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Al COMUNI DELL' ISOLA DI CHERSO • OSSERO 





Giuseppe Prc1g ri, eg regi o presidente de liri socielìi s lori ca dal

maln e d in ves tig a tore ind e[csso e valoroso degli urchivi zaralini, 

lrn gli atti ciel notaio Vunne de l fu Bern .irdo da Fe rmo (1389-
1403), lrn scope rt o poco temp o addietro un documenlo eh' era 

sfugg ito all e l'ic e rche di Vitaliano Brunelli e mi e. E poi chè da 

esso s i cliffo nd evn nu ov a luce s u quell a s lo1·ia medioeva le di 

Cherso - Osscro eh' io avea natTala in un.i mia monografia, il 
professore, con is qui s ila genlilezza e con il grande e ricambialo 

nffello che lo lega c1lla mia persona, volle procurarmi una copia 

cie li' acc enn a lo documento, aHinchè me ne valessi per gli ulte

riori stu dì s ulla mia isola natia. Non ~ a dirsi perciò quanla ri

co nos cenza io de bba a l pro[. Praga per questa nuova prova di 

co rtesia e di forte am icizia. 

L' .ilto che qui mi propongo di illu s trare è un privilegio 

import anti ssi mo che ri schiarn al quanto il pe riod o più frisle , pili 

osc uro, più inlrnlc iato della storia medioeval e nos tra: quello 

de lla ma la s ignoria ungheres e, so lo intesa a sfrnlla re duramen le 

e insipienl emenle l'isola, provocando così la ribellione dei sucl

dili, i loro rimpianti e le }oro s ollecitazi oni pe r il dominio di 

San Marco. 

Il documenlo in tulfa la sua integrilà e con tulle le pere

grine ed oscure bell ezze del s uo Ia lino barb arico, è stampalo 

in fondo a questa mono grafia : esso, senza incerl ezz e e in s uc

c into, dice questo 1). 

Il co mune di Che rs o presenlò innanzi al ca pilolo me lropo

lilano raccolto nella chiesa di Sanlu Anasta sia di Zm·c1 uno scritto 

ovvero privil egio, integro, illeso, privo d' ogni clifeflo o sospe llo, 

1) L' csnlta versione del docume11to non fu lnnlo facile, e qtwndo i no li 
di zionari di Ial ino barba rico non mi tog lievano lulli i dubbi, ri co rs i al parere 

di Bernai·do Bcnussi e di Giuseppe Praga. 
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munilo di sei sigilli pendenli da cordonci ni di seta rossa. Dei 

detti sigilli du e sono mollo lunghi , due 111 ed iocremenle rolondi. 

du e poco: dei primi , uno è del vesco ~10 di Co l'bavia 1
) ed è 

impresso in una specie cli r e liquiario :.!) , alla cui sommilù è 

scolpita l'immagine dell a be,:1la Vernine Maria con il figlio in 

braccio , nel mezzo si vedono altre Ire figure, e di sollo un ve

scovo inginocc hiato e due scudi ; ali' intorno si leggono ques te 

parole : Sigillo di Nicolò per grazia di Dio vescovo corbavie nse. 
li secondo sigillo, impresso s1~ cera rossa in una cus todia 

cli legno, è del •: es cavo di Segna; vi si vede l'immagine del\<1 

be;i tn Vergine i\'laria con il figlio sull e braccia e so tto una fi

gura d'uomo con uno scudo a ìasce ;,;) ; inlol'llo vi s i scorgono 

delle letlere che per essere lroppo p1·e111ute non s i possono leg

gere. Il ler:to s igillo è del conl e Giovanni , il quarlo, impresso s u 

cera verde, è di Paol o milit e 4) , viceconte cli Veglia; segue quello 

ciel comune cli Cherso, e nella sna ce ra pure verde si ravvi s a 

ne l mezzo pure l'immagine d'un ce rto s,11110 vescovo 1'), e allora o 

delle lettere che a cagione de lla loro pressi on e non si posso no 

leggere. L' ultimo sigillo, a modo di crocetlri, è piccolo, e nella 

cera verde, porla In l'igurn cl' un uomo e nessuna pa1 olri in giro. 

Si as s erì che lo scritto, ovvero privil egio, per alcune ard ue 

faccende del comu ne cli Cherso, s i do\• eri trnsmeltere nell e pal'li 

estere, ma a ca gione dei pericoli gravi a cui per via sarebbe 

sta to esposto il do cumento, temevasi eh' esso si potesse sma rrire 

o clanneggi;we, perd endo il suo valore, con danno e spese non 

li evi del comune di Ch e rso, e delle s ing ole pers on e . S i pregò 

quindi cald ame nte e con molto ossequ io che il capilolo s i de-

1) L'etimologia della parola ci dice che era una l'egion e della Crouzi;:1 
e precisamente i l comitato di J<rba\1a, posto nel re trol errn del cn nal e della 
Morla cca, a mezzodì di Segnn, il'a i Piccoli Cn p1>clla e la Una : capoh10~111 
Udbina. 

:!) Si potrebbe anche tradurl'e con a.,d11teil! o r11.~fodi11 di l1•:;1w. 

:1) Credo che la versione pi\J esalta s i.i questa , anz\d1è t· al!1";1 di 111w 

scudo con in mezzo una sb,11-r;i. 
1) Gli scrilloi-i della bass.i lalinilù i.: hinmav.111 0 111i/r,.,. colui cli' cm s t;do 

cinlo del cingolo milila re c.iva\leresco. 
;,) Probabilmente Snn Isidoro , il \'cscovo pro le\lore della dlt;'1: in q11esln 

ca so lo s lcnmw più antico del comu ne non sarebbe slulo qu1.:ll o d'oggidì. 
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gnasse a far lra scriv e re lellera lmenle il privilegio e di munire la 

copia tol solito si gillo, aHinchè ad essa, a me mo ri a dei posleri, 

dovu nqu e e cl <1 lulli, s i presla sse l'cde come se fosse lo stesso 
oriuinale. 

li leno re del privil e gio è queslo. 

A lutti e a chiunqu e, cl' og ni condizione e fll'Hcl o che esn mi

neril qu c~ lo privilcni o, Giovanni Sarac.:C:!no, pei- c\01rnzione della 
r ea l e maestù ung ari ca co nl e perp etuo di Cherso ed Ossero, scien

lemenle e convinto r ende nolo cl ' aver chies to al suo comune 

cli Cherso un cerio debito vecchio cli lire 1565 e soldi 16, dal 

temp o ciel defunlo con le Iacopo suo l'ralello; som ma elci Sara

ce no, di slribuila e spesa dalla della com un i lii; del p:1ri egli ch iese 

ad essn, per co nio cli ciascun a dell e Ire co nìrnil•1 ni fe , di S. Bia

gio, Sn n Lorenzo e Sa n \/ilo. olt.rnia grossi de' piccoli \!ene ti , 

do\!uli ai Sa r aceno eia \!enr un ann i in qua, in forza di certo 

quaderno rinven ul o nel comune cli Che rso , che ricorda !aie de

bit o. E inl'ine eg li richiese dalle coml111il[1 di voler regolare ed 

asses tare lulln In sun i sol a medinnlc lutti quegli alti sol enni e 

ìormnli, consuetudini , onori, servitù, p1·0\1 en ti, con cu i I' isoln cli 

Vcnlia è suddila obb edie nt e al con te Gio\!ornni 1): richies e pu re 

In promessa che n lui Giovanni Sarnc eno si numenli il sa lario 

sopra il limite contew1i a lo finora, e al ragguaglio cli qu ell i che 

Fru i sco no gli nllri nobili e sinnori che in Dalmaz ia e (ronz i.i , in 

ìorza dei reali privilegi, 1·eg9O11O i loro sudditi. Do po un .111110 

1 ) Da Rrt rl olomco e da un a figlia di Nc! ipido conlc di 'J'inino (l(nin in 

Dalmazia} era nalo questo Giovrurni. cht• , come i suoi predecessori. non porln 

il cognome di Fr•m~J\panc. bensì i ti!o!i accc nn ,di nel 11 0:- lrn prh•il e~1io. Grnnde 

,1111icu <li Giovrnrni S,1raceno e di re Sigismonclo. coopcrn al la libe razione della 

coslui rnO!J!ic, la rcgi1w M,1ria, d.il carcere di Noucw<ldi: hano di Da lnwzia e 

Ct·o.izia ne l 1392, muoi·c ai 29 cli nm,embre dl• ll ' turno srnucnll' a SC [JIH1. e 

\•k•11c 1umulalo nella t"hiesa <iei \"nmccsc.ini di qu,~~ !,1 cill:1. Da 1\11na linli11 di 

/\o\ai11al'Clo VII conte di Gol'izk1 , ebbe il fi!Jlil1 Nirnlii dd lo il grande, d1c fu il 

primo a dirsi cd n so lloscri\•c rsi Fn111yi1uu1 1• . perd1l' rccalosi a Roma d,1 JHlpa 

1l\arlino V Colonna 11417 - 1<131). ollcnnc d;1i l-'1· ,111 !J ip :1 11c dì q11cl!:1 t'lllil , pe r 

cHclln d" una credula pai-enlt'l:i frn le clu c c:1 sc , il p<.• rn1 <•ss:1 di •1 m1i11nncrc allo 
sle11111Hi ,iuit o (sldhi a st•i punte). ; l:•0t1i fra11!J Cn li 1111 p,u1c, d1c ,1p punlo cr,1 

1· a rm a dei Fran9ipanc di 1~ 0111:i . Nicolù fu 111;::· lo in secondi vo li di l)ol"l•lea 

Gara, sorella del conte palalinn Nicnlli, e morì ne! 14,\2. 

:-;,,.·iuli• l ~td :wa ,li Ardi. ,., Sroriu p,t1riu , l!l'.!7 (Aun:u a XL I V \'ul. XXXIX . l',c.,,·. l/. 
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di rinnoval e istanz e, fin alrn enle i comuni suddili a Giovanni Sa
raceno, uoll ero con ogni bonlù e mansuetudine rimelle re in lui 

le su rriferite pelizioni. E interponendo il conte di Vegli a Giovanni , 

preg hiere cd uHi ci, su ri cercn ci el Sarnceno e dell e co mun it.ù, esso 

conle appos ta des tinò a Che1·so pres so il Saraceno e le dell e comu

nità, come amb ascia to ri suoi, Nicolò vescovo cli Corba vi ri e Pllolo 

viceconle di Veglia, al fin e di conosce re, esa minare e da ultimo 

comporre e concordare gli e lementi dell e sopra menzi onnt e ri

chi es te. Il comu ne cl i Cherso , sc usa ndo s i, e bb e a ri s pondere al 

Saraceno col mezzo dei detti amba sci ato ri , nel se gu ent e modo. 
All a prinrn petizione: che quel denaro ciel vecc hio debito era 

staio distribuito e speso pe r ordine del defunto conte Jacopo, e 

che il comune non riteneva d' essere tenuto a pagarlo pili. Alla 
seco nda richiesta il comune si scusava di ce ndo che l ' accenm1lo 

quaderno non lo obbligava a sborsare gli ottanta gross i, perchè 

in seguilo alle riforme fall e a ll e co ni ralernile, quesfe s i dO\reano 

reggere secondo i IHI Ol•i o rdinam enti e statu ti, e quindi que lli 

dei quaderni vecc hi si co rìsidernv11n o cassali e di s lrulli. Alla 

lerzn petizio ne i comun i col mezzo de gli ambasc ic1tori ris pondi:'~ 
vano al Saraceno che da lui e dal defunto suo fratell o Jaco po 

erano slnti esa min ali, confermati e ralifi cali gli s tatuii , le con
suelu dini, le qu esti oni, gli ordinam enti de l!' iso la , e così perso

nalmente e col mezzo dei ricordal i a mb ascia tori , le st ess e co
munità, ovvel'O il comune cli Cherso e per esso ancora Lu ciano 
Capici o, Pietro Papi a, Luzco del fu fnrncesco Dess c.1, giudi ci, ed 

il co nsig lio umi lmente ed inslanlemenle supplic <1v ano Giovanni 
Saraceno che si degnasse anche in seguilo di g overnare l' isola 
nrnnlenendole lutte qu elle antiche consueluclini, statuii, orcli1rn• 

menti, diritti e liber lù, seco nd o le quali essa fi nora iu re lla da ll a 
r egia maestù, dagli allri suo i conti 1) e dagli stess i Gi ovanni e 
Jncopo Saraceno: e ciò perch è alle comuni là s,1rebbe duro su
bire nuove ist ituzioni e nuove regole cli vila. E Gi ovanni Sc:1rn• 

ceno, ri volge ndo lo sguardo alle cose che ridondano a l ode di 
Di o, e hanno cli mira l ' onore di lui conte, e a quelle che i l' c• 

cieli consigli dc' suoi mnici pers uado no, s ì moslt·ò di sposlo cli 

compi acere piullosto le comunità che pe rturbare i loro animi: 

