
DA DEDIZIONE A DEDIZIONE. 
Appunti storieo-eritiei sulle isole del Quarnero 

(SECOLO XU-XV) 

d i GiuSEPPE VASSILICH. 

(C'uni. V. Jli~c. cmtcc. 1i, 4:"d-500) 

N ell' antecedente fascicolo (V. fase . 2°, voi. XV, p. 454-500) 
giunsi col mio spoglio de' documenti risguardanti le isole del 
Quarnero, pubblicati nei 1lfonuinentrt ecc, fino all' anno 1358. 

Ai 18 Febbraio di quell' anno, dopo molte trattative, venne 
a Zara conchiusa la pace fra Lodovico il Grande d'Ungheria 
o la Repubblica cli Venezia, per la quale quest'ultima cedeva 
al primo la Dalmazia e le ·isole del Qtt«r-nero. 1) 

1
) 1358, Zara. ''Pax mm domh1,o rege llungcwie. Lodovicus dei gratia 

Hung·arie 1 Dalmacie, Croatie, Rame, Servie, Btùgarie Comanieqne rex 1 

princeps Salernitanus et honoris montis sancti angeli clominus ... 11 fa noto 
cli aver conchiusa la pace con Venezia. Dopo un breve esordio nel quale 
si a11uc1e ai dissidi più volte sorti fra i suoi predecessori, lni e Venezia 
})8l' la Dabnazia, (va notato invece1 che i suoi predecessori, non solo non 
avanzarono mai delle pretese sulla Dalmazia, ma anzi rinunzia1·ono due 
volte a Zara., pe1· sè e successol'i1 e quanto alle isole del Quarnern non 
fece1·0 mai la minima. allusione di dominio) cui - lo dice egli stesso - i ide1n 
duce~ et commww ab oUm tenuel'(tnt et tenebaut, soggitrnge che il cloge ed 
il comune cli Venezia "contenti fnerunt renunciare et effoctualiter re
nnnciaverunt de facto in manibus nostris, nostro et successornm no
strornm regum nomine, toti Dalmaciei t~ meclictt1.te silicet QL1arnel'ii usque 
acl confines Duracii, omnibus civitatibus, terris, castrisi insu.lis, portnbus 
et iuribus, qne habuissent et tenuissent, et habebant et tenebant in eis
clem qnoquo modot et speclalitei· civitatibus None, J ache, Scardone, Sibe-
1iici, Tragul'ii1 Spalati et Ragusii in terra fo·ma esistentibus. Item civi
tatibus et terris Obseri videlicet et Chersi1 Vegle, Arbit Pagi, Brachiani, 
Lesne et Corcule cum insulis et omnibus utilitatibus et pertinenciis 
eornnclem ac titulis Dalmatie et Croatie, quibns uti consneverant dnces 
an tedictL ... ,, ecc. ecc. Le terre sndclette dovevano essere consegnate fra 
22 giornii d'altro canto L odovico si obbligava di restituire nello stesso 
spazio cli tempo le terre da h1i occupate uin partibus Trivisane et Oe
netensis ac !strie seu alibi,, .... ecc. ecc. Cfr. MSM, III, BGS, sggi Lucio, op. 
e ecli z. cit., p. 226t sgg., e Romcmin, op. cit., I II, 205. 
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Dico, '1e le i.sole del Q1wn1ero,n per alcune 111.ie buone ra
gioni; perchè, sebbene le dette isole venissero allora conside
rate quali isole da.In1ate, dimos trerò più avanti eh ' esse furono 
ingiustamente e illegalmente incluse in questa cessione. 

Considerato pertm1to, che le dette isole le c11ut!i erano 
passate sotto la protezione veneta già nel 998, e poi furono 
sotto il dominio feudale di Venezia dal 1116 ,il 1358, come 
vedem1no, in base a questa cessione pa.ssa.rono sotto il do
minio ungherese, che per la Dalmazia, e l'isola di Cherso si 
prolungò fino al 1409, e per l 'isola cli Veglia fino al 14BO, 
comechè io non mi sia assunto il compito di trattare diffusa
mente della storia della D almazia (V. l' Iutroduz. nel fase. 
I, vol. XV, p. 94), tuttavia, prima di proseguire con questi 
.Appunti, dovrò toccare - sia pure brevemente - di alcuni 
fatti generali che precedettero q nesta cessione, affinchè il 
lettore se ne possa formare un esatto criterio, e quindi giu
dicarne del valore. 

Volendo riassumere in poche parole la storia della Dal
mazia dopo la conquista fattane da Orclelafo Falier nel 1116 
e da Domen. Michiel nel 1126 (V. "Dopo i Due Tributi;, p. 331) 
dirò, I che il possesso della D almazia, specie cli Zara, fu ago
gnato costantemente sì da Venezia, che clall' Ungheria; II 
che 1nentre singole città della Dalmazia ronuuut o 'lltctl'ittima nel 
periodo di tempo citato furono dominate ora dalla prima ora 
dalla seconda, le isole del Quarnero vennero invece governate 
senza interruzione e senza contestazioni di sorta soltanto dalla 
Repubblica cli S. Marco. 

Ciò fu da me dimostrato con documenti, contro il Ker
celich, nelle due puntate antecedenti, e del resto il fatto viene 
ammesso anche dai nostri avversari. 1) Non mi fermerò neppure 
a dimostrare quale delle due potenze abbia avuto, dirò così, 
un maggiore diritto al possesso della Dalmazia e delle isole del 
Quarnero. Che questo maggiore diritto lo abbia avuto Venezia, 
r ho dllnostrato chiaramente nei due studi preceden ti: ,, Due 

1) Cito fra q_uesti il Glinbichi che nella Nota 1 (p. 741 1. cit.) alla 
Relazione del Vinciyue1·;·ct dice testualmente: '1Fino alP an. 1358 la H.epnb· 
blica era padrona di Veglia ... 1i ed io dirò; aggiungi, di Cherso. 
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Tributi(' ecc., e "Dopo i Dne Tributi" ecc. Ora a me spetta 
dimostrare, che questa cessione delle isole clel Qnarnero fatta 
nel 1358 da Venezia all' Ungheria, fn suggerita dal bisogno, 
fu ingiusta ed illegale. 

D al bisogno1 perchè, come vedrassi, g1i avvenimenti sfor
tunati della guerra nel Trevisano la imposero ai Veneti quale 
ripiego momentaneo a mali peggiori; fn ingiusta, perchè la causa 
della guerra non fu data dalle isole; fu illegale doppiamente, vuoi 
perch è Venezia avendo ricevute le isole per dedizione spontanea, 
appunto per evitare priina i l dominio croato, poi l' m1gherese, 
come abbia1no veduto, non poteva e non doveva cederle a L o
dovico; vuoi perchè i re cl' Ungheria, quali eredi della corona 
croata., non dominarono 1nai sulle stesse, nè, fino a Lodovico, 
esposero quando che sia i loro pretesi diritti su di esse, come 
vedremo in appresso. 

Epperò, riservandomi di esporre la mia opinione su questo 

argomento alla fine del mio lavoro, derivandola dai fatti che 
verrò esponendo, passerò senz'altr o alla narrazione degli av
venimenti più importanti ch e precedettero questa cessione. 
Naturalmente, io dovrò prendere le mosse dall' anno 1126, nel 
qual anno abbandonai la Dalmazia (Cfr. "Dopo i Due Tributi,, 
ecc, p. 331); ma per pormi in consonanza col titolo di Appunti 
posto in fronte, dovrò ristringermi soltanto a quei fatti g enerali 
di questa provincia, dai q_uali vengano avvalorate le inie asser
zioni circa alle isole. 

A mia g iustificazione osservo poi, che ove si tratti cli 
asserzioni di speciale importanza, le baserò sempre sopra do
cumenti. L e fonti principali cli questi sono: Jlfonwne·ntct spec
tantict ad historimn Slavo1'wn lYlel'id·ionaliitm,, cui designerò come 
per lo innanzi colla sigla M S Jlf, e Jnra regni Croatiete, Detlm. 
et Slcwoniae, che citerò con J nrrt ecc. 

Ma per i fatti generali della Dalmazia nei suoi rapporti 
con Venezia e l' Ungheria non e' e bisogno eh' io ricorra alle 
fonti primitive, essendo queste già citate a suo luogo nelle 

opere dei due storici autorevoli : Lucio e Romctnin1 del primo 
dei quali citerò sempre l' opera: De regno Detl11utticrn et Croettiae 
( ecliz. cli Vienna, 1758) e del secondo: Storici docimi&ntatet cl-i 
Venezia (Venezia, 1853, vol. cinque). 
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Il dominio veneto nella Dalnrnzia , dopo il 1126, segui iu
contrastato soltn.nto per alcuni anni; ma poi, ove si eccettuino 
le isole del Quarnero (lo dico una volta per sempre), che senza 
interruzione e senza contrasti di sorta rii11asero sotto jl governo 
fenda.le di Venezia fino al 1358, e Zara, che in questo periodo 
cli tempo si diede piil volte ai re cl' Ungheria e venne ripresa 
dai Veneti ogni volta; singole città della Da.Ima.zia. 1narittima, 
caddero sotto il clon1inio ungherese, come pii.1 innanzi vedren10. 

Di B ela II il cieco (1131-41), succeduto a Stefauo II (clel 
quale Cfr. ,,Dopo i Due Tributi" p. 331) non esiste alcun atto 
pubblico risguarclante la, Dalmazia. 1) 

Geiza II (1141-61) però elargì un Privilegio di libertà. agli 
Spalatini nel 1143,') rinnovato secondo il Lucio nel 1161,3) ed 
un consimile ai T raurini nel 1151.•) Ciò avvenne durante il 
dogaclo di P. Polani (1130-48) e cli Dom. l\forosini (1148-56).') 

A diluciclazione di questi fatti occorsi in Dalmazia os
servo, che possedendo i Veneti Z,wa - punto desiderato da 
loro quale scalo per il Levante, ove tenevano già non pochi 
possessi, 6) - lasciarono che i re ungheresi si sbizzarissero coi 
loro Privilegi alle città suddette; arrogi, che avevano una 
parte della flotta impegnata, in favore cli Emanuele Comneno, 

1 ) Cfr. Lucioi p . 123. - Co test' assen:ione è couformata dai J11l'a ecc. , 
e dai 1lloniwumtc1, ecc. ) ove non trovasi atto alcuno cli Bela II. 

?) V. J 1tnt ecc.i I , 2D (a. 1143). uEgo Geyza Rex H nngariae1 Chroa
tiae atque Dalmatiae iuro super sauctam crncem nrbis Spalatcnsis P rin
cipibns fir rnarn pacem et Iibertatern .... n Ne ho citato questo brano per os
servare: I che questo ed i posteriori cosi detti Privilegi (li liùerf('i sono 
tutti iclentici1 salvo qualche lieve aggiunta1 a q_nello di Colomano che 
n'è il prototipo; II che tanto i re ungheresi q_nanto i dogi veneti usano 
il titolo "dellct Dalmazirt e Croazirt 1, negli atti pubblici dell'epoca. Per i 
elogi Cfr. hlSM, I , 61 8 e sgg; ed i documenti pubblicati nei ruiei st udi 
precedenti. 

