DA DEDIZIONE A DEDIZIONE
APPUNTI STORICO-CRITICI SULLE ISOLE DEL QUARNERO
(SECOLO XII-XV)

GIUSEPPE

V AISISILICH

Nell' ultimo mio studio storico dal titolo : Dopo i "Due
Tributi" (Vedi Archeografo triest. Vol. XIII, Nuova Serie, 1887,
p. 287 e seg.) io presi in esame il periodo più oscuro e più
controverso per la storia delle isole del Quarnero, e traendo
profitto in modo speciale degli stessi documenti pubblicati dai
moderni storici croati, dimostrai contrò le loro asserzioni: I. che
le isole suddette neppure nell' XI secolo subirono il dominio
civile dei re della Croazia ; mentre le chiese del Quarnero (per
le ragioni svolte a suo luogo) poterono sottostare alla loro giu➔
risdizione; IL che astuto Colomano, quale re ungaro-croato,
approfittando dell' occasione propizia, potè impadronirsi per
pochi anni della Dalmazia e delle isole del Quarnero; e III.
che queste stesse isole, forse uell' anno 1116, ma senza dubbio
fra gli anni 1126-30 vennero in mano della Repubblica di S.
Marco, la quale le diede a regg·ere quali feudi a persone di sua
fiducia, con certe condizioni, e riservandosi tutti quei diritti che
provengono da una legittima signoria.

r

Per più di due secoli, cioè dal 1126 al 1358, questo dominio
di Venezia sulle isole del Quarnero seg·ue senza interruzione ;
ei parrebbe quindi inutile l'occuparsi di quest'epoca; ma se ciò
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può valere in parte per l' isola di Cherso (Ossero), 1 per le felici
condizioni di quel feudo, che venne dato, cioè, a membri di famiglie
ducali, non puossi dire altrettanto dell'isola di Veglia, la quale
essendo stata data in feudo alla famiglia, più tardi detta dei
Frangipani, famigli a che in questo lasso di tempo entrò in rapporti di vassallaggio coi re d' Ungheri a per alcuni feudi siti nel
presente litorale croato, ha bisogno anco ra che qu alche singolo
momento controvers o della sua interess an te istoria venga discusso
e cbiarito. 2
, Cosi a mo' d'esempio, mentre ne i do cum enti a nteriori al
1260 i conti feuda li di Veglia vengono chi a mati da Venezia
soltanto ,,cou ti di Vegliau; dop o quell'epoca, se bbene continuino
a r iconoscere la signoria della Repubblica s u q uel!' isola e
di ciò addurrò le prove - vengono chiamati ,conti di Veglia e
del Vinodol," e più tardi coli' aggiunta ,di Modrussa e di Segna"
ecc. da Venezia stessa nelle sue relazioni coi conti. - Perchè?
- Lo vedremo.
Bandi ti questi conti dal feudo di Veglia dalla Republica
nel 1243, e poi ri am messi nel godimento di esso nel 1260, come
si dimostrerà più avanti, ave ndo essi ricevuto dei feudi nella
Croazia dai re d I Ungheria in questo frattempo, divennero vassalli di du e signo ri: della Repubblica di Venezia per Veglia ,
della Coro na ungarica p er Segna, Modrussa e Vinodol; epperò
questo duplice vassallaggio, se no n tosto, coli' an dar del tempo

1 Dell'isola. di Lussino per ora non puosai tener pa1·ola, in quanto entri
nel dominio della stori a alquanto più tardi.
~ Dico interessante a ragione, sebbene contro di essa e per l' addietro
ed oggidì ezialldio mirino gli strali più velen o.si di certi compilatori di. .....
stol'i e I t !
E qu] mi calza il seguente brano delle istruzioni che Veuezia spediva
. ,,Ab hoc
nel 1480 ad A. Lando, di lei ambasci n.tore all a corte di Buda :
initio et tempore adepte legip time domiuntionhi (998) .
secute sunt multe
ali e res perspiquam faci entes ampl issim am anctoritatem et indubi tatissimum ins
dominii nostri in universa illa provincin. (cioè la Dalm az ia) et preserti1n ac

singularite1· in insula Vegle, qua1n 1it domesticum quoddamod-o et p eculiare
f,,nà,mn, dt«:es Veneti,wum longo tempore tent.ret·e, et postea &i pheudwm illam
concesse-re" . . . (Cfr. MSM, VI, 70, 71 ).
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doveva produrre le sue conseguenze, come le produsse. - Quali?
- Le con osceremo a ~uo ]u ogo.
Ceduta forzatamente dalla Repubblica ai re d'Ungheria la
Dalmazia (e quindi anche le isole del Quarnero) colla pace di
Zara nel l 358, diventa rono i conti vassalli dell'Ungheria anche
per il fe udo di Veglia ; e colla loro astuzia condussero le cose
in modo che, allorquando Venezia venne nel reale possesso
di tu tta la Dalmazia nel 1409, in base alla vendita fattale da
Ladislao, Veglia ne restò esclusa e continuò a rimanere nelle
mani dei conti. - Percbè? - Anch e questa circostan za conver rà. conoscerla.
E quando Venezia nel 1480 venne nel definitivo possesso
anche di Veglia, eb be bisogno di una guerra, e che l'ultimo
conte, Giovan ni, le cedesse fo rm almente i suoi diritti su Veglia.
- Per quale motivo? - Lo conosceremo più av:anti.
Questi ed altri simili punti oscuri della storia di Veglia
vogliono essere esaminati acc uratame nte e, voglio no essere chiariti senza passione, colla scorta dei do cumenti e colla narrazione
esatta degli avvenimenti storici che li causarono. Che più?
Qualche storico parziale e ig·naro in buona o ma la fede di
queste condi zioni speciali alle quali accennai in parte testè, asseverò
essere stata l' isola di Veglia sempre fe udo della corona di S.
Stefano fino al 1480,1 e molti compilatori di s torie lo ripeteron o; 2
anche questa asserzio ne de ve essere provata falsa, come lo sarà.
Ed ecco che anche questo nuovo mio lavoro, sopra un periodo di storia più chiaro e più ricco di documenti dell' antecedente, no n riuscirà del tutto inopportun o. Esso abbraccia quasi
quattro secoli ; corre, cioè, dal 111 6, o, se si vuole, dal 11 26 al
1480 ; in apparenza u n periodo storico ab bastanza lungo ; ma
in realtà esso non sarà tale, percbè io non mi fermerò già molto
questa volta nella narrazione dei fat ti locali e parti colari delle

All udo al Kercelich 1 del quale mi occuperò più ,a.vanti.
F'ra i vari autori da me consu ltati cito quale esempio il gesaita.
Szent.ivauy, ch e nel suo libro Rerum :memorab. Hitng., Tyrnaviae1 1699, a
91, parl au do di Veglia così esprime : ,,Veglia.
patet mmc Venetis1
anno 1430 (sic!) ; cmu Veglia a.otea fuisset sub Comitibus Fraogepauibus
1

1

indulto Regmn Hnngariae. u (sic !)

M.
p.
ab
ex
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isole del Quarnero, avvenuti durante questo lasso di tempo,

bensi mi" tratterrò solamente sopra alcuni .. momenti storici 11iù importanti di esse, e specialmente del!' isola di Veglia, pei motivi
già accennati, onde il titolo di Appimti. Dei fatti avvenuti in Dalmazia ed a Venezia, in questo frattempo , non dirò che quel tanto
che basti a mostrare nella loro vera luce gli avvenimenti delle isole,
non essendo pecessario d' ora innanzi chiudere i fatti speciali
delle isole del Quarnero nell a cornice dei fatti avvenuti nella
Dalmazia, come nei periodi già studiati ; e ciò, sia perchè, dopo
la dedizione di queste isole a Venezia nel 1116 o 1126, come
fu dimostrato nello studio antecedente, (Cfr. p. 330, seg.) si
possiedono i documenti per tessere la storia particolare di ess.e,
sia perchè durante il periodo che voglio esaminare, non avveo-

nero cangiamenti di dominio 1 neppure precariamente, in quest' isole, almeno fino al 1358.
Venuta dunque Venezia in possesso delle isole del Quarnero,
con tutta probabilità per atto di dedizione spontanea, (come si
può arguire da Arbe) e date a reggerle a persone di sua fiducia,
quali feudi, prescrivendone le norme e riservandosi i diritti di
signoria, come fu detto nello stndio antecedente (V. Arch.
triest. loco cit., p. 334, seg.) con qu esti Appunti io intendo
dimostrare: I. che Venezia esercitò realmente i suoi diritti di
signoria sulle isole di Quarnero in generale dal 111 6 o dal 11 26
al 1358, e II. che quanto all'isola di Veglia in particolare, non
solamente avvenne cosi, ma che è falso l' asserire essere stata
l' isola di Veglia sempre feudo del regno d'Ungheria, come
qualche storico gratuitamente asseri, o con prove sofistiche cercò
di dimostrare. Sebbene, provato il I, sia implicitamente provato
anche il II assunto, tuttavia mi fermerò anche sul II punto.
Come dissi nel!' ultimo stud io (V. Archeogr. triest. loco cit.
p. 333, seg.) la Repubblica diede l' isola di Veglia in feudo a
Doimo (capostipite della fami gli a più tardi detta Fmngipani)
con certe condizioni che s' ignorano, pel'cbè manca il documento,
ma che si ricavano dal documento del li 63 pubblicato nel!' ul·
timo studio a pag. 334 e seg. Da esso si vien e a conoscere
che Doimo (del quale poco si sa, e quel poco fu esposto a
pag. 333 e seg.) ricevette la co ntea di Veglia (la città e
l'isola) in feudo ancora sotto il doge Dom. Michieli (1118~1130)

l

\

I

I
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e eh' eg li lo godette sotto il dogado di P. Polano (1130-1148)
e di Dom. Morosini (1148-1156) e gli venne confermato dal
doge Vit. Michieli che resse il dogado dal 1156 al 1172, il quale
concesse a sna vo lta lo stesso feudo, dopo la morte di Doimo,
avvenuta probabilmente nel 1!62, ai suoi du e figli Bartolomeo
e Guidone, alle stesse condizioni che a l padre, e per le quali
rimando il lettore a llo studio più volte citato ìpag. 334 e seg.)
e al relativo documento.
Ora vedia mo, se . la Republica di Venezia continuò a fruire
di questi diritti di dominio su Veglia. '
In cominciamo coli' atto del 5 illaggio 1198. Da questo ap•
parisce che un legato del dog e Enrico Dandolo (1192-1205)
compose certe liti inso rte fra il conte Bartolomeo (eh' è uno dei
due nominati nel do cumento del 1!63) ed i Vegliani.'
Rugge ro Morosini conte di Arbe e Tomaso Longo testificano che nel Luglio de l 11 97 era no sull' isola di Veglia (in insula
Vegle)3 alla presenza di Bono figlio di Dondo .. . . . ,legatus
do mini nostri Henrici Dand uli et comunis Veneciarum, quando
ipse legatus vocavit a nte se Bartolomeus, Veglensis comes nuper

1 Dicendo ,,se cantinuò''i per ora s' in tende fino alla pace di Zara (1358)
concl1iusa fra L odovi co il grande e Venezia; colla quale qu est'ultima fu costretta di cedere a.I primo tutta. la Dalmazia ,,a medietate Quarnerii -usque aà

confines Duracii. 11
2 Tutto il documento trovasi stampato nel voi. 1 p. 16 dei Monumenta
11
1
spectantia historiarn Slavo'runi rneridùmalium," i quali d' Ol'a in poi saranno

cita.ti coll a sigla MSM. A qu esto proposito devo uu a. volta per sempre osser•
vare, che se noi 11ei nostrì studi ci serviamo delle pubblicaz ioni di Zagabria,
n on iutendi amo éOn ciò metterci nel numero degli Slavi meridionali. Se gli
storici croati vollero prendersi la bri ga per noi di fru ga re negli Archivi di
Venezia e pubbli care i documenti ch e risguardano, non soltanto gli Slavi meridionali, ma anche le città italiane del Quaruero 1 non possiamo ch e ringraziarneli, ma non ista.remo perciò dal servil'cene per la. pal'te · che ci riguarda. Siccome poi in ca.t ee a. quei docum enti sono citate le fonti da cui vennero copiati,
non fa di mestieri r ipeterle qui.
3 :È questa · la prima volta
che incontro denominata l'isola dal nome
della. città omonim a. (Vecla, ·vegla, Veglia). Il nome della città ricorre già. nel
Porfirogenito ( BfaÀa
Vecza) e ll elle Cronache: Gradese ~ Altina~. In
queste due fon ti si a.ll ude al vescovado di questa cittài come esistente già nel
VI secolo . Le derivò qu es to nome da 11etulus ~ vet' lus ;;:: vec· lw (vtcchi-0 o

=
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defunctus, 1 et Veglisanos, et ostendit eis litteras sc1·iptas Veglisanis per domioum ducem et consiliarìis eìns, in quihus inter
omnia continebatur, quod idem Bonus fi lius Dondi deberet facere
eis rationem, et quicquid inde facerct, predictus dominns dux
et consiliarii eius ratum haberent. Ad hcc predictus Bonus filius
Dondi dixit eis, qu od paratus erat compiere et facere totum,
q uod ei a illusmo domin o duce et eius consiliariis iniunctum erat."
li conte Bartolomeo si lagnò dei Vegliani ,,quod ipsi non
persolverant ei collectam de ilio presenti anno ( 1197), quam
Rogerius Permarinus et Johannes Maurocenus cap itanei exercitus
Venetie illi dare consueverant." 2 E ancora si lagnò : ,,de bannis
et aliis for is factis, et ,le hoc, quod ipsi (i Vegliani) fecerant
contra statutum suprascriptornm capitaneorum et contra consuetndinem illius terre. u

veglio), quasi a dire la ~città v_ecchia" poi ,.,la vecchia" per eccell enza. L' origin e u' è ladina) e proYiene dal dialetto ladino parl ato ne"ua. città una volta,
come dagli studi dcli ' Ascoli e dell' I ve. È noto poi che anticamente cbiamavasi
Curictica (in greco KuptY.,tx~), pilt rettam e nte Our-icta (Koupix.ta), desumendo il
nome dai Cwrictae, o meglio dalla .,Oivitas Curictarum" che componeva il
municipio della Veglia preromana o Jiburn ica e della Veglia romana, Per le
pro,•e Cfl'. ~La Provincia~ di Capodistria., a. XVII, N. 21 ; XVl il, N. s; \ Bi
7 i XX, N. 13, 14 ; . ,,La Concord:ia," pure di Capodistda, a. II 1 p. 76 o seg. ;
ove ne scrissi diffusamente citando le fonti , e ove anche corJ"es~i l'erronea
credenza, che il nome di Veglia le proveni sse da Vigilia. Valga.no queste
poche righe a rimandare ad essi scritti quegli scrittori croati che1 o non cono scono la nostra storia, o conoscendola, maliziosam ente la travisano, e ne
micono delle marchiane. Così, visto che sono nell' argomento 1 non posso fare a
deno di sottoporre al giu dizio dei dotti imparzi ali la· stra.na supposizione del
prof. S. L. di Zagabria, il quale ricondusse il BixÀi:x del Porfirogenito nien•
temeno che allo slavo bekati (beia.re) ! ! ! Cfr. Vjestnik, a. V, I , 28. Quanto
megli o farebb ero i sign ori Croati a non disturbarsi di paesi elle, nè per nazio ·
na.lità., nè per stoi·ia appartennero alla Croazia !
1 Bartolomeo morì dnnque poco prima del Maggio 1198, e Guido suo
fratello er a probabilmente già morto.
Per ora, a solo titolo di curiosità, noto, che stando al Keroelich (De
,·egni.s Dahn. ecc. p. 167), Bella III re d' U ngheria n.vrebbe donato a questo
Bartolom eo nel 1193 la contea di Modru8sa iit Croazia. Me ue occuperò a
BUO luogo.
2 Pare dunque che i Vegliani non dei.isero questa. ,.col'lecta·' direttamente
al conte, si bene· ai capitani veneti, i quali alla lor volta la consegnavano a lui.
Per Rugg. Prnmarino, capitano della flotta veneta, Cfr. Romanin, II, 415 (a, 1196).

