuto 

manoscritto di Ossero 1). Circa i suoi successo ri ci danno 

qualche lume alcune pergamene del per iodo ungherese che• si 

conservano nel convento di San Francesco di Cherso 2), e che 

generalmente tratlano di interessi privati. Così dalla pergamena 

slesa nel 1387, sebbene l'inchiostro dilaval o renda mollo dif• 

ricil e rilevarne il contenuto, veniamo a sapere che in qu ell'anno 

il nobile e sapiente signor Franassi (probabilmente s lorpiatura di 

Francesco) era vicario e vice-conte onorando di Cherso ed Ossero 

per i magnifici e potenti conti Jacopo, Francesco e Giovanni Saraceno, della 

gloriosa regia maestà ungarica conti del!' isola di Chcrso ed Ossero. La 

seconda pergamena, pure dell'anno 1387, è sc ritta a Cherso 

nella dome ni ca del 4 maggio e non contiene alc un cenno s to• 

rico, essendo un us ua le testamento. La terza pergamena è pure 

rogata a Cherso agli 8 dicembre 1395: con essa Crassigna fi. 

glio minore di Pielro Spani permuta con Dragogna fi glio di 

Steranello di Petriss o una vigna posta a Lubenizze per una 

casa e con l'aggiunta di lire cento. L' a llo però si compie innanzi 

al nobile e sapiente signor Nicolò del fu signor Micoli vice•conte, per 

l' onorando magnifico e potente signor Giovanni Saraceno, della gloriosa 

regia maestà ungarica, signore dell'isola di Cherso ed Ossero. 

Dallo s tatuto manoscrilto d' Ossero ci consta che i Gara 

aveano conservalo il dello vice-conte qual e loro rappresentante 

nell'i sola, ma accanto a lui (vicecomes subrogattus), compa iono al

tri due co nti fra i quali i Gara ;wranno diviso il governo della 

contea. Il detto documento fratta dell'ac ce nn a la con troversia 

vertente tra Lu ss ino ed Ossero per la custodia di quesl' ultim a 

città e incomincia così: ,. Nell'anno I . 98, indizione sesta, giorno 

28 di gennaio sotto la loggia del comune di Ossero, inn anzi al 

nobile e sapiente uomo s ig. Nicolò del ru s igr. Michuli di Cherso 

') Pag. 78. 
2) Potei esaminare le pergamene in grazia alla sq ui s ila cortesia dcli' e

gregio guardiano dei minori conventuali Padre Raffaele Radoslovich n cui ren· 
do qui i ringraziamenti pill vivi. Però non mi fu poss ibil e trascriverle e quindi 

pubblica rle per I~ brevità di;I tempo in cui rimasçrçi a mia dis pos izione. 



onorabile vic eco nte sostituto dell'isola di Ossero e Cherso. Per 
i no bili e sapienli uomini s ig. Pie tro Pe ffori e s ig. Franc~sco de 
Usepis, onorevoli conti delJa predetta isola per i magnifi ci e po• 
lenii signori Nicolò e Giovanni di Gara del regno ungarico bani 
di Dalmazia e Croazia e signori perpetui de l! ' isola di Ossero e 
Cherso ... 

Dei tempi del viceconle Nico lò fu Miculo ossia d'un perio• 
do poste riore al 1397 esis te un altro documento, pubblicalo per la 
prima volta dal Pe lri s 1) , conferm ante quanto abbiam o già detto che 
Lubenizz e, com e Caisole, for mava co munità se parata con propria 

amministrazion e di cui erano capi due giudici. scelti nel censi• 
siglio del castello. 

Dal documento s i apprend e che la giurisdizione d' esso 
castello era mollo es tesa comprendendo anche la contrada d'Or• 
la z 2), dov e la comunità di Lubenice donava un terreno incolto a 

Crassigna Vellasig amnchè lo rendesse frutt ifero e vi erigesse 
un a chiesa. 

Ma non and0 guarì che, so s tenuto da un potente partito, sorse 
a contra s tare il tron o a Sig ismondo, Ladislao de l ramo angioi no 
di Na poli, figli o di Margherita e del defunto marito suo Carlo di 
Durazzo. Delle · fiere lotte che scoppiarono fra i due rivali pro• 
fiftò per i suoi fini Venezia, che auea sempre di mira il possesso 

delle coste orientali dell'Adriatico ed aspetlava il momento op· 
portuno per mettervi piede con piena sic urezza e con meno di. 
scapito 8). I rapporti suoi con le città dalmate travolte nel turb ine 
dell e lotte politich e e civili, si andarono facendo se mpre più 

cordiali, anche per bisogno di rec iproca ass istenza. E siccome 
la repubblica non tollerava in Adriatico nè pirati, nè navi di 
corso, e l' Ungheria non era riuscita a mettere insie me una fl otta, 
così qu es ta ave va concesso alle città di tenere navi armate e 
loro ne procurava: talchè,- come fu in par ie menzionato, anche 
Cherso, Ossero e Pago ebbero ciascuna da Venezia una ga• 
leotta per combattere corsari di Vrana e di Almissa . 

1) Spoglio dei Libri-Consigli . Capodis lrla, Cobol-Priora 1891 v. I, p. XXXV, 
2) Oggidì Orlez. 
li) Brunelli, Op. cit. p. 506. 
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Ma la facililà con la quale Sigismondo mancava alle pro

messe, e i modi non sempre onesli di far denaro, la vendila 

dei beni dello stato, e la cessione capricciosa e lib e rlicida dei 
feudi a' suoi favoriti, gli levavano contro sempre maggior mal

conlento ed aumentavano i proseliti di Ladislao e di Venezic1. 

A costei del reslo non poteva garbare c he un solo re, sia pure 

il deflo Ladislao, comandasse in Dalmazia, massim e ora (luglio 

1402) che Alvise Aldamarisco, nominato capitano generale del mare 

e suo vicario alle rive dell'Adria, avea qui relicement e iniziata la 

spedizione. L'ammiraglio occupale Zarn, Sebenico, Traù e Spa

lato, fa ceva nella prima cillà incoronare (5 agosto 1403) Ladi
slao, che ne llo stesso giorno annunziava il fausto avvenimento 

al doge suo amico carissimo 1) . Indarno re Sigismondo ammoniva 

costui da Vissegrad (2 dicembre 1403) di non immis chiarsi negli 

affari di Dalmazia, poich é Ladislao non era il vero signore di que

sta terra , sed potius ùzvasorem, cum Da/mafia corone Hungarie de iure 

subiecta est 2). 

Però le fortune del nuovo re di Dalmazia duraro no poco , 

chè pavido di natura, timoroso sempre di far la fine dell' assas

sinato suo genitore, non sa e non può competere con il lesto, 

spregiudicalo ed ardito s uo rivale Sigismondo, che balle i ribell i 

ed obbliga Ladislao a ripassare l'Adriatico, ed a bbandonare 

quella Dalmazia ch'era oramai l'unica terra rimastagli. Prima di 

partire ei vuol beneficare i suoi fedeli ancora una volta, ma 

tali grazi e, per le circoslanze politiche presto mutale rimasero 

senza effetto, al pari di quelle distribuile a larghe mani quando 

ancora coniava qualche cosa. Già ai 1 O di luglio del 1393, spe

cie profittando dello spirito sedizioso serpeggiante nel!' isola no

stra contro i Saraceno, Ladislao rende noto banis nostris Dalmacie 

e agli altri reggitori di aver destinato a conte di Cherso-Ossero 

parcium regni Dalmatie Giorgio Gritti de Veneciis ; e ai due dicem

bre 1400 da Napoli il re dona, in perpetuo a Luca de Qa[{{o de 

Peochya de Florencia, per i suoi meriti verso di lui e verso suo 

padre Carlo, insula Crozola (Corzula) l esine, Brache, Oseri, Chersi et 

Arbi, in mare Adriatico silas prope regnum Dalmacie ac castrum Almis-

1) Brunelli, Op. cli. p. 516·523. 
2) L\ubiC, Mon. slav. merld. v. V, p. 31. 

r 
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se .... nec non castrum Clisse . . . cum titulo comitatus eis annexo l). 
Ma lo ripetiamo tali doni e ta li infeudazi oni non poterono av e re 
a lcun e ffetto rea le e duratu ro. 

Ai primi di nov embre del 1403 Ladisla o è già a Napoli, 

me ntre in Dalmaz ia armeggiano i due vicari suoi che fa nn o de l 

lo ro meglio per soverchia rsi a vicenda e poi signoreggiare da 
soli. E quasi ciò non bast asse, dovendo S igismondo badare alle 
fnccend e di Boemia e di Moravia, i fedeli suoi, i conti di Corba

via, di Segna e di Veglia s'adoperano per cacciare da lle isole 

del Qu arnaro e da ll a Dalmazia g li aderenti di Ladislao. Il 

quale ave a ormai capito che tutto per lui era perduto in 

Da lmazia e che gli stessi a bitanti di questa terra, tormentati 

da tante sciagure, vedevano in Venezia l'uni ca loro ancora 
di salvezza per l'avv enire. Allora ei si decise di oiirire ad essa 
la cessione dP.' s uoi diritti su quella provincia. Le prime trat. 
talive tra il gove rn o di San Marco e Ladisl ao datano dal 17 
lugl io 1407 e s i protraggono lino ai 9 di luglio del 1409. Il re 
per tutt a la Dalm az ia esig eva 300.000 ducati, poi 200.000, poi 
150.000 e d infine 100.000: e Venezia, da buona mercantessa 2), 

prima non vuol dare neppur tanto, obbiettan do che il paese, per 
le lungh e guerre, era quasi es au sto e se nza risorse, e che essa 
acqui s tandolo s i procacciava più nemici che amic i. Ma poi accettò 
la convenzione e la firmò ai 9 di luglio de l 1409 ne ll a chiesa 
di San Silvestro, essendo procuratori de lla repubblica Nicolò 
Vitluri del fu Daniele, Francesco Corn er e Francesco de Mosto 
del fu Andrea : di Ladislao, Bartolomeo de Duce detto Zizo di 
Napoli e Pandello Malenotti di Benevento. Premesso che co ns tava 
ed era sa puto che tutta la Dalmazia spellava pieno iure a Ladi

slao, egli a nome suo e dei s uoi successori la vendeva a Vene
zia per cento mila ducati di buon e giusto peso e d'oro e di lega 

perfetta: dei quali ei quaranta mila riceverebb e tos to che il go• 
verno di San Marco av esse preso possesso del paese, ed i ri• 
manenli entro due anni. E se la provincia ora o in. seguito vales
se di più, di tal prezzo i ple nipote nziari del re facevano dono 

1) RaCki, Rad Jugoslo.venskc Akademi je, fo.s. XVIII p. 234. Le notizie fu· 

rono tolte dai Regislri Angioini dell'archivio di Napoli. 
2) Brunelli, Op. cii., p. 523-526. 
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al comune di Venezia ed al suo doge tamquam benemeritis et pro
pter grata servitia diete majestati impensa . Per !al mod o lulte le terre, 

i lu oghi, le castell a, con lulli gli annessi diritti passava no in pos

sesso di San Marco ad habendum, domùzand1m1, possidendwu. usufm

endum et alienandum, e il re stesso si obbligava di difendere a proprie 

s pese in giudizio la repubblica contro ch i vo lesse impugnare la 

validità · di tale con Ira Ilo 1). E se dall' allro lato il comune di 

Veneziri raccomand ava al papa di conced ere u frate Nicolò ve

scm10. di Vegli a e luogolenente del conte di Segna la vacnnle 

ed ambita comm e nda dell'abbazia di San Pielro d' Ossero, si 

capiva c he lo faceva mosso dal vivo interesse di vedere le cose 

di Dalmazia avvia rs i ad una felice soluz ione ~). Ma il pericolo 

della Mezza Luna liberò San Marco da tulti i competitori ed a 

lui st rin se maggiormente i nuovi sudditi: a Sigismondo poi , che 

faceva il viso arcig no, rispondeva · 1a repubblica, già ai 24 agosto 

1409, dì aver acqui s ta to la Dalmazia per la propria s icllrezza: 

parole che non s i dovrebbero dimenticare. 

In che giorno pure a Cherso si sia celebrala la Santa /ntrada 

de' veneziani, e qu ando sullo stendardo cittad ino garrì di bel 

nuovo la rossa bandiera di San 1\fa rco esa llam ente non si sa: 

con molta probabilità nei primi mesi del I 4 I O; s i sa soltanto 

eh ' essa amala e ve nerata dagli isolani lutti vi garrì fino a quel 

tri s te maggio de l 1797 in cui, tra lagrim e e sa ngu e, dov e lte ve• 

nir ammainala, perchè in quei giorni pure s'e ra spenla la Signora 

loro, la cara e be nefica re pubblica veneziana: in quel triste mag~ 

gio nel quale l' amore intenso a San Marco sa lva va dall'ingiuria 

degli scalp ell a tor i ausf riaci l'alalo Leone, dandogli onorata sepo l• 

lura nel fondo del nosl ro bel mare, e nella fede dell a s ua non 

lontana resurrezione 3) . 

1
) Ljubié, Mon. s lav. merid., v. V, p. 181. - Libri Comm., I. lii , p. 340. 

Z) Ljubié, Mo n. slav. merid. v. VI, p. 158-150. 

:I) Questo Leone, ancora durante il dominio s traniero, spec ie per merito 
del municipio, governato dal compianto podestà do!! . Giuseppe Pelris del Torrione, 
fu ritolto dal mare, riparalo notevolmente a Venezia e ripos to nella piazza so llo 
la torre dell'orologio. Esso è riprodotlo in fondo a ques to lavoro, come pure 
J' antico s temma comunale dell ' isola, quale ancora s i vede s opra una casa 
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Concluso il patto su riferito, il governo veneziano ai 20 di 

luglio del 1409 nominava s uoi provveditori e plenipotenziari, per 
prendere in consegna la Dalmazia dai rappresenlanti di Ladislao, 
Leonardo Mocenigo, Francesco Corner, Fantino Mlchiel ed Anlo• 
nio Contarini: i quali dal porto di Cigale 1) (in portu Cigale) nell a 

isola di Lussino, ai 28 di lugli o informava no il senato con lettera 
giunta nella capitale ai 2 d'agosto, che, trovato in detto po'r10 il 

cancelliere del comune di Zara, egli li avea reso consapevoli 

che, issate in questa città le insegne del Leone alato, omnes cla

mant vivai Sanctus Marcus i). Ma arrivati i provveditori nella capi• 

tale dalmata, s' avvidero che le cose non and avai\o proprio tan to 

liscie, e per la presenza dei soldati pugliesi di Ladislao, e per

chè i nobili zaralini pre tendeva no il possesso delle iso.le di 

Pago, Arbe e Cherso-Osse ro 3), dove av rebbero voluto mandare 
come rettori persone del loro ceto. Però tali desideri che coz

zavano con quelli del popolo, rimasero, per volontà di Venezia, 
insodisialli. 