') V. p. 123. 
~) V. L ucio, p. 1231 ma senza riportarlo. Nei Jnra ecc. non se ne in 

cenno. 
5) P er gli avvenimenti di Venezia sotto questi due dogi V. Romam:!I) 

II, 53-71. 
6

) Cfr. Romcmin, II1 61. 
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contro Ruggero cli Sicilia, ed una parte erasi mossa a1la 
volta del\ ' I stria (1149-50) costringendo P ola, Parenzo, Rovigno, 
Cittanova ed Umago a rinnovare le promesse di fedeltà., e 
contro i pirati che, usciti da Ancona, infestavano il golfo. 1) 

Zara, che aveva allora per conte Dom. Morosini, figlio 
del doge, nel 1154 fu creata metropoli, staccata da Spalato, 
e colle chiese suffraganee del Quarnero fo sottoposta a.! pa
tria.rea cli Grado.') 

Quest' a.tto importante per il quale Zara (aggiungi : e le 
isole del Qnarnero) già sotto il dominio civile di Venezia, 
cadeva ezianclio sotto l' ecclesiastico, non fu veduto di buon 
occhio clai Zara,tini ;3) perciò, present ata.si loro l' occasione 
favorevole, cercarono di svincolarsene. 

Era doge Vitale Michiel II (1156-72); e mentre Venezia 
doveva schermirsi e contro le mene di .B'ederico Barbarossa 
e di Ulrico Patriarca di Aquileia, i Zarat ini, sobillati proba
bilmente dal re d'Ungheria Stefano III (1163-72), si ribella
rono alla Repubblica, scacciandone il Morosini. Il doge però, 
presentatosi con una flotta avanti a Zara, costrinsela a riprendere 
l' espulso conte ed a riconoscere la supremazia del patriarca 
di Gmdo. 4) 

La Dalmazia rimase in qnesto stato per pochi anni; chè 
Venezia, sempre ancora in lotta con Federico Barbarossa, do
vette sostenere una lunga guerra coll' imperatore bizantino 
Emanuele (1143-81) sncceclnto a Oaloianni. 5) 

Aveva Emanuele - intento a ridare all'impero il prisco 
splendore e a riguadagnare le provincie un cli appartenute ad 

1 ) Cfr. Romauin, II, 631 64. 
1) Cfr. Ro,1u111in, II1 G5j e Dopo i Due Tributi, p. 3'10. Oltre nlle 

fonti li citate, Cfr. n,nche: Minotto, Acta ecc, I , p. 7, 8, 25. 
a) Cfr. Cron. altfn. p. 1591 nel!' .Arch. stor. -ilal.1 t. VIllj e in Pertz1 

XIV, 7G. 
'1) Cfr. Cron. alth1., p. 1591 L cit.; e Pertz, XIV, 76 j Romm1ù1 1 II, 

7G. Soggiunge la Cron. alti11-.1 che Stefano fu poi amico del doge, l(quia, 

et, filio illius Leonal'clo, comiti Absari) dncis dessre (in Pertz: Desse, nn 
principe clolb. Serbia,) filimn 1 qui potentior fuit in tota Ungarià, cledit 
nx01·em. Alte1· qnoque illius filins, scilicet Nicholau.s comes Arbensis1 

Lacli r;bvi Regis Ungarici filiam accepit in coni ugem.n 
6) D i CnJoianni V. Dopo i Due Tribnti 1 p. 881. 
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esso - riconquistat a quasi tutta la Dalmazia, eccetto Zara e 
le isole del Quarnero ; 1) allorquando egli, a1nico un dì dei 
Veneti cui ebbe alleati nella presa di Corfù, 2) memore forse 
degli oltraggi patiti da' suoi in quella congiuntura e deside
roso cli t rarne vendetta, fece iinprigionare nel 1171 tutti i Ve
neziani, residenti nel suo iinpero 7 e confiscarne i beni. 3) Questo 
fatto indignò i Veneziani, i quali con una flotta ntunerosa, in

grossata da Istriani e Dalmati, si diressero contro la Grecia 
prendendo nella traversata Ragusa. La spedizione fu sfortunata 
quanto mai; chè la ciurma svernando a Scio, si diede in braccio 

pri111a alF indisciplinatezza, fu poi invasa dalla peste. Soltanto 
pochi poterono far riLorno a Vene.zia; e la colpa ne venne 
addossata a.I doge, che perì per mano assassina nel 1172. 4) 

Il nuovo doge Seb. Ziani (1172-78) fn intento a conchiuclere 
la pace con Emanuele; ma rese frustranee parecchie a1nbasciate 
dalla versatilità e furberia del greco monarca, fece nel 1175 
nna lega con Guglielmo di Sicilia (Gnglielmo il Buono, 1166-89) 
specialmente per togliere ad Emanuele la città di Ancona, 

altro p1u1to importante per d0111inare l'Adriatico. Ancona, as
sediata, non venne presa. Dopo val'l eventi che qui non fa 
cl' uopo ricordare-, Y enezia conchinse la pace con Federico nel 
1177, e poi anche con Emanuele. I\.{orì questi nel 1180 lasciando 
il trono al bambino Alessio (1181-83), che venne t ru ciclat.o dal 
tntore Anclronico , (1183-85). Detronizzato questi per la sua 
tirannide, al trono di Bisanzio fu elevato Isacco Angelo 
Comneno (1185-1204), col qnale i Veneti rinnovarono la pace 

1) Cfr. L ncio, p. 124; Roman1n, II, 82. Chi volesse conoscerne i det
tagli consulti : Joh. Cimwmi Epit., 11Rerum ab Joanne et Alexio Comnenis 
gestarum,

1 
(nel Coi-pus scripto1 ·. hist. bizant.1 ediz. Bonna)1 p. 101, sgg. e 

248 sgg. Quanto alP anno della conq_uista, il Lucio lo stabilisce fra il 
1167-69, derivandolo dal fatto 1 che a Sebenico - una delle citta venute 
sotto Emanuele - rilasciò m10 dei soliti Pr/'.-1;ilegi Stefano III nel 11G7. 
Ma. nei Jnm ecc. I, 31, il privilegio suddetto porta la data del 11691 

dunque la conquista avvenne più tardi. 
'.! ) Cfr. Romnnù1 1 II, 63. 
3) Cfr. Ro,1,anhi} II1 83. 
") Cfr. Romam'n1 II, 84-89. 
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a conclizioni favorevoli, mentre nel clogaclo al rinunziante Seb. 
Ziani sncceclette Orio j\fastropiero (1178-93). 1) 

Durante gli anni cli pace Venezia potè pensare alla .Dal
mazia, e specialmente a Zara) che nel 1181, scacciato di nnovo 
il Morosini, s' era data a Bela III (1173-96). 

Spalato, eh' era venuta in mano cli Emanuele, dopo la 
di lui morte passò tosto di nnovo sotto gli Ungheresi; lo stesso 
dicasi cli Tmù.') 

Zara fu subit o bloccata dalla flotta veneta, ma indarno ; 
ei pare che le due parti contendenti s' accontentasser o d' una 
tregua. Nel 1187 nuova lotta s'impegnò fra i Veneti e gli 
Ungheresi, ma anche questa volta con esito clubbio. 3) 

Se non che, mentre ancora durava F assedio di Zara, le 
nuove giunte dalla Palestina indussero i Venet i, assecondando 
il desiderio del papa, a conchiudere con Bela III una tregua 
di due anni, avvegnachè la flotta loro dovesse servire per la 
Crociata. Nel 1190 si combattè di nuovo al promontorio Traui 
(Pnntamica ?) colla peggio dei Veneti; e le cose continuarono 
incerte anche negli an11i 1191, 92 e 93, senza. venirne ad una 
conclnsione.4 ) Dai fatti posteriori si cleduce1 che Zara allora 
non fu ripresa dai Veneti. 

Prima di passare al dogaclo cli Enrico Dandolo (1193-1205) 
ed alla celebre presa e distrnzione cl i Zara, osservo che nei 
Jnra ecc. 5) e' è qualch e not izia sul regno cli Ungheria sotto 
Bela III, ma nulla v' ha che accenni al Quarnero quale sup
posta dipendenza della corona ungarica. 

Lo stesso dicasi della giuridizione ecclesiastica. Le isole 
dipendevano dal pa.triarca di Grado; ~ che l' arcivescovo di 

1
) CJ'r. Romctn-1'.'n, II) 98-127. 

2
) V. Lndo, p. 13G. 

a) V. L udo, p. 133-36; Rom.cmin, II, 129-30. Cfr. puranco MSM1 I, 12, 
(a.. 1187) ove si parla della ricompensa promessa a coloro che c1oyevano 
prender parte colle loro na.vi acl obsirlionem ,ladre; e. p. 13 (a. 1187-88) 
delle spese vro e..-;;peditfone rul-versus Jrulerenses s11,scipienda i sot.to il doge 

Orio Ma.stropiero. 
~) Cfr. Lucio, p. 1381 37. 
5) V. Jwra, I , p. 31 (1173-96) "In regno Bele regis Unga.rie sunt he 

terre: Vngal'ia caput Regni , Croacia, Dalm a.cia et Rama .... n 
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Spalato non avesse alcuna gi1uidizione sn cli esse, lo prova il 
fatto, che nel 1185 distribuì fra i vari vescovi della Dalmazia, 
cla lui clipencleuti1 le parrocchie ; nui i vesco·;;i del Qnarnero n on 
Yi sono per nulla nominati. 1) 

Anche i documenti pubblicati nei Jnra ecc, ed e1na.nati 

sotto Bela III1 vengono in appoggio delle inie as8erzioni. 2) 

Ed ora nclia.1110 cli Zara. P rima cnra del nuovo doge si 
fu la riconquista. della D a.lmazia, specie cH Zara che

1 
come ab

biamo veduto, nel 1187 non fu presa dai Veneti. 3) 

1) V. Jura. ecc.: I, 32. 
~) Ct'r. Jum ecc., I, 35 (a.. 119-±). ,,Regnante domino nostro Beb. 1 Se

renissimo Rege Hnngnriro 1 Da.lma.t. im1 Crnatire :1,tquo R.anue, et Alm.e
rico (Emerico) filio super Dalmatiam et Clnoatiarn. ·' 'l1 rattasi d i mm 
composizione cli pace fra i Templari e<l il convento dei S.t.i Cosma e 
Darniano) presso Knin 1 per c0rte controversie cli alcun e terre e del corso 
di certe acque. Emerico a.clcliYiene nlla p:ice de mamlato 1·rgio

1 
e un'altra 

volta: auctoritate i·egia. Siccome vi s i nominano i conti : D:tmi:rno di 
Zar[t e Grnbessa. di Spalato, credo se ne possa infet ·ire che Za,r::t non 
fu p1·esa clrt.i Veneti. nella spedizione preacccmrn.ta.1 e che allora restò 
sotto Bela III. Alla stessa conclusione si viene dal docmnento seguente del 
1195 esteso a Zara. (V. J11ra ecc., I, 3G). i:Regn:inte D. N. Bela ·vngarire 1 

Dn.lmati::e 1 Ram.re Rege, et Enrico eius filio bis coronato, Dalmatiam et 
Croatiam feliciter gnbernante. ecclesia Jaclertina proprio pnst.ore ,·n.c:i.nte1 

et Damiano inclito comite einsdem comitatus principante .... ,, 
Nè minore interesse hanno per la nostra questione i documeuti 

seguenti : 
11 98. (p. 36} ·1Ego Andrens tertii Bebe Regis filius, de i gr:1.tia. Dal• 

matiae1 Croatiae, Ramae, Chulma.eqne Dnx in perpet.nurn ... . ,, perchò fra 
le firme mai appariscono ì conti delle isole del Qn!'trnero. 