In
Chiamati a sè i Vegliani rei, e riconosciuti veri 1 lagni
del conte, il legato del doge ,per virt11te,n et potestatem, qua,n

habebat a illustrissimo domino nostro duce et consiliariis eius .
condempnavit seu adiudicavit Veglisani sepedicto camiti Barthoknneo
tam de illa coll ecta, quam de bannis et aliis foris factis secuudum
consuetudinem illius terre." Segnono i nomi dei condanoati.1
Morto Bartolomeo ( 11 98), la Republica nel Giug no dello
stesso anno concedeva h contea di Veglia a' suoi due figli,
Guido ed Enrico, ed al congiunto Giovanni (facilmente figlio di
Guidone nominato nel documento del 11 63), come dal seguente
documento. (Cfr. MSM, III, 388).

1199, Aprile, a Rialto. Guido, figlio del defunto (1198) conte
Bartolomeo, promette a l doge Enrico Dandolo (1192-1205) per
sè, per il suo fratello E nrico e per il s uo congiunto Gio vanni di
attenersi ai patti coi quali la Republi ca aveva loro dato in fe udo
la contea di Veglia.
. . . . . ,,Post concessionìs cartulam factam anno incarnacionis millesimo centesimo nonagesimo octavoi2 mensis iunii 1 indictione prima, quam Johanni consanguineo meo et mihi fratriqu e
meo Heurico fe cistis, per quam prefato J ohanni et mihi dictoque
fratri meo concessistis et dedistis comitatum Vegle et tocius
insul e cum omnibus introitibus et honori ficentiis eius et collectam,
pariter cum insula de Perdichi? (Perv ikii. veramente scoglio di Per-'
vichio vicino a Besca) ante quam contin etur, quod hec nobis, qu e
dictasunt, concessistis potestate pienissima hahendi, tenendi , fruendi,
disponendi, donandi et omnes provenientes redditus recipiendi
curo omni rationìs integrita te ad suprascriptum comitatum spee•
tantis, videlicet et cum nominata collecta et com predicta insula
de Perdichi et cum uni versis rationibus comitatus iamdicti, et de
suprascriptis redditi bus, quicquid nostre voluntatis fuerit facien•

1 L'analisi di questi cognomi, che sommano a circa. 200 e che sembrauo
essere di cittadini e d' isolani, 1mò .servire di lezione a. quegli scrittori che
uon vedono sull' isola d.i Veglia che Croati, i qua li secondo loro1 vennero
qui già nel VII seco lo!
2 Il doge, a nome del Senato, concedeva il feudo (carta oonccssionis)
a.i conti, e questi più tiudi si portavano a Venezia d promettevano (carta promissionis) al doge di mantenere le condizioni feudali.
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dum , nsque dum vixerimus, 1 alterutruru succedentibus, regalia
vestra in totum et per omnia salva, propter que nos comitatum
ipsum regere, conservare, manutenere et defensare debemus ad
vestrum et communis Veneciarum honorem et ipsius terre utilitatem secundnm consuetudinem bonam ab omnibus, videlicet
hostibus et communi gente sine vestro vestro rumque successorum
et communis Veneciarum adiutorio , exceptis coronatis personis
et eormn exereitu manifesto 1 sine omni fraude et ingenio malo. Et
debemus annuatim omni festo S. Michaelis communi vestro per·
solvere bizantini auri romanatos bonos veteres trecentos quinquaginta, quos babere debetis vos domine Henrice Dandulo dei gralia
inclite Veneciarum, Dalmactie atque Chroacie du x per cartam
coacessionis, quam inde nobis suprascriptum commune fecit.
Debemus quoque nnncios vestros omnes honorifiee recipere,
tractare et deducere, et galeas similit.er vestras. Nec debemus
compagniam ve! societatem cum ullo habere cursalium ve\ aliorurn,
qui essent manifesti predones seu draubatores, qui homines
Venecias offenderent, ve! alios ad Venecias venientes aut redeuntes ab ea ; nec debemus eos recipere 1 nec fiduciam vel secu·
ritatem aliquam eis prestare nec coosilium neqne auxilium eis
impendere , nec in aliquo necessaria ministrare, nec aliquid horum
per ullum ingenium fieri facere, que omnia supradicta suprascriptus consanguineus meus Johannes et ego Guido filius condam
Bartholomei Vegle comitis in integrum observare debemus usque
ad menses tres, ex quo dictus frater meus Henricus prius venerit
ad etatem 1 infra quod spacium trium mensium si ipse in eum
D1òdum, quo per hanc promissionis cartulam vobis et s uprascripto
commuoi sum obligatus pro sua parte simili in suprascripto
communi se obbligaveril pro comitatu iam <lieto comiter et equaliter in omnibus comites esse debemus, et ab inde non debeo
teneri de solutione predictorum bizantinorum nisi in quantum
mihi pro mea parte advenerit. Si vero infra dictum spacium trium
mensinm non, quod est supradictum per eum , nos videlicel supraseriptus Jobannes et ego soli eomites esse debemus, et soli equa-

1

Il feudo veniva dato, come si vede, a vita; ciò che del res to risulta

anche dall' atto del 1163. (Cfr. loco cit. p. 855).
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!iter omnia debemus, que suprascript.a sunt, observare. Si autem,
quo d in domini potestate consisti!, nos obire (contin)gerit ante
quam suprascriptus frater meus Henricns ad etatem seeundum

Ol'dinem suprascriptum veniret, et per eum omnia, que supra~
script.a suut, fuerinl observata, ipse co mes esse debet in omnibus
superius nominatis, promiss ionem vobis faciens serdati (s ec·undum)
ordine.m comitatus, et si non ita conservaretur per omnia comi•
tatus, ipse in vos et comnmne Veneciarum cum omnibus supra
concessis redfre dehet cum omni plenitudine rationis ad faciendum
de omnibHs, qv,icquid vestre .fuerit voltmtatis 1 1 et ipse insuper vobis
et suprascripto communi quinquaginta marcas argenti debeat e
mendare. Nec est pretermitte ndum, quod pro eorum omni obser·
vatione, que sunt superius per ordinem comprehensa, unus noster
sem per obses in Veneciis stare debet, aut de propiuquis proximioribus, quos habemus, nisi vestro successorumque vestrorum
verbo remaneat. Que omnia supradieta ego suprascriptus Vido
cum suprascripto Job an ne camite vobis suprasc ripto domino duci
vestrisqne successoribus et communi Veneciarum me observaturum
secnndum ordinem supradi ctum promitto, et ita. co nfiteor me ad

evangelia sancta dei firmasse; et si omnia hec non observavero,
que sunt sup erius, ut de-notatum est, comp1·ehensa, coniitatum predictum cu·m omnibus supra concessis auferre mih?: debetis cwn omni
plenitudine potestatis 2 ; et insuper cum meis heredibus vobis
vestrisque successori bus et suprascripto commun i marcas argenti
quinquagintas debeam emendare.

t

Ego Vido Veglensis comes manu mea suhscripsi. 3

Seguono le firm e dei testimoni, la vidimazione di un notaio,
che copiò il documento nel 1201, e la testi moni a nza del notaio
ducale di aver tras critto il docum ento nel 1256, senza alterazione, dal ri spettivo documento originale.

1 Si vuole una più esplicita dichiarazion e per dimostrare l' assoluto
dominio di Venezia sull'isola?
2
Altra. non dubbia prova di dominio assoluto.
3 Sempre per ora a titolo di curiosità. osservo, che giusta il Kercelich
(op. cit. p. 18B) Andrea II d: Un gheria nel 1209 avrebbe confermato a questo
Guidone (Jeriudone) la contea di M:odrussa, già donata a Bartolomeo da

Bela III.
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Di questi tre conti che, pare, r eggessero per turn o l' isola 1
si hanno ulteriori notizie.

1213, Maggio, Ria lto. Il doge Pietro Zian i (1205-1 229)
testifica di aver ricev nto qu a nto gli doveva per I' anno antecedente il conte Giovanni per il feudo di Veglia. (Cfr. MSM, I, 28) .
. . . . "Plenam et inevocabilem securìtatem facimus nos
qu idem Petrus Ziani dei gratia Venetiarnm, Dalmatie, atque
Chroat.ie dux cum nost.ris heredibus tibi namque Johanui Veglensi
comiti et tn is heredibus de quantocumque nohis dari tenebaris
in anno nuper transacto (1212),
tam pro regalia nostra
quam etiam pro comitatn Veg-le et insule totius atqne pro insula
de Perviki secundum tenorem unius promissionis carte, quam
Henrico Dandolo bone memorie predecesso ri nostro fecisti hic in
Rivoalto (cioè nel 1199) , , , , , quam promissionis cartam cum
vigore et robore suo iudices, conslliarii, advocatores, et camerarii
comunis Venetiarum 1 eiusdem Ve netiarum populi collaud atione
uobis transactarunt per securi tath, carta m exinde faetam anno
domin i millesimo du centesim o septim o, dio nono intrante mensis
septe mbris; indictione undecima, Riv oalti1 ut in ea plenius continetur. • Segue I' ass icurazione da parte de l doge, cbe essendo
stato saldato per l'anno 121 2, non importnnerà più il conte, e
ne l caso tentasse di revocare questa ,,securitatìs cartam" pagherà
a l conte 5 libre d'oro. Firmati : il doge, du e testimonii; vidimata
dal notaio colla solita formala,

1229, Venezia, Il doge Giacomo Tiepolo (1229- 1249) dice
di essere creditore, dopo aver assunto il dogado , , . , , babere
debemus 350 rornanatos de reddito comitatus Veglie, et pro
regalia eiu sdem comitatus a1ios romanatos 60 eo tempore annuatim, quo continetur in promissionibus illis, quas Joùan ues Vido
et Henricus comi tes Veglie fecernnt predecessori nostro boue
memorie Henrico Dandulo et communi Veneciarum ". . . (cioè
nel 1199) Cfr. MSM, I , 46,
Dal documento che segue si eruisce, che fra i due fratelli
Guido ed Enrico ed il parente Giovanni nacque ro delle liti per
la reggenza del fendo di Veglia, e questa circostanza ci spiega
percbè non fossero puntuali nel pagamento de lla somma dovuta
a Venezia per il godimento del feudo. Egli è perciò, che nel
e,\~N-Ù: t.J
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Decembre del 1232 i tre nominati conti si portano a Venezia,
e qui stabiliscono le norme per la reggenza del feudo e fa nno
fra di loro la pace. (Cfr. MSM, I, 49).

1232, Venezia . . . .. ,,Nos J ohannes, Guido et Hemicus
comites Veglenses, consangui nitatis vinculo connexi, citati per
do11iinum dtwem Veneciarum et eius ronsilium, ut coram eis veni remus, et nobis coram eis personaz.iter existentibus ac iurantibus
eoruni- stare tnandatis usq ue pasce resurrectionem proxime, de
eorumd em mandato ac nostra comuni voluntate et pari consenso
io vos viros nobiles et discretos Bartholomeum da Caoal, Romeum
Quirinum, Ma rcum Genuro, Al bertinum Mauricenum vel maiorem
partem vestru m conveniremu s ad pacem inter nos componendam
super dictis discordiis, litigiis atque con froversiis ex nostro comitatu
et t·ebus aliis.
Quod quidem licet nobis essei honorificum, tamen ab gratiam
dilectiouis et amoris, quam erga nos piene gerìtis maior pars
vestrutn, quorum nomina sunt scripta inferius tali modo et ordine in Veneciis. In primis quod regimeu totius nostri comitatus
predicti regatur tali ter per nos, qu od unus nostrum regat civi.tatem (Veglia) a Kalendis mensis ianuari i proxime usque ad
festum sanctor um ap ostolorum Petri e P auli pri mo venturum; et
alius casteUa, videlicet castrum l\fuscum, Dobregna, Verbenicum
et Besca ; et terci us insuiam Parviki.1 Et qui rexerit insulam
Parviki, regat civitatem. Et hoc teneamur observare usque ad
sex a nn os, et tanto a rnplius) quantum comuniter conco rdes erimus,
servato medii ann i mutacionis de loco ad locum ordine
suprascripto.
Si vero aliquis nostrum absens fu erit ve] egritudine aut
aliquo negotio prepeditus, qu od in statuto termino regimen civitatis vel castellorum a ut insule Parviki, ut dictum est, regere
non possit, liceat ei vel eis vicem suam eommittere uxo ri) sorori,
filio ve] filiis, filie ve! filiabus, fratri, nepoti, genero sive consan-

1 l quattro eastelli portano ancora oggidl questi nomi: Castelmnschio,
Dobriguo, Verb en ico e Besca. Quanto a P ervicchio, ho già detto che si considera piuttosto nno scoglio, nou avendo nu' ei:;tensione tale da meritar.si il nome

d1 isola.
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guineo germano suis. 1 Quilibet autem regimen, qui erit in dictis
regiminibus, tenetur et facere debet iusticias et rationes de bominibus ipsius terre secundum consuetudinem eiusdem, servato modo
et ordine concessionis, exceptis de hominibus nostre familie et
hiis, qui nostro aluntur pane et vino, qui omnes debeant iudicari
per tres ad hoc ordinatos per nos, quorum etiam unum quilibet
nostrum per se eligere debeat, et sentencia super premissis per
eos ferri debeat secundum consuetudinem eiusdem terre eo camite,
qui tunc erit ibidem in regimine presens, sub cuius regimine
ipsum maleficium fuerit perpetratum. Electiones quoque omnes
sive electuras, quas fecerimus in <lieto comitatu, fideliter et sine
fraude faciemus, non amicum ad hoc adiuvando vel inimicum ob
hoc offendendo, sed aspicientes tantum comodum atque bonum
et profectum ipsius comitatus. Omnes autem reditus sive proventus, quos ex ipso eomitatu hahemus et habebimus, percipimus
et percipiemus, legaliter et fideliter sine fraude inter nos comuniter dividemus et parciemur" . . . . Seguono le norme per
decidere gli eventuali litigi del dare e dell' avere fra loro, litigi
che verranno fra loro amichevolmente aggiustati, se la somma
sarà inferiore ai 50 bisanzii ; mentre se la somma sarà superiore,
,,liceat cuilibet nostrum appellare ad curiarn domini ducis,2 et in
eadem curia ipsa questio debrat cognoscl et terminari 1 et omnes
sentencias, que late fuerint secundum consuetudinem ipsius terre
tam in civitate quam castellis totaque insula, tenemur ducere ad
complementum; et si quis rebellis contra easdem sentencias fuerit,
forcimn et auxilium ac operam dabit quìlibet nostrnm, ut ipse
sentencie compleantur.
Remittimus nobis omnes offensas et iniurias vicissim et
omnibus hominibus eiusdem terre a tempore discordiarum

1 Se le donazioni dei re ungheresi nel litorale croato, prima del 1260
a questi conti fossero vere, qnesta clausola (del poter lasciare a Veglia quale
sostituto un parente) ce ne darebbe la spiegazione.