L'isola di Cherso-Ossero, dopo il contralto del 9 luglio 1409 

fu pure sollecita ad offrire a San Marco la sua dedizione 4). In

caricò delle trattative Petrissio ossia Pietruccio figlio del defunto 

Stefano che recatosi a Zara fu accolto prontamente e con molla 
cordialità da Leonardo Mocenigo e dai provveditori , i quali, udita 

la missiva, dichiararono in iscrilto ad dì 5 agosto ag li Egregi 

Amici Carissimi dell' isol a, che consideravano tutti i suoi abit anti, 
ricongiunti intimamente alla Dominante, quali diletti e fe delissimi 

sudditi: Il esortava a star di buon animo e di e leggere intanto 

molto vecchia a Cherso: entrambi furono eseguiti sui disegni assai accu
rati del sig . doti Nicolò Lemessich, a cui qui si rendono vive grazie. - La terza 
figura è quella del!' antico Leone di Ossero. 

Intorno al fatti sanguinosi avve nuti nel maggio del 1797, vedi il mio opu· 
scolo : M Il governo della repubblica vene ta nell' isola di Cherso. Memorie e 

documenti. Maddaloni, Salafia, 1893, p. 30 M. 

1) Valle deliziosa sulla cosla occidenlale , Ira Val di Sole e Val d'Argento. 
2) Ljubié, Mon. slav. merid, v. V, p, 204. 
3) M. Sanudo, Op. cit. p. 345. - Ljubié, Mon. slav. merid., v. V!'. P· 72. 
4) Silvio Mllis, Note s toriche sull'isola di Cherso. Rivista dalmalica, Zara 

1899 p. I. - S!efano prof. Pelris, Spoglio dei Libri-Consigli della città di Cherso, 

v. I, Capodlstria, 1891 p. VI e seg. 

Sooletà i1itriana di 11.rch. e etoria }laida 1925 (A1nu\1a XLII - Vol. XXXVII) " 
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due cilladini a modo per governare il paese in nome di San 

/\'1arco, finché si sarebbero destinati co~à per un reggimento 

dolce ed umano persone adalle. Furono sce lti a luogotenenti 

della repubblica veneziana i concittadini Nicolò e Pietruccio, 
e ad essi, ai giudici ed al consiglio 4i Cherso, iV\iche le Siena 
(1 dic. 1400. 26 dic. 1413) con ducale del 21 agosto 1409 1) 

scril.1eva che <lVeva udito le parole tra smesseg li a mezzo 

degli ambasciatori dell' isola Antonio del defunlo Stefano di 

Cherso e Collizza ossia Nicoluccio de' Conti selli d' Ossero, 

recatisi apposla a Venezia: ripeteva il doge in iscritto qu e llo 

che già avea dello oralmente _a qu es ti ambasciatori, d' aver 
cioè accollo le isole sollo la protezjone e la difesa de.I la Domi• 

nante e di volerle reggere con giustizia, dolcezza e benignità, 

non ced.endol e ad a lcun.a perso na al mondo 2): esorlava gli abi

tanti ad essere fedeli e devoti faulori della Serenissima, sempre 

~) Sih•io Milis, Lo statuto di .. Cherso ed Ossero. Eslralto dal!' Archeografo 
triestino, v. IX e X, p. 42. 

li Farlali (lllyr. sac. 1\dditamenla p. 620) narra che " il ponlificalo di Mauro 
vescovo d' Ossero è in signe ed illus tre per la nòta dedizione con la quale gli 
osserini e chersin i si sollomiséro a Venezia • rerra,:i-Cupilli, aculo e scrupo· 
!oso interprete di documenti, nelle poslille al Farlati conserw1to nella biblioteca 
Paravia di Zara, asserisce che Mauro apparteneva alla nobile ed agiata fami
glia zaralina del Rasolis o Rassol. e che dagli alfi del nolaro Malico Salas
sich di Zara, risulla che fu prima rello re della ch iesa di San Pietro nuovo ìn 
Piazza di Zara, e poi elelio vescovo di Ossero alla rine del 1399 o al prin
cipio del 1400. Nel luglio di quesl' ullimo anno Mauro ìu pure vicario del 
capi lolo di Zara in sede vacante Queste notizie infirmano quelle che il Luciani 
ci lasciò circa la successione e la cronolog ia dei vescovi osserini da Michele 
Il ad Isidoro. Cerio è invece che Cherso-Ossero, ritornate sollo il dominio di 
Venezia, riebbero il dirillo di scegliere i propri vescovi e a tal e dignità nel 
1451 la comunil à di Cherso inalzava il nobile concittadino F'rancesco de l.u
cico, e il governo di S. Marco scriveva al papa che gli impartisse la conferma. 
Ljubié, Mon . slav. merid, v. IX , p. 368. 

'.!.J Venezia mantenne la parola. Quando nel marzo ed aprile del 1413 si 
avvia rono lrallalive di pace Ira il senalo e Sigismondo, quesli pregò la repub~ 
blica col mezzo del nunzio pon\iiicio Filippo del Bene di riconsegnare le isole 
di Cherso cd Osse ro al conte palalino Nicolò di Gara e a s uo fratello Giovan
ni; però il governo veneziano s i schermì. Agli ambascia tori che poi doveansi 
s pedire dal re per negozi.ire la pace, il doge diede J• istruzione di dire che i 

Gara piccola ulilihì avrebbero ritrailo dall e isole agognate, co,ll.e quelle che 
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liberale e bene disposta ai loro vanlaggi, e a11e loro onoranze; 

prometteva infin e di spedire tra breve nell'isola un rellore che 

l'avrebbe governala ed ammini s trala la giustizia in maniera retta 

ed eguale, per modo che fl ragione i citta dini avrebbero motivo 

d'essere contenti e di perman ere sotto l'obbedienza e la fedelià 
della repubbli ca. Ed infalli questa con decreto dei tre dicembre 

1409 stabiliva di mandare a Cherso~Ossero un coni e veneziano: 

verrà elello nel maggior consiglio per due am1i e fanlo più 

quanto il suo successo re differirà di venire: godrà un salario 

di annui trecento ducati e condurrà seco e a tutt e sue spese 

due domicillos 1), un ragazzo, due cava lli e un notare, che riceverà 

da esso conte il vitto, dallo s taio ventidue ducati l'anno. La 

giustizia sia civile che criminale verrà amministral a dal conte 2). 

Da questo lempo di soci e visconti non si parla più. 

Ai 7 di febbraio dell'anno seguente 1410 i provveditori che 

ancora si trovav ano a Zara, non essendo più necessa ria la loro 

presenza colà, ric evev ano I' ordine di trasferirsi a Venezia e di 

visitare nel ritorno anche Ossero e Cherso, per istudiarvi le 

condizioni dell'i sola e riferirle al sena to insieme con i desideri che 

avrebbero esposto gli abilanti, e con cenni intorno ai lavori ne

cessari, alle entrale , uscile ecc. Ottemperarono essi a li ' ordine 

ricevuto, ed approdati nel! ' isol a esa minarono tali cose con la 

guida del conte: però ben tosto s'accorsero che da noi le spese 

superavano le entrate, le quali ascendevano a sole ottanta lire 

non davano un reddito superiore ai quattrocento ducali; e poi esse non s i 
potevano cedere p1·oftler aliquas promissio11es jactas incolis ius11lar11m prae
dictarum q11a.11do illas l,abuimus, quibus 11011. possumus co11 tmve11ire. Gli 

ambasciatori venivano incaricali di riferire segretamente o in allro modo ai 
Gara che la repubblica sarebbe disposta di dare loro mill e ducali l'anno, 
cinquecento a ciascun conte. Nel 1433 si torno a chiedere la resliluzlone del· 
l'isola noslra, che il Quarnaro bagna: ma San Marco risponde eh' essa non 
si aliena e che al più. darebbe ali' imperatore, a pace conchiusa, una parte dei 
redditi. E poi non se ne parlò pit'l. Da lutto ciò s'inferisce quanto Venezia 
ci tenesse all'isola nostra, sia per la s ua pos izione s trategica, sia per ri spe tto 
alle assicurazioni date ag li abilanli che mai la avrebbe cedula ad alcuno, 
com' essi forse temevano. Ljublé, Mon. s lav merid v. VII, p. 98, 103, 108; 

voi. IX, p. 62·63. 
1) Vallello, giovinetlo nobile che serve o i:io . 
2) Ljubié, Mon. s lav. merid., v. VI, p. 4. 



_:Ì~96~· ________ _=:SI=Lv.:.:· 1=0_:~:::11_,_Ti=S _____ _ _ _ (g4)_ 

annue, Iaddoue il solo stipendio del conte era di trecento ducati 

d'oro. Ma poiché per l'addietro gli isolani avea no dalo cii pro• 

pri signori ed a ll a slessa Venezia lire 628 in o ro, essi pure ora 

erano confenli di corrispondere tale somma. La re pubblica infatti 

con decreto del 31. marzo 141 O 1) acceltava la le oblazione : alla 

comunit à rimarebbero tutte le e nlra te, le gabelle, i dazi ecc. che 

verrebbero esatti nei salili modi , e, pagato il conte e falle le 

spese necessarie, l' avnnzo deg li introiti si manderebbe al conte 

d' Arbe: soltanto la tassa del trentesimo e gli ulili che si pere e• 

piscono dal sale doveano andare a favore dello stato. Affinchè 

poi gli isolani senlissero la grazia e la benevolenza del governo 

veneziano e perseverassero di bene in meglio nella fedeltà, il 

senato, modificando la parte antecedente, co ncedeva loro di sce

gliere fra i nobili due persone (iudices) che co l conl e am mini

s trassero la giustizia secondo gli statuii e le consuetudini del 

paese, riservando al solo rappresentante dello stato, oltre la 

giudicatura dei crimini, anche la decisione in tutte le rimanenti 

cause nelle quali fra i du e consiglieri ci fosse discrepanza di 

vedute 2). 

Pochi mesi dopo (15 luglio 1410) un'altra grazi'1, implorata 

con a pposito messaggero, concedeva il senato ai chersini ed 

agli osserini: l'amnistia ed il libero rit orno in patria a fufli 

quelli eh' erano slali banditi dal precedente governo: però tra 

tali banniti et jorinsiti non ci doueano esser quelli che essent 
extra pro homicidio, furto, robaria et assassineria et alliis similibus 
atrocibus deliclis a). In seguilo (1452) ollennero g li iso lan i anche 

il privilegio di ritirare da Fiume, Segna e Buccari ferro, pelle e 

telerie loro indispensabili , e più lardi, assieme a Pago e Arbe, 

di condurre per loro uso biade dalle Marche, Abbruzzo e Puglie 

(30 giugno 1470) 4). 

Il primo conte che Venezia mandò a reggere l'isola dopo 

la seconda dedizione, sarebbe, secondo Marino Sanudo 5), Marco 

1
) Ljubié, Mon. slau. merid., v. VI, p. 55, 75. 

2
) Silvio Milis, Lo statuto di Cherso-Osscro, p. 43. 

8
) Ljublé, Mon. slav. merid., v. VI, p. 101; v. IX, p. 418. 

') Silvio Milis, Lo statuto di Cherso-Ossero, p. 57. 
6) Op. cit., p. 845. 
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Miche li quo!ldam ser Mosè; ma la noti.zia è molto incerta, perché 

un documenlo del 17 gennaio (?) 1409 ci dice che il dello Micheli 

era pross imo a recarsi come conte in Arbe. Invece sappiamo che 

Giorgio Foscarini al primo d'aprile 1410 s i trovava già a Cherso. 

Però venendo colà ei vide che il palazzo del comun e, il quale pure 

comprendeva l' abitazione sua, era male in ordine et in puncto in 
tantum da essere per melà scoperchiato, per modo che dictus co

mes male ymo cum maximo sinistro suo et sue familie et suarum arne
siarum potea starci dentro. Quindi il governo gli assegnava per 
i reslauri del palazzo, prima quattrocento lire de' piccoli (I o 
april e 1410), e poi (7 agosto 1411) allre trecenlo 1). Ma anche 

alcuni conti che succedettero al Foscarini, come p. e. Giovanni 

Gerardo, Lodovico Baffo, Andrea Suriana, Giacomo Delfino ecc. 

ebbero notevoli so mme per lavori al palazzo, alle carceri ed al 
magazzino de l sale 2). 

Con l'inizio de1la seconda dominazione della repubblica di 

San Marco, ch e dura nella città che ci diede i natali 388 anni , il 
compito che ci eravamo prefisso è condotto più o meno bene a 

termine, e la sto ria di Cherso~Ossero e dipendenze, avanguardie 

marine d ' llali a chiudenti l'alto Adriatico, dopo il 1409 procede 

liscia tra fonti chiare e copiose e libri a dir vero pochini ma 

ab bas tanza buoni. Laddove il periodo che va dal 476 a l detto 

anno 1409 è il pH1 aggrovigliato, il più contestato, per la scar• 

sità delle fonti , molte volte oscure e controverse, per l' avvicen• 

darsi continuo di dominazioni varie e più o meno reali, e per le 

I) Ljubié, Mon. slav. mcrid, v. VI, p. 33, 72, 174. - Alla cadula della 
dominazione ungherese, il numero degli abitanti della contea era scemalo di 
molto. Osscro che nel periodo della sua maggior floridezza, ossia ali' epoca 
romana, ne coniava per lo meno 18 o 20 mila, ora ne avrà avuto poco più. 
di 500, Cherso 2600, luttu la contea circa 7000. A. v. K!odi6, Die Ausgrabun· 
gen auf Ossero. l\'\ilt. der K. )( . Cen. comm. v. Il r. I., Vienna 1885. - L'isola 
però era cd è suscettibile 'di pill prospere sorti, per l'ampiezza della sua su· 
pe rticie , ricca di boschi, pascoli, vigne ed olivelli, per il suo bel lago profondo 
nel mezzo e le coste sinuose invilanli alla pesca ed ai traffici marillimi. Ma 
essa ha bisogno di capila li , di s lrade, di acqua, e quindi di cure amo rose, 
anche ton riguardo alla sua posizione slrafegica ai confini naturali d~lla Patria. 