1199. (p. 37) ,,Ego Andreas Dei grntia Dnlrn. et Cront,. Dnx, inro 
super s:.1.ncuts 1·el,qnias vobis Spala.ti princi1) ibns -fì.rrn:.1111 pacem et libe1·• 
tatem .... ,, 

È uno dei soliti Privilegi cl-i libertà alla città cli Spalato. 
1200. (p . 38) "Anclreas Dei gratia DaJm. Croa.t. Chulmiaec1ne Dux 

in perpetunm ... . " clona un campo, sito nell'agro cli Sebenico, alla chiesa 
dei Santi Cosma. e Damiano. Tra i fil'lnati e' è: Nicolaus Jadertinns 
Archielectus (cioèi vescovo) 1 ma nulla, del Quarn ero. Dai qua.li docnrnenti 
si ricava; I che Zai·a. rimase ~l\ora sotto Beh III; II che il Du('{{fO dello 

Dalmaz ia e Croazfrr era una ~pecie cli appannaggio dei principi nngheresi. 
Sul .Duwtu della Duh,1a~i11 puoi vedere nel Lucio, p . lM e sgg-. 

0
1 V. Luc;'o, p. 148 i B oma1,fo, Il, 145. 
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Lo fa.vorirono nell ' ardua impresa, vuoi le discordie sorte 
nel regno ungarico per la successione, vuoi la Crociata allora 
indetta. Bela III morendo lasciò il trono al figlio Emerico 
(1196-1204); ed al figlio Andrea ingiunse di prendere la croce. 
Andrea, preposto, come abbiamo veduto, a.l Ducato di Dctl
ma.zi'.ct e Croazia, conquistò la Onlmia e lA, Rascia (in Serbia), e 
quindi converse le armi contro il fratello. 1) Una parte della 
flotta veneta, spedita nel 1201 contro Zara, prese Pago, poi si 
presentò avanti a Zara.'.?) 

I ZaraLini chiesero soccorso ai Pisani, e le navi di questi 
presero Pola, che però fu subito riavuta da nnova flotta ve
neta. Dopo varie pratiche preliminari fra Francesi e Veneziani, 
avendo i primi accettato la condizione cli ricuperare Zara) 
prima cli proseguire per Ten:asanta, l ' 8 di Ottobre del 1202 
la flotta veneta coi Crociati mosse alla volta di Za.ra. 3) Sot
tomessa nella traversata Trieste e toccata l1 I stria, il doge 
Enrico Dandolo gin.use sotto le mura cl i Zara ai 10 Novembre 
1202. ' ) Sorvolando sui particolari che si possono leggere 
tanto nel Lucio r.) qnanto nel Romanin1°) i quali ritraggono 
le loro notizie da autorevoli fonti contemporanee, anzi da te
stilnonl ocnh1,,ri

1 
come il Villehardouin, dirò che Zara fu presa 

nel 1202 dai Veneziani coli' aiuto dei Crociati e che le sue 
case furono atterrate. 7) 

Opina il Lucio, 5) che i Veneti in quest' occasione con
ducessero a Zara una loro colonia1 come fecero altre volte, e 
che i cittadini. fuggiaschi si elessero alla pirateria; ma il Ro
manin9) conferma bensì la seconda asserzione, non accenna 
però alla prima congettura. 

1) V. Lucio
1 

148, 49, che ritrne queste notizie clall' arc icl s p~lnti110 

Tornaso. 
2

) V. Romanh1, II, 145 sgg. 
a) V. Bo111mih1

1 
II1 156. 

·1) V. Romm1.ù1,1 II, 157. 
c.) p. 1491 sgg. 
8) II, 1571 sgg. 
;) V. Bomuniu, II, l58. 
)j) p. 1.51. 

"1 II, 158. 
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Nel 1203 i Veneti coi Crociati si diressero verso Corfù, dopo 
aver costruito una specie di fortino sull'isola di fronte a Zara. 
Ma i profughi Za.ratini, coll, aiuto di alcuni Gaetani, uccisero 
la guarnigione veneta, distrussero il fortino, entrarono in città 
e ne restaurarono le case rovina.te. Y edendo però che mal po
trebbero difendersi a lungo contro i Veneziani, trattarono col 
vice doge Rainero, figlio di Enrico, per una dedizione a certi 
patti, fra i qua.li quello: di r iconoscere la supre.rnazia del pa
triarca di Grado snl loro ar civescovado, e di eleggersi a conte 

un veneto ecc. 1) 

Dal documento esibito dal Lucio') risulta, che nel 1204 
Zara cominciò acl essere di nuovo abitata, e che n' era conte 
un cer to Domalèlo. N elio stesso anno poi i Zaratini fecero una 
convenzione coi Veneti, come da.i documenti riportati in nota. 8) 

Intanto lascierò per- un 1nomento Za1·a, che rilnase fedele ai 
Veneziani fino alla venuta cli Bela IV in Dalmazia (1242), e 

dirò brevemente cle.lle altre città.') 
Giusta il Lucio') Sebenico, Traù, Spalato ed Almissa 

obbedivano in questi tempi al re cl' Ungheria Andrea II (1204-35). 
Doge di Venezia era Pietro Ziani (l.205-35). Quel Domaldo 
eh ' era conte di Zara nel 1204 - apparisce poi conte di Se
benico, Traù e Spalato (dunque era conte ungherese), e si 
mostra infesto ai Ve.ne ti; ma comporta.ndosi dispoticamente -
avvegnachè le città dalmate fossero comuni liberi, padroni dei 
propri destini - venne scacciato da Traù e Spalato. 6) 

Di Andrea II, succeduto ad Emerico nel regno di Un
gheria: abbia1110 nei Ju/'a ecc. alcm1i documenti dei quali farò 

') V. Lucio, p. 152, 53; Rnma11h1 1 II, 164. 
2) p. 153. 
n} V. L1tcio1 p. 153. Htemporibus equidem Dni nostri Henrici Da.nduli 

incliti Ducis Venetiarum, Dalmatire atqne Croatire .... n e n' era conte di 
Zara Vitale Dandolo. Cfr. poi in MSM I , 21 (a. 1204) il Pact.1w1 Jadrc e 
p. Z-2 il J urmnentum comitis Ja.dre. 

~) I documenti risguardanti Zara in questo frattempo possono leg
gersi nei MSM l 1 23-61. 

') p. 156. 
;;) V. L11cio1 p. 156. 
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cenno in nota, 1) perchè confermano le asserzioni del Lucio, 
e perchè vengono in appoggio delle mie posteriori affermazioni. 
Osservo per ora1 che in tutti questi documenti, nè nel testo, 
nè t.ra le firme, nulla mai accenna alle isole del Qnarnero, quali 
supposte dipendenze della corona ungarica. 

I r e cl' Ungheria s'intitolavano, è vero, anche re della 
Dal-nia,zia e Croazia j 1na ove si voglia dare qualche peso al 
titolo, contrapporrò, che negli stessi anni - e molti anni 
prima eziandio - anche i dogi di Venezia aggiungevano a 
questo titolo quello di cloge cieli.a Dalnwziet e Croet.zia., ') colla 
differenza, che questo titolo venne prima dato ai dogi di Ve
nezia dai Dalmati stessi, ancora al1 1 epoca della spedizione del-
1' Orseolo (997)') e che venne poi confermato loro dagli im
peratori bizantini ; "-) mentre i re d 1 Ungheria lo portavano 

1
) 1207. - uEgo Ancheas Dei gracia Hungarie Rex jtn-o super 

$anctam Crncem vobis Almusanis finnam pacem. et libcrt.atem .... n I 1 p. 39. 
1207. "Andreas Dei grati,i. Vngal'ie, Da.Im. Croa.t., Rame et 

Servie, Gallitie Laudomerieque Rex in perpctnnrn ,, l'innovn "Vobis Sp::.leti 
Principibus fì.rmam pacem et libertatem .... ,, p. 40. 

1209 . Andre:i. II (col t,H,oli ut s1tpm) clona certe isole A.lla città di 
Varasdino. p. 41. 

1210. Andrea II dh cert.i privilegi al conte di Cett.inn. Furono 
confermati clf\, Lodovico il grande nel 13G5. p. '1t3. 

1217. Andrea II (coi titoli uf supra) confermrt certi pfrvi1egi alla 
chiesa di Zagabria. p. 4G. 

1218. Andrea II (coi titoli ut suprn) concede un ptivilegio ùi fi. 

beri coni.i del regno cli Croa,zfrt a Baboneg e Stefano conti di Vodiza, 
figli cleJ fu conte Stefano cli Goriza (in Croazia) uc1e originali domo et 
stirpe generosa Ursino·1·nm Romana.e Urbis Senatortun propagatos .... ,, 

Vi si accenna, quale causa del Privilegio, agli aiuti 1>restati da.i sud• 
eletti al re Andrea quancl' egli andò alla Crociata.. Noto che anche questa 
carica gli viene conferita veren11:iter1 cioè come altre volte abbiamo ve• 
dnto comportarsi i re ungheresi coi conti di Veglia. p. 47. 

1) Cfr. i docnmenti riportati ne' miei stncli precedenti. Poi nei 
MSM I, 6 (1163); I, 23 (1206); I, 26 (1208); III, 390 (1208) ; I , 28 (1213); 
I, 87 (122G) e così via nei val. II e III fino a.Il' a11110 1.358. 

Cfr. a.nche Ro111cmh1, II, 18-i, sgg. 
;1) Cfr. Due T-;·ibuU, p. 387. 
t) Cfr. Dopo ,; Dlle Tributi, p. 302. 
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abusivamente quali eredi dei r e croati, che alla loro volta 
avevano fatto a.Jtrettanto. 1) 

Ed a proposito delle future pretese di Lodovico sulla D al
mazia in genera.le e snlle isole del Qnarnero in particolare., os
servo, che nella convenzione fra il doge P. Ziani ed Andrea II 

estesa uel 1217, fra altro è eletto eh ' egli, Andrea., rh11111zia 

per si e successori'. alle sue pretese su Zara. ; convenzione da lui 

fatta prima di muovere verso la Palestina.') Mentre Andrea 
era colà nacquero in Ungheria de1Je dissensioni, e una parte 
dei Dalmati diedesi alla pirateria, sede principale delhi quale 
em Almissa. 3) 

Il Lucio riferisce la lettera del pontefice Onorio agli Spa

l,ttini (1221) nella quale egli .si lagn" della pirateria degli Al
missani, e riporta clall ' arcidiacono spalatino Tomaso (che viveva a 
quei tempi) quanto fece il vicario papale Aconcio p er farla 
cessare. Malgrado però gli Almissani avessero promesso di 
astenersi ulteriormente dalla pirateria, pro tetti dalla potente 
famiglia dei Caci eh ( Ca.ceti - Ca.cicli - Cacicl,-ii) insidiarono 

1 ) Cfr. Dopo ?'. Due Tribnt.i, p. 2967 sgg. 
~) V. Lucio, p. 157 e ìvISM 11 29 (1217). 