1
) Qui s i c1llude probabilmente ai conii venezian i. 
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in grazia all'interp osizione ed il val ore del grande uomo e d a

mi co Gi ovanni conle di Veglia, e de' suoi amb ascialori, consu

le nti solf o ogni aspe tlo il\u s lri e fe deli sì a l Sa ra cen o che a lle 

comunit fi. Sp ecie in con si dera zione che qu este anche gli si mo

straron o sinc er amente e cortes ement e prope nse di compiacere a' 
s uo i desideri , oss ia a pagargli I' anlico debilo, e di corri s pon
dergli per le confrnternil e com e li bero dono cento ducali d'oro, 

lasc iand o all a cosc ie nz a s ua di e sigere o me no ne i futm:i te mpi 

ogni anno gli . ottanfa gro ssi da ciascuna d elle Ire fral a glie. Pro

mise ro inoltre l e comunit à di so ddi sfare il conte Saraceno soc

c0rrendolo coli' anti cipargli tos to i l sala rio dell'anno venturo, 

oltre che corri spondergli il residuo de ll' emolumento che 

gli spella pe1· l'anno presente. Giov anni Sa raceno, in nome s uo, 

dei suo i eredi e degli eredi dei suoi eredi , promelt e di dover 

in buona fed e e s en za frode serbare e manten e re gli statuti, le 

co ns ue ludinì , gli ordinam enti . i dirilli , le l eggi , le liberhì che o ra 

hanno e d ebbe ro dri anti c o te mpo tutte le d e lle comunitù ci e l

i' isola , e ci asc una di esse : promette di 11 0 11 abba tterle e vi o larle 

in alcun a parte, nè cons entire che •altri l o fac ciano, be 1sì di do

ve re e vo le re g ove rn a re gli isolani e lo ro eredi e postel'i, in 

perpetuo ed in violabilmenle, sec ondo i loro s tatuii, consuetu dini, 

dirilli , libe rtù . con lulli i s ala r i e le re gali e cont enute negli s ta

tuti di Ch e rs o. E o ltr e ta li on e ri e i pa gam e nti r e gi s tra li ne l pr i

vil egi o, non si do vea no co n allri pes i aggra vare l e co munilù, le 

qu ali ripprov ano i primi e ne con l"ernrn no in perp etuo la va li dil ù. 

Pe1· ta l modo d e lle somm e s oprn reg istrn le la connmftù di Ch erso 

d a pa ri e s ua d o vr ll dill' e a l Sa ni ce no 26 36 l i re; d i q11 e s le, 1000 

so ldi di pic coli d e na ri ve neti e d i t:e nlo cluc<1ti per le confrn

tern i tc, entrn il pro ss im o pr im o di qu ares im a 1) , in pe na de l 

do pp io; le rim ~in enli 1636 lire di so ldi. il comu11t: s bo rse r ù er

[el ti va111 e11l e a Cherso a l S;.1rnceno o a chi co nsegner i:'1 uno scritl o 

mun i lo d e l su o si gill o. Tulli gli allri i111pol'li, ossia il deb il u vec

chi o, l' anti cip azione per l'anno vc nluro, i l res l o cli $<I la ri o per 

l' a nno presente, sarn nno corri spo:; li rnl enlm enl t:.· in rn gio11e cli un 

qm1rlo per ciascun a clcll c t: omunilù di Ch erso. Osscro, Caisole 

1) Forse n111.:h e, la pri111 a dn t11 c 11 il.:a di se llua~1esima, oM; ia d l~ì sel\;111 1:i 

ginmi che prece dono la Pasqu u 
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e Lubenizze ed en lro lerm ini convenuli fra esse e il co nl e. - Di 

lulle queste 1.:ose a lesl irn oni anza ed a magg io r ca ulelu furn no 

stesi du e priv il egi contenenti cia scun o ciò che il co nt e e le 

comunilù doveano osserva re, rinvi gore ncl o: 1e almeno uno con i si

gilli del Saraceno, del cJ mun e (di Cherso), de l conte di Veg lia , de i 

\JCSCO\'Ì di Segnn e di Corlrnvia e del milil e Pao lo. senza però 
che ne cleri\ii dnnno a coloro che hann o c1ppos lo i sigilli so praddetti. 

Dato a Cherso sollo la loggia ci e l com un e nell 'anno ciel 

Signore I 392, indizione q,_;indicesinrn, giorno di 111a1·tedì, sei del 

mese di ìebbr<1io. Presenti i nobili uomini Francesco de Prini

mia l), Leonardo di Sa11t<1 Croce di Pado\1a, i sc1cercl o li ven e nibili 

Giovnnni piet,rino di Cherso, Isidoro arcidiacono d' Ossero, ma e

stro Giovanni medico di Cherso e molli alt ri testi moni adoprali 

e chiamat i. 

Bartolo di Vincenzo Paolo di Veglia, d'autorità im periale 

iudice ordi nario e nolc1ro (c1ss ieme co n Domeni co cli Pi etro dc1 

Fermo, no laio pubbl ico. per nrnnclnlo cinto loro dc1I co nle Gio

vnnni Snraceno, e su doma11 dc1 ed islanzn dell e co munili'I di Che rso 

e <li lull,1 l 'iso la), fu presenle a queste cose, pr egalo le mi se 

in iscrillo, le rese di pubbli cc1 ragione e diede loro va licli lù. 

Il qu.ilc scritto o pri\d legio, ricopialo dal suo autentico ori-

9inalc, fu acc uratam ente l etto, sole1111e111enlc ,1scolta lo ed esami

nalo, e poichè nè ali' 11110 nè ali' altro null n s i trovò di aggi un lo 

e cli manc ante, ma essere entrambi co nco rci<1nti insieme, perchè 

la copi,1 avesse piena fede e perp etu o vifJ01·c, ru munita dell'au

lenl ico pendente sigill o del capitolo. Dato a Z,1rn nella ch iesa 

di Sa nta A1rnslasia il dì 13 maggio ci e li ' anno dell a nalivilù del 

Signore 1396, indizione quarl<1 , du ranle il pontifica to di Boni
facio IX. 

Va nne del dciunlo Bernardo cl,1 f ermo, d' imperi ale au lo ri lù 

nolmo, e de ll a cill [1 di Z.ira no laro giurnto, ass unto co me In ie 

e come scrivn no dal so pra cldello capi tolo, per ordine d' esso 

trascrisse l'accennalo p1·ivilegio originélle ~acendone una cop ia 

fedele; e poscia con quelli cie l ca pitolo, n ciò deputati , assi eme 

1
) Po trebbe darsi che coslui fosse quel Fr.inccsco 1·i ves til o d.ii Snraccno 

dc li ' uificio di vica rio e viccconle dcli' isola di Chc1·so·Osscro. 
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rii\' origilrnlc esaminò e diligenlerncnle ascollò, e lrnvalili eg uali , 

rogò l;i cop ia in forma pnbbli c.i e v i appose il suo consuelo si 

gillo, a leslimonia nz'1 e fede cli lullc le surriferite cose, nell'anno 

del SifJ nore 1396, indizione qual'lri , giorno 13 cli maggio, 

Per comprendere bene il contenuto di queslo privilegio è in

di s pe nsabile eh' io ria ssuma in breve que ll ' inHarbuglialo e d in

felicissimo periodo cli storia in cui con ii feudali s~Jovernarnno 

I' i so l a cli Cherso • Ossero, sotto Ira più o meno nominal e dipen

d e nz a dei vari re e delle vnl'ie regine cl' Ungheria. 

Lodovico il grnnde (1 342 - 1382), de sideroso di compensare 

in modo degno e tangib il e i fau tori e sos tenitori della sua po

lilic11 inl el'lrn ed cs lernn, t1ppl'Ossimandosi la qtwrléi fel'ia prinw 

del la res ta della healn Mnrghcri1a ~,ergin e e mari ire dc li' <111110 

13 7 1 1), do11avn , con tutli i r e<ldili ed ,rnchc con dirill o crcdit.i 

rio, I' isoln di Ossero - Cherso e pcrlinen ze al fede l iss imo 111c1c 

slro e co nte Saraceno, esnllnndone sperlicatamenle le wcrnclì e 

gnllllile benem e 1· e nze. In questo documento , che il Kukulj eviC :.!) 

pe1· il primo pubblicò, non e' ù il nome del Sn r<1ceno, 111<1 eia 1111 

allrn della sless,1 r accolta::) e posteriore a quello cli molli anni , 

11 011 so lo si apprende che si chi anrn va .Ja co po, ma che re Lo

do vic9, probabilm enle con un rogito non pervenuto a noi, c1vea 

concesso il feudo di Ossero - Cherso anch ~ ud un secondo fn1-

lello cc1rnale di Jacopo, di cui si tace il no me . Lo stnluto ma

noscrillo d' O sse ro e le pergam ene che si conservano nel mo

nastero dei francesca ni cli Cherso, ci ri velano quel nome, e pure 

quell o c1· un terzo fratello che con gli altri due divideva il pos

sesso e le rendil e delle isole. Tali fonli ci 11.irrano che negli 

anni 1384, I ~86 e 1387 ,, i 11rng11iHci e potenti uomini Jacopo, 

Francesco e Gio\1éllrn i Sciraceno erano siçJnori e conti perpelui 

di Chcrso cd Oss ero per la gl orios(1 maes t,ì un~Jari ca ". 

Questa aggrefJazi one d'un terzo fra lello Saraceno nel pos

sesso cieli' isola non si può spittgare che richiamandosi alle for-

1) Non ~1 i ;'1 nel 1]80, co111c pe r e1Torc di stampa si lcirn c ncll.i mia ·"'Io
rio i/1,/f" i.,;ola tli ('h,-rso · fls.w•r,, ,In/ ((li ,,! l- /1l!J. t' :1 re111.o IIJ2.3, p- 177. 

:!) Ju~" Rc!J. Cr. D,ilr,1 . .-:I Slnv. \• . l p. 139 
: 1) p. Il Non.i 1396, 
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tunose 1.iiccnde, alle guerre civili che per tanti anni in sa nguina-
1·ono l'Ungheria dopo la mode cli re Lodovico, e che a mag
gior chiarezza del compilo che mi so no proposto devo almeno 

11ccennare. 
Ne l 1382 l'amministrazione del regno d' Ungh er i.i passava 

alla ve d0\1a di re Lodovico Elisabella, in nome de ll a g iova nissi ma 

fig lia Maria, già dal 1379 fidanzala al lussembu rghese Sigi smondo. 

