
www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



A nno I, V ol. I, F asc. 1 APR ILE  1926 (Conto corrente con la Posta)

SPALATO: Palazzo di Diocleziano -  Parte del Peristilio. (Cassas)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO

ANTONIO CIPPICO, Senatore del Regno: Per incominciare.......................  Pag. 2
G iovanni L ucio : Lingua latina e lingue volgari italiana e slava in Dalmazia . . .  5
—  L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia. . 13 
G iovanni L ucio : Come e stato scoperto nel 1650 in Traù il frammento della « Cena

di Trimalcione » di Tito Petronio Arbitro................................................................ 21
S. Stanich : Studi storico-critici sopra l’ isola e l ’antica città di Lissa (Issa). . . 25
—  Cronaca di Mica Madio de Barbazanis di Spalato -  De gestis Romanorum

Imperatorum et Summorum Pontificum. Anno dom. 1290....................................33
—- Monumenta spectantia historiam D alm atarum ........................................................ 37
—  M iscellanea ................................ .................................................................... ....................41
—  Note araldiche.................................... '.................................................. - . .......................45
—  Cenni per la storia cronologica della Dalmazia.........................................................49

O gn i sei fascicoli de l’ARCHIVIO STORICO PER LA DALMAZIA form eranno un volum e; 
l ’u ltim o fascicolo  di ogn i vo lu m e porterà in ap p en dice  un cop io so  in dice che coordin erà  le m a
terie  trattate  nel c o rto  del sem estre. L ’ im p a gin azio n e  segu irà  in m odo che sia p ossib ile  staccare le 
p u b b licazion i che saranno pu bblicate  in vari su ccessivi fascicoli, per poterle  separatam ente rilegare.

CONDIZIONI D’ABBONAM ENTO

ITALIA, COLONIE e DALMAZIA: Per un anno (12 fascicoli) L. S O
Biblioteche pubbliche, comunali, provinciali e

Circoli di C o ltu ra ......................................... » 40
ESTERO: Per un anno (12 fascicoli)............................... « IO O

Un singolo numero in Italia, Colonie e Dalmazia L. 6 — Estero L. 12

Per gli amici della Dalmazia che hanno più a cuore la nostra opera, istituiamo uno 
speciale tipo di abbonamenti sostenitori a L. 500  annue. Il nom e di questi benem eriti, che 
com p ren d o n o il v a lo re  e le difficoltà della  n ostra op era  e ci daran n o un aiuto m ateriale per for
m are un fon do atto a ren dere più am pia e com p leta  la  n ostra  riv ista , saranno p ubblicati in 
ogn i sin g o lo  fascicolo .

A V V I S O
/ Signori che tratterranno il presente fascicolo, saranno da noi considerati 

abbonati regolari de T \RCHIV10 STORICO PER LA DALMAZIA.
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ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO

Con questo fascicolo s’ inizia la pubblicazione de l’ARCHIVIO 
STORICO PER LA DALMAZIA, organo che metterà a disposizione 
degli studiosi un importantissimo materiale raro o inedito, atto 
a far meglio conoscere la Dalmazia annessa da Augusto all’ Im
pero Romano, dai Dogi alla Repubblica di Venezia e da Napo
leone I al Regno d’Italia.

Preghiamo tutti gli amici della Dalmazia di abbonarsi e dif
fondere fra i conoscenti questa pubblicazione, che è opera di 
verità e di fede, e che si amplierà sempre più con l’ appoggio 
materiale e morale di tutti coloro ai quali sta a cuore la buona 
causa dalmatica.

LA DIREZIONE

R O M A  
MC MX  X V I .
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D i r e t t o r e  : A R N O L F O  B A C O T IC H

« D i notìzie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N i c c o l ò  T o m m a s e o

R O M A  
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TRAÙ - Frammento del portale del Duomo.

PER INCOMINCIARE
La memoria è, nei popoli, breve. Ma la storia, se non proprio maestra della vita, 

è stimolatrice inesausta della vita. In un tempo nel quale la rinascita della nostra nazione 

occupa sola tutta la nostra esistenza quotidiana e dà ritmo quasi febbrile alle molte 

necessarie demolizioni degli effimeri valori politici economici ed estetici d ien  e acce

lera la grande ricostruzione di uno Stato e di una solida e compatta coscienza di popolo 

che vuole divenire migliore e maggiore, alla storia e ai suoi ammonimenti perenni assai 

meno, parrebbe, è volto lo studio degli odierni Italiani, che quelli non sembrino assidua

mente trasparire dalla chiara volontà di resurrezione ch e nei pensieri e negli atti di 

chi saldamente incita e guida oggi il destino dell’ Italia. Che parole e atti del Primo M i

nistro d’ Italia sono tutti quanti intrisi del senso storico della patria.

Meminisse iuvabit, adunque. Se gl’ Italiani ricorderanno il travaglio diuturno della 

loro storia nel mondo, riconosceranno in se virtù insigni dimenticate, insieme a gravità 

di difetti individuali e nazionali che epoche lunghe di servaggio hanno quasi connaturati 

con l ’esistenza recente della nazione. La strada romana mal cancellata dal tempo e 

dai barbari, fatalmente solca terre d’Europa, d’Affrica e d’Asia: essa è il segno immanente 

del nostro destino e l’inconfondibile traccia dei nostri ritorni spirituali, se non anco ter

ritoriali.

Ma quel segno di una mèta certa e quella traccia d ’ideale impero vanno scoperti, 

meglio che nel nostro istinto di gente che tutta oggi si rinnovella, nelle pagine della 

nostra stona. Dimenticarle sarebbe tradimento della volontà nazionale. E sarebbe disper

sione di sforzi.
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SALONA - Sarcofago con bassorilievo rappresentante il passaggio del mar Rosso 
fatto dagli Ebrei, inseguiti da Faraone.

Il documento storico obiettivo è assai più veridica istoria di quella che può essere 

cara a esegeti nostrani o stranieri politicamente faziosi che, anche recentemente, hanno 

ad arte falsificato la narrazione della civiltà sola di Roma e di Venezia, onde appaiono 

foggiate e scolpite terre e genti finitime che non sono oggi d’ Italia.

Non per imprecare contro costoro, nè contro quelli che, come ognun sa, sono stati 

gli acerbi frutti della vittoriosa guerra recente per l ’ Italia, è intento nostro di pubblicare 

questo Archivio Storico per la Dalmazia. Di questa terra, la quale, fatta da prima pro

vincia di Roma dal Console Metello, è stata, nella vigilia del crollo dell’ Impero, anello fra 

la Roma d’occidente e quella d’oriente, e riconquistata poi da Pietro Orseolo secondo per 

Venezia, è stata sempre ed è naturale ponte fra Italia e Balcania, ci proponiamo di trarre 

dalla dimenticanza di archivi e di biblioteche, documenti cronache e pagine storiche 

imparziali, che ai Dalmati e agl’ italiani dimostrino il travaglio della civiltà di quella terra 

d oltremare. I documenti sono accumulati negli archivi di Venezia, di Roma, di Vienna, 

di Parigi e di Budapest. Quanti mai Italiani se ne rammentano ancora? Le cronologie 

e le poche e incomplete storie, introvabili oggi, sono adunate in qualche preziosa bi

blioteca per lo più di private persone. Non esiste, ch’io sappia, alcuna organica biblio

teca di dalmatica, che appartenga oggi allo Stato italiano. È necessario provvedere, 

col tempo, pure a questa gravissima lacuna della nostra suppellettile storica. Se ten

denziosità e ambizione politica hanno indotto lo Strossmayer a raccogliere in Za

gabria e a affidare allVlccademia jugoslava di scienze e arti di questa città il maggior 

tesoro oggi esistente della Storia della Dalmazia, è giusto che l’ Italia, memore che 

la storia di questa terra d’oltre il mare è storia di Roma e di Venezia, raccolga, per gli 

studiosi che verranno, quanto materiale documentario delle vicende della civiltà 

dalmata le sarà ancora concesso di trovare.

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



SPALATO - Bassorilievo:
Un combattimento di Centauri contro i Lapiti.

SPALATO - Bassorilievo: 
Vendemmia.

Cronisti e storici dalmati non mancano, dai Melezio, dai Ragnina, dai Caboga, dai 

Cerva, dagli Appendini di Ragusa, a Tommaso arcidiacono, a Mica Madio e al Marulo, 

spalatini; dal grande Lucio traguriense ai Veranzio e ai Difmco di Sebenico e ai Gliu- 

bavaz, ai Bianchi e ai Brunelli di Zara.

Spigoleremo fra quelle cronache e quelle storie pagine tuttora vive e ingiustamente 

oggi dimenticate. E insieme a queste, pubblicheremo documenti editi e inediti. Ond e 

che saremo grati a quanti vorranno incoraggiare, incrementare e, se mai, correggere 

l ’opera nostra.

Ci auguriamo, anzi, che, a farla con più certezza vitale, essa susciti, fra non molto, 

la creazione, qui in Roma, di un « Istituto Storico per la Dalmazia », grazie al quale il 

nostro sforzo non sarà stato in vano.

Se l’appassionato amore dell’ Italia e della nostra terra natale ci sarà unica guida in 

questa pubblicazione che tempestivamente oggi s’inizia, teniamo a dichiarare sin d’ora 

che questo Archivio non vuol essere bollettino di politica propaganda. Le direttive po

litiche del Governo Nazionale ci sono sacre. La scrupolosa obiettività storica di quanto 

pubblicheremo, anzi che contravvenire a quella severa disciplina ch’è oggi dovere di 

ogni cittadino della rigenerata Italia, dovrà essere, nella nostra intenzione, esempio ed 

ammonimento, a Italiani e a stranieri, che scrivono e scriveranno della storia antica 

e della recente della Dalmazia, falsificando o snaturando, con faziosità d’argomenti, 

la inconfutabile e nuda verità delle cronache antiche, delle storie e dei documenti.

Servendo la causa della sola verità, serviremo umilmente la patria.

A N T O N IO  CIPPICO
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LINGUA LATINA E LINGUE VOLGARI 
ITALIANA E SLAVA IN DALMAZIA(I)

« Che la lingua Dalmatina sia stata anticamente l ’istessa, che la Romana, ò latina nella 
predett’opera de Regno Dalmatiae, et Croatiae, è stato sufficientemente prouato. Che l'vso 
della stessa continuasse nelle publiche scritture, oltre le sopraregistrate memorie, ne rescriuerò 
due, che nell’Archiuio delli Monaci di S. Grisogono di Zara si trouano fatte auanti l’anno 
millesimo del Sig. che per l ’antichità loro meritano d’esser registrate intiere:

In nomine Dni. nri. Iesu Christi, et eiusdem Incarnationis anno go8. Ind. 7 men. Decembr. 
Imperante D. N. Costantino piissimo, et perpetuo Augusto in Civitate Iadren. Maturo namque et 
salubri Consilio à maioribus proditum est vt omnis homo ante dispensare, et deliberare suas facultates 
debeat priusquam repentine calamitatis casu periculo ingruente mortis metu vrgeat, ne differente delibe
ratio, aut articulum lingue loquendi careat, aut distributor in vltima corporis angustia positus sub celeri 
transitu*optata sibimet testa cotioni explicare nequeat. Idcirco Ego tantillus peccator Andreas Prior 
diuino iuuamine fretus... mecum decumbens lectulo licet viribus in validus, tamen mente Deo auxiliante 
tutus volo, et iubeo Deo auctore et omnibus sanctis eius.

In primum vt domum in quo iussus sum viuere cum introitu, e exitu suo habeat filio meo Andrea, 
et domum, que fuit de Theodosio Trib. sit Agapi filie mee, et matre eorum cum ipsis: domum nouam et 
aliam domum iuxta Sancto Laurentio eius horto ibidem, et alio horto, que emi de Ioanne filio Teu- 
dore volo vt habeant filij mei Niciforus, Petrus, et Dabrosia, et tamen vt insimul ambo fratres, et Da- 
brosia edificent ipsa domo iuxta S. Laurentio, et tunc accipiat eam Dabrosia filia mea, ista domo nova 
tum introitu suo habeant ambo fratres Niciforus, et Petrus, et domum, que venit mihi de Socero meo 
Niciphorus Trib. cum introitu, et exitu suo volo vt habeat filia mea Anna, et pro eo quod non est ipsa 
domo sic hec alie adiunge ei vinea, que emi de Coniux Auluci. Vinea namque de Puttago, et alia vinea 
de S. Ioanne volo vt habeant filij mei, et filie mee, que habeo de prima Uxore, et vinea de Veulo, et alia

(1) Tratto dall’opera: Giovanni Lucio, « Memorie Storiche di Tragurio ora detto Traù », Venetia 1674, Libro IV , Cap. 2, 
pag. 192, 204. L ’autore, che universalmente è ritenuto il Principe degli storiografi della Dalmazia, dichiara nella pre
fazione di questa sua opera: « Hora douendo scriuere le Memorie di Traù mia Patria, ho voluto valermi della (lingua)
moderna, ò volgare, che non più Italiana, che Dalmatina può dirsi: onde hauendo hauuto riguardo solamente d’ rsar 
parole, che siano intese da’ Dalmatini, sarò scusato se non scriuo Toscanamente ». L ’ortografia usata dal Lucio, che 
potrà servire da scorta a coloro che si occupano di studi filologici, l ’abbiamo fedelmente riprodotta come si trova 

nella predetta ormai rarissima opera.
Da questo importantissimo studio delle fonti statutarie dalmate, che sono il documento meno confutabile della 

lingua comunemente usata dai Dalmati nel tempo della loro costituzione comunale e civile, si rileva che, mentre 
latina e volgare nostra era la loro lingua, solo due parole slave appaiono nello statuto di Spalato, due in quello
di Zara, otto in quello di Traù e quattro in quello di Ragusa.
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2 Archivio Storico per la Dalmazio

GIOVANNI LUCIO
Nato a Traù nel MDC1V  

Morto a Roma nel M DCLXX1X.
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Lingua Latina e Lingue Volgari Italiana e Slava in Dalmazia 3

vinea in Comareto volo vi habeant filius meus Andreas, et f lia  mea Agapi cum Matre sua Maria. Et 
si custodierit lectum meum sit particeps cum eis, et si non custodierit cedente et qs. de meis tunc prefuerit 
priuet eam et subtracte vinee, ac terre, que videntur fuisse de prima vxore mea Agapi, cetere vinee que 
sunt diuidant omnes f l i j  mei, et f lie  mee, et de prima vxore, et de subsequenti vxore, et coniux mea Maria  
diuidant cum ipsis. Terre vero que comparaui in Cabrona, et ibidem alie terre que mihi euenere de 
matre mea in Abrauiuicio, que euenerunt m ihi de matre mea volo vt habeant f l i j ,  et f lie  mee que sunt 
de prima vxore: terre vero que comparaui in Sicirani, et alie terre ibidem que mihi euenere de matre 
mea volo vt habeant filius meus Andreas, et f l ia  mea Agapi cum Matre. Matre sua Maria. De peculio 
autem trecenta capita, volo vt habeant f l i j  mei, et f lie  mee que sunt de prima vxore, et alia trecenta 
capita de peculio habeant filius meus, et f l ia  mea cum matre sua Maria. De pastores quidem Petro, et alio 
Petro, et Desiderio habeant filius meus, et f lia  mea cum Matre sua Maria. Ominico cum filio, et f l ia  Desi- 
dana habean t f l i j  mei, et f lie  mee. Armenta namque diuidant omnes f l i j  mei, et f lie  mee, et vxor mea Maria 
cum ipsis, cetera namq. que sunt infra domo mobilia omnia, que videntur esse dividant omnes filij  
mei, et filie  mee, et uxor mea M aria cum ipsis, et in Sancto Grisogono dimitto vinea, que emi de 
Mazulo, et terre de Vculo que comparaui, Seruum et Ancillam, et centum capita de pecora et vno panno 
de sirico, et vno sauano. In Sancta Maria vno panno de sirico. In  Sancto Petro de panno sirico. 
In Sancto Thome vno sauano. In  Sancta Anastasia vna coppa de argento, et vno panno de sirico. 
Firm ino Epo. dimitto cauallum meum. Petro Diacono fratri meo una coppa argentea, et sella argentea. 
Odolberti Abbatis vestimentum de Quirino inuestito de panno vario, et vna lena caprina, et vna butte 
de vino, et vno cauallo. Ioanni Diacono coopertorio de lecto de Quirino inuestito de sirico, et vno 
feltro parato cum sirico. Ad Sacerdotes detur pro anima mea centum capita de peculio, et centum 
modia de grano, et vna butte de vino, et cetere oues, atque capre, que remanserint dentur pro anima 
mea, et in captiuis dentur solidi centum, et naue venundetur, et detur pro anima mea. Et pro anima 
mea dimitto liberos in primis Marusco cum vxore, et f lia , et do ei vinea que comparaui de Constantino 
Mag. Ominico Calbaroso cum vxore sint liberi. Libri cacano filio Butirani Insto cum vxore sua, et 
quatuor f l i j . filio Pricinaco filio Bribina, Techamida M ilia  de Sicirano cum duo f l i j ,  vxor Rasinaco 
cum filio Strieterio, Semissima, Zremilo omnes isti sunt liberi. Adzanello dimitto vinea, comparaui 
de Maria Venetica, et alia facia de vinea que emi de Barbano de Cresuni. Et si vult vxor mea Maria 
portionem suam possidere obseruet lectum, et si duxerit virum alium omnia auferre ab ea; et quod absit 
si vnus ex filijs meis, aut filias obierint omnes fratres eius, et Sorores partem defuncti diuidant. 
Hec cuncta quidem prelibata Deo auctore volo vt firma, et stabilia permaneant, et nullus vnquam 
audeat uiolare. Quod si quis proteruus Deum non metuens nostre difinitioni paruipendens contraire 
voluerit iram Dei omnipotentis Patris, et filij, et Spus. Sancti incurrat, et maledictionem à C CC  
et X V I I I .  S. Pat. et lepra Naaman syri plenus irremediabilis crucietur, et in nouissimo maledictionis 
cum Diabulo et eius tetros ministros, ac ludas Iscariotes in gehene baratro muneretur. Actum hoc 
tempore, die, loco, et Consule ut supra palam his testibus.

Sigil. M . Firm ini Epi. Sanctissimi Odolberti Abbatis, Petri Diaconi Commissarij fide 
huius descriptionis Sign. Prestantij Tribuni Constantino Trib. Vitalis Trib. Gregorio 
Trib. Dabro Trib. Anastasius Trib. Paulo Trib.

Et Ego Ioannes Diaconus iussus à supramemorato Andrea Priore manu propria scr. 
atque feliciter post tradit, compleui.

In  Christi, et eiusdem Incarnationis anno g86 Ind. 14 sub die fere ig  men. decembris. Imperatoribus 
Dnis. Pijssim is, et perpetuis Augustis Vasilio, et Constantino à Deo Coronati Magni Imperatores apud 
Ciuit. ladre Cathedra Pontificali sub regimine Anastasij E pi. Igitur ego quidem M aius Prior supradicte 
d u ita tis, atq. Proconsul Dalmatiarum vna cum consensu omnium nobilium habitantium Ciuit. ladre, 
seu et• heredib. Dni. Fusculi, atq. Andree Prioris masculorum, seu feminarum, atq. vniuersi Populi, 
maiorum, et minorum omnium in vnum conglobati vno consilio, et pari voluntate cogitantes de Dei 
timore, et eterna retributione: eo quod ille bene possideret res in seculo, qui sibi de terrenis atque 
caducis non parat premia sempiterna: Id circo Ecclesiam Beati Grisogoni Martiri que sita est infra muros 
predicte Ciuit. vbi, et sacratiss. eius Corpus requiescit, quod est edificata à predictis D. Fuscolo et Andrea
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

vbi dicitur, quod aliquando monasterium fuisset, sed per negligentiam defecisset, nunc adiuuante Dno. 
rehedificamus secundum omnem monasterij ordinem atq. ordinamus D. Madium Dei Sacerdotem, et 
Monacum nostrum esse Abbatem qui fuit ex monasterio S. Benedicti, quod situm est in monte Cassino 
vna cum consensu nostre congregationis B. Chrisogoni, et tradimus ei predicte Ecclesie omnia ibidem 
pertinentia, domus, vineas, et terras cultas, vel incultas, mobilia, seu immobilia vt in ipsius sit pote
state, et suorum fratrum ad solatium ibidem seruientium vtendum, possidendum perfruendum, ordinan
dum sine contradictione vilius tibi Dno. Madio Abbati pr edicto, tuisque successoribus, qui post te venturi 
sunt secundum monasticum ordinem. Vnum tamen nobis reprehensibile videtur, quod Ecclesia extra 
antiqua claustra sit posita, quod precepta S. Patris Benedicti prohibent fieri eo quod omnia necessaria 
monachis infra monasterium debeant haberi vt nulla necessitas si eis vagandi; ideoq. viam publicam 
que inter Ecclesiam, et antiquam claustram fuit claudere fecimus, alia autem via publica que ab 
oriente Ecclesie fuit posita sifniliter claudere fecimus; sed inuicem eiusdem vie de territorio eiusdem 
ecclesia uiam fecimus publicam secus murum d u ita tis . Hec omnia non speciali nostro consilio, sed 
omnibus consentientibus Ciuibus ad salvationem predicte duita tis, et populi ordinauimus, et consti
tuimus atq. firmamus. Vt si aliquis diabolico spiritu impletus, quod non optamus contra uos, uestrosque 
successores molestiam de rebus, aut substantijs fecerit de supradicta Ecclesia habeatis licentiam cum hac 
cartula traditionis in iudicium  uenire, atque monanstrare ante Imperatorem, ante Regem, ante Comitem, 
siue Iudices, qui pro tempore fuerint, vt n ih il aliquid de supradicta causa subtrahere aut aliquem scanda
lizare possint, quod si aliquis quocumque tempore diabolico spiritu tam de nostris, quam de estraneis 
contra nostram difinitionem aliqua aduersa facere presumpserit iratum habeat Patrem et F ilium  et Spi
ritum Sanctum, et maledictionem à CCC et X V I I I  Sanctis Patribus, et in nouissimo maranathe cum 
diabulo, et eius tetris Angelis ac luda Scariote in inferno muneretur hec cartula volumus vt in sua 
maneat firmitate.

Actum hoc tempore à Consulibus suprascriptis, et loco coram his testibus, et insuper firmamus, et 
constituimus, vt quisquis contradictor extiterit sicut superius dixim us non solum his supradictis ma
ledictionibus subiaceat, sed etiam penam persoluat auri lib. viginti, et confusus sileat mutus, et hanc 
cartulam firmam, et roboratum semper persistat Anno Pontificatus Dni. Anastasij Octauo Ind. 14.

► p Signamus Ego Anastasius Epus ttis sup. Ciuit. Ego Petrus Epus. Arben. d u .  ttis 
Ego Domnio Trib. tt. Ego Lampridio Trib. ttis. Ego Petrus Trib. Socer Priori, ttis. 
Ego Madio trib. Cerneche tt. Ego Dabro frater eius ttis. Ego Versana trib. tt. Ego Petrus 
trib. Spalatinus ttis. Ego Barba trib. tt. Ego Nichiforus trib. ttis. Ego Ioannes trib. Arbe- 
sano tt. Ego Plato trib. frater eius ttis. Ego quidem Anastasius Epus. sup. Ciuit. manu 
propria scripsi, et roboraui.

Dal sopradescritto testamento scritto del 908 dal medesimo testatore, e sottoscritto, et 
autenticato dal Diacono in luoco di Notaro (come era solito in quelli tempi) si vede ch’egli 
abbenchè fosse principale nella Città di Zara, e come si legge nella susseguente scrittura del 
986 vno delli fondatori, ò reedifìcatori del monasterio di S. Grisogono, et all’hora Priore, supremo 
Magistrato della patria; nondimeno non possedeua buona lingua latina: essendoui non solo 
molti errori, ma anco fraposte delle parole volgari; il che non si vede nell’altra formata da qual
che Notaro, e sottoscritta dal Vescouo, che come Ecclesiastico doueua hauer miglior lingua, 
e solo fra le sottoscrittioni de Tribuni quello d’Arbe esprime la parola volgare Arbesano, in 
luogo di Arbensis.

Continuò dunque in Dalmatia l ’uso della lingua latina più, e meno buona secondo l’intel
ligenza di chi scriueua non solo nelle scritture pubbliche; mà anco nelle lettere familiari, come 
oltre le sopraregistrate appar dalla sopra accennata lettera scritta in Spalato da vno delli esi- 
litij Traurini, et è la seguente.

Egregio, et potenti D. suo D. Marco Vituri de Venetijs hon. Potati Trag. Zore Am biasij de Tr. 
se ipsum, et paratam obedientiam iuxta posse. Recepi vestras litteras graciosas, et earum tenorem
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Lingua Latina e Lingue Volgari Italiana e Slava in Dalmazia 5

intellexi, suber quibus duxi respondendum. Postquam vestra nobilitas dignata fuit mihi concedere Ve~ 
netifs lib. 15 et solidos 16 gross. Venet. de Argento vt patet publico instrumento, quam pecuniam habere 
debetis super bonis meis, vobis est manifestu, et vestre dominationi, quod bona mea de domo, pecunia, 
et pannis, et cera, et omnia, que fuerunt in statione mea per meos inimicos fuerunt accepta iniuste: 
super hoc vestra dominatio prouideat, et dignetur inquirere tam de acceptis quam de bestijs meis, de 
domo, orto, vineis, et agris ut uobis secundum tenorem dicti instrum. sit plenarie satisfactum: insu
per supplico vi vobis placeat procurare si possum recuperare quaternos mee stationis, quia multos debi
tores habeo scriptos in ipsis ne perdam ea, que tenentur mihi: Item supplico ut dignemini me habere, 
et meos comendatos. tenor instrumenti supranominati.

1318 men. Xbris die 4 intrante Ind. 2 Riualti. Cum tu nobilis uir Marcus Vituri de Confinio 
S. Marie Formose pro me Giorgio de Tragurio filio q. Amblasif de Tr. se constituens plezium, et 
proprium appacatorem Dardi sigulo de confinio S. Marie noue de lib. 16 et sol 16 cum dimidio denar. 
Ven. gross.

Mà che fosse anco in vso altra lingua latina corrotta, ò volgare ne fanno testimonianza 
varie parole fraposte nelle sopraregistrate memorie hora nell’vna, et ora nell’altra lingua, 
particolarmente de nomi proprij: il che meglio si certifica con le parole inserte nelli statuti 
non solo di Traù; mà anco dell’altre Città dell’antica Dalmatia; e perchè communemente 
vien creduto, che la lingua Italiana sia stata introdotta in Dalmatia da Venetiani con la lun
ghezza del dominio loro, perciò tralasciati per breuità li statuti d’Ossaro, Veglia, et Arbe (Città 
poste nell’isole) pigliarò solamente gl’esempij dalle Città della riuiera di terra ferma, come 
da quelle, che più dell’altre furono attorniate da Slaui. Da statuti delle quali douendo cauarne 
gl’esempij mi vaierò di quelle leggi, le quali consti siano state fatte auanti che Traù e Spa
lato venissero in poter de Venetiani, cioè auanti il 1322. il che acciò sia ben compreso, è 
necessario dar contezza di ciascuno statuto à parte.

Lo statuto di Spalato, c’hoggi s’adopera, è stato riformato da Prenceualle di Giouanni 
da Fermo del 1312. all’hora Podestà come nella sua prefatione, e nel sesto, et vltimo libro 
si legge. Quello di Traù del 1322. come di sopra è stato detto, e perchè nel fine del primo, 
e del quarto libro di quello di Spalato, e nel fine del primo di quello di Traù sono registrate 
alcune leggi, che dalle date loro consta, che siano state fatte, et aggiunte posteriormente tra
lasciare di valermene. Quel di Zara benché non si sappia quando fosse ridotto nella forma, 
che si troua; nondimento vedendosi molte delle sue leggi rescritte intiere nello statuto di Sebe- 
nico (il che seguì circa il 1260. come di sopra è stato prouato) et essendosi registrati gl’istru- 
menti del 1305. poca differenza vi può essere della sua riforma à quella di Traù. Quel di Ragusi 
si come consta dalla sua prefatione che fosse composto da Marco Giustiniano da Venetia Conte 
del 1272. del mese di Maggio, così si scorge c’habbi hauuto varie riforme, e la maggior parte 
delle leggi si conosce, che siano state vltimamente regolate auant’il 1358.

Gl’altri statuti della Dalmatia moderna, cioè Nona, Sibenico, Lesina, Corzola, Cattaro (che 
come città slaue vissero anticamente senza legge scritta) hauranno copiati li loro statuti dal- 
l ’antiche Città Dalmatine loro vicine, com’hanno fatto li Sibenzani. Le Leggi adunque de sta
tuti delle Città Dalmatine antiche, se bene non si può sapere il tempo preciso, quando furono 
fatte, e registrate nelli statuti: tuttauia consta, che fossero scritte auanti la loro riforma cioè 
auant’il 1300. in circa, et in quelle trouandosi non solo l’vniformità della lingua Latina pura, 
mà anco inserteui delle parole volgari, hò perciò voluto distintamente copiarle da ciascun 
statuto.
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

P A R O L E  D E L L A  L IN G U A  C O R R O T T A , C H E  SI T R O U A N O  N E L L I S T A T U T I DI 

Spalato

Lib. I cap. 5 Laborerio
» )) » 9 baratari, seu alineari
)) 2 » 6 resegum vel periculum
)) )) » 36 druda vel Concubina
» )) » 38 capello, seu pileo Bastardus siue spurius
)) I » 46 seruitor
)) 3 )) 3 monstra
)) » » 14 deguastatum
)) » » 47 Speciarius
» » )> 49 vagabundus
» » » 90 Ronzinus
)) » » 105 Pastinare
» » » 106 Zappare
)) 4 » 16 Cultellum
)) » » 34 robator stratarum
)) » » 43 cercari, vel scrutari
» » » 60 cauauerit fossatum
)) » » 62 forbanditi reintrare
)) » » 96 filare
» » » 107 fantesca
)) » » 114 Pagatus
)) 5 8 ingombrare
)) » » 30 incanauari
)) 6 » 5 impegnare
)) » » 42 Marinarius viagium
)) » » 60 Sauorna
)) » » 64 discaricare
)) » » 66 guardia. &  custodia
)) » » 67 arriuauerit ad portum
)) » » 72 caricare

T R A V ’

3 Barca laborerio 
34 monstra 
36 intrare
74 conzamento, vel aptationi 
83 durare vsquequo durabunt nouitates 
87 presentem, vel donum 

3 Plezaria 
5 vagabundi 
8 cultello 
q Spada 

20 derobator
24 frasche
25 / rasas, forbanniti, for eia 
31 scauare, vel incidere ramos

b. I cap
)> )) ))

)) )) »
)) )) »
)) )) »
)) )) »
» 2 »
)) )) »
)) )) »
)) )) »
)) » »
)) » »
)) » »
)) )) »
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Lingua Latina e Lingue Volgari Italiana e Slava in Dalmazia 7

Lib. 2 cap. 35 de brunzo
» » » 40 caligarius
» )) » 46 filare
» )) » 51 guardia
» )) » 54 falizare, fangum
» )) » 57 baleonem, vel fenestram
» )) » 60 drappum lauare, spandere coramen
» » » 62 calcinam
» )) » 72 zappare
» )) » 87 speciarius
» )) » 99 aconzatura
» )) » 102 terzaria
» )) » 106 caricare, discaricare, marinarius
» )) » 108 robaria
» 3 » i duplerios costi, seu valoris
» » » 11 copietuv, seu exempletur in cassa Communii
» » » 32 viagium
» » » 36 pastinare
» » » 62 folacij, vel Ludi pelliparij, calligarij.

Z A R A

Lib. i cap. 6 Parentellam
» » » 8 Robarie
» » » 12 pagamento &■  solutione
» 2 » 2 mudam, seu mutationem
» )) » 15 robator strade, seu latro pub.
» » » 40 viagium barca
» )) » 57 monstra, seu dissignatio occulta
» )) » 87 pagatum, vel satisfactum
» » » no pastinator, seu laborator
» 3 » 32 deliurare, Lozia, Plaza
» » » 33 tempore cridationis
» » » 46 cambiauerit, vel permutauerit
» » » 49 plezarijs, <&> fideiussionibus
» » » 68 Zappare, ac laborare vineam
» 4 » i nauis naulizata, fauornare
» » » 4 Marinari, marinarizia
» » » 15 caricare
» » » 22 discaricare
» » » 26 mataracium
» » » 30 arriuauerit in Istria
» » » 39 robata nauis
» » » 54 scambiauit viagium
» 5 » 9  fabricata domus

R A G V S I
Lib. I cap. 4 Sciatta (pro familia'

» )) » 13 barca, seruitoribus
» » » 14 Marinarij
» )) » 17 viagium
» » » 18 forasterij
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

Lib. i cap. 22 discaricare, caricare
» » » 25 robaria
» » » 29 briga siue discordia
» » » 38 sclauina
» » » 40 Lab or eri]
» » » 54 mercantia
» 2 » 3 compagnia, vel societas
» » » 13 imprestare
» » » 20 ficta domorum
» 3 » 17 inducium. pro termino
» » » 45 pacare debitum pacamentum
» 4 » 72 Bastardus, Ruffiana
» 5 » 3 balchionem, siue fenestram
» 6 » 6 robatoribus stratarum
» » » 16 ad dados ludenti imprestar
» » » 48 vogare barcam
» » » 54 ingrauidare
» 7 » 7 alibamentis

Come poi s’ andasse col progresso del tempo la volgare discostando sempre più dalla La
tina pura, et introducendo gl’ articoli formarsi Lingua dalla Latina differente le memorie in 
ambedue le lingue scritte auanti, e doppo le riforme d’essi Statuti lo certificano: la più antica 
delle quali è nel Santuario d’Arbe del infrascritto tenore:

1275 die men. M adij capta fuit pars inter 40 quod hominibus de Arbis, qui combusti fuerunt debeat 
peri gratia de Amphoris 80 vini, quce gratia debeat vendi per duos de 40, et pecunia debeat mitti Coi. 
Arbi ad dandum, et distribuendum inter illas personas, que habuerunt dapnum, et hoc completo termino 
de illis gratijs, que ordinatce sunt per consilium.

1282 die 18 Augusti capta fuit pars in maiori consilio, quod debeat därigra. vini hominibus 
Arbensibus, qui fuerunt combusti sicut captum fuit per consilium de 40 ita tamen, quod habeant Amphor. 
20 vini quolibet anno donec habuerint totam ipsam gratiam. Fuerunt vendite Amph. 20, et alice 20 Amph. 
fuerunt venditce de prima gratia antequam supradicta pars caperetur inter maius consilium pò fo ven
dute le altre 20 circa 1285.

Fò partiti tutti li souradetti denari segondo so, se scritto, et Arbe, et eo ai le segurtate.
Mo se vendute le altre à Ser Antonio Foscari per libre 5, e sol: 5 de gross, de dum à però guardo 

per lo pagamento da lo fiume.

Le prime note fatte nella Lingua Latina pura possono esser state fatte in Venetia; mà 
l’vltime in lingua volgare del repartimento del denaro deuono esser state scritte in Arbe, 
e quelle parole.

so,se, at, eo, ai
Significano sopra, è, ad, ò in, quello, hà
Altre memorie si trouano nelli registri delli atti giudiciarij della Cancell. di Traù doppo 

il 1300.

1313 die xy men octubris coram vobis D. Potate vestro milite, et vestris consiliarifs, et Curia Tr. pro
ponit, et agii Vincentius Am pleusi pro parte Peruene Proroe, et Vxoris sue Mysce ipso Peruene presente 
contra, et aduersum Iuuem Conradi, quod cum dictus Peruene, et dicta Vxor sua M ixa m. quaziarunt 
pro x lib. vnam suam terram, et vineam secundum quod apparet in instrumento scripto manu Supe
ranti] notarij Còis. dicto Iuue, et promiserunt dare dicto Iuue medietatem fructuum omnium de dicta

12
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA DEI NOMI 

GEOGRAFICI DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA«

E m i g r a z i o n i  d e i  F e n i c i i  e  C a n a n e i  e  l o r o  C o l o n i e .

Il Padre Calmet, celebre comentarista della sacra Scrittura, nelle sue lezioni bibliche, par
lando dei Cananei dice, che certi Rabini c’informano, che una parte dei Cananei, avendo sa
puto all’epoca di Mosè e di Giosuè che gli Ebrei dovevano possedere le loro terre, risolsero di 
fuggire, avendo prima tagliati gli alberi delle campagne, turate le sorgenti delle acque e distrutte 
le loro città; e che questi sono quei popoli, dei quali una parte si salvò in Egitto e nell’Africa, ed 
un’altra nell’Alemagna e Schiavonia (Dalmazia). Ed in altro luogo soggiunge, che antichi autori 
dicono che i Cananei ed i Fenicii si sparsero nelle isole del Mediterraneo e dell’Adriatico, e 
che le isole di Sicilia, di Sardegna, di Malta, di Cipro, di Corfù, le Baleari e le isole di Majorca 
e Minorca, quelle di Gades o Gadis e molte altre, furono abitate dai Fenicii; e che Sardo 
figliuolo di Ercole Africano impose il suo nome alla Sardegna. Un autore anonimo, che viveva 
al tempo di Alessandro Severo, dà notizia che le Baleari e Gades avevano ricevuto i loro primi 
abitatori dai Cananei e Jebusei, scacciati da Giosuè; e che l’isola Ebusa, vicino la Spagna, ha 
tratto da quest’ultimi il suo nome.