2) Ljubié, Mon. s lav. merid., v. VIII, P· 121·12~. 
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gratuite asserzi oni di sc rittori s pecie stran ieri , e tra ques ti a 

preferenza cro ati. Noi abbiamo provato di chiarire alquanto questo 

periodo non mollo gioioso per gli avi nos tri , affi nchè, massi me 

i gio va ni chersini continuato ri de lla dove rosi! narrazione de ll a 

patria storia , nel!' affro nl arlo non venissero colli da llo sgome nto 

e potessero fare con minore difficoltà mollo di più e megli o di 

quanto non abbiamo ratto noi ed altri. Veramente però con mode rni 

criteri di inda gine ben pochi si sono finora occ upal i del passato 1
) 

di questi scogli rocciost, come qualcuno dei min ass i di Ve rsng lia li 

chiamò. Cerlam ente, piccolo ma non povero pa ese, il nostro non 

può avere un a grande s tor ia, però essa è lult' altro che meschina 

ed ingloriosa. Ma il numero di quelli che l'hanno amorosa mente 

s tudiata non arriva neanche all e dita d'una mano: e tra. ques ti 

(lo dico con gra nde rammarico) c he hanno inizi ato , sia pure 

framme ntariame nte, la pubblicazi one d' un a storia che l'isola di 

Cherso-O ss ero ancora non avea, Ira questi che servirono la pa lria in 

umiltà e s pesero te mpo, fatica e dena ro e raccolsero in pre mio 

o apa tia o critica più o meno amara, reputo mio dovere di 

concittad ino e di cu ltore del nostro passalo, r icordare qu i, a ti

tolo di onore e di posluma riconoscenza, il prof. S tefan o Petr is. 

Qualunque giudizio si possa clrire s ulla forma e su ll a sosta nza 

de lle numerose s ue pubbl icazioni di sto ri a chersina , nessuno gli 

pot rà negare il grande rimorc al nati o loco e la s traordin aria 

laboriosità ne l raccoglie re fo nli spa rse in tanf i a rchiv i e in tanle 

biblioteche, e nel rintraccia re la verità ::. ui campi presso che 

del tutto inesplora ti del nos tro passato, di ce rto, lo ripeto, modesto, 

ma non in glorioso, se vid e la passione tenace noslra ai liberi ordina

ment i, la comm ovente fedeltà a Sa n Marco per circa 600 an ni e 

gli e ntusi asmi della redenzione, preparata e nutrita , non senza 

s.i crifizi, dalla fede a rde nt e e ctall' a more in domito d'u n municipio 

se mpre o la tin o o it alian o; pa ssato non mis ero ed oscuro, se vide gli 

spiriti ele tti di Anlon io Marce ll o de' Petris, di Francesco Patrizio, 

di Collan e Dras io , dc li' aba le Giovanni Moise e di que l Marco 

Ca rvin che, sf irlanclo la forca, immolò eroicamente la fiorent e 

1
) Lucianì, Di alcun i ~cntiluomini chersini. Provinçia dc li ' Istria, anno 

xvm, 1884 n. ij. 

◊ 
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giovinezza sulle pelraie del Carso, nell a guerra della liberazione 
nostra . 

Nella s ua opera nobile, faticosa e disinteressala al profes. 

sore Stefano Petris furono di guida e cli conforto non il plauso 

delle genti e all e e basse, ma le gioie nel lavoro diletlevole, ma 

I' aiìetto intenso alla sua isola e la for te volonlà e l'interna viva 
compiacenza di compiere un dovere verso la patria, oltre a qu ell i 

che la famiglia e la sc uol a gli imponevano. E ques la sia· pure 

la guida, questo il coniarlo di quanti giovani nostri continueran no 
l'opera del Pelris C:' nostra. E non li avv ilisca se altri si faranno 

belli delle fatich e lorn: ciò è ora usunle. E non si impl'ess ionino 

di soverchio se il cammino è lungo ed infinite le carle che pol

verose attendono pazienti lo sludio!'-o: pensino agli in iimi godi

menti d' un lavoro pi.-1cevole, spec ie se condotto a buona fine, e 

pensino alla sodi sfazione di non dove r ricorrere pre val e nl emente , 

per scrivere della cara isola nos tra, alle pubblicazioni d'un ac

cademia straniera. 

Inoltre, ora che abbiamo veduto co mpiersi il sogno prodi

gioso che sorrise al pensi e ro de i nostri vecchi migliori e • di 

noi, e che ci sorresse nella lun ga attesa. un allro duplice e 

nrnggior dovere vi sospinga, o giovani concilladini. a narrare la 

patria sloria: riballere vittorio sa ment e le interessale e lungimi

ranti menzogne de gli s lavi , ed es porre ai confral e lli il passalo 

nostro puro e terso che ci rende ben degni del perp e tuo am

plesso. Elementi ne troverete a io sa. 

I libri- Consigli aspettano fiduciosi che si proceda al loro 

spog lio dov e l'accennato benemerito professore ha interrotto il 

suo lavoro; gli a rchivi comunal i di Cherso e d ' Ossero 1) sono lì 

in tutta la mi s teriosa loro impon e nza; non possediamo s tampati 

che i titoli suggestivi dei vari fas c icoli, ed anche q ues to per 

I) Neil'archivio municipale di Ossc ro non si trovano docum enti di dala 
anteriore al 1459. Quelli del soppresso vescovado furono lrasporlnli nel luglio del 
1851 a Veglia nel palazzo dell ' Ordinaria lo; tcn lanuno di .iverc copi.i <li qualche 
alto, verso pagamento : indarno. Bisognavo recn rsi colà e farne la trascrizione 
sollo la servcglianza d'un curia le, e rinunciammo al piacere. Però la chiesa 
di Ossero, che piD. non dipende da Vc~lia , ha diritlo ~i riavere le {iue 

çarte anticl1e-
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merito del prof. Pelris. E pure attendono in gran parte i mano

scritti conservati ne l!' ospizio Deseppi e alcune pergamene pos

sedute dai frati francescani e dalle monache benedelline di Cherso; 

e se gli archivi di Zara furono presso che tu tti visitati da 

chi scrive queste righe, quelli di Venezia sono ancora quasi 
un'incogni ta. 

Al lavoro dunque o giovani. 

·I· 
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DOCUMENTI INEDITI 

Veglia, anno 1214, giugno. 

Detrico zaralitlO e Martino Bo/ani veneziano testificano come fosse 

stata composta la lite per Novag/ia tra Roberto e Pietro Morosini conti 

d' Ossero e Prodano vescovo e Cristoforo vice-conte d' Arbe. 

• In nomine dei eterni, Amen. Anno domini mill esimo ducen

tesimo quarto decimo, mense junii, indictione (secunda), Vegle . 

Testificamus nos quidem Dialhricu s Jadratinus et Marlinus Bollani 

de conlinio sancii Stephani de Muriano, quod nos lune fuimus in 

Arbo quando domini comites Apserenses, videlicet Rubertus et 

Pelrus, de facto lifis et controversie Navalie inl e r eos ex una 

parie et dominum Prodanum Arbensem episcopum et Christopho• 

rum illius loci vicecomitem, cum consiliaris, iudicibus et populo 
Arbensi ex altera vertebatur, composuerunl comunifer infer se 

et eosdem, iuxta illud quod in confes<;ionis caria facla hoc 
eodem anno mense et indictione in Vegla, quod s uprascriptus 

comes Rubertus per se et fratrern s uum fecerat in Vegla, cum 
in Arbo lune tabellio non habebatur et ibidem lune sicuf in pre

fata confessionis carta continelur. Si aliqua ipsa rum partium 

nollef observare, perdere debet omnes suas raciones ipsius litis 
et controversi e illam quarlam parlem locius blave que de Naval

lia de illa que Arbenses hoc presenti anno laboraverunl per duos 
bonos homines de Arbo debet colligi e t servari et insu per com
ponere parti ea observanti ducentos yperperos auri bonos veteris 

pense, pro quibus solvendis pro deprecatione suprascriptorum 

dominus Johannes Veglensis comes extitit fideiussor usque ad 
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um1m annum. Hec scimus el per verum leslimonium dicimus. 

Signum suprascriptorum Delrichi et Martini qui hoc fieri rogavit. 
t Ego Ange lo Semilel.'.:ulo teslis scripsi. t Ego Martinussio de 
Vegla lestis scripsi. (Sig. Not.). Ego Jncopus Viviani presbiler et 

nolarius compievi ef roboraui. 

(Da una copia sellece nfesca autent!cata dal notaio paghe

sano t\t L. Ruich, tratta dalle pergamene della Santuari a d' Arbe, 
e che si conserva nella biblioteca Paravia di Zara ed è segnata 

col 11. 20990). 

Cherso, anno 1217, 17 giugno. 

Due cittadini di Pago attestano che Ruggero Morosini e i suoi 

figli da trer1t'anr1i e più possedettero Chissa e il castello di Devino e 

tutta NoMglia. 

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno domini millesimo 
ducenlesimo sepli mo decimo, men~e iuni o , indictione quinta, 

l{ersio. Teslificamur nos quidem Guhaligna, filius quondam Pro• 

dani judicis de Pago, et Drusic ìilius Dominici quondam de eodem 

Pago, quod nos scim us el in veri lale dicimus quod iam sunt 

lransacli lriginla anni e t plus quod co mes Rugerius et iilii sui 

habuerunt tenueru nl et possederunl Kissam et Castrum Devini et 

tota Novalia. Haec scimus et per verum dicimus testirnonium. Si• 

gnum suprascriptorum Guhaligne et Drusic qui hec fieri rogave• 

runl. t Ego Antonius Fanomarino teslis subscripsi. t Ego Pelrus 

Civrano testis s ubscripsi. (Sig. Not.). Ego ... .. engerio presbiter 

et . . . . roboravi. 

(Da una copia così aulenlicata: "Ego Georgius Spalatìnus 

V. A. N. P. Arbique juratus a fida mihi manu transcribere feci ex 

authographo in margine indic a to , cum eo conluli e t in fidern me 

subscripsi ac solito meo tabellionatus sigillo munivi, hoc die XII 

maj MDCCLXXXII Arbi ". /11 margine: Exemplar ·exscriplum ex 

Pergamena Sanc luari Arbensis. La copia si conserva ne l fascicolo 

dei documenti arbesani nella biblioteca Paravia di Zara ed è 

segnala col n. 20990). 

Da un altro documento analogo pubblicato dal lo SmiCiklas 

si a pprende çhe il notaio è Johamu:s (Jelengerio presbyter et rzotariu~, 
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Ossero, anno 1314, 20 novembre. 

Angelo, vescovo di Ossero, istituisce a suo procuratore per esigere 
certo denaro depositato presso i procuratori di San Marco in Venezia, 

l'abate Gerardo del monastero di San Pietro d' Ossero. 

In Chrisli nomine, amen. Anno e iusdem nativila fi s milles imo 

lrece nl es imo · quarto decimo, indi ctio ne duodec ima, mensis no~ 

vembris di e XX inlranle, in e pi scopa lu Ause l'i. Prese nfibus pre~ 

s bitero Slepano [ilio condam Slras imore de Ause ro, Ioh a nne con .. 

dam Amati de Cauis, Dominica filio Za ni dc Umana el Marie 
conclam Crevatine de Ausero. lbiqu e venerab ili s pate r et domi~ 

nus dominus frater Angelus, dei gratia cp iscopus Auserensis, 

feci!, co ns liluit, et ordinavit fr a lre m Gera rd um, de i gra ti a abba

lem monasteri sa ncii Petri de Aus ero, presenlem e l s ponle reci

pi e nte m, s uum pro c ura lorem e t ac lore m, fa clorem e t negociorum 

gestorem, specia liler a d accipiendum a procu ra to r ibu s s ancii 

Ma rchi o mn es illos denarios quos clepos uit dominus Bartholome us 

a rchidi aconu s Auserensis , nomine domini e pisco pi predicli, penes 

ipsos procuratores in procuratia sa nc ii Marchi, e t gene ra liler ad 

omnes e iu s causas presentes e t fuclura s, nomin e e ius agendas 

e t susc ipi e ndas contra quacurrque personam ecclesias lic a m secu

la rem , collegium et universitatem; coram qu oc umque iudice eccle~ 

s ias lico et seculari, ad agendum , de ffend e ndum et ad omnia et 

s ingula fac ie ndum, que cause iura exigunt e l que pe r ve rum 

procuratorem et legitime conscios fi e ri possunt, e t generalifer ad 

omnia eius negocia fractanda et gere nd a et ad omnia a lia et 

si ngul a facienda que circa predicl a, ve l a liqu a predicforum, vel 

eciam quecunque alia et utili a videbunlur, da ns eide m procura

tori ple nam et libera m poles lalem e t ma nd a lum s pecia le pre dicta 

omnia e t s ingula faciendi e t s upe r pre mi ssis et qu e libet eorum 

quocie ns expedie rit et volueril procuratore m unum vel plures 

simul ve l s uccessive vel eciam in solidum s ubs lifue ndi , et unum 

ve l eos ex nunc (?) ipse conslituil, e t eum ve l eos quantum e t 

quo cie ns voluerit revocandi, promite ns se ra ia et gra ta habiturum 

et in a li quo non cOnlravenire quecumqu e diclus procurator, vel 

alii se u alius ab eo substiluendi, circa pre di cla ve! aliqua pre

di çtorum racienda duxerit, seu eciam adiuvç1nda (?). El quia 
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diclus dominus episcopus voluit dictum procuralorem suum ab 

honere salisdacionis, promisit sub oblig acione omni um s uo rum 

bonorum et s ui episcopatus , mihi notario infrascriplo, stipulanti 

nomine et vi ce omnium eorum quorum interesse poteri!, de iu• 

dicio sis li et indicalo solvendo in o mnibu s s uis clausulis. 

(Sig. Noi.) Ego Robarn de civilali Belluni ex imperiali au

ctori tate notarius hiis inferiui e t rogatus scripsi. 

(Archivio di Stato di Venezia. Cancell eria inferiore, busta I 55, fascicolo 2) . 

Cherso, anno 1318, 28 giugno. 

Il conte e i giudici di Cherso, in una causa tra Domince Pogacich 

e Andrea Bocasio, powppo della chiesa di San Lorenzo, sentenziano 

essere una vallicella chiamala Grecotena di proprieta della detta chiesa 

di S. Lorenzo. 

In nomine domini amen. Anno a nativilate e iusdem mill esimo 

trecentesimo decimo octavo, indicione prima, mens e i unii die 

fertio exeunte, Chersi, s ub loza comili s, in loco judiciorum solito. 