Da un decreto reale emess o 1) alcuni anni pili lardi dn cos tui , 
si deve inferire che appunto Elisabetta, ne ll a suo qualil éì cli am-

111 i11islral1·i r.:e del regno, nvea donalo a Giovanni Saraceno ccl ai 

suoi fratelli le isol e di Chcrso • Osscro, dovendosi rinnovare le 

infeudazioni a ll a morle de l re. Ciò d ev'essere avvenuto tr a il 

1382 e il 1384. Quando po i Carlo di Durazzo. cie l ramo napo
letano degli t\ngioini, viene ad impossessars i ciel trono d' Unghe

ria e s· incorona ad t\lba-Reale (1385), Elisabetta affretta il nw

lrinwni o cli Maria per averne i soccorsi (1385), e fa c1ssassi nare 

(7 fe bbraio 1386), al meno così se111b 1·ereb he, I' a 11lir è dai parti

giani del conte pnlalino Nico lò di Ga1·a, favorii o suo: essa s tessa 

però finis cl' miscrnmcnlc ( 16 ge nn aio 138 7) '!) per opera dei 

ìaulol'i dell' anli rè assassi na lo, il cui fi~Jli o Ladislao ri ve ndi ca le 

1) Nona I 396. 
'.!) t\ proposito di l<1\i awcnimcn\i 11 011 possn sun•ol,n·c su di Hl\ crn,rc 

l'hc n.rn1mcllc uno dei lll<l (Jg iori :-;[orici crm1ti, il quale. pur desi..:ri\•endo 111in11-

!,1111 c11lc ri11che ln sfo ri.i della D,1ln1azia, clii n di1Jcdcrc di 11011 i..:011nscerc bene 

una noia iigura del trecento z.irntino, I' nrci1Jcscouo l>ielro dc' Mnln\'mi. \I. l{l.iil'., 

ncll.i su.i l'nrje.~f /frn1f,1, p.i rlando de lla lristc iine dcli.i re~1i n.i vedova [li

s.ibell.i , ricorda che Sigit>mondo e Nico\b ili Gara, kudal.irio i 11 11cd1)r1~ di 
Cher:,o · Ossero, m•c.ino ing iunlo .i l comune di Z.ira di confiscare i beni del-

1· nrch•csco\•u \/ i lo o G11irk1 ( Fid) dc' i\,.ilafori e d i altri due nobil i, nrnliirli .i l 

f!O\'erno ungherese. e forse sospclli della im111.ilul'a l'inc di quelln rc~1ina . L' cr

i·orc del Klail: stil nel I' a1Jcrc male comp reso il conlenu::0 della rela\i1J<1 ronle 

dic è il 1\\emori.i lc dello zara lino Pc1olo dc· P,1oli, o. come i l professore dcl-

1· uni\•ersitù di Z,111ahria si compiace di ,11tcr:irlu, !'11 r,,,1 J',,r/o1·ir'·. Questi 1,1-
sciù scrilto che ai 22 di l'chhrnio 139i c.i 11ihrono a z,11 ,1 due l'iduciari del re 

Sigismondo - ~\daino castellano di l(11i11 e \'elrkia [a111 ili ,1rl' del lrnno Nicult\ 

di Ga•:a con lcllel'n per i rcllori ncll.i quale si ordi n.ivil di scq uesl rnrc 

;,

1

~•-~ •~•a bo~rn D. 1\1:c.~1icpiscopi J.i~I~ O. Guidonis D . . 1.icnbi dc Ra durH:h (//r,-
( 11) .cl. S. L11do1Jt1.:i cle Malafarn . Dunque secondo il ctc' P,wli le pcrsu 11c 

da pu 111 rs1 er.1110 quattro, m,1 il Klai i'.:, che non conoscc\•i1 il nome \• ero dcl

i' arcivcsco1Jo, enoneamcntc ne fn Ire, poichè affibbia al dello prel.ito il nome 
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asp iraz ioni patern e, spec ie sull a Da lnrn zia, ollre che e re dilnrne 

gli odi. Dei lre fra le lli Saraceno, con ii l"e ud ali cli Che rso ecl Os

se ro, non si hann o più notizi e dal 1387 nl 1392. I Monumenln 

Hur1gariae Historica ci dicon o sollan lo ch e Jacopo non avea avulo 

prole: 111a il privil egio znralin o, o ra pubbli cc1 lo, ci fa sélpe re che 

nell 'an no 1392 Jacopo era già morto, mentre non si fa men

zione di Francesco. Ci ve ngo no in soccorso 1111 doc umenl o de ll a 
raccolta J( uk uljevié e d un a pergam ena de l mo nastero de ' minori 

co nventuali di Cherso, che non so lo ci conierm:rno che nel 1395 

lnnto Jacopo che Fnrnces co ern no giù defunti, ma anch e ci ri

velano che la regina tV\ aria, con nuovo allo di donazion e, cniea 
confe ril o l e i so le di Cherso e cl ' Ossero al supers tite Giovann i 

Sa ra ceno. Quando sia nvvcnul a Ini e cess ione ed i nfeudazio ne 

non s i sa, e si ignorn pure 1n dalél precisa della mori e dei due 

l'rnlel li: probabilm ente Fn111c es co ern cessalo cli viv ere p1· im a 

di Jacopo. Di ce I·l o en trambi gli avvenime nti , ossia la morte di 

Francesco e Jaco po Saraceno e la donazione delle nostre isole 

a Giovanni si sono compiuli Ira g li ann i 1387 e 1392. Cerio è 

del pari che le lolle aspre e sa nguinos e Ira çili t\n ~Jioini cli Nei

poli e d'Ungh e ri a, le sollevazioni dei vassa lli , le guerre co n 

Ve nezia e con i turchi, ed in genere i torbidi che per fanti anni 

funes tarono le ter re della corona cl i Sa nto Stel'nno, ebbero e co 

co ntinu a e dolol'osa anche nel!' isola nostra, che fu scissa eia 

razioni, p rivala qua s i og ni libel'l ù, smunta cln inge n ti vassa ll i 

e sp inta al la mise ria ed all a rib ellione. Fu qu es ta il periodo più 

infeli ce della storia nos tra, anche per il pre va le re de ll' elemento 

s lavo, in co nsegue nza dell 'aggregazione de ll'i so la a l banalo di 

cli Viio o Guido, che nella ìonle è in l'eallù quello del di !ni ir.: .... ! lo, <1 cui 

pul'C si dove<1110 1.0nfiscal'C le sostanze e che si i.:hinnww1 aµpunlo Guido. 

Come è s lorica111enlc no lo, l ' ari.:i\•cscovo di Zara si appcll,iva Pietro, cd il dc' 

l'.io li non mise il nome a lui cd il cognome al ìralello suo, pcrchè cnlr.:unl.Ji 

..:onosdulissimi in cillù: lo mise al terzo l'rntcllo , l.od•1vi co, seguendo quello 

di .lampo dc' Raduchi. Che lo slol'ii.:O croalo iH11orassc il vero nome cicli' ar· 
ci~•cseovo e coniondcssc le opere sue con quelle dc' suoi due rralclli Gu ido 

e Lo dovico, mi viene i.:o nfcrmalo da un' al\l'a circostanza. l1 l(lai " in 1111 suo 

lavo ro giovani ll• ( u1i.1 s pede di Hlli <b de lla Dalmazia), parla ndo di Lesina, 

di ce ~1 pn~J· 182 thc Ladislao , do pu 1· innwo n:1z.in 11 c, donù <111 cs la cd altre 
isole /J,,,,,.:; Vir/11 i . llo isiji .ll,tf,1/i1ri i:-:: /.11dn1, c111indi all°,wd \•estov11 Guido 

\è .1 suo frn lello l.lHhwi co 
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Dalmélziél e Cro,1z iél : i nfelice per l a rovin a dei lraffic.:i e per l'as

soluto llOlere eserc iléllo dai clomin él lori . E fossero slali que sti 

serv i d'un solo padrone! L'Iso la nasini, quasi roba altrui , a sc

c.:oncla degli umor i e dei bisogni dell e co rli di 13uclc1 e di Napoli, 

oggi era donala c1d un Sélraceno, poi él du e. poi a Ire, domani a 

du e Gara, e contemporaneamente dall ' a nliré éli Gt·i lli cli Venezia 

e ni dc' Gallis di Firenze. Però qunlunqu e fosse il dominnlore, 

eçil i :-.c mprc considerò I' iso!n come sua esc lu sivu proprielù, dcll,1 

qu,ilc polet1a disporre ,1 beneplacilo. Cos ì Locl o tii co, cos ì Elisa 

bcl!a, così Carlo di Durazzo, così Maria, e Lad is lao e SifJismondo 

i.:hc l' c1p pc!lan o sempre nostra regia isola di Ossero e Chcrso. E quale 

meraviglia se tale onnipolcnza pa ssasse dai donator i ui conii 

fL!udali, che i gra vi impi cci dei 1·e, cl ell c reg ine, dei bani ahba11-

clo1wno ~lll a mc 1-cè dei t1ari Sarace no ? Costoro pr i vi cl i sc rupoli 

e cli coscienza govcrn<mo il paese scconclo le con l ingcnzc pol i

lichc del çi i orn o e delle rorzc di cui possono cli s1>0 1Tc, tend endo 

sollanlo a spre mere moll i uti l i. molli clen .-iri da i comuni dcli' i

:soli1. dc1 ess i non vllr imenli chi amali che nostri. t\\agna li unghe

resi. i~1n oravat10 o ambiziosamenlc e profillcvo lmcnle vo le vél no 

ignorare che gli isolani erano per sl ork,1 lradizionc libe ri c i l

luclini di i talico municipio, e che da essi polevnno prelendcrc 

bL!nsì feclcl!ù ed omag~Jio, ma non in condi zi onnla se r\lilll. Ed ora 
ai pmlicolari. 

t ben \1ero che le fonti un~Jhercsi ci cs ponçJOI1O che Jacopo 

S,1rnceno avea rello I' iso!,:i cli Osscro - Cherso clul g iorno ciel

i' infeu dazi one fino al la sua morie pac1Jice et q11icle: v'a ggiungono 

però i11xta sue vofllnlalis lihi/11111, che in vo lg.ire povero vuol dire 

a piacere, a capriccio, ad arbitrio: sis lenrn cli governo l a11lo pili r i 

provc\•o lc. in quanlo. a della del pri\'ilc51ìo zara lino, Jacopo S,1-

r ,1c.:e no avei! conferm.i lo e ralii icato qli slc1tuli. ~J l i ordinamenti e 

l e consucl udin i dell'iso la , affcrnrn nli i l cli r i tt o slo l'i co alle l iberti! 
cill ad in e. 

,\·\a Giovanni Sarac.:eno, rirnaslo solo piiclrum·, 11011 po lè s l'rul 

larc a l un~Jo il feu do nella pace lr<111quilla ~cl cn·hil r11ria del frn 

tcllo mo ri a. E sebbe ne pure il nuovo co nte ali' inizio del suo 

çiove1· 11 0 avesse approvali gli slaluli, ~Jl i orrli11a mcnli e l e \iecchic 

cons uetudini dell ' isola, in breve si mos lrò deciso ,icl acc re scere 

acl og ni costo l a sua aulorilù, i suoi clirilli, e s pecialmente i 
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s noi reddili; il privilegio zarnliuo cc lo pnles« in modo mani

festo. Esige il pagamento cl' un unli co debito, e cl' r1l11·i impoi·li 

11011 liev i, regi s ll'tlli in 1111 vecchio quade1'11o delle confralernilc 

cli S. Biagio, S. Lorenzo e S. Vilo, scovalo nell 'a rchivio del 

comune; prel encl e che gli si aumenti il sala rio , e che si rima

neçigino lull i gli ordinnmenli dc li' iso la, pe1· moclo che questa 

nelle es te riol'i l'ornrnlilii, nelle onoranze, nei provcnli, nelle 

consuc luclini, si eg uagli alle isliluzioni con le quelli Vegli.i 

era sudclil a obbcclicnlc ,il conle Giovanni. Q\1c si l'il'lclla ai 

noli s is temi cli 1:1mm i11i straz ion c ass oluta di queslo pol e nte e 

degno amico ciel Smace no, cli leggieri si cornprcncleri'l quélli effe lli 

clisiislrosi non arrecnssero negli .-in imi dC'i nostri concillaclini 

qu ell e sconsigliale ingiun zioni. Vi si oppos ero come meglio po

lerono per un nnno di sc-g uilo, studiandosi cli far va lere l e loro 

ragioni. 