Di qui dunque derivano quelle tante colonie fenicie nell’Asia minore, in Spagna, in Grecia 
e in tutte le isole del Mediterraneo delle quali parla la storia.

Senonchè chi potrebbe credere che la sola Fenicia, o piuttosto la sola città di Tiro, la più 
antica delle due, ch’era sul continente, e Sidone avessero potuto somministrare tanta gente, da 
popolare tutte quelle nazioni? La Fenicia non era che un piccolo tratto della terra di Canaan, 
che si stendeva dal monte Libano sino al Carmelo ed al mare; per cui, quando si dice che i 
Fenici fondarono molte colonie, si deve sottintendere che i popoli Cananei, tanto durante la 
vita di Mosè quanto durante l ’occupazione di Giosuè mandarono le navi nelle città fenicie, 
per andare dove loro riuscisse, ad abitare e coltivare nuove terre.

(i) Tratto da l’opera I Fenicii e Cananei ossia i Pelasgi primi abitatori della Dalmazia comprovati coi nomi geo
grafici, cip. 1X -X IV, pubblicata da autore dalmata anonimo (che consta essere il Vescovo di Sebenico Msgr. Antonio 
Giuseppe Fosco), nel Folium Diocesanum Curiae Episcopalis Sibenicensis. Sebeni o, 1886-1888.

Riproduciamo alcuni frammenti di questo interessantissimo studio, nel corso del quale l’autore dim ostra. sulla base 
dei nomi geografici fenicii e cananei, come l ’arrivo dei Fenicii in Dalmazia s’inizì sino dai tempi di Mosè e di Giosuè, 
anziché, come affermano gli scrittori di cose dalmatiche, dopo la caduta di Troia.

Notevole questo documento ab Jove, specie perchè serve di confutazione delle asserzioni tendenziose di gran 
numero di storiografi della più antica stirpe dei Dalmati, i quali hanno tentato dimostrare la radice slavonica di quasi 
tu tt’i nomi geografici della Dalmazia.
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IL PIÙ ANTICO DOCUMENTO CARTOGRAFICO DELLA DALMAZIA ROMANA
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L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 3

Non solo durante la guerra di Giosuè, ma anche dopo la sua morte, nei tempi successivi, 
i Cananei ed i Fenicii poterono ritirarsi dal loro paese, a misura che gl’israeliti si avanzavano 
e combattendo, li obbligavano a ritirarsi. Perciò si può asserire, che le colonie fenicie furono 
antichissime; assai prima certo della guerra di Troia; giacché i Greci trovarono i Fenicii e prima 
e dopo quella guerra nelle terre ch’essi andarono ad occupare. Ora l’assedio di Troia avvenne 240 
anni dopo la morte di Giosuè; per cui le colonie fenicie si possono stabilire, dall’epoca di Mosè 
e Giosuè, sino a Salomone, cioè per circa 150 anni, tra il 1481 ed il 1033 avanti l’era volgare.

Al sesto secolo dell’era cristiana, scrive Procopio, nelle città di Tingi, nella Mauritania, 
esistevano ancora due colonne, dalle cui iscrizioni vedevasi, come i primi abitatori di quella 
contrada si erano ivi rifuggiati, per sottrarsi alla spada di Giosuè, leggendovisi chiaramente: 
noi fuggiti al malandrino Gesù figliuolo di Nave (Procopio, «Storia dei Vandali», V. Calmet), che 
è appunto in greco il nome di Giosuè.

Al tempo di Sant’Agostino, nel iv secolo dell’era cristiana, questi medesimi Punici o Fenicii 
d’Africa, interrogati della loro origine, rispondevano a dirittura ch’essi erano Cananei, come 
lo si rilevava dalla loro lingua, troppo rassomigliante all’ebraica, antica lingua dei Cananei. 
Sant’Agostino ne cita parecchi esempii, aggiungendo che il medesimo era da dirsi di quasi tutte 
le parole, e particolarmente dei Suffezii, i due principali magistrati di Cartagine, i quali evi
dentemente ricordarono i Soffetim ) o Giudici degli Ebrei.

Nè solo la lingua, ma anche il carattere manifestava nei Punici i discendenti dei Cananei. 
I Cartaginesi del pari che i Fenicii, dai quali derivavano, furono, a quanto si legge, un popolo 
crudele e triste. A Cartagine anche la religione era atroce e tutta piena di pratiche che mette
vano terrore. Nelle pubbliche calamità, paravansi a bruno le mura della città; e nel tempo che 
fu assediata da Agatocle, la statua di Baal, arroventata dal fuoco entrovi acceso, accolse 
tra le sue braccia fino a duecento fanciulli; ed oltre trecento persone si gettarono da sè sole 
nelle fiamme sottoposte, per placare, com’esse credevano, il Nume adirato. Ciò fu all’epoca 
degl’Imperatori romani.

I Fenicii furono i più famosi fra tutti i popoli Cananei. Sidone, figlio primogenito di Canaan, 
fondò la città che prese il suo nome. Essa è più antica di Tiro, la quale era figlia e colonia 
di Sidone; pur non per tanto la figlia fu per lunga pezza più poderosa della madre.

All’antica Tiro, ch’esisteva all’epoca di Giosuè sul continente, i cui abitanti, con altri delle 
città vicine, fuggirono sulle proprie navi, e si ricoverarono sulle isole e sulle coste del Mediterraneo 
e di altri mari lontani, successe la nuova, sull’isola che le stava dirimpetto; le cui avventure 
si possono leggere nella Bibbia, in alcuni Profeti, in antichissimi autori, ed in non pochi 
moderni; i racconti dei quali furono raccolti e messi insieme con ammirabile evidenza dal 
eh. Padre Brunengo nell’opera L ’Impero di Babilonia e di Ninive (vol. II, cap. XLIX).

Quest’isola, che anticamente chiamavasi Tiro, al giorno d’oggi è detta Tzur o Sur. E Cor
nelio a Lapide, commentando il capo X X III di Isaia, dice: Tyrus, hebraice et syriace dicitur 
Tzor, quali dicas munita, vel arcta, aut rupea, quia in rupe est sita. Lo stesso nome portano nel
l ’Adriatico le isole di Zuri o Ziri e Zirona, che hanno il medesimo significato, e che dovrebbero 
essere scritte ebraicamente colla lettera Tzade ( ) cioè: Tzur, Tzir, Tziron, o meglio Tzirim, come
a suo luogo vedremo.

P e r s o n a g g i  s t o r i c i  F e n i c i i  e  C a n a n e i  -  E r c o l e  M a g u z a n o , o s s i a  M o k a r  l ’ È r c o l e  T i r i o .

Come Procopio, nella storia dei Vandali, narra che nella città di Tingi nella Mauritania, 
ancora nel sesto secolo dell’èra volgare esistevano due colonne che ricordavano i Fenicii fug
giti dalla spada di Giosuè; così il Padre Calmet racconta pure, che in un porto della Zelan-
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

dia trovavasi una iscrizione fatta dal signor Galliè, in onore di Ercole Maguzano, il quale era 
contemporaneo di Mosè, e si ritiene fosse stato uno dei Capi condottieri dei Cananei, allorché 
scappavano dalla Palestina, dalla presenza di Giosuè figlio di Nun. Rappresentavasi costui 
alla guisa di un vecchio nocchiero, calvo e tutto abbronzato dal sole, a cui la posterità con
sacrò un tempio nella città di W esteappel nella Zelandia stessa, adorandolo quale deità, giusta 
il rito fenicio.

Maguzano deriva dalla radice ebraica e caldaica Guz ( 1 1 3 ), che secondo il Lexicon della 
Bibbia, significa transiit, pertransiit cioè passare, passar oltre, traversare, ecc. Dunque l ’Èrcole 
Maguzano, detto anche l’Èrcole Tirio, traversò il mare e si portò nella Zelandia per fuggire dalla 
invasione e dalla presenza del popolo Ebreo, condotto da Giosuè.

L 'Ercole Tirio, come asseriscono il Gesenio, nell’opera Monetae pheniciae a pag. 424, ed 
il Padre Tarquini, chiamavasi dai Fenicii anche Mokar, ed era da essi quale un nume venerato. 
Perciò è da conchiudersi che l’Èrcole Tirio era diverso ed assai più antico deli’Ercole Greco; 
di cui i poeti di quella nazione si erano fatto un eroe.

Qui crediamo di aggiungere ancora, che nel nome dell’isola di Pelagosa situata nel mezzo 
del mare Adriatico, ci è rimasta una memoria del passaggio dei Fenici o Pelasgi, indicato dal 
nome Pelas ( tpba) e dal verbo Guz ( 1 1 3 ), e significa il pellegrino passò, ossia il pelasgo; giacché 
pelas-goi vuol dire pellegrinante popolo, ch’era appunto la nota caratteristica dei Fenicii. Ma 
di ciò parleremo più diffusamente in apposito capitolo, dove vedremo lo stesso nome di Pelas 
rimasto immutato in altre località di questa provincia (Dalmazia).

C a d m o  e  F e n i c e .

È comune opinione degli storici che non tutto quello che si racconta di Cadmo sia favo
loso; anzi, se si studia bene la storia, si osservano molti contrassegni, dai quali si viene a cono
scere, essere egli uscito dalla terra di Canaan. Secondo noi, il suo nome mostra la sua dignità 
ed il titolo del quale era investito; giacché esso deriva dalla radice Kadam ( D*lp ) che il Lexicon 
spiega: anterior fuit, stitit coram, anteriorem, priorem se exibuit, antecessit, praevit, ecc., le quali 
espressioni tutte danno un senso di superiorità e di comando alla persona, cui vengono appli
cate. L ’epoca che viene indicata per l ’uscita di Cadmo dalla Cananea, corrisponde a un dipresso 
all’entrata di Giosuè nella Palestina. Cadmo, al dire di Suida, era figlio di Agenore od Ogige e 
sembra che Ogige sia lo stesso Og re di Basan sconfitto dall’esercito d’Israele, sotto la condotta 
di Mosè. Nel Libro dei Numeri al cap. X X I, v. 33 si legge: Occurrit eis Og rex Basan, de reli
quis Rephaim, qui habitavit in Astaroth et in Edrai. Ed al v. 35: Percusserunt igitur et hunc, 
cum filiis suis, universumque populum eius usque ad internicionem. Il Padre Dall’Aquila dice, 
che molti credono, essere stato Cadmo dal paese degli Evei, e che sua moglie Hermiona fosse 
così chiamata, perchè era della regione del monte Hermon. Cadmo aveva un fratello che si 
chiamava Fenice.

Narrasi ancora che Cadmo, fondato ch’ebbe il regno di Tiro e Sidone col fratello Fenice, 
1445 anni av. C. che corrispondono all’anno 37 del viaggio degli Ebrei nel deserto sotto la con
dotta di Mosè, e tre anni prima dell’ingresso di Giosuè nella terra promessa, si fosse ritirato 
in Grecia, ed avesse fondato Tebe. Comunque ciò sia, secondo il geografo greco Scilace, che visse 
circa 550 anni av. C., poco lungi da Epidauro (Ragusavecchia-Dalmazia) vi è uno stretto pro
montorio, su cui s’inalzano delle alte e corrose roccie, ch’egli denominò sassi e tempio di Cadmo 
e di Armonia (Hermonia) di lui moglie. Per cui viene detto che Cadmo avesse regnato in questa 
regione, e che la favolosa antichità mostrava ivi il sepolcro, il tempio ed altri monumenti di
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L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 5

Cadmo e di Armonia, le quali notizie vengono pure raccontate dagli storici Apollonio e Nicandro 
a cui si aggiunge poi la favola, che Cadmo si fosse cangiato in serpente. Ma siccome in tutto 
questo racconto una base di verità ci dev’essere; e siccome è un fatto storico, che non ammette 
dubbio, che in quella contrada abbiano esistito gl’Illini o Bullini ed Illirii, e siccome questi ri
conoscono, da quanto si può congetturare dai rari ed oscuri documenti dell’antichità, per 
loro Capostipite Cadmo; così come documenti da consultarsi e conservarsi, riportiamo quello 
che il Padre Farlati nel vol. i dell’Illyricum Sacrum scrisse su questo argomento (pag. 149): 
Haud longe ab Epidauro exiguum est promontorium, ubi rupes quaedam excelsae ac praecelsae 
eminent, quae Cadmi et Harmoniae saxa templunque Scylax appellavit. In hac enim regione ejusque 
conjugis Harmoniae, aliaque utriusque monumenta antiquitas fabulosa ostendebat; quae Historicus 
Dalmata (Lucius) versiculis ex Apollonio et Nicandro prolatis illustravit. Apollonio nel Libro IV 
degli Argonauti, scrisse : Hi juxta Illyricum, ex profunditate nigrum flumen —  Ubi Harmoniae 
est, et Cadmibustum turrim excitarunt —  Enchelecensium inquilini.

E nello stesso volume parte I cap. I riporta l ’autorità di altri storici greci, che confermano 
l ’opinione che da Illirio figlio di Cadmo fosse venuto il nome d’Illirii. Trascriviamo le parole del 
Farlati, il quale traduce quelle dei greci: Stephanus Bisantius auctor est Illyricum et Illyrios 
dici ab Illyrio Cadmi filio. Idem confirmat Eustachius in suis animadversionibus: ad dexteram autem 
est terra Illyris sic appellata ab Illyrio Cadmi filio. Utrique ad hanc sententiam amplectendam 
auctor videtur fuisse Apollodorus qui Libro I I I  a Cadmo rege Illyriorum, Illyrium procreatum scripsit: 
et Illyris imperat Cadmus, et Illyrius filius illi nascitur.

Dopo di avere riportate le asserzioni ed opinioni di alcuni storici antichi, il Farlati con
chiude col emettere la propria opinione, la quale è, che Cadmo ed Ercole fosse tutt’uno, e che 
gli Illirii discendessero da Ilio pelasgo, figlio del pelasgo Ercole, per cui i suoi discendenti si 
chiamarono prima Illini e poi Illirii. Ego igitur sic existimo vero proprius esse, Illyrios primigenios 
ab Iyllo Pelasgo Herculis Pelasgi filio, Hyllirisque et ortos et denominatos fuisse. Sed nolim putes 
omnia fabulosa esse, et commentitia quae veteres Historici de Hercule ejusque illustribus factis tradi
derunt ... Hyllum Herculis et Melitae filium in ea regione, in qua exortum est nomen Illyricum 
principatum obtinuisse, et populos ab eo et propagatos et denominatos esse Illyros, auctores sunt 
vetusti in primis ac nobiles Apollonius, Scylax, Schymus, Festus Avienus, aliique, quibus juniores 
fere consentium, qui de illorum temporum et locorum scripsere. E lo storico Dalmata Giovanni 
Lucio, citando l ’autorità dei poeti greci Callimaco ed Apollonio, dice che lTllirio si estendeva 
dal fiume Narone al Drilone o Drino. Al quale proposito il Padre Farlati scrive (vol. I, pag. 149): 
Hi juxta Illyrium ex profunditate nigrum flumen, ubi Harmoniae est et Cadmi bustum, turrim 
excitarunt Enchelesium inquilini; quod inter Naronem et Drillonem ponere videtur Nicander in 
Theriacis.

Qui dobbiamo osservare che alcuni scrittori, come per esempio Appiano greco, nel Lib. IV sugli 
Argonauti, non conoscendo il significato vero del nome del fiume Naro o Narone, hanno detto 
che per la sua profondità fu chiamato nero: hi juxta Illyrium ex profunditate nigrum flumen. 
Noi parleremo di ciò in altro luogo; tuttavia preveniamo che Nahar ( IPIJ ) è pretta voce fenicia, e 
significa fiume. Si può quindi conchiudere coll’autorità dei suindicati storici e geografi che Cadmo 
ed Ilio hanno abitato e regnato tra il fiume Narone in Dalmania ed il Drilone o Drino nell’o
dierna Albania, e che da Ilio siano stati denominati gli Illini, poi chiamati Illyrii; e noi tra 
poco diremo perchè gli Illini fossero chiamati Bullini, eppoi Illyrii.

Senonchè rimarrebbe la questione, se i personaggi dei quali parliamo, sieno fenici, oppure 
greci; giacché sappiamo che i greci hanno fatto di Ercole un proprio eroe.

Rispondiamo, che la grande maggioranza dei nomi geografici esistenti tra i fiumi Narone e 
Drilone potendo essere spiegati soltanto con la lingua ebraico-fenicia, come verremo dimo-
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Archivio Storico per la Dalmazia6

strando, ci sono una prova evidente, che i Fenicii furono quelli che li hanno imposti, e che per 
conseguenza i suddetti personaggi erano fenicii; e che l’Èrcole Tirio, fu più antico dell’Èrcole 
greco, di cui la mitologia greca fece probabilmente una copia poetica del fortissimo ebreo 
Sansone; il quale visse in Israello all’epoca dei Giudici dopo la morte di Giosuè, e prima che 
agli Ebrei fosse dato da Dio un re, nella persona di Saule.

H y l l o  c a p o s t i p i t e  d e g l i  H y l l i n i  o  B u l l i n i  o d  H y l l i r i i .

Da alcuni scrittori, dei quali riportammo poco prima l ’autorità, Hyllo viene chiamato 
Hillirio, e viene detto figlio di Cadmo; ed anzi Apollodoro, nel suo Libro III, sembra voglia dire 
che nel mentre Cadmo regnava nel paese degli Illirii, gli nasceva il figlio Illirio; a Cadmo rege 
Hilliriorum Hillyrium procreatum... et Hilliriis imperat Cadmus, et Hillyrius filius illi nascitur.

Nostro scopo è di conciliare le diverse denominazioni, e dimostrare colla lingua ebraico
fenicia, quale sia il loro reale significato; e quindi stabilire con ciò, per quanto è possibile, la 
vera origine degli Illini od I  Iliri.

Come il nome di Cadmo, così anche quello di Hyllo, trae la sua origine dalla lingua ebraico
fenicia; giacché Hil ( S n  ) secondo il Lexicon significa: robur, vis maxime hominis, forti
tudo, virtus militaris; cioè: forza, valore, virtù militare; e sottointendendosi, come asserisce 
il Lexicon, la parola ebraica is che vuol dire uomo, significherebbe uomo forte, eroe; il
quale titolo si adatta assai bene ad Hillo, il quale doveva essere il capo di un popolo guerriero, 
e quindi anche il suo Re.

Senonchè egli viene chiamato, come abbiamo veduto nei poc’anzi citati scrittori, anche 
Hillirius; e noi crediamo di poter bene offrire un’ esatta spiegazione di tale differenza; giacché 
la voce fenicia hir scritta ebraicamente coll’ ain (T ’J?) secondo il Lexicon significa urbs, civitas, 
patria in qua quis habitat, urbs regis, etc. i quali significati dimostrano il senso che si deve dare 
alla voce hir unita al nome di Hil, cioè Hil-hir ( )> ossia la patria, il paese, la regione
di Ilio, che dopo Cadmo ha ivi regnato. E siccome il plurale di Hil è Hil-im, da cui vengono 
gl’ Hillini; così il plurale Hilir è Hilir-im, da cui vengono gl’ H iliri. Questa è dunque la vera ori
gine, e quindi il vero significato del nome Illyrium o Illirio, che non può più dirsi ignota e favo
losa, come lo disse Appiano, colle parole del quale il Lucio comincia la sua storia De Regno 
Dalmatiae et Croatiae: Illyriorum antiquam sed fabulosam originem Appianus refert.

In quanto al nome di Bullini, dobbiamo richiamare alla memoria del lettore, che le lettere 
che si premettono talvolta ad alcuni nomi e verbi; tra le quali vi è la lettera B Bel (3) così come 
abbiamo indicato al nome del monte Bi-hacov di Macarsca. A proposito della quale lettera, 
dice il Lexicon: particula inseparabilis quas nominibus infinitivis, particulis, etiam affixis, prae
figi solet. Proprie est praeverbium loci, quod esse vel commorari aliquid aliquo in loco indicat. 
La lettera Bet prefissa al nome Hillini, indicarebbe più particolarmente il luogo o i luoghi 
nei quali essi si stanziarono; e quindi chiamati B-illini o B-ullini.

Abbiamo memorie del nome del Re Hyllo, nell’ Oppidum Hyllense, dov’ è Orebit sulla peni
sola di Sabioncello; come pure nella città di Salona, chiamata anche anticamente Hyllensis; 
e da qualcuno fu creduto che anche il nome della località di Bolsolina, avesse la stessa origine 
ma noi ne daremo una spiegazione più propria ed esatta, cavata dal nome stesso.

Che 1’ Oppidum Hyllense, appartenga di fatto ad Hyllo, capo e re di quella regione, ne ab
biamo una prova molto convincente nel significato degli altri due nomi dello stesso paese; 
cioè: Orebit e Sabioncello, essendo ambidue di origine fenicia. Orebit è composto da Oreb e bit
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L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 7

e giusta il Lexicon Bit ( fpS  ) significa anche tentoria; ed hereb ( 3*)# ) turba hominum 
peregrinorum cioè le tende di una grande quantità di pellegrini, ciò che deve ricordare appunto 
il primo approdo dei pellegrini fenicii. L ’altro nome è Sabioncello, il quale scritto ebraicamente 
e scomposto dà il suo vero significato, cioè Sebaim-hel: ( b n  O'ìOSC ) e significa, agmen militum 
cioè presidio di soldati. Questo nome (i) è molto adattato all’ Oppidum Hyllense, che sarebbe un 
luogo munito, un castello, ed una residenza del capo e re. Tutti e tre questi nomi concorrono a far 
conoscere l ’ importanza di quel luogo, occupato prima dai Fenicii capitanati da Cadmo, e poi 
divenuto residenza di Hyllo, ch’era il re di tutta la regione tra il Narone ed il Drino, per cui fu 
chiamato dai Fenicii Hil-ir e dai latini Illyrium.

Qui viene in acconcio di parlare anche del nome del fiume Drino detto poi Drilone. Drino 
è nome fenicio, il cui singolare è Der or ( ) e significa fluxus liber, spontaneus, dalla radice
darar, fluxit, cioè lo scorrere libero, spontaneo dell'acqua. Nel plurale fa derorim ( )» da cui
levate le vocali, si pronunzia drim. Dunque derorim o drim, plurale, significa fiumi. Perciò devesi 
notare, che anche nell’Erzegovina vi è un altro fiume dello stesso nome, il quale si versa nella 
Sava; ed è per questo appunto che sono chiamati derorim o drim, perchè sono due i fiumi, tra i 
confini dei quali, e del Nahr o Narone, che anch’esso, come si vedrà a suo luogo, significa 
fiume, si sono stabiliti quei Fenici o Cananei che furono condotti da principio da Cadmo, e che 
dopo appartennero al di lui successore Hil; la quale regione, come abbiamo già detto, fu perciò 
chiamata Hil-hir e poi Illyrium• regione di Illo o degli Illirii.

Circa a Salona detta Hyllense, significherebbe eh’essa, dopo essere stata fabbricata dai 
primi occupatori Fenicii col nome di Tzolim o Solim, fosse poi stata conquistata ed occupata 
da Hi Ilo. Tzol ) significa tectum, domus, il cui plurale fa Tzolim o Solim, così appunto come 
viene chiamata dai suoi abitanti anche al giorno d’oggi, cioè il complesso delle case o delle abita
zioni [civitas), quindi Hil-solim sarebbe civitas Hylli, la città di Hillo. Per quanto tempo essa 
fu sotto tale potestà nessuno può dirlo, trattandosi di tempi preistorici, dei quali storia scritta 
non esiste.

S e  p r i m a  d e i  F e n i c i i  e  C a n a n e i  a b b i a  e s i s t i t o  i n  D a l m a z i a  u n  a l t r o  p o p o l o .

Nel dimostrare che noi facciamo colla spiegazione dei nomi geografici, che, cioè il popolo 
fenicio e cananeo sia stato il primo ad occupare la Dalmazia, non è nostro intendimento di 
escludere affatto la presenza anteriore di altri abitatori, i quali per altro abbiano parlato la 
stessa lingua; anzi diciamo di ritenere per fermo, che un nipote di Japhet, figlio di Javan, cioè 
il Patriarca Cethim, il cui nome si trova al Capo X. v. 4. del Genesi, filii autem Javan Elisa 
et Tharsis, Cethim et Dodaim, siasi portato nell’Adriatico, ed abbia occupato per il primo quel 
tratto di paese, eh’è bagnato dal fiume Cetina, al quale ha dato il suo nome, così come altri 
nipoti di Noè si sono portati in altre regioni; avendo su ciò l’autorità della Bibbia, la quale al 
Capo X. v. 5. del Genesi, scritto da Mosé, parlando specialmente dei discendenti di Japhet, 
ci dice, che questi si divisero le isole delle nazioni, e le diverse regioni, ognuno secondo il proprio 
linguaggio, e le sue famiglie e la sua nazione: ab iis divisae sunt insulae gentium in regionibus 
suis, unusquisque secundum linguam suam et familias in nationibus suis; nel quale versetto fu 
adoperata la voce ebraica ai ( ^  ) che si pronuncia, i, plurale iim ( D ’’1’# ) che secondo il Lexicon 
Biblico, non significa soltanto isole, ma anche paesi separati dal continente della Palestina, ai

(1) Sebaim era il nome di una delle cinque città della Pentapoli; ed è pure di un’altra città in Dalmazia, come si 
vedrà.
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quali non potevano gli Ebrei accedere, se non con barche per mare. Così l’ Asia minore, la Grecia, 
l’ Italia, le Gallie, le Spagne presso gli Ebrei dicevansi Isole delle nazioni, ii-hagoim "K ).
Se dunque i Patriarchi dell’epoca di Noè, hanno potuto andare in tanti altri paesi, bagnati dal 
Mediterraneo, e perchè qualcuno tra essi non avrebbe potuto internarsi nell’ Adriatico, eh’ è 
lo stesso mare, ed occupare qualche costa del medesimo ? È ciò appunto che noi veniamo a pro
vare; giacché avvertiamo, che col dimostrare che i Fenicii e Cananei furono i primi abitatori 
della Dalmazia, intendiamo di dire, eh’essi all’epoca di Mosè e più ancora a quella di Giosuè, 
vi vennero in grande quantità; che hanno trovato il paese non vuoto, ma bensì spopolato; 
e che quindi furono essi che hanno imposto la massima parte dei nomi geografici, i quali ricor
dano le loro deità, i loro usi e costumi ed i nomi della madre patria; e, diciamo la massima 
parte, perchè alcuni furono certamente imposti dai primi abitatori, specialmente quelli che si 
trovano, o si trovavano anticamente lungo il corso del fiume Cetina.

Dallo studio da noi fatto, abbiamo potuto constatare, che le regioni occupate dopo il 
diluvio dai figli e nipoti di Noè, portano e conservano quasi tutte, anche al giorno d’oggi, i 
nomi di quei primi Patriarchi, dai quali nella divisione della terra furono occupate; come si può 
vedere nei Commentaristi della Bibbia; p. e. dai figli di Japhet, cioè da Gomer i Cimbri ed i Ger
mani; da Magog gli Sciti o Magoghi o Messageti che si erano stabiliti intorno il Caucaso; da 
Madai i Medi; da Javan i Joni; da Mosoch i monti Moschici nella Cappadocia e forse i Moscoviti; 
da Thiras i Traci; dai figli di Gomer, cioè da Ascenez gli Asceni od Ascanii nella Frigia minore; 
da Togorma la Turcomania ed i Turchi nominati da Plinio; dai figli di Javan cioè da Elisa l’Elide 
nel Peloponeso; da Tharsis quelli di Tarso; da Dodaim i Dodonei nell’ Epiro; dai figli di Cham, 
cioè da Mesraim l ’Egitto, così chiamato anche oggidì dagli Arabi; da Canaan in generale 
tutti i Cananei, ed in particolare dai suoi undici figli, le undici regioni della Cananea nell’Asia; 
dai figli di Kus, cioè da Saba i Sabei, sebbene non si conosca la vera loro posizione; da Sabatha 
i Sabatei; ecc. ecc., nel mentre i nomi imposti dai Fenicii e Cananei, nelle regioni da essi occu
pate, dopo la loro fuga dalla madre patria, ricordano per lo più, come abbiamo già detto,
0 le loro deità, o i luoghi da essi abbandonati, oppure indicano una qualità speciale e topo
grafica delle località occupate. Noi avremo campo di ciò constatare ampiamente nel corso del 
presente lavoro.

Il nome adunque di Cetina, con cui viene chiamato il fiume della Dalmazia, che più tardi 
dai Fenicii fu detto Neftum o Nestum insieme a tutto il paese dallo stesso bagnato, e che i 
Latini chiamarono Tilurum, quel nome, diciamo, rivela la presenza di un popolo pimitivo, 
più antico ancora dell’ occupazione dei Fenicii; in quanto che non potendo esso essere spiegato 
con nessuna lingua vivente, è di necessità ricorrere all’ebraico-fenicia; e noi lo troviamo nella 
sua integrità nel Libro del Genesi di Mosè, riportato poco prima (C. X. v. 4), come nome di 
uno dei quattro figli di Javan, chiamato Cethim o Ketim (O^FD)-

Nel mentre che dagli interpreti della Bibbia sono assegnati ai vari discendenti di Noè,
1 paesi che si suppongono da essi occupati; una grande incertezza invece regna intorno al paese 
occupato da Cethim. Alcuni credono ch’egli occupasse la Macedonia, altri l’ Italia, altri le isole 
adiacenti, altri l’isola di Cipro, ecc., per cui le opinioni restano sempre incerte e divise. Forse che 
tutti abbiano un po’ di ragione; perchè può darsi che i varii discendenti di quel Patriarca, aves
sero più tardi occupati alcuni dei detti paesi; ma dobbiamo dire, che in nessuno di essi è rima
sto un nome geografico che lo ricordi. Nella sola Dalmazia esiste questo nome in tutta la sua 
integrità.

È vero che nella traduzione latina della Bibbia, detta la Volgata, nel Libro del Profeta 
Ezechiele (X X V II. 6.) le parole m-aii Ketim (CLfwQ) vengono tradotte de insulis Italice;
e nel Libro dei Maccabei (I. 1.) invece sembra che Cethim fosse la Macedonia, essendo detto;
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COME E’ STATO SCOPERTO NEL 1650 IN TRAU’

IL FRAM M ENTO D E L L A  CENA DI  T R I MA L C I O N E  

DI TITO PETRONIO ARBITRO <»

Il Signor Marino Statileo, ritornato dallo studio di Padoua, ritrouò tra li manuscritti del 
Signor Nicolò Cippico (2) un Petronio Arbitro in foglio, legato insieme con Catullo, Tibullo, e 
Propertio, et osseruò, che la cena di Trimalchione (della quale nelli stampati si trouano alcuni pochi 
frammenti, et interrotti) era intiera: mi portò il libro, et io, insieme col Signor Francesco Dragazzo, 
lo rafrontai con lo stampato in Amsterdam, che hò in forma piccola, e trouai, che tutto’l resto di 
Petronio, fuori della cena, era nello stampato, mà non disposto nello stesso ordine, e nella cena veri- 
ficai quello, che il Signor Statileo m’haueua riferito, e nel margine dello stampato non linee, e punti 
notai li raffronti, et esortai esso Signor Statileo, che rescriuesse la cena, come staua puntual
mente con tutti gl’errori d’ortografìa, et interpuntioni, e per decoro della patria lo facesse stam
pare; partito io dalla patria del 1654 participai questo ritrouamento à diuerse persone virtuose in 
Padoua, e Roma, che mostrarono hauer gran desiderio di vederlo: perciò eccitai con lettere li 
sopradetti Signori Statileo, e Cippico che lo stampassero; mà questi occupati nelle facende priuate, 
e nelle publiche per l’vrgenza della guerra col Turco, differiuano ciò à stagione più quieta, sino 
che capitato a Roma per Ambasciatore l’Eccellentissimo Signor Caualier Pietro Basadonna, e 
saputo ciò, scrisse all’Eccellentissimo Signor General di Dalmatia che li facesse hauer la copia 
della predetta cena di Pretonio, e la riceuè, la quale da me veduta, conobbi esser di carattere 
del Signor Statileo predetto, e d’ordine di S. Eccellenza fattala vedere à diuersi; tra questi vi 
furono alcuni, che dubitarono che possi essere stata finta; la maggior parte però inclinaua a 
credere d’esser di Petronio, ricconoscendo il suo stile, et osseruando, che con questo s’empiuano 
le lacune dello stampato, et anco alcuni frammenti sparsi per lo stampato, veniuano ottimamente 
inserti: onde S. Eccellenza diede ordine che fosse stampato in Padoua, et io (che quando furono 
in Roma li Signori Guglielmo e Pietro fratelli Blaaeù d’Amsterdam, gl’haueua mostrato le linee 
delli rafronti fatti nel margine del Petronio stampato nella loro Stamparia) feci vna copia della 
predetta cena, e l’inuiai alli predetti Signori fratelli, accioche la facessero stampare; mà il plicco, 
per esser grosso, fù per strada intercetto, e capitato in mano del Signor Prencipe di Condè, fù 
alla presenza sua in Parigi essaminato esso frammento, et doppo molte contese, fù dalli più sti
mato legitimo. In questo mentre fù stampato in Padoua, e con tutto che da me fusse auuertito 
lo stampatore, che lo stampasse con tutti gl’errori puntualmente, come staua; nondimeno il

(1) Giov. Lucio, Memorie storiche di Traguzio ora detto Traù, Venezia, 1674, pag. 531-535.
(2) Nobiluomo traurino della stirpe romana dei Cippico (Cepiones) ( P a o l o  A n d r e i s , Storia di Traù; ms. del

l’ anno 1670 (?) pubblicato per cura di Don Marco Perojevich a Spalato nel 1908, pag. 170.
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PRIMA CARTA DEL FRAMMENTO TRAGURINO DELLA CENA « TRIMALCHIONIS »
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T I T I  P E T R O N I I  A R B I T R I
W. - : ' '*1
V EQT ÌT I S R OMASI

S A T Y R I C O N
Cum Fragmento nuper Tragurii

reperto.

Account a^erioAiA Poctafum ■ - - _ . >y .
L -r.:-in Ptiapafn, Pervigilium Veneris, Anióni

cento nuptialis, Cupido crucifixus, Epiftolsc 
de Cleopatra, Se alia nonnulla.

• Oi-nnirf'Cfcinmentariis, & Notis Do&orum 
- • Virorum iiluftrata.

Condnoante
U I C i l À E i E  H A D R I À N I D E,

Frontespizio della prima edizione del Satyricon di Xito Petronio Arbitro pubblicata nel 1669, con Faggi unta del frammento traguriense,
da Giovanni Blaeu di Amsterdam.
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

correttore lo volle corregere à suo modo, e particolarmente nelli dittonghi; presupponendo egli, 
che fosse vergogna stamparlo senza dittonghi; non sapendo che nel tempo che fù scritto non si 
usassero dittonghi, che furono ripigliati ne tempi posteriori, e che questo era vno delli segni mani
festi dell’antichità del manuscritto; Onde sospettai che questa correttione mal fatta dae occasione 
di dussbitare dell’antichità del manuscritto, e per mezzo del Signor Dottor Francesco Difnico 
feci auuertito il sopradetto Signor Statileo, che sarebbe stato bene, c’hauesse fatto stampare la 
varia lettione, che è tra’l Petronio stampato, e quello che si trouaua nel manuscritto oltre la pre
detta cena, e ch’anco mandasse à Venetia il codice in mano di qualche persona qualificata, accio- 
che potesse esser veduto da chi n’hauesse curiosità, e s’assicurasse che non gli potesse esser 
opposto d’hauerlo egli finto, o inuentato, come li presagiuo.

Fù ristampato il frammento in Parigi l ’istess’anno con le note, ò vero cogietture di Gio: 
Caio Tilebomeno, e poi nel 1666 furono stampate dallo stesso Stampatore le dissertazioni De Cena 
Trimalcionis d’Adriano Valesio, e Gio: Christoforo Vvagenseilio, nelle quali non solo dichiarano 
falso il frammento, mà parlano con disprezzo della Città, e Cittadini di Traù.

Nell’istesso tempo Gio: Schederò d’Argentina lettor in Vpsala in Suecia stampò la disserta
tione De fragmenti Tragnriani vero auctore insieme con le note molto erudite, le quali furono in 
Lipsia ristampate, insieme con li scolij di Thoma Reinesio autori conosciuti per altre opere da loro 
stampate, e finalmente in Parigi dall’istesso Stampatore fù stampato vn libro col seguente titolo

Marini Statilei Traguriensis. I. C. responsio ad Ioh: Christophoro. Vvagenselij, et Adriani 
V alesi j  dissertationes de Traugriensi Petronij fragmento
nel quale proua che habbino hauuto poca intelligenza nelle oppositioni fatte ad esso frammento, 
e manco auuertenza nel modo.

Capitati li sopradetti libri in Roma, furono riceuuti, come è solito, da diuersi diuersamente; 
à me premendo particolarmente le parole poco decenti della patria scritte dal Valesio, che quanto 
alla falsità attribuita al Signor Statileo dal Vvagenseilo, la risposta pienamente satisfaceua, della 
quale non sapendosene l’autore, fui auuisato dal Sign. Michel Antonio Baudrand Parigino, che 
il Medico Petit, da me già conosciuto in Roma, l’hauesse composta; sopra di che, discorsosi più 
volte tra paesani, il Signor Abbate Stefano Gradi gentilhuomo Raguseo custode della biblioteca 
Vaticana, parendoli vergogna, che da forestieri fosse intrapresa la difesa del frammento, perciò 
inuiò al Signor Dottor Statileo li sopradetti autori ricercandolo, che si compiacesse di lasciar 
veder l’originale, promettendoli d ’intraprender la sua difesa, e per mezzo dell’Eccellentissimo 
Signor General Antonio Priuli l ’ottenne.