Presentibus Dessa condam Vicii, Johanne Buchine, Leonardo dicto 

Foga et alii s. Cum diu coram nobil e viro domino Ang e llo Mu

dacio camite Chersi et s ui s judi cibus Barthola me o cond a m Petri 

·Lepe e t Petra condam Drasigne, questio unius valicele site in 

conlracta sancli Laurenlii que vocatur Grecolena, versus a us trum 

c uius e s t terra Dominci Pogacich, e l vers us boream via publica 

per quam itur a d sanctum Laurentium , orta esset inter Andrea m 

Bochas ii, pozupum diete ecclesie sancii Laurentii et 1) vice et 

nomine ips ius ecclesie ex una parie agenfe m, et Domince _Poga

cich predictum ex a lt era se deHendentem, in qua quidem que

s tione dieta et alega la pl_ura ru e runt, et produ c lis les tibus utriu

sque partis et ipsi s dili genfer examinatis, fin aliter vero dominu s 

comes predi ctu s, una cum judi cibus suis prediclis, de voluntate 

partium predicta rum ac ipsis partibus presenlibu s , ad senle nli a m 

audiendam vocatis, die 2) nomine invoca to, sedendo di xerunt 3) 

1) L' e/ è superfluo. 
2) invece di dei. 
5) manca un et, 
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sententiaverumt quod dictus Domince debeat habere libere et 
recolligere bladum existentem ad presens in ipsa valizela, quo 

recolleclo ex lune in antea ipsa valicella cum omnibus suis juri

bus et pertinenliis libere in perpeluum remaneat ipsi ecclesie 

sancii Laurentii. Qua senlentia promulg ala, habe I) partes pre

clicle contente ruerunl et eam laudaverunt. 

Ego Petrus, filiu s J oha nni s Subtilis de Vegla, imperiali au

ctoritaJe iudex ordinarius e t notariu s ac comu nis Chersi cancel

larius, prout in quate rna mearum nolarum in una nota cancellata 
inveni, il a de prec ep lo dicli domini comitis mihi facto ad peti
tionem di cli Dominc i, fid e liter scripsi. Quod preceptum factum 

fuit mihi in millesimo trecen tesim o dec imo nono, indiclione se• 

cund a, mensis ·marc ii di e und ecimo inlrante, Chersi, sub loza 

com unis: pres entibu s Nicola nepote domini Angeli Mose, Stephano 

sarlore, Leonardo diete Fogo e l aliis. 

(Tulli i documenti, incominciando da questo, sono talli dal codice car· 
laceo della confraternit a di San Lorenzo che s i conserva nel!' archivio muni· 
clpale di Cherso) . 

Cherso, anno 1319, 11 settembre. 

Dobriza, figlia di Ria sarta, dona a Nicolò nipote di Angelo Mose 
varie sue possessioni sul!' isola di Cherso. 

In nomine domini, ame n. Anno a na tivitate eiusdem millesimo 

trecentesimo decimo nono, indictione secunda, mensis seplembris 
die undecimo intranle, Chersi, in ca nipa infrascripli Nicole. Pre• 

sente domino Angello condam domini Mose, Nicola condam Do• 

nule, Dragogna dic to Pentro lestibus et aliis. lbiqu e Dobriza, 

filia condam Rie sarte, dedil, tradidit e t donavit pure, libere, 

simpliciter hac ~) inreuoc abilile r inler vivos, jure proprio , in per• 

petuum Nicole nepoli dictl domini Angelli Mose, pro se et s uis 

heredibus accipienti , tota m suam partem sibi pertinentem unius 
taci vocati Brestovize, et unius Iacii vocati Cicognina, et unius 

gurgii siti apud dictum lo cum Breslovice, et omnium lo corum et 

•) invece di ambe, 
2) In luogo di ac. 
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ferrarum sitarum in conlracla Camene, ad habendum, tenendum, 

possidendum et quicquid sibi et suis heredibus deinceps placue. 

rii perpetuo faciendum, cu m omnibus suis juribus et perlinentiis 

et cum inlroytibus, exilibus et cum omni jure proprii (!), a celo 
usque ad abissum, promictens dieta Dobriza, per se et suos he

redes dicto Nicole donalorie pro se et suis heredibus stipulanti, 

dictas res donatas ab omni homine et universit11le le gi llim e def
fendere et discalumpniare et per se, vel alias non contrnfacere 
vel venire, aliqua ra1ione vel causa, de jure vel de facto, sub pena 
lrium bisantium denariorum parvorum et omnium damnorum e t 

expensarum, ac interesse lilis et ex tra; el pena sa lut a vel non, 
presens caria semper in sua maneal firmilale. 

Ego Petrus, filius Johannis Subtilis de Vegla, imperiali au• 

clorilale iudex ordin arius et nolarius atque comunis Che rsi can• 

cellarius, hii s inlerfui et ro gatus scripsi. 

Cherso, anno 1319, 28 settembre. 

Jacopo detto Jaraz dona al monastero di S. Lorenzo di Cherso la 

sedicesima parte di 1m lago chiamato Lefza Brestovizza sito nella con

trada di Dreni. 

In nomine domini amen. Anno a nativit ate e iusdem millesimo 
trecentesimo decimo nono, indicione sec und a, mensis septembris 

die tertio exeunte, Chersi, sub becaria. Presentibus Desa condam 

Vici, Michaele Lubenice et aliis. Ibiqu e Jacobus dictus Jaracus 
dedit, tradidit et donavit pure, lib e re, simplicite r ac inrevocabi• 
liter, inler vivos, jure proprio, in perpetuum monasterio sancii 

Laurentii dislrictus Chersi, pro se et suis successoribus reci• 
pienti, sexladecimam parlem unius lacii voc-ati Leiza Brestoviza, 
siti in contracta Dreni, et versus ponctam cuius es t lacus Cico
gnina, et versus boream Dreni, et versus transversam tantum ca
marda condam Cocilbaze, ad habendum, tenendum, possiden• 
dum 1) quicquid ipsi monnslerio el suis successoribus deinceps 
placuerit perpetuo raciendum, cum omnibu s suis habentiis (?) et 

pertinentiis, quas habet s uper se vel infra et cum introytibus et 

1) manca un d . 

I 

1 
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exitibus et cum omnibu s juribus proprii (1) a celo us que ad abi

xum ; promitlens di cfus Jacobus per se el suos heredes diclo 

monas leri o, pro se e t s uis successoribus s lipulanli , dictam sextam

dec im a m parte m laci i a b omni ho :nine et universila le Ieg illim e 

cleffendere e t disc alump niare, per se ve l a lias non contrafacere 

ve l venire aliqua ra ti one vel ca usa, de jure vel de facto, s ub 

pena lrium bisantium denariorurn parvorum, damnis et ex.pensa

rum e t inl e ressc litis e t extra; et pena saluta vel non, presens 

carta in s ua mane at firmifate. 
Ego Petrus, filiu s Johanni s S ublili s de Vegla, imperiali a ucto

rila le iudex ordinarius e t no larius a tque comun is Che rsi cancel

lorius, hii s inferfui e l rogalus scripsi et roboravi. 

Cherso, anno 1319, 23 ottobre. 

Il conte e i giudici di Cherso, in una causa tra varie persone e 
il monastero di S. Lorenzo, sentenziano spettare a quest'ultimo la metà 
di un lago detto Brestoviza. 

In nomine domini amen. Anno a nali vitate eiusdem mille

s imo trecentesimo decimo nono, indicione prima 1), me ns is oc to

bri s die vigesirnote rtio 2) , Chers i, s ub loza c omiti s, in loco judi

ciorum solito. Pres entibus Barlhol a meo co ndam Petri Le pe, Nicola 

ne pote infra scripti iudicis Ange li , Cusma co ndam Andrèe et aliis . 

Curn cora rn nobile viro domino Philippo Barbadico honorando 

comife Chersi e t Ang elo condam domin e Mose a tqu e Dexa con

dam Vicii, pro temp ere judicibus Chersi, ques tio occa xione cava

tionis seu re pa rationi s uniu s Jac ii vocati Bresfo vice, s iti in co n
t~atta sancii Laurenti dis trictu s Chersi, s uper proprietate dicti 

lacii orta esse l inter monasterium predictum sancii Laurentii e t 
plures ali as person as, finalit e r vero sua (?) pro parte dicti mo

naslerii legi ttime pe r testes fidedigno s coram dicfo domino co
mile et judic ibus, fac la fuit pe r su prascriplum piena fides qu od 

medielas di cti Iacii propria es t didi monasteri. ld circo dominus 

1) dovrebbe essere sec1mda. 
!.') con la datazione ù1lra11lt!, e., ·e1mle non si andava mai, ascendendo o 

di scendendo, ollre il quindicesimo giorno. Si tra tta di un errore del nolaio 7 



208 SILVIO MITIS (136) 

comes predicfus, una cum suis judicibus sedendo pro tribunali, 

dei nomine invocalo, partibus presentibus omnibus, habito prius 

consilio in1er se, senlenliando dixit et sentenfiavit ac diffinivit, 

quod mediefas dicli lacii est et esse perpetuo debet <lieti mona

slerii sancfi Laurentii, ad habendum, tenendum, possidendum el 

ex eo suam perpetuam faciendum voluntatem, nemine contradi

cenle. 
Ego Pelrus, filius Johannis Subtilis de Vegla, imperiali au

cloritale iudex ordinarius et notarius atque comunis Chersi can

cellarius, hiis infer[ui et rogatus scripsi et coroboravi. 

Cherso, anno 1324, 7 giugno. 

Frammento del testamento di Bogdano fu Pietro lepe da Cherso 

col quale lascia alla chiesa di S. Lorenzo certe sue possessioni dette 

Terrains;ne nella contrada di Dreni. 

In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo 

trecentesimo vigesimo quarto , indicione septima, mensis junii 

septimo infrante, Chersi, in domo infrascripti fesfatoris. Presenti

bus presbitero Nicola plebano ecclesie sancte Marie de Cherso, 

Cusma condam Mauri de Barbine judex communis Vegle, Philippo 

filio condam Antonii Vegle canonico, Videcheno condam Te

sari de Cherso testibus 1) aliis vocatis et rogatis. Ibique Bogo-

danus condam Pelri Lepe, jacens iniirmus corpore, tamen sane 

mentis et intelleclus, hac . ...... recte loquens, suum de bonis 

suis omnibus condidit et ordinavit tesfamentum. Et inter cetera 

que in ipso suo testamento ordinavi!, reliquit et dimisit ecclesie 

sancii Laurenlii lolam suam partem quarumdam lerrarum dicfarum 

Terrainsine, sifarum in centrata Dreni, ad habendum, tenendum, 

possidendum, gaudendum, vendendum, alienandum atque obligan
dum etc. 

Ego Peirus, filius condan Johannis Subtilis de Vegla, impe

riali auctorilale iudex ordinarius et notarius atque comunis Chersi 

cancellarius, hiis interfui et rogatus scripsi. 

1) manca un et. 
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Cherso, anno 1331, 25 aprile. 

I coniugi Dumince Puling e sua moglie Dumina, figlia di Dumince 

Pogacich, vendono a Giacomo figlio del detto Dumince Pogadd1 e fra
tello della detta Dumina, cerle terre nell'isola di Cherso site a · Grogot 

verso S. Lorenzo. 

In Chri sli no mine ame n. Anno na ti vita le e iu s dem mill esimo 

trecentesim o trigesim o primo, indid one qu arta decim a, cli c vig e
sim o quinto mensis aprili s, Che rs i, in eccl es ia sancii ls id ori . Pre• 
senlibus s er Dessa cond am Profi cii, Be rloc hena cond am Drago· 
miri, Blas icho Urglesig, Sresica Al eluig teslibu s ad hec voca ti s 

s pec ialite r e t rog ati s e t a liis. lbiqu e Dumin ce Puling et e iu s uxor 
Dumina, e ius 1) fili a condam Dumin ci i Poga cich, pe r se et s uos 

he redes clederunl, vendid erunt e l tradide runt J acopo, [ili o con

dam di cli Dumincii Po gacich, fratri dic ti Duminci 2) , le rliam parte m 

suam locorum , qui lo ci s unl s ublus Grogol eundo ad s anctum 

Laurenfium pos t mon lem Chers i. e l le rtiam parte m omnium ferre

norum, que omn ia ru e runl cond am dicli Dumincii Poga cich , pa lri s 

c~icfi J aco bi e t Duminci 3), ad habendum, tenendum, poss id endum 

e t quicquid sibi e t s uis he re dibus et succ es soribus de in ceps pl a

cuerit perpe tuo fi1 ci endum cum omnibus e t singuli s pe rfinentiis 

et coherentiis di cfflrum rerum vendila rum ; cum 4) ho c pro pre tio 

librarum quindecim dena ri orum vene to rum pa rvo rum , quod pre

cium di cli iug all es ve ndito res contenti et confess i fu e runt plenari e 

rece pisse e t habui sse; re nuntianles excep lioni ei s non dati, non 

s oluti e t non nume ret ti pre tii a dieta empl ore e t omni(bus) aliis 

leg um auxiliis ; d anle s di e ta e mptori deincc ps plena riam liberlalem 

et licenli am inlrandi in tenutam et corpor alern poss e s s ionem di c

ta rum rerum vendilnrum; e t dicti jugalles pe r s e e t s uo s he re des 

promi ss erunl di clo emplori, pro s e et suis he r edibus s lipulanti, 

di ctas res venclil as ab omni pe rsona de rf endel'e e t di sca lumpnia 

ti ones ;,), s ub pena te rlii plus va lo ris di c la rum re rum vendìlarum, 

1) ques to secondo eius va espunto. 
2) deve essere dù;tt: Du1J1iue. 
3) deve essere Dttmiue. 
,1) invece di cum si deve porre d. 
a) deve essere discal-u111p11.im·e. 

Sooietù ish"iunll di arch . o ittodtt pnki:~ 1925 (Au11ntn XLII-Voi. XXX\'11) ,. 
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et reficere omnium dampnorurn, interesse et expensarum et obli

gatione suorum bonorurn omnium; qua pena sa luta vel non, ni

chilominus presens carta semper 1) sua permaneal firmitate. 

Ego Barlholameus condarn Jacobi de Cherso, imperiali aucfo

rilate notarius et comunis Chersi imperiali auctoritale notarìus 

et comunis Chersi ~) predictis inlerfui et rogatus scripsi. 

Cherso. anno 1414, 16 gennaio. 

Rendiconto dei gastaldi della confraternita di San Lorenzo. 

1414 die XVI0 iannuari, sub logia comunis Chersi. Facta ra

lione suprascriptorum pozuporum, in presentia egregii et nobilis 

uiri domini Georgii Fuscar~no quondam domini Nicolai , pro sere

nissimo ducali dominio Venetiarum honorabilis comilis Chersi et 

Ausseri, et ser Sterani Ruzmanich pozupi noui diete ecclesie 

sanc ii Laurenlij; restai dare suprascriplus Johannes 8), qui sibi 

suprahabundaverunt de inlroitibus ab expensis, L, CVIII S. XVIII. 