-i A questo diritto di appellarsi alla curia ducale allude anche il Vinciguerra (lnformation delle cose di Vegia, cap. II, in MSM, VI, 35) diritto questo
del resto 1 che la Repubblica esercitò anche nel 1197 nella lite insorta fra i
Vegliani ed il conte Bartolomeo. (Cfr. infra p. 95), e non come egli dice appena
dal 1847,
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ortarum inter nos usque nunc; salvis in nobis illis :ratìonibus
que nobis competunt tam in curia domini ducis Veneciarum quaU:
in curia Veglensi, et eciam salvis sentenciis quondam latis per
dominum ducem Veneciarwn et eius eonsilium tam Vegle quam
castri 111-u,sci, 1 et eciam salvia honorib us et raci on ibus eiusdem
domini ducis" . . . . . Ques te ed altre clausole furono dai tre
èo nti giurate, e il doge le sancì colle formalità d' uso. '
Dall'anno di questo documento (1232) fin o a qu ello del
1260, col quale il Senato veneto decise di ridare la contea di
Veglia ai figli ed ai parenti di ques ti tre, non trovansi citale
nei Monumenta ecc. altre scritture che trattino delle relazioni di
Venezia coi conti feudali; e d'altro canto nel 1248 (come fra
breve si dimostrerà) si trova qual conte di Veglia Marco Contarini ,,de mandato domini ducis," e nel 1253, Lorenzo Tiepolo.
Non basta, tra il 1257-59 Guidone (conte di Veglia) apparisce
quale Podestà di Spalato, che a llora ubbidiv a a Bela IV re
d' Ungheria.
Quali fatti apportarono questo nuovo staio di cose? Eccoli
na.rra.ti in breve.
Regnando B ela I V (1235- 1270) l'Ungheria nel 1241 fu
invasa dal ,, torrente mongolico." Bela ebbe mo lto a lottare già.
prim a contro i Oumani che, accolti nel 1238 nel suo regno, gli
s1 era no ribellati ; ed ora dovette far fronte all' invasione dei
T artari. Si venne a ba ttaglia presso il Sajo 3 ; ma, sconfitto l' esercito ung herese, Bela fuggente e inseguito dai Mongoli, attraverso
alla Croazia, s i rifugiò in Cl issa vicin a a Spalalo. Non ritenendosi sicuro neppur qui, si portò a Spalato, poi a Traù, poi sulle
isole, e da per tutto trovò a ccoglienza ed aiuti che dalla pietà
del commovente caso vennero suggeriti. Venne anche a Zara ;
e pare, che in quest'occasione defezionasse per la seconda volta.
dai Veneti. Da qui (probabilmente attraverso le isole di Pago e

1
2

Sta in relazione col diri tto di appello ora. accennato .
l u questo documento si nomina. anche un 11 Martinucius frater mti

suprascripti coniitis J ohannis."
3 Al fium e
Saj o (Seo ?) accenna.no il Thworcz, Chron. Bung. in
Schwandtner, I, 186 , ed H B onfin, Rerum ung. decad., Hanoviae. 1606, p. 295.
Gl i storici odierni : pongono Ja battaglia avvenuta a Mohi (Ollod) sul Sajo.
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Arbe) giunse sull'i sola di Veglia; e quand o, avendo saputo che
i Mongoli s'erano a llontanat i dal regno, accingevasi a far vi ritorno (1242), venne in ciò aiutato dai conti di Veglia, Bartolomeo
e Federico, figli ,lei conte Guidone, di quello, cioè, che vedemmo
nominato riel documento del 1232. 2
In segno di gra titudine, pei servigi ricevuti in quesf infausta occasione, Hela più tardi , cioè nel 1260, donò a qu esti
due conti il Vino doI, gi usta gli uni, la città di Segna, secondo gli
altri i i quali per tale concessione, e per le successive, divennero
vassalli dei re d' Ungheria per i possessi ricevuti da loro nella
Croazia. La Republica poi, venuta a cognizione del contegno dei
conti, contegno che contrastava co i do veri <li vassallaggio che
dessi dovevano a lei per il fe udo di Veglia, li bandi da questo
nel 1243 o 44, e spedi a regger e la contea di Veglia, io loro
vece, alcune persone di sua fiducia "de mandato domini ducis .rJ.
Ecco le prove di ciò che ho asserito , per la venuta di Bela
sulP isola, gli a iuti dei conti di Veglia a Bela Per ritornare nel
regno, il loro band o dalla contea da parte di Venezia, e la loro
surrogazione.
Che Bela sia venuto sull'isola di Veglia, lo dice egli stesso
in un documento del 1264, che stampò il Cucuglievich per inter o nei ,fora regni Oroat. ecc. p. 74, del quale riporto quanto
fa per noi. Bela lV dice che posto in fuga dai T artari , nos
un a cum fidis Prim atibus et egregiis Nobilibus nostris extra Monarcbiam nostrnm, (nel 1241) usqu e ad litora pontus acrissime
perseguendo, in quandam moximan l nsula,n, Veglae contiquam re-pellendo de qua etiam vi ext-rahere satagendo" . . . . ecc.
Ciò si potrebbe arguire anche dal t enore del Diploma d'elio
stesso Bela IV del 1255 o 1260 con cui donò Segua (o il Vinodol) ai conti di Veglia, Federic o e Bartolomeo, e che verrà
riportato a s uo luogo. Da ques t,o documento risulta a nche, che i
nominati conti aiutaro no Bela materi almente per p oter far ritorno
in Ungheria, dopo che i Tartari se ne andarono.

2 Per i fatti gen erali si po ssono vedere: Tom aso arcid. sp alat., Histor.
salonit. 1 cap. 37 - 44, che viveva a. que' tempi ; D andoW, Chron. , in Mnrat. X.II,
354; B onfin, op. cit., 286, e aeg.; Schwaniltner, 1, 186.; D e R eva, De l\Ionar-

chia ecc., Franco f. 165ft, p. 12 e seg.

105
Il Bonfin (o p. cii. p. 301) di ce che Bela, il quale era fuggito in Dalmazia, avendo udito che i Tartari se n' erano iti,
ritornò in Ungheria mercè gli aiuti dei Cavalieri di Rodi, e di
alcun i r eguli della famiglia Frangi pani . . .
. , item nonnulli
Frangepa nfi m reguli, qui in Da!mat ia et Croatia ad Sauum usque
late imperabant, excidium Pannoniae miserati, cum auxiliaribus
copiis et validissimo equitatu Regem in Ungariam restituere. "
La stessa cosa dice, su per giù, il De Reva (De Monarchia ecc.,
Francof., 1659, p. 16) , Bela vero Crucigerorum, una cum Magistro Rb odi, qui militiae et ordinis saneti Joannis Hyerosolimit.ani
fuit, navibns, milite juxta oppidum Segenium (Segna?) exoneratis, terrestri itinere pàriter et copiis militaribus Comitum quos
Fra.ngepa.nes nomin an t adjutus 1 rediit in Hungariam" ..
E d il Dandolo (op . e !oc. cit. col. 355) ha: ,Bartbolomeus
comes Vegliae cum Consortibus s uis, qui iurameuto fid elitatis
Comitatum a Venetis r ecognosceb.ant, recepto feudo a Rege Hungari ae, (Bela IV) ei to taliter adhaesernnt. Dux autem illos ut
rebelles omni honore et iurisdict ione privavit ; et Laurentius
Te up olo ei us genitus illis s ubrogatus est, et J oannes Teupolo
alter filiu s A usseri Comes effi citur." Questa seconda parte vale
anche quale prova del bando dei conti dal feudo di Veglia,
ciò che risulta an che da qua nto dice il Vin ciguerra (loco cii.
cap. V, p. 36) sbagliando però l'anno della venuta di Bela sul!' isola, c he non fu nel 1260, si bene nel 1241-42.
Per l' ultima parte del mio asserto, oltre al passo del
Dandolo s op ra citato, d al qu ale risulterebbe che a reggere Veglia
venne mandato Lorenz o Tiepolo, e ciò, o nel 1243 o 44, dal
documento seguente risulta che nel 1248 era conte di Veglia,
,,de mandato domini ducis,"' Marco Contarini.

1248, I O Luglio, Veglia. 1
Iussu N obilium Veglen sium tempore magnifici domini Marci
Conlarini lune Comitis Veglensis confectum 1248.

In Cbristi no mine anno eiusdem Nativitatis millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, indictione sexta, die veneris X,
1 Cfr. K andk,·, I 2criz. l'Om . ecc. p. 28, ch e traais e tutto il dò cum. dall'Archivio della Jugo Slovenska, come di ce Ini. Veggasi invece: .A1·chivio per la
sU>ria iu,goslava, I , 55. Vi allude anche il Vinciguerra, loco cit. cap. III. p. 85.
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inlrante Julio; quum essei discordia de nobilibus viris de Vegla
et de sua nobilitate. 1'/os Marcus Contarenus de mandato Domini
Ducis Co1nitis Vegle et eius Consiliarii Joannes Fuscarenus et
Jacobus de Canali posuimus in presencia nobilis viri domini
Joannes rreuplo Comitis Arbensis illustris domini ducis venetiarum
filii quinque nobiles viri ad sacramentum, qui iuraverunt ad
sancta dei evangelia de dicere et inquirere omnes nobiles viros
de Vegla . . . . .
Seguono i nomi dei nobili . . . . i quali ripetono più volte
il giuramento di dire la verità nvobis domino Marco Contareno
camiti Vegle" . . . . quod iidem nobiles nunquam dederint aliquod
tributum, nec dacia Oomitibus qui fuerunt hic retro in Vegla,
specialiter tempore quondani nobiliitm virorum Oomitum .Toannis,
vidonis et emerici de vegla 1 non soluerunt dacia nec tributa

Nei MSM, I, 76 1 78, si riportano due documenti del 1248 cùe alludono
alla venuta dei Mongoli in Segna, e sulle Isole del Quarnero.
Nel primo si parla di una transazione fatta fra il dominio veneto sotto
il dogado di Giac. Tiepolo (1229-1249) ed il maggiordomo dei Templari per
certi danni arrecati da essi ad alcuni mercanti Veneziani, ai Vegliesi ed agli
Arbesi ,,in civitate Sennie, olim (1242?) tempore captionis et combustiqnis ipsius
civ1,tatis''. . . e viceversa, pei danni fatti da questi ultimi ai Templari, ,,exceptis
dampnis datis per homines Beske (Besca è castello sull'isola di Veglia di fronte
a Segna) fratribus qui fugiebant a Tartaris ex monaste'rio S. Gregorii (poi di
nuovo: S. Georgi, e anche cosi due volte nel secondo docum,ì, de quibus dictus
dominus dux precipiet per iuramentum comit-i Vegle et consiliariis . . Col se•
condo si stabiliscono le norme per porre in atto quanto venne stabilito nella
transazione . .Ai procuratori di S. Marco è detto fra altro, che il doge raccomanda
loro ,,quandam literam nostro sigillo munitam, quam nos ditx dirigitnus camiti

et consi,liariis Vegle precipiendo per sacramentum, ut fratribus milicie Templi,
qui fugiebant a Tartwris, et monasterio S. Georgii super dampnis clatis eisdem
per homi"nes Begliae (di Bela?) .
E più avanti: ,,Sciendwn est, quod ad
illum comitem Vegle, ex nomine, qui erit tunc in regimine comitatus, debeant
,cribi et mitti littere suprascripte nostri dtucis".
1 Sono i tre conti nominati nel docum. del 12H1, i quali, a quanto pare1
furono gli ultimi. Dico "a quOJnto pare" perchè secondo il Dandolo (op. e
loco cit. p. 355), Bartolomeo, uno dei figli di Guidone qui nominato fu scacciato da Veglia dalla Republica; di più è certo, come vedrassi, che questo
Bartolomeo e suo fratello :F'ederico aiutarono Bela IV a ritornare nel regno.
Di qui parrebbe dunque che anche Bartolomeo fu conte per qualche anno.
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. . . . (ciò che si ripete anche riguardo ad altre famiglie nobili)
. . . . pre terea di ctus marcus Conta,·e-nus Comes vegle et eius consilia rii domini Joannes Fuscarenus et J acobus de Canali visis
et au ditis rationibus (come dissero e testificarono i detti nobili
interrogati) ,quod omnes predicti homines erant nobiles et nullum
tributum nec d acia dederunt dictis Comitibus qui fue.-unt hic retro
in J'egla; predictus dominus marcus e-0ntarenus comes vegle et eius
cons iliarii (come sopra) a.bsoluerunt omnes predictos viros ab
omni datio et tributo, prout fuerunt absoluti p er comit-ibus qui
j uerunt hic retro in Vegla.
A ctum fui t i n Vegla in curia domini .1Varci Conta1·eni Comitis vegle. Seguon o le solite formalità usate nel!' estensione dei
pubblici d ocum enti.
Nel 1253 (V. MSM, I , 85) apparisce qual conte di Veglia
Lorenzo Ti epolo : , Capta fuit pars in consilio maiori et elongatus
fu it terminus nobili viro L aurentio T eup olo comiti Vegle" . . . .
il quale de ve esser .rimasto in tale carica. fino alla riammissione
dei banditi conti, come ap parisce dai due documenti del 1260
e 1261 che riporterò più avanti.'
A queste prove positive aggi mlgo al cun e, dirò cosi negative, per dimostrare il bando dei primi co nti da Veglia.
Da a lcu ni atti estesi a Spalato fra il 1257 - 59, risulta che
Guid one (quello nominato nel 1232 ?) era in quegli anni podestà
di Spalato, ch e all ora ubbidiva a Bela IV.