Capitato il libro in Roma fù fatto vedere a gl’amici, e particolarmente à quelli, che più degl’al- 
tri ne dubitauano, e per farlo palese à tutti nel giornale ottauo de Letterati stampato del 1668 
fù succintamente narrato il fatto nella forma, che qui intiera ho voluto copiare.

Osservatione fatta in Roma sull’ originale manuscritto da cui fù canato il fragmento di Petronio 
stampato in Padua dal Frambotti.

« Questo nouo fragmento comparso alla luce in Padoua nel 1664 si ristampò in Parigi colle 
note di Gio. Caio Tilebomeno nel 1666, doue fù riceuuto diuersamente dai letterati;, Gio. Chri
stoforo Vagenseilio et Hadriano Valesio lo condannaron per falso, e sopra di ciò stamparon due 
discorsi: Oppose il primo, esser egli molto lontano dalla purità, et eleganza dello stile di Pe
tronio, hauer molti vocaboli barbari, modi di dire, non latini, alcuni cauati dall’ idioma Ita
liano, et altri dalla sacra scrittura, e finalmente non adattarsi le cose narrateui alla persona 
di Nerone, come si dourebbero:

24 Continua)
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Antiche monete listane.

STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 

E L’ ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA) (I)

“  Patri® tanta est vis, ut Ithacam illam in 
asperrimis saxis tanquam nidulum affixam, 
sapientissimus vir immortalità i antepone
ret. ,, Cic. de Orat. 1,44.

Elal ev iS  ASptq: vrjcot, rnxpà xtjv iXXuptSa, 
aiv ÉTCìcnQpóxepai, 'Tacnr) x. t. X.

Agathem. de Epist. Geog.

Fu Lissa nella sua più remota antichità una fra le isole su cui i Liburni avevano poste 
le loro sedi. Ce lo attestano i più accreditati scrittori, in capo ai quali due celebri classici.

Strabone nel VII suo libro così scrive: « Juxta totam quam explicavi oram (la Giapidia- 
Istria), insulae sunt Absyrtides (Cherso e Lossini), ubi Medea dicitur fratrem suum Absyrtum inter
fecisse, qui ipsam persequebatur. Deinde est Cyratica (Veglia) pone Japodes. Sequuntur Liburnicae, 
numero quadraginta, tum aliae, notissimae autem Issa, Tragurium », ecc. (2).

Dal quale passo noi rimoviamo un dubbio che facilmente cade sopra l ’ultimo inciso che 
ci riguarda (3).

Dicendo Strabone: « Sequuntur Liburnicae, numero quadraginta », sembrar potrebbe aver 
lui voluto coll’ultima voce terminar la pericopa riferentesi a queste isole; e soggiungendo « tum 
aliae », facil cosa è il supporre esser stato di lui pensamento il distinguere dalle liburnidi le 
isole seguenti, cui singolarmente nomina. E tanto più, in quanto le isole della Liburnia pro
priamente detta, erano quelle che ora vengono sotto il nome di Scogli di Zara, ai quali cer
tamente Lissa non appartiene.

(1) Questo studio pubblicato dal prof. S. Stanich (Zara, 1864), ha una speciale importanza scientifica, poiché 
compilato sulla base di un manoscritto riguardante la storia delle isole di Lesina e di Tissa dall’eruditissimo dal
mata, ab. Antonio Caramaneo (t 1721), già professore dell’ Università di Padova.

(2) IIap ’ 0X7)v 8’ t)v s Itcov mxpa-Xlav v/jaot p iv  a l ’A^vprlSstj, Tuepl Sic, M ^ Saa  Xéyexai 8ia<p0sipat tò v  

à8eX90V ” A<Jmpxov Sicóxovxa àuxrjV Uretra 7) Kupixxixù xaxà -zoòc, TaTroSa?' e‘ì0’ a l AtßupvlSso 7repl xerTa- 
pàxovxa xòv àpi0p,óv e fx ’ àXXai vvjcroi, Yvwpqxcóxaxai 8’ ’ T a a a , Tpayoóptov x. x. X. Strab. 7, c. 5, 5.

(3) Questo dubbio sembra avvalorato da Tolomeo, nonché da Plinio e dal Mela. Chiarito il testo straboniano 
tutti e quattro gli autori si pongono in armonia da sé.
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

Però oltre all’avere tutti quasi gli espositori inteso quivi l’illustre geografo nel senso 
nostro, v ’hanno di più valide ragioni onde difenderlo.

Innanzi tutto, tripartendo Strabone l ’antico Illirio nella Giapidia, Liburnia e Dalmazia, 
dopo aver nominate le quaranta isole della Liburnia, avrebb’egli riposte le restanti —  « tum 
aliae » —  nel novero di quelle geograficamente spettanti alla terza partizione, ove esse avessero 
dovuto venir classificate dalla loro posizione e non piuttosto da un fatto il quale è per 
noi della maggiore importanza. Ma egli noi fece; che anzi, accennate singolarmente alcune tra 
le più notabili —  di cui parlava —  (Liburnidi), passa tosto a descrivere il littorale dalmato: 
« tum ora maritima Dalmatarum, et navale eorum Salona » (i).

In secondo luogo il greco scrittore colle parole: « Sequuntur liburnicae » ecc. avrà senza 
meno voluto dire: « Seguono le Liburnidi nel numero di quaranta, propriamente tali (2); ed oltre 
a queste, altre ancora, —  « tum aliae » —  tra le quali le più rinomate, Issa, Tragurium », ecc.

Infatti dice Ortelio: « Liburnides Strabonis insulae sunt sexaginta maris Adriatici juxta 
Liburniam, inter quas numerat Issam, Tragurium et Phariam » (3). E quasi le stesse parole leg
giamo presso il Ferrario: « Liburnides insulae sexaginta Straboni, in mari Illyrico sive Adriatico, 
inter quas Lissa, Tragurium et Pharus » (4). Finalmente il Baudrand: « Liburnides insulae, dice 
seu insulae orae Liburnicae adjacentes, in mari Liburnico seu Adriatico, Straboni sunt sexaginta 
circiter, sed aliis omnibus vix sunt viginti quinqeu... » (5).

È vero dirsi da quest’ultimo: « insulae orae Liburnicae adjacentes »; come pure da Ortelio: 
« juxta Liburniam »: si osservi però, che da una parte il Ferrario le dice in generale « Liburnides » 
e dall’altra il Baudrand medesimo, quantunque soggiunga: «... cum Pharia, Issa et Tragurium 
sint in Dalmatia », ciò non ostante egli chiama Lissa isola della Liburnia: « Issa insula Dalmatiae, 
quae a Porphirogenito Issa, et ab Italis Lissa dicitur » (6).

Ma sopra tutto ci giova riportare quanto sul testo qui discusso ci offre il Lucio (7), il quale 
si fa a conciliare quattro tra i più celebri antichi scrittori diversificanti fra loro nel descrivere 
la costa marittima dell’odierna Dalmazia. Egli dice:

« Diversitas inter Melam, Plinium et Ptolomaeum, observanda est, nam quam partem illyrici 
Strabo in Japidiam et Liburniam distinguit, Plinius et Ptolomaeus Liburniae soli adscribunt, 
ac Japidiae tamquam partis Liburniae mentionem faciunt. Post Liburniam Dalmaticam oram 
Strabo ponit, quam quamvis Naronam usque extendere videatur, cum tamen inter reliquos Illyrici 
populos, Ardiaeos, contra Pharum sitos nominet, hos citra Naronem fuisse oportet, ideo hanc 
Ardiaeorum oram Dalmatiae detrahere, et cum caeteris nominatis reliquis Illyriis tribuere videtur, 
quos Plinius et Ptolomaeus Dalmatiae adseribunt, inter quos Illyrios proprie dictos, Plinius me
morat; Mela vero, sicuti Dalmatiam non nominat, ita Strabonis Dalmaticam oram cum Ardiaeis, 
Naronem usque in Liburnia includit. Insulas quoque recensens Strabo, Japidicas nominat, Li- 
burnias vero 40 numero sine nomine ponit, quibus notissimas Issam, Tragurium et Pharum 
addit (8) ; sed cujusnam regionis, populive fuerint, reticet: has autem Plinius inter Liburnicas

(1) Strab., ibid.
(2) Appartenenti, cioè, alla Liburnia vera.
(3) Ortei apud Farlat. III. Sacr. Proleg., p. II, c. 7, § 2.
(4) Apud eumd. ibid.
(5) Mich. Baudr. in addict. ad Lexic. geogr. Pherrar.

(6) Ibid.
(7) Lucii Joannis, De regno Dalmatiae et Croatiae, libri sex. Amstelodami, ap-ud Joannem Blaev, 1666.
(8) Non si saprebbe quale edizione dell’opera dello storico traurino abbia avuto sott’occhio il nostro Caramaneo 

mentre lesse nobilissimas invece di notissimas, come leggesi nell’edizione di Amsterdam, tipi Blaev, 1666. Ciò in
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Studi storico-critici sopra l'isola e l ’antica città di Lissa (Issa) 3

numerat, Ptolomaeus vero Dalmatiae adscribit, simul cum Corcyra nigra, et Melitine. Pro quibus 
concordandis, temporum ratio adhibenda est. Mela etenim antiquiora Strabone tempore refert, 
Strabo autem plura ab antiquis sumens, Dalmatiae fines sui temporis ponere omissit: Plinius 
vero licet brevitatis studio quaedam confundat, majorem locorum distinctionem praebet; Ptolomaeus 
denique sicuti posterior, ei in Romanae Monarchiae apice constitutus, quando scilicet jam omnia 
explorata, et dimensa reperiebantur, ita caeteris quoque accuratior, ordinate et distincte loca et re
giones distinguit » (i).

L ’altro classico che attesta il nostro assunto si è Apollonio di Rodi, la cui testimonianza 
viene da noi riportata in altro più acconcio luogo.

. Noi troviamo i Liburni su queste isole fin dal tempo in cui gli Argonauti tragittarono 
pel mare Cromo, ora Adriatico. Ne fa testimonianza l ’Espositore di Apollonio Rodio, il quale 
dice, che al tempo, di quel passaggio, vi si attrovavano diggià: « Liburni, gens inhabitantes has 
insulas » (2).

Del che più diffusamente a suo luogo.
I Liburni non erano un popolo primitivo: « Liburni vero gens, dice Eustachio di Tessalonica 

sull’autorità di Stefano, in anteriori parte Adriatici maris sunt a Liburno quodam viro dicti, 
qui liburnicas naves invenit » (3).

Da quale ceppo abbiano essi tratto l ’origine, gli scrittori non ce lo dicono. La si potrebbe 
dedurre da quegli antichi Pelasgi, i quali dalla Grecia passati ad abitare la Licia nell’Asia, 
confinavano e stringevano matrimonii colle famose Amazzoni. Abbiamo in appoggio Solino, 
il quale li dice popolo asiatico, e Servio che ce li dà per stirpe Amazzonide. « Italicus excursus 
per Liburnos, scrive il primo, quae gens asiatica est, procedit in Dalmatiae pedem » (4). Ed il 
secondo: « Rheti et Vindelici ipsi sunt Liburni, saevissimi admodum populi, contra quos missus 
est Drusus. Hi autem ab Amazonibus originem ducunt » (5).

Erano in fatto i Liburni una grande e celebre nazione. Dalla loro abilità nella navigazione 
e nella costruzione delle navi, come pure dalle loro conquiste, essi appariscono, nonché pari, 
superiori agli stessi Pelasgi; dai quali non è improbabile ch’essi, come da’ padri loro, abbiano 
ereditata la valentia e la gloria. Noi quindi deferiamo all’opinione del nostro autore, e vi ci sof
fermiamo un poco.

ogni modo nulla toglie all’interesse che se ne trae per la nostra isola, conciossiachè l’epiteto YvcopifAtÓTOCTai di Stra
bone corrisponde sì all’ima che all’altra voce latina, ed è sinonimo di S7U<J7)fiÓTepoa insigniores, adoperatovi da Agatemero.

(1) De regn. Dalm. et Croat., 1. 1, c. 2.
(2) Scholiast. Apoi. lib. 4 in Argonaut.
(3) Eustach in Dion. Parieg. Non è da stupire che il Kreljanovich, per dar importanza all’ingegnosa etimologica 

interpretazione cui fa della parola Liburni, sprezzi la citazione qui da noi addotta. Egli chiama favola quanto della 
denominazione di questi popoli dice il Bizantino, o il di lui compilatore, ed aggiunge, che ben a ragione se ne ride 
il nostro Lucio. Primieramente il Lucio rispettava un po’ di più i prischi scrittori, i quali a noi son guide e maestri, 
ned egli punto si ride di loro. Egli poi qui dice semplicemente, esponendo con modestia la propria opinione: « Ste
phanus autem, sive eius Epitomator Graecorum more omnium nationum origines fabulis involventium, sibique tribuentium, 
a quodam Attici generis viro Liburnos dictos asserit ». De regn. Croat. et Dalm. lib. i, c. 5. Con quel medesimo riguardo 
quindi con cui egli rigetta l ’asserzione di Stefano, noi rigettiamo l’osservazione di lui, mentre non sapremmo quanto 
favoloso esser possa un fatto, il quale ci narra che un popolo abbia avuto il suo nome da quello di un suo duce o 
principe. Con questo metodo di giudicare i fatti storici il Bayle arrivò a distruggere perfino la certezza della storia 
contemporanea.

(4) Solin. c. 7.

(5) Serv. ad av. 247 Aeneid. 1. Virgil.
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

Molto venne scritto intorno ai Pelasgi, e varie congetture, spesso cozzanti tra loro, leg- 
gonsi presso gli antichi sulla loro origine, sul nome e sulle terre da essi occupate.

Ciò che v ’ha di vero si è, che i Pelasgi vengono riconosciuti quale il più antico popolo 
storico della Grecia. Ce ne accerta Strabone, il quale dice: « Pelasgi omnium Eliadis potentium 
(;populorum) antiquissimi dicuntur » (i). Diciotto e più secoli infatti innanzi all’èra cristiana 
era quel paese abitato da molte piccole tribù di cacciatori e di pastori, tra le quali gli storici 
ci danno i Pelasgi e gli Elleni pei più numerosi (2).

Dionigi d’Alicarnasso stabilisce l ’Acaja quale originaria loro patria; altri ne pongono l’Ar
cadia, altri l’Attica. Di quivi essi si sparsero per le restanti greche contrade, e d’indi si diffusero 
ampiamente su tutte quasi le terre continentali e marittime ai tempi loro più conosciute, e 
vi fondarono regni e nazioni, le quali in processo divennero celeberrime. Euticlide, Pausania 
ed Erodoto li trovano sopra le isole egee di Lemno, Imbro, Tenedo e Samo, nella Samotracia 
e nell’Asia minore, nella Macedonia e nelle confinanti provincie; gli altri storici tutti li seguono 
in fine su pel mare Adriatico ed in Italia.

Niebhur nella sua Storia romana, così ne parla: « I Pelasgi non erano un’accozzaglia di zin- 
« gari, come alcuno li dipinge, ma nazioni stabilite su proprie terre, e fiorenti e gloriose in un 
« tempo che precede la storia nota degli Elleni. Non è una mia ipotesi, anzi lo dico col più 
« intimo convincimento storico, che vi fu un tempo in cui i Pelsagi, che costituivano forse la 
« popolazione più estesa in Europa, abitavano dall’Arno al Po, e fin verso il Bosforo. Se non che 
« nella Tracia la loro stanza era interrotta e le isole settentrionali del mare Egeo rannodavano 
« la catena che congiungeva i Tirreni d’Asia coi Pelasgi Argivi ». E perciò ci riguarda più da 
vicino. « I Pelasgi, ei dice, denominazione nazionale, sotto cui pare che in Italia vadano com- 
« presi gli Enotri, i Morgeti, i Siculi, i Tirreni, i Liburni, i Peucezj, i Veneti, circondavano 
« di lor dimore l ’Adriatico non men che l’Egeo. Quella parte di loro che lasciò il nome al mar 
« Inferiore {Tirreno), di cui occupava la costa molto inanzi nella Toscana, aveva pure uno sta
te bilimento in Sardegna. In Sicilia gli Elimi, al par dei Siculi, appartengono a questo ceppo » (3).

Scrive Mirsillo che i Tirreni si chiamavano Pelasgi; e ciò dicono pure Igino e Varrone 
citati da Servio: « Hyginus dixit Pelasgos esse qui Tirreni sunt: hoc etiam Varro commemorat » (4).

Omero chiama i Pelasgi « eccelsi » (Sia ts neXaayot,). La loro civiltà e potenza avea tocco 
l ’apogeo inanzi a che un’altra nazione, quella degli Elleni, sorgesse a rinomanza. Questa 
però, come molte altre, deve ad essi non pochi principii di quel civile splendore cui ebb’essa 
del pari ad attingere. « Non meno in Italia che in Grecia, dice un altro scrittore, essi fon- 
« darono una lingua immortale, e in parte furono progenitori di una razza gloriosa; e noi pos- 
« siamo trovar sempre una qualche traccia della loro esistenza dovunque fiorì la civiltà classica 
« e spirò il classico genio. Se nel latino e nel greco restano tuttora indelebili tracce della lingua 
« dei Pelasgi, la letteratura del mondo antico, e quasi del mondo moderno, discende veramente 
« da loro » (5).

« E come fra i rami caucasei, —  egli è l ’illustre Gioberti che così parla —  l’ircanico o 
« l ’indo-pelasgico è il più segnalato, e verifica la maggioranza sulle genti semitiche, augurata 
« ai figliuoli di Giapeto del secondo padre della specie umana; così fra le diverse famiglie 
« che, uscite dall’Iran primitivo, popolarono l’Europa, quella dei Pelasgi è la più illustre,

(x) Strab., 1. 5, c. 2, 4.
(2) Marm. Oxon. epoc. 6.
(3) Niebuhr, St. Rom. Enotr. e Felasg. Conci.
(4) Servio VII.
(5) Usi e costumi di tutti i popoli dell’ Universo, p. 39.

28

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Studi storico-critici sopra l'isola e l'antica città di Lissa (Issa) 5

« secondo che risulta dalla storia. Imperciocché i Celti, i Germani e gli altri Slavi hanno sinora 
« avuta una civiltà sola dacché abbandonarono la primaria selvatichezza succeduta ai tempi 
« falegici, e furono obbligati del benefizio ai popoli pelasgici, e singolarmente al ramo italiano. 
« Lascio stare che le falde e le pendici appennine furono verosimilmente la prisca Pelasgia, 
«e che il parlare del Lazio pare essere stato il primogenito dei pelasgici dialetti... ». E altrove: 
« Le sole stirpi letterate della gentilità, che abbiano largamente abbracciate l ’erudizione e la 
« storia, ed il cui merito in queste parti possa essere da noi misurato, sono i Cinesi e i Pelasgi » (i).

Cecrope egizio trovò i Pelasgi dell’Attica incolti e pressoché selvaggi. La loro civile gran
dezza era ivi ornai decaduta dall’auge primitiva, mentre il fiore ne era stato trasportato ad ab
bellire altre sì greche che straniere contrade. E se questo avventuriere trasmigrò colà presso a 
diecisette secoli inanzi all’èra volgare (2), si può di leggeri comprendere, a quale remota antichità 
ascenda la potenza e la gloria della nazione pelasgica.

Riguardo alle trasmigrazioni di questi popoli sì celebri, ecco come ne discorre lo storico 
d’Alicarnasso:

« Pelasgorum natio 'graeca fuit, oriunda ex Peloponeso, agitata variis casibus, sed erroribus 
maxime, nusquam volens certum domicilium figere. Nam primum habitarunt apud Argos (ut 
nunc vocant) Achaicum, ejus loci juxta multorum opinionem indigenae, a Rege Pelasgo sortiti 
antiquitus hoc vocabulum. Hunc ferunt Iovis e Niobe Phoroneo nata fuisse filium, quam primam 
mortalium feminarum complexus est Jupiter, ut habetur in fabulis. Sexta post aetate relinquentes Pe- 
loponesum, migrarunt in Hemoniam, nunc mutato nomine dictam Tessaliam. Duces autem ejus 
coloniae fuerunt Achaeus Phtius, et Pelasgus, Larissae et Neptuni filii. Ut vero in Emoniam 
ventum est, pulsis inde cultoribus barbaris, regionem in tres partes dividunt, appellata ex suis 
ducibus Phthionitidem, Achajam, et Pelasgiotidem. Ibi cum aetates quinque exegissent, fortunis 
amplissimis aucti fruentesque uberrimis Thessaliae campis; circiter sextam aetatem eas inde Curetes 
et Leleges expelerunt (qui nunc Eolii et Locri vocantur), cumque his alii multi Parnassi accolae, 
ductu Deucalionis prognati e Prometheo e Olimene Oceani filia. At profugorum alii Cretam petie
runt, alii Cycladum insularum occuparunt aliquot; pars Olympo atque Ossae contiguam regionem 
nomine Hesthiotitem fecerunt sibi domicilium; pars in Beotia migravit, et Phocidem et Eubeam; 
alii trafedentes in Asiam, multa circa Hellespontum occupaverunt loca marittima vicinasque 
insulas, tum eam quae Lesbos vocatur, mixti Graecis, qui ductu Macaris Criassi filii primam eo 
coloniam deducebant. Sed maxima eorum pars per loca mediterranea se contulit ad cognatos suos 
Dodoneos, quos ut sacros, nemo fas putabat bello aggredi: ibique manserunt sat longo tempore. 
Denique postquam senserunt a se gravari caeteros, quod terra omnibus alendis non sufficeret, 
reliquerunt eam regionem, oraculo moniti navigare in Italiam, quae tunc dicebatur Saturnia (3)... 
nam apud Dodonam redditum eis responsum, quod L. Mamius vir non abscurus, ait se vidisse 
in templo Jovis antiquis literis insculptum cuidam sacro tripodi (4).

(1) Giob., Prim. ital., par. II.
(2) Giusta la cronologia di Champollion.
(3) L ’Italia veniva anticamente così chiamata da Saturno il più antico dei numi venerati in questo paese. E sic

come Saturno dai Greci era detto Kpovo£ o KpovtÒ7)£, così Terra cronia era detta l ’Italia, e mare cronio il mare 

italico, ora Adriatico.
(4) Tale oracolo è il seguente:

TixèiytTS fjiai.ófxevot StxeXòiv SaTopviav aìav,
’H6’ ’Aßopiyevetov KotuXyjv o5 vàaoc; oyeìrai'
Ole, àva[JLiy0évT£̂ , SexrxzTjV ènéyupxTS 40Lß(t>>
Kat xecpaXà̂  KpovlSrj, xaì tw Tvxrpì 7ré(i.7rsTs

Dionys. Halicar., 1. 1.
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

Intorno al quale oracolo, checché voglia dirsi, è certo, come osserva il Rosa (i), che desso 
contiene un’antichissima importante tradizione, la quale viene riportata pur anco da Varrone, 
citato da Macrobio. « Pelasgi, dice costui, (sicut Varro memorat) quum sedibus suis pulsi diversas 
terras petissent, confluxere plerique Dodonam, et incerti quibus adhaererent locis, ejusmodi accepere 
responsum..., ecc. ». E riferiti i versi dei responso Dodoneo: « Acceptaque sorte, soggiunge, quum 
Latium post errores plurimos appulissent, in lacu Cutiliensi natantem insulam deprehenderunt, 
has sibi sedes praedictas didicerunt ecc. » (2).

Questa si fu la prima trasmigrazione pelasgica verso le piaggie d’Italia, la seconda, dopo 
quella di Enotro, cui gli orientali facessero alla volta di questa contrada; trasmigrazione, che, 
stabilito fosse avvenuta inanzi all’arrivo di Cecrope in Grecia, succedeva, giusta la cronologia 
di Champollion, circa il mille seicento settanta avanti l ’èra comune, cinque interi secoli prima 
della guerra di Troja.

Se i Pelasgi in questo loro tragitto ponessero piede sulla nostra isola, punto ci consta. 
Non altra essendo stata la meta di quel viaggio se non quella indicata ad essi dall’oracolo, 
potrebbe dirsi unicamente, ch’eglino sol di passaggio toccata l’avessero, affine di vedere non 
fosse dessa per avventura quella cui cercavano. Mentr’essi appena post errares plurimos per
vennero al bramato termine della loro peregrinazione, non è da dubitare che un buon numero 
di terre avranno visitate.

Un’isola di breve circonferenza, trentasette miglia a mezzogiorno di Lissa, detta Pelagosa, 
da taluni si opina abbia avuto dai Pelasgi il suo nome.

Noi su ciò diciamo qui solamente, che se pure al primo loro apparir nel mar Saturnio 
i Pelasgi non presero stanza sopra veruna delle nostre isole, non perciò non poteva più tardi 
una frazione di essi o dei loro discendenti trasferirvisi dallTtalia. Per entro al volger di due secoli 
fino all’arrivo di un’altra nazione su questi paraggi, in un tempo in cui il continente cui bagna 
l ’Adriatico veniva popolato, ed il mare stesso solcato da popoli avventurieri, potrebb’egli dirsi 
che le isole di questo mare fossero state del tutto trascurate?

Se non che per ciò spetta al nome Pelagosa, noi daremo altrove la nostra più precisa opi
nione.

Una colonia di Pelasgi dall’Argolide, varcato l ’Egeo, sotto la scorta di Xanto figlio di Triopo, 
erasi portata ad abitare la Licia « Xantus Triopi filius Pelasgorum qui ex Argo venerant rex, 
partem Liciae tenens, Argivis qui secum accesserant imperavit ». Così Diodoro (3).

Quivi essi avevano limitrofe le Amazzoni, donne celebri dell’Asia, le quali, conquistate 
ivi molte città, ed altre fondatevi, fisso avevano il loro domicilio nella Caria. « Asiae quoque 
nonnullas civitates occupavere, scrive di esse Giustino. Ibi Epheso, multisque aliis urbibus conditis 
partem exercitus cum ingenti praeda domum dimittunt ». Ed aggiunge, che a non veder estinto il 
loro genere, si unissero coi loro vicini onde procreare figliuoli: « Ne gens interiret, concubitum 
finitimorum ineunt » (4).

(1) I  Pelasgi in Italia, pag. 77.
(2) Il Rosa confuta il sopradetto Oracolo, e lo dimostra apocrifo nella forma onde viene riferito da Dionigi; 

se ne serve ciò non pertanto a prova del fatto storico intorno a cui occupò i suoi studi. Potrebbe però farsi qualche 
osservazione sulla critica dell’erudito scrittore. Dionigi stesso, del resto, poteva servirsi dell’opera ora perduta di Var
rone, anteriore a lui di un secolo.

(3) Diod., lib. 5, cap. 16.
(4) Just., lib. 2, cap. 4.
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Studi storico-critici sopra l ’isola e l'antica città di Lissa (Issa) 7

Che queste donne guerriere signoreggiassero nel suddetto paese, confinante colla Licia,
10 prova la città di Anea, così detta dalla sepoltavi Anea amazzone, come si legge presso 
Eforo (i).

Le Amazzoni uccidevano da principio il sesso maschile che da esse nasceva, affinchè questo 
non avesse quando che sia a toglier loro di mano il dominio. Ma poscia, avvedutesi che potevano 
loro servire, lasciavano vivere i propri figli: nulladimeno avendone sempre sospetto, li storpia
vano. Il fatto viene narrato da Ipocrate e da Diodoro medesimo (2).

Non guari dopo i Pelasgi della Licia, sotto lo stesso loro re Xanto, si trasferirono sull’isola 
Lesbo. « Deinde Lesbum cultoribus vacuam petens, agro Pelasgis diviso, insulam, quae prius Issa 
dicebatur ad eis Pelasgiam vocavit » (3). Ed essendo stato più tardi distrutto da’ popoli barbari
11 regno delle Amazzoni, ed esse avendo patito, al dir di Giustino, un totale esterminio, gli 
storpiati si videro costretti ad abbandonare i patri lidi della Caria ed a ridursi a Lesbo per 
unirsi ai loro progenitori.

Lo si deduce dal seguito di queste storiche considerazioni.
Quivi essi, tuttocchè nati da donne sì gloriose, saranno stati a quello sembra, quai Partenii 

di Sparta, considerati sempre illegittimi. Ne parlano Antioco Siracusano ed Eforo citato da 
Strabone (4).

Difatti gli Amazzonidi non ebbero ad unificarsi coi Pelasgi, ma formatisi in nazione, sotto 
proprio lor nome corsero essi pure, emulando i padri loro, sulle vie della gloria.

Nè l’esempio delle madri doveva lasciarli neghittire nell’oscurità e nello sviluppo della vita 
unicamente domestica. L ’istinto innato nell’uomo di primeggiar sulla donna, doveva in essi 
più che in altri essere vivo; nè d’altronde avranno essi amato di abbandonare nell’umiliazione 
l’invilita loro stirpe.

Se non che si potrebbe chiedere: Esistevano esse le Amazzoni? Se esistevano, sarebbero 
state veramente quali ci vengono descritte?

Noi qui vogliamo riferire quanto ne dissero i più accreditati scrittori, ed aggiungendovi 
il modesto nostro giudizio, resteremo deferenti a quella qualunque opinione Cui altri aver voglia 
nell’argomento.

Giustino nel citato luogo della sua storia, così a dilungo ne parla: « Sed apud Scytas medio 
tempore duo regii juvenes Plinos et Scolopytus per factionem optimatum, domo pulsi, ingentem 
juventutem secum traxere, et in Cappadociae ora juxta amnem Thermodoonta consedere, subjec- 
tosque Themiscyrios campos occupavere. Ibi per multos annos spoliare finitimos consueti, conspi
ratione populorum per insidias trucidantur. Horum uxores cum viderent exilio suo additam or
bitatem, arma sumsere, finesque suos, summoventes primo, mox inferentes bella, defendunt. 
Nubendi quoqeu finitimis animum omisere, servitutem non matrimonium adpellantes, singulare 
omnium saeculorum exemplum. A uxere rempublicam sine viris, jam etiam cum contempla virorum 
se tuentur. Et ne feliciores aliae aliis viderentur, viros, qui domi remanserant interficiunt. Ul
tionem quoque caesorum conjugum excidio finitimorum consequuntur. Tunc pace armis quaesita, 
ne gens interiret, concubitum finitimorum ineunt. Si qui mares nascerentur, interficiebantur. Virgines 
in eumdem ipsum morem, non otio, neque lanifitio, sed armis, equis, venationibus exercebantur... 
Ne successibus deesset auctoritas, generatus se Marte praedicabant. Itaque majore parte Europae 
subacta, Asiae quoque nonnullas civitates occupavere. Ibi Epheso multisque aliis urbibus conditis,

(1) Ephorus apud Steph.
(2) Hippocr. 7tepì àp8pcù[X. Diod. Sicul., 1. 2, c. 2.
(3) Id. loc. sup. cit.
(4) Antioch Syracus Ephor. Cum. apud Strab., 1. 6.
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

partem exercitus cum ingenti praeda domum remittunt. Reliquae, quae ad tuendum A siae imperium 
remanserant, concursu barbarorum cum Marthesia regina interficiuntur, in cujus locum filia 
ejus Orithya regno succedit ».

E detto di due altre regine, della guerra doppiamente sostenuta coi Greci sotto Ercole e 
Teseo, e dell’aiuto prestato ai Trojani sotto la scorta di Pentesilea, conchiude:

« Interfecta demum Penthesilea, exercituque ejus absumpto, paucae quae remanserant, aegre 
se adversus finitimos defendendo, usque ad tempora filexandri Magni duraverunt. Harum Mino- 
thaea, sive Talestris regina... reversa in regnum, brevi post tempore cum omni Amazonum nomine 
intercidit » (i).

Scrive Pausania:
« Athenienses sunt Theseo duce cum Amazonibus dimicatae. Hae vero solae ex omnibus foe- 

minis nulla unquam clade deterreri potuerunt quin belli novam semper aleam subirent. Nam 
et Themiscyra capta, et copiis, qua contra Athenienses miserant, deletis, ad Trojam cum Athenien
sibus ipsis, et universis Grecis pugnarunt (2).

Platone:
« Nostris etiam temporibus, dice, non ignoro esse circa Pontum innumera mulierum milia, 

Sauromatidasque vocari, quibus non equorum modo, verum etiam arcuum, caeterarumque armorum, 
aequalis cura cum viris, et exercitatio sit instituta » (3).

Pomponio Mela le colloca nella stessa regione:
« Secundum Halyn urbs est lycasso, a Termodonde campus: in eo fuit Themiscyrum opi- 

dum, fuere Amazonum castra » (4). E le trova più in là ancora verso il mar Caspio: « Intus sunt 
ad Caspium mare Caspii et Amazones, sed quas Sauromatidas appellant » (5).

Racconta Erodoto:
« Dum Graeci praeliati sunt cum Amazonibus quas Scytae Olopnara. vocant, quod nomen, 

juxta gr aecam linguam significat « viricidae »... ferunt Graecos post victoriam apud Thermodantem, 
quantas potuerunt capere ex Amazonibus... sustulisse: insidiatas in pelago occidisse viros...; sed 
postquam occider ante viros, pervenisse ad Cremnos (Kpyjtxvouc) (6) paludis Maeotidis: Cremni autem
pertinent ad liberos Scytarum illius terrae............... :et trajicientes Tanaim... pervenerunt ad eum
locum quem nunc incolunt » (7).

Strabone dice pure:
« In montibus qui supra Albaniam sunt, Amazones dicunt habitare... A lii vero... locorum non 

ignari, dicunt eas septentrionem versus Gargarensibus esse finitimas sub radicibus montium Cauca
siorum, qui Ceraunia vocantur; et earum alias operari quae ad arationem insitionemque pertinent,

(1) Just., 1. I. c. 4.
(2) Paus., 1. i.
D ell’Amazzone Pentesilea che combatte sotto le mura di Troja, fa menzione anche Virgilio:

« Ducit A mazonidum lunatis agmina peltis 
« Penthesilea furens, mediisque in millibus erdet,

« Bellatrix, audetque viris concurrere virgo ».
Aeneid., 1. 1., v. 490.

(3) Plato de Leg. Dial. 7, 1. 34.
(4) Pomp. Mei., 1. i. Chalybes.
(5) Id., 1. 3. Scytia.
(6) Antichi popoli dell’odierna Crimea.
(7) Herod., 1. 4, c. n o .
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SPALATO - Palazzo di Diocleziano - Ricostruzione di Hebrard-Zeiller.

INCIPIT HISTORIA EDITA PER MICAM MA DII 
DE BARBAZANIS DE SPALETO DE GESTIS RO
MANORUM IMPERATORUM ET SUMMORUM 
PONTIFICUM PARS SECUNDAE PARTIS DE 

ANNO DOMINI MCCXC (I)

CAP. I.

De Papa Nicolao IV

Nicolaus quartus Papa dictus frater Hieronymus episcopus Praenestinus de civitate 
Esculana Marchiae in Papam eligitur a. D. MCCXC (2) Acon civitas famosa in partibus 
ultramarinis a Soldano Babyloniae (3) et a Saracenis fuit capta et destructa; ubi tam mares, 
quam foeminae per Saracenos capti et in servitutem sunt redacti. Eodem tempore (4) rex 
Vladislaus Ungariae a Cumanis (5) occiditur, et Andreas de Moresinis de Venetia per matrem 
in regem Ungariae coronatur (6). Iste Papa Romae moritur et in Basilica Sancti Petri sepelitur (7).

(1) Questa breve cronaca di Mica Madio, che fu per la prima volta data alla luce da Giovanni Lucio alla fine della 
sua storia, « De regno Dalmatiae et Croatiae», Amstelodami, 1666, è stata poi riprodotta dal Belio tra gli scrittori 
delle cose ungariche e dallo Schwandtner. Manca invece alla collezione del Muratori (Rerum Italie, scriptores), quan
tunque per la maggior parte essa contenga fatti, che appartengono alla storia italiana. Ma nè il Belio, nè lo Schwandt
ner ebbero notizia di un breve Errata Corrige, aggiunto al Madio dal medesimo Lucio e pubblicato nel suo' opuscolo 
« Inscriptiones latinae ». -

La prima edizione corretta che qui riproduciamo è stata pubblicata con eruditissime note, a Zara nel 1878, dal com
pianto prof. Vitaliano Brunelli (-)- 1922), insigne scrittore di cose dalmatiche ed autore della «Storia della Città di Zara», 
Venezia, 1913. Trattandosi di un opuscolo pubblicato in poche copie ed ormai assai raro, riteniamo cosa utile d’iniziare 
la ristampa di questo codice nell 'Archivio Storico per la Dalmazia.

Mica, cioè Michele Madio, appartenne a nobile famiglia di Spalato detta dei Barbazanis, di cui ricorre fre
quente menzione nei documenti dei secoli x m  e xiv. Dall’albero genealogico della famiglia Cippico di Traù risulta 
che il Madio siasi ammogliato nel 1313 con Maria figlia di Bertanno Cippico.

Nella prefazione che precede l’opuscolo, il prof. Brunelli asserisce che la cronachetta del Madio è scritta in stile 
e lingua pessima, e che va dall’anno 1288 al 1330; essa non è però priva d’interesse, dacché il cronista non tenne solo
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

conto degli avvenimenti patrii, ma trattò anche di tutti gli altri fatti principali, che si riferiscono ai pontefici, agli impe
ratori ed alla gran lotta, che allora in Italia si svolgeva tra i guelfi e i ghibellini.