Quos denarios illico designavil, numeravil et dedit ser Ste

fano Ruzmanich pozupo nouo diete ecclesie. 

Cherso, anno 1416, 23 luglio. 

Rendiconto dei gastaldi della confraternita di San Lorenzo. 

1416 adì XXIII de luio. Linde uisa ratione inlroiluum et ex

pensarum ractarum per suprascriplum Slefanum pozupum, in pre

sentia domini comitis et ser Petrissii quondam domini Stefani et 

ser Blasii Golubich iudicum et alliorum nobilium de Cherso, idem 

Stefanus restai habere a dieta ecclesia quos exborsavif plus 

quam recepii L. VIII S. VII. 

Fuerunt defalhali in ratione eiusdem quantitatis. 

1) ma nca un in. 
2
) le parole ripetute vanno espunte e al loro posto va messo cancellarius. 

3) Zane de Profizi. 

-:, 
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Cherso, anno 1421, 6 febbraio. 

21 i 

Rendiconto del gas taldo della confraternita di San Lorenzo. 

M"CCCC0 XXI ' die VI" mensis februari. Fata 1
) e t calculata 

ratione introilus e t expense suprascripte ecc lesie, peruente ad 
rnanus ser Johanni s Aguto pozupi di ete ecclesi e: uissu ratione 
in presentia domini comitis, suorum iudicum e t a liorum nobilium 
de Cherso, dictus ser Johannes restat dare, omnibus calculati s, 
L. X I liii s. Il ; quos ibide m se r Johannes designauil Marco Ca

ruino suo sucessori. . . 

Cherso, anno 1428, 11 febbraio. 

Rendiconto dei gas taldi della confratefnifa di San Lorenzo. 

M°CCCC0 XX" oclauo, inclic tione VI" die Xl
0 

februarii, sub 

lodi a Chersi coram spectabil e et egre gio uiro domino Nicolao 
Bono, Chersi et Auseri l~ ononmdo com it c. etc. et in presentia 
suorum judicum, ser Stefani de Philip o el ser Francisci de Lu~ 
cicho, ac ser Antonii de Pelrisio, ser Blas ii Golubich et aliorum. 

Uisa e t calculala ratione adminis tra lioni s pozupie ecclesie sancii 
Laurenlii predicle, fac le 2) per ser Stefanum condam ser Pelri s iì 

e t Nicolam zup anum g) in annis qu atu or preleritis, 

Reperitur, examinali s introilibus et expensis, quod dictus ser 
Slefanus restai habere libras decemoto, solidos XVIIII . ... libras 
XVIII solidos XVIIII, 

Et reperilur qu od Nicola zupanus restai dare ecclesie pre• 
diete libras sexdecim, solidos XVIII . ... libras XVI solidos XVIII. 

Et codi e ,1) ser S teianus predictus co nHrmatus fuit pozupus 
ecclesie predicle pro uno alio anno proximo futuro , s imul cum 
Blasio de Caruino s uo solio constiluto. 

Et ser Stefanus predictus habuit et recepit a dieta Nicola 
zupano diclas libra s XVI solidos XVIII restanle s ut supra. 

1) invece di /acta. 
2) Invece di /acta. 
S) capo di contadini o agricoltori s lavi. 
4) invece di Jwdic. 
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Cherso, anno 1430, 26 giugno. 

Rendiconto dei gasfa/di della conjratemita di San Lorenzo. 

Anno M°CCCC0 XXX0 indictione Vllf die XXVl 0 mensis iunii 
Chersi. Sub logia comunis Chersi, coram spectabili et generoso 

uiro domino Lodouico BaHo honorando camite Chersi et Ausseri 

pro serenissimo et excellentissimo ducali dominio Venetiarum 
etc., et in presentia nobilium uirorum ser Bartoli quondam Domi# 
nici de Bo china, et ser Francischi de ser Luzichi honorabilium 

iudi cum lerre Chersi, nec non ser Antonii dc Petrissio, et ser 

Johannis quondam ser Dominici, et a lliorum. Uisa et calculata 

ratione ndministracio nis potzupie ecclesie sancii Laurentii, admi# 

nistrale per ser Stefanum quond;im sei' Pelriss ii et Blasium Caruino 

in annis duobus: examinatis inlroitibus el expensis, reperitur 
quod ser Stefanus de Petrissio polzupus habere res ta i in totum 
L. Ili! sol. Villi •, 

Blasius de Caruino restai dare in totum ecclesie supra~ 

scriple L. LXVlll s. VJ!ll, 

quas libras LXVlll solidos Villi pre[actus Blasius consignauil ser 

Nicole filio ser Lucichi, polzupo successori suo, ut idem ser 
Nicola confessus fuit integraliter habuisse. 

• (In margine) Hau e le dile lire lii soldi Villi como apar in 
spese. 

Cherso, anno 1436, 7 febbraio. 

Rendiconto del gastaldo della confraternita di San Lorenzo. 

1436 die septimo febbruari. Uisa, calculata e t diligenter exa~ 
minala pozupia Joh anni s Cossane, pozupi ecclesie sancii Laurenlii, 
in presenlia egregi i uiri domini Marci Quirino honor,mdi comitis, 
et Anlonii de Petrisio, et Bartholi de Bochina, et Slefani de Pe~ 

lri xio, et Blaxii Golubichi, et aliormn. Videtur plus recepisse 
quam expendisse, quas restai dare L. XX S. VIIII. 
U34-1435. 

In margine: Soluit in manibus se r de Lucicho 1438, ideo can
celala. (/l documento ha una linea per traverso). 
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Cherso, anno 1439, 19 gennaio. 

Rendiconto del gastaldo della confraternita. 

213 

1439 a di XVl!II zenaro. Facta, sumada et chalculada la 
raxone del soprascriplo ser Nicola de Lucicho de lutto quelo 
che lui ha schosso e t spexo tutlo e l tempo della soa pozupia, 

in presenza del magnifico et generoso chonte mi s ier J acomo 
Dolphin, ser Stefano de Petris pozopo nouo, ser Drago Ruzma

nich, et ser Jacomo Golubich et plurimorum altri papulari nel 
pato sotto la loza de chomun; die hau er el di eta s er Nicola che 

lui ha plui spexo che receuudo L. tre s. tre , di pitti zoe L. III 

s. lii. 

Cherso, anno 1441. 

Rendiconto del gastaldo della confraternita di San Lorenzo. 

Facta, uisa et calculala rafion e pozupie magistri Dominici 
sartoris ultrascripti, pro tempere quo fuit pozupu s ecclesie San• 
cli Laurentii 1441, coram magnifico et generoso uiro domino 
Paulo Mauroceno, honorabil e comite Ch ersi e t Auseri , ibi exi• 
slenlibus ser Jacobo de Columbi s iudice, cum Blasio Gapich et 
Marco quondam Jsidori pozupis nouis. Reperfum est quod in manibu s 
dicti magistri Dominici suprahabundant libras uiginti e t s oldos 
quinque, quos denarios dictus ser Blas ius Gapich, sucessor suus, 
fuit contentus habuis se et rece pisse. 

Cherso, anno 1442, 3 luglio. 

Rendiconto dei gastaldi della confraternita di San Lorenzo. 

Millequafrocento quaranlado adi 3 Iuio. Cun grafia de dio 
fo fatto el conto dei animali , ef designadi , per ser Pi ero Ga pich 
et Marco de Jsidoro podzupi, a Nichelo zenero de Piero Duba
nich brauer de miser San Lo renzo ; et se trouo a

4

nimali dadi in 
soe man de miser San Lorenzo mill e e undeze in tuflo, zoe ani• 
mali pegurini 1 O I 1, caure de Santo Lourenzo sono in tutto cento 

sesanta, zoe 160 ecc. ecc, 
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Cherso, anno 11143, 13 giugno. 

Antonio fu ser Stefano de Petrisio, pozuppo della conjraternità di 
S. Lorenzo, ottiene dal conte di Cherso e Ossero, Dario Giusto, di poter ripri
stinare la chiusura di un tratto di terra per tenervi gli animali della 

detta confraternita. 

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo 
quadrigentesimo quadragesimo lertio, inditione sex.la, die decimo .. 
tertio mensis junii ; actum Chersi in lo co sane li Laurenti roren
s ium, presentibus domino presbitero Petra, plebano ecclesie 
sancte Ma.rie Chersi, domin o presbitero Nicolao Sutcolich, ser 

Lucico condam Desi et Nicolao filio dicli ser Lucich, testibus 
ad infrascripfa vocalis, rogatis et aliis. Ibique, cum nobilis vir 
ser Antonius condam ser Stephani de Petrisio, tanquam pozupus 
ecclesie sancii Laurentii de Cherso, exposuerit et suplicaverit 
spectabili et generoso viro domino Dario Justo, pro illustrissimo 
ducali dominio Venetiarum camiti Chersi et Auxeri nec non to
tius (l) locorum eiusdem insule, dicens, narrans et exponens, 
cum hoc sit quod per tempora retroacta certa seralea fuisset 

hedifficata sepis infra hos confines: primo eundo retro 1) tramite 
usque ad valem dicfam Sterlza et posfrnodum eundo retro tra
mit e usque in quodam loco vocato lnderaze et ab inde eundo 
retro tramite in 1oco vocato Drene et ab inde eundo retro fra
mile in loco vocato Bachine, vel alii forenl plus veriores confi
nes; et hoc pro conservnlione animalium eiusdem confraternitatis, 
ut animali a alienigena non .... eanl infra hos confines qui eranf 
per elapsum circhumchirca (1) sepes, nec non dieta confraternilas 
amicle t eorum (!) animalia, vel alterius persone cornista eanl cum 
dictis animalibu s confrafrum eiu5:dem ecclesie, quamvis sit nunc .... 
Quam oh rem, prefactus dominus comes, audila et infellecta hu
mili supplicatione dicfi pozupi nec non a1iarum partium ibi ad 
sanctum Laurentium existentium, per tempora elapsa fuisse di
ctam sepem prout enarratum et expositum fuit coram nobis et 
iudicio nostro: qui quidem domimus com es, auditis supplicatione 
et confirmalionibus quam plurimorum hominum terre Chersi, tri-

1) invece di recto, 
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buimus (I), concessimus (1) dictam seraleam fieri lacere, prout 

acfenus fuil facta, pro conservalione dictorum animalium eiusdem 
ecclesie 1) conservetur (I) et augeatur (I) de bono in melius, pre~ 
lerea non derogando jurisdifionem alterius persone de mundo, 

nec detrimentum patiatur (I), si sic est ut exposilum fuit. Que 
omnia et singula suprascripta et in presenti instrumento et carta 

concessionis 2), prefactus dominus comes promisit firma, rata et 
grata habere, tenere actendere, facere et observare et in nullo 
contrafacere \lel venire per se vel alias aliqua ralione vel causa, 
de jure vel de facto, sub pena dupli totiens quotiens in quo \lel 

de quo ullo modo confrafecerit vel veniref, persolenmi slipula

tione premissa ; et in super refeclionis et emendationis damnorum 
et expensarum et interesse litis et extra; qua pena soluta vel 

non, et expensis, damnis et interesse refectis vel non, nichilomi

nus rato manente presente confractu, cum omnibus et singulis in 

eo contenfis. Et pro observatione premissoru m omnium et singu
lorum; prefactus dominus comes obligavit se e t successores suos 

et omnia et singula bona s ua, mobilia et immobilia, presentia et 

futura, renuntians exceptionis rei non sic vel aliter gesle, con

dilioni indebit e, super causa ve! ob (I) in (I) iuxlam (I) causam (!), 
doli mali, decepl .... in fraude, in facfum actioni, diebus feriatis 
et non feriatis, et omnibus et singulis aliis exceptionibus, privi

legiis, auxiliis et beneficiis, pe r quos vel que premissis vel a1i

quibus premissorum posset aliquid quomodolibel excipi, obici 

vel opponi. Quibus omnibus e t singulis s uprascripfis prefactus 

dominus comes pariter interposuit iudiciale decretum Chersi, 

mandans mihi Mauricio eius notario et cancellario infrascripto, 
quod de premissis publicum confici debeam instrumentum in for .. 

mam reddigendum, tociens quociens a me querelur, et se sub

scripsit in fide premissorum, 

Ego Mauritius de Fonte notarius rogatus prefacti domini co

milis scripsi. 

1) qui deve es.sere stata ome.s.sa qualche parola, forse (( 11t" 
2) deve mancare contenta. 
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Cherso, anno 1444, 20 gennaio. 

Rendiconto della confratemita di San Lorenzo. 

1444 die XX 0 iannuari, sub logia comunis, in presentia spe

clobllls et egregij viri domini Dari Juslo pro illuslrissimo ducali 

dominio Venetinrum comilis Chersi et Auxeri cx istenle in dieta 

logia, nec non in presentia ser Slephani de Philippo, et ser Ja

cobi de Columbi s iudicum comunis Chersi et Auxeri et quam

plurimorum honorabilium confralruum clicle fraternitalis; su praha
bundanl introitu s ab expcnsis libras 37 solidos 19, quos habuil 

et recepii ser Sfephanus filius ser Lucichi. 

Cherso, anno 1445, 29 dicembre. 

Rendiconto circa alcuni animali della confraternita. 

1445 adi 9 dezembrio; auemo Iato la rason de animali uiui 

e morti per nome della glesia de mi se r santo Lorenzo desegnadi 

per Piero l'\'1arinich brauaro; in tuto 58 uiui e morti. 

Cherso, anno 1446, 20 luglio. 

Elenco e consegna delle pecore della confraternita di San Lorenzo. 

1446 adi 20 lugio; fata la ras on de lì animali pegurini dc 
mi ssier Santo Lorenzo a Piero l\'larinich 

Item prima della fratlagia de missier Santo Lorenzo 901 
It em de Santa Marig(i)a 477 
Item 
Item 

Item 

Item 

Item 

Item 

Item 

Item 
Jtem 

Item 
Item 

de sier Stefano 

de Santo Antonio 

de Piero Marinich 
de ser Blasio 

de Antonio 

de Santo Nicholo 
de Raiaz 

de Bartulo Fezich 
de Dominze Fezich 
de Charsa 

de Druscho 

102 
186 
204 

20 
53 
34 
21 
83 
42 

102 
16 

!._ 
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Cherso, anno 1447. 

Divisione di pelli della confraternita. 

Pelle re ceuucle per mi Marcho dellu podzupia de san Lo

renzo, e questo alla festa dè' San Loren zo scurligade, de le qual 

fo 1 O c.iurine e 34 pegnrine partide cum capelan come he uzan

za, in Iulo 44. 

Cherso, anno 1447, 15 marzo. 