Gli ambasciatori del re Andrea s tabilirono col prefnto doge; 
usuper controversia qne habeba.tnr inter dominum regern predictum et 
prefatttm dominum ducem et predecessores eorum de civitate Jadra et 
pertinentiis eius, clomù1us rex p1-efatus debet dare privilegium securitatis 
et finis , bulla aurea insignitum, ipsi domino duci et communita.ti Vene
ciarum et sui~ snccessoribns, per quod eis fì.nem perpetuum faciet, inde 
et de cetero 11,eque 1Jel' se neque per snccesso1 ·es snos aliqttctm facere vel fieri 

debeat qne1·ùnonùt supe, · dictct e/vitate Jadre et e·ius pe1·t.t11enciis1 et super Mis 

e·idem domino cl1tc1: et eius successoribus ac ceteris Veuetis n111llf. molestùt l11-ferri 

clebeat vel graramen h1. pe1·pet.u11.111. Renm1.ciare ùisuper debet memontlus domi-

1ius rex pro se ac su-is successorilms et gente snct ca,nonico vel legaU et 11.troque 

fo1·i nali et personaU, quo se posset -vel successo1·es suos tueri, vel con(l'ct p1·e

dictlf.m 1·e111mciacio11em -venfre
1 

et totttm dicto domino duci et eius s11ccessorib1ts 

po_puloq1fe Veneciai'um integrmn obse1·vetu,· pe11.Jei-uo et illibatum, ita. etiam quod 

111tllo modo supi·a script11s domim.ts dux et successo/'es eins ac popnlus Venecia-

1 ·11111 supe1· ci-rifate Jadrct et 011111ib1ts i_psins JJe1·tinencis a pr~fato domù1.o rege 

et successo;·ibus eins vel al·iguo p,·o eis ho111ine mo/.estabuntnr. Et nel maiorem 
cautelam obtinebit nom inatns dominu;,; rc:,:: 1 nt memoi-atum privilegium 
auctorita.te apostolic:1 1·oborettu. ,, 

a) Cfr. Lw.:io
1 

p. 157. 
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a.Un vita. dello st€1sso vic:ario, rnentre audava a Zara. 1) Ne 
ristarono da essa più tardi, anzi a questo scopo fecero lega 
cogli altri conti della Croazia; epperò Andrea II, amico dei 
Veneti, si trovò indotto a rimproverarne Malduco, duca dei 
Cacicl1.') 

Gli Spalatini, divisi da discordie civili, scacciato il conte 
croato, nel 1239 elessero a podestà l'anconitano Gargano, il 
quale, r iformato lo stato delh, città, rappacificati gli Spalatini 
coi Traurini, Ii strinse in lega, aggredì i pirati, prese Brazza 
(1240), prese Osar, figlio cli Malduco conte dell'isola,, di modo 
ch e gli Almissani desistettero a]quanto dalla pirateria. 3) 

In nota poi riferisco i più importanti atti pubblici del Dn
ca.to cli Dalmazia e Oroazic, - sotto Bela e Colomano (1224-40) 4) 

1) Cfr. L ucio, p. 158. Cfr. pure MSM 11 33 (1224) sulla pirateria degli 
Spalatini "et homi.nes qni dicuntur esse Cacicii (Almissa.ni)? e l 1 42 
(12-27) ove si permette che i Zaratini dia.no ali' imperatorn Fecforico fino a 
6 ostaggi pl'o facto Cucicio1·1m,.1 e una secondH. volta : p1·0 facto guerre 
Cac-icio,·wm. 

2) C.fr. L itcio, 159, che ritrae clal.11 arcicl. sp,dt~tlno 'l'omaso. 
:1) Cfr. Lucio, 15D, che ritrae cla.ll' arcicl spalatino Torna.so. A questa. 

epoca cominciasi già. parlare dei conti di Bribir , dei quali dovrò parlare 
più volte in appresso. Vedi in tanto in MS:M 11 55 (1227-35) per Gregorio 
cli Rl'ibir "Spa1atensis et Sibinicensis comes.11 Por Zani Cfr. M.SM I, 4-3 
e sgg; e UI, 394. sgg. 

4
) Cfr. Jtim ecc. I, 49, sgg. 

1224. (p. 49.) 11Bela Dei gratia rex, primogenitns regis Vugarie,1 

dona Joba,gionlbu.s (?) de Go,'i:m la terra "de li..lo!.:oclte.11 

.1225 . (p. 51.) ''Bela Dei gratia Hungarie1 Dalrnacle1 Croacie, ecc. -
pri.mogenitns Regi s Andree, et rcx in perpetumn,, - nomina nobili regii 
i 'l\uopogliesi. 

1226. (p. 52.) 11 Colomanus1 Dei gratia Rut,henorum rex1 et largitate 
gloriosi patris nostri Andree1 Hnngarornm Regis, Dwi:: Dalmatie at'luq 
Cro(ttie, dona aUa chiesa di 'l'raù il campo regio Dricl 

:1231. (p. 53.) BColomanus dei gratia Ruthenorum Rex et Sclavouie 
Dnx .... ,) ratifica una composizione di liti fra i Templari e lui. 

1231. (p. 56.) "Colornanus, Dei gratia rex et dnx totins Sclavoniae .... n 
c;oncecle alcune inumrnità ai castellani di \Valkow. 

1232. (p. 57.) ttColomanus (coi titoli ut suprn) dona la t erra Konjska 
ai castellani di Roicl1a per gli aiuti datigli contro il fratello Andrea. 

1233. (p. 58.) "Nos Colomanns, Dei gratia rex et clux tocins 
Sclavonie .... n giura cli osservare la pace conchiusa col fratello Anchea. 
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e. a.uche in r']_uesti unlla. ritrovasi, nè nel testo, nè nelle 
firme, che alluda alle isole del Qua.mero quali supposte dipen
denze da.ila corona ungarica. 

Cessate appena alquanto le piraterie degli Almissani so
praveune il terrore dei Ta.rtari o Mongoli) rcgna.ndo in Un
gheria Bela IV (1235-70) successore cli Andrea II, mentre te
neva il ducato di Dalmazia Colomano fratello cli Bela. 

P er il fatto della foga di Bela IV in Dalmazia ali' epoca 
del!' irruzione dei Mongoli (1242), rimando il lettore ai prece
denti fascicoli; ') qui dirò brevemente della seconda defezione cli 
Zara (seconda giusta il Lucio, che coincide colla quint,c degli 
scrittori veneti). 

Seguendo forse la corrente cli generale simpatia che aveva 
destato in Dalmazia la fuga cli Bela IV, anche i Zaratini nel 
1242, scacciato il conte veneto G. Michiel, si diedero al pro
fugo Bela.') 

Il L ucio ritiene, 3) che a questa ribellione de' Zaratini 
non fosse del tutto estraneo l'imperatore Federico (1215-50), 
nemico dei Veneti; e ricava questa sua congettura dal fatto, 
che F ederico promise aiuto a Bela contro i Tartari; cli più 
perchè nel 1241 rilasciò un Pr-i,vilegio ai Traurini; come avrebbe 
fatto suo figlio Manfredi cogli Spalatini. 4) Lo stesso scrittore 

123-l. (p. 58.) "Colomanus (coi titoli nt sttpl'(1) concede alcune libertà 
regia. a11cto1·itate alla villa cli 1;v ereuche. 

1239. (p. 59.) Colomano (coi tit oli ut supm) estende la sua poclestit 
anche Slll castello di \Valkow. 

1240. (p. 60.) Colomano (coi t itoli 11t snpm) concede alcnni diritti 
e libertà potestate regia alla comunità di P etrinia. 

Cfr. anche ~1S1\I I , 46 (1232) e I , 53 (1236) i l patto tlei Ragusei coi 
Veneti per la durata cli tre anni; e I 1 56 (1238) la J)ace fra. i primi e gJi 
Almissani. 

1
) Cfr. Da dedizione ecc. p. 103. 

~) V. L1tcio1 p. 160; Romcmin, II, 235. 
' J V. p. 160. 
·
1
) V. Lucio1 p. 160 - '(Fridericus D. G. Rom. Imp. semper Aug. Je

rusalem et Siciliae R .... ,, scrive ai sudditi del suo regno notificando loro 
i privilegi l"ilasciati ai '!'murini per i servigi prestatigli. ... Il privilegio di 
Manfredi 11011 è r iportato dal Lucio. 
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crede purarwo, 1) c;he Federiuo avesse l'intenzione di acqui
stare le città dalmate, in odio ai Veneti; e questa congettura 
gli viene suggerita dal fatto , che allorquando Federico nel 
12-11 aveva riportato una spendida vittoria sui Genovesi, i 
Veneziani allestirono una grande flotta in favore di essi e 
contro :Federico; e che quindi quest'ultimo per evitare l'unione 
delle due flotte (veneta e genovese) dalla quale temeva una 
sconfitta, eccitasse i sudditi della Repubblica a ribellarsi a 
a lei, fra i quali i Zaratini. Anche i Polesi nella stessa occa
sione negarono i soliti aiuti ai Veneziani. 2) Re Bela poi, 
quantunque fuggiasco ed inseguito dai 'l'artari) accolse sotto 
la sua protezione i ribelli Zaratini fidando negli aiuti promes
sigli da Federico. 3) 

I Venezianii non sì tosto ebbero cognizione della ribel
lione di Zara, spedirono a quella volta una flotta a ricuperarla. 
Era doge Giac. Tiepolo (1229-49). ') 

I Zaratini furono aiutati dal bano (ungherese) Dionisio 5) 

che nella pugna fn ferito; ma vennero dai Veneti respinti 
e posti in fuga.") Zara nel 1243 fu ripresa dai Veneti, ') 
che am1naestrati dalle precedenti ribellioni, condussero co1à 

') V. p. 160. 
2) V. Lucio, p . 160 i Romanin, II, 227. 
u) V. Lucio, p. 160. Il Dandolo asserisce (dice il Lucio) che Bela 

inclnlse ai Za1·atini un Privilegio, ma esso non esiste; - difatti i Junt 
ecc. non lo registrano. Esiste invece un Privilegio (1242) rilasciato da 
Bela ai monaci cli S. Grisogono in Zara, col qnale confermava aù essi 
gli anteriori antichi diritti regii; come anche quello rilasciato ai Lesi-
gnani (1242) da Traù; "Bela D. G. Hungarire , DalmathB1 Croatit:e .. .. 
rex (p. 160, 61). Tra i firmati c1 è : Dyonisio Bcmo et Dnce totius S'davon·iae .... n 

Al documento cli Bela ai monaci di S. Grisog. accenna anche il Ro11umùt, 

II, 235. nota 2. 
~) V. Lucio, p. 161; llo·mnnin1 II1 235. 
5

) V. la nota 3 q_ ni sopra. 
6) V. Lucio, p. 162. 
7) Cfr. MS:M I, 61 (a. 1243) l' ist.ruzioni del doge a Leonardo Qnirin 

che doveva portarsi a Zara qal conte. "Nos Jacobns Teupulns dei gratia 
Veneciarum Dahnatie atque Chroatie dux, domi.nus quarte partis et 
dimidie totins imperii Romanie. Committinus t ìbi vivo nobili Leonardo 
Qufrino dilecto nostro fic1e1i comitem Jaclere de uost/'o mandato p1·0 tfoobus 

annis acl ·regenclam civitcttem Jaderc c1Mn omnibiis pcrtincntiis s1ds .... 11 



nna loro colonia. l\1a. siccome i profnghi Zan1,t.ini disLnrbavnno 
i nuovi coloni , i Veneti1 a porvi riparo, contrassero nello stesso 
anno 1243 un patto durevole per tre a.nni colle isole del Qtrnr
nero: Cherso, Veglia ed Arbe, allo scopo cli opporsi alla pi
rateria dei Cacich (Kazaetis) e dei profughi zarntini. 1) 