(2) Per mancanza d’interpunzione non è chiaro, se la data 1290 si debba unire al fatto che ad essa precede, od a 
quelli che ad essa susseguono. Ad ogni modo, e nel primo e nel secondo caso è erronea: perchè l ’elezione di Niccolò IV 
avvenne nel 1288 {Murat., «Annali d’ Ital.»; Giov. Villani, V II, 118, mette invece quest’elezione all’anno 1287; ciò di
pende dal costume fiorentino d’allora di contare il principio dell’anno dal mese di marzo, mentre l’elezione di Nicolò 
avvenne in febbraio) e la presa d’Acon ossia d’Acri nel 1291.

(3) Sultano di Babilonia era a quei tempi chiamato il Soldano d’Egitto, che avea residenza al Cairo.

(4) Cioè nel 1290. E qui cronologicamente vanno d’accordo: Giov. Ant. Summonte, « Histor. della città e regno di 
Napoli », lib. IV; Raynald, « Annual. Eccles. »; Murat., « Ann. d’ Ital. »; Pray, « Ann. Hung. »; Timon, « Synopsis Chronl. »; 
Turocz, « Chron. »; Lucius, « de regno D. et C. », IV ,  io. Solo il Bonfinio mette l ’incoronazione di Andrea nel 1299, ed è 

certo in errore.

(5) Per questi Cumani cfr. Giov. Villani I, 5: « La terza parte del mondo si chiama Europa, la quale comincia i suoi 
confini e termini da levante dal fiume detto Tanai, il quale è in Sòldania ovvero in Cumania, e mette nel mare della 
Tana, nominato dal detto fiume ».

(6) Morto Ladislavo IV  senza successione maschile, vari furono i pretendenti alla corona d’ Ungheria. Oltre all’im
peratore Rodolfo, che pretendeva quel regno a titolo di feudo dell’impero, e che ne diede l ’investitura ad Alberto suo 
figlio, vi aspirava ancora Carlo Martello, primogenito di Carlo II re di Napoli, siccome figliuolo di Maria, sorella dello 
stesso re Ladislavo. E infatti suo padre, Carlo II di Napoli, il fece incoronare qual re d’ Ungheria da un legato del 
papa il giorno 8 settembre 1290.

Ma c ’era un altro pretendente. Andrea II, re d’Ungheria (1205-1235), proavo di Ladislavo, nell’ultimo anno delsuo 
governo aveva sposato Beatrice Aldobrandini dei marchesi d’Este, la quale, rimasta vedova e madre, temendo le insidie 
del figliastro Bela IV, fuggì in Dalmazia e da qui in patria, dove diede alla luce un bambino, che fu chiamato Ste
fano il postumo. Questo bambino fu educato dall’avo materno, e fatto adulto invano pregò più volte Bela ad avere di 
lui riguardo; trovò sempre duro il cuore del fratellastro, perchè la moglie sua, ch’era di nazione greca, era a lui avversa. 
Dopo molte avventure in Italia ed in Ispagna, passato a matrimonio con Tommasina Morosini, nobile veneziana, 
si accasò a Venezia, dove ebbe un figlio, Andrea. Costui, ancor vivente Ladislao, cessati gli odi famigliari, ebbe il 
banato della Slavonia; ora poi da una parte dei magnati ungheresi dopo la morte di Ladislavo, fu acclamato a re 
d’ Ungheria col nome di Andrea III. Ciò successe nel 1290 e tale anno è mantenuto da Madio, da Raynaldus 
«Ann. Eccl.», dai cronacisti ungheresi (Thurocz, Pray, Timon) e dagli storici napolitani. Il Bonfinio invece porta l’anno 
1299: ma è in errore, giacché alle autorità sopra dette si aggiungono alcuni documenti. Il Lucio, De regno Dalm. et 
Croat. IV, io, dice che alcune scritture dell’anno 1291, appartenenti a Spalato ed a Traù, fanno menzione di questo 
Andrea, quale re di Dalmazia; e che un decreto del Consilio di Traù di data 18 settembre 1291 faceva capire, che la 
madre di quel re fosse passata in quell’anno per Zara, per portarsi di là in Ungheria. Ogni dubbio però su tale punto 
storico venne tolto da due recenti monografie: la prima contenuta nel Programma del Ginnasio di Zagabria đell’anno 
1858: Der Kampf des letzten Arpaden Andreas I I I  um seine Herrschaf} namentlich mit dem Hause Anjou unter besonderer 
Berücksichtigung Croatiens, Slavoniens, Dalmatiens del prof. F. Bradaska, l’altra stampata nel vol. 39 del Rad Jogoslav. 
Akad.: Borba naroda hrvatskoga za anzovinsku kuću proti ugarskomu kralju Arpadovcu Andriji I I I  di Iv. Tkalči ' .  Anche 
in quest’ultima troviamo un documento del 1291, in cui Andrea è chiamato preclarus dominus noster, dei grada sere
nissimus rex Hungarie.

Le pretese di Rodolfo imperatore vuole il Raynaldus che sieno state poste in disparte per opera del pontefice; 
il Muratori invece che si fosse acconciata la questione coll’aver sposato Andrea una figlia d’ Alberto d’Austria. Ambe 
due queste notizie sono false: giacché nel 1291 scoppiò la guerra tra Alberto d’Austria ed Andrea. Si spinse questi 
vittorioso a Vienna; così che Alberto dovette rinunciare ad ogni suo diritto sull’Ungheria e stringere la pace ai 
26 agosto del medesimo anno (cfr. Tkalcié pag. 18). Ma Carlo Martello non depose le sue pretese: portava sempre il 
titolo di re d’ Ungheria, come risulta da un diploma dato a Nocera il 23 giugno 1291 in favore dei mercanti spalatini e 
traurini. Questo documento era già stato conosciuto dal Lucio, quantunque portasse la data sbagliata (27 giugno 1292) 
Fu corretto poi da Vincenzo Makušev, ch’ebbe la pazienza di rovistare tutte le biblioteche ed archivi d’ Italia, da 
Torino a Palermo, e trar copia di tutto ciò che si riferisce alla storia degli Slavi. Un estratto di questo suo lavoro 
comparve nel Rad Jugoslavenske Akademije etc. vol. 18 per opera di Fr. Raóki, « Rukopisi tičući se juzno-slovinske povjesti 
u arkivih srednje i  dolnje Italije », di cui avremo spesse volte occasione di servirci. Carlo Martello adunque facea continue
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pratiche per guadagnarsi gli animi dei nuovi sudditi. Con diploma dell’ i decembre 1292 confermava a Ratislavo bano 
Sc’.avoniae certa bona in regno Ungariae sibi dudum a bone memorie Ladislao, rege Ungarie... munifica donacione concessa. 
E nello stesso tempo scriveva ai conti Giorgio e Mladeno fratelli quanto segue: Receptis placide vestre fidelitatis litteris, 
noviter nobis missis, ex ipsarum relatu cognovimus, vos et vestros ferventes assumpsisse pro nobis negocium regni nostri 
Ungarie, ac velle ferventius prosequi iam assumptum... Viro insuper provido et religioso fratri Hugoni de Monte Ro
tundo, speciali nuncio et familiari nostro, quem ad partes ipsas specialiter destinamus in omnibus, que nostri honoris 
augmentum respiciunt, et specialiter in missione et remissione nunciorum, assistatis... Missioni autem subsidii galearum 
ad partes ipsos, cum retrocesserit idem invasor, sicut ex relacione nuncii nostri et aliorum supersedemus ad presens, inten
dentes, favente Domino, celeriter ad partes easdem vicarium nostrum premittere cum decenti et honorabili comitiva, et 
deinde, duce Deo, personaliter nos conferre ad finalem confusionem invasoris eiusdem.... E questa promessa di Carlo Martello 
di venire in Dalmazia dovea avere effetto nel 1294, come risulta dal seguente documento: 1294, 20 giugno, Bari —  
Notificamus universis presentes litteras ispecturis, quod cum nos super prosecutione negotii nostri, predicti regis Ungarie, 
de regno nostro Ungarie, cum viro nobili Paulo bano conferre, ac eius consilio uti volentes, eundem Paulum ad nostram 
proinde presentiam duxerimus evocandum: ossecuramus eos, Paulum et fratres, ut tam venisse ad nos, quam morari nobiscum, 
quam etiam redire ad propria possint salvo, libere et secure. Ed una stessa preghiera fu diretta dallo stesso Carlo II 
alle repubbliche di Venezia e di Genova, chiedendo loro libertà di passaggio per Paolo bano, oppure per i conti 
Giorgio e Mladeno. Poi ai 28 maggio 1295 il medesimo re permetteva a Paolo di esportare dalla Puglia mille salmas 
frumenti, deferendas ad partes Sclavonie pro munitione castrorum suorum partium earundem. Per mezzo di legati si gua
dagnò ancora Spalato, Trau e Sebenico, ed oltre i conti di Bribir, quei di Croazia e da ultimo i baroni d’Ungheria- 
nemici ad Andrea III perchè avea invitato in Ungheria alcuni suoi parenti di Venezia. Ma in tali maneggi egli mor
irei 1295 lasciando un figlio di ix anni, Caroberto (Carlo Roberto o Carlo Uberto) a cui si attaccarono i partigiani di 
Carlo Martello, che d’accordo con Bonifacio V i l i  lo invitarono ad occupare il regno. E così nel 1300 ricominciarono 
le relazioni tra Carlo II re di Napoli ed i principi e bani dell’altra sponda dell’Adriatico, per trovare aderenti a suo 
nipote Caroberto. A tale scopo scriveva magnificae principisse D. Caterine, illustri regine Servie, carissime sorori 
nostre, interessandola a guadagnare alla sua causa gli ottimati ungheresi (1300, 12 gennaio). Ed in Bosnia stavano pronti 
ai suoi ordini, Giovanni, Stefano e Radislavo conti Babonic, in Croazia mastro Ugrino, Doimo conte di Veglia, Gregorio 
vescovo strigoniense ed altri molti nobili nominati in un documento del io febbraio 1300. Una lettera ufficiale poi data 
a Napoli il 26 aprile 1300 e diretta ai prelati, ai conti, ai baroni, alle comunità dell’Ungheria, Slavonia e Dalmazia 
avvisa quei popoli della prossima venuta di Caroberto. Il conte Giorgio, figlio di Paolo Bano, si portò in Puglia a pren
dere il giovane re, il quale, come narra Mica Madio, sbarcò a Spalato, dove si fermò quasi due mesi, procurando di 
ingrossare le file del suo partito. Ma a Spalato ed in generale nella Dalmazia marittima non trovò aderenti; ed infatti 
i documenti di quest’epoca portano in testa o il nome di Andrea III, oppure Sede vacante.

Morto Andrea III, i suoi partigiani si rivolsero a Venceslao re di Boemia, offrendogli il regno. Questi lo accettò 
per il figlio Venceslao, che fu incoronato dall’Arcivescovo colocense: da qui aspra discordia tra i due pretendenti. 
Bonifacio V i l i ,  che favoriva Caroberto, mandò ad incoronarlo ed a sedare le turbolenze qual legato il card. Nicolò, 
come narra Mica Madio: e fattosi arbitro decise che il vero re d’ Ungheria dovea essere Caroberto (1303). E come tale 
fu riconosciuto allora anche in Dalmazia, dovele scritture di quest’epoca portano in testa il nome di quel re. Mancando 
poi ogni giorno più gli aderenti a Venceslao, questi se ne ritornò in Boemia; ma quei pochi, desiderosi di mantenere 
il proprio diritto di sciegliersi un re, offrivano la corona ad Ottone, figlio del duca di Baviera e di Elisabetta sorella ci 
Stefano IV, il quale fu incoronato dai vescovi vesprimiense e canabiense (1305). Ma venuto alle mani col Voivoda ci 
Tranfilvania, a stento potè scappare in Polonia; e così abbandonò l’ Ungheria. Intanto Clemente V, che favoriva anche 
egli Caroberto, udita la morte di Venceslao di Boemia, scomunicò Ottone, e mandò in Ungheria qual legato il cardine 1 
Gentile, per acquetare le discordie, come narra Mica Madio all’anno 1308. Le difficoltà incontrate dal legato sono narrate 
clal Raynal, «Ann. Eccl. », giacché gli Ungheresi assolutamente non volevano cedere il loro diritto di scegliersi il re, 
al pontefice solo lasciando l’atto della conferma. Appena neH’anno 1310 si potè comporre ogni dissidio, ed allora Caro
berto fu incoronato ad Alba.

(7) Il pontefice morì nel 1292; Murat., « Ann. d’ Ital. » e gli autori da lui citati; Giov. Villani, VII, 150.
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CAP. II.

De Papa Celestino V

Celestinus Papa V Ananiae (i) eligitur in Papam dictus frater Petrus de Morone de Monte 
Macellano, qui fuit Aquilae per dominum Ugonem cardinalem Ostiensem episcopum coronatus, 
et mansit in papatu per tres menses (2). Postea egr,ediens de Aquila abiit Neapolim, ibique 
coram cardinalem papatum renuit, volens redire ad cellam suam unde sumptus fuerat, et 
tunc Carolus Martellus in regem Ungariae coronatur (3).

CAP. III.

De Papa Bonifacio Vili

Bonifacius octavus Neapoli eligitur in Papam dictus Benedictus Gaytanus de Campania. 
Iste fecit sextum librum in decretalibus, et multa alia bona ordinavit (4). Quo tempore comes 
Guydo de Montefeltro contemnens dignitates huius mundi abiit et sumpsit habitum religionis 
Sancti Francisci, et in ordine minorum finem suum laudabilem vitae terminavit (5). Iste Boni
facius Papa dominos Jacobum et Petrum de Columna cardinales de cardinalatu deposuit, 
excommunicans eos et omnes de stirpe eorum; fecitque Romae militias (6). Et fecit capi 
dominum Celestinum papam et mitti in exilium ad quodam castrum suum, ubi finem vitae suae 
ipse terminavit (7). Et Carolus Martellus primogenitus regis Siciliae (8) migravit ex hoc seculo 
cum uxore sua filia regis Alemaniae (9). Item ordinavit plures cardinales, videlicet dominum 
Nicolaum magistrum ordinis fratrum Praedicatorum et dominum fratrem Gentilem ordinis 
Minorum, et duos suos nepotes. Anno Domini MCCC, mense Augusti, tempore Bonifacii Papae

(1) L ’elezione di Celestino V  avvenne nel 1294 non ad Anagni, ma a Perugia (Giov. Vili., V i l i ,  5; Murat., «Ann. 

d’ Ital. »).
(2) Dopo cinque mesi ed otto giorni. Giov. Vili., ihid.
(3) L ’incoronazione di Carlo Martello successe quattro anni prima in Napoli cioè nel 1290 agli 8 di settembre (Sum- 

monte, op. cit.; Pray, op. cit.). Il Lucio IV, io  ne ammette però una seconda, fatta per mano di Celestino, di cui fanno cenno 

anche Raynald e Timon.
(4) Fu eletto il 24 dee. 1294 —  Giov. Vili. V i l i ,  64 «fece fare a messer Guglielmo da Bergamo e a messer Ric

ciardo da Siena cardinali, e a messer Dino Rosoni di Mugiello sommi maestri in leggi e decretali, e egli con loro in
sieme, ch’era grande maestro in divinità e in decreto, il sesto libro delle decretali, il quale è quasi lume di tutte le leggi 
e decretali ».

(5) Nel 1296.
(6) Ciò avvenne nel 1297.
(7) Fu preso nel 1295 e chiuso nel castello di Fumone, dove morì dopo pochi mesi (Murat., «.Ann. d'Ital.n).
(8) Avea il titolo di re di Sicilia, quantunque a quell’epoca possedesse il solo regno di Napoli, essendo l ’isola in 

mano degli Arragonesi.
(9) L ’anno della morte di Carlo Martello era controverso. Gli storici napoletani vogliono che avvenisse nel 1301 

(Summonte, lib. IV); il Raynald, «Ann. Eccles. », nel 1295. Il Murat., «Ann. d’Ital.n, sta anche pel 1295 e cita l ’autore 
anonimo, ma contemporaneo, della Cronaca di Parma, il quale al suddetto anno 1295 scrive: eodem anno dominus Ca
rolus rex Hungariae et uxor eius in civitate Neapoli obierunt, et dictum fuit, quod erant tossicati. —  II Timon ed il Pray, 
op. cit., stanno pure per 1’anno 1295, epoca storicamente fissata dai documenti pubblicati dal Makusev.
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(Sigillo di re Geisa li -  1074). (Sigillo di S tefane III -  1161).

MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM

Colomano re d 'Ungheria e di Dalmazia stipula un patto di amicizia col Doge di Venezia Vitale Michiele (i), e gli con
ferisce il titolo di Doge di Dalmazia e Croazia (anno circa 1101-1102).

Colomanus diuina fauente ac gubernante clementia Ungarorum rex, Vitali Michaeli strenuissimo 
Venetorum duci suisque optimatibus salutem amicitiasque perpetuas. Cum scriptura quotidie 
clamet dicens: uiam maiorum non esse deserendam, mirum est super his, qui aliam existimant 
fore capiendam. Quapropter vobis litteras has studemus referentes nos uestras, sicuti antecessores 
nostri inter se habuerunt, amicitias cupere sempiternas. Verum quando nec literis nec legato uestris, 
uti petiueratis, respondimus petitionibus, ideo vero minime arbitrari oportet, hoc factu doloue 
fecisse, sed ob commodum atque utilitatem, nec non indeficientem stabilitatem distulisse, fati 
namque scimus hoc minus firmum stare, si sine totius regni consilio factum esset. Quare nunc uobis, 
quod quesiueratis, firmius totius regni uoluntate, non solum litteris, uerum etiam proprio legato 
effectum reddere curamus. Vestra igitur, vestrorumque procerum noscat prudentia, nos nostrumque 
regnum, vestro vestrorumque amori indissolubili vinculo necti desiderare. Unde quia cuncta, que 
dicere cupimus, scribere ob legentis fastidium nequimus, idcirco talem studemus mandare nun- 
cium. verbo cuius non detractetis adhibere auditum atque studium; sed ut nostris propriis non dubitetis 
obtemperare vocibus, attamen pauca etiam litteris insinuare laboramus. Volumus equidem ob sta
bilitatis firmamentum inter nos atque vos, nostros vestrosque maiores merum fieri sacramentum, 
qui commune habere ac facere cum necessarium fuerit vicissim valeamus augmentum. Firmius 
enim constat magisque perpetuum, quod undique vincitur firmissimo ligamento, quam quod de
biliori substinetur fundamento. Ergo que recte mandamus ad perfectam exequtionem communi 
voto sincere omni nixu animi aminiculante potentia ducere laboremus. Preterea indefectibiles grates 
nostrosque nuncios semper non honorifice tractauiastis, tamquam sagaciter omne consilium exhibuistis, 
quod idem vero honorificentius atque sagacius huic nostro legato uti nobismet exhibere petimus; 
quippe vera dilectio non voce solum, sed etiam opere ostenditur, amicus namque in necessitate pro
batur.

Conuenientia amicitie, que facta est inter regem Ungarorum ac ducem Venetorum.

(1) Diploma de An. 1094 ap. Muratori I. c., p. 254, Vitalis Faletro de Divinae Gratiae largitate Venetiae, Dalmatiae 
et Croatiae Dux Imperialis protosevaston.

(Codex Trevisan, Venezia -  Codex Arpadianus, I, 43).
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Colomanus Ungarorum rex, per memetipsum et per meos omnes tecum Vitalis Michael, Venétie, 
Dalmatie, Chroatie dux et cunctis omnibus... veram et firmam amicitiam atque concordiam ab 
hoc die in antea obtinebo et te ac tuos et cunctas ciuitates subiectas ducatui tuo et omnia castella 
ac loca subdita ex obedientia potestati tue per me et per meos conseruabo et nullo modo inquietabo. 
Et si aliquis ex meis aliquem vestrum foris fecerit aut offenderit, ac mihi cognitum fuerit, infra 
dies triginta emendabo. Hec omnia per sacramentum sunt confirmata ac confederata equali con
ditione ab utraque parte.

Sed tamen quia mihi principibusque meis et senibus dubium videtur, utrum te ducem Chroatie 
atque Dalmatie nominauerim, volo, immo desidero pro seruanda, sicut statutum est, amititia,

(Sigillo di re Colomano -  1002).

ut a te et tuis, et me ac meis, ita omne prius de medio ambiguum auferatur, ut in quocumque tibi 
per antecessores tuos, mihi per meos certa comprobatione iustitia fuerit, alter alteri nullatenus aduer- 
semur.

* * *

Ladislao re di Napoli, figlio dell’ucciso Carlo di Durazzo, tenta di usurpare a Sigismondo, legittimo re, il trono di Ungheria, 
Dalmazia e Croazia. La Dalmazia lo riconosce (1402) come re, ma vedendo egli pericolare la propria causa, e non potendo 
mantenere una forte armata, cede con il sottostante istrumento le città di Zara, Novegradi, l ’ isola di Pago e tutti i  suoi pre
tesi diritti sulla Dalmazia, alla Repubblica di Venezia. Il Lucio riporta nel suo « De Regno Dalmcitiae et Croatiae », lib. V, 
cap. V, il seguente documento « quomodo Veneti Dalmatiam recuperaverint ».

In Christi Nomine Amen. Anno nativitatis ejus 1409. Idictione 2. da die Martis nono mensis Junii. 
Cum Serenissimus et Excellentissimus Princeps et D. D. Ladislaus Ungariae Hierusalem et 
Siciliae Rex ad quem cum constet pleno jure spectat et spectare noscatur tota Dalmatia cum terris, 
castris, fortalitiis, Insulis, et Villis, et territoriis ejusdem cum omnibus juribus jurisdictionibus, haben
tiis, et pertinentiis quibuscumque omnibus vassalhs feudis, et feudatariis ipsius, et aliis infrascriptis 
disposuisset, pro stato Reipublicae, ac statu Regio defensione, gubernatione Regni sui praedicti, et 
exaliis causis justis moventibus mentem suam Regiam vendere et alienare Civitatem Jadrae de par
tibus Dalmatiae cum fortalitio, sive castro ejusdem, ejusque pertinentiis, et districtu, insulis, castris, 
sive villis pertinentiarum ejusdem, cum, et sub specificatione Novigradus, Insulae Pagi, et aliorum 
districtuum ipsius, nec non terram Havranae cum fortalitio, et castro ipsius ejusdem provinciae, nec 
non sub eadem venditione jura omnia competentia, et competitura quomodolibet praefato D. Regi 
ex quovis capite, ratione, titulo, sive casu super tota Dalmatia praedicta, terris et castris et locis, 
fortalitiis omnibus, vassallis, feudis, feudatariis, juribus, jurisdictionibus, et pertinentiis suis omni 
bus dictarum Civitatum Jadrae,„ Havranae, Castri Novigradus, Insulae Pagi, ac cessione quomodo-
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cumque jurium super tota praedicta Dalmatia, directo et utili dominio, mero et mixto imperio, cum 
gladii potestate liberas et exemptas ab omni nexu, et hypotheca reali, et personali, angaria, et 
parangaria, praestatione, tributi, quolibet alio onere, honore, gravamine, et specie servitutis absque 
reservatione aliqua debenda praefato D. Regi pro terrsi venditis, et cessione aliorum jurium, ut 
supra ipsius dictae quomodolibet non obstant: et ut infra videlicet pro ducatis centum millibus.

(Fac-simile della firma di Ladislao di Napoli re di Dalmazia).

Ducale 5 settembre 1409 che si riferisce alla presa di possesso della città di Zara e suo territorio, acquistato con istru
mento 9 giugno 1409 da Ladislao re di Ungheria. [Voriginale di questa ducale è inserito nel vol. I  « Ducali, terminazioni, ecc, 
degli ex Conti Veneti di Zara », Archivio Antico del R. Governo in Zara).

Micheael Steno Dei gratia Dux Venetiarium universis et singulis tam amicis quam fidelibus, 
et tam praesentibus, quam futuris praesens Privilegium inspecturis salutem et sincerae dilectionis 
affectum.
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Ducalis nostra nostrorumque celebri providentia praecessorum in liberalitatis et gratiarum 
operibus solita celeberrime conservari solertibus semper studiis consuievit eos, quos ad nostri Status 
et ordinis augmentum sincera fidelitate et constanti devotione aspirare cognovit, amplis favori- 
bus et dignis honoribus praemunire, eoque magis quo eorum fidelitatis major et devotio constantior 
futura speratur, et exinde eorum animos laudabilisque propositos augere, ac se et sua in nostris 
honoribus reponere non formident. Caeteraque hujusmodi considerata ad id simul se disponant. 
Attendentes igitur fidelitatis et devotionis integerrimae plenitudinem, quam in egregios nobiles 
cives et universam Comunitatem Civitatis Jadrae nostrae vera experientia comprobamus et in fu
turum majorem et ferventiorem reperire non dubitamus. Voluntesque eorum fidem et devotionem 
dignis retributionibus compensare, vobis omnibus et singulis harum serie volumus esse notum quod 
praefatos universos nobiles cives et fideles nostros Jadrenses in Venetos et cives nostros deintus 
gratiose recepimus, et Venetos et cives nostro deintus facimus, et fecimus, et pro Venetis et 
civibus nostris in civitate nostra Venetiarum habere et tractare, et haberi volumus et tractari 
ipsos et eorum quemlibet sincera benevolentiae brachiis amplectentes et firmiter statuentes quod 
singulis libertatibus, benefitiis, immunitatibus, privilegiis et honoribus, quibus alii Veneti et cives 
nostri deintus gaudent et perfrui dignoscuntur praefati nobiles cives et fideles nostri Jadrenses in 
Venetiis perpetuo gaudeant et utantur. Cum autem Nobiles Civitatis et comunitas nostra Jadrae ad 
praesentiam nostrae Dominationis transmiserint duodecim nobiles Civitatis nostrae Jadrae in suos 
ambasciatores honorabiles et solemnes ad inclinandum nostro Dominio certas alias gratias humiliter 
implorando sub credentialibus litteris et commissione eisdem a Nobilibus et Comunitate Jadrae exhi
bitis, quos benigne et gratiose suscepimus et alacriter vidimus uti carissimos et devotissimos nostros. 
Decem ex oratoribus suprascriptis nostris, infirmantibus aliis duobus, in conspectu nostro constituti 
nomine suo proprio et nomine caeterorum Nobilium et Civium ac fidelium nostrae Jadrae nobis in 
signum constantioris fidelitatis et devotionis solemniter ad Sancta Dei Evangelia praestiterunt fide
litatis debitum juramentum.

Nomina quidem dictorum Nobilium jurantium sunt haec.
Spectabiles et Nobiles Milites Guido de Matapharis, Paulus de Georgiis, Jacobus de Raduchis 

legum doctor et Simeon de Detrico.
Praeterea Nobiles et prudentes Michael de Soppe, Tomasius de Peterco, Simeon de Fanfogna, 

Simeon de Gadulinis, Cressius de Civalellis et Simeon Cose de Begna, spectabilibus et nobilibus 
viris Antonio de Grisogonis milite et Cressio Primevj de Varicassis per infirmitatem absentibus.

In cujus rei fidem et evidentiam pleniorem praesens privilegium fieri jussimus et Bulla nostra 
aurea pendenti muniri.

Datum in nostro Ducali palatio anno Divinae Incarnationis millesimo quadringentesimo nono, 
mensis Septembris die quinto. Idictione tertia.
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MISCELLANEA

L’Imperatore Napoleone e i Dalmati

La relazione dei deputati dalmati che si recarono nel 1806 ad ossequiare l ’Imperatore 
Napoleone a Parigi, diretta all’Amministrazione Comunale di Zara, nella quale riferiscono ai 
loro concittadini le parole significative che l ’Imperatore ebbe per i Dalmati.

Parigi 15 agosto 1806.

A ll ’Amministrazione Comunale di Zara (1).

L i Deputati dalmati presso Sua Maestà\ l ’Augustissimo Imperatore de’ Francesi Re d’Italia.

Signori! Diversi giorni dopo il nostro arrivo in Parigi fummo da S. E. il sig. Marescalchi M i
nistro Amelie Relazioni Estere del Regno d’ Italia presentati in pubblica udienza a Sua Maestà.

L ’uffizio che ha recitato il sig. Gayagnin in tale incontro, racchiude in poche parole tutti quei senti
menti che la Nazione Dalmata ha solennemente manifestati dopo il trattato di Presburgo per l’Eroe M o
narca di cui avventurosamente è divenuta suddita.

Sua Maestà ebbe la degnazione di dirci che gli erano cari questi sentimenti; che i più fedeli rapporti 
de' suoi M inistri e Generali la assicuravano della bontà di carattere, e dell’attaccamento de’ suoi popoli 
della Dalmazia; ch’erano da antico tempo buoni Italiani; e che aveva già date le più opportune di
sposizioni perchè essi fossero ben governati e difesi da ogni aggressione. Aggiunse la Maestà Sua a questi 
preziosi detti le più clementi espressioni per le umili persone dei Deputati eletti dalla Nazione.

Siamo indi passati a rendere omaggio a S. M. VImperatrice Regina, a cui ci presentò S. E . il 
Marescalchi. Abbiamo avuto la soddisfazione di comprendere dalle cose detteci da quell’ottima Principessa, 
ch’essa ancora è penetrata dal più vivo interesse per il nostro paese.

Infine, signori, possiamo assicurarvi, che tanto S. M . l ’Imperatore, quanto l ’Augusta di lui Sposa 
onorano della sovrana loro protezione la nostra patria, e che il prime vuole assolutamente il nostro bene, 
e la nostra felicità.

Noi abbiamo umilmente ricercato alla Sacra Maestà Sua permissione di mettere a ’ suoi piedi le pe
tizioni, ed i voti dei Dalmati, il che abbiamo già effettuato producendoli a S. E. il Ministro Segre
tario di Stato col di cui mezzo arrivano gli affari al trono.

Noi non abbiamo mancato,- nè mancheremo di appoggiare co’ nostri discorsi i desideri de’ nostri 
Concittadini presso il grande Napoleone, e stiamo attendendo le supreme sue deliberazioni per determi
narci al ritorno in patria, che calcoliamo sollecito. Noi abbiamo motivo di tutto sperare dalla Sovrana 
Clemenza, e vi rendiamo partecipi di questa dolce lusinga a conforto della Nazione.

Se dietro ai cangiamenti in Dalmazia, mercè la felice influenza dell’ottimo Provveditore Generale 
Dandolo, Voi aveste assunta la rappresentanza della. Dalmazia, noi vi preghiamo di accogliere queste no-

(1) Tratto dal foglio ufficiale II Regio Dalmata, n. 9 del 6 settembre 1806, che è il piimo giornale stampato 
in Dalmazia (Zara) dal 12 luglio 1806 fino al 9 gennaio 1810.

41

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



2 Archivio Storico per la Dalmazia

tizie, e di diffonderle negli altri paesi, ma se per avventura esistesse ancora la Presidenza delle Deputa
zioni riunite della Dalmazia, noi vi preghiamo di parteciparle la presente, dovendo noi in questo caso alla 
medesima rivolgerci onde siano resi noti alla Committente Nazione i sentimenti del nostro inimitabile So
vrano, e sia tutta compresa di quella vivo, riconoscenza ed amore che a Lui si devono per ogni titolo.

N oi vi assicuriamo, signori, della nostra sincera estimazione e del nostro rispetto.

Rocco Sanfermo Cartoni Pezzi, deputato. Giov. Luca Garagnin, dep. Giuseppe Regna, dep.
Giov. Battista Strafico, dep.

* * *

La prima grammatica italiana pubblicata da Gianfrancesco Fortunio Dalmata (1516) (i).

Non sarà privo d’interesse rilevare come la Dalmazia ha dato all’Italia la prima grammatica della 
lingua italiana, i primi romanzi (2) e il primo grande dizionario della lingua italiana (3).

Riguardo a Gianfrancesco Fortunio, autore della prima grammatica I  e regole gramaticali della 
volgar lingua, l’Apostolo Zeno c’informa nelle sue note all’opera « Biblioteca dell’Eloquenza Italiana 
di Monsignor Giusto Fontanini », Venezia 1753, vol. I, pag. 5-7, che Gianfrancesco Fortunio fu Schia- 
vone (Dalmata) di nascita, ma, dice Zeno, « non so di qual luogo, e che fu discepolo di Marcantonio 
Sabellico. La sua professione è stata la giurisprudenza. Trattò cause per qualche tempo nel foro Vene
ziano. L ’ore oziose, che dall’eseicizio delle leggi civili gli venivan concedute, erano impiegate da lui 
nella lettura di Dante, del Petrarca e del Boccaccio, e da queste fonti trasse le regole di quella gra- 
matica volgare, che egli pensava di stendere a cinque libri, ma per timore di esser prevenuto dal 
Bembo e da altri, e di perder con ciò la gloria d'esser il primo, si affrettò a darne fuori due soli, che 
poscia dai rimanenti non furono mai seguitati. In questi due primi libri è stato suo intendimento d’in
segnare il modo di direttamente parlare e di correttamente scrivere. Oggidì è caduta come nell’obblivione 
la sua fatica, o perchè lasciata imperfetta, o perchè oscurata da quegli che meglio e più pienamente 
scrissero dietro a lui. L ’anno preciso della sua compassionevole morte mi è ascoso: non così il luogo 
nè il modo. Essendo Podestà di Ancona, qua de causa mente captus ignoratur, si precipitò giù dalla 
finestra del Palazzo Pretorio nella pubblica piazza, se pure ad altri non dee imputarsi l’esecrabil de
litto. Gio. Pierio Valeriano {De infelicit, literator. lib. I, pag. 43) ne ha lasciata a’ posteri del
l’atroce successo la ricordanza. Cum Fortunius Anconitanae Civitatis Praetor esset, quod munus ho
nestissime sapientissimque, ut Anconitani testantur, exequebatur, repente repertus est in Praetoria platea 
de Palatii fenestris lapsus ignorato auctore, cum tamen Anconitani praedicent erim furore quodam con
citum sponte sese dedisse praecipitem ».

II Fontanini cita solo sei edizioni dell’opera del Fortunio, mentre l’Apostolo Zeno ne riporta il 
seguente catalogo, che le fa ascendere al numero di quindici ed afferma che ce ne dovrebbero essere 
delle altre ancora, eccezione fatta per quelle inserite nelle raccolte grammaticali del Sansovino e del- 
l’Aromatari.

Elenco delle edizioni del Fortunio citate dall’Apostolo Zeno:
« i° In Ancona per Bernardino Vercellese 1516, in 4; 20 in Milano per Giovanni Scinzanzeler, 

1517, in 4; 30 (Mediolani) ex officina Minutiana, 1517, in 8; 40 in Venezia per Benedetto e Ago
stino Bindoni, 1524, in 8; 50 in Venezia per Francesco (non Giovanni) Garone, 1527, in 8; 6° in Vi- 
negia per Marchiò Sessa, in 8, senz’anno; 70 in Vinegia per Piero Niccolini da Sabbio a instanza di 
Melchiorre Sessa, 1533, in 8; 8° e ivi per Melchiorre Sessa (senza interpolazioni, o giunte), 1534, in 8;

(1) Le Regole gramaticali della volgar lingua, di Gianfrancesco Fortunio (libri 2). In Ancona per Bernardino Ver
cellese, 1516, in 4.

(2) Gian Francesco Biondi, L 'Eromena -  La Donzella Desterrada -  I l Corralbo. Venezia, 1635, 1637, 1641, e 

Roma, 1647.
(3) Nicolò Tommaseo, Dizionario della lingua italiana, Torino, 1860; Dizionario de' sinonimi, Firenze, 1831; D i

zionario estetico, Venezia, 1840.
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FREGOLE*'
C?R A MM ATI CAL I

D E L L A  V O L G A »  U H  
G V  A,  D I  M E S S E R  

F R A N C  E S C O

f o r t v n i o , '

N O V E L L A M E N T E  

RE  V I S T E ,  E T  C O N  
S O M M A  D I L I  

G E N T I A  
E M E  N  
D A T E ,

M D X X X I I L

Frontispizio della prima grammatica italiana del Dalmata 
Gianfrancesco Fortunio (Edizione VI).

t A
CRITICA PERFEZIONE

D E L,L A

P O E S I  A I T  A L T A N A  
N E L L A  D A L M A Z I A ,  

o  S  I  A

La Pulitezza dei Verfo Italiano,
E la Critica, e l’Arte di perfettamente comporr» 

il Sonetto, il Madrigale, e la Canzoue,
D E D I C A T A

uliF Eminent iß . e Reverendi/;. Signore

C A R L O  R E Z Z O N t C O
Cardinale della Santa Chieia Renutu, 

e Vefcovo di Padova,
D A L  S A C E R D O T E

G IO RG IO  TOMICICH. DALMATINO
Maeftro <f Umanità , e di Rettorica nel 

Seminario dispaiato
A u t o r e  b i  q u e s t a  O p e r a

Molta milt e per apprendere facilmente, e per chiaramente 
insegnare l’ Italiana Poefia.

I N  V E N E Z I A  M D C C X LIV .
A p p R P S O G [ A M 8 A T ! ST A R E*C URTI»

CON LICEN ZA  DE'SUPERIORI.

h : ' ti,

Frontispizio del testo dal quale Ugo Foscolo apprese nel seminario 
di Spalato le prime cognizioni della metrica italiana.
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Archivio Storico per la Dalmazia

9° e ivi per Domenico Zio e fratelli Veneziani, 1538, in 8; io0 e per Francesco Bindoni, e Mafeo 
Pasini, compagni, 1539, in 8; 11° e in Vinegia nelle case de’ figliuoli di Aldo, 1541, in 8; 120 ivi, 
come sopra, 1545, in 8; 130 e ivi per Francesco Bindoni e Mafeo Pasini, 1550, in 8; 140 e ivi per Gio
vanni Padovano, 1551, in 8; 150 e ivi nelle Case de’ figliuoli di Aldo, 1552, in 8 ».