I clen<.1ri ciel clehilo vecchio erélllO sta ti sparliti e spes i per 

mandalo di Jacopo Saraceno; le lcgu i anli chc de lle Ire co nrra

lern i lc erano slale riformal e e l e 11110\ic non le obb liga v.i n quel 

clebilo. Ma soprnttutlo allerriva e rn111nrnric.1va gl' i so l11ni la mi

na cc iala violc1zionc di quei pl'ivil egi, di quelle immunìlù e libel'lù, 

.ili' 0111bra dell e quali era no vissut i fanti seco l i sollo il palcrno 

patrocinio cli S. Marco. i-\1 signore loro che li offenclcv,1 nel sc11-

lim e11lo più caro , in quello dcli' amo1·e slo l'i co e vivissimo .il li

hel'i ordinnmcnli rmmicipali, dicevano essi ton frmn:hezrn: ,, Alle 

nosll'e comunilcì sarebbe duro sub i re nuove istitu zio ni e nuo ve 

rego le cli vita". E per allon lanarle e rirn uo\ie rlc, si assoggett,1-

rono ai pili Hravi sagriìizi, specie sc1 zi anclo la smodalél m1iditit 

cli clenaro cli Giov c11111i S:1raceno. Per giunta le cos e di r e Sigi• 

smond o a11cluva11 0 uhba :;lanza bene , e le nav i di Ladi slao 11011 

erano antor giunlc in 1-\ dri ,llito. Venezia po i, che sempr e élvea 

di niin1 il po ssesso dell e cos te ork11t,1ti di queslo ma1·c, pro

fillava ben s ì per i suoi fini delle fie r e lolle dei due ri vali, ma 

accorla111c11lc ,illcnclcv,1 i l t1H)me11fo pili opporluno, per mell ere 

piede in D;1l11wzia con pie ;1:. skurezza e min o r discapito. E se 

le 1·e l azioni tni l e 1w.-; lre cii l:1 e Vc11 ezi,1 ernno di\1Cnul e sempre 

piì1 corcliali. cs s,1 11011 isdt~ .:1:1·. ·<1 m·,1 11<.:h e r ;unicizi <1 di Gitw,111ni 

Sar,1cc110 1) . Dunque per ç:l; isolrn1i i !empi 11 011 crnno favorcl•ol i 

1) LJ UU lé, Monum. s lau. merid. u. IV p. 390. 
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a mostra re i denli , e perciò s' arrese ro ch ied(' ndo ed accettand o 

l a media zione di personaggi illu stri bensì, ma pe1· sìo rlunn tu tti 

pa r lig inni de i Lussemb urgo e a mi ci nnc he in p o litica de l S a rn 

ce no. E così, ma ndali da Gi ova nn i conte di Veg lia cap itaro no a 

Cherso Nicolò vescovo di Co rb mii a, Pao lo viceco nl e di Veg li a 
e fo rs e anche il vescov o di Segtw . Di frn nle n ques li esoti ci 
papave ri, co n lo s pc llro vici no del bel gove rn o de l co nt e 

veg lio l lo, se nzri spern nzn di c1ver effi cac i aiuli da Venezia e da 

Ln di slrio, cosa po levc1no fare il con siglio ed i Ire giudi c i di 

Cherso, Luci ano Cap icio, Pi el l'o Papi a e Lu ca (? ) Dessa ? 

So lamen te preoccupal i ad assi curare all ' iso la le av il e is li 

luz ioni e le muni cipali lib er lf1, rabbo ni ro no il lorn sig nore ac• 

ce llmtd o so llo la lo g çJ ia cie l co mune acidi 6 feb b rriio I 3 92 qu e ll a 

co nve nzio ne c he lo l'icopr iva d'oro, e che non può fa r a m e n o 

di destar la me r av ig lia anche ai nos lr i !empi, qu a ndo s i p e ns i 

c he verso la fin e de l ll'ecenl o la lira \!tileva circu l1·e li l'e e o tto 

ce nl esi mi de ll e allu ri li , un du cnlo quindi ci, e un grnss o di ec i 

ducali cl ' oro. Pe r paga re qu es le s pi etate co ntr ib uz io ni , a Qlrnli 

e normi sagrifici 110 11 a\!rebbe dovuto so llo rn eltersi un' i so la orm a i 

esa us ta pe r tanti trnvn g!i ! E. Giov anni Sn rac e no p e r \!enire a 

questa be ll n co ncl usione ha la faccia di d ire ch e ve lo s pinsern 

l'o nor s uo, il d es ider io d i proc urars i la lo de d i Dio, e di com • 

p it1ce re i suoi gra ndi e fe de li amic i e consig lieri , e le comunilù 

cie li' isola , 1.11l e qu a li , bonlfi su a, prnmetle di non impo rre in se

g uilo a lt ri aggr.nd ! 

Nel pr ivi legio s i ri co r re in fi ne a que ll a ch e fu l a c hi ave 

cl i vo lta pe r s pre m e r e dai s ud clili lutti queg li ing e t1\i importi. 

Giovu nni Sur ac eno in nom e suo, de' suo i e redi , e d eg li e r e di 

de i s uo i e redi, p ro me lleva, in b uo na fe de e se nza frode, 

cli mante ne re gli sta tui i, le co nsue ludi ni, g li 0 1·clinamenli , i cl ir illi , 

le l e ggi , le liberlfi c he a llora ave ano c d eb b e ro da a ntic o temp o 

tu tt e le co munilù cl e ll ' isola e c iusc una cli esse: p rome llc cl i n o n 

ab ba lle rl c e \! Ìo la rlc que ll e l' ra nc higie in <1lcun pun to, nè con• 

se nlire c he a ltri !o facci 1.1110, be nsì s i impeg na di g ove rnare gli 
iso lani e i lo ro eJ'e cli e pos te ri in pcrp e lu o seco nd o i lo ro 

s lal u li, co ns uel ud ini e li be l'l ù. 

I p a il i co nl enuli in qu es to c1cco rcl o 110 11 po teva no esse re os

se rva li a lun go n è da Giovrnllli S arn ce 11 0 n è dall e <.:o nn111 il fl , 
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Quegli , c upido sol di d enaro inclispensahile ni vari e crescenti 

bisogni suoi e de' suo i amici e partigiani , ig1rn1·0 nnzi oslile, per 

origin e e per ungnri c h e tradizioni d' assolu li smo feudale, él ll a so

vran il i1 d e l popolo e quindi alle libere istituzioni degli itali c i 

municipi, n o n po le \1a esse re co nl e nlo nè delle somm e assegna

tegli, e mollo meno del le prerogative c he nel pr ivi le gio c1vea 

acco rdal o n i com uni d e l!' isola. Il Saraceno voll e impinguar<" le 

lasche abbindol and o co n vc1nc promess e di ostica liberi.i sucld ili 

insofferenti cli ca lenc e spn lleggiali eia Ladi s la o e da Venezin. 

F.~1li se guivn la politica dei re un gh eres i cl<.1 Lodovico a S i~1i

s 111 on do. che al municipali smo latin o clclle no sl r e c iii.i , tenuto 

vivo dall'oppress ione, da lla mise ri a e clnlle speranz e in San 

/\'\arco, oppose r o le seduzio ni, le blandizie lcmporcggia lri ci de i 

privi leg i, d e ll e imnnmil ù, con il prnp0silo rcconcl ilo cl i nulla man~ 

lencre a tempes ta pnssa ta, lra nne i balze lli . 

Dall 'a ltro cani o gl' isolani si sara nno ben pres lo accor ti c he 

i pesi ai quali s i erano sobba 1·ca li 11ell° accorcio de l 1392 supe

rnvano cli mollo l e l oro r isorse, e che il Saraceno 11 011 solo 

es i~Jeva rigiclam e nl c l e imposizioni, ma andava in cerca cli cavi lli 

per ;.1cc r escer le, vi olando i pa lli sancili nel privilegio. Una pili 

intensa a llì v ilà cli Venezia e di Lad is lao in ,,ctrialico, l' infurinre 

d e ll e lolle c ivili nei pn es i d e lla corona di Sa nto Stefano, I' ap

prossi111a1·si el ci turchi , cleve aver inc oragg ia lo le spera nze dei 

conn1 11i nos tri lnnçJtt en li Sl)lfo il 9iogo d'una duplice oppressione, 

lribularia e polilic,1 , Iaccndoli smellere la rcmiss ivilà de i tempi 

pass.i li. I. a 1101i zié1 in viala ne l 1393 da re Ladis lao ni suoi bani 

e rc çrni lori cli Dal111azia di aver d esti nato a conle cl i Che rso e 

cl' O sse ro G iorg io Grilli di \lcnczin 1) , animò gli a bit a nti tulli ad 

1) Da Capua nel luglio del 1393 re Lndislno, a rirncrilarc i servi~Ji. In 
fr·dc llù e \a dC\•ozioue si 1H:cra e co."> lan le di Giorgio Gri\t i di \lenczin , figl io 

cl i Ft'ida l'i o. conl'crh1a a lui cd ,ii suo i C'l'c<li mnsc hi l" isola cli Chc rso · Ossero 

rn n tu ll e le pe rsone, i vnssa!l i, ul i ioh.iirnioni, e con lulli i cas telli, i fort i lizi, 

i vi11,1qgi. le \dqnl'. nli nlivcli, i pasco li e nrn lulfi i prO\'cnlì del sn lc. del 

lrc11lt'Si1110, clc!lc 11abcl lc ccc AhHcndo liior11io Grilli senza i'iqli, l'i sola sarebbe 
p.issa ln in dominio dc· suo i fra tell i Bonomo e c\larinn. Tale coni'c rirncnlo ai 

Gr i lli nvvcnivc1 , pcrrhè rnurln .laropo Sar:a·e1111 :-;c11zn prole lcHillim;i. l' i/-\o la 

di Chen;o - O ssern era dl'volnla ,llla cor,)llil unHarka. <tnrhe In quanto t·hl' i l 

ribelle successore Giovc111n i S:1r;ire 110 s' cm reso colpevole dc>l cri 111i11c di lcsc1 

11mcs lù, aderendo, fovo rcndo cd assis tendo gl i emuli cd i lrnc\itori cli re Ladi 

slao. •- Monumen ta Hungariae his loricu. Budapest 1876 p . 735· 740. 
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as::rn merc un allegg iamenlo ostile e protervo co ntro il loro si~ 

gnorc. Tak hè CfJ li prcsenlalosi all a cli ela gc nenll c dei reg ni dì 

Dalmazia e Croaz.in, convocala nel 1396 a Nona 1
) da l vict1ri o 

cli SiçJismonclo Nicolò vescovo cli Zagnhri a, si lagna che tulli gl i 

abitnnii clcll' isola cli Cherso ed Ossero, e nobil i e c iWldini, e 

proprietari e coloni, e Ialini e slavi, indotli dallo spirito di ribel

lione e dal capriccio, da moltissimo tempo gli ricusano il debito rispetto, 

la dehifa obbedienza e tutte le prestazioni do1 111lcgli scco11do usanza e 

co11sucl11di11c statutaria, in pregiudizio ab/Jastanza grande dc' suoi di~ 

ritti :.!): ch iede va quindi giustizia da ll a di eta. 