I procuratori dei morti in nome del couwm! eleggono il cappellano 

della confratemita di San Lorenzo. 

l\'\''cccc0 xLVII0 clic xv mensis ma rcii, presentibus nobilibus 

uiri s ser Johannc de Do chinn. se r Ant onio de Proficis et ser 

Nicolao d e Lucicho, feslibus vocfllis ef rogatis cl ali is. lbique s ub 

lobia comunis Chersi, coram magnifico et generoso uiro domino 

Bernardo Nani, pro serenissimo e t excellen lis simo ducali dominio 

Uenetia rum honorando ca mite Chersi e t t-\useri, nobil es uiri ser 

Slefanus de Pe[ri s io et se r Anihonius de Bochina, fanqu a m pr.o• 

curatores morluorum , nomine comunis Ch ers i eligerunf, deputnve. 

runt et recepcru nl ue nerabi le m uirum, presby leru m Nicolaum Sul• 

cholich, presenlem, vole nf e m e t acceplanlem in capellanum e t om

cialorem iraternita lis sive pocl zupie sa ncli La lll' enfii 1), s olulionibus 

et regaliis ac ulililatibu s consue ti s , que ulililates pre di cte dari 

debent ipsi presbytero Ni colao capellm10 premisse podzupie s iv e 

iraternitati s , pro ani mabus confrafrum diete pozupie et frat e rni

tatis et suorum precessoru m et successorum. 

Cherso, anno 1447, 18 luglio. 

Consegna degli animali della confraternita di San Lorenzo al 

massaio. 

1447 a di 18 de luio fa fatto lo co nto del s ian de la fradaia 

dc miss ier San Lorenzo, et fo consi(g)nadi tufi li animali de 

1) m.inca forse un cwu. 
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dilo sian per sier Domenego Ruzmanich et Marcho de Isidoro a 
Piero Marinich brauaro de dito stan. Et primo ro consig{n)adi 

Animali de missier San Lorenzo in numero fo 928 

Item de Santa Maria 

de la lradaia de San Antonio 

sier Stefano de Pelris 
Santo Nicholo 
Piero Marinich 

Gregor Carsa 
ser Biasio de Columbi 

de Raiaz 

de Druscho 

in numero 

Cherso, anno 1449, 29 marzo. 

532 
202 
105 

43 
207 
125 

17 
22 
21 

2202 

Rendiconto del gastaldo della confraternita di San Lorenzo. 

Facta ratione introitus et expense pro tempere quo fuit po~ 
zupus ser Stefanus de Lucicho ecclesie siue pozupie sancti 

Laurentii, sub logia Chersi in presentia spectabilis et generosi 
uiri domini Ludouici Sagredo, pro illustrissimo ducali dominio 

honorabilis comitis. lbi existentibus ser Antonio de Buchina, ser 
Stefano de Petrissio, ser Jacobo de Columbis et pluribus aliis. 
Reperturn est quod inlroifus suprahabundat ab expensis de libris 

quadraginfa qualuor, soldis qualuor parvorum; videlicet de L. 44 

s. 4. Et hoc, euenienlibus annis a natiuitate domini millesimo 
quadrlgentesimo nono, indictione duodecima, die nono uigesimo 

rnartii 1449. Quos denarios statim dictus Stefanus nurneravit ser 
Antonio de Buchina suo sucessori. 

Cherso, anno 1450, 12 aprile. 

Rendiconto dei gastaldi della confraternita di San Lorenzo. 

Die 12 aprills 1450. Facta e saldada la raxon della intrada 
e de lissida da Matio Chicich in presencia de missier lo conte 
e de missier Anluonio quondam ser Stefano de Petris e de sier 

Marco quondam lsidori, resta a dar per resto de ogni raxon, 

,.:, 
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com o apar alla spexa et alla intrada, L. 42 so1. 5; de le qual 
la dado contadi L. 38 a Biaxio Gapich, e restali a responder 
L. 4 sol. 5 per suglirnento del dito saldo, zoe L. 4 sol. 5. 

Cherso, anno 1451, 24 gennaio. 

Rendiconto del gastaldo della confraternita di San Lorenzo. 

Die vigesimo quarto mensis iannuarii 1451 sub logia comu~ 
nis, presenti bus suprascripto Zacaria et ser Jacobo de Columbis; 
ad presentiam domini comilis facta fuil et calculata ratio Marci 
Dubanich de expensis ab inlroitibus; inuentus fuit debilor de 

Jibris tribus et soldis qualluordecim parvorum, de quibus fecit 

consegnationem Lamprefio Cerlotich podzupo nouo. 

Cherso, anno 1454, 20 luglio. 

Consegna di animali al massaio della stanzia. 

Animai i pegurini del sian de misser San Lorenzo consignadi 
a Nicolò fio) de Zuane Draschouich brauaro del dito sfan. pe r 
Iacomo de Columbi e Dominci de Michiel Perchacich, pozupi 
della dita giexia a. 1454 a di 20 luio , videlice l : la pozupia de 
misser San Lorenzo animali pegurini 758, Santa Maria 560, San 
Antonio 277, San Nicolo 52. 

Alcuni conti di Cherso-O:isero o sconosciuti o cronologicamente 
meglio determinati. 

1318 28 giugno, Angelo Muazzo. 
1319 23 ottobre, Filippo Barbarigo. 
1414 16 gennaio. (se more veneto 1415) Giorgio Foscarini 

lu Nicolò. 
1418-1419 18 giugno, Pietro Gradenigo. 
1422 26 aprile Andrea Dolfin. 1) 

1424 27 marzo, Giovanni Gerardo. 2) 

1) Era conte già nel luglio del 1420, Ljubié, Mon. slav. merid., v. Vm, P· 29. 
1) Il Petris (Progr. del Gin. di Capodtslria a. s. 1903·1904) legge erro· 

neamente Grando, 
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1428 11 febbraio (se m. v. 1429) Nicolò Bon. 
1430 26 giugno, Lodovico Ballo. 
1432, Alessandro Marcello. 
1436 febbraio (se m. v. 1437) Marco Quirini. 

(148) 

1439 3 maggio. 1439 19 gennaio (se m. v. 1440) Giacomo 

Dolfln. 
1441-1442, Paolo Morosini. 
1443-1444 20 giugno, Dario !usto. 
1445-1447 15 marzo, Bernardo Nani. 
1448 25 gennaio, (se m. v. 1449)-1450 Lodovico Sagredo. 
I 455 29 gennaio, (se m. v. 1456) Marco Dandolo. 
1466. Vittore Valerio. 
,, per lo salario di me Nicolò Arimondo conte de Cherso et 

Ossero per li primi 4 mexi con principio li 29 decembrio 1467 
e finira li 28 aprile 1468 L. cinquecento. 

salario de mi Nicolo Arimondo sudeto per mexi 4; principia 

a di 29 auosto e finisce 28 decembrio 1468 per la terza paga 
L. 500: " 

salario id. (29 dic. 1468 -28 aprile 1469). 
Ai 16 sellembre 1470 Nicolò Arimondo parla del suo suc

cessore Gradenigo e del trentesimo riscosso a Cherso dal 16 
febbraio 1470, ma di più non si può leggere per i danni arre
cali al codice dall'umidità 1) • 

(Dal codice cartaceo della Confraternita di San Lorenzo). 

1
) Eravamo giunti a questo punto con la correzione delle bozze di 

stampa quando fummo avvertili dal senatore Francesco Salata che l'invcnlario 
dell' archivio antico d' Ossero era staio da lui composto durante le vacanze 
estive di due anni scolastici, quand' egli ancora frequentava il ginnasio di 
Capodlstrìa. Il manoscrllo fu poi consegno.lo al prof. S. Pelrls. - Retlifichiamo 
quindi ben volentieri, quanto in proposito leggesl verso la fine di questa mo· 
nografia. 

➔ 

I 
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SAGGIO 
della parlata in uso a Cherso dal 1412 al 1470, secondo il codice inedito 

della confrafemita di San Lorenzo: ciò in prova di quanto abbiamo 

detto a pag. 97 e seg. circa r autoctona formazione della nostra lingua. 

LATINO CORROTTO, PREVENETO (DALMATICO) E VENETO. 

Anluonio; Barlule, Barlulo (Barlolorneo); Benedelo (Bene
detto); Blaxio, Biagio, Blasio, Biaxio, Biasio (Biagio); Charstulo 
(Crislo!oro); Durnina, Dorn igna, Dorninega (Domenica) ; Dominzi, 
Dominzo, Dominzio, Dominze 1) , Domince, Duminzo, Duminci, Du
minzi, Duminogo, Domini go, Doumenego, Domenego (Domenico); 
Donule, Domule (Damiano ?) ; Francischo, Franzischo (Francesco); 
Gaud ente; Jerolemo, Jeronimo, Hieronimo (Girolamo) ; Lampre1io, 
Lamprenzo, Lamprezo, Lornprecio, Lornprezo, Lomprenzo (Lampridio); 
Pasqua!; Malhio ; Nichola; Polo (Paolo); Solueslro, Silueslro (Sil
vestro); Vido (Vito); Zane, Zouane, Zoane, Zuane (Giovanni); 
Zorzi ; Chredenzina ; Lucia; Margela (M ariella); Roxa (Rosa); 
ol eo, holo, olo, oio (olio); sio (ci ho) da per un uaxo (vaso) in 
lo qual lo (!u) porto diclo oglo; item sio da per VII star e 
rnezo doglo per luminar la glexia (chiesa); sio da oglo per un
zer li animali; sullero, sol!ero (zolfo); per sul!er per peguri; 
sollaro et hojo per le piegare L. 11; per una quarta de 
oleo e solliro, in tulio soldi 8 ; et più dadi per pegola per 
li animali sol. 3; pro pecis octo casei (per olio pezzi, pezze 
di formaggio); formalo, !orma li, formagli, formalio, formazo, 
!orrnaigo, !urmaio, furmali (formaggio); sio dado a chulu (colui) 
che ne chonduxe li formagi alle !era del sian (podere, stanzia) 
pece liii formagio L. I ; quando fono parlidi (furono divisi) li 
form ai; sio da per uno cadlno de legno per salar li formali; da 

1) Questa e molte altre voci del codice noslro si risconlrano nei docu
menti di Ragusa. Vedi Monumenta Ragusina, Libri Reformationum, Glossarium. 
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per sai in dui li ade (due volte) per li lormagi; anchor sio lro
uado (consumato) forme III di formazo quando fo conduto (con

dotto); pece de rormaigo: o da in la galia formai Il; per un 

fucheto per la chaxa (cassa) di !ormagi; da Zuane de Bochina 
pozupo de San Vido formagi XXX li quali lo dispensadi per la 
lesta de Santa Maria Mandalena L. 20; anchora sio destiboido 

(distribuito) pezoi XXX de lormagi; item sio dislribudo pezo 
(peso) X de tormento per la vizilia de Santa Maria Manda lena; 
agnl, agnoli; lana agnolina; sio da per la stadera a pexar la dita 

lana; lana sulil a la fiera de San la Margarita; per I iure (libre) 
XXXII lana venduda· L. VI sol. VIII ; per !iure dlexe (dieci) lana 
negra; da una pouera dona per liure quindi xi de Jann venduda 
L. III; per una liura olio L. 1 soL 12: per una liura de cera a 
soldi 14 la I. ; liure quindixi de lana grossa; sio da per II cha
uali che a conduta la una cachulura (?) che a agido (aiutalo) 
a rchogir (raccogliere) lana; paslur, pastor; tuocha (tocca) a 
chad_aun pastur L. V; ali pastor quali ano buia (bollato, eseguito 
B distintivo) li agnoli; animali menu di, grossi: do, altrove du, dui, 

doxento bo (buoi); uacha (vacca); bucali (boccali) de late; zu
venco (giovenco) ; peguri, chauri, chaure, chaureti, cafreli, qua

urett, molton, moftoni; cauraro (capraio); per chonzar lo capril; 

vin consumado al chonzar el chauril; per un becho (becco) 

caslrado L. I sol. 12; item per un caslron L. I. sol. 12; Item 
per un kastron, altrove chastrun vendudo in becharia L. 1. sol. 9; 

per un chastrun chonsumado al tunder (tosare) de li animali; 

per III peguri vendudi in becharigia ; pro charnibus venditis ad 

macellum; pro charnibus factis ad bechariam; per una becharia (ma

cellazione) fa eta per missier lo conte sol. XII; sio dado a Zan 

Trauerso per becharia che a mafo (mi fece) per lo sian; chauri 

chumpradi; item anchora sio coumpra li animali uachigni da pre 

Antonio; animali pegurini 1863, ca urini 339 designa di a Nicola 

brauer adi 22 zugno 1444; anuhli, anucli 1) (bestiame minuto); 

per herbadigo (lassa di pascolo) di animali L. 15; paslorar (pa
scolare); pelle mortisine; pele uachina; pele mortizine; pele spor-

1) Vedi Dr. Matteo Giulio Barloli, Das Dalmatische (K. Ak. der Wiss. 
Wien 1906 I v. p. 77·78; li voi. p 242. 

Vedi anche, Lo statuto di Veglia (Atti e Mem. Il v. p. 22): De animalibus 
annuls, id esl anuclis. 

'ì' 
I 
I 

~ ,· 
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zine; pele sporcine: pilizar, pilicer, pelizer (pelliccillio); per al# 
gune pelixine vendude; item dedit pro uino consumato in tonslone 
agnorum L. 12; uino bibito in tensione animalium; tundar, tuzar, 
fusar, tozare, toxar, luxar, fonder, tunder (tosare); tusion (tosa~ 

tura) ; dadi per pan et per uin quando fossemo (siamo stati) 
tuzar animali L. 11 sol. 14 ; quando vignissemo (quando venimmo) 
.... ; per pan e uin al retorno del fonder de li animali; sio da 
per uin el qual fo beoudo nefando altrove chauando el lacho 
(lago); per sai per la dita chauacion; chauar lo lacho per 
scholacio (sollazzo); per un sapun (zappa grande) che lo inuo
lado al dilo Iacho; sio da a XIII lauorenli i qual netto un lacho 
de la glexia el qu al e posto a presso el sian; chonche XII per 
netar lo lacho; he (è), sum, sun (sono); suno (sono); lo (fu); 
fono (furono); ho speso quando che sum sta al chonto de Il 
agnoli per pan e uin L ... ; quando fono boladi i animali non 

posandosi bolare al conto; gles ia, glexia, ghiesia, giesia, iexia, 
iesia (chiesa); glesige (chiese); item sio da per uin quando 
auemo fato serar la seragia altrove serata, seralia (terreno pasco
lalivo chiuso) de la giesa; per conzare la champana de la gle
sia e per la corda L. 5 ; sia da ali lauorenti i qual neto un 
lacho de la glexia chiamado Pogana 1) L. Xlii s. VIII; per una 
chaldera (caldaia) per la glexia L. Vf s. 1111; animali pegurini li 
quai chumpro per la glexia; !o dadi a ser Bartulo e a Domez 
beloglauez quando ando a Bologna per lato de le giesige; mai
stra Zorzi che lauuoro la glexia e la caxa per resto de so pa
gamenti L. XXXVI; dubar (addobbare); dubler, dupier (doppiere, 
torcia); pro uno duplerio pro eclesia; cesendelo (lampadina, dal 
latino cicendula o cicindela = lucciola); sio spexo per oleo 
per lurninar lo cexindelo; sio da per Il I. de zera per far chan
deloti; per fa tura de cande loti L. 3; per renouar li cande lo ti e 
lo dupier; chandeleri (candelieri); dadi per un paramento de 
buchasin 2) L. 24; o da in agido a pagar lo paramento de Santa 

1) Ancor oggi Pagani (pagani?) è la denominazione d'un laghetto sul 
versante della coHina a meriggio di S. Lorenzo. Antonio CeUa, San Lorenzo al 
mare, op. cil . p. 104 e seg. 