1257, Ragusa. In un patto fra Ragus ei e Spalatini, è
detto: ,, Re gnante domin o nostro Bela serenissimo rege Vngarie 1
tem po ribus domini Roge rii venerabilis arcbiep. Spalatensis, Stephani illustris ba ni Sclavo ni e, comitis Guydonis, comitis Modrusce
et Vinodolii,' potestatis, D esse Micbaclis, P etri Oern eche, Dobre
Duzace, indicum. Vir nobilis dominus Guido potestas (di Spalato)
et iudices supradicti cum consiliariis et universa eomunitate
Spalatens i . . . . (Ofr. MSM, I, 88).
1 Giusta il Dandolo (passo cit. a p. to5, iofra.) Loret1zo Tiepolo fu spedito
a reggere Veglia subito dopo scacciatine i conti nel 12"43 o 44.
2 Si noti quel ,,comitis Mod1·usie et Vino dolii" usato uel 1257, perchè
ci servirà più tardi.
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E nel voi. V, 224, nel 1257, in un atto di Spalato è detto
come sopra, e poi "Guitonis comitis Modrusse et Vinodoli potestatis " . . . e nel 1258 (V, 224) a nche a Spalato ... , Guidonis
comitis Vegle (sic !, Modrusse et Vinodoli potestatis" .. . .
Si vede che qui quel "Vegle" è aggiunto per isbaglio, cioè,
quale ricordo del fu conte di Veglia. E nel Lucio (op. cit. p.
176) nell'anno 1259, Spalato, . . . . . , et existente N. V. D.
Vuidone Veglien. Comite Vinodolii et Mid oru ssiae ejusdem civit.atis Potestate. Cum praedictus D. Vuido Comes Potestas una
cum J udicibus Consil. et Communitate Spala\. et similiter cum
Jud. Consiliariis et Communitate Tragu" . , E finalmente valga
per tutti la dichiarazione seguente del Dandolo (C hron. col. 376)
, Ceterum Schinella, et nati Guidonis olim Comitis Veglae,- qui
regi Hungariae (a Bela IV) adhaeserant, a Duce de Comitatu
privati e~ant, nunc. Venetorum gratiam irnplorantes 1 benigne in
Comitatu et ceteris honorificentiis sunt restituti." (1260).
Ed ora, prima di accingermi a confutare le asserzioni del
Kercelicb, che ig norando tutti questi do cumenti vuole pro,•are,
che Veglia fu mai sempre sotto l'Ungheria, riporterò due documenti importanti : J' uno dei quali dimostrerà la continuitll del
dominio di Venezia su Veglia, l'altro comproverà che i fu conti
di Veglia, per i servigi resi a Bela IV quando, inseguito, fuggiva
dai Tartari, furono da questo ric ompensati con alcune terre nel
litorale croato, e ciò propriamente durante l'epoca del loro
bando da Veglia (1243 o 44-1260) e con ciò divennero vassalli
dei re d' Ungheria per questi possessi e pe' success ivi) rimanendo
vassalli di Venezia per il feudo di Veglia. Qu esto fatto è della
massima importanza per la storia di Veglia ; e percbè molti non
lo tennel'O nel debito conto, o l' ignorarono affatto, come il Ker·
celich, non poterono comprendere bene I' ulteriore sviluppo
storico di Veglia e de' snoi conti.
Non so per quali motivi, ma facilmente per intromissione
dello stesso Bela IV , che nel 1244 aveva fatto pace co i Vene·
zia ni , 1 pace ch'era stata turbata per la defezione di Zara (1242 ?),
o per intromissione di qualche membro della famiglia dei conti

1

V. MSM, I, 65, 66.
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espulsi, sta il fatto che nel 1260 la Republica decise di ridare la
contea di Veglia in feudo per metà ai figli del fu Guido ne (u no
dei tre nominati nel documento del 1232, e che vedemmo tra il
1257-59 podestà di Spalato) e per l'altra metà agli Schinela,
parenti loro, cioè, ai figli del fu conte Bartolomeo.
Questa volta però la Republica, fatta più accorta dalla
defez ione dei conti, im pose loro condizioni più dur e.

1260, 9 Aprile, Venezia. (V. MSM, I , 91).
,,Capta fuit pars in maiori consilio, et ordinatum, quod
comitatus Vegle dari debeat et concedi nobilibus viris comiti
Schinelle et suis hered ibus et filiis comitis Guidonis et eorum
heredibus per medietatem in pe.rpetuurn, mascttlis, succedendo unus
alteri; et decedentibus omnibus ita1 qnod nullus masculus suptt"Vivat,
idem comitatus in com-une Venetiarum debeat devenire. 1 Quem quidem
comitatum tenere et regere debea:nt secundum bonas et antiquas
eonsuetudines tali conditione et ordine: quod iurare debeant
fìdelitatem domino du ci et comuni Venetiarum cum illa reverentia 1
qua fieri videbitur" . . . .. Seguono le clausole dell'infeudazione,
quasi eg uali a qu elle che verranno esposte nell'atto del 1261, e
che perciò qui si omettono per evitare ~overchie ripetizioni.
Quindi si prosegue :
. . . .. ,, Item omnes, qui erunt amici commuois Venetiarum,
<lieti comites et homiues Vegle eos pro amicis habebunt, solvendo
d ueatui Venetiarum libras DCCCC omui anno, sieut antea solveha nt pro regalia et eeusu; de qui bus libris CC habere debet
dominus dux pro suo salario, et libras CC nob ilis vir Laurentius
Teupolo, d onec vixerit, et eo deced.e nte deveuiant in commune
Venetiarum. Et de tempore preterito solvere debehant dueatui
et communi Venetiarum censuro et regaliam secundum dictam
rationem libras no ni ngentas, omni occasione remota. Et debeant

t E cco un atto suggerito da.Ila prudenza. Nella pace fatts fra i tre nel
t232, la Republica ammett~va la sostituzion e nel reggimeiito di Veglia da parte
di un parente, anclte femm ioa. Questa circostanza probabilmente favori qual cuno
dei conti nel tradire la Repubblica. e tenere pe' re di Ungheria ; epperò questa
volta essa pone nna condizione .e$plicita., cbe non poteva più violarsi senza
la perdita della con tea. di Veglia.
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concordium factum cum nobilibus Vll'IS J oanne 1 Lauren tio et
Jacobo Teupolo ac Jacobo de Canali habere firmum et observare
sicut factum est et sicut per arbitros est ve! fu eri t ordinatum. '

Item quod illi, qui exiveri ut de Vegla tempore, quo exivit
dictus nobilis Laurentius, debeant re ddere bona et possessiones
eorum, que r eperta fuerint, infra unum mensem, et qu o devastata.
fuerint, debeant facere refici. Et de differeutiis, que fuerint inter
eos de damnis, p er predi ctos arbitros debeant diffiufri. Ncc de
predictis, que ordinata sunt dad et solvi , sicut di ctum est, cle.
beant aliquod solvere sive in aliquo aggravari.
Et si iniurie eis vel alicui eo rum vel damnu m factum
fuerit, quod portare non debeant, possiut a d dominum çlucem
appellare' de ipsis.

Et ipsis filiis comitis Guidonis et snis horninibus insule
Vegle rem ittantu r per d"ominum ducem et comune Venetiarum
omnes iniurie, cul pe, offensiones et damna per eos illata com•
muni et hominibus Veuetiarum usque ad presentem diem. Item
concordium fact um cum comite J oann ~ Teupolo, sicut scriptum
est, et autenticum per manum Conradi notarii per partes iu rari
et observa ri debeat. P reterea cum datnm foret in scriptis nobilibus viris J acobo Basilio, P etro Ba doari o et Jacobo Contareno,
advocatoribus communis per nobil es viros Marcum Gena, ·rangrati Justiniano, Marcum T run o, Marcum Tar visano1 Marinum
Zorzani, Nicolaum Venerium et socios, quod per illos de Vegla
ablate fuerunt monete argenti valentes libras DCCCC per J oannem de Milla et socios de Vegla de un a harcba, in qua erat
etia m Campana ri o, cui abstulerun t arma et vestimenta valentia
libras XXIV, item per Gomberlinurn nepotem Obizi specialis,
quod Paulus de l\Ierica de Vegla cepit eum et abstulit ei inter
denari os et res libras XXX et postea marturizavit eum) et fecerunt sibi dari illi de ligno li bras centum pro redemptione ipsius;
item per heredes Henri zi Bambas ii , quod l1omines coru itum
Vegle ceperunt eum apud Novegrad um, et a bstuler un t tantu m et
inter ea que sol vit pro r edernptione s ua quod fni t li bras CCCC;

1 E cco il diritto di appello a Ven ezia ese ·eitato pri ma dcll' anno fis sato dal
1
Vinciguerra, e molto prima ancora, come fil osservato n-elht Nota 2 a pag. 102.
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item una charta in qua continebatur, quod Paulus Marca cum
sociis suis forbanitis Vegle, acceperunt Jacobo Paulo de Venetiis
s. Trinite lib1·as CLV, capta fuit pars et ordiuatum, quod per
arbitros anted ictos debeant examinari petitiones predictarum
cbartarum sicut ex pedire viderint, et in eo, quod posse dicere,
curo ratione dicere debeant; et sicut per eos terminatum fuerit,
sic debeat per partes observari.
Nota qu od postmodum comes F ed ericus, 1 qui erat in Venetiis, dixit domino duci et consilio, quod volebat quod Nicolaus
Tar., cum acceptum fuit, ut dicebat, circa libras CCC et XII.
esse deb eat io ea condictione, qua suut supradi cti, qui queruntur."
Già dal precedente do cum ento si ricava, che durante il
bando dei conti, quando cioè Venezia manda.va a reggere la
contea persone nde suo mandato," nacquero delle offese fra i
]>rimi e quest' ult ime ; ciò che meglio apparisce dal documento
seguente : (Cfr. MSM, I, 93).

1260, April e, Venezia. Il doge J{ain. Zeno (1253-1268)
conferma il componimento di pace fra i conti di Veglia e quelli
di Ossero e Cberso .
. . Noi Rain. Zeno . . .. facciam·o noto ,,quod curo inter
nobilern Johannem T eupolo, filium bone memorie domini Jacobi
Teupolo ducis Venetiarum incliti, comitem Absarensem, pro se
et hominibus sui commitatus Absarensis et 0hersi ex una parte,
ac nobiles viros Fredericum, Bartholomeum et Guidonem comites
Vegle pro se et eorum heredibus et bominibus eommitatus
Vegle et Vinadoli 2 ac aliis aliarum terrarum ipsis comitibus subiectis, fid eles nosh'os dilectos, de quibusdam intervenisse! conteutio, tandem ad pactum et concordiam pervenerunt ad invicem
modo et forma inferius comprehensa.
Remiserunt quidem libere et absolute predicti comites Vegle
pro se et bominibus dictarum terrarum sibi subiectis omnia
dampna, iniul'las, violenci as et otfensiones, quas fecissent olim
commites ac homines commitatus Abserensis ac totius insule
Abserensis personis et locis commitatus Vegle et Vinadoli ac
1 Qnesto Jtede1ico
2

e colui

che con suo fratello Bartolomeo aiutb Bela IV.

"Vegle et Vinodoli" usato anche da v~nezia, ma. non prima del 1260.
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etiam homiuibus seu personis et locis dictarum terrarum predic'.
torum filiorum comitis Guidouis et quibuslibet aliis personis
ipsarnm terrarum subieètis eisdem tam in personis quam ìn rebus
usque ad presenlem diem, finem et remissionem de ipsis dampnis
et iniuriis ac offensionibus totaliter facientes: et e converso dictus
nobilis J oa.nnes Teupolo comes Abserensis pro se et hominibus
tocius insule Abserensis et toeius sui commitatus predi ctis nobilibus filiis comitis Guidonis pro se et hominibus commitatus
Vegle et Vinodoli et aliis omnibus eis subieetis reeipientibus,
rem.isit libere et absolute omnia dampna, iniurias, violencias et
offensiones, quas commites vel ipsorum commitatuum ac alios
eis subiectos fecissent oliru dicto comiti Johanni Teupolo seu
hominibus vel personis sui commitatus in personis vel rebus
usque ad presentem diem, -fìnern et remissionem de ipsis da.mpnis
et iniuriis et offensionibus totaliler facientes.
Seg uono moltissime clausole di questa pace reciproca, e
che dimostrano qual mente dai sudditi dei banditi couti di
Veglia, forse per istigazione dei conti stessi, vennero· fatti dei
soprusi a quelli della contea di Ossero e Cherso, e che questi
fecero altrettanto per rifarsi su quelli di Veglia.
Così si promette reciprocamente di osservare la pace fatta,
di difendere le persone e le cose delle due contee, di punire i
trasgressori, di rilasciare i prigi onieri, di condonarsi i danni
fatti, di non an dare a rubare legna od altro nei boschi, di punire i colpevoli che fuggissero da contea a contea, di eleggere
da ambo le pa rti due Avvogado,~ (ad vocatores) pagando loro una
somma per il placito, di darsi reciprocamente i testimoni in
caso di bisogno, di reciprocamente accusare i furti ecc. ecc.
• Que quidem omnia supradicta vii· nobilis comes Sehinella
pro se et filiis suis ac eorum heredibus , quibus concessa est
medietas comitatus Vegle, ac nobilis vir Fredericus filius comltis
Guidonis pro se e t fratribus suis et eoru m heredibus, qui eruul
eomites Vegle, ac hominibus tocius insule Vegle, ac dictus nobilis
vir Joa nnes 'f eupolo co mes Abserensis pro se et bomiriibns
tocius comitatus Abseri et Ch ersi, promiserunt cutn expensis et
obligationibus omnium suorum bonorum et bonorum hominum
ipsorum comita tuum integre et inviolabiliter observare sub pena
librarum mille Venetiarum parvarum, que pena devenire debeat
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in parte, que observaverit predicta, ita quod domiuus dux et
comune Veneciarum parti observanti dare debeant auxilium et
favorem ad dictam penam excuciendam contra partem 1 que rion
observaverit predicta. Et hoc iustrumentnm nichilominus semper
in sua permaneat firmitate salvis etiam bannis superius comprehensis. Que quidem omnia predicla et singula comites ipsi
iuraverunt, sicut dieta s unt, iuviolabiliter observare et attendere
done c diclus nobilis J obannes Tenpolo vixeril et steteri t in
comitatu predi cto et tantum plus quantum successores eius 1 qui
post euro fuerint in comitatu Abserensi, iurare vo1uerint observare
predicta, ita quod quilibet eins snccessor, qui fuerit in comitatu
Abseri et Cbersi, inrare debeat infra medium annum postquam ad
dictum comitatum iverit vel vi xerit, predicta omnia attendere et
observare; quod si non fecerit et infra spacium medii anni aliquod facturu erit contra predicla, non teneantur illi de Vegla
aliquod solvere de pena predicta mille librarum. El insuper
prédicta omnia omnes homines predictarum inaularum iurare
debeant omnia observare et non contravenire, et quod furtum
non facient, nec tracta bunt nec consiliabunt fi eri. Ego Raynerius
Geno dei gratia dux manu mea s ubscripsi."

1261; Aprile, a Venezia. Il doge Rain. Zeno ridà la contea
di Veglia per ruetà a i figli di Guidone, olim conte di Veglia, e
per metà agli Scbinela, parenti loro, come era stato deliberato
l' anno antecedente dal Consiglio Maggiore•
. . . . . ,,Hinc est, quod nos Rainerius Geuo dei grntia
Venetiarum, Dalmacie atque Croacie dux) dominus quarte partis et
dimid ie tocius imperii Romauie, cum nostris iu<licibus et sapientibus
nostris de maiori consilio ac collaudacione popoli in publica coneione, attendentes fidem puram et rectam devocionem, quam egregi
viri Johanes, Guido et Henricus olim comites Vegle ac ipsorum
predecessores ad nos et pre<lecessores nostros ac comune Veneciarum actenus babuerunt,1 ipsoru m eornitum meritis respiciendo
et beuevolenciam, quam erga ipsos nobiles nostri predecessores
·habuernnt, in eorum heredes disponentes ostendere operis per

· 1 Da questo passo parrebbe, che i tre cooti nominati nel 1232 non si
resero rei di fellonia, . sì bene i figli di Guidone, uno dei tre ivi nominati.
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effectum, 1 concedimus et confirmamus viris nobilihus Schinelle,
nato condam nobilis viri Bartholomei comitis Vegle, ac eius
filiis Petro, Schinelle ac Bartolomeo,' et Frederico, Ba1tholomeo
et Guidoni filiis condam comilis Guidonis de Vegla et eorum
heredibus masculis in perpetuum ita, quod unus alteri succedat
universum commitatum Vegle et insulam de Previ.cti cum omnibus redditibus, iuribus, rationibus, honorificentiis 1 collectis et
regaliis Suis ad eunriem commitatum et i_nsulas spectantibus, ut
ea omnia de cetero habeant, teneant et possideant sine aliqua
contrarietate, sicut ipsi comites et eorum predecessores per tempus preteritum actenus habuerunt et tenuerunt, habendo, sicut
di ctum est, dictus comes Schinella et filii et eorum heredes medietatem tocius di cti commitatus, et preclicti Fredericus, Bartbolomeus et Guido ac eorum heredes aliam medìetatem . Propter qu e
omnia di ctum commitatum reg;ere et gubernare deb ent secundum
bonas et antiquas consuetudines in ipso commitatu obtentas,
homines et personas ipsius commitatus in iure eodem modo et
iusticia couservantes secundum bonas et ant iquas consuetudiues
ipsius commitatus, ac commitatum ipsum conservare, manutenere
ac deffensare bona fide ad nostrum nostrique comunis Veneciarum,
excepta persona coronata et ipsius exercito manifesto.
Nuncios autem nostros et communis Venecia rum ac galeas
et lig·na currenticia, que illuc per tempora adire conting·erit,
debent recip·e re honorifice et tractare benigne. Inimicos vero
communis Veneciarum ut inimicos reputabunt, am icos antem pro
amicis habebunt, et dilectione mutua hab ebunt. Et non facient
cum uHo cursario compagniam, vel societatem cum a liquibus ex
eis contrahent, qui disrobationem piraticam exercen tes homines
offenderent vel offendere mitterentur sive aliquos undecumque
sint venientes Venecias et de Veneciis redeuntes.