Il Lucio clice,2) che in questi anni vi fn aspra. guerra 
fra Spalato e Traù, nelhi quale il bano della Bosnia ed il cont·a 
cli Cnlmia ed i P oglizzani stettero pegli Spalatini, i con ti di 
Bribir invece ed i profughi cli Zara per i Traurini, come rac
conta l'arcidiacono spalat ino Tomaso, che viveva a quei tempi. 
I TratU'ini furono più volt.e vincitori per terra e per mare, 
e quel bano Dionisio, che abbiamo veduto ferito a Zara, in
festò invece l' agro di Spalato, che non voleva ubbidirgli. ') 

l) Cfr. Romani11 1 II1 2351 che accenna a questa lega ; e Lucio, 
p. 16'21 che ue l"iporta per esteso il documento. Ne stralcio : "tempori bus 
equiclem domini nost,ri Jacobi Teopoli incliti clucis Venet., Dal , RLque 
Croat ;n ecc. avendo il nostro signor (sono gli Arbesani che parlano) 
doge (u t snp;Yt) spediti alcnni suoi ambasciator i acl hoc, giuria.mo per tre 
anni "firmam pacem et stabilem societ-atem habere et tenere cum om
nibus hominibus1 qui suut ad presens vel ernut in Jadra pro supra
scripto D. nostro Duce et comite Ven. cum omnibus hominibns toth1s 
insulae Veglim1 . et totins hisulae Apsar,, ecc. La lega aveva per iscopo: 
"fa.cere vivam gnenam de sanguine et foco omnibus Kazaetis (Cacich) 
et depredatoribus ma1·is, et specialiter omnibus Jadettinis qui sunt vel 
estiterunt, vel a modo fuenmt rebelles contra honorem et voluntatem 
snprascripti domini nostri Dncis et Comuuis Ven. ,, ecc ... E ciò a richie
sta del Rettore (o Conte) cli Zara. 

2
) p. 163. Cfr. anche : MSM I , 59 (a 1243). Pace fra Traù e Spalato, 

nella q nale fra i firmati e' è 11omaso arei cl. spalatino; e p. 66 (a. 1243) la 
stessa pace1 ove leggesi la solita fai-mola: salcis ili 0111nibus fidelitc1te et 

reverentict co,·one regni ll1t·n[JCtl"ie. 
3) D ai fatti na.n-ati r iceve ora nuova luce il contegno dei conti d i 

Veglia verso Bela IV1 all' epoca della sua. fuga in Dalmazia. Il loro con
tegno1 cioè1 non fn isolato; ma venne dettato da q_nello delle altre città 
dalmate. 

A Cherso non poteva avvenire altretta.nto1 perchè quell'isola era 
in mano cli famiglie venete, anzi di figli di dogi. Cfr. Dc, declizio11e ecc., 
p. 104. Della guerra che Bela ebbe con Federico il bellicoso (1230-46) -

l'ultimo dei Babemberghesi - nel ]'246, qui non puossi tener parola. 
Siccome però la leggenda designa quale autore della sua uccisione uno 
della famiglia dei F rangipani cli Veglia1 che sarebbe.si trovato nella bat-
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Ragus>i circa q t1est' epoca - città libera come le. altre -
ha un conte veneto, ma non riconosce la signoria della Re
pubblica, e stringe legami cl ' amicizia coi re della Serbia.' ) 
Che gli Almissani esercitassero anche allora la pirateria, ri
levasi dalla lettera loro spedita clall' imperatore Federico e re 
clelle Due Sicilie, colla quale ingiunge loro cli rifondere i danni 
fatti eia loro a' suoi sudditi (della Puglia) e cli astenersi in av
venire dalla pirateria.') 

I Veneti, dopo aver condotta a Zara la loro colonia, 
considerando che il papa, eccitava i Cristiani alla concordia 
ed a spedire aiuti in Palestina, conchiusero nel 1244 la pace 
con Bela IV. 3) 

taglia di Cittanova (Wienel· Neustadt ?) uel seguito di Bela I V, indico 
qui le seguenti fonti: Thw1·ocz, Cron. Hnng. , nel &lurnndtuer, I, 186 i 
Bo11fi11 1 op. ed ediz. cit.. 1 p. 301 i De Rewa, op. ed ediz. cit. 1 p. 16; Fontes 
rerum cuistriac., Vol. III, B, 2 .• P., p. 146. I n tutte queste fonti però mùla 
e' e che avvalori la tradizione suddetta; si dice soltanto, che il duca 
venne fe1·ito alla mascella da uno del seguito di Bela IV. 

1
) Cfr. MSM 11 57 (1216-38)1 Giovanni Dandolo (veneto) conte cli 

Ragusa. I, 57 (1234-38), Lo stesso contrae am.icizi~ a nome della città, con 
Stefano Vladislavo, re clella Serbi~ re.e t.otius Basse et Ma.riti-me, il quale 
a. p. 58 apparisce qna,Ie Stephanus Ttl<ulislavns, cmn cli·vino adi'.utol'io, re.1.: 

totius ter!'e de Rassct
1 

Dioclit-ic, Dalmatie) Z<tdrnl111,,fo ecc. I, 59 (1243), Il re della 
Serbiti Stefano Vros (Urosc} clei gratùt 1·e.-c totins terre Ra.ssie et J11al'ittim11, 
ghua pace al con te G. Michiel ecl ai Ragusei, pe1·ò: "clonec vos steteritis 
mihi in fiele, institia et amore .... n I, 63 (1243). I Ra.gnsei (sotto il conte 
suddetto} rinnovano i loro sentimenti cl i pace e cli amicizia al re Urosc. 

E qui ritorno sopra una mia affermazione espressa già antecedente
mente (Cfr. Dopo i Due 'fribnti1 p. 315, Nota G6). Allora, parlando sul 
valore clel titolo re dcllci Dctlmctzùt usato dà' re croati, accennai al Par
lati, che ne trovava la. ragione nel fatto, che quest.i comandavano su al
cune ci ttà delfa Dalmazia, ecl io la confermava con un esempio consimile 
del re cle!la Serbia, Vulcano (Cfr. ivi la nota GG). Ecco qui un altro 
esempio che l'iconfenna l1 opinione clel Farlati. 

2
) Cfr. MSM I, &.I: (1244), "Fridericns dei gratia Romanorum im~ 

perator sempe1· augnstus J erusalem et Sicilie rex. Vuiversis hominibns 
Dalmasii (Almissani) ficlelibns suis gratiam snam et bouam voluutatem. 11 

3) Cfr. Lttcio, p. 163 j Romanin1 II1 235. Le condizioni della pace 
sono esposte dal Lucio a p. 163-GG; trovansi pure pe1· esteso nei 11fonu
meulct ecc. I , 65 (1244) da cui trascrivo qualche brano interessante: "Nos 
Bella clei grati~~ rex Ungarie,, - uditi gli ambasciatori ecc. del nosti-o 
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Così Zara, osserva il Lncio,1) dopo la 2.11 defezione resta 
sempre più soggetta a Venezia) ma continua a. vivere colle 
proprie leggi - ciò che del r esto avvenne cou LuUe le città 
od isole a Venezia soggette. - Informino quelle del Quarnero. 

I profughi Zaratini poterono poi ri torna.re nella loro città 
nel 1247, ma a condizioni piuttosto dure.') 

Il Lucio dopo aver elet to nelle pagine antecedenti (167-172) 
dei conti veneti del Qnarnero, soggiunge, 3) sulla testimonianza 
del!' arcidiacono spalat ino, che in alcune citti1 della Dalnrnzia, 
e' erano quali capi anche dei conti croati, precipui i Cacicl1, 
dei quaU s' è già più volte parlato. In questi anni si fa menzione 
cli Domalclo (figlio di Saraceno) conte di Sebenico, Traù, Sp,,
lato, Glissa, che riuscendo a tutti insopportabile, e postergando 
gli ordini regii, venne debellato dai Bribiresi, altra famiglia cli 
conti che ci verrà sott'occhio cl' ora in poi. Così, pare, cessasse 
in Da.Jmazia la potenza dei Cacich, e la pirateria degli Al
n1issa.ni da essi protetta .. 4) Cominciano invece emergere nella 

amico Giac. Tiepolo doge di Venezia (senz' altri titoli) g iuriamo di man
tenere "videlicet pro diete domino duci et snis successoribus verarnt 

firmam et perpettuun pacem et amicitiam. .. Item quocl domhwm dncem 

f't Venetos pennittemus tenere dvitatem Jaderensem c1wt vert ine11ti-is s1iis1 sicnt 

cices J.,.aclerenses o!im tenue.rnut absque uUa inqniet(ttione -vel contl'etrietate. 1Vec 

i11-tromitte111us ·nos per nos et p er nostros successores aut pei· nosti·os homines d e 

civitate J cule1·ens1: et sttis p e1 ·tineuUis in perpetuw11. I tem non pennittemus 

v el consentìemus1 immo fidcllbus nostris clistrict.ins dabimns in rnandatis, 
et specialiter Cachetis et Jadertinis omnibus qui cxierunt civit.aLem Ja
clrensem et snnt sub potestate nostra 1 n t clucis J aclre commora.ntes et 
alios Venetos 11011 presnmant de cetero molestare vel aliqnam ininriam 
sen oflensam in ferre .... n 

Il patto fu giurato dal doge Yeneto (12°!4). Cfr. hlSM I , 66. 
') V. p. 167. 
1) V. Lucio, p. 1661 67 ; Romani'.111 II1 236; MSM I 1 681 sgg. (1247) 

Petctnm Jadre .... 1'110s preclicti Jaclretini civitatem Jaclretinam rebelhwori
mns sino cansa contra piissimnm dominnm nostn1111 Jacobnm Tenpolum 
dei gratia Venetianun, Dalmatie atqne Chroatie inclitnm ducem .... ,, Se
guono i patti. I, 74 (124.8) J uranw1ll1w i i:omitis Jtulre. 

') p. 172. 
-1) Cfr, MSM I, 67 (1245). Gli Almissaui giurano di vivere in pace 

coi Ra.gusei eh' erano sotto l' Ungheria, p erchè dicono fra altro : Et si 
dominus noster reJ; Unga.1·ie venerit super Bagusium .... 
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Dalmazia due altre potenti famiglie che derivarono il loro nome 
dalle contee di Corbavia e di Bribir. Che i nobili del genere 
Subich 1) (una delle 12 tribù cr oate) abbiano ricevuto il nome 
cl , Bribiresi dalla contea cli Bribir, lo si eruisce dal clocum. di 
Bela IV del 1251 riferito dal Lucio. 2) Questi conti di Bribir 
ressero più volte le contee : di Traù, Spalato e Sebenico; e 
Stefano ebbe il Ba.nato della Slavonia ') da Bela IV, intento, 
dopo la pace coi Veneti, ad assettare le cose della Da.!mazia 
e Croazia marittima, Fu questi, di.rò così) l' occhio destro di 
Bela, e quanto da lui venisse stimato

1 
lo si riCava dalla lettera, 

di Bela ai Traurini - senza data - 111a dal Lucio assegnata a 
,lopo il 1245, per più ragioni.') 