2) Tela di finissimo lino, o specie di grembiale così appellato forse per 
essere staio formato in antico di quella tela di bambagia la quale con voce 
barbarica dicevasi buccasinus. F. Mulinelli, Lessico veneto, Venezia, 1851 p. 8. 
Du Cange, Glossarium p. 1139. 
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Maria L. .. . ; sio da per un pano dallar e per un mrmtil L. VIII; 
per un pano da altar e una loua ia L. 25 so l. 13; sia dado a 

mio compagno Dominzi quando ando a Uenetia altrove Veneyia , 
Venexia. Uenes ia per comprnre la pianeta {piane ta) a dito para
mento; pili dadi per una palena de ari enlo per un cnlixe L. 8 

sol. 4; fono dadi n Frnncescho chalafo c l qual dix e au e r spexo 

in far bened ir un paramento un calexc e un., touaia de l a ditc1 

glexia L .... : bonbaxo (hnmbagin); bis oni. bixoni, bi xogni (biso

gni); sricra (sagra); porlo a Snn Lorenzo qu e llo fo de be

zo gno per la sagra; pe r la portadora de pan e allro a lla dita 

sagra soldi V; o da per pessì (pesci } ; per stara II di furmento 

per la se gund a festa de la sagra; per la mesinadura altrove ma

ginndura del dii o [ormenlo sol. VI; pe r s tara VIII de furmento a 
soldi X\I Iu slar; per maxinar lo dilo [urmenlo per la festn de 
hog ni santi ; s io d~ per for men lo el qual fo cons umarlo .iazando 

(facendo) la clila chaxa (casa); laclo (!allo); dadi all e monege 
(monache) de Sa n Piero L. III; e t pili dadi al conuento de San 
Fra ncesco mo rn (moggi) II de uin a g. 6 e! mozo; et piu 

dadi in tempo di fra Ma lesa al piu clicto con uento L. 27, de li 
quali la so ( lascio) per amore de dio L. 23, me lo el dia (deve) 
dar L. IV; s ubu encio ciel chuo1·0 (coro) de San Francesco L. 
quaranlan uoue e soldi tredi xi (a. 1439); a Polo (Paolo) Vre lenze 

in subsidio L. 7 sol. 8; luiue s ier Biasio de Columb i in Lubi• 

necio s ubu enci on de reparnr la ges ia de San Franzescho, com e 
li zudiz i me conrn ncla in luto L. 50; cauagli (cavalli); per III ca

uagli li qu nli nno porto la uicluaria altrove uitouriu (il vi llo, le 
ve ttovag li e) a San Laurentio; per IIII cnuagli i qual condusse la 
uicloua i-i.i a Sa n Lorenzo ; per no li o de un caualo porto pan 
e uin a l loxar sol. 5; per sumi ga imento (il someg giare) 
a Bra i sa per so mi za r le chose; sia da per Jill 0 r chau ali che por• 

lo le chose altro:·e chozze susa per la fes ta de Santa Maria 
Mandalena peze IIIl 0

r de iorm agi; anchor sia da per iar condu r 

altrove cunclur i diti choppi a San Lwrenzo, zoe (cioè) per la barch a 

e per li marin cri, e t altre spexe le qual sono ochurse in qu e l 

meze; barcha palronezada (aven!e come padron e); per Il mian1 

di choppi L. XL : per Ili chauai li qu ali porlo laqua a li lau• 
renti; per un chaualo che porlo el sai da Osse ro ; raxon 

(ragion e); chumenze, chomenza (comincia.): per magnare per 
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l'esta de Santa t\'\aria Mandalena; intrnda rezuoda (ricevuta); 

insida (u scita , spesa: dalla vo ce anliquata insi r) ; expese (spese); 

spexe racle; per s pexe nece ssa ri e fa ll e ne l palazzo (a. 1468-9) 
L. 46; spexe abatude {delrallc); aba land o un soldo per tesla; 

abal ando la quarta part e de li pasturi; per spe xe de bo

clrn; per far pi are lo corno spezo L. . ; s pexi per li bouoli 

(secchie di leg no) , per Ili chon che e per laieri e piadene, mon ta 

L. Ili!; i qual ho spexo in uin e carne quando misser lo conte 

l'o a uis il ar e l lu ogo se9ondo uza nza; zudixe (giudice); spexe 
per charne dada rt missier lu chonle et zudi xi; item sio eia ca rne 

a missier lo co nt e et ali s o i zudi z i : it e m ca rn e n miser conle in 

becharia sol 26; per bcclrnria de chan ova l (carnevale ? canti

na?); ilem spexo per charne dad a a mi.:;sier lo co nle el z udexi; 

pc tmtul e e pe r ag udi (tavole, ch iodi); c lodi (chiodi); per tavole 

s qu éll' ladi ze de comandamenlo altrove per c11nrn1Hln111enlo de mis

ser cont e cl zudc xi; it em s io da quando e ! vene (a. 1430) éll'Qi

uischouo (élrcivescovo) cl ,1 Za 1·,;1 per li spes i L. X s. X; per li 

pélsli " mis er lu uisch ouo (vescovo) L. ... ; dridi pe r lo paslo 

a mi s ier lo altrove In ueschouo so l. 16; a nchor s io eia n miss ier 

lo uescho uo per li pri s ti secondo usanzn; pe r lo pasto a miss icr 

lo ueschouo a di 13 zugn o 1451 sol. 16; lucho (to cc ò) de pa

gar a ll a glexia per u1rn plandiz(i)a (?) cu m ueschouo; per dixinar 

(desinc1re) e per ze na; tu oc lrn per Luzia n; tuo cha .i cnd.tun pa

slur L. V; pe r u,u:1 cholla (rnccolla, imposi zione, c1ggravio) fac la 

pe r missier lo vesc uo; ho dado a s e r Blax io de Co lnm bi e l 

qual hau e ua paga do a Vin ex ia la co lla papa! aspectante a Cherso 

a Lubenize e a Cau izu li ; ilem sio spexo per peuere e zafarnn 1) 

per la dita fes ta so l. ... ; ite m sio da pe r una un za (oncia) de 

peuerada; pe 1· prin pas lural e per uln dado a li pc1sfuri de 1rnclal 

(Natale); a li diii paslori par pa s lo rar de nadal; adì de pas~ 

scha (nel giomo di Pa sq ua) ; per un uclroxello (otricello?) de 

uin a la dita festa; pa n pa s turai a di de hogni sa nti ; pan paslo

rar; item de dif pro pane el uino dieta plebano de mens e iulli 

L. I sol. 2; priur, priuor (priore); plouan (pievano); per una 

mesa (messa) chome le usanza de dar al plouan per ogni me xe; 

al piouan p er ofiz iudura ; a l piouan per so o ìiciar; per due mi s~ 

1) Probabi hnenlc chiodi di garofano, da cnryophio n. 

SociutÀ i,itrìan a di 11n:h. u s tol"iu patdn l!t!5 p.1111 11. l:l. XLH - Voi. X X XV LI) 15 
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se (mess e) a piouan: a pre Antonio pioumt per o ìizi ad ura de la 

gle:da L. \Ili; sio eia pa piotrnn pa chn nlar mi se par resto de 

anno uno L. lii ; per messe 5 al piouan come hc (è) usa nzn, a/

tro11e chom e le uxanza , L. 5 sol. 10; per pan e uin al c<1 pela11 

per un mexe L t sol. 2; fia s co (fU1sco): chanzoli c r (cancelliere): 

sio da a sier chanzeler per islormenli (islrumenli, nlli) folli in 

raubr de la gcsia L. :ì: .-il chnnzo li er per u1rn grnzia dum an clacla; 

item s io cln a sicr chnnzelier per unn quere la conlro An lonio 

Sclesco so l. 4; per dehilo vegio (v ec chio); riconzar, achunzar 

(uggiuslare): per dare ucu11za1· la campana L. 2 sol. 7; per con

zar una manirn altro,:c manara la qu a l ro ro lla altro11c ruta; ca

din.-i (ca lena); per cunzar ln chasa; per conzare 1 s egio (s ec

chia) dc late: rnxela (cas e lla); sia ei a a nrni stro Symon moradur 

altro\lc nrnra c.lur e Simun, per VIII zol'lrndc che ll o lauoro sulla 

dita chasn; per un a chaclinella mess a alla chaxa del sian de la 

glexia; masiera (muro l'atto di sass i se nza malta) ; an chor sio da 

per la chalzina la qual fo messe in hon za della dil a chaxa; per 

achunzar la chouerla (letto) cl e l!J glcsia; sio da per li zolcli per 

far la chasa de li pastori; anchor sio da per li pizuni (poggiuo

li ?) i qual fo messi in honza della dita chaxa, altrove chnsa; 

ancor s io eia u un nrnnou al el aydo altro11e agirlo (aiutò) ali diii 

mai s tri su la dita chaxa; a Pelrana lo qual agicla a pagar due 

manzi; a lii homeni i qunl me ayclo a partir ... ; porlacluri (por

tator i) ; sapad uri (zappnlori); s tim acluri (s timatori , p er iti , esperii, 

agrimensori); pele1rndur, petenador (cardatore); tangar, langaro 

(lintore); penlore (pittore): Jacomo penlore per fotura de 2 fi

gure; piaciaro (plateario); pro laborerio (per lavoro): Jauracluri, 

la urador , lauradori ; per sta ra tre de farina pe r lu laourer {lavo

ro) de la uigna; pe 1· una quarta de o io al dito lauurer; per un 

quarla ru ol de sal; per quarte ll'e oio per animai i; più a li lau

renti chi a (ch e hanno) serndo l<1 diU1 seralia; o, ho , haue (ha), 

hau e ua , hauere, lrnuer (avere), habudo ( ai.mio); lo de (l o cliecli) , 

fo daci e altroJ1c clag cide (ìurono dat e) ; dio (devo), dia (deve) ; e t 

piu dio a11e1· i qual hodado per li bandi ; da do Filipo machior 

per li bandi; a ser Ja chomo Golubich chountego (conteggio) pe r 

li bandi di Comun L. 2 sol. 4; fofalo e l chunlo {fu fallo il conio); 

adourado (adopenito); ho dado per fa r stagnare la chalclara (cal

daia) grandci la qu al adopel'ano i pa s tor i sol. 8; per rar sapare 

l 
I 
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In uigna: per sapar e pudar la uigna ; curi cfa (forse da cari• 
eia re :..::-::: circonda1·c di siepe, cli impcdirncnlo ?) ; d,1di per li bnncli del 

co mun L. 2: vcnclucli a mi ss ier l o Sindico de l o sai ; pro slnrerio 

I sali s L. 2; pro uno modio (moggio) nini; co nseg lo , chonselo, 

conseio (consiglio, consegna): sio da dc chonscgio a Michol 
per nom in e del conselio; lc1·,uli~10 (lassa) d c li fercni posti n 

presso Breslouizzn; moger, mujer; su l'eia; fi o I ; ze nar, feb runr , 

freva!'o fcurnr, feu raro, feurcr, nrn.rcio, auri\, maz o, Zll fJ llO, Iulo, 

lui o, lugio, auoslo, aguslo, septemhrio, se lcmbrio, oclubrio, olu

brio, nouembrio, cleccmbrio; fracl~1ia, fraclaglin (con[rnfernita) de 

mi sse r san to Lourenzo ; in tn1da de lu pozupia di S. Lorenzo per

uignucln (p ervenuln) n le man cle Nico la ... ; o eia pe l' pan al 

fonte cli sa n Laurenzo ; it em s io da al fante chi a gurircl.1 (c us lo
dilo) la uigna; o d;:i quando sun s lado caz;:ir ;:inirnali bouini; Lu
beniza, Luben icio , Lubinccio; Cha ri s ina; Cauixolc, Cauizol i; Sc.111 

Nicolò ciel Monlicolo: homeni (uomini): pizulo (piccolo); item o 
dri al so ra dilo, Q/irove antedilo Blax io para lii d e calceri {cal

zari); s ot1ra (soprfl) de mi; s io del per ca lecharia (lnvoro eia cal
zolaio) sol. XXII; per un marinar che a nelo per lo dito bo {bue); 

lumbrn (forse lundro = pi ccola béll'ca); recepii pro unn pecucle 
\

1e11<\ita ,id bechariam sol. VIII; s io recevui {ricevuti); fo venclucli 

luno lea lo (tirala, levala) fora la part e de li pastori L. ... ; ro
maxe (rimase); recevui de mi meclioximo {medesimo); receus
se mo (ricevemmo); IO chunlento hauer receudo li clrnuri de In 
fradaia; re ceu i per rnrnnchado (rimaslo nddi elro) de le reste, zoe 

de San to Lorenzo e de sanln Mriria Mandalena; pan sourauanza 
(soprnvanzalo); nlmoxina altrove elimosina che mont a Ql/ro11e 

amunla (ammonta) L. .. ; consegno a nui in Iulo s uma nouanln 
qual' r; oure; salturi (guardaboschi dal latin o sa lluariu s); chum
pagni.i: cumpagno; cum que sta condiziun che dia meler anirm1 li 
pegurini in cumpagni a cum Laurenzo; acurclo (ac cordo); dunacli 
a ser 1,\archo Dulfin uin una galila (coppa, misure di liquidi); 
soseri (suoceri ?) ; per dacia de animali L.; ho dado per dal io 
dei bandi L. 5; ho da in cera ala le sta soul'aclilta per for cen~ 
Iure (?) ali alfari e candele; quesln e la J,ina dala in ccrcknza; 
recevui da Lucia de credenza; Lucia credenza per lanri negra; 
buxi (buchi, solchi): camarda (capannn); arnaxa. 
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ROMANICO E SLAVO. 