Riproduciamo il frontispizio dell’edizione che l’Apostolo Zeno indica al numero 7, pubblicata in 
Venezia per Pietro Niccolini da Sabbio « ad istantia » di Melchiorre Sessa, nell’anno 1533.

*  *  *

S a c . G i o r g i o  T o m i c i c h  D a l m a t i n o , La Critica Perfezione della Poesia Italiana nella 
Dalmazia ecc. Venezia, 1744.

Pubblichiamo il fac-simile del frontispizio di quest’opera del maestro di umanità e rettorica del 
Seminario (ginnasio) di Spalato, non solo perchè essa documenta come si coltivasse in Dalmazia la 
lingua italiana, ma anche perchè quest’opera, che fu testo scolastico del seminario di Spalato fino al 
decadimento del governo di Venezia, dovrebbe essere un libro assai caro agl’italiani, poi che da esso 
Ugo Foscolo, alunno dell’antico seminario di Spalato, attinse, ancora giovinetto (1787), le prime co
gnizioni dell’arte del verso italiano.

VERBOSCA (Isola di Lesina) - La chiesa fortezza della Madonna delle Grazie costruita negli anni 1572-1589  
per proteggere le popolazioni dalle invasioni turchesche.
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N O TE  ARALDICHE «

G I O R G I

L ’antica e nobile famiglia dei Giorgi di Ragusa (Dalmazia) è originaria da Roma, dove 
era iscritta nel Libro d’oro di quella città. Gli antichi cronisti asseriscono che un ramo della 
famiglia dei Giorgi si sia trasferito in Dalmazia ancora nell’anno 930, dove venne iscritto nel 
Patriziato della Repubblica di Ragusa; coll’andare degli anni, detta famiglia si suddivise in 
varie diramazioni.

In seguito alle eroiche gesta di un Matteo Giorgi nella guerra della Repubblica di Genova 
contro Venezia (Chioggia), il Doge di Genova Luciano Doria inviava nell’anno 1370 due Amba
sciatori a Ragusa con diploma dell’avvenuta iscrizione di Matteo Giorgi e suoi discendenti nel 
libro d’oro della Repubblica di Genova. In pari tempo gli veniva conferito per sè e discen
denti privilegio d’inserire nell’arme dei Giorgi la croce genovese.

Rileviamo le seguenti annotazioni dal libro d’oro della Repubblica di Ragusa: « Familia 
Giorgi. Johannes Franciscus Giorgi adscriptus fuit anno 1322, die 25 Januarii per partem Mino

ii) Queste « Note Araldiche », che saranno continuate nei prossimi fascicoli di questa rivista, sono tratte dalle 
opere: Friedrich Heyer von Rosenfeld-Wappenhuch des Königreichs Dalmatien, Nürnberg, 1873; F. A. G a l v a n i , I l Re 
d'Armi di Sehenico, Venezia, 1884; Libellus Sanctorum Patronum et publicorum Insigniorum Regnorum et Familiarum 
illustrium Illyrici Imperii, mss. Bibi, di Corte in Vienna; dai Libri d’ oro della Nobiltà di Nona, Pago, Poglizza, Scar- 
dona, Sebenico, Traù e Spalato e da vari documenti spettanti alle famiglie nobili della Dalmazia. Pubblicheremo tutti 
quei documenti o dati che ci verranno inviati dalle famiglie interessate al fine d completare questo contributo per 
la Storia araldica della Dalmazia.
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

res Consilii -  Item Sebastianus Petrus Joannes Baptista Petri filius scriptus die 25ta Julij 1590. -  
Item 1600 die noma M aij Georgius filius dicti Joannis Francisci scriptus cum filiis ad formam 
legis quomodo filii Nobilium » (1).

Damiano de Giorgi, al servizio del re Mattia Corvino d'Ungheria, ottenne da questi, per 
il suo valore, vasti feudi, e lo speciale privilegio d ’ inserire nell’arme il corvo dello stemma 
della famiglia reale dei Corvino. Questa concessione venne confermata a Zagabria nell’anno 
1483. La Dieta ungherese confermò poi ad Ofen a Damiano Giorgi la donazione di due città, 
delle quali una era Novegradi, sita nella provincia di Modrussa. Oltre a ciò i Giorgi erano inve
stiti delle baronie di Vidovo e Ledenice.

Da altro documento risulta che Francesco I re di Francia concesse ai Giorgi d’inserire 
nell’arme il giglio dei Reali di Francia.

Un ramo della famiglia dei Giorgi vanta la sua origine dalla Bosnia, da dove si sarebbe 
trasferita, al seguito del re di Bosnia Paimiro, verso la fine del x  secolo, a Ragusa, ed ammessa 
fra la nobiltà di quella repubblica.

L ’ultimo Doge della Repubblica aristocratica di Ragusa, soppressa il 31 gennaio 1808 per 
ordine di Napoleone Bonaparte dal generale Marmont, fu Savino Giorgi, che dopo il decadimento 
della Repubblica di Ragusa rinunziò al titolo comitale francese di « Comte de », conferitogli con 
patente 23 dicembre 1810 dall’Imperatore Napoleone. Nicolò, nipote di Savino e figlio di Mi
chele, ottenne dall’Imperatore d’Austria il titolo di ciambellano, e con decreto Vienna 14 di
cembre 1851 la conferma del titolo comitale; con decreto Vienna 6 ottobre 1855 egli ottenne 
il privilegio di poter tradurre tale titolo anche in lingua tedesca, corrispondente al « Graf » del 
Sacro Impero Romano.

Il noto filologo ragusino Ignazio Giorgi (f 1737), gesuita e poi monaco benedettino meli- 
tense, discende pure da questo nobile casato.

(1) M a u r o  O r d i n i , Il Regno de gli Slaui, corrottamente detti Schiavoni, Pesaro, 1601, pag. 197.
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Note Araldiche 3

Antico casato di Spalato che discende dai Signori della Scala di Verona, per il quale motivo 
esso conserva nell’Arme l ’insegna (scala) degli Scaligeri. Il castello originario della famiglia 
dei Benedetti è situato sull’isola di Solta in Dalmazia (Porto Oliveto). Rileviamo la seguente 
successione di quest’antica famiglia: Pietro I Benedetti (1682) uxor Giacomina nob. dei conti 
Capogrosso; Giovanni I, uxor Angela Fustinioni, ottenne con privilegio Venezia 21 agosto 1723 
dal Doge Alvise III Mocenigo il titolo di Conte Veneto per tutta la discendenza mascolina 
(iscritto nel Libro d’oro della Nobiltà di Venezia in data 26 agosto 1796); Doimo, uxor Cate
rina de Dominis, dalla quale ebbe tre figli: Giovanni II (arciprete), Vincenzo I (uxor Marghe
rita Ostoja); Simeone I (uxor Orsola de Micheli Vitturi). Quest’ultimo ebbe un figlio di nome 
Pietro II, del quale un omonimo nipote si trasferì nella città di Fiume, dove esiste tuttora 
un ramo di questo nobilissimo casato.

Antichissima casata che discende dalla famiglia imperiale bizantina, e che si fregiava del 
titolo di Principe. I Lascaris sono originari dalla provincia di Nizza, dove presero il nome dal
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4 Archivio Storico ber la Dalmazia

feudo Lascaris. L ’Imperatore Teodoro Lascaris morì a Nicea nell’anno 1222. Teodoro Lascaris 
junior, pure imperatore, morì nel 1258 oppure 1259. Giovanni Paolo Lascaris fu eletto nel 1636 a 
Gran Maestro dell’Ordine Sovrano di Malta. Demetrio Lascaris fu iscritto in data 1 gennaio 1695 nel 
Libro d’oro della Nobiltà di Traù, e la sua discendenza si estinse con Girolamo Lascaris ancora 
nell’anno 1746. Un ramo della famiglia dei Lascaris, i cui ultimi nipoti vivono, in umilissime 
condizioni, esiste tuttodì nella località di San Cassiano presso Zara. Un’altra diramazione di 
quest’antica famiglia imperiale appartiene dal 1635 alla nobiltà della città di Verona, dalla quale 
discese un Giorgio Lascaris che nel 1741 fu vescovo di Zeropoli e più tardi arcivescovo di Teodosia.

P O R R O

Antica famiglia iscritta nel Libro d’oro della Nobiltà della cittàdi Cattaro, della quale riman
gono scarse memorie, nè possiamo asserire se ci sia un nesso fra questa diramazione e i Marchesi 
Porro Lambertenghi di Milano.

Consta che Carlo III re di Castiglia e di Leon, Duca di Milano ed Arciduca d’Austria, ebbe a 
confermare in data Calatayud 5 settembre 1710 il marchesato a Don Francesco Porro Carcano, 
di Asnago. Don Francesco fu padre di Bernardo, il cui figlio Giorgio era ammogliato in primi 
voti con la principessa. Maria Anna Odescalchi, ed in secondi voti con la principessa Margherita 
Borromeo. Dal primo matrimonio nacque Carlo Innocenzo (f 1814), padre di Innocenzo Galeazzo 
(I 15 settembre 1821); dal secondo matrimonio nacque Gilberto (f 1808) e Luigi (nato nel 1780), 
il cui figlio Gilberto Porro Lambertenghi d’Asnago ottenne nell’anno 1857 il titolo d’imperiale 
e reale ciambellano. A Luigi, padre di quest’ultimo, venne confermato con decreto ddo. Vienna, 
29 giugno 1843, il titolo di marchese, da trasferirsi alla primogenitura, mentre tale titolo era già 
stato conferito in data 19 novembre 1816 ad Innocenzo Galeazzo e a suo zio Luigi.

Nel libro dei nati della città di Milano risulta registrato in data 7 settembre 1779 un Alfonso 
Porro, con il titolo di Conte, che si ritiene appartenga al ramo dalmata.

(Continua)
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Trattato di pace di Carlovitz (1699) fra il Sacro Impero Romano, la Repubblica di Venezia, la Sublime Porta e la 
Repubblica di Ragusa. (Tratto da un’incisione d'anonimo tedesco inserita nell’ opera pure anonima « Alter und Neuer 

Staat des Königreichs Dalmatien -  Norimberga 1718») .

CENNI CRONOLOGICI PER LA STORIA DELLA DALMAZIA(,)

Periodo preistorico.

Come nel Regno d’Italia, così anche in Dalmazia s’iniziarono nella seconda metà del 
secolo passato le prime ricerche preistoriche che condussero ad importantissime scoperte 
paietnologiche che confermano la presenza dei primi abitatori delle caverne della Dalmazia.

Le prime ricerche dell’età neolitica vennero fatte, con ottimi risultati, sull’isola di Lesina, 
e poi sulle altre isole anche dell’arcipelago di Zara, ed in diverse località della costa dalmata. 
Il Ballettino di Archeologia e Storia Dalmata che dal 1878 si pubblica a Spalato, il Viestnik

(r) Questi Cenni Cronologici sono compilati sulla base dei dati tratti dagli antichi Cronisti dalmati e dagli storici 
antichi e moderni, siano dalmati che stranieri. Citiamo: Mauro Orbini, «Il Regno degli Slaui hoggi corrottamente detti 
Schiavali», Pesaro, 1601; Giacomo di Pietro Luccari, « Copioso Ristretto de gli Annali di Ragasa», Venezia, 1605; Gio-
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(Bollettino) della Società Archeologica di Zagabria, le pubblicazioni della Società Antropologica 
di Vienna, ecc. contengono preziosi resoconti delle ricerche preistoriche fatte in Dalmazia.

I primi che si occuparono di studi paletnologici in Dalmazia furoni i dalmati: Simeone 
Ljubich, G. Bucchich, il prof. Giacomo Boglich, il dott. G. A. Botteri e l’insigne archeologo Monsi
gnor Francesco Bulic di Salona, ecc., e degli italiani e stranieri, fra gli altri, il benemerito Abate 
Chierici di Reggio Emilia.

Epoca anteriore all’era cristiana.

Anno 2000 (?) Diodoro Siculo riferisce a quest’epoca la sortita degli Sciti dall’ Assiria e dalla 
Media. Tra le popolazioni primitive della costa orientale dell’Adriatico, denomi
nata più tardi Illirio, figurano i Pelasgi navigatori ed i Fenicii, i quali con gli 
Etruschi o Liburni dominarono nellTllirio antichissimo dal secolo x x  al xvi a. l ’era 
volgare.

Monsignor Maupas, appoggiandosi all’opinione del celebre orientalista ed illu
stratore delle città pelasgiche ed etrusche dell’ Italia media, Padre Camillo Tar
quini, cita un buon numero di città pelasgiche, fenicie e liburne, delle quali egli 
illustrò il significato, come: Jadesta (Lagosta), Boi, Narona, Mucaro, Salona, Dal- 
minium, Tariona, Arauzona, Scardona, Blandona, Promona, Stridona, Jader a, 
Aenona, Corcyra (Curica), C herca, Cur cum (Tizio o fiume Cherca presso Sebenico), 
Burnum, Zurium (Zuri).

I popoli che abitarono l ’Illirio furono: i Liburni specialmente fra il fiume 
Tedanio (Zermagna presso Obbrovazzo) ed il Tizio (Cherca presso Sebenico). Gli 
Autari fra il fiume Tizio ed il Nesto (Cetina presso Almissa); gli Illini o Bulini 
nella penisola Diomedea (Punta Planca presso Sebenico, detta Promontorium Dio
medis), attualmente Bossoglina; gli Ardiei, i Nesti ed i Manii (fra il Nesto o Tiluro 
ed il Narone, oggi Narenta presso Metcovich) e l ’Ario (fiume Ombla nei pressi di 
Ragusa); gli Enchelei fra il fiume Ario (Ombla) ed il Drilone (dalla parola fenicia 
Enkelim, agricoli). Con questo nome essi abitavano quei luoghi ancora nell’anno 360 
a. C., fra Budua e Durazzo.

Nell’isola di Lagosta (Jadesta) per testimonianza di Montfaucon Paleog., Lib. II, 
cap. I e di Francesco Maria Appendini: «Notizie storico critiche », Tom. I, pag. 35,

vanni Lucio, « De Regno Dalmatiae et Croatiae», Amstelodami, 1666, e Memorie Istoriche di Tragurio ora detto Traù, Venezia, 
1674; Giorgio Schwandtner, «Scriptores rerum hungaricarum, dalmaticarum et slavonicarum», Lipsia, 1746-1748;  Furiati 
Daniele, « Illyricum Sacrum », Venezia, 1 7 5 1 - 1 8 1 9 ;  Rattkay Giorgio, « Memoria Regum et Banorum Regnorum Dalma
tiae, Croatiae et Slavoniae », Vienna, 17 7 2 ;  Bommun Gianantonio, « Storia civile ed ecclesiastica della Dalmazia, Croazia e 
Bosna», Venezia, 1775; K  atona Stefano, « Epitome Chronclogica Rerum Hungaricarum, Transilvanicarum et Illyricarum», 
Buda, 1796; Kreglianovich Albinoni Giovanni, « Memorie per la Storia della Dalmazia », Zara, 1809; Cattalinich Giovanni, 
« Storia della Dalmazia », Zara, 1834-1835. Riportiamo pure le notizie più importanti che ci danno i cronisti dalmati 
Monsignor Arcivescovo di Zara Pietro Doimo Maupas ( f  1891) , « Prospetto Cronologico della Dalmazia», Zara, 1863» 

1878; Lago Valentino, « Memorie sulla Dalmazia » {vol. I), Venezia, 1869; Bianchi Carlo Federico, « Fasti di Zara », 1888; 

Appendini Francesco Maria, « Notizie IStorico-Critiche sulle Antichità, Storia, ecc. dei Ragusei », Ragusa, 1802, come pure 
quelle riportate dal Bullelino di Archeologia e Storia Dalmata, Spalato, 1878-1024; dal Viestnik (Bollettino) 
della Società Archeologica di Zagabria; dal Starohrvatska Prosvjeta (Bollettino) della Società Archeologica di K nin  (Dal
mazia); dalle pubblicazioni dell’Accademia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium di Zagabria e da altre fonti, 
che ci riserviamo di citare in seguito.
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Cenni cronologici per la Storia della Dalmazia 3

furono trovati caratteri fenici in un iscrizione assai antica. Nell’odierna Albania, il 
Hobhouse (Voyage, cap. 71) ricorda gli indizi di un’antichissima scrittura. Maltebrun 
la ritiene simile ai caratteri fenicii, ebrei, armeni e palmireni; alcune lettere hanno 
una somiglianza coi caratteri sacri dell’Egitto, altre coi bulgarici e gotici. —  G. G. 
Hann, investigatore delle antichità albanesi, confrontandole coi caratteri antichi 
albanesi da lui trovati, ne appoggia con ragione l’ antichità. (V. Albanesische 
Studien, Wien, 1854, pag. 280-300).

Anno 1837 (?) Ercole riceve in dono da Dirraco, re dell’Epiro, per aiuto prestatogli contro 
i pretendenti al di lui trono, quel tratto di paese, che dal fiume Drillone presso 
Alessio in Albania, si estende al fiume Narenta (Naro ed anche Orontium) in Dal
mazia. Hillo poi o Ilio, figlio di Ercole, si avrebbe trasferito in riva al fiume Jadro 
(presso Salona), e qui avrebbe fabbricato la città di Hillina o Hillenide, detta poi 
dai Latini Salona; ed ai popoli di quella contrada, avrebbe lasciato la denominazione 
di Hillini o Hilleni.

Anche Diracco avrebbe avuto un figlio o discendente, per nome Illiro, il quale 
nel 1488 (?) avrebbe lasciato il suo nome al paese deH’IUirio; sebbene il Sabellico 
preferisca di attribuire un tale onore ad un altro Illiro, figlio di Polifemo e di Ga
latea.

Più tardi, l ’Illirio si avrebbe diviso in due parti, l ’una secondo Appiano Ales
sandrino, si estendeva dal Ponto Eusino sino al Reno, e l ’altra, detta Illirio comune, 
che, si avrebbe aggirato, dietro alle indicazioni dei geografi, dall’Arsia per il Carnio 
fino ad Emona (Lubiana); poi per Cilli nell’odierna Stiria fino al fiume Mur, indi dalla 
riva destra del fiume Sava fino al fiume Drino in Slavonia; dalla sinistra del Drino 
fino al monte Scardus ed Emo, e da questi monti fino al fiume Drillone nell’Albania.

Con questa definizione dei Latini, combina anche la seguente descrizione del Sa
bellico: «/ Greci stimano questi (Illiri) esser stati dalmatini, i quali hanno stabilito le loro 
abitazioni sopra Macedonia e Tracia, dai Chaonii e Tespotti, al fiume Istro; la grandezza 
della quale provincia era dai monti di Macedonia e Tracia, fino alli Peonii ed al mar 
Jonio; sicché contiene lo spazio di giorni cinque, la lunghezza tre volte tanto, e secondo 
i più anche maggiore, la quale misurata per li scrittori romani, dicono essere stata di 
6000 stadi, e in larghezza di 1200. Però si comprende che tutto il contenuto di questi 
termini, fino al seno Adriatico, rispondeva piuttosto alla denominazione d’Illirio; e 
perciò Dalmazia ed Illirio esser Stati degli Illiri (cioè Dalmazia compresa neH’Illirio...). 
Adesso si chiama Dalmazia tutta quella contrada dall’Istria per la Liburnia al fiume 
Drillone, che fu fiume dei dalmati ».

In generale, anche i Romani sembrano aver preso per base della determinazione 
dei confini dell’Illirio, l’uso della lingua illirica, come avevano fatto prima di essi i 
Greci.

Anno 1790 (?) Una colonia di Pelasgi, abbandonata l ’isola di Lesbo detta Issa, viene a po
polare un’isola deserta nel mare Adriatico, e da essi viene denominata Issa, indi 
Lissa, in memoria della loro patria originaria; mentre danno il nome della loro nazio
nalità ad un isolotto (Pelagosa) che dista da Lissa un quaranta miglia all’incirca 
in direzione di sud-est.

Anno 1735 (?) Verrebbe assegnata a quest’anno la costruzione della città di Hilline od 
Hillenide (Salona), per parte di Hillo, figlio o nipote o pronipote di Ercole.

Anno 1600 (?) I Liburni si portano ad occupare la costa occidentale della Dalmazia. I Liburni, 
secondo alcuni, erano una colonia pelasgica, e probabilmente discendenti da quella
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

che due secoli prima (1790) aveva occupato Lissa; e secondo altri, figli bastardi e stor
piati delle Amazzoni, o di donne che vivevano al modo di quelle. -  Così rileviamo 
in Scillace. I

Il Bomman invece (Storia civile ed ecclesiastica della Dalmazia, ecc., Venezia, 
I775) li fa approdare sulla riva destra dell’Adriatico nell’ anno 1184, e dice che 
hanno occupato il tratto di paese fra i fiumi Tedanius (Zermagna) e Titus (Cherca).

Anno 1510 (?) Cadmo Fenicio regna nei paesi situati lungo le coste del mare Saturno o Jonio, 
in seguito detto Adriatico. Epidamno discendente di Cadmo edifica Dyrachium 
(Durazzo), dando alla città il nome di suo figlio. Secondo il cronista Lago (Memorie 
sulla Dalmazia, Venezia, 1869, vol. I), Cadmo, con la moglie Armonia o Etmonia, 
dalla Beozia si trasferisce, nel 1381, nellTllirio, e precisamente nel paese degli En- 
chelei, che corrispondeva in quest’epoca alla costa marittima fra i fiumi Cherca 
ed il Jadro (presso Salona); e da qui avrebbe esteso mano mano le sue conquiste 
fino al fiume Narenta, e poi fino all’Albania ed al fiume Drillone, fissando la sua 
dimora nel punto centrale dappresso Epidaurus (Ragusa vecchia), in allora non esi
stente, dove avrebbe cessato di vivere. Giacomo di Piero Luccari (Copioso Ri
stretto de gli Annali di Ragusa, Venetia, 1605) citando l ’autorità di Plinio, asserisce 
che la città di Epidauro fu edificata secondo Corrado Micomio e David Ottomano, 
nell’anno nel quale nacque Mosè, e secondo Mariano Scoto nell’anno del mondo 2606.

Anno 1330 (?) Diracchio, nipote di Epidamno, chiama Ercole dalla Beozia, perchè lo difenda 
contro i propri fratelli, i quali vogliono rapirgli il regno.

Anno 1320 (?) Ercole col suo valore conquista il paese dal fiume Narona al fiume Drilone,
e dal nome del suo figlio Hillo (Ilio), avuto da Melita, lo appella Illirio. Gl’Illirici,
dice Ducange, « sono Pelasgi, ossia coloni greci e fenicii, e sono i pivi antichi popoli 
di queste contrade » (illiriche). (Vedi anno 1837, Pag- 3 )-

Anno 1310 (?) Ilio estende il suo regno dal fiume Narona al fiume Tizio, e fabbrica Eraclea 
ed Illinide presso l ’antica Salona.

Anno 1285 (?) Clinico succede ad Ilio. Egli manda soldati e settantadue navi ausiliarie alla 
guerra di Troia.

Anno 1270 (?) Troia è presa dai greci. Gli Argonauti approdano a Illinide (Salona) dopo di
aver ucciso il loro duce Absirto, di cui prese il nome l ’isola di Ossero, e Cherso
(Absorus), la quale con l ’altra di Lussino, diconsi Absirtidi. Idomeneo re di Creta 
fugge, ed è accolto da Clinico. Il Lago sostiene invece, che gli Argonauti appro
darono nel 1263 nelle tenute degli Hillini, fra il fiume Jadro ed il fiume Nestus 
(Tillurus) oggi Cettina, dove vennero accolti da Clinico, successore, dopo molte ge
nerazioni, di Hillo.

Anno 1262 (?) Absirto, figlio di Eete, re della Colchide, e fratello di Medea, viene in traccia 
della sorella, la quale era fuggita con Giasone, condottiero degli Argonauti, sulle 
coste della Liburnia; e muore, od è trucidato nelle isole Cherso ed Ossero del Sinus 
Flanaticus (Golfo del Quarnero), da esso denominato Absirtides; mentre le altre 
isole di Veglia, Ulbo, Arbe e Pago avrebbero conservato la denominazione di Japidie 
o Giapidice. La città di Ossero sarebbe stata fabbricata in questo incontro dai se
guaci di Giasone, o da quelli di Absirto. Il Lago (op. cit.) ci rileva l’osservazione 
fatta da Scimno da Chio, che la veste nera e l ’abito lugubre che la popolazione delle 
tre isole di Veglia, Cherso ed Ossero, portava ai di lui tempi, era una dimostrazione

{continua)

A rnolfo Bacotich, D ir e t to r e  r e s p o n s a b ile . R oma -  Grafìa
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A V V I S O
La Direzione de l’ARCHIVIO STORICO PER 

LA DALMAZIA si rivolge a tutti gli studiosi e ai si
gnori bibliotecari degli Archivi privati e di Stato, dei 
Comuni e delle Curie Vescovili, con preghiera di 
fornire o segnalare documenti memorie manoscritti 
disegni ed incisioni rare e inedite, riguardanti la Dal
mazia, che potrebbero essere, con vantaggio degli 
studiosi di cose dalmatiche, riprodotti in questa pub
blicazione.

Le adesioni d’abbonamento e relativi importi sono 
da inviarsi al seguente indirizzo:

D irez io n e  d e ll ’AR CH IV IO  STORICO  P E R  LA  D A L M A Z IA
ROMA -  Casella Postale N. 275

I signori che non intendessero abbonarsi alla nostra rivista sono 
pregati di ritornarci entro otto giorni, e in buono stato, il presente fa
scicolo; coloro che tratterranno il primo numero della nostra rivista, 
sono pregati d’ inviarci la relativa quota di abbonamento per l’anno 
aprile 1926-marzo 1927.

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Stemma del Regno di Dalmazia

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



A nno I, V ol. I, F asc. 2 M AG G IO  1926 ( Conto corrente con la Posta)

SPALATO: Palazzo di Diocleziano -  Parte del Peristilio, (Cassas)
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D i r e t t o r e : A R N O L F O  B A C O T IC H

« Di notizie storiche, più che di critiche 
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CONCITTADINANZA 
DI TRAURINI E ANCONETANI

È degnamente vivo chi nelle storie o nel più profondo se riconosca le proprie radici. 

Quanti, oggi, individui o popoli, esciti su dagli sconvolgimenti dell’antica storia o della 

recente, le quali hanno portato all’assetto politico attuale (effìmero assetto, se altro mai) 

dell’Europa, possono oggi, con consapevolezza sgombra da opportunismi, rintracciare 

nel solco del tempo l ’origine prima di loro famiglia o di loro nazione?

L ’insegnamento della storia è stato, sino a ieri, malauguratamente falsato. Dinastie 

di re, cozzo di genti, interminabili guerre sono sembrate ai più l ’essenza stessa della storia 

del mondo, tutta quanta, anzi, la storia dell’umanità. Qualche re, qualche condottiero, 

qualche pastore o profeta di popoli, qualche poeta, qualche artista sono emersi, è vero, 

dalla perpetua vicenda di cruente e lunghe battaglie e di paci senza continuità. Ond’è 

che la leggenda, ed è giusto, nel cuor profondo dell’umanità, è parsa e pare quasi più 

vera della storia.

Chi rammenta, oggi, fra gli Adriatici, per esempio, che Ancona e Lissa hanno iden

tica e quasi contemporanea origine, come che ambedue queste città, sulle due sponde 

opposte del Mare d’Adria, sieno state fondate da Siciliani ? Quello che Italiani della peni-

T r a ù -  Leone veneto col libro chiuso, e (regio di finestra nell’atrio del Duomo.
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sola e Dalmati della costa e dell’isole hanno, parrebbe, dimenticato, è stato, meno di set

tecento anni or sono, ragione di un patto assai più che d’amicizia e d’alleanza, stretto 

fra Traù e Ancona nel tempo di Federico secondo imperatore dei Romani.

Giova qui, a rinnovellarne la non inutile memoria, riprodurre l’importante docu

mento.

In nomine sanctae et individuae trinitatis amen. Quoniam ea pacta quae in pacis concor
diam et unitatem civitatum geruntur oblivioni, deccurentibus temporibus tradi solent, idcirco 
volumus eadem perpetuare memorabili litterarum serie. Cum igitur antiquitus Tragurienses 
cives, qui casu accidente ad civitatem Anconae veniebant, vel eius districtum, recipiebantur 
et honorabantur tamquam cives, opere precium duximus, nos Ugo Ugolini Latini potestas 
Anconae, voluntate consilii generalis eiusdem terrae more solito congregato, antiquam pacem 
(et) amicitiam inter Tragurienses et nos renovare, ad cuius amicitiae fedus stabile renovandum 
dominus Treguanus Traguriensis episcopus et vir nobilis Dessa Luce ad civitatem Anconae 
venere, qui de miuncto sibi officio debitam curam gerentes, hoc pactum inter nos et Tragurium 
et per dictos dominos nomine dictae civitatis statutum fuit, ut civis Traguriensis nunc et semper 
in civitate Anconae et in omni eius districtu sit securus et salvus, honoratus et receptus sicut 
quilibet Anconitanus. Civis quoque Anconitanus in civitate Traguni et eius districtu habeat 
illud idem. Quod pactum nos Anconitani in posterum firmum et stabile habere volentes, ut 
nunquam de cetero possit aliquatenus hec concordia defraudari, eandem fecimus presentium 
litterarum communis Anconae sigillo testimonio annotandum, seu annotari, tradentes eam Carno 
filio dant portandam et deferendam uniuersis Traguriensibus civibus nostrae communitatis 
bulla Kasavare roboratam.

Datum Anconae sub anno domini 1236, die veneris, XI. intrante iulii, temporibus domini 
Gregorii papae IX. et domini Federici Romanorum imperatoris, indictione nona.
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Da quest'antica carta, pubblicata dal Lucio, con l ’osservazione: « Pende il sigillo 

di cera con la figura d ’un huomo armato à Cavallo in atto di ferire con la spada nuda 

alla mano destra », appare che, per il sentimento della comune origine, per la necessità, 

assai probabilmente, dei commerci frequenti, e perchè il recupero della cittadinanza, 

« che s’era persa, sarà stato stimato negotio di gran conseguenza », il Vescovo di Traù, 

in compagnia di tale Lucio Dessa, ha voluto conchiudere, l’undici di luglio del 1236, 

patto di mutua cittadinanza, per la città sua, con la città di Ancona.

Traù, è utile ricordare, insieme a Epetio, era stata colonia dei Lissani. Mentre 

quest ultima colonia, però, era oramai divenuta poco più che memoria e si giaceva quasi 

deserto, Traù, civilissima fra le civili città dalmate, stava, già da quel tempo, ricosti

tuendo il suo glorioso Comune italiano, ond’essa, anche oggi, se pure piccola, è, senza 

esagerazione, la più bella gemma d’arte veneta sul litorale dalmatico, tutta grazia di archi

tetture fiorite e di colonne, tutta forza di castella e di mura merlate.

Questa unità della origine siracusana di Traù e di Ancona spiega la ragione dell’im

portante trattato stipulato da Treguano Vescovo traguriense e da Carno ambasciatore 

degli Anconetani.

Grazie a questa « patente » di comune cittadinanza, tutt i Traurini sono divenuti 

cittadini d’Ancona, e tutti gli Anconetani cittadini di Traù. E tali, idealmente e a 

malgrado dell’ avversa apparenza, sono e saranno nei secoli.

Un ricordo di fraternità civile e di concittadinanza gloriosa fra le due sponde opposte 

dell’Adriatico. E assai più che un ricordo, un ammonimento. E, forse, una pro

fezia.

TRAÙ — Agostino di Duccio e Niccolò di Giovanni Fiorentino —  Putti con fiaccole nel Duomo (Cappella Orsini).
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I Dalmati che in se sentono pur oggi il richiamo della varia civile storia delle 

loro origini, senza che contingenza effimera di passioni politiche attuali faccia velo 

alla loro ragione, dovranno, se degnamente vivi, compiacersi di quest'antica carta che 

qui ripubblico : la carta di loro maggior nobiltà. La quale, meglio assai di molti libri 

o articoli faziosi, contemporanei ed effimeri, segna la secura strada eh è necessario, per 

la civiltà dalmatica, di seguire.

Quanto a me, non oblioso della « mia radice » nell’antica storia civile di Traù, 

della perla più leggiadra delle Castella costrutte, in parte, da’ miei padri, rileggendo, 

con commozione, questo dimenticato documento, posso solo filialmente e con orgoglio 

nel mio cuore anche una volta ripetere: « Son cittadino per te d’Italia».

Se il documento è stato dimenticato da molti, il sigillo di esso è, quale ci è 

stato descritto dal Lucio, pietra di tutto rilievo sculta sopra il portale della Loggia 

anconetana dei Mercanti dal grande lapicida Giorgio da Sebenico.

II sale dell’Adriatico gli ha dato il colore che lo fa vivo per sempre. I venti 

che giungono dalla opposta sponda lo consacrano nostro, tutto nostro, vita viva e 

arte immortale di Dalmazia e d ’Italia.
ANTO NIO  CIPPICO

ANCONA -  Giorgio da Sebe
nico : Portale della Log

gia dei Mercanti.
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Veduta della città di Ragusa (Dalmazia), qualora prima del terremoto del 6 aprile 1667. (Tratta da un'incisione dell'epoca, di autore anonimo).
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ELIO LAMPRIDIO CERVA
Nato a Ragusa nel M CDLX  

Morto nella stessa città nel M D X X .
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UN POETA DALMATA DICIOTTENNE CHE 
NEL 1478 S’EBBE IN CAMPIDOGLIO CINTA 

LA FRONTE DI ALLORO

ELIO LAMPRIDIO CERVA

La Dalmazia va orgogliosa di questo figlio della dotta Ragusa che, ispirato dall'amore per la sua Flavia, 
ebbe in Campidoglio, primo dopo il Petrarca, il più alto onore cui potesse aspirare in quei tempi un poeta. Nè 
questo Dalmata, che il Sabellico chiama « poeta insignis », è stato dimenticato, chè della sua opera trattarono 
eruditi scrittori, come Paladio Fosco (i), Francesco Maria Appendini (2), Ignazio Cantù (3), e più tardi 
l ragusino Calisto Tadin (4) e Giorgio Kerbler (5).

A suo tempo riporteremo alcune poesie ancora inedite di questo antico poeta, mentre ora riproduciamo 
la sua biografia scritta da Ignazio Cantù, che parlando dell’opera del Cerva, ci trasporta a Roma, nello am
biente del primo rifiorire del classicismo.

« La vita di Elio Lampridio Cervino sta tutta nelle sue opere, nelle quali torna con assai 
compiacenza a ragionar de’ proprii casi e ricordar gli uomini che egli conobbe, gli onori 
di cui fu insignito, le incombenze letterarie e le magistrature che sostenne. Ma prima 
che entriamo a parlar di esse gioverà vedere in quale stato si trovavano le lettere ita
liane al tempo in cui questo illustre raguseo venne a sedere nelle loro gravi radunanze.

Il secolo xv, quanto fu povero per la letteratura italiana altrettanto abbondò d’eru
dizione. I principi e i papi singolarmente si erano posti a proteggere gli studiosi, e la pr .- 
senza degli uomini eruditi nelle corti era un elemento indispensabile al fasto ed alla ma
gnificenza principesca. Così gli Sforza di Milano, i Gonzaga di Mantova, i Medici di Fi
renze, i re di Napoli erano cinti d’uomini insigni, così Nicolo V, così Pio II saliti alla 
cattedra di san Pietro in virtù della loro erudizione, accolsero sotto il loro patrocinio 
i più addottrinati italiani. La stampa comparsa verso la metà di quel secolo, e precipi
tata subito dalFAllemagna in Italia, aveva moltiplicate e diffuse mirabilmente le opere 
dell’ingegno e con esse la cognizione delle classiche bellezze e della lingua greca e latina.

Allora la lingua fondata da Dante, da Petrarca e da Boccaccio parve indegna di 
vestire i pensieri, parve una puerilità, e i pochi che la coltivavano od erano tenuti in

(x) De situ orae Illyrici, Romae, 1540. Ins. pure dal Lucio nell’opera De regno Dalmatiae et Croatiae 
e nella raccolta Scriptores rerum hungaricarum.

(2) Notizie IStorico-Critiche sulle Antichità Storia e Letteratura de' Ragusei. Ragusa, 1802.
(3) Galleria di Ragusei Illustri, Pier Francesco Martecchini, Ragusa, 1841.
(4) Rivista Dalmatica, Zara, 1903.
(5) Rad, voi, 206 (Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium). Zagrabria, 1915.
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

conto da poco, o essi stessi noi facevano che per confortarsi di studi più gravi, non mai 
per meritare con essa un nome nel regno delle lettere. Anche le idee emesse da quei 
tre capiscuola della letteratura moderna furono abbandonate, e gli italiani non vollero 
pensare, non vollero parlare se non come parlavano e come pensavano i Greci e i Romani; 
così invece d’arricchire una lingua e una nuova letteratura, non pensarono che a copiar 
servilmente gli antichi modelli. I più vigorosi eruditi si sarebbero vergognati di parlare 
in una lingua che era parlata dal popolo, e il cui uso avrebbe potuto forse imbastar
dire la purità del latino. Un tanto pregiudizio era esteso dall’individuo alla società, dalla 
scuola privata all’università e si aggiungeva anche quest’altro Qdanno che la filosofia, 
lasciati i progressi che aveva fatto ne’ due secoli antecedenti, era rientrata nella capar
bia ostinazione degli antichi modelli, e degli antichi errori.