Durante il regno cli Bela IV (1235-70) ') le cose della 
Dalmazia procedettero liscie ; ma morto lui, e succedutogli 

1) Ufr. Jm·a ecc. I, 211 ove fra. le 12 tn:bus Ci·oatol'ltm sono nomi
nai.i i Cacigi ed i Snbigi. 

'!) V. p. 172. Bela IV (coi soliti tito li) conferma la donazione della 
contea cli Bribil- a Stcpco e Giacomo, figli del conte Stefano, ed a Gre
gorio e Daniele1 figl i del conte B1·ibigna, pel' i sel'vigi prestatigli al!' e
poca dell'irruzione dei Mongoli, contea gi:'i. precedentemente loro donata 
d::l' suo i progenitori. Noto, che anche questa donazione è fatta in per
pelllmn, come quelle ai conti di Veglia. 

~) V. Lucioi p. 178. Stefano bano lnt.ius Sclni:oufrle è firm:1.to nel docu
mento di Beln. IV n.ntecedente. 

~) V. Luci.o, p. 173. Questo Stefano, bfl.no cli tutta. la Slavonia, 
pel'mise nel 1251 agli Arbesani (notisi che essi erano sotto Venezia) di 
fa.bbr icare una. nuova città nel · continente cli fronte alla loro isola 
(Jahlanich, Jablanaz)i che però doveva sottostare alle leggi ungariche ed 
eleggere un conte de reg 110 D. Regis (cioè cli Ungheria.) . Questo fatto 
illustra l'altro dei conti cli Veglia1 che era.no vassalH della Repubblica 
pe1· essa, e nello stesso tempo clell' Ungheria pe1· i feudi cli terra.ferma. 

~) Di Bela I V son vi nei J11,m ecc. I, parecchi documenti, fra i quali: 
1242. (p. 62.) "Bela Dei gracia Huug. Da.lm. Chomacie, Rame, Ser

nie1 Galicfo, Cmnanieqne rcx .... ,, confel'ma ai cittadini cli Samobor le li
bertà ch e lol'O aveva concesso il fratello Colomano 1 qnal Duca della, Slavon·ict . 

1242, (p. 63.) Bela IV (coi titoli ·ut supm) concede alcuni privilegi 
a Zagabl'in .. 

1246. (p. 67.) Documento nel qua.le l:.i Sla.voniaè dett.a per la prima 
volta reguo. (Si noti che lo dice il Cncnglievich!!) 

1252. (p. 68.) Documento da1 y_nale risulta che nel regno di Dal
mazia la consnetudine valeva per legge. 
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prima Stefano V (1270-72 o 73) e poi Ladislao IV (1273-90), 
i conti di Bribir che, a quanto se1nbra, seguirono il contegno 
dei Cacich, approfittando delle dissensioni nate in Ungheria 
per la successione al trono, intorbidarono la pace ch e re.gnava 
nella Dalmazia, e gli A.lmissani clieclersi cli nuovo alla pirateria.') 

Ciò risul ta e dalla lettera scritta nel 1268 dal doge Rain. 
Zeno (1253-68) agli Spalatini ') e dal clocum. del 1273 in cui 
si parla cli r estituzione cli cose rubate ai Tramini dal bano 
Stanoy e da Saraceno corsaro (le Almisio cwu suis sociis,3) 
e più ancora dal patto stretto da Ca.rlo cli Angiò re della 
Sicilia cogli Spalatini e Sebenzani nel 1274.') D a altri do
cmnenti cita.ti dal Lucio 5) risulta ancora , che an che i 

1252-58. (p. 69.) Bela I V (coi soliti titoli) conferma il Privilegio cl i 
città 1ibern al castello Crisio, concessogli da Stefano bano della Slavonia. 

1260. (p. 71.) Bela IV clona. il Vinoclol ai conti cli Veglia del quale ci 
siamo occupat i anteriorm~nte. (V. Da dedizione, ecc. p. 117.) 

1263 (p. 72.) Papa. U1·bano IV prende sotto la sna prot.ezione Bela 
clnca della Slavonia. In teressante il fatto 1 che quando non 11 re , ma 
altre persone estendono il documento, 110n si dice alt1·0 che n di Un 
yhc1·ia - Così in questo documento come in quello del 1252 {p. 68) e 
del 126-l (p. 73). 

1264. (p. 74.) Bela IV (co i solit i titoli) clona In. nobil tà e certi beni 
a tre fratelli che l'avevano aiutato contro i Mongoli. 

1267. (p. 78.) Bela IV (coi soliti tit.oli) esenta i Zagabl'iesi da cm·ti 
tributi. 

1269. (p. 79.) Lui ancora vivente, reggeva il Ducat,o della Slavonia 
suo figlio Bela . Anche in questi docnmenti non si tocca il Quame1·0. 

1
) V. Lucio, p. 173, 74. 

') V. L ucio, p. 174. 
8) V. L ucio, p. 174. 
") V. Lucio, p. 175, e MSM I, 108 (1274). 
G) V. p. 1761 sgg. P er l'epoca V. ancora nei hlS:M III, 405 (1256), 

Giuramento dei Cnrzolani ai Ven eti. I , 8'2 (1256), Paclum Ragush'. (pe1· tre 
anni) coi Veneti. 

1257. (I, 87.) Pace fra Ragusei e Spahitini per anteriori offese re
ciproche. Vi si nomina Guido, ex conte cli Veglia i quale podestà di 
Spalato. Cfr. Da dedizione ecc. p. 107. 

1265. (I, 100.) Venezia decide cli prendere Almissa. 
1273. (I , 107.) Interessante: 1:Quocl Jaclrenses non possint contrahere 

lnat.rimonium cum Sclavis,, - giusta il Pactum. Jaclre. 
1274. (III, 408.) Pace fra i Veneti e gli Almissani. 
1274. (I, 100.) "l strnmentnm fcecleris int.er Cnrolum regem Sicilie 

(Carlo di Angiò)1 com.unitatem Sibeni ci et Spaleti de bello in ferrendo 
ierre Dalmasii,, (A.lmissa) - colla solita clausola: purchè )le sia conteni o 
il n cli Ungheria, perchè le dne citt à da lui dipendevano. 
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P oglizzani e gli Spalatini esercitavano la pirateria. Da principio 
i Veneti non se ne curarono, ma qtumdo i pirati ardirono as
salire anche barche maggiori (1276), essi vi spedirono contro 
di loro una flotta, e li costrinsero a chiederne scusa al doge. 
Ciò non ostante continuarono nella pirateria. 1) In· questi 
anni i '11raurini gli Spalatini ed i Sebenzau.i erano fra <li loro 
in guerra, nella qnale i conti di Bribir promisero di aiutare 
i Traurini ; ma per l'intromissione di Giac. Tiepolo, nel 1277 
fu conchiusa fra loro, prima una tregua, poi la pace. 2) I 
Veneti, a finirla coi pirati, intrapresero l' a.sseclio di Ahnissa, 
e la presero.8) Qualche anno prin1a essi vennero in possesso 
cli L esina e Brazza. 4-) Gli Almissani continuarono però a pi
rateggiare, sotto la protezione dei Bribiresi, come vredremo. 
Siccome il bano Paolo nel 1285 fece guerra agli Spalatini, 
costringendo i rrra.urini a stare dalla sua, i Veneti spedirono 
degli ambasciatori agli ultimi, come dal documento clel 1285 
citato cla1 Lucio. 5) Opina egli ") che gli ambasciatori fossero 
stati spediti ai rrraurini a cagione dei pirati Almissani; tanto 
più che il bano Paolo (co' suoi fratelli) addivenne ad una 
convenzione co' Venet i nel 1288 ed i Traurini se ne resero 
garanti. 1) . 

1
) V. Luc-io1 p. 177. 

2) V. Luci'.01 p. 177. 

:i) V. Lucio, p. 177. - Cfr. MSn1 I , 129-130 (1281) "Quoc1 teneatur 
tena Almesi i11 ecc. 

·') V. L//cio1 p. 177. - MSM I 1 115 (1278)1 aquod insula Farre (Lesina.) 
cum alii s insnlis l'ecipiatm· ad -6.delita.tem Veneciarum .... ,, e "Pactmn Farre 
et Bracie." ecc. I, 125 (1280) Tregua del bano Paolo e de' suoi fratelli 
(Giorgio e Mladino) coi Veneti. 

5) V. L11cio1 p. 178. MSM I 1 139 (1285), Paulus bcwus c,.oatoi·um et 

dominus Bosne, scrive al papa in favore dei Zaratini, cui chiama suoi 
fedeli. Gli dice ancora, che tenendo i Veneti delle galee :umate a,vanti 
a Zara, spedì colit il suo primogenito Mladino, bano dei Bosnesi1 per di
fendere i Zaratini, che gli chiesero il suo aiuto. I, 142 (1286). I Traurini 
permettono che gli Spalatini posseggano dei beni nel distretto cli Traù. 
I, 145 (1287). Si. al'mino alcune nnvi cont.ro gli Alrnissnni. Dnnque conti~ 
n u::wano ~ pll'ateggiarn. 

I.i) V. p. 178. 
7) V. Lucio, p. 178. 
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La potenza strngl'8,nde dei Bribi.resi suscitò dei sospetti 
nei Veneti, i qnaJi cercarono di prendere sotto la loro prote
zione le città rnarittin1e, cmne risnl ta dalla lega dei Zaratini 
coi Tranrini e Spalatini, conchinsa nel 1290 in favore dei 
Veueti. 1) 

Essendo allora Mladino conte di Spalato e Gregorio di 
Traù, e tendendo i Bribiresi ad opprimere le città della costa, 
queste, non potendo sperare aiuto da' re ungheresi perché, c01ne 

veclremo 1 allora in Ungheria ferveva.no le lotte per la successione 
al trono, ricorsero alla protezione dei Veneti) ed allora anche 
i Bribiresi, fatta cli. necessità virtù, cercarono di tenerseli 
amici, cmne risulta dal clocnm. del 1292. 2) 

Ed ora due pa.role sull'Ungheria. Ucciso Ladislao IV nel 
1290 8) e non avendo prole, nacquero in Ungheria dei litigi 
per la successione al trono . L a lotta si dibatteva fra Andrea 
Morosini, detto poi il Veneziano, F imperatore Rodolfo e Carlo 
llfartello ; e dopo la morte di costni (1295), fra Carlo Roberto 
dì lui figlio, Venceslfl.o re di Boemia e Ottone duca di Baviera. 
Fn eletto da un partito Andrea Morosiui nel 1290 ( o 1291), 
come ricavasi da lllicct .llfctclio vivente a quei tempi. Egli di 
fatto apparisce guai r e cli Ungheria e Dalmazia dai documenti 
del 1291. 1) Anch·ea fn contrariato da Rodolfo cl' Absbnrgo, 
che desiderava il trono cl' Ungheria per il suo figlio Alberto ; 
e da Carlo Martello, figlio di Maria, sorella di Ladislao IV e 
sposata con Carlo Il re cli Napoli. Carlo Martello fn incoronato 
a Napoli, qual r e cli Ungheria, da 1111 lega.to pontificio nel 

') V. Lucio, p. 179-181. Cfr. MSM I , 147 (1290). 
1

) V. Lucio, p. 180. EgU dice nel 1292; ma nei i\ISì\I sta 129t. 
I , 181 (1294), T1·egua conchinsa fra il conte Giorgio cli Bribil' e b 

R epubblica p e1· cUeci anni. p. lS:11 I Nonesi fauno garanzia per l' ese
cuzione del patto precedente. p. 185, Altrettanto fanno quelli di 1'raù, 
Sebenico e Scardonn.. 