Et est sciendum quod pro di eta concessione ipsius commìtatus solvi et dari debent comuni Veneciarum omni anno in
1 Da queste parol~ ri sulta, che la R epub lica diede nuovamente la contea
di Veglia ai figli di Gnìdo11 e e di Bartolomeo, avu to rigaa1·do alla fedelt.:ì. di
quest' ultimi e de' loro anteoati verso la Repubblica.
1 Sono i discendenti di quel Bartol omeo, morto nel 11 98, e eh' ebbe
quella lite coi Vegliani.
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festo beati Micb aelis libras nongentas veneciatium parvorum, de
quibus libris nongentis medietatem solvere et dare debent comes
Schinella et eius filii preclicti et eorum heredes, quibus concessa
est medietas dìcti commi ta tus, et aliam med ietatem <lieti Frederi cns, Bartbolomeus et Guido et eo rum beredes solvere et dare
clebent, de quibus ha bere debemus nos dux pro salari o nobis
concesso libras septingentas, et libras ducentas habere debet
nobilis vir Laurencius Teupolo donec vicxerit, et eo de cedente, in
comune Veneciarum diete libre ducente devenire debent. Preterea
quando cumque pro comuni Veneciarum armabantor galee triginta
vel a triginta sup erius, a nnari debeat una per bomines ipsius
commitatus eorurn expensis 1 et s i magnitudo Veneciaru m ibit
per partitionem in ipso exercitu, quod unus ex comitibus de
domo Vcgle ire debet in ipso exercitu in ipsa galea et stare in
ipso exercitu eorum comitum sumptibus donec alii nobiles de
Veneciis permanebunt. Item infra decem annos venturos deb ent
et tenentur d icti comites, tam comes Schinella et sui heredes
quam dicti Frederieus et Bartbolomeus et Guido pouere in Veneciis in possessioni bus libra.rum decem milia Veneciarum parvorum, ponendo videlicet a quatuor annis proxime venturis in
autea quolibet anno ta ntum quantum devenerit cuilìbet parti per
ratam in deposito in Veneciis annuat im pro ipsis possessionibus
comparandis, de quibus medietatem ponere debent dictus comes
Schinella et eius heredes ad faciendum ex eis libere pro anima
et corpore quicquid voluerint ordin are. Item quando cunque nobis
et nostris successoribus et comuni Veneciarum necesse fuerit
habere gentem pro comuni Veneciarum, teneantur di cti comites
dum vicxerint equ aliter per sacramentum dare operam 1 quod in
insul a Vegle et comitatu a c aliis terris cireumstantibus inveniantnr ad soldum comunis Veneciarum usque centum vel docenti
homines pro tali soldo qua lis dabitur in Veneciis.
Et quandocunque frum entum valebit in Veneciis a triginta
soldis superius pro stari o, dabunt operam bona fide di cti comites
dum vicxerint equaliter, quod de commitatu predicto et aliis
terris circum adiacentibus in maiori qu autita.te qua poterunt ad
vendendum Venecias condu catur. Et est sciendum, quod decedentibus omnibus comitibus suprascriptis et eorurn heredibus masculis,
ita. quod nullus mascnlus supervivat, idem comitatus in nos et
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comune Veneciarum debeat libere devenire, quem regi et teneri
facere debemus secundum bonas et antiquas consuetudines in
ipso commitatu optentas. Nobis quoque duci et nostris successo~
ribus et comuni Veneciarum tam ipsi comites, qui nunc sunt,
quam eorum heredes, qui pro tempore fuerint, intra unum aunum,
postquam fuerint ad etatem, fideles erunt sacramento astricti in
perpetuum. Et omnia, que continentur superius, cum eorum
heredibus ipsi comites nobis suprascripto duci et succesoribus
nostris et comuni Venecìarum sacramento astricti se observaturos
promiserunt nisi remanserit per nos vel maiorem partem nostri
consiliì, ita tamen quod n_on possint nec debeant esse ex dictis
comitibus nisi duo rectores, quibus de honorificentiis commitatus
de beat responderi; et si aliquis ex dictis comitibus terl·am
exierit vel alia causa absens fuerit, unus ex aliis esse debeat
rector de colonello illo, de quo fuerit qui abscens; et si omnes
erunt extra terram, constituent unum vel duos rectores. Et si
omnia sicut continentur superius non observabunt, pars comitatus
illius, qui contra fuerit, cum omnibus supra concessis amitatur
et in alias deveniat de cui colonello fuerit observantibus ipsis,
que superius dieta sunt, donec ille qui contra faciet ad nostram
et comunis Venetiarum gratiam fuerit restitutus. Si vero omnes
predicti comites vel eornm heredes contra predicta fecerint,
predictus commitatus in nos et comune Veneciarum cum omnibus
supra concessis devenire _debet cum omni plenitudine rationis ad
faciendum de omnibus quicquid nostre nostrique consilii fuerit
voluntatis, quem comitatum regi et teneri facere debemus secun·
dum bonas et antiquas consuetudiues in ipso commitatu optentas.
Et est sciendum quod predicti comites sunt et esse debent de
maiori consilio Veneciarum qumn Veneciis erunt sacramento
astricti. Data in nostro ducali p'alacio per manum Conradi curie
nostre cancellarii.
Ego Rainerius Geno dei gratia dux rn. m. s. etc. (CfrMSM, I, 96).
Lo riporta anche il Kandler (opusc. cit. p. 25) il Lucio
(op. cit p. I 70); il Farlati ( op. cit. V, 300).
Ed ora ecco le prove del secondo asserto, che cioè Bela
IV, in ricognizione dei servigi prestatigli dai conti di Veglia,
quando fuggi snll' isola inseguito dai Tartari, donò loro la città
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di Segna s econd o gli uni , il Vinodol secondo gli altri , ciò ch' è
più probabile ; e cosi i conti di Veglia, . quando vennero riammessi nel 12 60 o 1261 nella contea di Veglia, continuarono per

questa a rimanere vassalli di Venezia, come si proverà. più
avanti, e d ' altro canto rim asero suddi ti dell' Ungheria pei possedim enti acquistati nel litoral.e croato.
Questo dipl oma di Bel a IV venn e riprodotto da vari sto-

rici ; ma a due sole fonti esso si può ricondurre.
L'una di queste è cos titu ita dal Lucio e dal Farlati, che
ha un o un testo egua le, e dal · quale apparisce che la città donata
da Bela IV fu Seg na ; è l'altra rappresentata dal Kercelich
e dal Cucuglievich (che lo copia) dalla cui lezione risulta
donato il Vinodol. Secondo il Lucio ed il F arlati, il diploma
venne rilasciato nell' ann o 1260, e rispettivamente nel XX anno
del regno di Bela, due cose che cozzano fra loro, essendo notorio che Bela regnò da l 1235 al 1270, di modo che l'anno XX
itel regno corrispond e al l 2b5, come osserv ano anche a suo
luogo i due autori citati. Secondo il Kercelich ed il Cucuglievich,
il Diploma v enne ril ascia to nel 1260, nel XXVI anno del regno,
che equi vale al 1261.
Io ne riporterò qui qu ella parte che fa per noi della lezione
del Cucuglievich (lura etc. p. 71), che corrispond e a quella del
Kercelich (op . cit. p. 195), no ta ndo le varianti più essenziali che
trovansi nella lezione d el Lucio (op. cit. pag. 170) che è eguale
a qu ella del F arlati (lllyr. sacr. V, 299).
Bela IV adunqu e, dopo un esordio in cui accenna al bisogno della fuga dal suo regno verso il mare, perchè costretto
dai Tartari, soggiung e, che Dio mandò a lui per consolarlo

,.,IHustres, magnificos et eximios vìros Fridericum et Bartholomeum
Frarigepan " (sic!) (il K ercelich ha : Frangepani) 1 i quali gli
1
Il Lucio ed il F arlati hau nò: ,,Fredcricum et Bartholomeum1 illustres
.et &trenuos viros, noòùes de Vegla."
Sul eogaome Frangipani (de F1·angepauibus) che i conti di Veglia por-

tarono apl} ena dal XV sec. in poi, tratterò più avanti.
Per ora noto, che uei documenti veneti esso non viene mai usato in
questi tempi, epperò quel 11 Frangepan"' intruso nell a . lezi one del Cucuglievi ch
(e del K,1rcclicb) è per me un segno evidente di documen to in terp olato o
vi ziato.
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donarono fra coppe d'oro e d'argento più di 20,000 marche in
denaro. E poichè i Tartari se n'andarono (1242) "consideravimus servicium et condicionem honun illustrium virorum, et
donavimus eis unum nostrum locum qui est penes mare, Vinodol t
(vocatum) cnm omnibus suis appertinentiis et omnibus questibus
ad dictum locum spectantibus" . . . . 2
Ed ora, avendo dimostrato la prima parte del mio assunto,
che Venezi~ cioè, dispose di Veglia, come di cosa propria dal
1116 al 1260, e riservandomi di fare altrettanto per l'epoca
che va dal 1261 al 1358, devo occuparmi di uno scrittore il
quale nega questo dominio veneto, in quest' epoca 1 su Veglia, e
lo dice esercitato invece dall'Ungheria.
Questo scrittore è Bald. Ad. Kercelich di Corbavia, vissuto
nel secolo scorso. Questi, nella sua opera: 71 De regnis Dalm.
Croat. et Slav." ecc. s' intrattiene su Veglia due volte. La prima
(p. 167, seg.) in sulle generali, o dirò così, di passata, e vuole

1 Il Lucio ed il Farlati leggono : , q_uandam civitatem nostram, circe,
litus maris existentem, Segnfom vocatam." Senza entrare qui in una questione
che non e' interessa, osservo che il Vinodol (detto Vallis vinaria nei docum.
del M. E.) non è una città od un castello 1 cui sembra volersi alludere con
quel r,locus," sì bene un tratto di regione litoranea che va da Portorè a Novi.
Piuttosto dil'ò, I. che da questo documento, riportato come autentico da
un nostro avversa.rio, quale si è il Cucuglievich;- e dal Kercelich Rtesso (si
noti questa circostanza, perchè ci servirà più avanti) apparisce che il Vinodol
sia stato donato per la prima volta a questi conti appena da Bela IV, di
certo dopo l'irruzione dei Mongoli \1241-42) anzi pei servigi rcsigli in questa
circostanza; ma prima eziaudio del 1260, in quant0 nei documenti portati a
pag. 107 e seg. (V. infra) Guido sia chiamato ,,conte di JYiodruss e del Vinoilol"
già negli anni 1257-59.
D'altro canto Venezia non disse questi conti ,,di Veglia e del Vinodol~
mai prima del 1260 (V. infra); si potrebbe però _osservare che non n'ebbe neppure
l'occasione, perchè i cauti erano banditi, e qnindi non aveva relazione con
essi. Dal documento del 1289, rilasciato poi ai conti Giovanni e Leonardo da
Ladislao IV (V. Iwta, ecc. p. 97), si vede che Seglla deve essere stata donata
loro più tardi, in quanto I. vengano detti soltanto ,,conti di Veglia, del Vinodol
e di Modrussa," ancora nel 1289, e II. l'aggiunta ,,di Segna" ai primi si trovi
appena nel 1302 (V. MSM, I 1 !98).
2 La donazione viene fatta ai due nominati ed ai loro eredi per sempre
(iure perenni), circostanza che va notata, perchè ci darà la spiegazione di

alcuni fatti posteriori.
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dimostrare contro il Lucio,' che Veglia fu sotto il dominio di·
Bela III e di Andrea II della casa degli Arpadi, e ciò con alcuni documenti che riporta; la seconda volta {pag. 209, e seg.)
tratta di Veglia in modo speciale e diffusamente, e gli tarda
dimostrare, anche contro il Lucio : I. che Veglia non fu mai
feudo della Republica di S. Marco; II che viceversa fu sempre
sotto il dominio dell'Ungheria fino al 1480 ; e III. che in
quest'anno venne strappata alla corona di S. Stefano da Venezia
coll' astuzia e colla violenza.
Perchè mai questo scrittore, che pur dimostra della coltura
e della perspicacia nel dettare qu esta sua opera, e mentre dai

docu41enti pubbli cati nei

11

Monumenta"

ccc. più volte citati

emerge lumìnosamente il contrario, voleva a tutti i costi, che
Veglia uell ' epoca trattata sia dipesa dai re d'Ungheria? Probabilmente in buona fede; perchè non essenrlo ancora stampati i 1lMon.umenta" ecc. s u detti, e fidandosi unicamente delle
fonti ungheresi, e di un certo Ritter cui egli più volte cita,
e che frugò nell' Archivio privato dei Frangipani, fu da quelle
e da questo tratto in errore. Se non che, per l'uffizio eh' egli
aveva (assessore della Tavola Giudiziaria dei regni di Dalmazia,
Croazia e Slavonia, canonico della cattedrale di Zagabria ecc.)
si -potrebbe anche ritenere, che l'avesse fatto con premeditazione,
dimostrando in tutta la sua opera di favorire palesemente le
pretese della corona un garica sui tre regni nominati e sulle
isole del Quarnero, quali supposte dip endenze di essi. Vediamo.
Il Kercelich dunque trattando di Bela III (1172-1196) che
si era precariamente impossessato di Zara nel 1187 2 viene a
parlare a nche di Arbe e di Veglia (op. cit. p. 167, seg.).