1) I re ungheresi, qunndo insorgevano gr.n•i conflilli lrn fcndn1ari, \•assalii 

e comuni, incaricavano una persona di loro piena fiducia, chi.im,1!,1 vicario o 

ç1i11ctice ~Jenernlc, che li sosliluisse raccogliendo i11 una cillù d;.1 slabi l irsi una 

conwc~J.'.\l.ionc o diC'l.i, com posta di no labili elci reg no di Oalmar.ia e Croa zia. 
[:;;sa, csami11;1lc e discusse le q uestion i, in nome del re pubbliCa\'<1 la scn lenr.a, 
eh' era inappellab ile. Assess,1ri si dicevano quelli che dal \•icario erano inve

sli l i dcli° ufficio di stu dia re in particolar mo do la ca usa e cl;irne relar.ione a ll a 

diel,1. 
1-, Nona, oltre gli undici dclcg;i\i di Cherso - Osscrn, dei quali ~Jiù parla i 

i n un 111io precedente lavo ro, erano interve nuti i conii di Corbavia Bulco e 

Paolo, i! hano di Croazia e Dalmazia Nicolò di Gara e Giovanni suo rrntcl lo, 

(prossimi n divenire si gnori del!' isola nostra), Grisogono dc' D0111inis arbc:rn no , 
\•cscovo di Traù, Gio\•anni vcscot•o di Nomi, i znrati 11 i Pnolo dc' Gior~Ji, M,1rino 

dc' GhitHlllCl, Paolo de' P.i o\i, i 1rn9hcsani Giov.inni d i Rateo l.a\•odch e Bcllo l.i 
Marojc\1ich, e poi Gio\lanni Cupor, fl\ono s lao di Stciilno, ma es tro Azzo ne di 

Padova, Pao lo cli Zansa l\la ccc. c cc . Vedi G . ALAt't•:nt.:ll, La co11we~1azionc 

generale ddln Da l111 azia fat!n a Nona nel 1396. Bollctlino di <1 rcllco\o~Jia e 
sfori.i dalmata pubblicalo per cura dì F. prnì. Bulil•,. Anni IMll - 1S92 . 

:!) I docu111cnli p11bblicc1!i da! \{ulrnlj cvié (Jura rcg. Croal. O.il111. et S\m1. 

l.iyrnbi.ic 1862) ci cliuwslrnno in mo do inconllllabilc che I.i popo\n;,.ionc dcl -
1· isola di Chcrso cd Osscrn ancora nel 300 era ncl\<1mcntc divis;1 si,1 cl.il I.ilo 
nazionale che da quello giuri dico. Vi lrO\oiamo i ci1•r•s, oss ia i veri cilladini d i
sccndcnli dai Iali ni indigeni: lrn i r·h;r's si fa distinzione de i ,·ircs 110/,if,,.'i, 

~Jodcnti S!lCc iali prcrogaliw. Vengono poi ~J l i i,wul(fc , i c1u.i l i, come \u ll i i vo~ 

c.ibolari inSCf!na no, sono quei terrazzani che, capitali da .illrc re11ioni, abitano 
in a ltru i paese, e r iw:ol,tl1t.'i è la dimora cl' un 11opolo o d'una persona in 

paese s lraniero, fuor i dalla propr ia p.il ri a. Quindi con !a de nominazione di 
i11("o(a~ s'intendono ijli si.ivi, \1cmtli cl.i regioni slil\'C, il dimornre in terra \a
li11;1 rrn ilHligcni t1tini. G!i i11,·o/111~ erano paslol'i, co lth•.ilo ri dei c:n np i dei no
str i 11r,IJ/ln 11uss,-.,,sio!l11li lio111i11,,s : vcniv.i110 dclii ,111chc /ldih,1iu11,,s , ossi.i 

servi, clienti, co loni e vivev.i no nell e terre dei possidcnli, in po:;ir.ionc sociulc 

e giur idica inlcriorc. 
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Dal tempo in c ui queste idee e quesli proposili andmrnno 
fer111enlanclo e matu rando frn gli abilanli delle isole, drila 1,1 p,11,_ 

l enzn cl ' una depul.1zione del comune cli Cherso pe1· Zara, a fine 

di implorrire dal capilolo del duomo una copiu de l pr ivileg io del 

1392 1
), L'aver ri corso ad un di castero lanlo elevalo, quando 

ne ll 'isola non ma nc.iva no 11ola1·i, dimostra che s i voleva assicurare 

1.1lh1 copia presligio ma ssimo e fede inten1, quasi fosse l' origi
nale slesso, che te meva si di portare in giro, in un' ehi in cui 

e per mare e per !erra i violenti non si coniavano; pl'ivilegio 

che per gli abil<rnli delle isole :!) avea un v.ilore strao rdin ar io, 

di111oslranclo le promesse nrnnci:lle, le prerngative violale da l Sa

l'ac e no, e d in ge nere coslil11ivm10 l' allo di accusa contro il go

verno suo assoluto ed arbitrario. E la cop ia fu rogata, con tulle 

le forma lilù necessarie, nel duomo cli Sanla Anastas ia di Zara 

a cidi 13 maggio 1396. 

Resia o r a a snpcrsi a chi ern clcslinnla lai copia. I messag

gieri elc i comun e di Cherso nvenno delta nl capitolo me tro po

litano eh' essa si voleva 111a11dare, per certi ardui negozi, nelle parti 
estere. Ora gli abitanti dell e isol e non pole\11.1110 lrovnre favore e 
aiulo nelle loro ang ustie che clc1l scmilo di Venezia, da U1clisl<10 

cli Napo li , e da papa Bonifacio IX, che pro!eggev,, queslo re an

g ioino. Fo rse la copia l'u anche porlal<1 alla dieta cli Nomi , a ll J 

quale i quallro comuni cli Cherso, o~sero, Caisole e Lub enizze 

aveano compless ivamenle invinlo il 111assi1110 nume1·0 cli rappre

sen lanli: undi c i. Essi diìescro calorn:rnmcnle i diri tti e le lib er lù 

degli iso lan i, e specie le pre roga tiv e dei nobi li ne lla riscossione 

dei b t1 lze lli , poichè tra i cittadini e coloni fino dagli antichi tempi i 

nobili tenevano una posizione prfrilcgiata a cui non volevano rinun
z inre. V. Klaié nella sua Povjest Hrvata :i) a que ste lrallalìve, al 

loro risultalo e d in genere nll' in lero verbale della dieta di Nonu 

l) Re Lodovico d' Unçihel'ia con apposito diploma de l 1371 avea confe1·· 
malo al capitolo di Zal'a I' nnlico suo diritto di autenlicarc e legalizzare lulli 

gli atti pubblici, lanlo ccclcsiaslici c he civili , e di mun irli del proprio sigillo: 
percepiva a tale scopo mm tassa che iom1ava una delle rendile di esso ca• 

pilalo. l". CA\', B 1ANC 11 1. Fasli di Zara. Zara 1888 p. 47. 
'.!) Per lu tto il medio evo con \' appellativo di isola di Osscro si inlen

va l'isola giacente al di là de ll a Cavanella, poi della di Lussino. 

a) Zagreb , Harlmann 1890 Il pag. 272 e sgg. 
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lasc ia loci dal Kulrnljcvié , d,ì inlerprelazioni poco chia re, spesso 

errale, specie perchè non fa un a giu sta distinzione dell e vari e 

classi de lla popolazione dimorrmte nel!' isola nos tra, e pe1·ch~ 
non comprese be ne le richi es te elci loro d eputali ed i clirilli 

sui quali le fo ndavano. 
Non co rr isponde nl vero senso de l doc um ento aver i dele

gati .. obbielt.ilo che gli ab itanli ed i cillaclin i de ll e isole erano 

nobili da tempo antichi ss imo e che rivea no sempre goduto qu ell e 

prerogn tive propri e agl i nllri ci ll nd ini nobili de ll e c i!là dalm ate"; 

e meno es,i llo ancorn ,, che quelli cl i Cherso ed Ossero sos te
neva no cl i essere lib e ri e nobi li c ill ad ini ". I dep utali non pote

vrmo commellere I' ass urdilù di asse rire, nè .isserirono che lt1 lli 

gli ab ila nli dell e iso le era no nobili e che lutti prclendev.ino cli 

frni1·e dei privilegi nobiliari. No, ess i, come di ss i più sopra fon

dandom i s ul verba le, giuslamente cl ichi.i raro no che eia secoli tra 
ci lt ndini cl' ori gi ne latina e se rvi e coloni d'origine s lava e me rg evano 

(praef11issent) i nobili, godent i speciali prerog.ilive massime nell a esa

zion e d elle g.ibell e. Erra del pmi il J< l.i ié di cendo esse rsi i de putali 

di fesi sos te nend o che i s opra clcl e lli ., liberi e nob ili ci lh1clini ernno 

devoli a Giovanni Sarace no so lt anto in quanto eg li e ra loro co nt e 

(com es). non già q ua li s uoi sucldi li {jobbaiones), poichè egli non era 

loro signo1;e lerrilol'i a le (feudatario). nè le isole s ua signoria (dorni

nium) ". Tullo qu es lo non s i deduce dal verbal e della diela cl i 

Nona, che fu male co111p 1·eso e confusamente trado tto . Se i de

legali di Cherso ed Ossero, in difesa dei lo ro dirilli avessero 

usalo g li anzidetti argomen ti, qu est i non sarebbero s ta ti nè pro

batori, nè seri. Co me av rebb ero pot uto affermare che il Sn race no 

non ern il loro s ign o re letTiloriale, oss ia il feuda tario, che non 

avea il do111inio sull e isole, dopo tanle infeud,1zioni, rinzi dona

zioni cli r e e cli regi ne ung heresi, do po il lungo ese rcizio ct· un 

potere quasi illimitnlo? Per gi11 11 t,1 il l( lail· inlorbi da di pili la 

ques tione lnulu cendo crronea111enle jobbaioncs co n il \Hln1bol\) 

sudditi, l adcl0\1e, an c he sen za appn:ndcre dal Dut:11nqc 1) 1.'. h' e:-si 

ernno i se1·vi cd i co lon i, lo s tesso 1.it~rb<de diL:e in modo ev i

dente che gli johbaiont'S viveva no nei pod eri dei nob ili , appunto 

in qual il{1 di pas lo ri o agricoltor i. Però a ma l9r.:ido di tutto 

1) Glossar ium mcd. el inì la!. v. l!l p 1 :o4_ 



ciò, non nego che non ostante le clonazioni regie e l'e sercizio 

d'un potere senza limiti, g li iso lani non vagheggia ssero le slo

riche milonomie de' loro municipi, e desiderassero che i co nii 

un gheresi, come i veneziani de lla prima dominazione, avessero 

su essi 11011 a sso lut a sig nori a, ina sollanlo patrocinio. 