3
) V. Lucio, p. 181; Romaniu1 II, 324. Gli atti di Ladislao pos

sono leggersi nei J,1ra ecc. I1 80-98 (a. 1272-89). Anche in questi nessuna 
allllsione viene fatta alle isole del Quarnero, quali dipendenze della co
rona ungarica. Del documento di lu i :li conti d i Veglia, Giovanni e L eo
Urtrdo (qnali vassalli dell'Ungheria però per i feudi di terraferrna.) rila
sc"iato nel 1239

1 
fu già detto altrove. Cfr. Da cledh:/01,e ecc. , p. 1:172. 

~) V. Lacio, p. 181; Romanù1,, II, 325. 
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1290. Egli usò di questo titolo, come dal clocum. del 1292 ri
lasciato agli Spalatini. 

Fu anche in Dalmazitt, e ciò viene confermato da lvI.ica 
ilfaclio; 1) come dal clocum. ciel 1294 si evince, che mm parte 
dei Dalmati, fra i quali i conti cli Bribir, lo riconobbe qual 
re di Un gheria e Dalmazia: 2) Carlo Martello morì nel 1295, 
succedendogli nel regno cli Napoli il figlio Carlo Roberto (o 
Caroberto). I partigiani ciel fo Carlo Martello ed avversari di 
Andrea, pregarono il pontefice che ungesse a re cli Ungheria 
1' undicenne Caroberto. Questi si portò in Ungheria; e nel 1300 
venne in Croazia e Dalmazia, co1ne rilevasi dai Privilegi rila
sciati. Nel 1301 Andrea morì, ed i suoi fautori non vollero 
riconoscere Ca,roberto i ma profersero il regno a Venceslao re 
di Boemia.') Questi lo rifiutò bensì per sè, ma permise che 
lo accettasse suo figlio Venceslao. P apa Bonifacio VIII, fautore 
cli Caroberto, spedì allora un suo legato in Ungheria, affinchè 
incoronasse Caroberto (1302). I Dalmati, sebbene aderenti a 
lui, non lo nommavano però negli atti pubblici (del 1301-3) ; 
epperò nei docnm. cli Spalato e Traù si. legge : Sede ·vctcantc in 
Ungheria. 4) 

Venceslao 1 vedendo che suo figlio era re di Ungheria più di 
nome che di fatto, e che il clero lo osteggiava e teneva per 
il rivale, rapi il figlio colla sacrn corona cli Ungheria ; gli 
Ungheresi poi, gelosi dei loro diritti, non volendo che il papa 
disponesse della loro corona, elessero allora Ottone dncadi Baviera 
col consenso cli Venceslao che restituì la corona, e quegli fu in
coronato nel 1305 ad Albareale. Ottone poi, privato del regno 
dal voivoda della Transilvania, si riparò in Polonia. l\forto il 
vecchio Venceslao, una pa.rte degli Ungheri o:ffl:ì cli nuovo il 
regno cli Ungheria al figlio Venceslao, ma anch'egli morì poco 
di poi. Il pontefice Clemente V scomunicò Ottone di Baviera, e 
mandò in Ungheria il cardinal Gentile per porre una fine a queste 
lunghe dissensioni. Il legato papale fu in Dalmazia; cli qui si 

1) V. Lucio, p. 181. 
1

) V. Lucio, p. 182. 
~) V. Liicio1 p. 1S2. 
4

) V. L-ucìo, p. 183. 
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portò in Ungheria. e incoronò Caroberto. 1\:1:a con ciò non fi
nirono i litigi; perchè gli Ungheri non vedevano di buon 
occhio qnest' intromissione papale nel loro regno. Finalmente, 
dopo molte controversie, Caroberto fu incoronato ad Albareale 
(1306-8). 1) 

Ed ora ritorniamo alla Dalmazia. 
Che Zara, in sulla fine del clogado cli P. Graclenigo 

(1289-1311) ' ) abbia defezionato ai Veneti e sia passata sotto 
l' Ungheria, lo dicono concordi gli storici veneti ed unghe
resi; 3) ed il fatto è attestato dal Privilegio cli Carlo (Ro
berto), col quale conferma ai Zaratini, nel 1311, dietro loro 
preghiera, le libertà loro concesse da' suoi predecessori, specie 
da Bela (IV ?). 4) Anche JJfica Maclio, citato dal Lucio, 5) 

fa menzione cli questa nuova ribellione ecl aggiunge, che i 
Zaratini si diedero al bano P aolo ed a' suoi figli. Venezia 
aveva avuto sentore delle mene che il bano Paolo macchinava 
contro cli lei, come apparisce dai documenti riferiti in nota. 6) 

l) V. Lucio1 p. 183. Cfr. JiSM I , 227 (1308). Fra Gentile, cardinale e 
legato pontificio, con lettera da, Segua, nomina in clomicelum et fm11ilici

rem Ancù-ea, figlio cli M. Michiel1 conte cli Arbe. V. anche p. 252 (1310) 
ove lo si nomina, e appare dimorante in Slavonia. - Nei Jwm ecc. dopo 
gli atti cl i Ladislao già citnti (P nltimo dei quali è del 1289)1 non e' è 
alcun atto fino a.I 1324, in cni si nomina Carlo (Carlo Roberto\ V. Jnra 

ecc.i I , 101. 
2) V. Rom(tni11, II, 323, sgg. III1 5-80 snl dogaclo del Gradonico. 
3) V. Lucioi p. 189; Romrmi-n1 III 87-88. 
1) V. Lncio1 p. 189. Il privilegio comincia: "Carolns D. G. Ung. , 

Dalm., Croa. , Ramroi Servire, GaUic. 1 Lndom. ) Cnmauire, Bulgarireque Rex.)1 

') V. p. 190. 
6) Cfr. MSM, I , 246 (a. 1310) Il doge rimprovera il conte di Zara, 

Mich. Morosini, del fatto di lasciare aperte, di notte, le porte della città, 
vista la vicinanza del bano Paolo. Nello stesso anno (I, 250) Vene:tia 
scrive al conte medesimo, di invigilare, perchè sapeva quod brmus Pcrnlus 

e:ctitit iam est diu., et acllmc est cirCCt partes Jculre, q1tocl est coul/'rt soWnm ... ,i 
I, 252. Si permette, che il Morosini possa dare dei doni al bano Paolo 
ed a1 snoi figli, e riceverne. I, 252. Si permette ai Zaratini, che pos
sano appianare una loro vertenza col bano P aoìo, per questioni di 
chiesa .. Vi si nomina il cardinale Gentile, eh' era in Slavonia. 

I, 256 (1311) Si provveda "super istis factis Jadre occursis. 1, 

I, 258 (1311) Carlo Roberto scrive a.I papa raccomandandogli i 
Za-ratini. 
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Abbiamo già veduto anteriormente, che i Zaratini si ri
bellarono ai Veneti, quando questi erano occupati in guerre 
od in altre brighe. Anche questa volta l' occasione alla rivolta 
fu offerta ai Zaratini dalle guerre e dalle condizioni interne cli 
V enezia. 

L a R epubblica cli Venezia, in stilla fine del secolo XIII, ebbe 
mia guerra sfor tunata con Genova (1297-99) della guale feci 
già cenno (batt. cli Curzola 1298) e che fin i colla pace nel 
1299.1) In guest' anno poi avvennero dei notevoli mutamenti 
nelle condizioni interne della Repubblica. Così nel 1297 avvenne 
la Sel'mtet clel Grnn Consiglio, ') s' istituirono il Consiglio mi
nol'e, i Pregctel-i e la Quctretntia, 3) e si presero non pochi altri 
provvedimenti per il bene dello Stato. 4) 

Non appena Venezia conchiuse la pace con Genova, fu 
involta in una guerra coi Padovani, che terminò colla pace 
del 1304.') Il doge P. Graclenigo nel 1302 aveva conchiuso 
una tregua con Andronico, lmperatore bizantino; poi conchiuse 
llll trattato con Carlo cli Valois per ricuperare Costantinopoli 
(1308); ma la speclizione ideata non ebbe luogo, sicchè nel 
1310 fu rinnovata la tregua con Anclronico. 6) Alla spedi
zione furono di ostacolo : I la guerra con Ferrara; ') II la co
spirazione di Baiam. Tiepolo. 8) 

Appena avuto sentore della ribellione di Zara, Venezia 
cercò tosto di riavernela, come ricavasi dalla lettera del 
doge Mar. Zorzi (1311-12) a Carlo Roberto.9) Da quanto 

1) Cf'r. Da dedi'zione ecc. , p. 467, nota 1; e Romanin1 II, 335, 337. 
2

) Cfr. llomcmin, II, 344. 
3) V. Bonumin, II1 341-355. 
4

) V. Romanin, II, 356-401. 
6) V. Roman·in, III, 6, sgg. 
0) V. Romanin, III, 8-10. 
7) V. Romctn1'.n1 III, 10-28. 
s) V. Romcmin1 III, 251 sgg.; Cfr. MSM I, 254 (1310). Si partecipa al 

conte di Ragusa Bert. Graclonico, il tradimento del Tiepolo, cui si desi
gna quale neqwissi'.-m·us proditol' et seclucto1· iniquus1 ùi·iqu-itati:s filùis et ·male

diction·is alimmus .... 
:1) V. L-ncio

1 
p. 190, 91; Bomcmin, III, 88. In essa i Veneti gli espon

gono le loro giuste pretese sn Za1·a, accenrnindo in modo speciale alla 
rinunzia formale fatta.ne per sè e successori da Bela IV. Cfr. p. 149. 
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riferiscono gli scrittori di quei tempi, si arguisce che l' assedio 
della città ribellata fn lungo assai. Nella lett era scritta nel 
1311, il doge rinfaccia con acerbe parole l' ingratitudine dei 
Zaratini alla Repubblica, la quale (vi si dice) li amò mai 
sempre co1ue una madre ama i suoi figli. 1) 

Dopo un assedio (descritto minutamente da contempora
nei)') nel quale c'entra Mlacli.no, figlio del bano Paolo, nel 
1313 i Zaratini si arresero cli nuovo ai Veneti. 8) 

Durante l'assedio 1norì il bano Paolo, e nella carica gli 
succedette il figlio Mlaclino. 4) Questi, per meglio raggiungere 
i suoi intenti cli dominio, si finse amico dei Veneti e strinse 
con essi legami di amicizia; 5) t anto che la Repubblica, 
forse per avvincerselo, lo nominò insien1e co' suoi fratelli, 
Giorgio e Paolo, cittadino cli Venezia.") 