Il Lucio (o p. cii. p. 137) con un documento del 1193 esteso
sotto il dogado di Enrico Dandolo, prova che Arbe ubbidiva a
Venezia, e altrettanto asserisce di Veglia. Ma al Kercelich ciò
non va, e vuole che A rbe, come Za.ra, avesse allora ubbidito a
Bela III. Poi soggiunge: ,, Quia instrumentum illud Arbense

1 Il Lucio nell' opern nDè 1·egna Dalmatiaew ecc. ediz. Vienna, si occupa
delle isole del Quarnero a pag. 167 e seg. , e dimostra, come io fu di fatto,

che ubbidivano a Ven ezia.
7

Cfr. Romanìn, II, 129.
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( del 1193) subsc riptum haberet: M. (Mar cus ?) filius Comitis B.
(Barthol omaei ?) de Vegliet, n e quis existimet, Ve glia tunc Venetor.um fnisse, describimus seqltens. instrum. anni eiusdem 1193.u
Da questo apparirebbe che Bela III nel 11 93 avesse donato
a Bartolomeo co nte di Veglia (V. infra p . 96, Nota. 1) Modrussa

in Croazia.
Bela III a dunq ue, d opv un breve esordi o, in cui dice di
v oler ri compensare coloro che gli fu rono fedeli, prosegue : ,Attendentes itaque oculo benig uiori, sinceritatem ac devotionem
dilecti ac fidelis nost ri (sic!) comitis Bartholomaei de Veglia,
totam terram pertinen tem ad Comitatum Mod rus, et cum perii·
nen tiis et totis redditibus, ei et haer edibn s suis jure he1'editario
contulimus, perpetuis tempo ribus possidendam, ta li pactione interventa." Seguono le condizioni, che a noi non interessano, fra
le quali però devo citare questa : ,,Pretere a vol umus et regia
auctoritate decrevimus, quod omnes homines intra illam (cioè
nella giurisdizi one d ell a don ata Modrussa) nullo judici o adstare
teneantur, nisi temp ore dum Banus in ea terra (cioè in Mo·
dru~sa) fuerit, quarndi u presens fuerit, ju di candi habeat poc
testatem."
Ho riportato qu es ta clausola, perchè il K ercelich, quando
a p. 209 ritorn a a parlare di Veglia, e vu ole pro va re che questa
dipend eva dall'Ung heria, ri mandando il letto re a questo docu•
mento, soggiunge : ,Bela n on poteva chiamare il conte Bartolomeo di Veglia, ,,suo", se Veglia non avesse ubbidito a lui.
A quest' asserzione qu ant o a Veglia, rispondono neg·ativamente I. il doc umento del 1163 pubblicato nell' ultimo studio
(Cfr. p. 334) ; I I. qu ello del I I 98 (Cfr. in fra p. 95 e seg.).
Se poi Bartolomeo, vassallo d ella Repubblica per Veglia,
abbia ricev uto Mo drussa nel 1193 da Bela III, è un'altra que·
stione che a noi non interessa punto, perchè dimostrerebbe sol·
tanto, eh ' egli per qu el possesso era co ntemporanoamen te vassallo
di Bela III. Ma , e.ome si vedrà più. avan ti, s' hann o più argo·
menti per dubitare del!' a utenticità di qu esto d ocumen to. E in·
tanto osservo, che Venezia nulla sa di questo doppio vassallag·
g io, non facendone cenno nè nelle sue relazioni con lui, nè col
suoi su ccessori, ciò eh ' essa fa ne l 1260, dicendoli conti ,di
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VegUa e del Vinodol. " È di più molto strano, e dimostra cbe il
do cumento non è genuino, se il Cucuglievich, che attinge ai
raccoglitori di diplomi ungheres i (Fej er, Wenzel, Katona ecc. e
persino al Kercelich stesso) nei l ura ecc. non lo .abbia riportato .
.Non ne fanno cenno nè il Lucio, nè il l'arlati, che pure banno
saputo trovate gli altri documenti dell' epoca.
Quanto poi alle parole 0 homines intra illam" cbe il Kercelich con insig ne malafede a ffibbia a Veglia (hoc est I nsulam
Vegliae" p. 209) non vale la pena di occuparsene, perchè ognuno
che abbia la testa a segno comprender à di leggeri , che donando
Bela r, terram pertinentem ad Com itatum Modrns," quando nel
dettare le condizioni sogg·iunge ,.,intra illarn,U non potras~i intentendere, che nella ,,,terra di Afodrussa" donata, e non uell' isola
di Veglia," che qui c'entra proprio come Pilato nel Credo.
Parlando poi (p. 188) di Andrea II (1204-1235) afferma
che questi confermò nel XXII anno del suo regno, cioè, nel
1226 nn Privilegio che parlava di 0 Jerindone di Veglia" e che
fu ins inuato a suo lu ogo, mentre qU:i s i accontenta di riportare
quello del 1209 (desunto da altro di Bela IV) dal quale risulta,
che Veglia ubbidì a nche ad Andrea IL - Eccolo:
Dopo una breve introduzi one, in cui Andrea dice di voler
seguire le orme de' suoi predecessori, prosegue: ,,Cum igitur
divinae recordationis Pater noster Bela rex fideli nostro Bartol.
t orniti, terram in Banatu (sic ! e percbè non nominare la terra
donata?) tali libertate contulerit possidendam, ut eam, si filio
caruerit cuicumque ex consanguineis suis voluerit per se, possit
relinquere possidendam. Nos eandem libertatem confirmantes, et
petitum ipsius benignius admittentes: Nepoti (sic!) suo Gomiti
Jerindoni de Veglia, quem sibi haeredem instituit, concedimus,
ut si ipsum, prae<licto Ba rtholomeo comite patruo (sic!) suo
supervivere eontigerit, illo sine haerede decedente, terram quam
ex re gali beneficio idem Bartbolomeus meruerat obtinere, ipse
Jerindo eod em iure perpetuo possideat" . . . ecc.

Rovistando il grosso volume del Kercelich, dopo tanto ho
potuto trovare anche il documento che allude a questo Jerindone
(sic!) di Veg lia, e che si fa rilasciato nel 1226. Esso trovasi a
pag. 123, e dice fra altro : ,Attendentes itaque anima benigniori
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sinceritatem et devotionem dilecli et fidelis nostri Comitis J erindonis de Veglia, totam terram pertinentem infra Ducatum Sclavoniae, scilicet, Vinodol et Modri,s, cum pertinentiis et totis rerlditibus ei et baeredibus snis jure hereditario contulimus, perpetnis
temporibus possidendam, tali vero pactionis intervento" ...
Anche del!' autenticità di questi due documenti (che però
nulla provano in favore del dominio di Andrea II su Veglia)
c' è molto a dubitare.

In primo luogo quel ,, pater noster Bela rex" non può essere
che Bela III, padre di Andrea II, il quale, se il documento del
1193 è genuino, donò a Bartolomeo ,iterram pertinentem ad comUatum. Modr-us,U mentre qui nei documenti di Andrea Ii si
dice una volta ,,terram. in Banatu" senz'altra indicazione nel
1209; e I' altra ,, Vinodol et Modrus" nel 1226.
Jedndone poi (cioè Guidone) che qui apparisce quale
nipote di Bartolomeo, non può essere che quell o nominato nel
documento del 1199 (V infra p. 97 ) ; il quale però da sè stesso si
dice figlio di Bartolomeo , \V. infra p. 98 , et ego Guido filius
con..dam Bartholomei Vegle comitis") e non nipote, e che era ancora conte di Veglia assieme col fratello Enrico e col parente
Giovanni nel 1232 (V. infra p . 101). Non istà neppure quel ,si
filio caruerit," essendo certo ch e ne aveva almeno due (cioè i
nominati Guido ed Enrico) i ma la più grosRa sta in ciò, che
nel ,;locumento del 1209 si dice ,iit si ipsi<m (Guidone) praed·icto
Bartholomeo camite patruo suo :::upervivere contingerit)" possa possedere la terra donata. Ora il documento si fa rilasciato da Bela
III nel 1209, e Bartolomeo (padre e non zio di Guidone) era
già morto di certo nel 1198 ! ! ! (V. infra p. 96, nota 1).
E anche a questo proposito si può osservare con meraviglia, che il Cucuglievich (Iura ecc.) pur riportando varii documenti di Andrea II rilasciati in questi anni a qualche città della
Dalmazia, nulla dica di queste ipotetiche donazioni di lui ai
conti di Veglia I
Ma proseguiamo colle donazioni. Il Kercelich (op. cii. p.
193) porta in campo un Diploma di Bela IV (1235-1270), desumendolo da un certo Ritter, col quale avrebbe confermato a
Federico, Bartolomeo e Jerinto (Jerindo-Jerindone-Guidone), conti
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di Veglia, figli del conte Jerindone (Guidone), la contea di Modrussa. già donatagli dall' avo suo Bela III, ed il Vinodol del
pari già donato da suo padre Andrea IL
Bela JV dunque, dopo aver detto di voler premiare i meritevoli e seguire in ciò i suoi antenati, prosegue: "Ut curo dilecti
et fideles nostri Frideri cus, Bartolomeus et Jerinto, filii Jerindonis
comitis, eomites <le Veglia, fidelia patris ipsorum vestigia jugiter
imitantes, a primaevis nostrae et eorum pueritiae annis, ubivis
iud esinenter tanta fid elita tis servitia impendere studuissent, et
tempore persecutionis Tartarorum (sic!) in partibus nostris marit.irnis co nstitutis , non solum in mari cum navibus muniti, verum
etiam in terra cum armatis, prout temporis necessitas et negotii
qualitas cxigebat, ad custodiam perso~ae nostrae, nec non ad
persequendum inimicos et infi deles nostros, tam fid eliter serviverun t et constanter, quod inter alios Regni nostri fid eles ex
debito fid e i mernerunt computari. Ad habilitaudum fidelitatem
eorum, et ut memoria eorum caeteris vigeat in exemplum 1 haeredibusque eorurn proficiat temporibus .successivis, donationem
comìtatus de Modrus, progenitoribus suis per illustrem avum
uostrum Belam quondam Hungariae regem, nec non et donationem Vinodol (sic !) patris nostri bonae memoriae factam
(Andrea II), in praemium eorum praenominate fidelitatis innovationem offerimus. Et tanta liberta te donamus, quod si quam donationem de ipsis comitatibus, scffcet Vi nodol et Modrus antea
feceraruus cuique, quae prom·issiones pro eis factae nobis per stipu*
lationem legitimam (sic! ) notae non eXtiterunt necfuere, (sic !) irritam
judicamus et inanem. Istam ratam decernimus _atque firmamus."
Qui si parla di alcuni lagni mossi dai conti circa una gabella
(tricesima) di una strada nella contea di Modrussa, poi segue:
,,Caeterum Privileginm nostrum, quondam Joanni (sic !) camiti et
fratribt>s suis super donatione Comitatnum Vinodol et Modrus,
per dictum avum nostrum Belam et patrem nostrum Andream
R0ges facta : et superius confirmationem Privilegiorum eorum
recolimus LI OS et omnium progenitorum nostrorum feliciurn recordationuru, ad tollendas prolixitates eiusdem infertas.' (Manca
la data!)
Dopo di ciò, dice il Kercelich, (op. cit. p. 194) lo stesso
Ritter por ta un Diploma di Bela IV, rilasciato nel V anno del
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suo regno, quindi nel 1240. Bela, fidandosi sulla parola dei
conti: Giovanni, Federico, Bartolomeo e Guidone (Jerindo) figli
di J erindone (Guidone) di Veglia, che venuti alla sua presenza
per a.vere la confermazione delle donazioni anteriori, presentarono certe scritture assserendo essere quelle gli esemplari (sic!)
dei Privilegi de' suoi antecessori, gli originali dei quali (sie!)
non avevano potuto portar seco per le difficoltà del viaggio, lo
pregarono glieli confermasse, il che egli fece . Vediam o.
Bela dice voler far noto: . Quod accedentes ad nos fideles
nostri filii Jerindonis de Veg·lia, scilicet Johannei (?) Fridericus,
Bartholomeus et Jerindo , praesentaverunt quaedam scripta uobis,
asserentes ipsa esse ex emplaria (sic!) Privilegiorum Antecessorum
nostrorum, videlicet avi no.stri Belae (Bela III) bonae recordationis, et pa.tris nostri Andreae (An drea II), quondam Regnm
Hungar.iae. Quorum originalia (sic !) propter discrimina itineris
quae· imminebant, uti diccbantur, non poterant apportasse" (sic!).
I suddetti ci chiesero rico nfermassimo loro questi Privilegi. E
Bela prosegue :
,,Nos itaque tempore necessitatis considerantes, quod cum
nos persecutio impelleret Tartarorum (sic i) et ipsornm non modicum incligeremus servitio, tenore 1:escripti guod inferius observabitur, nostris litteris et duplici sigilli nostri munimine decrevimus roboraudnm." (Qui si parl a di certi obblighi pei beneficii
ricevuti, che il re vuole si eno mantenuti, poi prosegue) : ,,Ad ·alia
vero servitia in Privilegiis antecessorum nos.trorum contenta et
obligata, ipsos Fridericum , Bartholomeum et Jerindonem (sic!
qui sono so ltanto tre) ac baeredes et posteritates eorumdem uuiversos, ex plenitudine gratiae regalis et praerogativae nostrae
amplius perpetuo nullatenus volumus esse obligatos. Regni nostri
a. V, 1240. Prosegue :
,, Nos itaque praemissas concessiones <lieto camiti et fratribus suis haeredibusque et posteritatibus eorum universis, Comitibus (Comitatibus ?) videlicet Mo drus et Vinodol in unum comprehensis, cum omnibu.s et singulis ipsorum Comitatuum peitinentiis
et reditibus . . .
(cogli ob blighi detti prima, confermiamo).
,,Demptis enim et omnino cassatis omnibus et singulis
aliis -servitiis, obligationibus quae in Privilegiis Antecessorum
nostromm avi nostri Belae et Aiidreae patris nostri Regum
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Hungariae continentnr." (Seg uono gli obblighi dai qu ali i conti
vengono esentati, la conferma di queste donazioni ai conti nominati e ai loro snccessori ecc.)
Dato . .

A. D. 1251 , r egni nostri XVI.

Qui il K er celi ch (p. 195) osserva che questi Privilegi furono
confermati da Stefano nel 1270, da Ladislao nel 1279, da Carlo
I nel 1323, da Lodovi co nel 1350, da Sigismondo nel 1394; poi
(p. 196) r iporta il Dipl oma di Bela IV del 1260 col quale egli
dona a F ederico e Bartolomeo, pei servigi resigli nella fuga dei
Tartari, il Vinodol 1Jei· le< prima volta (sic!) del quale ci siamo
occupati (V. infra p . 118) e che viene rip ortato anche dal Cucuglievich (l oco cit. ) prendendolo dal Kercelich stesso.