[ rappresentanti degli isolani, a Nonn, senza le violazioni all e 

liherlfi, se nza il ne ga lo ri conosc im enlo da parie del Saraceno dell e 

prero gative dei soli nobili, e le une e le altre c\ocumenl.:ile cln secoli 

di s loria, non avre bb ern avuto bi sog no di chieder nulla all a 

die ta, e nemm e no nda lla rsi ad esse re s ndclili di un conte piulloslo 

che d'un feudatario, te rmini del resto che nel cancello politico 

e giuridico un gherese s i equi\.ialgono. Erano l' ir<1, lo sdegno 

contro il Saraceno che aveano provoca to Ja ribe llione e la ferma 

e digni losa co ndotfa de i de legali isolani a Nonn: eg li nel 1392 

av en promesso cli rispellare lutt e le antiche leggi, lutle le inunu

niu.ì e le consuetudini dei co muni nostri, nrn poi, vogl ioso cl i pe

larli a più non posso, mancando ìecle a i pa tti g iurnli, lulla 

la popolazione volle trattare in modo du1·0 ed ingiusto come 

fossern lutti sel'vi. Allora i suclcliti gli si ribellurono e gli negn• 

rono ri s pello e quallrini, ed egli chiese e, s'intende, ebbe so

disfa zione clni s uo i amici cli Nona. La loro ingiunzione cli pre• 

sen la re i tito li no bilia d non era che un pretesto pel' paliare 

I' i11g ius lizic1, perch è se i nobili avea no il testimonio della storia 

e ci e l patrio slalu lo per giu s tifi care le loro domande, non pos

sedevano nè polevnno presc nlme i relativi diplomi di patriziale 

munili dei sigilli pende nti. 

Gli undi ci delegali nosl ri difesero, come ho dello. con ca

lore, ma, s' in tende, infrulluosmnente i dirilli dell ' isola co nc ul rnli 

dal Sarnceno. Ln clieln , in nome del re che rnppresenléiva, con 

sen lenza pubblicalc1 nelr ep iscopio di Nona il quindicesimo giorno 

dopo la sua co nvocazione, ossia ai 2 1 luglio 1396, diede pi e na 

ragione a Giova nni Saraceno, confermnndogli il domi nio intero 

e perpetuo s ulle iso le, anzi la pfe11am et 011111imodam pofeslatem, 

lux.fa sue arbitrium voltmfa fis; esse, ollre le debite onoranze. do• 

veano in tu llo e per lutto prestargli obbedienzn, come a signore 

avente ogni potere . Era il feu dali smo ungherese che lrionfa va in 

terre che ma i l' aveano conosciuto, se a nche della liberhì spesso 

esse non abbiano fa llo bu on uso, ed il municip alismo, pur fiera• 
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menle Ialino ed italian o, anche dri noi rosse slc1lo spesso rovi

noso, non es is tendovi ncll' evo medio coscie nz.i nazion ale 

unifnri a. 
Il ri co rdalo verbale delle seclule ci ra cco nta che la bel

lc1 se ntenza l é! qual e non ave a , lcnulo in alcu n conio il pri

i...•ilegio del 1392, era slnla emessa sig11a11ter iuralis assessoribus 

nostre generalis congregalionis e11identcr cdocti, proposi zione a cui il 

l(l ai é da il scgu enl C' ::;ignificnlo: ,, Totto specialmente consiglio dagli 

assessori croati .. , e sebbe ne nel verbale manchi quesl ' aggell ivo 

croati, tuttavi a io non ho nulla da o bhiell c11·e, perch è forse sp ie

ghe rebbe la sentenza stessa. 

i\'\ u era desl in ~lo che Giovc11111i Saraceno 110 11 do vesse sfrul

léire a lungo le isole no slre 11 ellc1 onnipol e nza assic ura tag li a 

Nona da chi rapprc senl,nrn S igismondo. Poco dopo il conte , o 

viene ris.ircilo con altre fe r1· c o cade in disgra zia di questo re, 

il qua le nel 1397, in opposizion e ai decreti cli Nona, co nfel'isce 

le isole cli Ossei-o e cli Cherso a Nicolò cli Gara, bano cli Dal

mazia, Croazia e Slavonia, e al cli lu i frate llo Giov anni 1), figli 

di quel de funlo conte palali110 Nico lò, favorito cl i Elisa be lla , che 

nell'assassinio cli Ca rlo cli l)ur;:izzo avea av ut o un a parie poco 

pulila, e S igi smo ndo forse volle compensa rne i fig li anc he co n 

il cl o no dell e iso le nos lre. t\ nzi I' 0nl •,1 che s i inflisse ,1i Sa ra• 

ce no semhre!'ebbe maggi o1·e, pel'chè quantunqu e la regin a Mari a 

ave ss e concesso perpe luamenle Cherso e d Ossero a Gi ov anni t:: 

ai fi gl i s uoi , costoro, Bingio e ~\ ichel e, si imp eg n,1vano con re 

Sigismondo a Bucla, nella \1icina ferié1 innanzi il dì ci e li' 1:\scensione 

del 1397, di rice rcare le pate nti co n cui la vedova Eli snhe ll<.1 

c1ven clonalo le isole ai Ire frale lli Snrace no , e lrov .i le conse• 

gnarle ai Garn ~). In ques to docum e nto pe r la prima vo lt a com• 

1) I l ]\lai~ (l'o1 :j i:sf lfrrr1la \1• Il. p. 2[ .'.) asserisce che la ctonazln11e cr:i 

a\1\•cnu la ai 6 di gi ufpH> 1397, e che i rll\c · ··• lclli, per orc:ine di Si~Ji smn ndo. 

l"ui-0110 mcs:,; i in possesso di Chcrso -Os: lcnulc flno ,.a 1b i dis1 ·r•111it•11/i cli 

Giovn nni S,11·,11.:cno, ai 20 l uHli0 dello sic!","\) anno d.ii lidtu: iari dd re , lo z.i 

ra lino Stefano di Posscdaria e ,h1 co1rn <1re' rliacono di Nona i\ mc pcrù snno 

in buona parie ignolc lc ìonli storiche d\ !ali notizie, e SJH.!d c quella della 

presunta morie di Gio\•anni Saraceno, i l <1n alc, sccm1th, 11n dnc 111;1enlo dcll.1 
r.1ccolla !{ulrnl jed(··. (. lura v, I p. 16tl;, ;:pj)<~l'isl'C \i ivo nel 1.)1)7 

· ) Kn~1"1 . .J1o:,· ll;, Jura n •g Cr D:11. c l Slav I v. p. 168 



_ (21) UN PRIVILE_GIO_IN_rnrro _C~N_C:~SSO_ NEL 1392 ECC. SI 

pa r isce il cognome ungherese o il predica lo nobiliare di Gio

va nni , che è quello di Meszlh egenew: co n I' all ro di S,1rnce no, 

prohabilm enl e, si voleva ranunenl arc I' ori~Jine muss ulnwna dì 

qu es ta fa mig li n. Però nei doc umenti degli Angio ini di Napoli , i 

Saraceno vengono chianrnli de Padua, forse per chè ll'oppo dilli

c il e riu sc iva il pronunciare e lo scr i vere quell'esotico cognome, 

e perché PiidovH sarù stata la loro nhilualc res icl enzri, dove il

vr:rn no avulo e beni e aderenti. 

Co n quali s is temi i Garn abbinno re tt o il fe ud o, quali effe tti 

posi ti vi abbia 1.1rreca li \' nver Ladi s la o da Nnp oli nel 1400 clonalo 

in pe rpe tu o anc he l'isola nostra a Lu ca de Ga lli o de Peoc hi a 

cli Fi r enze, qunli sieno sl<1lc le rip ercuss ioni nel nostro part il o 

ve nezia no ed nngio ino dei trambusti di quell' elù e spec ie dell ,1 

prig ioni a di Sigismondo (1401), dell a ve nu tn nelle ,1cque di Zara 

di Alv ise Ald amarisco ( 1402) ammiragli o e vicar io di Ladi slao, 

e dell a in co rona zione di cos tui. appunto a Zara, nel 1403, non 

J>0SSO dirlo perc hè manca no l e fo nt i. Si sa so llanl o che Sigi

smondo non minor affezio ne portò ai Garn, non meno tesori loro 

profu se, di quello che un gi orno avea fallo con i Sa raceno suoi 

ca ldi partigiani. Ma la storia di ede il suo equo giudizio su que

sto principe lu sse mburghese, nrdito, sprcg iudi cnlo, mancalor di 

prom esse, non sempre scrupoloso nel fnr denari, e rinomato per 

l a cessione cnpricc iosa e liber ti cida dei fe udi ai SllOi favol'il i. 

Eg li nel 1398 munificamenle largi ai Gn 1·a du e monopoli 

che In coro na ungari ca posse deva nell e iso le cli Cherso ed Os

sero: l a gabe ll a del trent esim o sulle merci che entravano ed u

sc ivano e l a r eg alia sull a vendila ciel sale: egli clonò pure loro 

il diri llo perp etuo di pntronalo su ll a calle dr<1le cl' Osscrn, e di 

presentazione dei suoi vescov i. 

Quando poi nnche Cherso ed Ossero ve ngono in possesso 

di Venez ia per h1 convenzio ne fi rm ala da essa e da La cli slno ai 

9 di lu gli o del I 409, il lu ssemburghese Sigi smondo insis lenle

mente e l'ip elul amcn te s i man egg ia aHi nchè i l gove rn o di Sa n 

Marco riconseg ni ni Gara le i sol e no slre, ~1lle qua li _ essi ci do

venno tener e mollo. Indarno. l\cl An tonio del deh111!0 Stefr. no di 

Cherso e ;a Nicolelto de' Conli selli cl' Ossero, ambasciator i, r e

ca tisi a Venezia nell'agosto del 1409 ad offrire l a dedizione 

dell e isole, il doge Michele Sleno, fra l ' allro, avei:1 dello e lo 

Sod1:tÌI r ~u-111 1111 cli Arcll. e S torin patria, 102i (Aunnta XLlV • Vol. XXXIX, fase. I). 
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avea confe rmato nella du ca le del 3 1 agost o de llo s tess o anno, 

che le isol e nostre non sare bbero sfat e ce dute ad alcuna per

so na ii i mondo 1). E. Venez ia manlenne la parola per tutli i se

coli dell a sun glol'iosa esis lenza, e Ch erso ed Os:;ern cndclero 

con essa nel turpe mercato di Campoformio ( I 79 7) :?)_ 
E qu ando re Sigi smondo faceva r1 viso rtrc ign o e l a voce 

grossa , il Senato venelo sapientemente e fi en1111ente Hli ri spon

d eva c he nver1 acquisl<lio \il Da lmnzia per la propria sicurezza :1). 

Parnle che non si dovca no, nè si dovrcbb ern dimenticare. 

1) u _ ••• cl non in lcndimus ullo modo Vos aut diclns lnsulas dare ve\ 

ali enare alicui pcl'sonac dc mun do ". Sta In lo di Chcrso et Osse ro. Con liccn· 

lia de Superiori. 1'.\ppresso Gio. 1\nlonio Giuliani. \lencli is MDCXXXX p. 104. 
:!) Inforno ai folli successi nell'isola all a caduta di San Marco vedi; 

811,,·10 :\f! TIS, [l yo1 ·r-.r110 rh·llo re1wbulù.:a 1:ene/11 u eU' isola d i Ch r•.,._'10. 

M emorir-. e dot1111H111lì, Maddaloni, Salajirt 189H 7J. ;;O: S11,v 10 J\ I1T1 :-;, Storia 

d1•lC isola dì C'ht1·so-Osse1·0 (/(I{ .J-76" o/, J.10.9. Atti e Me1J1orie della Societù isl ritt• 
na di 11,·dieoloyia ,, s/ol°ia Jmlria. l'ola/!)';]:"',, ,;ol . .\.\..\VII p. J!):J. - Nella 
Sh11·0/tr i;r1{.,;ka /'i-os1:j ela (Nuova serie I I • 2), l'iv isla imporlantc della sOcielù 

storica croa la 11i/,,,,:, i l sig. ;.. i;:it,': , che pubb licò in lc cl esco mm storia dei 

croati, si compiacque testè da\l ' al lo della sua cattedra univcrs i la l'ia za gra· 

biense, di occuparsi del secondo surriferi to lavoro mio: ma con un· ari.i olim· 

pica che i ve ri lelle rali non hanno. e con un sislcma sbrigii li vo che i veri 
storici non seguono. 111 luogo di ril.latlcrc le mie aHer111,1zi on i usando una 

criti ca serena fonda la su fon li e su argomenti di indiscut ibile va lore, il si g. 