Alla testa di questi studii stavano alcuni uomini eruditissimi ai quali è dovuto il 
risorgimento più operoso delle lettere latine e greche. Imperciocché la scuola di Manuello 
Crisolora e di Giovanni di Ravenna produceva gran numero di discepoli fra i quali pri
meggiavano Guarino da Verona, Giovanni Aurispa siciliano, Ambrogio Traversari che 
fu poi generale de’ Camaldolesi e amico strettissimo di Cosimo de’ Medici; Leonardo 
Aretino che servì di segretario a quattro papi, indi di cancelliere alla repubblica fioren
tina, e più di tutti Poggio Bracciolino, a cui dobbiamo se furono salvi i volumi di Quin
tiliano, Valerio Flacco e Vitruvio, e che meritò un monumento in Santa Croce di Firenze. 
Contemporaneamente a questi fiorivano Francesco Fi’elfo da Tolentino tanto celebre 
per la sua erudizione, quanto per le sue violenze, e Lorenzo Valla, autore delle eleganze 
della Lingua Latina. Aperta anch’essi scuola popolarono l’Italia d’opere greche e latine, 
ne fecero ristampe, commenti, versioni, ponendo per unico scopo dei loro studii di richia
mar in vita le lingue morte, le consuetudini, le usanze, le credenze de’ greci e dei latini-

Se non che, schivando di mettersi al livello del popolo, nè volendo farsi carico delle 
scoperte e delle invenzioni, toglievano ai loro scritti ogni scopo d’utilità, e non davano 
ad essi che il carattere di disquisizioni accademiche.

Tale era la condizione delle lettere quando il giovinetto Elio Lampridio Cervino ab
bandonò la sua nativa Ragusa per seguitare il suo congiunto Stefano Zamagna che reca
vasi a deporre una missione di quella repubblica ai piedi del sommo pontefice Sisto IV. 
Il giovinetto toccava allora i 16 anni (i); ma il suo ingegno, e le sue cognizioni erano 
superiori assai all’età sua, onde, posto sotto la direzione d’abili maestri, non tardò a 
levar alta speranza del suo avvenire. L ’eloquenza e la poesia erano le occupazioni delle 
scuole; Cicerone e Virgilio i testi; merito singolare dei giovinetti il saper formare esordi, 
proposizioni, perorazioni, e distici, badando più alle forme esterne, che all’intrinseco 
valore. E subito il Lampridio mostrò quanto fosse valente in così fatte esercitazioni: ma 
egli aveva il buon senso di non acquietarsi a togliere dai classici le sole forme estrinseche 
e le filologiche, ma ne studiava più profondamente il merito interno. E di questo modo 
gli bastarono due anni di studio in Roma perchè il suo nome fosse ripetuto da molti 
con lode e fatto caro a chi vede nella gioventù i germi del progresso.

Intanto si andavano istituendo in Italia società d’uomini eruditi che stringendosi 
fra di loro volontariamente obbedivano a certe leggi, si radunavano per disputare d’eru
dite quistioni, e per sottomettere nell’esame de’ colleglli le produzioni del loro ingegno. 
Fra queste, prime ad aver titolo e vera forma d’accademie fu la Platonica di Firenze 
piantata per le scienze da Cosimo de’ Medici e la Romana fondata da Pomponio Leto al
l’ombra del Campidoglio per le lettere e per l’archeologia, alla quale furono subito ascritti 
uomini insigni come Filippo Buonaccorsi e Bartolomeo Platina.

(i) Era nato nel 1460.
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Elio Lampridio Cerva 3

Questa può essere considerata come il tipo delle accademie moderne, giacché in essa 
si attese più che mai all’amena letteratura, all’antichità, alle classiche eleganze, alle 
alte quistioni di filosofia.

Se non che, fosse calunnia o verità, venne propalato che quest’unione di dotti tra
sformatasi in una radunanza d’epicurei santificava il piacere, corrompeva il costume, 
rifiutava il nome di battesimo per assumerne un altro profano.

Queste accuse giunte all’orecchio di Paolo II pontefice e informato di più che in 
quell’accademia si ordivano trame contro la sua vita, ne fece mettere in carcere quanti 
potè, e alcuni sottopose alla tortura. Se non che il Platina soggetto pure all’egual con
dizione, assumendo le difese per sé e pei compagni dimostrò essere lecito ai. cristiani il 
trattar quistioni di filosofia, il conversare sopra Platone tanto lodato da Sant’Agostino, e 
il cambiare il proprio nome con quello degli antichi maestri. Queste ragioni avrebbero 
potuto ben poco sull’animo d’un principe feroce, ma Paolo II benignamente le ascoltò, 
il quale essendosi recato due volte a visitare quegli sgraziati ne restò così commosso 
che preferendo il perdono alla vendetta, dopo un anno li rimise nella libertà, e negli 
onori che loro aveva tolti.

Dopo questa procella, ripristinata l’accademia romana, lo stesso Pomponio Leto, 
amministratore de’ monumenti della classica antichità, la accolse nella sua casa e ne’ 
suoi giardini attigui al Quirinale, onde Pomponio è da considerarsi come il primo isti
tutore dei Musei e delle accademie archeologiche d’Europa.

Dopo il risorgimento, a quest’accademia venne arruolato anche Elio Cerva, il quale, 
seguitando appunto la consuetudine dell’istituzione, trasformò il nome nativo in quello 
di Elio Lampridio Cervino. Chi studiasse le elegie latine di questo valente raguseo potrebbe 
trovar mezzo di gettar molta luce sulla storia di quell’accademia, perocché torna sovente 
a ricordare gli studii che in essa si facevano, gli uomini insigni che la componevano e 
d’alcuni de’ quali non sono ancor morti i nomi, come a cagion d’esempio Sulpizio Veru
lano, Paolo Cortesi, Battista Mantovano, Lepido Sinibaldi, Gasparo Cappelli.

Tutti questi accademici nel 1482 ottennero immensi privilegi dallTmperatore Fede
rico III singolarmente per la molta opera che essi prestavano a pubblicare i classici antichi, 
e per la prima edizione che fecera delle iscrizioni di Roma, e per le cure che ebbero di 
richiamare alla sua purezza l’idioma latino. Fu pure verso quell’anno che cominciò l’uso 
in quell’accademia di celebrare annualmente in Santa Maria d’Aracoeli il natale di Roma, 
consuetudine che in parte rimane. E poiché siamo in discorso diremo come questo dotto 
consesso, che Elio nell’elegia a Gasparo Biondo chiamava Quirinalis docta Caterva iugi 
fu favorita assai da Giulio II, da Sisto IV e sopratutto da Leone X; fu quasi per morire 
durante il sacco di Roma dato a tempi di Clemente VII, e trascinò così meschinamente 
fino all’anno 1700 nel quale Clemente IX la chiamò la vita più luminosa; ottenne da 
Benedetto XIV il titolo di Pontificia; ma morì con questo pontefice. I Francesi la richia
marono in vigore, Pio VII e Canova la soccorsero largamente, Leone XII l’arricchì di 
privilegi e Gregorio XVI, largo fautore degli studi archeologici e della latina letteratura, 
la collocò nell’università romana, dopo averla soccorsa con privative e con esenzioni ed 
ora questa pontificia accademia d’archeologia annovera fra i suoi socii i più illustri euro
pei e cardinali e sovrani.

Abbiamo voluto dare una biografia compendiosa dell’illustre istituzione a cui Lampri
dio appartenne fra i primi, e di cui non tardò a diventare l ’ornamento. Ed egli in mezzo 
di questa accademia aquistò in breve tanto valore che fu giudicato degno di essere fregiato 
della poetica incoronazione.

Questa cerimonia solenne dall’obblio, in cui era da più secoli, venne richiamata nel 
1341 quando il cantore della bella Avignonese fu coronato poeta sul Campidoglio.

Caduta di nuovo in dimenticanza, fu di nuovo ravvivata per opera di Gasparo Biondi»
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

acciocché l’emulazione tornasse stimolo a forti tentativi. Ma perchè questa corona non 
fosse data così ad arbitrio lo stesso Biondi determinò, che in un tal giorno i più insigni 
dell’accademia sottoponessero ad esame la loro poetica valentìa. Venuto il dì della prova, 
Elio Lampridio prevale e a lui fu accordato il decoro del poetico diadema. Onorificenza 
che illustra moltissimo la vita di quest’uomo tanto più che l’ottenne quando non contava 
che 18 anni.

Da quel momento consolidata la sua reputazione, si allargò il circolo dei suoi corri
spondenti fra i quali furono de’ principi e dei re, e quand’egli partì illustre da Roma 
per ritornare alla terra natale che egli aveva abbandonato oscuro giovinetto, il suo ingresso 
fu una specie di trionfo. Fatto senatore e magistrato in patria non intromise la dolcezza 
de’ suoi studi prediletti i quali solevano con lui e di portarsi in città e villeggiare in cam
pagna, e questa vita studiosa gli era fatta più bella da una concorde compagna, e da 
due figliuolette che lo stringevano maggiormente alle dolcezze terrene. Se non che dal 
colmo di tante delizie fu d’improvviso travolto nel fondo della miseria pella perdita 
della sua consorte, che egli possedette per poco tempo e pianse poi pel resto della vita.

Nè trovò più compenso che nella religione per consacrarsi meglio alla quale, rifiu
tate tutte le attrattive della libertà secolare, vestì l’abito del sacerdote. E al buon 
esempio della vita canonicale aggiungendo l’ornamento delie erudizioni, diede repli
cate prove del valor suo, anzi a tempi che succedettero a questo tramutamento di 
condizione dobbiamo riferire la maggior parte delle sue produzioni. Le quali variano così 
di forma e d’argomento come di merito; odi ed epigrammi, elegie, inni, orazioni eucari
stiche e funebri dei quali e delle quali fu raccolto un grosso volume che sta nella 
Biblioteca Vaticana, tutte cose però inedite, eccettuati tre epigrammi (i) i quali a dir 
vero non bastano a confermare l’alta rinomanza che quest’uomo si era de’ suoi giorn i 
raccolta.

La vecchiaja di Lampridio fu acciacciosa e travagliata dall’acerbità della podagra, 
se non che confortava i suoi mali colla semplicità campestre che gli concedeva la sua soli
tudine di Ombla, dove egli poteva dir con Virgilio Deus nobis haec otia fecit e poteva libe
ramente gustare la dolcezza degli studi.

Giunto all’età di 60 anni (1520), dovendo cedere alla condizione inevitabile, lasciò 
che sul suo sepolcro fosse scritto questo semplice epigramma.

/Elius obscuro tacitus tegor ecce recessu;
Nunc de me saltem, livor acerbe, tace.

Bisogna che già fin d’allora l’invidia fosse indivisibile nemica degli uomini studiosi ».

(1) Questi epigrammi sono uniti al libro Natura coelestium spirituum  di Giorgio Benigno, e ad un 
poemetto in lode di Girolamo Colonna d’Aragona, inserito nelle Collezioni di Ottavio Sommarei fatta a 
Padova nel 1568. (Più tardi sono state pubblicate alcune produzioni poetiche del Cerva dal Fadin e 
del Koe.bler).
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LO STATUTO DELL’ISOLA DI LAGOSTA'”

In nomine domine lesu Christi. Amen.

Questo libro deli ordinam enti et delle usante dela uniuersitade et de lo 
com un dela isola de lagusta  facte, et ordinate per tu tti li homeni dela uniuersi
tade de questa isola in bublico arengo de populo. In lo tem po de ser serbiasio 
de sorento Conte dela d itta  ysola: per lo nobile homo et sauio miser bartholo-

(i) Lo Statuto di Lagosta, che s’inizia nel mese di gennaio del 1310, compilato esclusivamente in 
lingua italiana, è un preziosissimo monumento di storia giuridica, che ci rivela la vita  che si svolgeva 
in quell’isola già prediletta all’imperatore Vespasiano.

Iniziamo la pubblicazione di questo Statuto: Libro deli ordinamenti et delle usante dela uniuersitade et 
deio comun dela isola de lagusta, cod. perg. esistente nella Biblioteca già imperiale di Vienna, che è la più 
antica copia di detto Statuto, già pubblicata nel 1849 dal prof. Wenzel nell’Archivio dell’Accademia delle 
Scienze di Vienna. Giudicando dalla scrittura e dalle interpunzioni, il Wenzel ritiene che la trascrizione 
possa aver avuto luogo al principio del secolo xvi.

Di questo Statuto esistono altre tre copie manoscritte, e precisamente una (pure antichissima, scritta 
in parte in caratteri gotici) in possesso del Comune di Lagosta, una (trascritta nel secolo x v ii  e x v m )  di 
proprietà della famiglia Arneri ed una (che si ritiene più antica di quella di Vienna) in possesso dell’A c
cademia delle Scienze ed Arti degli Slavi Meridionali di Zagabria, acquistata a suo tempo, insieme ad altri 
preziosi documenti relativi alla storia della Dalmazia.

Francesco Radich, erudito scrittore di cose dalmatiche, pubblicò nel 1901 (Monumenta Historico- 
Juridica, voi. V i l i )  uno studio comparativo relativo alle due copie di questo Statuto esistenti —  a quella di 
Lagosta e a quella di Vienna pubblicata dal prof. Wenzel — , annotando con massima diligenza le varia
zioni ortografiche delle singole trascrizioni e pubblicando le Riformazioni inserite nei codici di Lagosta, che 
mancano in quello di Vienna, perchè avvenute dopo il 1523. Al Radic non è stato possibile di confron
tare il codice acquistato dall’Accademia di Zagabria, perchè esso (ritenuto più antico di quello di Vienna) 
sarebbe andato smarrito. Se questo non fosse, l ’ Italia avrebbe oggi diritto di reclamarlo a seconda delle 
convenzioni di Santa Margherita.

Trascriviamo, per ora, il codice di Vienna, tanto più che le variazioni delle singole copie divergono l ’una 
dall’altra solo dal punto di vista ortografico, mentre pubblicheremo a suo tempo le Riformazioni dello Sta
tuto avvenute dopo il 1523.

Aggiungiamo alla presente nota dei brevi cenni storici di quest’isola incorporata, in seguito al trattato 
di Rapàllo, al Regno d’Italia.

A bitata in origine dai fenicii, Lagosta era ben conosciuta agli antichi greci e romani. Quest’isola, che 
Plinio chiama Celadussa, aveva anticamente una città ben fortificata che Porfirogenito denomina Lastobon. 
Avendo i lagostini militato nella flotta di Ravenna contro Vitellio, ottennero da Vespasiano speciali p ri
vilegi. Fino al 927 (anno nel quale la città di Lastobon viene ricordata da Porfirogenito), essa era soggetta 
agli Imperatori d’Oriente e governata da pretoriani bizantini. Passò quindi sotto il dominio dei Narentini 
che da questa isola esercitavano la pirateria nell’Adriatico a danno della navigazione veneta. Orseolo II, 
nell’ intento di liberare l’Adriatico dai pirati narentini, diresse le sue operazioni militari contro l’isola di 
Lagosta, e presa dopo accanita resistenza la città di Lastobon, la fece radere al suolo (997). Le poche fa-
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2 Archivio storico per la Dalmazia

mio gradenigo conte de ragusa le qual u s a r le  et ordinam enti sono concedudi 
et confirm ati ala dieta uniuersitade, et alo com un de lagosta  per lo predicto 
miser bartholom eo conte Anno, dom ini M .C C CX  Indictione o cta va , die decimo 
mensis ianuarii.

Statu im o, et ordenem o, che ogni persona, che fara  ouero com ettera hom i
cidio debia m orire et essere m orto condem nato a m orte, se non provasse legi- 
ptim am ente che quello hom icidio hauesse fa tto  defendendose. E t  se quello non 
hauesse facto  lo hom icidio fugisse scam passe sia bandito perpetualm ente della 
isola de lagosta  et deio suo destrecto. et tu tti li beni m obili et stabili deio ditto  
hom icida uengano alii heredi deio hom icida saluo la raxone de ogni persona in 
quelli beni, et se lo hom icida non hauesse herede chello d itto  bene uegna allo 
più propinquo deio hom icidaro.

De ferire senga morte. Capitulo I I .

Ordenem o et statu im o che ogni persona che ferirà a ltri con spada, con 
cortello, con ma^a de ferro con p ietra  ouer con a ltra  arm a e fai a sangue et 
quello loqual fosse ferito  non m orisse pagare debia per ogni u olta  perperi 9Ìnque 
per bando alo com un de lagosta  e debia pagare la spesa dela m edicatura à 
quello che sara ferido con tu tto  lo danno che li auegnisse per chasone de quella 
ferita  e chi ferirà  a ltr i con lo pugno ouer con la  m ano in fa9a et sangue li escira 
dal naso debia pagar per bando grossi X I I  a lo com un preditto.

Ancora de ferire con mane. Capitulo I I I .

Item  chi ferirà a ltr i con m ane ouer con pugno o con bastone o con pietra 
e non fara  sangue e chi fara  a lla  cap ig liad a  debia pagare a lo dicto com un grossi 
X V I I I  per bando per ciascadun a fiada.

miglie scappate dall’eccidio dovettero, per imposizione dei Veneti, ritirarsi nell’interno dell’isola, dove fon
darono l’odierna borgata di Lagosta. I Veneti abbandonarono poi l’isola di Lagosta che riconobbe il d o
minio dei granzuppani (viceré) serbi. Pietro Urosse I (Stefano V  della casa Nemania), il quale regnò sul 
trono serbo circa tra il 1250 e 1289, la cedette, o come ci narra Mauro Orbini (Il Regno de gli Slaui hoggi 
corrottamente detti Schiavoni, Pesaro, 1601) la vendette alla repubblica di Ragusa. Milutino Urosse II (Ste
fano V II dei Nemania), figlio di Urosse I, mosse guerra (1300) ai ragusini per riprendere l ’isola, ma b a t
tuto, chiese la pace. D ’allora l ’isola di Lagosta rimase soggetta alla repubblica di Ragusa fino all’anno 1806.

Sotto il dominio della repubblica di Ragusa, Lagosta s i  governava co l proprio Statuto, le cui leggi 
venivano tutelate da un consiglio di venti capi di famiglie priv’legiate del Senato di Ragusa e da un conte 
che veniva inviato di anno in anno dalla repubblica, il quale presiedeva a questo consiglio in toga, e ammi
nistrava coi giudici locali la giustizia in prima istanza, mentre le cause in appello si devolvevano al tribu
nale di Ragusa. Nel 1806 l’isola di Lagosta venne occupata dai francesi, nel 1813 dagl’inglesi che la cedettero 
nel 1814 al governo austriaco, al quale rimase soggetta fino al decadimento di questo, provocato dalla vittoria 
delle armi italiane.
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Lo Statuto dell’Isola di Lagosti 3

De in iu rie  de parole. Capitulo 1111.

Ordenemo et statuim o che ogni persona che dira iniuria ad a ltri se quelo la 
cui se dira la iniuria tacerà debia pagare allo comun grossi V I per bando e quello 
che hauera ditto  la iniuria respondera e dira iniuria a quello che la disse alui 
in quella hora tu tti due debiano pagare grossi V I per gascune per bando al 
comune.

Ancora de In iu ria  de officiali. Capitulo V.

Item  chi dira iniuria ad alchuno officiale deio com un de lagusta  debia 
pagare per ogni uolta alo comun per bando grossi X I I  o se lo officiale comingasse 
a dire m angi inguria ad a ltri debia pagare quello officiale per bando allo comun 
de lagusta grossi X II .

De sformo. Capitulo V I.

Ordenemo et statuim o che neguna persona non debia leuar ne tore alchuna 
chosa ad a ltri per forga contra la sua uolonta, E t chi contra fara debia pagare 
alo comun per bando grossi V I.

De furto delle bestie. Capitulo V I I .

Ordenem o et statuim o che se alchuna persona per tradim ento o per 
fraude ascosam ente o per forga le vara  o tora ad alchuna persona in la d itta  ysola 
bo o uacha o altre bestie una o più et quelle bestie dara o uendera ad alguna per
sona debia pagare per ogni uolta  alo comune perperi X  per bando et debia m endar
10 danno delle bestie allo signor di quelle bestie et oltra quello bando lo conte de 
lagusta  con li iudexi et con lo arengo habia libertade et auctoritad e de m andare 
quello che contrafara fuora della isola a com andam ento. E t secondo come e ditto 
de sopra delle bestie lo simile sia inteso de londro e de barca.

Anchora de furto delle bestie. Capitulo V i l i .

Ordenemo et statuim o che ogni persona che furerà pecora o capra o agnello 
o chaureto o castrato  o m ontone o becho debia pagare per uno quatro. Com 
putando per pecora o capra o m ontone o castrato  per ciascuno grossi I I I I .  E t 
per agnello o per caureto grossi II. e de, questa em endatione habia lo patrone 
delle bestie furate lo suo cauedale et lo rom agnente habia lo com un de lagusta 
terga parte. L altra  terga parte lo patron delle bestie furate e laltra  terga parte
11 guardiani se per essi si trouare la uerita deio furto.
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

Ancora de furto. Capitulo V i l i .

Item  ordenem o et statuirne» che ogni persona che furerà alchuna cosa ad 
alchuna persona in la ysola  p redicta  debia pagare per uno 1111°.

Anchora de furto de nache. Capitulo X .

Item  ordinem o et statuim o che se alchuna persona in la d itta  ysola  furerà 
uacha alcuna debia p agare per una quatro et ogni uacha sia com p u tata  per
peri II ., saluo se la uacha fosse de uno anno in goso che sia com putada grossi 
X  e lo m endam ento da quelle uache sia fa tto  secondo chome e d itto  delle 
a ltre  bestie de sopra.

De furto de boni. Capitulo X I .

Item  ordenem o et statuim o che se a lchuna persona furara uno boue o 
piu debia pagare per uno doi e quel boue uel boui sia estim ati si come gurera 
lo signor de quelli boui e dello m ancham ento de questo sia facto  chome e 
d itto  de soura delle a ltre  bestie.

De carta de perchiuio uel de donatione. Capitulo X I I .

Ordenem o et statu im o che ogni persona che uendera o denara o dara in 
perchiuio terra  o uigna o casa o a ltra  casa stabile debia fare quella uenditione 
o donatione o perchiuio con carta  de nodaro. E t quella uenditione o donatione 
o perchiuio che fosse fa tto  senga carta  de nodaro non debia ualere niente.

De padelli e de sorelle. Capitulo X I I I .

Statu im o et ordenem o chi hauera a m aridar soa fiola una o piu con dote 
o perchiuio e de quelle dote o perchiuio apparerà carta  de nodaro quella 
fìuola o fìuole non possa adim andar più alchuna cosa in lo patrim onio dello 
padre o della m adre. Ma debiano esser contente delle dote e dello per
chiuio suo e se dapoi la m orte dello padre fosse rom asa una fiola o più fiole 
non m aridade e fosse rom aso figloli de quello padre et quelli figloli non uolesse 
m aritare quella fiola o quelle fiole possa adom andar et hauer la sua parte in lo 
patrim onio deio padre perguale tan to  quanto uno delli figlioli.

16 (continua)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(Continuazione: vedi fascio, precedente)

(Sigillo di re Andrea II — 1204) (Sigillo di re Bela IV -  1225)

Privilegi di libertà municipale accordati dai re d’Ungheria alle città della Dalmazia (1108-1142).

Anno 1108, 25 gennaio. Coloni-ano re d'Ungheria giura ai traurini che rispetterà e difenderà i diritti della 
città di Traù (I).

f  Anno dominice incarnationis MCVIII, mense V., die XXV. Anno XII. regni mei. Ego 
Colomanus rex Ungane, Croatie atque Dalmatie, iuro super sanctam crucem vobis Traguri- 
nis meis fidelibus ciuibus firmam pacem, mihi et filio meo aut successoribus meis tributarii 
ne sitis; episcopum vero aut comitem, quem clerus et populus elegerit, ordinabo, et lege 
antiquitus constituta vos uti permittam, preterquam introitus portus ciuitatis de extraneis 
duas partes rex habeat, tertiam vero comes ciuitatis, decimam autem episcopus. In ciuitate 
quoque vestra neminem Ungarorum vel alienigenarum habitare permittam, nisi quem volun
tas vestra expetierit. Cum autem ad vos coronandus aut vobiscum regni negotia tractaturus 
aduenero, nemici ciuium vis inferetur domorum suarum, nisi quem dilectio vestra susceperit. 
At si forte aliquando dominium meum aliquem aggrauare videbitur et alias ire voluerit, 
secure cum uxore et filiis et familia et omnibus suis quocumque sibi placuerit eat. Hoc 
autem sacramentum a rege et ab archiepiscopo Laurentio et comitibus Hungarie confirma
tum est. Ego Joannes palatinus comes laudo et confirmo. Ego Appa comes laudo et con
firmo. Ego Thomas Albanensis comes laudo et confirmo. Ego Jacobus Bosordiensis comes 
laudo et confirmo. Ego Vgudi Wasuariensis comes laudo et confirmo. Ego Slauiz comes 
Nouogradensis laudo et confirmo.

(1) Pubblicato: Lucius, De Regno Dalmatiae etc.; Parlati, Illyricum Sacrum, tomo IV; Fejér, Codex II;  
Ac. Scientiarum Slav. Merid., Codex diplomaticus, vol. II. Kukuljevic, Jura I .
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

Anno n i x  -  Nota di un contemporaneo anonimo riguardo al privilegio di re Colomano d'Ungheria (Zara, 
m i ) ,  che giura di conservare e difendere i diritti del Regno di Dalmazia (I).

Colomanus rex veniens Jadram, ante ciuitatem conuocauit curiam, ibique de Dalmacie 
libertate integra perpetuaque seruanda comuniter tractante, ipse rex imprimis supra sancta 
quatuor dei euangelia, patre meo. G. episcopo annitente, manu confirmauit propria. Videlicet: 
ut antiquam Dalmatie libertatem in nullo unquam deberet fraudare, nec episcopum uel pri
matem aliquem nisi ab eorum vele electum illis dare, confirmauere. Deinde hoc idem similiter 
supra sancta quatuor euangelia iurauerunt. Hii sunt: Laurencius Strigoniensis archiepisco- 
pus, Marcellus Vaciensis episcopus, Simon Quinque ecclesiensis, Mattheus Uesperensis, Geor- 
gius Georensis, Sixtus Varadensis, Fulbertus Colocensis, cum ceteris Ungarie episcopis. Comi
tes uero maiores omnes hoc idem iurauere, quorum paucorum nomina scio. Hii sunt: Johannes 
palatinus, Cledinus, Marcus, Saulus, Saunicus, Vguranus, Theobaldus, Jandinus, et multi 
alii, quorum nomina, aut nunquam scire curaui, aut si sciui, in memoria non habeo, quod si 
omnium scirem et vellem ponere nomina, in alterum nimium nostra turgesceret pagina. Nam 
preter regem et episcopos et comites magnos, iurauere hoc idem et multi centurionum. Ille 
enim, qui prouinciam Dalmatie subesse regi disposuerat securus esse volebat per multas et 
magnas personas, sibi suisque succesoribus et eorum heredibus antiquam fore debere liber
tatem. Ad memoriam vero tante confirmationis tres cruces aureas dedit rex, supra quas, etiam 
quod supra explicauimus, confirmauerat. Vnam videlicet Jaderensi ecclesie, aliam Spala- 
tensi, tertiam Arbensi, simul quosque nobiles prouincie ad se vocauit. Hac ergo securitate pace 
firmata, simulque terra tota per circuitum prouisa, rex regressus est in Vngariam.

Anno 1124, luglio -  Stefano I I  re d'Ungheria conferma ai traurini e agli spalatini i privilegi che ebbero 
da re Colomano (2).

Ego Stephanus Colomani regis filius, rex Hungarie, Croatie atque Dalmatie. Anno domi
nice incarnationis MCXXIV., indictione secunda, mense iulio, nono anno regni mei. Eandem 
libertatem et pacem a patre meo vobis Tragurinis et Spalatinis ciuibus stabilitam, cum epi
scopo et comitibus et omnibus regni mei principibus sub eiusdem sacramenti obligatione con
firmo et corroboro. Ego Marcellus strigoniensis archiepiscopus laudo et confirmo. Ego 
Gregorius Baacensis archiepiscopus laudo et confirmo. Ego Simon Quinqueecclesie episcopus 
laudo et confirmo. Ego Ambrosius episcopus Iauariensis laudo et confirmo. Ego Cledinus 
comes laudo et confirmo. Ego Marcus laudo et confirmo. Ego Lambertus comes laudo et 
confirmo. Ego Buzco comes laudo et confirmo. Ego Nicolaus laudo et confirmo. Ego 
Jacobus comes laudo et confirmo. Ego Sergius comes laudo et confimo.

Anno, 1141 -  Geiza I I  re d’ Ungheria conferma agli spalatini i loro antichi diritti (3).

G(eysa) dei gratia Ungarie, Dalmatie, Urquatie (?), Rameque rex. G(audio) suo archie
piscopo, Cernacha corniti, omnibusque urbis Salonitane proceribus gratiam cum salute.

(1) Arch. dello Stato, Venezia, Liber Pactorum (A) I-150; Arch. di Corte Vienna, Liber Pactorum (B 
I-239; Wenzel, Cod. Arpadianus I; Acad. Slav. Merid., Zagrabriae, Codex Dipl. II; Kukuljevic, Jura I  et 
Codex II.

(2) Pubblicato: Lucius, De Regno Dalmatiae; Kercselich, Historia; Katona, Hist, crit.; Fejér, Codex II; 
Ac. Slav. Merid., Zagrabiae, Codex Dipl. II; Kukuljevic, Jura I  et Codex II.

(3) L ’originale nell’Archivio di Corte a Vienna; pubblicato: Farlati, Illyr. Sacrum III; Katona, Hist. crit. 
III; Kercselich, De regnis; Fejér, Codex II; Accad. Slov. Merid., Zagrabriae, Codex Dipl. II; Kukuljevic, 
Jura I  et Codex II.
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Monumenta spectantia historiam dalmatarum 7

Litterarum vestrarum intelligentiam diligenter, ut oportuit, animaduertimus, in quibus et 
vos nostro conpati dolori pro patris nostri obitu et regie congaudere dignitati, totaliter 
nobis aderendo, fide plena asseruistis; qua de re grates vobis vestrisque contribulibus habemus 
et habere volumus non modicas. Laudabiliter etenim nostri predecessores vos dilexisse con- 
probantur, cum in fide firma erga nos habita tam vos quam vestros conciues perseuerare vi
deamus; unde et potiori gratia vos complecti et volumus et promittimus. Placuit itaque, 
utpote petitioni vestre libentissime annueremus, nam et priuilegium vestrum, prout voluistis, 
corroboramus antiqua lege patrum nostrorum, et vos ampliori dilectione, ut diximus, et 
amplecti volumus et promittimus.

Anno 1142 -  Geiza I I  re d'Ungheria rinnova agli spalatini il giuramento di re Colomano riguardo all'os
servanza dei loro diritti (1).

Anno dominice incarnationis MCXLIL, indictione V., epacta XXII., concurrentibus 
III., mensis maii, anno secundo regni mei. Ego Geysa rex Hungarie, Chroatie atque Dalmatie 
iuro super sanctam crucem urbis Spalatensis principibus firmam pacem te libertatem, mihi 
quoque et successoribus meis tributarii aut angariarii ne sitis; episcopum vero aut comitem, 
quem clerus aut populus elegerit, confirmabo, et lege antiquitus constituta cum vestro iudice 
uti permittam vos, preter quod introitus portus ciuitatis de extraneis duas partes rex habeat, 
tertiam comes ciuitatis. In ciuitate vestra neminem Hungarorum vel alienigerarum habitare 
permittam, nisi quem voluntas vestra expetierit. Cum autem ad vos coronandus aut vobi- 
scum regni negotia tractaturus venero, nemini ciuium vis inferatur domorum suarum, nisi 
quem dilectio vestra susceperit. Iudicem inter vos et extraneos a me constitutum vobiscum 
in ciuitate sedulo commorari volo, nec eum extra urbem alias proficiscentem sui precepto 
aut sigillo a vobis causa placitandi sequendum concedo. Si quis vestrorum per meum regnum 
terra marique negotia exercuerit, mihi aut alicui nostrorum hominum ex proprio commercio 
nullum persoluat debitum; obsides a vobis nullo modo recipiam, sed in curia nostra serui- 
re volentibus rogam impendam, et morandi siue discedendi ad suum velle facultatem obti
neant, nullamque super hoc molestiam inferam. Ac si forte aliquem dominium meum ag- 
grauare videbitur, et urbem vestram exire voluerit, secure cum uxore et filiis et familia et 
omnibus suis bonis, quocumque sibi placuerit, eat. Hec autem omnia absque fraude et ingenio 
ac detrimento ciuium vel ciuitatis in aliquo attinente obseruabo.

Sacramentum hoc a rege et archiepiscopo Muchia confirmatum est. Ego Bachiensis archie- 
piscopus laudo et confirmo. Ego Martinus Agriensis episcopus laudo et confirmo. Ego 
Paulus Vesprimiensis episcopus laudo et confirmo. Ego Verblen Zagrabiensis episcopus laudo 
et confirmo. Ego Zacheus Iauariensis laudo et confirmo. Ego Joannes Quinqueeclesiensis 
episcopus laudo et confirmo. Ego Paulus Canadiensis laudo et confirmo.

Anno 1142 -  Geiza I I  re d'Ungheria rinnova ai traurini il giuramento di re Colomano riguardo al privi
legio concesso dallo stesso a tutte le città della Dalmazia {?.).

Anno dominice incarnationis MCLI., in anno regni mei IL, Ego Geysa secundus rex, 
secundi Bele regis filius, sceptra paterni regni, scilicet Hungarie, Dalmatie, Chroatie, Ra

li) Pubblicato: Farlati, Illyr. Sacrum, III; Katona, His. erit. I l i ;  Fejér, Codex II; Kercselich, De regnis, 
Acad. Slav. Merid., Zagrabiae, Codex Dipl. II; Kukuljevic, Jura I et Codex II.

(2) Pubblicato: Lucius, De Regno Dalmatiae etc.; Farlati, Illyr. Sacrum, IV; Katona, Hist. erit. III; 
Fejér, Codex, II; Acad. Slav. Merid., Codex Dipl. II; Kukuljevic, Codex II.
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

meque iure hereditario optinens, iuro supra sanctam crucem vobis Tragurinis fidelibus meis 
ciuibus firmam pacemi michi et filiis meis et successoribus tributarii ne sitis, episcopum vero 
et comitem, quem clerus aut populus elegerit, confirmabo, et lege antiquitus constituta vos 
uti permittam cum vestro iudice. Preterquam introitus portus ciuitatis de extraneis merca
toribus duas partes rex habeat, tertiam vero comes ciuitatis, decimam autem episcopus. 
In ciuitate quoque vestra neminem Ungarorum vel alienigenarum habitare permittam, 
nisi quem voluntas vestra expetierit. Cum autem ad vos coronandus aut vobiscum regni 
negotia tractaturus aduenero, nemini ciuium vis inferatur domorum suarum, nisi quem dilec
tio vestra susceperit. At si forte aliquando dominium meum aliquem aggrauare videbitur 
et alis ire voluerit, secure cum uxore et filiis et familia et omnibus suis, quocumque sibi 
placuerit, eat. Michi aut aliqui nostrorum hominum nullum persoluatur debitum. Obsides 
a vobis nullo modo recipiam, sed in nostra curia seruire volentibus rogam inpendam, et 
morandi siue discedendi ad suum velle facultatem obtineant, nullamque vobis super hoc 
molestiam inferam. Insuper vobis talem libertatem concedo, quod nullus homo cum sigillo 
vos audeat conuocare extra ciuitatem. Si aliquis per meum regnum vestrorum ciuium terra 
marique negotia exercuerit, michi nullum tributum persoluat.

Incoronazione di Geiza II a re d’Ungheria e di Dalmazia -  1 142-1 146 
(da un’antica incisione)
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LA DALMAZIA SI OPPONE 
ALL'ANNESSIONE ALLA CROAZIA

Due importanti documenti relativi all’ autonomia della Dalmazia (1}

1.

M e m o r ia le  p resen ta to  a l l ’ Im p e r a to r e  d ’A u s tr ia  i l  7 feb b ra io  1 8 6 1  d a u n a  D e p u ta z io n e  
d a lm a ta , a u to rizza ta  d a i C o m u n i d e lla  D a lm a z ia , contro le m a n ife s ta z io n i d e lla  C o n fe re n za  
B a n a le  d i  Z a g a b r ia  ten d en ti a l l ’ a n n e s s io n e  d ella  D a lm a z ia  a lla  C r o a z ia  e S la v o n ia .

Sacra Maestà!
Vienna, 7 febbraio 1861.

La Deputazione della grande maggioranza delle Comuni dalmate, che ha l ’alto 
onore di trovarsi all’Augusta Vostra presenza, compie al più gradito dei doveri, pre
gandovi di accogliere benignamente l ’espressione di sincera devozione e fedeltà, della 
quale non teme di asserire di averne date le più costanti ed indubbie prove all’Augu
sta Vostra Persona e Dinastia, e della più sincera gratitudine per le riforme inaugurate 
dalla Vostra Patente del 20 ottobre anno decorso, pel cui libero e pieno sviluppo 
Vi umilia i più leali auguri.