Esaminiamo anche queste presunte donazioni.
Nel primo docum ento di Bela IV, i nominati Federic o, Bartolomeo e Guidone sono quell i del docum ento del 1261 (V. infra
p. 114) ,,F,·ederico, Bctrtholoineo et Guidoni filiis c0t,da1n comitis
Guidonis de Vegla," ai quali Venezia riconfermò la contea di
Veglia dop o il ba nd o (1243 -1260). Bela dice che per ricompensare i servigi resig·li dai conti nominati , all' epoca dell' irruzione
dei Tartari (124 1), riconferma loro tanto Modrnssa già don ata
dal suo avo Bela III, qu anto il Vinodol donata da suo padre
Andrea II, e alla fi ne del secondo documento, in cu_ianche si accenna
agli stessi servigi, si pone rilasciata la conferma nel V anno del
suo regno, cioè nel 1240 (sic !!!) È proprio il daso di esclamare
con Orazio : ,,quando que bonus dormitat Homerus !", avvegnachè
al Kerceli cb, come ho detto poco fa, non manchi coltura ed una
certa perspicacia; ma questa volta egli si lascia cadere ,,in

foveam g_uarn f ecit.u
E che dirò poi del fatto inaudito, che lo stesso Kercelich,
come abbiamo veduto (Cfr. infra p. 117 e seg.) riporti un altro documento dello stesso Bela IV, col quale nel 1260 con,ede, appma per
la prima volta, anche pei servigi fai tigli dai conti nell'occasione
della fuga dai Tartar i, il Vinodol (sic !), che secondo questi documenti invece sarebbe già stato donato ai loro antenati dal padre
suo Andrea II due volte, nel 1209 e nel 1226 ! ! I
Non basta, gius ta i primi documenti (di Bela III e di Andrea II) Modrussa sarebbe stata donata dal primo a Bartolomeo
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di Veglia nel 1193, poi riconferm a ta dal secondo nel 1209 e
1226 a Guidone (presno to ni pote di Bartolomeo, che invece era
di lui figliol, mentre d a questi secondi documenti di Bela IV
sembrerebbe che 11ueste donazioni di Modrussa e del Vinodol
vennero fatte da Bela III e da Andrea II a Giovanni (sic!) ed
a' suoi fratelli, il qual Giovanni non può essere che quello nominato nel docum ento del 1232 (V. infra p. 101 ), dal quale non
consta che avesse fratelli, ma che fosse parente di Guido e di
Enrico, probabilmente fi glio di Guido nomina to nel docum ento
del 1163, e quindi cugin o dei due.
Ma quasi non bastassero tutte queste cont raddizioni e qu,este
palesi inesattez ze (persjuo di donare una cosa prilla che sia
avvenuta la causa: della donaz ione!) prego i cortesi lettori di
porre atteuzione alla ridicola farsa, di presentarsi cioè ad un re
per farsi confermare cer te donazioni de' suoi antecessori, di dire
a questo re: queste, vedete, sono le copie degli originali, ma gli
originali non li abbiamo portati con noi per le di fficoltà del
viaggio (quanti cassoni ci vole vano per chiudere du e supposte
donazioni! ) e tuttavia, vi preghiamo di crederci sulla parola,
riconfermateci queste donazioni. Ed il re compiacente le ri conferma ! Sarà che la sia stata cosi, ma io non ci credo. Anzi
qu esto fatto mi dà la chiave per spiegare tutto questo pasticcio
di donazioni. Intanto è assodato I. che il Vinodol fu donato ai
conti F ederic o e Bartol omeo per la prima volta cla Bela IV, e
ciò in- vista dei servig i resigli nell' occasione della fuga dai
T artari , come abb iamo dim os trato (V. infra p. 117), IL che
Modrussa probabilmente, invece di essere stata donata ancora da
Bela III e riconfermata da Andrea II ai conti di Veglia, sia
stata an che donata da Bela IV p er la prima volta ; e, vengo a
questa conclusione, sia per la in verosimig·lianza della supposta
don azione, quando i conti di Veglia erano soltanto vassalli di
Venezia, sia per i manifesti segni di apocrifità che presentano
qu esti docum enti citati dal Kercelich, sia infine per il fatto che
prima del 1257 non vedo nsi questi conti designati col predicato
di ,,conti di Modrussa e del Vinodol." Questo modo di vedere
viene anche confermato dalla circostanza : I. che i conti erano
allora banditi da Veglia, e qnindi più liberi nel!' accettare dei
feudi da un fu nemico di Venezia; II. che avendo questi conti
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aiutato Bela IV a portar•i di nuovo nel suo regno, apparisce così
il bisogno delle donazioni su citale, quali ricompense del favore
avuto in ·caso di estremo bisogno.
Che seppure i documenti del Kercelich si vogliono supporre
genuini, malgrado tutte le incongruenze e le inesattezze notate,
resterebbe provato, non già il dominio di Bela III e di Andrea
II, nè tampoco di Bela IV, su Veglia, bensì che questi re. donarono Modrnssa ed il Vinodol nella Croazia ai conti di Veglia,
i quali nella stessa epoca erano vassalli di Venezia per il
feudo di Veglia.
Quanto a Segna, ritengo che non fu donata da Bela IV
ai conti di Veglia,' ma dal suo successore Stefano V (1270-1273),
perchè Ladislao lV (1273-1290) nel 1289 confermò a Giovanni
e Leonardo, ,,figli del conte Guido del Vinoclo7, di 1..liodrussa e di
Veglia" il juspatronato sulle chiese di Corbavia e di Segna, ciò
che il re dice di fare in consonanza di quanto fecero i suoi pro~
genitori (Cfr. Cucuglievich, lum ecc. p. 97). Ma di ciò più
avanti, a suo tempo e luogo; prima però di abbandonare il
Kercelich, riporterò ancora qualche sua pretesa.
Ho già detto, che il Kercelich si occupa di Veg·lia in modo
speciale da pag. 209 in poi. Ora egli, dopo quanto disse per
provare che Veglia fu sempre feudo dell' Ungheria, (V. infra p.
120 e seg.) riporta sempre dal Ritter un Diploma di Sigismondo col
quale egli (Sigismondo) a richiesta di ,Nicolò conte di Veglia,
Segna e Modritssa"· gli conferma i privilegi dei suo antecessori,
nel quale fra altro è detto, che pei meriti del conte ,Insulam
suam 2 (sic! deve intendersi del conte) perchè il re parlando al

1 II Kercelich (p. 218) neg·a che Bela IV abbia donato Segna ai conti
di Veglia 11el 1260, e vuole che il documento 1·elativo riferito dal Lucio alluda
al Vinodol, come ritengo at1cl1' io. Egli poi sostiene, che Ladislao IY confermò
1ml 1275 e nel 79 l'elezione del conte Giovanni, figlio del conte Guidone di

Veglia1 Moclrussa e Vinodol, a podestà di :-legna, la quale carica era stata
sostenuta anche da Guidone ,,conte di l' eglia, Modrussa e Vinodol," eletto
nel 1271, durante il regno di Stefano V, per decreto della città di Segna.
(Cfr. infra, p. 118, Nota l).
2 II Parlati che riporta. anche questo documento a p. 302 (vol. V), non
ha quel nsuain.u - Si vede che i documenti del Kercelich sono interpolati e
viziati.
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plurale, av rebbe detto .nostram," se avesse voluto intendere
"del re") Veglensem Civitatem, castra, villas, silvas 1 nemora,
portus maritimos, sa.linas, scopulos vocatos Pervich, Plasnich et
Almis, cum illornm pertinentiis, Inraque Patronatus Ecclesiarum,
Nostra Regia auctoritate, perpetuo. ipsi magnifico viro camiti
Nicolao praedieto, suisque haeredibus ac haeredum successoribus,
approbamus, rati-fica.mus, confirmamus, ac relinquimus pa.cifice
possidere, habere et tenere, pieno jure, cum omni integritate."
Dato nel!' anno 1412.
E qui credendo di essere a cav~llo, soggiunge il Kercelich,
dopo questo documento sparisce_ l' asser:done del Lucio, 1 non
esistervi documento alcuno per provare che Veglia fosse feudo
dell'Ungheria. Poi a p. 216 chiede al Lucio, che lo aveva asse·
rito,' di dirgli quando Veglia sia stata fe udo di Vene·aia, e con·
_elude: È falso che i Frangipani ricevettero Segua d~ Bela IV,
perchè già Bela III, Andrea II e i re posteriori chiamano i conti di
Veglia "suoi," 3 Bela I V, continua egli, diede ai conti nel 1260 molti
privilegi (come mostrai a· p. 193) ciò che non poteva esse.re, se
nello stesso anno i conti avessero ricevuto 1 investitura di Veglia
dalla Repubblica.' li re Mattia (continua il Kercelich riportando
le parole del Ritter) nel 1465 conferm ò a Doimo Frangipani la
donazione di Ladislao sulle contee di Segna e Veglia, confermazione che, rinveu uta uegli Archivi dei li'ra.ngipani e degli Zrini ,
trovasi ora negli Archivi dell' Ungheria; ma per quanto io abbia
rintracciato in questi Arch ivi, non mi fu dato di trovare l' investitura di Veglia fatta dal doge Rain. Zeno agli Scbinela ed
agli altri conti, il qual fatto, se fosse vero, l' investitura si sarebbe trovata negli atti degli ultimi Frangipani (sic!).'
1

1
Cfr. op. cit. p. 170
"quomodo autem fe11dum Vegliae :t. Rege
Ung. acceperint, nulla memoria reperitnru ... Come, Io dimof!tl'erò io più tardi.
1
Cfr. op. cit. p. 170 . . . . ))Vegli enses quoque Comites inter Venetos
1·epo11i possnnt, cmn Venetornm ope Comitatnrn posscderint" .
3
Abbiamo già dimostrato, che se anche i documenti riferiti dal Ket·celich
sono veri, non dimostrano p\rnto il dominio de' r e ungheresi su Veglia.
4 Invece la è cosi. (Cfr. infra p. 1Ò9 e 113).
~ Poteva ben 1-intracciarli, chè non li :wrebbe ti·ovati mai piì1, percbè
come vedremo più avanti, dopo il 1358, li abbi·uciarono, per non far vedere
ehe avevano ricevuto Veglia da Venezia !
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Veglia (sono parole del Ritter) fu sotto la Corona ungarica
da Oolomano al 1480 (sic!), quando i Veneti la portarono via a
Mattia implicato in guerre ; 1 per la qual cosa egli si lagnò
anche al Colleg io dei Cardinali.

Conclude il Kercelich (p. 217) col dire, che il Lucio sbagliò
asserendo i conti di Veglia essere stati nobili Veneti. Ohe noi
fossero, lo dimostra un documento del conte Bernardino Frangi~
pani (cit. a p. 216) del 1481, nel quale parlandosi di Veglia si
dice "de qua p rimarium patrimonii et nobilitr1,tis Frange-pani
habu,,., tit,dtwi." I Frangipani fuggirono da Roma e non da
Venezia, quest' è certo. Ed io soggiungerò : tanto meglio che lo
dice anche lui! Nè questo intendeva dire il Lucio colle sue
parole!

Il Kercelich poi, trattando di Segna (p. 217 e seg.)
ritorna a parlare di Veglia e a ribattere le parol e del Lucio ;
ma, come si vede, una buona parte di queste asserzioni furono
già confutate, altre provate del tutto false coi documenti citati,
una parte poi di esse spetta ad un' epoca. posteriore al 1358,
epoca che fa cambiar del tutto la questione, epperò mi riservo
di ritornarvi a sno tempo e luogo.

Prima di proseguire con questi miei Appunti su Veg·lia, dirò
poche cose dell' isola di Oherso (anticamente Ossero), cbè l'anno
1260 mi si presta egregiamente ad un a sosta. Ho già avvertito
da principio, che le tondizioni di quest' isola furono più favore·

voli che quelle di Veg·lia, perchè essa venne data in feudo a
membri di famiglie ducali, e che perciò non mi fermerò tanto
su di essa.
Fu già dimostrato nell' ultimo mio studio (Cfr. Arch. triest.
loco cit. p. 337 e seg.) che l'isola di Oherso venne data in feudo
nel 1126 o 1130 a Guido, uno dei du e figli del doge P. Polani,
e che nel 1166 la medesima fu concessa a Leonardo Michieli, figlio
del doge Vit. Michieli IL
Non trovandosi le rispettive inv estiture nè nei Monumenta
ecc., nè altrove, tanto per dare ai lettori ·un'idea delle condizioni colle quali Venezia concesse in feudo quest 1 isola ai sud•

1

È falso, lo proveremo a suo tempo.
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detti oonti, riportai (a p. 338, looo oit.) nn do cumento di data
molto posteriore, oioè del 1280, togliendolo dal Romanin (II,
448) col quale il doge Gio v. Dandolo concedeva in feudo l'isola
più detta a Marino Morosini. Se non che, in quella congiuntura
mi sfuggi di riportare un documento di data molto anteriore,
cioè del 1208, che era stato pubblicato nei Monmnenta ecc. già
dal 1868, e che fu ristampato nel 1872 dallo Stefani, credendolo
inedito. 1 Forse appunto, perchè nel r egg·imento di qnest' isola,
(concessa, come si disse, a membri di famiglie ducali), non avven•
nero dei notevoli cambiamenti, oppure perchè molti documenti
di quest' epoca an dar ono smarriti, come osserva lo Stefani (loco
cit. p. 5), sta il fatto che nei Monu,nenic, suddetti non si trovano
che poche notizie di quest' epoca risgua rdanti l' isola di Oherso.
Da altre fonti, anche autorevoli, rilevasi soltanto, che la
contea di Ossero passò dai Miehieli ai Morosini in sullo scorcio
del sec. XII.'
Stando al Lucio, nel 1174 era coute di Ossero Ruggero
Morosini, perchè in quest'anno il doge Sebast. Zia ni (1173-11 78)
concessegli ,,castrwn l(esse'1 su1P isola di Pago) la Oissa di Plinio.
Ruggero Morosini, fi glio di Domenico eh' era stato eletto
conte di Zara, avrebbe avuto la contea di Ossero per parte di
donna. Sposò egli Daria, figlia di Leonardo Michieli, al quale,
come abbiamo veduto nell' ultimo mio studio (V. p. 337) la Repubblica aveva concesso in feudo l'isola di Oherso nel 1166. 3

Questa Daria ,,Absa,·ensis Co11iitissa," ancora nel 1202 1
assieme co' suoi -figJi Roberto e Pietro promette agli Arbesani,

1 V. Fed. Stefani, I conti Jeitdali di Chcrso ed Ossero, in À.1·ch. ven.
T. IIJ, P. I, p. ·6 e 7.
2 Cfr. Lo.cio, op. cit. p. 167 i F arlati, l llyr. sacrum, V, 197 ; Stefa.ni, I.
cit. p. 2 e seg.

a Cfr. Lucio, op. cit. p. 167 i F arlati, V. 197. Lo Stefanì (lo co cit. p. 5)
osserva però contro il Lucio, eh~ men tre la. signoria di Ruggero Morosini sn
Ossero (Cherso) t! certa) non pnre :.tltrettant.o p lausibile la ragion e per la qu ale
pervenn e alla sua casa noi1 constando che D aria app artenesse alla famii"lia
Morosini; essere certo soltanto che la contea. cli Ossero passò dai Michieli ai
Morosioi in sullo scorcio del secolo Xll.
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che qualora si elegessero a loro conte suo fig·lio Roberto, concederebbe loro 11 omnia iura et rationes quas ipsa habet in Kessa
veterana" . . (l'odierna città di Pago ?)
Nel 1203 il doge E nrico Dandolo, (1192-1205) trovandosi
coi Crociati dinanzi a Zara, certifica d'esser stato saldato pienamente da Rog. Morosini conte di Ossero di quanto gli doveva
,,pro castro Kesse." 1
Nel 1205 lo stesso Ruggero ,,Attsere nsis comes" fu spedito ambasciatore della Repubblica a Balduino re d"i Fiandra eletto re
di Costantinopoli; 2 e nello stesso annò, giusta il Lucio, gli eredi
del, defunto (sic!) Rug. Morosini si sarebbero lagnati col doge
P. Ziani (1205- 1229) contro Giov. Sisindolo , de nostro (ducale)
mandalo oomitern A rbi" p er il castello di Kessa molestato dagli
Arbesani. 3 Checchè ne sia di questa morte, circa all' anno, gli è
certo che nel 1208, Ruggero era morto, come apparisce dal segu,mte documento.