;..i -~ i l: in poco più di dieci righe, dice cose non ve re e dà senlcnze avven tale 

cd arbilraric su di un lavoro, dov· ci ìu lrallalo 11rban<1111cnle e forse del crcn · 

lcn1en te, e che coslù ali' autore quas i dicc i anni di slucli e di fa ti che. Ctisì 
ìnccn do il professore dcli ' unive_rsitc'1 di Zagabr ia svela \" nnimo suo mollo sli z

zilo per le mie conclusioni, spec ie in to rno al preteso domi nio croalo sulle 

isole del Carnaro, poi chè egli, si dqprn di dire che 111 i1 i1':1r1 cl,il st1·olu d c'l'i
m()/t•r.w 11n11. si 7H11J ll"!Ju1·t• ,1 q11r•s/" 01w1·,1 ,111ol<-h r• 1;a/orc E tuttavia grato 

ri conosco che proprio dal professore uniVCL'Silario ero.ilo venne il 111i glior 

premio alle mie fa ti che, poichè egli asseri sce che !a mia storia mcdioevrdc di 
Cherso • Ossero ,·. 11na 1·om1mym1 tle!J111t dell!! opei•f' dì '/'11111111·0 ,, di /) 11d<111. 

;.\ d t!IHI lode m<-'g giore non potcv0 aspira re . [ se non c.::i clogli n1110 che la 

stampa iu ~1oslava segua con crescente e quasi ombrosa a\len;,.ione quanto qui 

si pub blica sull ' lslria e sull,1 D.i!mazia, esigi.i mo perù che i suo i Hiudizi sic 11 0 

spassionat i cd abbiano 1>er fo ndamcnlo la \•c rìl ."1 slmic;i: noi pure vi~Jilianw 
su quanto co lù si s\an1pa intorno all e cose nos tre. 

:1) L.1 u1ul:, i\\on. slav. merid. v. V. p. 31. 
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Ecco il privil egio del 1392: 

.. Nos Capìlulu m Uniu e1·sum melropolilnnum eccl cs i c s,mclc 

1\11aslax ie Jaclrens is, uni ve rsis et s in gu li s 1am prcsenli bus quam 

l't1luri s expeclil pre se ns ex emplum lilleranun scu pr iuil egi j in spc

duri s memor ie cu111111c1ul ,rnrns, quod 1nbis in unurn et in si mul 

congrelJali s in melropo lilana ecc lc~ ia sancle 1\na slaxi e de prefala 

ci uil nl e JLlclra , ubj 11os tn1 congregnn!ur C' npilula, co1·a m nos lra 

p1·esen li a prod uclum el cx ibilum ac prescntat um fue ril et si i , pro 

parie com uni s Ch ersij, priui l egium el scrip lure infrasc l'iple, in

l egre, incorruple e t inl ese, sa ne nec in aliqu a eorum parte ui

l ia le, abolit e, abrase uel suspec le, sei pl'Ursus omni vi lio et su

spili one carenl es, ac munil c sex sigilli s pend cnlibu s in cordulis 

siricis rnb ej col oris, ex qu ihns sini lli s duo sunl mangn j lo nguj, 

duo mediocrj roluncli et duo sunl pc11·uj rolunclj. E,.; quibus duo

bus 111 n11Hnis, u11u111 primu111 es t domini Ep iscopi Co rbaui ensis in 

ce ra r uhea in quacl ,1111 ad modulll uniu s lab crnaculj, in cc1pi le 

cuiu s sculpl '1 es t y111<lgo h eat c Virg in is 1',l a ri e cum fili o in brac hio, 

in medio scull c sunl a li c lres inrnginc (?) hum ane, et in ii ne es t 

scu ll a v1rn1g o unius epi scop i genibu s fl cxis Clllll du obus sc utis, 

cl in c.:irc uilu crani scull e lill ere i11 fr.:1 sc ripl e videlicel : Sigillum 

Nicoli:1i Dei wa ti c1 (• pi sco pi Corh,u1 icnsis. Secunclum sigillum es ! 

domini epi sco pi Sengnensis, sc ullu111 in cern rub ca, ad modum 

un ins l ilbe rn ac ul j, cum ymag ine bea le virni nis M ari e cum rìli o in 

brac chio, c l in fine curn u1w v111ngi11 e hun ia11c1 et cum 1111 0 sc ul o ad 

bi ndu, et in c ircu i lu cra ni scull c lilll ere que pro pl er nimia111 op

pres sio nem legi non pol eranl. Tcrlium sinil!um domin i Comilis 

Johannis. Qunrlum sig i llum est domini Pa ulj mi litis, sc ullum in 

ce ra uiridi , de quihu s in dic li s li ll eri s seu pri uil egio sii menlio, 

et cum sigill o co muni s Chersij, s imililer in ce rn viridi cum vma

g ine cuiusclam san cii epi sco pi in medio et in circuil u er.i nl lil

l cre qu c propler nppressioncm bcne l cg i non po lcnrn l, et t: llm 

uno <1 l io paruul o sigil lo ad mod u1u uniu s crugi ol c in cera vi ri clì 

cum ymagi nt• u ni us h om ini s absqu e al iq11 ihu s li ll c l'i s in ci rcui lu. 

Asse 1·e11les ip s.is lill c ras se u pl'iui legiu111 pro :1011 11ullis negolijs 

dicli comunis Chersij .arduj s vc ll e ad p,11'lcs ex k ras l ra nsmiclere 

et 111anda1·e, e t qui a prnpter vi ,11·u111 clisc rimirrn timebanl ne ipse 
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lille rc scu primd leg inm perdc rcnlu r, uictupcrarenlur uc l posse nl 

aliqualif cr abolcri, qu o mod o sua sfribilitnlc ca r erent c l ipsum 

comune Chcrs ij scd cl si ngu\;u·es pe1· ei usclc 111 clampni um pale

renlur non mocli cum cl cxpensas. Nos ac lenlius cl cleu o lius cxo

rauil u\ \itl er.is ipsns scu priuil egi urn de ue1·b o nel uerb o prout 

jace nl tra nsc ri bj exempl;1ri cl copiari fac e re dign aremu r. ips a s qu e 

tr,111scriplas el copial as sigill o salilo nosll'j prefa lj Cc1pil ulj in 

pencl enlj iu xl,1 morem so lilum ,1 ppone11do co mmuni r j, in mcmoriam 

poslerorum el omnium quorumcumqu e, ul ipsi exe mplo lam qu .1111 

eiu s origina li fides ubilibet plenaria valenl ;i dhibei-i. Qu a rum lil 

lernrum se u pl'iuilegi j tenor per omn ia se quilur et es t talis: 

Uni uersis el si nguli s t uiuscumque slalus et preh eminenli ~ presen s 

pl'iuil egium inspecluris. Nos Johannes Serrace no, dono reg ij e 

maiestatis J-lungarie Comes In su le Chersi el Abseri pcrpeluu s, 

euicl enter et scie nter faci mu s fore nolum, quocl li ce i qu es iu eri

mu s et peliueri mus n comun e nostro Ch er sij qu od dam debil11111 

nntiquum librarum mill e quin genlarum sexaginla quinque so lcloru111 

sexdecim. lempore condam dominj Comilis Jacob j Sarr acen j fr a

Iri s no sll' j et nostro, nobis debendum et solue ndum, qu e pecuni a 

nostra per di c\a m Comunil;.llem fuera t dis lributa el expensa. E l 

l ice l ecliam élb eadem Comnnilale peliu er irnus et quesiuerimu s 

pro certi s po çupijs eccl es iarum, vid elicet: sa nclorum Blaxi j, L au

renli j et Vili grossos oc tu agin la Veneto rnm paruol'um pro qu a

lihel ecc l esia prediclarum, nb a1111i s viginlj un o cilra deben cl os 

nobis et solu endos, vigore el apparenli a cuiu sdam qu al crnj re

perti in co rnun e Chersi conli11enli s memoric1m debilj prcnola lj . 

El demum li cet a Comunilal ihus in sul e predi c l e pel ierimus el cas 

requirer c habu erimus de volendo regul are c l ord in are insulDm 

lo lam nos lrum predi clarn cu111 omnibus illis so llcmpnilalibu s. 

consueludinibus, honoribus, se ruilij s et prou enlibu s, quibus in sula 

\l egle Magnifico cl polcnlj v·ro domino Johann j Co rn il j Veg le 

Moclrusi e el Geçche 1) es t subdila ol>bed iens, et respond el au c

menla nd o cl ampliand o nobis salc1r iu111 ultrn cl epu lalum nobi s 

1) I.a Modrnssia è regione tl cl ln Cro:izia e si es ten de 11 cJI · i11 sclla!u r.i Ira 

i Grandi e Piccoli Cappcll ;1 : la GnGlw, G;icl sl<:1 o ealscl<a è pos l,1 lrn Segna 

cd O brovnzo ed ha pe r i.:a po lno go O lo~ac; il Vino do l (In \/alvinaria dei Ia lin i) 
~ quel l rnllo lilornneo che sta di fronlc a Veglia e va da Bu cc::i rì ·Portorè 
fino a Segna. 
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lrn c usqu e sa larium, se cunclum quod alij nobilcs el domini in 

Dalmalia et Crovalia, v igo re priuil egio rum r eçJiorum, suos snbdi

lo s l'CfJllnl el lcnent. Tam en ipse 1.:omunil c1 tcs subtli l ol'llm no slro

rum in anno refri ca nles pelilìones predicla s, ad nos cum omni 

bonitale et mansue tudine se recluce rc vo lu erunl. El inlerponenlc 

se prei.:e s et partes sun s eo dem viro magnifico domino Comilc 

J ohanne, per numpli os suos soll epmnes et discrelus Re uer endum 

in Chl'islo palrem et dominum Nicolau m dei et aposl olice se dis 

nrntia benemcrilum Corbauic nsem epi scopu111, el milil ern prucl en

l em clominum Paulum Vicccomilem \Jeglc, dc no stra cl dicla1·u 111 

comunilatum requisilione, Che rsium ad nos cl ipsc1s Co munital es 

ah co specia lil e1· deslinalos, pro cl isce t'll en di s cog 11o sccn clis 

c:-.inninanclis el posl 1·emus co mpon cndis et co 1H.:orda11d i s pl'lilio

num maleri js prcdic larum. lpsa lun e comunilas nobi s rcs ponclcrc 

lrnbuit se nobis excusa 11d o per numpl ios <rn lcdicl os \' idcl iccl: in 

prima pelilione, qualiter pec u11i.i il! a vc leris debiti fucnil clislri 

bula et ex pensa dc 11H11Hl ;.1lo qm. elidi domini Comilis Jacobf 

Sa rra cenj frall'is nos tri, et i11 eocll'lll debilo non crcclcbal se am

pliu s obligc1ri. El in secunda peliiiu11c poc,:upiarum lrium l'Cclc

si,wum predidnrum per qu alc rnum ad inuenlum co nli 11 1.;n k111 

pt·ediclam so lulionem dklo rum odtrnçiinta çirosson1111, se cxc us,1-

lJat non obligari pe t· cliclum qu aternum, eo quocl per rcl"orma

li ones nouoru m slc1l uto rnm el ordinurn fado rum in did is p O(,.'. U

pij s cl alij s, se rcg cre cl ehcr cnl cup ssn l ,1s cl anichilali.1s huiu smodi 