Questo Mlaclino, che si fregiava dei titoli O/'0cttoru.,n Bct
nus, Conies Jculra,e, Princeps Dalni. et secunclus Bosne-nsis Banus, 1) 

e che per l'importanza del rango occupato negli avveni
menti della Dalmazia nelle prima metà del secolo XIV merite
rebbe 1m lungo studio, 8) non appena succeduto nella carica 

1
) V. L-ncio1 p. 191, 92; Romanù1.1 III1 88. Intanto, morto M. Zo1·2 i, gli 

successe nel dogaclo Giov. Sornnzo (1312-1329). 
~) V. L-1tcio1 p. 192; R omanin, III, 88-94. MSM I, 261 (1312), Si parla 

della gnena cli Zara. Si faccia un imprestito pro factis Jaclre. I, 262, As
sedio cli Zara. I , 265 (1313), Si parla della ribellione di Zara e dell' im
prestito "J)ro factis armate Jacl?·e ... 

3
) V. Lucio, p. 194 ; Ronumin, III1 80-94. Cfr. anche MSM I, 266-71 

(1313), Pact1tm. n ovmn Jaclre. 
~) V. L ucio, p. 190. 
3

) V. Lucio, p. 195, sgg i MSM I , 274 (1314), Mala<linus secu,ulits, 
C1·oator11m et tocius B osne Bmws .... nomina a suo fiduciario il nobile Sa
raceno cli Sebenico per conchiudere la pace coi Veneti. La stessa cosa 
fa suo frat ello Paolo com.es civitatis Tmgnrii. Cfr. MSM I , 275 (1314). 

6) Cfr. Romcmin, fil , 94j e MSM I , 277 (1314). 
7

) V. L"cio, p. 197. 
8) Questo studio però non può venir fatto qui, pe1·chè estraneo 

alla mia questione, e I)erchè incompatibile con questi AJ)'JJ1t11ti:. Chi desi
derasse leggere un saggio della potenza cli lui e della sua famiglia, po
trebbe consultare il Lucio (p. 195, sgg.) confrolltanclo le sue asserzioni 
coi documenti pubblicati nei MSM I, 274, sgg i e negli Acta À'l·ch. -11eu. 

spectcmtia ad histoi ·. Serbontm et 'l'eliq. Slav. merùl., fase. I , 13, sgg. 
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paterna, cominciò a trattare le città marittime dispoticamente 
e tirannicamente; perciò queste lo contraccambiarono coli' odio 
e col disprezzo. Nè diversamente si comportava suo fratello 
Giorgio, che s'intitolava Georgins secwulit.S Civitat-um, Dalmciticte 
Comes. 1) E letti più volte a conti delle città marittime, le 
ressero arbitrariamente e furono causa di non poche civili 
dissensioni, anzi di aperte ribellioni. Ond' è che le città, stanche 
del loro tirannico dominio, libere com) erano dei propri destini1 

li scacciarono e si rivolsero alla protezione della Repubblica 
di S. Marco. Traù e Sebenico furono le prime a darsi a lei 
nel 1322; 2) e perchè gli Spalatini loro non recassero delle mo
lestie, il doge G. Superanzio li pregò d'un tanto con lettera 
del 1322. 8) 

Il Lucio riporta un brano del patto di dedizione di Se
benico e intero quello di Traù.') 

Appena venuti sotto la Repubblica, i Traurini spinsero 
il conte P aolo a stringere con loro una lega contro Mladino. 5) 

Nell'anno 1327 anche gli Spalatini si diedero alla Re
pubblica;") li imitarono quelli di Nona; 7) e allora Venezia, 
sen1pre vigile e prudente, strinse in una lega cli reciproca difesa 
i 'l'raurini, i Sebenzani e gli Spalatini. 8) 

Così le città della Dalmazia, per evitare la tirannide dei 
conti di Bribix, si diedero alla R epubblica di Venezia, la quale 
c01ne avvinse con mutue leghe fra loro le città marittime, così 

1) V. Lucio, p. 197. 

') V. Lucio, p. 199. 
0) V. Lucio, p. 199. 
4) V. p. 200. Si leggono per intero nei MSM I , 330 (1322), Pactum 

Sibenfc-i; e I , 335 (1322), J1tnunentmn jidelitatis ltomin1tm. Sibenici; I, 236 (1322), 

Pactum 'l'raguni; e I, 340 (1322), Juramentum fulelitMis homimtm Tragurù'.. 
6) V. Lucio, p. 202. Secondo lo stesso autore (p. 199) nell1 anno 

1322 Mladino sarebbe stato preso da Caroberto, che non approvava le 
cli lui angherie, e condotto prigioniero in Ungheria. 

G) V. Lucio
1 

p. 203; MSM I, 368 (1317)1 Pactiw,. Spalctti . 
7) V. Liu;io, p. 203; Romrmh1,1 III, 94. Il relativo patto cli dedi

zione manca nei MSM> ma nel 1328 (I> 378) Nona apparisce sotto i Ve
neti, ed il patto cli dedizione porta la data del 1829. 

8) V. Lucio, p. 203. 
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le legò più volte coi conti della Croazia, tentando cli sedare 
e appianare le loro controversie. Così i conti veneti cli Traù 
e Sebenico quali arbitri1 appianarono le differenze fra gli 
Spalatini ed il conte Giorgio cli Glissa nel 1328; e nel 1329 
si definirono i confini fra i distretti cli Traù e Sebenico.') 

Debellata la potenza dei conti cli Bribir, avendo Stefano 
acquistato il dominio sulla Bosnia, la sua potenza insospettì 
Nelipzio, conte cli Knin e Cettina, e gli altri con t i della Croazia; 
epperò questi aiutarono più volte le città marittime. Ma al
lorquando Nelipzio ruppe in aperta guerra con Stefano, allora 
i Traurini, Sebenza,ni e Spalatini fecero lega con Nelipzio, e 
lo aiutarono contro Stefano, come dal documento del 1332. 2) 

Nel 1333 i Tranrini composero una lite col conte Mlaclino cli 
Glissa (successo al padre Giorgio) per cagione cli una via. 3) 

Nacquero poi dei litigi fra i conti della Croazia, ed il conte 
Nelipzio fece guerra coi Bribiresi, nella quale i Traurini, Se
benzani e Spalatini (già in lega con Nelipzio) assediarono 
Clissa. Queste discordie intest ine spiacquero al re cl ' Ungheria, 
Caroberto, il quale chiamò i conti cli Bribir in Croazia a scol
parsene, come dal documento del 1338. 4) 

1
) V. Lucio, p. 204. 

?) V. L11ct'.o, p. 204 i e MSM Ii 378 (1332) Confecleratio Sicensùmi 
cum Spalatinis, Trau1wie-ns-ibus et com-ite Nele1,tio cle Tinino. 

3) V. Luciv1 p. 205 ; e MSM I , 399 (1333) ''cum illi de Spa1eto1 

nostri fideles, fecerint pacem et concorcliam cum camite :Malaclino de 
Clissa.,, Cfr. anche l 1 400 (1333) Altra pace fra Trauriui e Sebenzani per 
reciproche invasioni di terre; I , 413 (1333) Litigi fra Tranrini e Seben
zani per causa di confini. Interessante il passo: Ins1ipe1· cmn diete terre 

nostre Sibin-ici, T mgurU et Spalat-i sepe nc-iJJicmt da1mwm et Sclctvis (sic!) 
Dunque 11011 tutti erano Croati in Dalmazia, come da tahmo si pretende 
oggiclì ! ! I, 414 (1333) Fine di questi litigi fra i Sebenzani ed i rrraurini. 

I , 425 (1334) Che i Zaratini si pacifichino coi N onesi ; I , 428 (133"!) 
Fine della contesa; I , 435 (1334) in guerm com:itis Georg# .... 

I, 436 comiti Ne!J.pcio Tùiiensi.... I , 442 (1335), I sano, fratello del 
conte Nelipzio1 ha un castello JJresso i confini dei Sebenzani, e arreca 
loro dei danni. I, 454 (1335). L ettera ducale al conte Giorgio1 figlio del 
bano Paolo. 

4 ) V. L1tcio
1 

p. 205. Caroberto scrive ai Traurini (che però erano 
sotto Ven ezia). Vi si nomina Gregorio conte di Corbavia, che secondo il 
Lncio (p. 206) avrebbe interessato il 1·e in favore de' parenti conti di 
Hrihir. Caroberto disapprovò il contegno di Nelipzio. 
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Ma Nelipzio riusci molesto anche ai vicini ; 1) aiutò 
Costantino conte di Clava/) suo nipote, a costruire un ca
stello nel t erritorio di Sebenico, onde ne nacquero nuovi lit igi 
fra lui ed i Sebenzani. Nelipzio, favorendo il nipote, devastò 
l' agro di Sebenico; e quando i Veneziani gli chiesero la ri
fusione dei danni, egli se n e burlò) e si alienò r animo dei 
conti della Croazia. 3) Allora i Veneziani cougiunsero in lega 
le città marittime coi Conti di Corbavia, Ostrovizza, Scardona 
e Clissa contro Nelipzio, lo costrinsero a rifondere i danni, a 
distruggere il castello, ed a fare la pace, come dal documento 
del 1343.') 

Ed eccoci così pervenuti ali' epoca di Lodovico il Grande, 
del quale mi occuperò nel prossimo fascicolo. 5) 

(ContinuaJ 

i) V. MSM II, 46 (1339) Cessano le cliscol'die fra P al'Civescovo di 
Spalato ed i conti Mladino di Clissa e Nelipzio di Knin. 

2
) V. MSM II, 150 (1342)i Si nominano Nelipzio e Costantino <le 

G-lavez. 

:i) V. MSM II, 124 (1341), Ch e il conte Nelipzio paghi i danni nr
recati ai Sebenzani. Ili 133 (1341), I Sebenzani fanno lega coi conti di Col'
bavia Gregorio e Bndìslavo. II, 137 (1342), Il conte Nelipzio paghi i danni 
anecati ai Sebenzani e r.rraurini. II1 150-60 (1342) Si prendano in esame i 
bgni dei Sebenzani contro Nelipzio e Costantino de Gla-vez. II1 164 (1343), 
II conte Nelipzio paghi le spese pe1 danni fatti ai Sebenzani. 

·1) V. Lucio, p. 206; MSM II, 169 (1343), Si esamini se col conte 
Nelipzio sia da fare la pace o la guerra. II1 170 (1343), Se sia effettuabile 
la cornpera cli Sca1·clo11a, offerta dal conte Mlaclino, verso equo compenso. 
Vi si nominano: Paolo conte di Ostl'ovizza e Mladino 1 conte di Glissa e 
Scardona. II, 171 (1343) Si faccia la guerra al conte Nelipzio ecc., e p. 
sgg. (a. 13'!3). II, 190 (1343) Lega fra i conti Paolo e ~!ladino contro Ne
lipzio. II

1 
183 (1343) rri-attato di pace con Nelipzio, e p. sgg. 194, 196, 203. 

II, 207 (1343) Ai conti di Scardona, Mladino e Paolo, si dà la cittadina.mm. 
veneta. II, 209 {1343) Lo stesso si fa con Nelipzio conte c1i Knin. II, 210 
(1344) Si faccia la pace con Nelipzio e col suo nipote Costantino. 

,;) Anch e cli Caroberto ci sono nei Jttm ecc., 11 p. 101-106 (a. 1324-34) 

vari documenti, ma nesSLlllO di questi tocc,1 le isole del Quarnel'O. 
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