1208, Marzo, Venezia. La Repubblica di Venezia dà iu feudo
la contea di Ossero (Cherso) a Rob erto, Pietro, Giovanni e An·
dr ea, figli del defunto conte Rugg ero Morosini.
. . . . ;;Pos t concessionis cartam, quam isto anno et mense,
indictione eadem; facta.rn habetis Rob erto et milii P etro, sive
J oanni atque Andree, filii s omnibus quondam Rog· erii Mauro ceno
bone memorie comitis Absarensis, de comi tatu A.bsari cum iùsÙ.la
Leporaria et Auriola ac Sera eana 14 et certis (ceteris P) eiusdem
insule comitatus tenendum, quod ad commune Venetie et ad
ipsum comitatum pertinent, cum omnibus redditibus et honorificentiis ad dictum comitatum pertinentibus, salva regalia vestra
per omnia et his, qlle ad ducatum vestrum spectant, et rati onibus
ecclesiarum, in vita unius de nobis : Rob erto videlicet, et Petro,
qui plus -viverit; propter quem comitatum supra scriptum et insulas
memoratas regere, conservare, manutere et deffensare debemus
V. L ucio, op . cit. p. 168.
V, Lucio) p. 167 j Stefani, p. 6.
:{ V. Lucio, p. 168.
"' D ev' essere Scwacena, il quale nome pnò accennare alle incursioni dei
Saraceni nel Quamero nell' f.(40-44:. Cfr. D ue tributi p. 311 1 e Do110 i Due
1

i

tributi p. 388.
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ad vestrum vestrique eommunis honorem et ipsius comitatus ntilitatem, secundnm consuetudinem bonam, ab omnibus videlicet
hominibus et omni gente, sine vestro· vestrorumque successorum
et communis vestri auxilio, exceptis eoronatis personis, et eorum
exercitu manifesto/ sine fraude et ingenio malo.
Debernus quoque nuntios vestros ornnes honorifice reeipere,

tractare et deàucere, galeasque vestras sirniliter, et omnes inimicos Venetie ut proprios inimicos ha bere. N ec debemns compagniam vel societatem aliquam cum ullo habere cursalium, vel
aliorum, qui sunt manifesti predones aut raubatores, qui homines
Venetiae offendat 1 vel alias ad Venetiam venientes aut redeuntes
ab ea; nec eos debemus recipere 1 nec fiducium vel severitatem
(securitatem?) aliquam eis prestare, nec auxilium neque consilium
eis impendere, nec in aliquo necessaria ministrare, nec aliquid
horum per ullum ingenium fieri facere. Omnia autem statuta
servare debemus, que pro parte vestra mandaveritis nobis ser~
vanda per maiorem partem consilii vos vel successores vestri;
cum statuta tamen eadem per maiorem partem consilii certiR
(ceteris ?) comitatibus vestris facienda, pro sua vos parte dederitis, vel successores vestri. Debemns namque pro comitatn supra
script.o et insulis vobis et supra scripto communi vestro solvere
annu'atim libras denariornm V enetiae quadragintas in terra salvas,
omni conditione et occasione remota; dueèutas in sanctorum
apostolorum Petri et Pauli) et alias ducentas in octavis nativitatis dominice. Que omnia supra scripta ego suprascriptus Petrus
sum districtus per sacramentum servare usq,ue ad menses quatnor,
postquam suprascriptus Robertus frater meus in Sclavonia venerit
vel in Venetia infra tres menses de custodia, qua tenetur; infra
quod spatium per quatuor mensium in Sclavonia, vel tantum in

1 Il Lucio (p. 172) pal'lando dei conti di Veglia
1 dopo aver detto, eh~
riputavansi conti veneti per il feudo di Veglia, e conti croati 1JCr quello d1
Segna) soggiunge: nhacque de causa in investitura Veg·liae excepta fuit coronata persona, scilicet Rex Ungm'iae cuius feudmn Seg-ni am possideb ant.u Ma
dal momento, che anche nell' investitura di Ossero si eccepiscono i re, ciò
vuol dire che la clausol a ha un altro significato, e del resto essa esiste anche nel
documento del 1163 (Cfr. Dopo i ,,Due Tributiu p. 335) ed in quello del 1199 1
(V. infra p. 97), dunque prima che i conti di Vegli:~ divenissero vassalli dei
re ungheresi per Segna.

Venetia sui adventus. Si in eum modum ipse, quo ego sum vobis
vestro quecommuni per iuramentum et promissionis capitulare obligatus, se oblìgaverit, et iuramento astrinxerit, ipse mecum, et cum aliis
supra scriptis suis et meis fratribus comes esse debet, et equaliter
mecum supra scripta omnia t~nebitur observare usque ad mense.s
tres, ex quo supra scriptus J oa.nnes frater noster prius venerit a~
etatem. Quod si infra dictum, terrqinum trium mensium eo modo
quo snm ego vobis vestroque communi per iur~mentum et pro~is:
sion is carta.m obligatus) se obligaverit, et iuramento astrinxerit, ipso
modo simili nobiscum in omnibus communiter et equaliter co~es
esse debet, et nobiscum · omnia, que SCl'ipta. sunt superius, parìter
observare usque ad ll)enses tres, postquam suprascriptus .A.udreas
frater noster primo venerit ad etatem. Infra quod spatium triuJ!l
meosium 1 si ipse, sicut ego vobis vestroque communi per sacramentum et promissionis cartam sum obligatus, se obbligaverit
et a.strinxerit. sacramento, •in omnibus communiter et equaliter toti
quatuor cornites esse debemus, et cuncta, que supra scripta snnt,
equaliter observare. Sciendum tamen est, quia supra scripti
Joaunes et Andreas comites non esse debent, ni i1,1 vita unius de
nohis, Rob erto videlicet et me Petro, qui plus vixerit, sicut etiam
superius dictum est. Si vero aliquis ve! aliqui supra scriptorum
meoi·um fratrum ea omnia secundum facienda ni simul et unicuique
pro sua _sibi parte superius designata non observarent, cum eo
ego, vel curo eis comes ero, qui mecurn pariter pro se, et eo
vel eìs, vobis vestroque communì cuncta, que supra scripta sunt,
voluerit observare, et dein de tenebor ego et ille vel ille? (illi)
observare in toto omnia, que sunt supra dieta. Si autem de suprascriptis fratribus meis nullus fuerit, qui eo modo suprascripta
omnia, que dieta sunt superius, voluerit observare; solus comes
ero, et tunc solus debeo universa, qtie dieta sunt superius, observare. Quod si uec ego, nec aliqui.s suprascriptorum fratrum
meoi-um suprascripta hec omnia voluerit observare ; comitatus
ipse in vos et commune vestr um curo omnib us supra concessis
red ire debet cmn omni -plenitudine rationis, ad faciendum de
omnibus, quidquid vestre fuerit voluntatis. 1 Et insuper vobis
1
Ecco che ~nc]J e da questo documento appai-lsce indubbiam~ntc P &ssoluto dominio della. Repu,bblica sull e isole del Qnarnefo.
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vestroque commnni debemus marcas argenti emendare quingentas,
ut in ipsa coucessionis carta legitur. Promittens promitto ego
supra scriptus Petrus cum meis heredibus vobis domino Petro
Ziani dei gratia \I enetie, Dalmatie atque Croatie duci, quarte
partis et dimidie totius Romani imperii dominationi et iudicibus
ac sapientibus consilii et commnni Venetie, ac vestris successoribus et heredibus, me hec omnia, ut continetur superius, servaturum, nisi remanserit per vos, domine dux, vel successores
vestros et maiorem pa.rtem consilii.
Signum suprascripti Petri Mauroceno, qui cum scribere
nesciret, (sic!) pro se scribi et hoc fieri rog·abit.
Seguono le firme dei testimonì e la solita vidimazione -del
notaio ecc. t

Il Lucio ed il Farlati suppongono che Pietro, uno dei quattro
fratelli, sopravissnto forse al più vecchio, Roberto, avesse retto
la contea di Ossero Hno al 1236. 2 Ma non pare la sia così, sebbene di quest1 epoca s' abbiano assai scarse notizie. Da quanto
segue si può dedurre che anche nella contea di Cherso avven~
nero dei gravi fatti.
Nel 1226-1227 si parla dell'uccisione (proditoria?) di N.
Quirini, che apparisce conte di Cberso. - Perchè venne ucciso?
- Chi lo uccise? - Perchè in questi anni non erano conti di
Ossero i Morosini? - A queste domande non posso rispondere
che con vaghi cenni. Dai 11 Mon,umerita'' ecc. (III, 397) rilevasi
che nel 1226 due Veneziani, A. Tron e Mich. Sor fecero piegio
al doge ed al Comune per Dom. figlio di Mat. Marin di Cherso
,,qui venerat pro obside in Veneciis pro facto mortis comitis
N." . . . (N. Quirini ?,I.
Nel Settembre del 1227 il doge ed il Consig·lio ordina, che
P. Morosini ,,legatns pro domino duce ad eundmn in Cherso pro
facto comitis N. Quirini, vadat illuc" ... per la quale leg·azione
ricevette dì già 40 libre per 3 mesi, e se stesse colà di più, ne
abbia in ragione . . . Entrò in attività addi 11 Ottobre (Cfr.
MSM, I. 44).
1
2

Cfr. MSM, I. 24. Lo riporta anche lo Stefaui, loco cit. p. 6.
Cfr. Lucio, p. 168 i E'aifati, V, 197; Stefani, p. 9.
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Dal documento seguente, del 9 Ottobre 1227 rilevasi, che
i tre qui nominati, vennero alla presenza del doge P. Ziani e
del Consiglio confessando, cbe quando essi per sua commissione
si portarono nella contea di Ossero per il fatto d.ella crudele
morte delr egregio conte N. Quirini udirono _quanto segue: ,,Recordationern facimus llOS quidem J. Dauro et M. Donatus et F.
Julianus, quod audìvimus Marinum vocn.tum vicecomitem ab ore
puzupi Permane de Cherso, quod prius mortem comitis ,fuerunt
interfecti inter boves et vacas CXL ab hominibus de Oafisolo
(Oaisole, al N. dell'isola di Oherso), et similiter dictus Permane
habet, que fuerunt comitis pecora cum lacteDXXX, et similiter multonos CLXXXIV, et agnellos LXXXX, et capras CXLIII cum lacte,
et bicos XXXVIII, et caureolos XXXI, et iutelleximus ab archidiacono et a Matheo Marino vicecornite, quod XXII iumenta sunt
in insula, que fuerunt comitis, et quod sunt in custodia comunis.
Hec omnia supersunt sine fructu istius anni_. Et similiter audivimus ab ore Draxica puzupo de Absero quod ipse habet dicti
comitis pecora DCCCCXXX sine fructu huius anni, et similitet
audivimus ab ore M. Marini vocati vicecomiti, quod Dubragus
fuit confessus, quod habebat bestias OOCC miuus VI a comite,
et debet rescodere de bauuis X VIII gesti; et similiter audivimus
a dicto vicecomite 1 quod 01nnia qrte continebantur in duabus
cartis, quas scripsit M. Maurocenus, debet. rescodere de suis
banni,.;, et ex istis bannis debent habere iudices quintum; similiter audivimus ab ore Draxiche puiupo de Absero, quod ille
fuit coufessus, quod debct comitisse pro bovibus XIV libras
LXXXX hac prima pasca· in Pola, ubi dieta comitissa voluerit
ordinare." (Ofr. MSM, I, 44). 1
D'altro canto (V. Stefani, loco cit. p. Ì0), nel 1234 e 1236
sarebbe stato conte di Ossero P. Tiepolo, figlio del doge Giacomo
Tiepolo, (1229-1249) il quale apparisce negli stessi anni quale
podestà di Treviso e quale condottiero di eserciti ; ciò che
dimostra che il feudo poteva darsi a reggere ad un Visconte
(come era permesso anche a Veglia). Giusta il Farlati (loco

1 Nel 1228 fu spedito, quale -podestà di Ossero e Cherso, M. Giustinian.
(Cfr. MSM, I, 45).
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élt. p. 197) da Ruggero e Daria Morosini naoque Pietro, uno
dei quattro fratelli nominati nel 1208, e eh' era conte di
Ossero ancora nel 1236 ; e giusta il Lucio (op. ·cit. p. 168) nellò
stesso anno 1236, Ruggero e Leonardo, figli del fu conte di Ossero
Pietro Morosini , cedettero al conte di Arbe il castello di Kessa
e Novaglia. In questo documento essi non si dicono più ,,conti
di Ossero," perchè, dice lo Stefani, la contea era passata poc' anzi
ad altra casa.
Ed il Farlati (op. cit. V, 197) dice, che Ru ggero, figlio di
Pietro Morosini, nel 1243 aggiunse alla contea di Ossero quella
di Arbe.

E secondo il Dandolo (Ohron. in Murat. XII, 355) parlando
della scacciata dal fen do di Veglia di quei conti in conseguenza
del loro contegno ali' epoca della venuta colà di Bela I V, (V.
infra p. 105) dunque, o nel 1243 o 44, dice ,, et Joannes Teupolo
alter filius (del doge Giac. Tiep olo) Auseri Comes efficitur. "
Credo, la data sia sbagliata, come osserva anche lo Stefani
(p. li). Che Lore nzo Tiepolo fosse stato conte di Veglia, nell' epoca del bando dei conti (1243-60) lo abbiamo veduto (V. infra
p. 107) altrettanto è vero di Giovanni Tiepol o, che fosse stato
conte di Ossero, ma dai "Monmnenta" ecc. non apparisce da
che anno. 1 Esso _è nominato, - come s 1 è veduto, nel documento .
del 1260 (MSM, I, 92) senz' altra indicazione, e poi nell' altro
documento del 1260 (MSM, I, 93) coli' indicazione di ,conte di
Ossero" (Cfr. infra p. 111). Lo Stefani p. 11, dice che Giovanni
Tiepolo nel 1263 e 1264 apparisce quale podestà di Treviso col
suo titolo feudale, cosi anche nella guerra di Ancona, nel 1277, e
che mori probabilmente nel 1279.
Dai ,Monumenta" etc. (I, 105) rilevasi ancora: 1271. ,,Quod
comes Chersi (e non di Ossero) ha bere debeat de cetero liberum
arbitrium in suo regimine super maleficiis" .
. ,,De scutifero,
quod sii de Sclavonia, concesso coruiti Chersi" . . . . , De galea
mutuata comuni Chersi, et absque revocando consilium. " 1274
(p. 107) ,,De gratia facta pro fac ere cavari in partibus Abseri."
t Nel 1248 Giovanni Tiepolo, figli.o del doge, era. conte di Arb e. (C(r.
infra p. 106),
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1275 (p. 110) .quod comuni et hominibus Chersi deceat mutuari
unum lignum de XL remis sine pignore " . . .
Nel 1276 (MSM, I , 111) il doge Giac. Contarini (1275-1280)
ingiunge . nobili et sapienti viro Marco Michaeli de suo mandato
comiti Abseri," di por riparo allo spiacevole fatto che alcuni
della contea di Ossero derubarono delle barche dei Veneti, ca·
riche di biade, che dalle Marche e da altri luoghi ritornavano
a Venezia.
Nel . 276 (MSM, I. 112) esteso a Cberso (Kersium, in palatio
comunis) i rappresentanti di Ossero e Cherso (più di Lubinice
= Lubenizze e di Kafisuli Caisole), essendo conte di Ossero
M. Michieli, spedirono un'ambasciata al doge Giac. Oontarini,
perchè si degnasse loro concedere ,,perpetualiter" il conte eletto,
e per sbrigare l' affare del frumento rubato ,,per Abserinos et
Kersinos"' ecc.
1277, Venezia. (MSM, I, 113) Giac. Contarini ingiunge
,,nobili et sapienti viro Marco Michaeli de suo mandato camiti
Auserensi". . . »quatenus horedibus nobilis viri Marini Danduli,
comitis predecessoris morte preventi, de viginti duobus diebus,
quibus ipsi heredes debent habere salarium ab hominibns comitatus vestri) sic debeatis ipsum salarinm pro dictis vigiuti duo bus
diebus sine difficultate persolvi" .
1280, Venezia. li doge Giov. Dandolo (1280-1289) concede
la contea dì Ossero a Marino Morosini.
Il documento, che trovasi nei MSM, I, 124 e seg., fu ripor•
tato per intero nell'ultimo studio (p. 338 e seg.) . Marino Morosini fu l' ultimo conte di Ossero di questa famiglia.1

=

( Continua).

t

Cfr. Lucio, op. cit.. p. 168 ; Farlati, op. cit. V, 197 i Stefani, loco cit.

p. 12 e 18.