;.1nliquilalibus qual ernorum. In l cr li a ue1·0 pclilionc nobis h,1b11 e

runl diete comunil ,it cs pe r diclos numplios rcspo nd cre, qualilcr 

per nos el qm. fralrcm nos lrum prcdiclum slalul a c l con suc lu

dincs, qu es li oncs c l orclincs in sul e preclicl c fu erunl cxaminal e 

conrirmalc cl ratificale, et sic pcrsonaliler c l per numplios prc

diclos nobi s supplicurunl ipse Cor11unilalc s sc u co mune Chcr:;ij 

nomine qu o supra, videlicd : Sc r Lu cianus Capice, Scr Pclrus 

Babia cl Sc r Luçc.hu s qu o nda111 scr Francissc i Desse Judiccs 

et c.:o n:; ci liurn humilil l'I' el ins tanlcr, ut in onrnibus .inliquis cu rum 

co nsueludinibus, slalnlis, ord in ibus, ju r ihu s c l lih l'r lalibu :,,, actc

nu s obse r va li s in ei s per rc9qa111 111aiesta l cm el alias suo s co

mitcs qui cos resserunt el proul 11 ::;q ue mm c per nos cl tonclam 

fratrcm noslrum prediclum conse rnali reclj manulcnlj el guber

na lj ruenml, clignaremur cl nos processiue co nsenrnre reçJcre el 

gub ernare eos, eo quod durum esse i eis nouas uiuenclj r eg ulas 
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et inslitulionc subbire. NOS vero retorque ntes intuilum ad ea 

que laudem dei cedun l, honorem nostrum prospiliunt, et amico

mm noslron1m ìidc lia consc il i.i pe rs uaclcnl, per inlerposit ionem 

conscil ij e t precium tanti nohis domini e l runici prcclicli domini 

Comilis Joanni s et predictorum numptiormn s uorum nolabilium 

nobis et c is •in omni pal'le ficle l iter consulenlinm, inclinati diclis 

comunila li bu s fidc libus no s tris polit1s m1id j comp ia cere, qurnn 

ip sorum ve llc rmirn os perturbare: et co11sci cl ern11te s sincerns 

aHecl ioncs cornm quibus cl nobi s .1Hiccrc comprchendimus 

nobi::; 11ni1110 complaccndi, cl spcc ialilcr c l pr~scrli111 quod dc 

prima pelilione nnliqunm clebilu111 anlccliclum proul per ra!ionis 

calculum in sun1ma ext ilil .:id inu enlum quocl rcslat noh is so

\ucnclum se lihcralil cr obtulerunt, cl nohi s \1ellc soluere ipsurn 

cl sntisfclcere promìsel'llnl, ac ec linm pro predicli s po~upqs 

cccles i ,n·um ex dono libere promiserunl nohis dare et clonnrc 

ccnlu111 aurcos ducalos, e! ull1·.i illos ,nrnnodo cleince ps ponunl 

in c.xami nc co nscen lie nostre illos oclua~Jinla ~Jrossos dc qtrn li

hcl trium predicl arurn ecclesimum velie cl passe nos parcere 

uel pe\cre pro futuris lcmpo1·ibus omni anno. Et ultrn en, nohis 

in hac no stra requisilionc pro111isen111I cl promiclunl nohis coir

p\,,c ere cl s11bueni1·e nunc nobi s de so luli one sril al'ij uniu s .1nnj 

fu lurj, ulll'é'l so\ulion em prcsc ntis annj qu,1111 ccliam complchunl 

insoluendo nun c per calculum rnli onis in eo quocl cldicil. Pe r 

nos cl heredes nosll·os cl herccl um heredcs om ncs cl s ingulas 

did..iru1n corn unilatum sfaluln cons uelud ines orcli nes jura leges 

cl liberlalcs ipso rum, qu.is mmc hahcnt el hahuerunl ah anl iquo, 

pl'0111iclit11l1S cl dcbcamus cum bona iiclc sine frnuclc et do lo 

sc1·u.irc c l manut enere cl in .iliquo non clebcrc frange re uel 

\iioln1·c, ncc frangcnlibus consc nlire, se i cos dehc rc et veli e cl 

eornm herecles cl poslcros i n predict is eo rum sla lulihus consuc

lucl ini bus jurihus libcrlalibus inmunitalibus perpe tuo consenrn re 

el inuiolabililer guhernal'c c l 1111.mul enerc, cum omnibus sciln rij s 

cl rcga li bus qu e co ntinf nlur in st.itu ti s Chersij. El ullr.i ca 11011 

cl cbc rc grauarc cos, approlrnntcs ca c l in omnibus et per 0 11111iél 

co nfirm anlcs, ul supc riu s est <Hlnol1.1 lum perpet uo vc11i[un1: dc 

quibus omnibus pe1.:unij s, tam de ralionc clchilj vclc ris anlc dicli 

quam ccliam de pecunijs soluendis pro uno anno nunc proxi me 

a futuro, ultra presen lem annum in ratio ne salmij no stri predicli, 

sa tisfaclo semper primo nobis salario presentis annj. Comunitas 
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Chersij promi sit debeat el lenenlur e;.: part e sihj conlingente 

nobis dare et sol ue re duo milia librnnnn et se xce nt as et lri

gin lasex libra s s oldinoru111 de nariorum paruorum. Et ullra easde m 
pecunias, ten ealur e t deb ea l nobis dure el so luere mmc pro

mixil illos du ca los ce ntum nomine po çupiarum predi clarum ex 

temporibus r elroacli s, ila quod nunc ipsn Comunilas Chersij pro 

se et parte sua promisi! et debe<1 l nob is so luere et dare de 

ipsis pecunij s superi us ann ola l is du ob us milibu s lih rn rum sex

ce nla s el lriginlasex libras, ip sa 111 com unilalem Ch en:ì ij pro se 

pro rat n parte tan gen te librns mill e soldinorum denariorum 

paruorurn Venelorutn, et ipsos ce nlum clucalos pro Ecclesijs 

clepulatos usque ad proxi111t1111 fes lum ve nlurum carnispl'iuij, sub 

pena duplj. Residuum vero qu ocl es t ex pecunij s l angenlibus 

co mun e Chersij, vid elicet mille sexcenla s lriHinlasex libras so lcli

norum, dieta comunila s nobi s sol uere et dare promixi l cum el'

feclu in Ch er sio, nobis uel qui noslrum scriptum uel noslrnm 

eis dabil sub nostro sigill o loco nostrj. Residuum uero omnium 

prc cli ctorum denario rum , sc ili ce l ueleri s debiti el pars sa lc1rij 

fulnrj annj et annj p1·esenli s quod t·eslal , qunmlibel comunilatum 

prediclarnm in quarlum pro ra ia, quelibel comunit nlum preclic l a

l'lllll lrium fang et, vicle li ccl: i-\ bsorus, Capisolj el Lub eni çe nobis 

so lucre lenea ntur, prouf superius es t cx pressum, el proul se 

nobiscum de termin o ad so luendum habuerunt co ncord are. Hoc 

semper infell ec lo quocl solutio llllll C nohi s fncl a pro futuro anno 

annotelur l emp ore di cli annj [ulurj pro cl ebcnd o lune nobi s sa

lnrio diclj anni, el pro soluto iam nobis salario lrnbealu1· in 

elido futuro anno. In quorum omnium les limoni um et ca nlelmn 

pleni or em, duo priuil eg ia scr ibi f~c imu s, uniu s eius quiclem que 

lenori s per nos el per ipsas comunitales serurmda, nostri el 

di ete co munilal is sigill o rum pend enlium munimin e robora l a, nec-

11011 sigi llis pendenlibus predicli domini Comili s Johanni s, domini 

Segnensis Epi scopi, ac pred icti domini Corbaui ensi s episcopi, et 

cgregij milili s Paulj predi cli app os ilis priuilcgijs anl edictis, in 

l es limonium premi ssorum, sine !amen clampno sigilla apponen

lium prenolala. Dal um Chers io sub lobia comunis sub anno 

domini mille simo lrecentesimo nonag es imo sec undo indicli one 

c1uinladecima di e marlis sex. l a mensi s rebruarij. Presentibus no

hilibus viris domino Francisc o cl e Prin imia et domino Leo1rnrdo 

de Sancln Cruce de Pndua nec 11 0 11 vcnenibilibus viri s presbit ero 
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Jolrnnnc plebano Chcrsi j el presb il cro Ys icloro archidiacono 

t~hscrij c l nwg islro Johannc medico Chcrsi j et alijs plu r ibu s 

lcs li hus ii clh ihili s lrnb il is spcciali l cr cl voca li s. Ego Barlo lus 

filiu s Vie. Pa ulj dc Vegla Imper ia li auclorilale J udex ordinari us 

cl nol,1ri us hi js omnibus una cum Sc r Domini co Pelr j de Firmo 

publi co nolario, dc manda to c iu sctem domini Comilis Johanni s 

Sarr..1ccno noh is facto et req uisili one el ins l anlia Comunilali s 

Chcrsi j el l oliu s Insul e, inlerfui e l r oga fus sc ri be r e sc ripsi jHl 

bli ca uj cl co n·oborauj. 

Quih us q ui dc m lillc l"i s se u p1·iui kHiO 11 1 sup rn c.xcmplalum , 

pre st• ns cxcm plu rn cum s uo ori ginali auknlico prc di clo clili fJC ll

tcr lcctum c l sollcmp niter a bscu l térni mus, cl e.x,1111ina t1 im 11 s, et qui a 

11 l ru111q11e dc uc rbo ad uer bu m nullo adc\ il o uel cl imi nulo co nco r

dare inucninrns , cl cli clo presens e,xemplum in c ius plc nam fi dem 

cl pcrpcl uam fi rmil alc 111 nosl ro si gil lo m1clen li co pcndc ntj rec imu s 

co11111 ni r j. Da tum J aclrc in di eta cccles ia Srntc l c Anasl a.x i e di c 

Xlii mc nsis 1\la ij anno a Naliui lale domini M° CCC0 11 0 11.agesimo 

scx lo lndiclionc quar ta, ponlificafus sa ncl issi rnj in Chri slo patr is 

cl domi ni domini Bonil"a lij diuina pro uidenti ,1 Pap c noni . 

El q10 Vanncs conda m Bc rn ardj dc Firmo public 11 s im pcrialj 

,,ucloril.t l c nolari us e t ciu i lalis Jad rc ju ra l11 s nota r ìus, ac a su

praclic lo capilul o pro scrib a c l nolariu s ass umplu s, in hac pnrl e 

sup rndic lum e.xc mplum copim11 l' I ln111su1npl11111 supraclicli priu i

l enii a1 11.: l t• 11 lic i dc mand alo capilulj supn idi c li l rnnscri psc i, l ran

s11mpsi e.xcm pl auj cl ficl elitcr c_opi.iu j, ni l aclcle ns uel minu ens 

rrauclol<:11l c1·, prc lcr for te pun ct um lilulum s il aba m l ilc ram ue l 

1rngi11a111 pe r erl'Or em, 11011 !amen quocl i n aliq uo mulet uel 

var i el i nlc llcctum: posl n10dum cum di cli s domin is dc d iclo ca pi 

Iulo ad hec depula lis, una cum cli cto or iginali exa mincilum 

dili gcnli us absc ul lauj , el qu ia ulrum quc co 111.:o rchuc inuenj , ideo 

sc r ipsc i el i n hanc publi ca m fo rnrnm redeg i c l meu m signum 

consuetum .ipposuj in les lim onium cl fidem omn ium pre111isso n1111, 

sub anno domini ab eiusdem naliu i l<1le mill es imo lrcce nl esi mo 

nonagessimo sex lo incl ic li one qu ar ta dic Xlii mcnsis Mai j ". 

(t-\ l1 i del notaio di Zara, Vanne qm. Berna rdo da Fermo, 1389- 1403. 
Fase. sc iolto, R. Archivio di Stato). 
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