E giacché nello stabilimento dei nuovi ordini civili la Conferenza Banale di Zaga
bria fece sorgere la questióne della annessione di Dalmazia al Regno di Croazia e Sla
vonia, pretestando un diritto storico, ed invocando la nazionalità, e la Maestà Vostra col 
Sovrano Suo autografo del 5 decembre 1860 diretto al Bano della Croazia, m a  non  
p u b b l ic a t o  i n  D a l m a z ia , ordinava che la questione avesse ad esaminarsi, discutersi, 
e regolarsi m e d ia n t e  D e p u t a t i  d e l  n o str o  R e g n o , noi, inviati a tale scopo all’Augu
sta Vostra Maestà, Vi preghiamo, o Sire, a voler intieramente devolvere la decisione, 
per ciò che riguarda i nostri interessi, alla prima Dieta Dalmata.

È codesta per noi la questione della più alta importanza fra quante sotto l ’Au
striaco Governo si agitarono sulle nostre sorti, ed il risolverla È r i s o l v e r e  d i  t u t t o

IL  NOSTRO AVVEN IRE.
Nel domandare adunque che sia chiamata la Dieta Dalmata a pronunciarsi, noi 

non abbiamo altro pensiero che quello di assicurarci una decisione seria e libera da 
parte dell’assemblea, che, dopo la Vostra Patente del 20 ottobre, è la sola capace di 
ottenere il rispetto di tutti, ed al cui voto ogni Dalmata saprà riverente inchinarsi, 
e verrà con fiducia accompagnato all’alta Vostra sanzione.

Sarà codesto il voto legale del popolo Dalmate, e qualunque esso sia per essere, 
avendo da noi stessi cooperato alla decisione del nostro avvenire, non potremo temere 
il rimprovero d’aver rinunziato al diritto di un’autonoma esistenza nel momento in 
cui la vita delle nazioni risorge nell’Austria, e d’aver mancato di riverenza alle storiche 
tradizioni che ricordano rispettato il nome Dalmato fino dai secoli più remoti, prima a 
fronte del grande colosso romano, poscia nelle secolari rivalità fra Veneti ed Unghe
resi e nella sua vita municipale. Nè ebbe vera dipendenza che dalla Repubblica Ve-

21

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



2 Archivio Storico per la Dalmazia

neta e dall’Augusta Vostra Dinastia, con brevi intervalli, dal 1797 in cui spontanea, 
dietro voto popolare, dedicavasi all’Avolo Vostro.

Ciò che fummo, lo dica la non ingloriosa nostra istoria, ma ciò che saremo, sia 
dovuto a noi stessi ed all’alta Vostra sanzione.

La rappresentanza del popolo Dalmate saprà ben scorgere il proprio avvenire; 
a cotesto avvenire, il quale tanto c’interessa, non ne sia tolto di andar incontro con 
senno e lealtà, e d’influire da per noi nelle vie legali al ritorno di quell’antica flori
dezza commerciale, industriale ed agricola, che secolari sciagure, senza nostra colpa, 
hanno in Dalmazia distrutta.

Dalmati, noi abbiamo mandato di parlarvi a favore della patria nostra, il cui 
benessere e la cui dignità, sotto l ’egida dell’Augusto Vostro Trono, i suoi figli sapranno 
assicurare con ogni sacrifizio; e chiunque, o Sire, osasse rappresentarvi diversamente 
le opinioni di Dalmazia, m e n t ir e b b e  a l l a  v e r i t à  e d  a l l a  st o r t a , che ha di già regi
strato a lode nostra pagine di assennatezza civile.

È questo il voto, o Sire, e la preghiera che umilmente Vi porgiamo, ed attendiamo 
con fiducia di veder accolti dalla Vostra Giustizia e Bontà.

firmato: Il Presidente della Deputazione Dalmata 
Conte F r a n c e s c o  B o r e l l i .

2.
Voto unanime della Dieta del Regno di Dalmazia contro il Sovrano Rescritto 21 febbraio 

1 8 6 1 , relativo alla delegazione di deputati dalmati a Zagabria che dovevano trattare l’annessione 
della Dalmazia alla Croazia e Slavonia.

Sire!
La nazione dalmata, il cui carattere distintivo fu in ogni tempo l ’amore alla giu

stizia e il rispetto alle leggi, attendeva fiduciosa da oltre un decennio che il cuore gene
roso e cavalleresco della Maestà Vostra le ridonasse l ’esercizio di que’ politici diritti, 
di cui il suo incivilimento e i bisogni dell’epoca rendevanla degna, quando apparve 
il diploma del 20 ottobre 1860.

Dire qual fosse la gioia in lei destata da quell’atto sovrano, è impossibile, come 
è impossibile esprimere in modo condegno a Vostra Maestà i sensi della sua riconoscenza.

Interprete de’ voti della nazione, la Dieta dalmata s’affretta ad innalzarli a Voi, 
o Sire, e scorgendo nel diploma 20 ottobre 1860 soltanto un’arra lusinghiera di quanto 
a completamento, realizzazione e garanzia delle costituzionali libertà la Maestà Vostra 
le vorrà tra non molto sancire, rattiene a stento l ’impeto del gaudio, per prorompere 
nel suo pieno entusiasmo allorché saranno soddisfatti co’ suoi i desideri e le domande 
in proposito di tutti quanti sono i sudditi Vostri.

Sire!
La Dieta provinciale del Vostro Regno di Dalmazia, nel pieno e legale esercizio 

de’ suoi diritti costituzionali assicuratile dal Sovrano Vostra Diploma 20 ottobre 1860, 
e messi in atto dalla Patente 26 febbraio 1861, ha deliberato nella tornata 18 aprile, 
con unanimità dei votanti, « di non accogliere la proposta governativa contenuta 
nel Sovrano Rescritto 21 febbriaio 1861, relativa alla delegazione di Deputati i 
quali avesseso a pertrattare il quesito della annessione della Dalmazia alla 
Croazia e Slavonia colla Dieta di questi due Regni ».

Nel divenire a sì importante deliberazione, basata alla massima di respingere 
perentoriamente con essa ogni attentato alla vita autonoma di Dalmazia, la Dieta 
dalmata non ha ommesso di sottoporre a severo esame i motivi di miglioramento 
morale ed economico, di sicurezza pubblica e di patrio decoro, pei quali soltanto una 
annessione sarebbe stata giustificabile.

Nel voto espresso dalla Dalmatica Dieta la coscienza di un popolo Vi assicura, o
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La Dalmazia si oppone all'annessione alla Croazia 3

Sire, non esistervi un motivo sufficiente a ciò; e se qualcuno ne viene ostentato, non 
reggere esso alla prova di una critica illuminata e previdente.

Infatti, Dalmazia, nei due elementi che la compongono e da secoli in fratellevole 
amore ne dividono i dolori, le glorie e le speranze, non può attendere da Croazia e Sla- 
vonia sviluppo intellettuale maggiore di quello cui essa stessa può dare impulso da sè, 
e di cui va gloriosa di avere offerto saggi impari alla pochezza di sue forze: gli inte-

a n t o n io  Ba ia m o n t i
il patriota spalatino che, sotto la bandiera dell’autonomia dal
mata, primo difese i diritti dell’ italianità contro l’Austria favo- 

reggiatrice della Dalmazia alla Croazia.

ressi economici e commerciali fra Dalmazia e Croazia non hanno rapporto di unità nè 
quindi ragione a reciproco sussidio: Dalmazia non avendo nemici propri, non ha bisogno 
di speciale protezione armata, ed ove sorgesse un pericolo, sarebbe l ’Austria che in 
Dalmazia difenderebbe se stessa: la Dalmazia dell’Austria è quella, o Sire, che fu grande 
nella sua vita municipale; è quella che i padri nostri redensero col sangue riconqui
standola sulla Mezzaluna; quella che ancora è faro di civiltà a’ popoli che oggi le 
stanno da lato. Dalmazia dunque non può essere trascinata a seguire i destini 
di Croazia, ma deve attendere alla sua provvidenziale m issione di avvici vare 
l’Oriente all’Occidente migliorando se stessa.

Il voto della Dieta dalmata, o Sire, rese costituzionalmente impossibile l ’annessione 
a Croazia, e tolse così la provincia a quella condizione anormale, in forza della quale
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

all’articolo III della Patente Sovrana 26 febbraio fu da Voi dichiarato: « che il rego
lamento provinciale non poteva per ora entrare pienamente in vigore »; onde è che 
nell’umiliarvi in quel voto l ’espressione dei bisogni e dei desideri della nazione, la 
Dieta dalmata Vi prega riverente che, tolto ogni vincolo all’attivazione del suo rego
lamento provinciale, vogliate per tal guisa dichiarare definita la posizione politica 
di Dalmazia quale provincia autonoma nell’unità dell’austriaco Impero.

Questa Giustizia, o Sire, il popolo dalmata attende da Voi, e come conseguenza 
di essa implora la pronta riapertura della sua Dieta, perchè provveda di urgenza ad 
un maggiore sviluppo della coltura nazionale, ad una autonoma organizzazione comu
nale della provincia, alla sua interna sicurezza compromessa quotidianamente da deplo
rabili eccessi, alla sicurezza della proprietà fondiaria ed al suo credito, alle relazioni 
coloniche, alla utilizzazione dei latifondi comunali, alla totale deficienza di provvedi
menti forestali, ed a tante altre miserie che rendono deplorabile quadro di questa povera 
terra a chi col cuore ne indaga le condizioni e le cause di decadimento, tuttocchè 
presago che la provvidenza la richiami ancora a quella altezza dove la storia 
vindice e maestra la ebbe collocata altra volta.

Sire: una parola che rinfranchi la dignità di un popolo non decaduto per colpa 
propria sarà sempre una giustizia; e questa giustizia non sarà negata al Dalmata da 
Quello cui glorioso Avo proclamò col Sapiente: « Essere la giustizia il fondamento
dei Regni». firmato: I l Presidente della Dieta del Regno di Dalmazia

Dott. S p ir id io n e  cav. P e t r o v ic h .

(1) L ’ n  ottobre 1860 l’ Imperatore d’Austria emanò, su proposta del Ministro Goluchowsky, il nuovo 
statuto, con una Rappresentanza centrale composta dalla Camera dei Signori e dal Parlamento, e decretò 
l ’istituzione di Rappresentanze provinciali (Diete) per le provincie tedesche, boeme e italiane; per l’Un
gheria, Transilvania e Croazia venne decretata una Costituzione particolare. In tale occasione l’Imperatore 
promise ad una Deputazione della Croazia ch’egli avrebbe favorito l’unione della Dalmazia, ancora auto
noma, al Regno di Croazia e Slavonia. Questa promessa venne fatta dall’ Imperatore per tranquillare gli 
Ungheresi, i quali pretendevano l’incorporazione della Dalmazia alla Corona di Santo Stefano, vantando 
diritti storici sulla Dalmazia e richiamandosi all’articolo VI del Trattato di Campoformio (io luglio 1797),  
rispettivamente ai preliminari di Leoben (18 aprile 1797) , in virtù dei quali trattati lTstria, la Dalmazia, 
l ’Albania veneta (Cattaro) e l’isola di Corfù erano passate sotto il dominio dell’ Imperatore di Germania e 
Re d’Ungheria, in cambio delle provincie austriache del Belgio e delle Fiandre cedute alla Francia (vedi 
pure trattato di Luneville, 1801). La promessa dellTmperatore suscitò grande fermento fra i Dalmati, che 
si divisero in due partiti: gli autonomisti, che volevano conservate le istituzioni italiane della Dalmazia auto
noma, e gli unionisti o annessionisti (esigua minoranza), che tendevano alla costituzione del Triregno com
posto dalla Dalmazia e dalla Croazia-Slavonia, e facente parte della Corona Ungarica.

Con patente del 2 febbraio 1861 lTmperatore d’Austria, su proposta del Ministro dellTnterno von 
Schmerling, estese lo Statuto del 20 ottobre 1860 a tutte le provincie dellTmpero, restringendo però le 
attribuzioni delle Diete provinciali per allargare l ’azione governativa del potere centrale. Questo secondo 
Statuto, che sollevò malcontento anche in Ungheria e Transilvania, venne salutato con giubilo dalla Croazia, 
la quale, lusingata dalle promisse imperiali di ottenere l’incorporazione della Dalmazia, sperava di poter 
costituire nella Cisleitania uno stato slavo autonomo, indipendente dalla stessa Ungheria.

I Dalmati, inquieti della loro sorte, presentarono a mezzo di una Deputazione autorizzata dai Comuni 
e presieduta dall’ottimo patriotta zaratino Conte Francesco Borelli, ancor prima della costituzione della 
Dieta Dalmata, un memoriale alITmperatore, perchè, dopo l’elezione dei deputati, la Dieta Dalmata potesse 
discutere liberamente riguardo all’annessione o meno del Regno di Dalmazia a quello di Croazia e Slavonia 
(vedi documento ad 1).

Nell’elezione dei deputati alla Dieta Dalmata, che si svolse il 30 marzo 1861, riuscirono eletti 43 depu
tati e precisamente io  dai maggiorcensiti, 8 dalle popolazioni delle città, 3 dai membri delle tre Camere 
di Commercio, 20 dalle popolazioni foresi e 2 dallTmperatore (l’ Arcivescovo Metropolita di Zara e il Vescovo 
di rito greco orientale). Già il 18 aprile 1861 la Dieta Dalmata aveva discusso sull’annessione 
o meno della Dalmazia alla Croazia e Slavonia, respingendo ad unanimità l’annessione e 
rifiutandosi categoricamente d’inviare deputati dalmati alla Dieta croato slovena di Zagabria. 
Ad 2) pubblichiamo la relazione che la Dieta del Regno di Dalmazia presentò all’Imperatore, 
relazione estesa in forma franca ed energica, degna dì un popolo di antica civiltà, che vuole 
conservare la propria autonomia. In seguito a questa decisione unanime della Dieta l’ Im 
peratore d’Austria dichiarò, con regio rescritto 8 novembre 1861, di non voler esercitare alcuna 
pressione, lasciando la questione dell’unione alla libera intelligenza di ambe le parti.
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A R A L D I C H E  (I)

DE FONDRA FERRA

Rileviamo da Federico Hever (2) che questa famiglia è originaria da Milano, dove 
un Tommaso de Fondra ottenne dallTmperatore Sigismondo nel 1413 il titolo di Ba
rone dell’Impero. Un Lorenzo de Fondra fu fregiato dal Doge Pasquale Cicogna (Ve
nezia, 20 ottobre 1593) del titolo di Conte Palatino e l’omonimo giurista di questa 
stirpe, Lorenzo Conte Palatino de Fondra, fu creato Conte Veneto dal Doge Alvise II 
Mocenico (Venezia, 1700), insieme ai nipoti Antonio e Giovanni, figli del di lui fratello 
Angelo.

Angelo Fondra si trova iscritto (i° gennaio 1695) al patriziato della città di Traù, 
dove contrasse nel 1700 matrimonio con Antonia, unica figlia del capitano Nob. de 
Ferra da Zara, la di cui arme, estinti i Ferra, il Fondra unì alla propria.

I Conti Fondra, che possedevano la cittadinanza di Venezia, appartenevano alla 
Nobiltà delle città di Zara, Traù e Sebenico.

La famiglia Fondra Ferra si estinse con Pietro Natale conte Fondra Ferra, figlio 
di Lodovico, e discendente da un fratello del suddetto Lorenzo. Pietro Natale ottenne, 
dopo il decadimento della Repubblica di Venezia, la conferma del titolo nobiliare 
(Provv. del Governo austriaco dd. Vienna, 3 marzo 1822).

L ’estinta stirpe dei Ferra viene ricordata in un documento (3) del 1283 (Heyer 
dice erroneamente 1384), che fu ritrovato nell’arca di San Simeone Profeta a Zara, 
quando nel 1632 il corpo del santo fu tratto dall’arca di marmo.

(1) Vedi opere citate nel precedente fascicolo.
(2) Wappenbuch des Königreichs Dalmatien, Norimberga, 1873.
(3) Trascriviamo il suddetto documento dall’opera di Lorenzo Fondra, pubblicata dal Cupilli (Zara, 

1855, pag. 69-70).
Nomina domorum Nobilium Jadertinorum de anno 1283: Andreas de Cottopagna, Martinus de Sabbe, 

Bogdan de Laurechna, Volcina de Ginanis, Stane de Varicassis, Thomas de Gnate, Dessa de Fumado, 
Jacobus de Scolatura, Bette de Petrigna, Thomas de Penazo, Stephanus de Soppe, Barte de Petrizzotto, 
Joannes de Bonadio, Paulus de Bellombardi, Nicolaus de Vitchara, Petrus de Spera, Martinus de Spugasana,

N O T E
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

Oltre allo Heyer scrissero sulla famiglia dei conti Fondra e Fondra Ferra l’insigne 
scrittore zaratino di cose dalmatiche Ferrari Cupilli (4) e F. A. Galvani di Sebenico (5).

Nel tessere la storia dei Fondra, pubblicata dal Ferrari Cupidi quale introduzione 
all’opera Istoria della Insigne Reliquia di San Simeone ecc. (vedi nota ad 4) pubbli
cata per la prima volta con eruditissime note a Zara nel 1855 dado stesso Ferrari Cu
pidi, questi, basandosi su di un albero genealogico dei Fondra e sull’opera del P. Paolo 
Morigi, La Nobiltà di Milano, Milano, 1593, riferisce che le fazioni e i trambusti 
politici avevano disperso in varie parti i discendenti del capostipite Tommaso Fondra 
di Milano; un ramo dei Fondra si sarebbe trasferito nel Bergamasco, costruendo sul 
fiume Brembo una torre con caseggiati che conservavano fino ai tempi del Morigi 
(1593) il nome dei Fondra; altri rami sarebbero passati a Brescia e Venezia. I Fondra 
di Milano si sarebbero imparentati con la famiglia Sfondrati, dalla quale uscì il Sommo 
Pontefice Gregorio X IV . Dalla linea di Venezia discese un Lorenzo che ottenne nel 1593 
i titoli di Cavalier e Conte Palatino, come lo afferma pure lo Heyer.

Da Venezia i Fondra vennero in Dalmazia quali funzionari della Repubblica. Il 
Ferrari Cupilli nomina nel secolo x vn  un Ferdinando, Canceliere pretorio in Sebenico 
ed un Antonio Ragionato di più Provveditori Generali. Figlio di quest’ultimo e di 
Laura Martinis, vedova di Giovanni Pellegrini da Sebenico, da quanto afferma il Cu
pilli, sarebbe Lorenzo Fondra, l'autore della già menzionata opera Istoria della insigne 
reliquia di San Simeone Profeta, nato a Sebenico di Dalmazia e battezzato il 24 ot
tobre 1644. Lorenzo studiò a Padova e laureatosi in legge, passò a Zara, dove 
venne iscritto al corpo nobile della città. Nella domanda per essere ammesso alla no
biltà di Zara, Lorenzo Fondra, come lo asserisce il Ferrari Cupilli che cita il registro

Peregrinus de Vessulinis, Franciscus de Cedolinis, Petrus de Georgiis, Joannes de Civalellis, Petrina de 
Alme, Bartholomeus de Sloradis, Miche de Pechiaris, Joannes de Contarenis, Damianus de Dobre, Martinus 
de Grisogonis, Cerne de Carnarutis, Nicolaus de Matafaris, Micha de Grade, Ciprianus de Cencadis, Lampre 
de Daria, Madius de Ponto, Matthaeus de Merigola, Theodorus de Zusiano, Joannes de Lucaris, Federicus 
de Martinis, Madius de Gallellis, Petrus de Joannis, Damianus de Juris, Matthaeus de Dracua, Nicolaus de 
Piplos, Creste de Vodior, Micha de Scerizza, Stephanus de Carbonis, Paulus de Scobra, Andreas de Cosa, 
Andreas de Canda, Georgius Matthaeo, Cerne de Dominis, Creste de Michassio, Matthaeus de Nassis, Da
mianus de Milgat, Joannes de Sermis, Petrus de Sloradis, Andreas de Stephanis, Petrogna de Pompes, Buico 
de Bottonis, Barte de Jurislavis, Cerne de Candis, Lumbre de Paulis, Martinus de Bella, Dessa de Plebanis, 
Thomas de Assarola, Andreas de Lucbogna, Blasius Kalcigna, Paulus de Borache, Drasius de Nosdrogna, 
Leonardus de Michaelis, Domme de Boges, Nicolaus de Cameatis, Valerius de Trucalta, Nicola da Agalis, 
Vulcigna de Madigo, Joannes de Calcina, Marcus de Crissavis, Georgius de Liliis, Nicolaus de Mattheo, 
Dobre de Begna, Petrus Drechia, Stephanus de Bizessa, Zeno de Longis, Dobre de Simeonis, Franciscus 
de Lompes, Ceputa de Ceputis, Franciscus de Nicolis, Jacobus de Lagis, Thomas de Civilis, Jadre de 
Ravis, Joannes de Aretis, Juste de Serbich, Cerne de Egidiis, Joannes de Pellegrinis, Philippus de Bacedis, 
Bode de Biorfis, Stephanus de Blaseis, Creste de Mazzamoris, Ciprianus de Bartholomeis, Marinus de Bar- 
toldis, Stephanus de Empeis, Marchesinus de Jareis (In tutto 101).

Il Ferrari Cupilli osservando che in questo antichissimo elenco mancano i nomi di altre nobili casate 
esistenti allora a Zara, avverte che trattandosi di tanti nomi scritti in caratteri così vetusti, è impossibile 
che gli amanuensi, nel riportarli uno dall’altro, non vi abbiano fatta qualche alterazione.

(4) Istoria della insigne reliquia di San Simeone Profeta che si venera in Zara, scritta da Lorenzo Fondra 
nel secolo X V I I ,  ed ora per la prima volta pubblicata, Zara, 1855.

(5) I l  Re d'Armi di Sebenico, Venezia, 1884.
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Note Araldiche 7

del Consiglio Nobile di Zara nel 1694 (Arch. Municipale di Zara), fece menzione delle 
prerogative di sua famiglia, e dei posti onorevoli sostenuti nell’ordine civile, militare 
ed ecclesiastico dal genitore e dai suoi fratelli, dei quali uno fu ufficiale superiore delle 
truppe italiane al servizio veneto, l’altro abate e canonico della cattedrale di Sebenico 
ed il terzo capitano di fanteria italiana e governatore della città di Scardona, dove 
morì di peste. Questo Lorenzo che occupò a Zara alte cariche governative, prese 
pure parte alla Commissione veneta per la delimitazione dei confini della Dalmazia 
dopo il trattato di Carlowitz, cariche che gli fruttarono elogi da vari provveditori e 
il titolo di Conte per sè e nipoti, ottenuto con ducale 22 maggio 1700. Lorenzo Fon- 
dra ci lasciò oltre l’Istoria della insigne reliquia di San Simeone, pubblicata dal Cu
pidi nel 1855, diversi scritti e composizioni poetiche (6). Morì nel 1709 senza lasciare 
una discendenza maschile, e dalle due epigrafi che citiamo (7) sembra che le sue 
spoglie mortali fossero state trasportate a Sebenico e collocate nella chiesa di San Lo
renzo dei Frati Minori.

F. A. Galvani ci dà ulteriori dati genealogici di questa famiglia asserendo che 
un discendente del capostipite Tommaso Fondra di Milano, di nome Ambrogio, sta
bilitosi a Venezia in sul principio del secolo xvi, ebbe un figlio Matteo, che, ammogliato 
con Manetta Frizzerio, ebbe quel Lorenzo I (uxor Elena Boni) creato Conte dal Doge 
Pasquale Cicogna.

Il primo dei Fondra a stabilirsi in Dalmazia (Sebenico) sarebbe, secondo il Gal
vani, Ferdinando, Cancelliere nel 1640, che da Polissena Zaris ebbe il figlio Antonio I 
Quest’ultimo, già nobile di Zara, sposò nel 1644 Laura Martinis, ved. di Giov. Pelle
grini, dalla quale ebbe: i° Margherita (sposata in Cosimo Veranzio); 20 Lorenzo III 
(autore della suddetta Istoria di San Simeone, ecc.); 30 Francesco (capitano); 40 Alvise 
(abate) e 50 Angelo (governatore dell’Armi a Scardona). Lorenzo III, creato nel 1700 
Conte Veneto assieme ai nipoti Antonio II e Giambattista di Angelo, non lasciò, come 
lo accennano anche lo Heyer e il Cupidi, discendenti.

(6) Poesie in morte dell’Illustr. et Eccelentiss. Sign. cav. Caterino Cornar0 Provveditor General da mar. ecc. 
in Venetia, 1669.

Čitluk conquistato e difeso nella campagna dell'anno 1694, colle altre conquiste in Dalmazia, ecc. Au
gusta, 1695.

( 7 )  P IISS IMIS V IR IS  ET  EGREGIIS COMITIBUS LAURENTIO  FONDRA NEC

NON URBANO FENZI A LTAR IU M  DIVI  L A U R E N T I I  MARTIRIS  AC 

PETR I  DE ALC AN TAR A  CONDITORIBUS MAGNIFICIS UT IN  PACE QUIESCANT 

SERAPHICA GRATITUDO CONCORDES PRECES AB IN TR O E U N TE  DEPOSCIT

AD M . D . G .

GLORIOSAE CINERES

CO . LA U R E N T I I  FONDRA NOBIL IS DALM ATAE 

ORATORIS DISERTISSIMI AC

IN UNIVERSAM PROVINCIAM JURIS PUBLIC I  PATRONI  EMERI 

LEGE NATURAE  DEFUNCTI 

V IRTUTIS PRIV ILEGIO  REDIV IV I  

HAC T R IU PH A N T  . NON IACENT IN  URNA 

IN TA N T I  V IR I  P ERENNITATEM  

AMORIS ET  GLORIAE MONUMENTUM 

UXOR MAESTISSIMA POSUIT.

27

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



8 Archivio Storico per la Dalmazia

Da Antonio II (uxor Cecilia da Lisca di Verona) derivarono Lorenzo IV, Angelo 
(capitano), Caterina e Giulia.

Lorenzo IV  si unì in matrimonio ad Antonia ultima dei Ferra di Zara, dalla quale 
ebbe Lodovico Zoilo, che, sposata Chiara Nassi, ebbe da questa Pietro Natale, ultimo 
discendente di questa famiglia. Pietro Natale si unì in matrimonio a Contarina Con
tarmi di Gabriele, e lasciò tre figliuole, accasatesi poi in Battisti, de Felicinovich e de 
Filippi da Zara.

Riportiamo dallo Heyer l ’arme adottata dalla famiglia Fondra Ferra.

DE M A CH IA V ELLI
(MACCHIA VELLI)

Antica casata fiorentina nota nel 1040, dalla quale discese Niccolò de Machiavelli, 
il noto segretario della repubblica fiorentina. Un ramo di questa famiglia, che lo Heyer 
dice estinto, si trasferì a Lesina, dove venne aggregato al Corpo Nobile di quella città.

A C C E R B I
(ACERBI)

Il De Buffalis, Giuoco d’Arm i della Nobiltà di Traù, ecc. (cod. ms.) e lo Heyer che 
riporta nel suo Wappenbuch des Koenigreichs Dalmatien l’arme di questa antica famiglia, 
non ci danno altre notizie all’infuori ch’essa è estinta e che apparteneva al patriziato 
di Traù (8).

(8) I nomi di questa famiglia estinta compariscono in documenti pubblici dell’epoca, che riprodurremo 
in seguito.
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LINGUA LATINA E LINGUE VOLGARI 
ITALIANA E SLAVA IN DALMAZIA

(Continuazione: vedi fascio, precedente)

terra, et vinea paratam pro vt in dicto instrumento plenius continetur quod introduxit in 
iuditio cancellatum per duos mustos dare ei medi: et dictus Iuue accepit de anno preterito omnes 
fructus de dicta vinea Scii, partem suam, et meam, et hoc anno recepit suam partem vt in 
instrumento continetur. Vnde peto partem meam, quam ipse Iuue recepit anno preterito, quce 
fuit decem mensur musti, quam facio valoris decem lib. precor Curiam D. Potis quod mihi 
faciat restitui cum predictum instrumentum sit sibi solutum saluo iure addendi, et minuendi 
vsque ad...

D. Miles, et Consiliary statuerunt terminum Stepe Lupxe Aduocato D. Iuue fex dierum 
ad respondendum dicto Libello.

Die 22 men: nouemb. Stepe Lupxe Aduoc. Iuue ipso presente, et volente petiuit copiam 
instrumenti contenuti in dicto libello sibi dari, et terminum ad opponendum. Cui Stepe Ad. 
pn, et piit et c. d. Vicano D. Miles, et consil. statu, terminum trium dierum ad accipiendum 
copiam dicti instri.

Die 22 men Octub. Stepe Aduocatus d. Iuue ipso presente dicit respondendo dicto libello 
dicit nos recepimus copiam instrumenti, et instrumentum dicit habere medium rendete de anno 
preterito sicut dicit vester libellus dicto instro stipulato, et obligato mihi sicut dicit instrum fuisti 
in parte de dando mihi aliam medietatem de rendita, que veniebat ad vos de la rendita della 
Vigna dell’anno passato, e so presto de prouare se tu neghe.

Die 3 nou. Vicentius dicit que non plaža à Dio, ne volia Deo, che io ce admesse con 
conditu la parte mia, ne che aduesse pactu con te da dartela secundo con tu dise se non 
tantu corno se contene ne lu istrumentu vnde la testificanza neguna po valer contra lo istru- 
mentu.

Sententiatum est per D. Potem, et Cap. et Consiliarios super predita questione, quod 
responso predicta super predicto libello facta est responsio legitima die io men. nou. aperta fuit 
dicta sententia in Loia Cois present. Marco lulle, et Gregorio Salinguerre.

1313 die 25 octub. coram vobis nob. et sap. Viro D. Androctio Milite D. Potatis, et ve
stris consiliariis pro parte agit Gausius Desse Gusi aduersus Ade pro parte ipsius ipso pre
sente contra Stanoze Veslich, qui cum acceperit ad pastinandum vnam terram Biuice Bele cum 
dicto Stanoze que posita erat ad sest tido pro xx Vretenum, et dicta vinea sit pastonata, et 
fructet petit per Curiam sibi dari partitorem ad partiendum Vineam, quam accepere dicti Adam, 
et Stanoz à dicto Biuice, vt patet instro scripto manu mei not. tracti de notis magistri Sirocti 
notarii saluo iure musti anni presentis sibi de parte mea extimati, cuius vinee facit sine musto 
presentis anni 30 lib. saluo iure addendi, et cor. vsque ad etc. Cui Stanze dicti D. Miles, et 
Cons. statuerunt terminum x dierum, ad respondendum dicto libello. A d que Marcus lulle Aduoc. 
Stanoze ipso pnte respondens dicto libello. Dice de zo, che illo dice che tolce ad plantare da Biuice 
viro e che si tolse illu si come pat. de quello Adam si come se contene ne lo istrumentu, 
et deuiua sei lo volia parte de la vigna deuina plantare corno se contene ne lu istrumentu 
in quattro anni, e deuiua laborare onne anno si corno contene lo strumentu; ma illu corno 
homo de mala conditione non voice me seguire ad pastenare, ne ad laborare, ne mai voice 
venire ad quellu laboreru se non vn die, che venne ad etio se vende mo demanda parte della 
vigna, e non è conueneuole non abiando pastonato, et laburato cha par ena parte mota: 
quantu maiormente io me posso laymentare dellu che io stessi ad perder la vigna che lu 
patrone me lauia tolta; per zo che non abbia venuto ad pastare, et ad complire infra lu ter
mine, et se non fosse che lu patrone de la vigna de può de quello me la concedio de gratia 
la vigna ad lauorare si corno adpare per lu instr: facto per manu de Mastru Gabriele, lu
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IO Archivio Storico per la Dalmazia

quale procluxe in Iudicio, vnde per tutte queste rasione non de aduene parte de questa 
vigna, la quale io è plantatu, et contradico ad tutte le altre exceptione, et allegatione le quali 
facte contro di me. et domando la copia dello ditto so instrumento.

Gausio dice che ipso è adparecchiato de dare la copia de lu instrumentu ad hi termine, 
che li darà la Corte, ilio fa bene che confessa manca che ne fo daco en campagna ad plan
tare si come se contene lo strumentu, et de quello, che voi dire che io non vigne ad laborare 
stagando io con la mia mogliere de so dal pnt si vigni ad laborare, et conducia per mei 
denari chi me andarla ad lauorare la quando io non podia andare, et ad altri io araua, et 
illi per l’aratura me venia stanonare, e se non fosse gito ad laborare ipso se soria lamen
tatu à lu patrone de la vigna, e dictu, lo compagnone non me vole seguire, et eo la Corte ma 
veria capcatu fore mai si come ha che laboraria non ma via de dire, et prouo per Duymo 
de Dome de Casarizza, et per M icul Taiglauo corno me vide ad lauorare panche volte lo dito 
Duymo e lo dito Micoil, et laboro per me, et prouo per Veselia che io lui conduxi ad laborare 
in quella vigna et per de Gustula che me trouo ad laboraré in quella vigna, et vn lauo- 
ratore non può mostrare guarenti sempre che va ad laborare, die 3 nouemb. D. Miles et 
Conf. statuerunt terminum 3 dierum D. Marco accipien. copiam quam petiit instrumenti.

E sussequentemente nel giuramento di sopra registrato fatto- da Matteo Zori 
Potestà, e Capitanio perpetuo li 8 Giugno 1315, viene espresso che fosse fatto

vulgari sermone.

Che questo volgar sermone in Dalmatia fosse la lingua latina corrotta altre 
memorie nelle sottoscrittioni delle sentenze lo certificano.

1334 die 7 Xbris. Nos Michael Iustiniano Comes cum nostra Curia et C. Lata et pro
nunciata, et promulgata fuit predicta sententia per predictos D. Comitem, et suam Curiam su- 
pracitatam, et lecta, et vulgarizata de verbo ad verbum per me Iacobum Magistri Francisco de 
Asisio Notarium iuratum, et Cancellarium Cois-Tr. in Logia predicta Trag, vbi iura reduntur.

Questo Notaro, ch’era d’Assisi, e vn’altro, ch’era Francesco di Angelo di Monticulo, 
fa simile sottoscrittione del medesimo tempo, ambi Italiani non poteuano intender per 
lingua volgare altra lingua, che la Latina corrotta, ch’era loro volgare Italiana, com’era 
anco in Dalmatia. Come poi di tempo in tempo s’andasse diuersificando altre memorie 
lo manifestano.

1340. G. disi Azo, che Stracotin nega et dis di non esser tegnud à la petition, et ala do
manda mia, si come dimando, non sa ben chel nega la rason, e la veritad, cusi questa dumanda 
che io fazo contro ditu Stracotin e si la fazo per dictu litui, et per data la rason, che quistu 
debitu cusi como io ditu sura el mie tinudo à pagar, et àsatisfar si come domandai, e prouo 
per satisfar à M . lu Conte, et ala sua corte per Dessa fgliol di Ser Tirmun de Zigaide, e per 
Zuuan fiol de Albertu de Palme, che ditu Strachotin si mi prof er si de pagar 4 ducati doro in 
Tragura vnde pregu u Misser lu Conte, e la sua Corte che duise constrinzer lu dito Strachotin 
à satisfation mia si corno io domandato, e condemnar lu in li spisi.

1385. 17 M aif. Cum Zoe Cossa che Tuzu de Cola de Lanzanu cum algunè due Valtre com
pagni si auesse naulizatu Lucha Peruzich da Spaleto cun sò nauiliu del qual nauiliu sie patrun 
d. Licha per due. 26 à Stanu si come apar pub. instr. scritti in Spai, el quäl Lucha si debia 
far viazu ad Ortuna e la scargar la mercadantia del detto Tuzu, e delli sui cumpagni el qual 
Lucha non volandu atender ali pati che auia cum ditu Tuzu ò cum li sui compagni1, e nun volse 
andar à scargarla dieta mercadantia ad Ortuna ma fe viazu in portu sutu S. Vito in Apruzu 
contra la volontà del dicto Tuzu, e deli sui compagni e si aue grandissimo danno di li Castrati,
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Lingua Latina e Lingue Volgari Italiana e Slave in Dalmazia

che trasi fora in suuraditu logu, et in perzo lo dictu Tuzu si protesta, e cuvn protestu dize contra 
Marculo de Pero de Tragura present, et aldandu suo procurador del dicto Lucha, che per danu 
et interesse zo chia abudu lu dictu Tuzu per soa parte per quelche dictu Lucha si scargo parte 
de la dita mercandantia in laltru Lochu cha in quellu lu qual se conten in lo dìcto pub. instrum. 
e fa so danu ducati 30 in oro riseruada al dicto Tuzu lo dicto protestu à domandar contra dictu, 
Lucha sempre auanti Zaccaduna Corte. Item sempre salua indictu protestu al dicto Tuzu Zunzer 
e minuir vna, e plusUr fiade al senso del Sauio.

Da queste due memorie posteriori si conosce, ch’il modo di parlare all’hora vsato 
del Latino volgare era di pronuncia più Slaua di quello sono l ’altre sopraregistrate più 
antiche; proferendosi quest’ vltime in quella maniera per appunto, come fanno hoggi 
quelli, che non sapendo altra Lingua che la Slaua, imparando la Latina corrotta ò 
volgare suol dirsi, che nella pronuncia, schiauonizano: segno euidente, che la Lingua 
Slaua, ò Croata si fosse molto auanzata, e difusa nel commun vso della Città.

Come poi la lingua Latina volgare andasse migliorando di pronuntia nella memo
ria registrata al c. 2. del 6. lib. del 1398. vien espresso.

Si che l’ahuemo bandiza, elli andara, et anche ti andaraue sei te fosse comanda.
E nell’altra del 1417, registrata nel capo quarto del medesimo libro, che è la più 

antica, c’habbia veduto intiera in lingua Latina volgare di stile assai buono per quelli 
tempi, come si può vedere:

Mà, come che nell’antiche Leggi de statuti si trouano inserte anco delle parole 
Slaue, l ’ho voluto distintamente copiare.