Bogdan o (Diod,1 !0); Dobru sla (nome cli donna); Dobriza 

(Bona, Bonm)enlura) filia co ndam Rie sa rie (13 19): Dob ri za ml!• 

jer de Scal1111in c altrove Scalauinich : Dobrana (sinonimo cli Do• 

hri za): S1·csicn (Feli ce); f~1re altrove s er.:1r cl chosl nr 1) (forse eia 

lrnzJ, s lalln cli.1 ca pre, capn1io. le lamnio, romanico =-= cnp ril) ; 

quando io fnclo cl choslat" : pe r pan e uin al chos lar ; lo ie ndou• 

rade per choslar: zup,111u s, polzupanu S, podzupmrns, pozu1rn110. 

zup ano, supano, polzupus . po s upus, pozupo, po sopo veg io. nouo . 

(capo o so llo t:a po cli co nlaclini o élgricollori s hl\li o cli co nfr·a • 

terni la ; vene!. = co lo ncllo, gasli.lldo) ; per la pop la ta (paga111cnlo 

contribu zion e, t: uo io) a li pas turi; chum enza quél la poplaln pcl' lo 

present e ano: poplnli; resi a dc po pi ala dc tempo de Sl efnno dc 

Pclri s (1426): Piero mo rola co 2); n Zunnc morl ncho per unn 

pe le ua china; magi slro Osloia ; fio! de mu s iza (mas cherino): 

Anto nio ribiza (p es cioli no); Nicolfi fio ! dc slari ch (t1ecc hi ello): 

Agna (A~111cse) mui cl' de t\)a rcho glavoz (gunllo): t\gnin zarno• 

bc1rnig11a (c c rn = ne ro : hernj a = mac chi.i sul nnso); Dominzi Mi• 

chncich: lk ncho (Bcnedcllo) 111ara119011; t:\ ni zn (t\nn e lla); Calha• 

rin a Runzigoun: Jec.lri za ( t\ndreina) Grassi ch; Gelena (El e1rn) To

ma sic/J de l horgo: Zuan Clcmenlich; Nicolò Paslnrnich (Paslrnneo): 

Lucit:h (Luci co): Zuanc 1\ )andalenich; Tom nsina noia de Pi ern 

Marini ch: Biaxio Gapich (Capicius, Capece); ei a Zorniz,1 (t'.\urora) 

per li . IV d e lana $ 0I. 16: Mart in chochoflisiza (ko lwSic n? = ga• 

line lln ; lw lrnSar = ladro o cus tode di gnlline); 111c1i stro Drago,gna ; 

111uicrdc Drn ç10~1na : Orng o~111 a dicto Pcntro : J aco pu s cli c tu s Jaracu s 

1) Quesla voce si trova rm chc nello s 1alulo a s 1anqrn di Chcl'so · Osse ro 
(p 69): .. in Iuli i gory hi:::cli che sono comcnznn do dal cosl.ir dc Chi111cnlo 
{nome di l tunigl ia·1 fino nl lago dc Crh1acc algun non tai j ". 

:!) È In prinHJ voi In c he nei doc um en li dell'isola ll'm•ammo menzionalo que· 
s to popolo , s inonimo s pesso di vn lacchi, e mi scug li o di rnmeni e di slav i nlii· 

lanli ai confini tu rchi e iuggcnli innanzi a l loro mina cc ioso ava111.nrsi e prin1<1 

a ncora a quello dei ta rl a ri. La voce ìl'\orlaco pl'Ovienc dal greco e vuol dire 

/rt!i110 JJi'J"O: erano in realt;'1 in o rigine la tin i ap1>arlcncnli a l mondo romano 

oric11lalc, e parlanli un dia' .•Ilo Ia li no diverso da qu ell o delle cilhì ; l'urano 

poi s haoiz.u lli del tuli o nei loro di sccnù cnli, i mol'lncchi. E.d è nolevolc che 

nell'isola nostra si fac cin di s tin zione delle persone apparlenenl i a quella slil'pC. 
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(jm·a c -=•~ ca prone) (1319); Petru s co ndam Dras igne (13 I 8); Luchaz 

de Sibeni cho; mui er de Druse ho (altrove Duru sc ho co n interpolazione 

cli vocale, rius cendo alla glollide mal agevole la pronuncia ciel 
nesso s lavo u r); drt Fedrigmrn per li. lii de lana; lu s ian (le
nim ento, podere, dimora, slrmzia) ; per clc sfa re la sera iu de ser 

Slefano dc Pelris in lo stan nouo; brauar, braunro, brauero, 

brnucr (fattore, massaio); a ser clrnnze le r pe r me ter in quaderno 

t pe1rn fata a Giorcho brauar; Perich (Pi erino) brmrnro; Pelrich 

Marini ch; brauaria; Miche! smorcich ( smorili = s tancare, afìati~ 

ca re ); Doimo Pelarnolich, altrove Dnimo Petrinolich, nello s latuto 

a s lampa (p. 68) Petrignoli ; J e lena (El ena) mui e r dc Domule 

(Dmniano ?) p as tor; Toma (Tommaso) pa s lur; Grig or, Grigoro, 

Gregor (Grego rio) petenadur; altrove pclcnndor; Dessa altrove 
Dcxa co ndom Vicii (Profici); Micho (N icolò) de Lucho (Luca); 

Mi c hul e (Nico lò) de Lubeniza ; Jurch o (Giorgio) de S im on mu

rndur; Gi orcho brauaro de ser S te fan o de Petris; .Jacomo Zize

vic h ; Drago Rusmanich; Dam ian rial de be log lmrn z (les ta bianca) ; 

Dom cz belog lauez altrove Donrn z belonlntrnz; Mnl'co Sesanaz; 

Pelnr altro11c Piero ralaic h (ara tore?) ; Do min ogo copaz (zappa

tore); Dumac Raiaz, altrove Raiac ; Marlinaz: Rumaz; Marco Du

lrn ni ch; maislro Chuzma (Cosmo); Cusm .i. co nc\ a rn Andree (1319); 

S imun, Simo (Simeone) Chichich, Chizi ch (v e ne !. Chizioli); Vido 

(Vito) Mi s lini ch; Duminzi fio! de praxi c h (porce ll o) pastur de 

s an Lore nzo; Dominzo fio! de chnezich (prin c ipino); Bia:-do Cher

suli ch ; eia Papagnina per I. V de lana vcncluda a sol. IV la I. L. 
1 ; polounico, poloni chi 1) (mezzo s taio o 111 09g io); Le na de Mi

che l Pe rch nz ich; Jacoma Pelincovic h ; Be rl och e na condem Dra

g imiri ( 133 1) ; Viclecheno condam Te sai'i (1 324); Blas ico Urg le

s ig (1 33 1) ; S rcs ica /\leluig; Dumince Pnling (1331); Zona ne 

fiol dc Nichol Perchazich ; Za ne Toma sotÌna; per une peca dc 

formag (z ?)o; moger de Zerne Ouchich ; !va ne pas lor ; Lu zif! Cos

sa ucva; Stana ( 1--,naslas ia); Nichel a marzich (sedile cli pi etra); 

da moge 1· fo de s lelich per L. V de lana; Zo rz i garchauez (gar-

I) Voce che si 1·i scon tra anche nell o s lnlnlo cli Cherso-Ossero ; elci pari 

le seguenti: camarda (ca panna) : galla ' g11a11 c it1 l; s lridar fpubhli ca rc " s 110n 
cl i trombe}: t1ldir (udire, ascoltare ); piaci far (accusare); pri slavo (corruzione 

slava di prcslaimius = .:1g~Jiunfo uit'icialc ). 
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gn li = sc,1 r dassn re); sio dn An drea Grasa l ich pe 1· sen11· In ui gna 

L. 11 ; Ma r os la11 a; Lrunp1·czo ZMlotich ; Sidrc altrove Isid oro Cc

choui ch; Sidraz; Gregor Char:rn altrove C<l l'Sél; Zorzi Pòsa rich de 
Lu be nize; Do mince Pogacich ; Dumi1rn fi li a co nda m Dumincii Po

gacich. 

NO1\\I E COGNOMI RO1\\ f\ NICI. 

On umenego pashu·: Durn ingo fio! ri e 1\\a1Tho: Domin iHO Sa

nncze; Domin i go sar lor; Domencno Quien; Do rneil eç10 Dim inusa; 

Domigna altro\!e Dominegn surela de se r Fra11zi sc ho altro\!c Fran 

cescho ; Dumin zo Donlaia; Dominzio mn1·nngon: sie r Jo lrnnnes 

;igu1o; Roxa (Rosa) dc Simon; dn Chatn r im1 sin e San Piero pe r 

I. Vlll de Irma sol. VII! ; da Dominn sta sopr.i Séln Piero L. 

Maria di 1'\c1rcho; J.-.copu s cl c Columbis attroPt' Golubich iu dex. 

( 1441); id. ca m('rl e1~go ( 1443); id. pornpo (1453); Biasio cli al

lrOl'c dc Columb i (1447); h.1ve sicr ~iiisio de Columhi in Luhc

nicio de I·eparnr la qesin dc San f-'l'a n?.cschn. coml' l i zuclizi me 

conrnnd,1, in tufo L. .10 (1442): Bbxio cli Gol uhich (1470): [3I~

si us dc Co lumhis iucl ex ( 144.5); di! I\! ar co de Pernaf;i per nome 

de le!'on imo suo tiol l .. 10; Slefano de Filipo; Piero de Nicholo; 

Marche dc Ys i cloro altro;•e Isidoro; .l olrnnne Buchi ne ( 13 l 8); J o

h,rnncs dc Bochina iu c!cx (1 iJ~3); Zu,rne altr0!1e Zane de Bochi1rn 

(I 445); t'.:\ n!onius cle Fìu,:hi11:1 i ude:,: (1449): Bnr lolc de 13och i1 rn 

(1468); iluchinich zuclcx (1470); dn Pnucl Vrele nze dc Vegl a 

per dano che ksi (f2ce) el so clrnn cle l i 11g11cli dc Char isi 1w 

(Faresina) L 7; n Polo (Paolo) Vrelenze in su bsidio I.. 7 sol. 8; 

Zane de Profizi ( 1413) : Anlonius de Profici s iuclex (1449); a ser 

t'.:\ndrea Radocc1 ducal_i qlHilro como a gaslc1 l do de Sa n Zuc1ne de 

pié1zza ( 1448); Zorzi pec orario : Solues l ro paslur; Silneslro cm1-

ce!icr (14.10); Nichela cauale-r (nolegg ialore cli cc1va ll i); Zuan 

altrore Zane de Ueglri; Fi!ipo machior ; 1\\a lio tufi; Zo uane fio l dc 

i\1iche!: Jélcomo de Zorzi pozupo; Slef.1110 sora dito (sopracl ell o)·, 

sci· Jacomo di Drnxél zuclexc di Che rso ( 1470); Pell'ic inus pastor: 

Stcic1110 chnuo (capo) grosso ; Zo1rnnc fi o! de Diminusn; Ma lhlo 

Pa nza zudixc n Osse!'o ~I Jacomo coacl iuto r ; ma istr o Marche 

morador per VIII zorna de chell o lauro su la di ta caxa; mais l ro 

Zorzi che lauro la glexia e l a chaxa; Bar th olomeus conclam Pe~ 

T 
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lri Le pc (1 3 18); inlrnda cli San l..orcnzi.) fa ta pe r 111an de mi 

Slel'a no fio l de mis s ie r Pe lri s dc Chcrso ( 1416): Sleian o fio l 

che ro de 111i se r Pelris de Cherso (1424); Petrisso dei fu Sie

fono iudic e (1416); Slefano fiol de mi ss ie r Pe lrisso ; 1-\nlonius de 

Pelrizo, altro11e Pe lri ssio ; Pe lrizo qnondam Ste fani iuclex (1424); 

Slefa nus de P e lri ssio pol zupu s (14 39- 1440) ; de Pi c lris ( 1442); 

Anlonius co ndmn se r Slephani de Petrisio pozupu s ecc les ie srm

cti Lau renlij (1443); l\nlu onio quonclam Slefano de Pclr is ( 14.50 ; ; 

Nico lao de Petris sio giud ice (1455); /-\nclr l!a Bo clwsio (1318); 

Maria de Polo (Pa olo) calig e r ; Urs iu s qu onde m sc r Johannis; 

Nichela fi o ! de Lucicho (1436); 1-li e ro ni mo de Lu cicho ( 1448); 

Stefa no de Lucicho pozup o; 1-\ngello condam domini l\'\ose (1319); 

S te fano de Moise (1 iJ67); An toni o bosc ,1 1·in; Andren dc lg re n; 

Leo na rdo di c lo fogo (1 3 18) ; Si mon Chi zio li ; Nichela pili za r ; 

Nicola zo lo pelize r ; Andreci pilicer ; Benedelo laurndur; Nicol o 

zen e ro de Siluest ro; Zorzi piaciaro; Damì an sa l'lor: Ma lio langa r 

(tintore) ; J acomo pe nto re ( pitto re); C.ilh ar ina fanl esc ha ; Nicola 

conclam Don ul e (1 3 19); Michel tesado r (lessilore) ; quand o [o 

camerlin go Francesco Tah1lino cal a[ao ; Nichola calafa do altrove 

chalafa lo; Zuane bufa lo; Zuane fi o I d e Mic he! ; Bias io fi o l de 

Ch a ruino (1413); Blax io fio l de Marche Ca nlin (142 7); Blas io 

de Caruin o (1428); ser Nico la de Biasio Cm uino ( 1439); Fra n

cischo quondam ser Luzko (Luca); Andrea de Ln zcho; S tefano 

clurn re ro altrove cau re r (capraio); mais lro Za ne altrove Zoane me• 

dego; Antonio Zelesco; J erole mo alfro11e Jernnimo de Giorgiaco; 

Nic he la ser soli ; Johannes de Anco na; Domu!e (Dmnin no ?) JHl· 

stor ; pre Antonio prior; Antonio ui clrn rio (vicar io) ; Siluest1·0 pa• 

s lo r ; Dominego paslor; Marcho fa uro (fabbro); Za n trauerso; 

Lu cha sa rl or; Slefano barb a chaurero; Hyleia pa s tor ; Pelrus fi. 

liu s Johan ni s S ublili s de \/egla , comunis Ch el'S i canc e la l'ius (1 3 19) . 



.I.-



Il Leone veneto 
su lla torre dell o rolo 10 

a Cherso. 

Stemma antico 
dei municipi di Cherso 

ed Osscro 

Tavola I. 





Tavola Il. 
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