Parole slaue nelli statuti di:
SPALATO.

Lib. 3. cap. 13. Vreteni, cioè iugera.
Lib. 6. cap. 3. Celmich... Pastor.

TRAU’.
Lib. i. cap. 73. Pudarius custos agri.
Lib. 2. c. 19. Prestauus seruns conductitius, vel pactualis.

102. Celmich Pastor primarius.
Lib. 3. c. 33. Ograda terra septa maceria.

50. Blactarum paluduam.
53. Vretenum iugerum.
60. Podemorie penes mare.
63. Zupanus Gastaldio.

ZARA.

Lib. 3. cap. 78. brauarius pastor pecorum de prepalso de lacte.
144. Gognay iugerum.

RAGLISI.
Lib. i. c. 9. Stanichium Conuentus.
L.b. 4. c. 59. Ancilla babiza nutrix  Supra meiam 
Lib. 5. c. 24. Subtus meiam maceriam, vel ripam.
Lib. 6. c. 96. Crabonosius personotns.

Parole Latine pure pronuntiate in lingua Slaua
Nel Statuto di Spalato lib. 6. c. 24. e di Traii lib. 3. c. 54.

Paratinea corrotto da Parietina si pronuntia in Slauo Paratigna, e significa muraglia 
di Casa v.ecchia discoperta senza solari, e derelitta. In molti luochi de Statuti, e instru-
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

menti vengono dette stationes, quelle stanze terrene, che si dicono in lingua volgare 
Botege, nella Slaua si dicono stazuni. Zauod circuitus zauoditi circumire, il che viene 
negl’instrumenti Latini scritto: zauodzare Didina terra Auita, di qui negl’istrumenti 
Latini viene scritto terra Dedigiorum Prestaldus vien detto l ’esecutore delli privuilegij, 
ò sentenze delli Rè, Bani, Vicebani, ecc. che prouiene dalla parola Slaua Prestanu oltre 
di che si trouano gl’istessi nomi proprij espressi diuersamente in tutte tre le sopradette 
lingue, com’ogn’vno facendo raffronto con le sopraregistrate memorie potrà certificarsi.

Mà ch’anco la lingua Slaua fosse detta volgare in Dalmatia sé ne troua l ’esempio 
nella publicatione d’vna lettera Ducale scritta con l ’occasione, che furono rinouati 
li bandi contra li complici della congiura di Santo Vito, come scriue il Caroldo, che 
ritrovata in fragmento de registri ho voluto copiare come sta.

Die Sabati 26 octubris de mane, et hora missarum. Gerardus de contrata Santi Angeli de 
Venetjis Preco D. Ducis, et Cois Venet. presentauit, et dedit ex parte D. Ducis infrascriptas 
litteras Ducales cum bulla Ducali plumbea pendenti, quarum litterarum tenor talis est.

Ioannes Superantio D. G. D ux Ven. Dalm. et c. Nob. et Sap. Viro D. Nicolao Venerio 
de suo mandato Comiti, ac prud. viris Indicibus, Consilio, et Coi Tr. fidelibus suis ditectis 
sal. et dilect. affectum. Cum habeamus de nouo condita quedam hanno, et penas contra omnes, 
et singulos in f  deles nostros, que banna scire volumus omnes duitates, terras, et f  deles dominii 
nostri, vt indignationem, nostram vitare possint, et causam ignorare non pretendant; prudentice, 
et fdelitati vestrce scribimus cum Consilio nostro de decem vobis precipiendo mandamus qua
tenus infrascriptos banniri faciatis de Ciuit. Trag, prudentiam vestram requirentes, quia secun
dum formam pactorum inimicos nostros pro inimicis habere tenemini, et debetis, et de receptione, 
et publicatione presentium nos certiores vestris litteris facere studeatis. Bannum vero tale est. 
Quod aliquis Venetus seu subditus D. Ducis non aude at, nec presumat muttere litteras dictis pro
ditoribus, vel malefactoribus nostris, vel ab eis recipere, nec secum aliquo facto participare cum 
eis sub pena lib. 200. nro. Coi Ven. applicandi, et maiori ad nostrum arbitrium secundum qua
litatem offense, quarum medietatem habeat accusator si per accusatorem notitia habebitur, et 
tenebitur de credentia: nomina autem bannitorum etc.

Dat. Venet. in nro Duc. Pal. die x octub. 8 Indic, idest 1325.
Die 26 octub. D. Comes, et sua Curia commisit Cauano, quod dictam publicationem litte

rarum, et bannimentum faceret.
Eo die Caueconus Preco Cois Trag, baniuit, et publicauit sub Logia Cois in lingua Latina, 

et Sclaua in omnibus pro vt in ipsa commissione plenius continetur.
Die dominico 27 oct. Caueconus Preco pred. banniuit, et publice proclamavit sub Logia 

Cois in lingua Latina, et Slaua in omnibus pro vt ipsa commissione plenius continetur.

Dalla publicatione di questa Ducale nelle due lingue Latina, e Sclaua, ò Slaua (che 
in tutti due li modi sta scritto nel registro) si scorge, che se bene leggendo il Cancel
liere in voce ordinaria sarà stato dal Precone (che è lo stesso che hora si dice Com- 
mandatore) ad alta voce replicato ogni periodo in parole Latine come stanno nel registro, 
e s’vsa hoggidì: il medesimo Precone pei (che doueua saper la lingua Slaua) hauerà di 
nuouo replicato in lingua Slaua in sostanza il contenuto d’essa Ducale, non solo la prima 
volta il giorno di Sabbato quando fu riceuuta; mà anco il giorno di Domenica sussequente 
doppo la Messa cantata all’hora solita de proclami, quando il Popolo con maggior fre
quenza vsciua dalla Catedrale, accioche ogn’vno ne fosse consapeuole; dal che si conosce, 
che la lingua Slaua era la più commune fino dall’hora, e la più volgare dell’altra Latina 
corrotta, che pur si diceua volgare, perche non era la buona Latina. E questa volgare
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INCIPIT HISTORIA EDITA PER MICAM MADII 
DE BARBAZANIS DE SPALETO DE GESTIS RO
MANORUM IMPERATORUM ET SUMMORUM 
PONTIFICUM PARS SECUNDAE PARTIS DE 

ANNO DOMINI MCCXC '*1

(Continuazione t  vedi fascio, precedente)

dominus Carolus nepos Caroli regis Siciliae (i) per mare cum galeis Spaletum applicuit, 
ubi per mensem vel fere duos stetit. Egrediensque de civitate Spaleti in comitatu Pauli 
Bani (2) versus Ungariam ad usurpandum regnum praedictum de manu regis Andreae 
venit Sagrabiam, et ibi in manibus magistri (3) Hugrini traditur. Audiens vero Andreas 
Budae regem Carolum venisse ad occupandum regnum praedictum moritur, et ibidem 
sepelitur honorifice. Eodem anno magna indulgentia anni Jubilaei Romae per Papam 
praedictum constituta fuit. Per idem tempus dominus Nicolaus cardinalis prolegato 
in Ungariam mittitur causa coronationis regis Caroli, qui multas constitutiones in 
Ungaria fecit. Tunc rex Boemiae per suum familiarem occiditur (4). Anno Domini 
MCCXCVIII mensis Septembris die octavo intrante apud insulam Corsicae (5) Veneti 
cum L X X  galeis a L X  galeis Januensium fuerunt debellati et devicti (6). Per idem 
tempus dominus Papa Bonifacius Ananiae a familia regis Franciae et Columnensibus 
fuit captus (7). Et dominus electus Strigoniensis Gregorius nomine occiditur a filiis 
Nicolai de Columna. Quem Papam populus Ananiae et gens ipsius civitatis deridentes 
de manibus praedictorum miserunt eum Romam. Ibi moritur viliter et sepelitur in 
Basilica Sancti-Petri:

CAP. IV.

De Papa Benedicto XI.
Benedictus XI Romae elegitur in Papam dictus frater Nicolaus De Trivisia (8). 

Iste absolvit omnes de Columna ab excommunicatione, restituens cardinales Jacobum 
et Petrum in suo gradu cardinalis (9). Perusii moritur in miraculis corruscando, or- 
dinansque Augustinum de Tragurio episcopum Sagrabiae. Iste etiam consensit, quod 
militias haberet Commune Romanorum et teneret eas, quas tenebant nepotes Boni- 
facii Papae. Iliisque diebus Marchio (10) nepos Bonifacii Papae a Columnensibus oc
ciditur.

CAP. V.

De Papa Clemente.
Clemens V Perusii in Papam eligitur (11); iste fuit archiepiscopus Burgudalensis; 

iste destruxit ordinem Templariorum faciens capi Magistrum et plures Templarios 
a rege Franciae (12). Iste misit dominum fratrem Gentilem in Ungariam pro legato 
causa coronationis regis Caroli Ungariae (13). Anno Domini MCCCVIII mense Junii

(*) Con note del prof. Vit. Brunelli (vedi fase, precedente pag. 33/1).
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6 Archivio Storico per la  Dalm azia

dominus legatus Gentilis intravit Spaletum, ubi ab omnibus de civitate fuit receptus 
honorifice; postea abiit in Ungariam et fecit coronari regem Carolum. Per idem tempus 
dominus Robertus Alemaniae rex per suum baronem occiditur (14) et rex Carolus Si
ciliae obiit ad Christum, et Robertus eius filius per Papam Clementem Burgundiae 
in regem coronatur (15). Per idem tempus Veneti caeperunt civitatem Ferrariae, ubi 
maximum contrarium habuerunt dominum cardinalem Pelagruam et Bononienses, 
per quos dicta civitas fuit recuperata (16). Per idem tempus Veneti inter se habuerunt 
maximum schisma et dissensionem sic quod omnes de domo Quirinorum. Theupulsi 
et Baduarii guelphi volentes se adhaerere praecepto Papae et legati Pelagruae hostiliter 
cum adiutorio plurimorum de Venetiis et populi processerunt contra dominum Petrum 
olim ducem Venetiarum, intendendo eum deponere de Ducatu Venetiarum. Sic quod 
audiens haec omnia dominus Dux Petrus obviavit eis cum nobilibus de consilio et gente, 
quam habebat in palatio Communis Venetiarum et de Clogia, et praevaluit illos de 
Quirino, ita quod in platea Sancti Marci occiditur dominus Marcus Quirinus cum filio 
Martii, et quamplures alii, et sic omnes fugam arripuerunt. E t sunt pulsi de civitate 
Venetiarum circa L X  nobiles et missi ad confines de Quirinis, Theupoli, Baduarius, 
Daurius et alii plures eis consentientes (17). Sequenti vero die dominus Baduarius Ba
duarii miles et duo milites de Florentia decapitantur apud Columnam supra Canale 
existentem per Venetos anno Domini MCCCXIII (18). Restitutum fuit officium Venetis 
per Papam Clementem, recipiendo ab eis ea de causa 100 mil. et 12 ducatos auri 
anno domini MCCCXI (19).

CAP. VI.

De Henrico Imperatore Romano.
Henricus comes Sueviae per electores Alemaniae in Imperatorem Romanum 

eligitur (20); qui descendens per Lombardiam venit Mediolanum, et ibi fecit se coronari (21) 
E t cepit Brixiam, destruens muros civitatis, ipsos per terram effundendo; et omnes 
civitates Lombardiae ad fidelitatem et praecepta convocavit (22).. et intravit sequenti 
die civitatem, ubi a domino episcopo Ostiensi legato domini Papae in ecclesia Sancti 
Joannis coronatur. Et eodem anno dominus Rizzardus Tarvisii de Camino occiditur(23) 
Anno Domini MCCCXI mense Martii civitas Jaderae a dominio Venetiarum fuit re
bellata, subi ciens se dominio Pauli Bani et suorum filiorum (24). Et anno sequenti (25) 
mense Maii Paulus Banus nobilis Croatus obiit ad Christum, et Mladenus eius filius 
in Banum ordinatur. Eodem tempore (26) Papa Clemens ordinavit apud Viennam Bur
gundiae synodum et concilium episcoporum et multorum comitum et baronum; 
ibi dominus rex Franciae interfuit et alii barones plures et marchiones. In quo con
silio plura ordinavit, destruxit primo ordinem Templariorum, dans bona et posses
siones hospitali Sancti Joannis, et ordinavit passagium ultra mare ad quinque annos, 
excommunicans omnes qui occupant bona ecclesiarum. Dominus vero Imperator 
egrediens de urbe Roma abiit et obsedit Perusium, destruendo omnia castra et villas, 
postea obsedit Florentiam cum maximo exercitu. Anno Domini MCCCXIII mense 
Junii dominus Almasius et Bompaon de Catalonia milites stipendiarii pro Communi
tate Venetiarum in lignis Venetiarum cum mille militibus bene armatis et mille pedi
tibus ad lanceas longas et mille balestrariis, associatis ipsis quindecim galeis missis 
per Commune Venetiarum in obsidium Jaderensium applicuerunt ad insulam Nonae,
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Historia edita per M icam  M a d ii... de gestis romanorum imperatorum et summorum pontificum 7

quae vocatur Ura (27), et ibi descendendo de lignis in terram manserunt per 'aliquot 
dies, consumatisque octo diebus recesserunt de dicta insula ad terram, facientes viam 
versus civitatem Jadriae, sine contradictione domini Bani et Jadrensium, et dum per
venerunt ad locum prope civitatem Jadrae, ubi ab antiquo civitas Jadrae fuit super

(1) Carlo Roberto o Caroberto, nipote di Carlo II il Zoppo, re di Napoli.
(2) Paolo conte di Bribir e Bano della Croazia e Dalmazia, cioè luogotenente in queste provincie del 

re d’Ungheria (F a r i.a t i , III, x, 2). Vedi inoltre la nota (5) al cap. I.
(3) Non Magno, come vollero alcuni; bensì Magister, Mastro. Cfr. Timon a quest’anno: « Observa in Un- 

gaiia viros nobilissimos quondam Magistros fuisse nuncupatos; e quibus ille Hugrinus ».
(4) Questa morte violenta di Venceslao avvenne nel 1306 (Timon).
(5) Nell’opuscolo Inscr. lat. fu corretta questa voce dal Lucio e mutata in Corcirae.
(6) Non presso Corsica, ma presso Curzola nell’Adriatico. Il Vili. V i l i ,  29, avea scritto Scolcola.
(7) Nel 1303. Come si vede, la notizia della battaglia di Curzola, non si trova qui in ordine cronologico.
(8) Nel 1303.
(9) Nel 1304.
( 1 o) Cioè il governatore della Marca.
(11) Nel 1305.
(12) Nel 1307.

(13) Questo legato apostolico fu Fra Gentile Presbitero, Cardinale di S. Martino in Monte. Cronologi
camente vanno qui d’accordo: Pray, Timon, Lucio, Farlati (t. 30, pag. 299). Solo il Villani, IX , 21, mette 
questa missione nel 1311; ma certo è in errore, perchè la presenza del legato Gentile in Dalmazia, Croazia ed 
Ungheria è pure testificata da alcuni Documenti del 1308. Cfr. L j u b i c h , Monumenta spect. hist. Slavorum 
Merid., vol. I, documenti n. 348 e 351.

(14) Alberto, imperatore di Germania, ucciso dal nipote Giovanni nel 1308 (Giov. V ill . V i l i ,  94. 
M u r a t . Ann. d’ Ital.).

(15) Nel 1309 morì Carlo II re di Napoli, e per la successione in questo regno nacque disputa tra Roberto 
secondogenito del defunto e Caroberto re d’Ungheria, figlio di Carlo Martello primogenito. Fu acremente 
dibattuta la questione alla corte pontificia, e finalmente fu decisa in favore di Roberto, che ebbe la corona 
reale in Avignone. La espressione adunque del testo Burgundiae è inesatta.

(16) Ferrara fu acquistata dai Veneziani nel 1308, e perduta di fronte al cardinale Pelagrua, ed ai crociati, 
eccitati contro di loro da Clemente V. In questa guerra allato dei Veneziani combatterono anche i Zaratini, 
condotti dal nobil uomo Guidotto de Varicasi, di cui la repubblica ebbe a lodarsi ( L j u b i c h , op. cit. Docum. 
mi. 359 e 364).

(17) È questa la congiura di Baiamonte Tiepolo, scoppiata a Venezia contro il doge Pietro Gradenigo 
la notte del 14-15 giugno 1310. Una relazione di questo fatto, spedita per ordine del doge a bertuccio 
Gradenigo, conte veneto a Ragusa ( L j u b i c  Docum. n. 293) ha alcune varianti per le quali possiamo cor
reggere un luogo del nostro testo palesemente corrotto: occiditur D. Marcus Quirinus cum filio Martii —  
inter quos (mortuos) fuerunt dicti Marcus Quirini et Benedictus eius filius. —  L ’anno poi 1313 è errato.

(18) Ai 22 e 23 giugno del medesimo anno 1310 ;  la cacciata dei congiurati fu decretata nel Maggior 
Consiglio ai 17  giugno, due giorni dopo scoppiata la congiura. ( R o m a n i n , Stor. Ven., tom. I l i ,  pag. 34)

(19) Anche qui la data è falsa, essendo ciò avvenuto nel 1313, verso l’esborso di 100.000 fiorini d’oro 
(Mu r a t . Ann. d’ Ital.) —  Rispetto poi l’espressione fu loro restituito l'ufficio cfr. G. V ili.. VIIT, 15 e rende 
l'ufficio ai fiorentini li assolse dall’interdetto e dalla scomunica.

(20) Nel 1308: questi è Enrico VII di Lussemburgo.

(21) Dino Comp. mette quest’incoronazione ai 25 dee. 1310; Muratori e Sismondi al 6 gennaio 1311.
(22) Qui c ’è una lacuna; si tratta dell’incoronazione d’Fnrico avvenuta a Roma ai 29 giugno del 1312 

nella basilica di S. Giovanni Laterano. ( D i n o  C o m p . I l i  —  Giov. V i l l . IX , 62 —  M u r a t , e S i s m o n d i ). 

Manca il racconto del passaggio dell’imperatore per Genova, la Toscana e la Romagna.
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(23) Nel 1 3 12  (M u r a t ., Annali).
(2 1) Questa è la terza defezione dei Zaratini dal veneto dominio, promossa dai partigiani del re d’ Un

gheria, e dai nemici della repubblica. Era questo in primo luogo il pontefice che, adirato contro Venezia 
per la guerra di Ferrara, cercava di alienarle le città marittime della Dalmazia, dove avea mandato il legato 
Gentile. In secondo luogo veniva Paolo Subic conte di Bribir, che per i servigi resi agli angioini nella guerra 
di successione governava in nome di Caroberto quale Bano la Croazia marittima, la Dalmazia mediterranea 
e da ultimo la Bosnia, che avea strappato ai re di Serbia. Un documento, dato ad Anagni il 17 giugno 1295, 
concede al detto Pàolo in vita sua banatum seu dominium banati in croatinis et dalmatinis partibus existentem, 
Un altro, dato a Napoli il 14 agosto 1298, conferma dictis Paulo bano et fratribus et eorum cuilibet... civitates, 
castra, villas, terras et possessiones in regno Ungane et Sclavonie ac partibus Dalmacie et Croacie consti, 
tuta, que sive tenuerint ab hactenus, sive clare memorie Karolus, primogenitus noster (è Carlo II, che scrive), 
Ungane rex, ipsis concesserit vel donarit. Una terza carta, data parimenti a Napoli l ’n  gen. 1299, conferma al 
conte Giorgio, fratello di Paolo bano, civitates, castra, villas, bona alia et vasallos in partibus Sclavonie et 
alibi in dicto regno Ungane. Altra carta di simil fatta fu concessa alla famiglia Subic il 14 giugno 1299. Aggiungi 
ancora i regali di frumento, di cavalli, di macchine da guerra e di armi, e cento oncie d’oro pagate annual
mente, e si comprenderà quanto potenti debbano essere stati questi conti di Bribir. E colla loro potenza 
crebbe anche l ’ambizione. Cercava il bano Paolo di estendere il suo dominio anche sulle città marittime, il 
governo delle quali affidava poi ai suoi parenti. Così Giorgio suo fratello portava il titolo di Comes maritimus 
e suo figlio parimenti Giorgio fu detto Comes Dalmatiae col consenso di Caroberto e di Bonifacio V i l i .  
Per cui questi Subic in epoche diverse erano stati riconosciuti conti non solo di Nona, Scardona, Sebenico, 
Clissa, Almissa, città croate, ma anche di Traù e Spalato, che non viveano secondo leggi croate. Restava 
solo Zara ed a questa mirava il Bano Paolo, non tanto per far valere i diritti della corona ungarica, 
quanto per saziare l ’ambizione di sè e dei suoi, che incominciava a degenerare in aperta tirannide (Lucio IV, 
13). Sosteneva questi disegni di Paolo l ’esule Baiamonte Tiepolo, che ad ogni modo volea prostrata la 
fazione dominatrice di Venezia, che insieme ai suoi congiurati l ’avea allontanato dalla patria. Per ciò nej 
1310 il bano era entrato nel territorio di Zara colla sua gente, ed avea già secrete intelligenze cogli abi
tanti della città, tanto che una notte fu trovata aperta la porta di Terraferma. Il che promosse una forte 
rimostranza da parte del doge verso il conte Michele Morosini, a cui comandò di tenere le chiavi presso 
di sè, e di adoperare grandissima diligenza appunto perchè Banus Paulus plus more traxit in partibus ipsis 
vicinis, quam consueverit temporibus retroactis ( L j u b i c  docum. 380 in data 30 marzo 1310 e 385, 5  mag. 1310).

Infatti in marzo del 1311 scoppiò apertamente la rivolta: s’impadroniscono del castello, il presidio 
veneto parte fugge e parte viene fatto prigioniero. Il conte si salva in casa del nobile Saladino de’ Saladini, 
donde poi si allontanava vestito da frate; ed i di lui consiglieri Giovanni Giustiniano e Marco Dandolo 

vengono cacciati in prigione.
Ma Mica Madio non è esatto quando dice che i Zaratini prestarono atto di obbedienza al Bano; e qui 

presero abbaglio molti nostri storici. I Zaratini, scosso il dominio veneto per la sola ragione che voleano 
avere un conte ed un consiglio o cittadino o scelto liberamente da essi, mandarono tosto ambasciatori in 
Ancona, per invitare Corrado, cavaliere anconitano, a prendere il governo della loro città. E questo Corrado 
era già sulle mosse, quando da Venezia giunse Rainerio Premarino, ambasciatore della Repubblica, colla 
preghiera che nessuno del comune d’Ancona volesse accettare il governo di Zara. Ed il comune di Ancona 
fece il beneplacito del doge ed impedì la partenza di Corrado ( L j u b i  h  Docum. 396 24 a?r. 1 3 1 1 ) .

I Zaratini allora mandarono a Carlo, re d’Ungheria, una deputazione, composta da fra Stefano dome
nicano e dal nobiluomo Martino, sindici, accompagnati da altri nunzi. Riconoscevano l ’alto dominio dei re 
ungheresi, ma volevano mantenute le loro libertà e diritti, specialmente la nomina del rettore. Il che fu loro 
concesso da Carlo, aggiungendo che nessun Bano 0 ufficiale del medesimo potesse mai chiamare in giudizio 
alcun Zaratino, giudicarlo e farlo comparire alla sua presenza. (Docum. 12 ott. 1311 presso Lucio IV, 12 e P r a y  

Ann. Hung.).
(25) Nel 1312.
(2 >) Nel 1312.
(27) Oggi Ponto Dura, cioè Punta d'Ura.
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Antiche monete illiriche battute sotto l'influenza dei greco-lissani.
(O rigin . a] B r ith . Mus. Londra)

STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA)

(Continuazione: vedi fascio, precedente)

sed praecipuam pascendorum equorum curam habere, robustiores vero in equis venationes 
ac bella exercere. Menses duos veris eximios habere, quibus montem proximum conscen
dunt, qui eas disjungit a Gargarensibus, quo et illi conscendentes... sacrificant, et prolis 
gratia... pregnantes... dimittunt... Si joeminam pepererint, secum retinent, si mares, illos 
tollendos reddunt. Tradunt Gargar enses cum Amazonibus ex Themiscyra in haec loca 
conscendisse, postea ab illis discissos, adversus eos bellum gessisse »(i).

Queste però non sono credenze di Strabone. Egli riporta, come si scorge, le altrui 
narrazioni, cui più innanzi combatte, mentre dice:

« Quis enim credat ut vel exercitus, vel civitas, vel gens usquam ex solis constiterit 
mulieribus, et non solum constiterit, verum etiam invaserit aliena, et non modo vicinis 
juerit dominata adeo ut usque in Joniam processerit, sed etiam exercitum trans Pontum 
miserit usque ad Alticam » (2).

Nulladimeno, quantunque più oltre egli distrugga tutto ciò che ne dicono i citati 
scrittori e ciò che egli stesso ne riferisce, scrive:

« Amazonas inter Mysiam, Cariam ac Lidiam (ut Ephorus putat) prope Cumam pa
triam suam... » (3).

Ora noi ragioniamo così:
Il valore e l ’eroismo guerriero onde si acquistò tanta fama la più rimota antichità 

non furono se non se l ’attuazione dello spirito di selvatichezza e di barbarie di quei 
popoli primitivi. Il sorprendente e pressoché incredibile che riscontrasi nelle vetuste nar
razioni, gli usi i più strani, la morale feroce di que’ secoli speciali non possono al certo 
convenevolmente giudicarsi col criterio dei tempi in cui la civiltà raddolcì i costumi 
e rischiarò la ragione e l ’intelligenza dei popoli. D ’altronde che una donna, animata 
di ardor civile, cinga la spada, si ponga in cima agli eserciti, e questi, ciò ch’è più con
sentaneo, composti di eguali eroine, si assida sui troni, e governi; non deve punto 
recar tanta meraviglia da gittar tutto quanto tra il novero delle favole, a chi non tiene 
certamente qual mito la storia di Semiramide e di Zenobia, venera le sublimi imprese 
di Debora e di Giuditta, ed oggigiorno pur scorge in capo a femine (4) corone di civili e

(1) Strab. 1. i i , c. 5. 1.
(2) Strab. lib. 11, ibid.
(3) Id. 1. 12, c. 3, 21.
(4) L ’ortografia corrisponde all’originale scritto nel 1864.
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6 Archivio Storico ber la Dalmazia

potenti nazioni. Il negar poi che sussister possa una repubblica di sole femine, le 
quali servendosi pur degli uomini ne gens interiret, sarebbe lo stesso che il negare 
poter sussistere uno stato di uomini, ai quali servono le femine non ad altro se non pegli 
usi semplicemente domestici, nè prendono minima parte agli affari amministrativi e 
politici. La prima ipotesi non contien punto un assurdo, siccome il secondo è un fatto 
cui tocchiamo con mano.

In quanto alla crudeltà delle Amazzoni verso la loro prole, si noti, che non v ’ha 
vero amore materno, ove non v ’è amor coniugale; e che non sono più scusabili gli 
odierni selvaggi, i quali pur troppo sappiamo sgozzar i loro parti, gittarli quali immon
dezze nei purgatoi delle pubbliche vie, ed il maggior affetto cui loro voglion mostrare 
si è quello di esporli qual merce sui mercati insieme agli ourangotanghi, alle tigri, ed 
ad altri stupidi e feroci animali.

Il sig. de la Con dami ne, celebre accademico francese dello scorso secolo, nella sua 
navigazione d’America, scorrendo il gran fiume delle Amazzoni, interrogò gl’indigeni 
di quelle contrade se vi fosse tra loro notizia di donne guerriere, e s’esse dimorassero 
divise dagli uomini. Tutti ad una voce attestarono, aver avuto per tradizione dai padri 
loro, che nell’interno del paese v ’era una repubblica di femine al nord del fiume Nero, 
il quale sbocca per quella parte nel Maragnon. E t-al tradizione non poteva al certo 
essere escogitata. Il nome di quel gran fiume ne potrebbe forse rivelare la verità.

Che di più? Ebbe non ha guari a scoprirsi nel centro dell’Africa uno stato composto 
di femine, le quali avevano l ’uso di uccidere i figli maschi al momento della loro nascita, 
e conservavano i più valenti tra i prigionieri di guerra per farli schiavi nel tempo 
stesso e mariti. I Portoghesi ebbero guerra colla celebre Singa regina del Congo, la quale 
strinse secoloro un trattato di pace, abbracciò il Cristianesimo, e, quantunque avan
zata in età, passò a matrimonio con un giovane portoghese.

Dicesi inoltre che gl’imperatori del Monomotapa abbiano assegnata una provincia 
ad un corpo di donne guerriere, le quali seguono i costumi delle antiche Amazzoni e che 
essi preferiscono nella guerra alle truppe regolate. Quando l ’imperatore marcia contro 
il nemico, le donne formano parte del suo esercito, insieme e della sua guardia. Esse 
hanno il vestito e l ’armatura come gli uomini; e contansi cose meravigliose circa i 
loro costumi, e la loro maniera di combattere. Un tanto riferiscono i geografi del
l ’Africa sulla testimonianza di Pigafetta, Linschatten, Le Blam e Dopper (i).

A suggello di tutto ciò sia quello riferisce il Scilace degli stessi Liburni, e che 
confermar sembrerebbe appunto la probabilità della loro provenienza dalle Amazzoni.

« Post Istros, dic’egli, Liburnorum gens est.
« ...Hi foeminarum imperio reguntur, suntque foeminae istae liberae a viris; congre

diuntur autem cum propriis servis, virisque vicinarum regionum » (2).
Stanziarono i Pelasgi sull’isola Lesbo sino alla settima generazione. Avvenuto il 

diluvio di Deucalione, ed avendone essi pure patiti gli effetti, al dir di Diodoro, nel
l ’affogamento di molti, ebbero ad abbandonare quell’isola. « Deinceps septima progenie 
ob diluvium tempore Deucalionis factum, cum multi in ea interiissent, accidit, ut aquarum 
inundatione deserentur » (3).

(1) Costume antico e mod. T. io, fase. 28.
(2) Seylac, apud Lue. De regno Dalm. et Cro. 1. 1, c. 2.
(3) Diod. 1. 5, c. 16.
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8 Archivio Storico ber la Dalmazia

Allora essi si divisero gli uni dagli altri. Alcuni fecero ritorno nell’Asia, ove unitisi 
agli Eolii, recaronsi sotto la condotta di Teutamo ad occupar Creta, al dire del Si
culo (i). Si confusero poscia cogli Eolii stessi, e presero il loro nome: « Eoles sexaginta 
naves, ritu gr aeco, armati, olim Pelasgi, ut apud Graecos fertur, vocati... » come rife
risce Erodoto (2). Altri devono essersi portati in Italia sotto il nome di Argivi, come av
visa Dionigi d’Alicarnasso: « Argis oriundi venerunt in Italiam » (3), mentre, come 
vedemmo, Diodoro chiama Argivi i Pelasgi. Essi dovevano esser quelli, i quali, secondo 
lo stesso Dionigi, si stabilirono sull’isola Issa vicina a Maruvio in mezzo alle lagune, 
giacché scrive: « Postquam Pelasgi aliis Graecis mixti finitimos bello infestare caperunt »...; 
indi: « monstratur et insula quaedam Issa nomine, cincta stagnis undique: hanc absque 
alio munimento habitasse feruntur, freti palustribus et caenosis aquis, non minus quam 
moenibus. Issae proximum est Maruvium, situm in ejusdem stagni recessu intimo » (4).

I discendenti dagli storpiati dovettero pure far vela verso il mar Cronio, in 
separata spedizione; e sotto lor proprio nome sulle sue terre essi formarono un nuovo 
popolo, e vi fondarono colonie e regni. Dessi sono i nostri Liburni, : quali ebbero del 
pari a fissare primieramente la loro dimora in Italia, donde passarono poscia stabil
mente nella nostra Dalmazia. « Italicus excursus per Liburnos, quae gens asiatica est, 
procedit in Dalmatiae pedem », lo abbiamo detto con Solino.

Questa si fu la seconda migrazione pelasgica in Italia; la quale, se ebbe ad avve
nire in conseguenza del diluvio di Deucalione, doveva aver avuto luogo, dietro il cro- 
nologista sopra nominato, il decimosesto secolo avanti l ’era volgare.

II nostro autore pone per fondamento delle di lui asserzioni in fatto della qui 
detta migrazione del pari un avvenimento, che dai più viene riposto tra il novero delle 
favole.

Noi però offriamo il presente lavoro a que’ studiosi d’un’antichità troppo scetti
camente considerata, i quali, anziché rigettarli, cercano di purgare i fatti antistorici 
dai mitici adombramenti che li ravvolgono, e vi ravvisano per entro mai sempre il 
nucleo della verità che vi sta indubitatamente racchiusa, e che doveva aver dato luogo 
a quello la rozzezza, e l ’esaltamento della mente che l ’uomo primitivo tramandò alla 
posterità in aspetto oltre-umano e meraviglioso. Egli ebbe pertanto ragione il distinto 
scrittore Pettit-Radel d’imprendere a combattere l ’eccessivo scetticismo con cui viene 
generalmente riguardata quell’età della storia greca, la quale viene chiamata favolosa; e 
si diè cura ad accertar la verità storica dei primi tempi della Grecia, contro coloro i 
quali vorrebbero ridurla unicamente a miti.

Sia tosto sia più tardi al loro arrivo nell’Adriatico, i Pelasgo-liburni sbarcarono 
nell’isola di cui scriviamo. La dissero Issa, dal nome di Lesbo, ora Metelino, da essi 
abbandonata, cui il re Xanto aveva denominata Pelasgia.

Quest’ultima è così chiamata da Ovidio là dove, scrivendo di Saffo, pretesa da 
Lesbo, dice:

« Sive juvat longe fugisse Pelasgida Sappho » (5).

(1) Id. 1. 4, c. 5.
(2) Herod. 1. 7, c. 89, 95.
(3) Dion. Halicarn. 1. 1.
(4) Id. 1. i.
(5) Ovidius in fine Sappili Epistolae.
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COME E STATO SCOPERTO NEL 1650 IN TRAU 

IL FRAMMENTO D ELLA CENA DI  T R I MA L C I ON E  

DI TITO PETRONIO ARBITRO
(Continuazione: vedi fase, precedente)

essendo a suo parere la Satira di Petronio vn’imagine della dissolutezza di quest’im 
peratore, introdottoui sotto nome di Trimalcione.

Il Valesio poi pretese che vi fossero per entro molti sollecismi, e barbarismi, frasi 
tolte dalla lingua Francese, racconti fuor di proposito, et indegni di Petronio, e sopra 
tutto molte parti, che malamente s’accordano con gl’antichi costumi: asserendo ancora 
con quest’occasione l ’autor della Satira che habbiamo, non esser quel Petronio, di 
cui parla Tacito, mà vn’altro che visse al tempo dellTmperator Marco Aurelio.

Altri nella medesima Città di Parigi scrissero à fauor del fragmento, et in parti
colare vn certo sotto nome di Marino Statileo (à cui ne fù ascritta la pubblicatione) 
ha risposto à tutte le oppositioni fatte da i sudetti autori, mostrando fra l’altre cose 
che i vocaboli riprouati da essi, come strauaganti, ed improprij sono stati vsati da 
gl’antichi autori Latini, e che Petronio non è di Marsilia, come asserì il Valesio, ne coe
taneo ad Apuleio, mà più antico.

Queste sono le scritture vscite alla luce in Parigi sopra questa materia molto agi
tata, come è fama, dagl’huomini eruditi di quella Città, à segno che sogetto d’altis
sima conditione, ne meno chiaro al mondo per l ’eruditione, e Dottrina, di quello che 
sia per sangue, et attioni; volle che se ne facesse in sua presenza vna conlerenza, e 
sentite con applicatione le ragioni dell’vna, e dell’altra parte, diede il suo voto a fauor 
della scrittura.

Sono vscite anco due altre scritture, vna in Vpsala di Gio: Scheffero, e l’altra in 
Lipsia di Tomaso Reinesio, nelle quali tutti due danno giudicio à fauor del Frammento, 
o almeno che buona parte di esso sia di Petronio. Vi fanno note molto erudite, dando 
à vocaboli stimati barbari interpretatione Greca, o Latina.

Lo Scheffero nel discorso, che premette alle note, si come il Reinesio nel suo porta 
le obiettioni che si possono fare al frammento, perchè v ’habbino parole, o frase non 
vsate da altri: essendoché in Cicerone medesimo se ne trouano alcune, che non si cre
derebbero sue, se in esso non si leggessero: ne meno perche le cose narrateui non 
corrispondano à i costumi; poiché la cosa si finge farsi in Colonia, e non in Roma, e 
quindi forse anche auuiene che Petronio si è seruito di tanti vocaboli Greci.

Il Chimentelli pure hà parlato di questo frammento nel suo libro De honore Bisellii, 
et affermato, che in molte cose sia somigliantissimo allo stil di Petronio, benché dis
simile in alcun’altre.

Hora perche à leuar ogni sospetto, che in questo affare vi fosse stata fìntione, 
sommamente importaua che si mettesse sotto l ’occhio d’huomini eruditi il codice da 
cui s’asseriua cauato, accioche potessero far giudicio dell’antichità sua: si è posta di 
mezo la generosità dell’Ecc.mo Sig. Antonio Priuli Proueditor General di Dalmatia, 
il quale hà ottenuto dal Sig. Statileo, che si mandasse in mano dell’Ecc.mo Sig. Anto
nio Grimani Ambasciador Veneto, e sotto sua fede si consignasse al Sig. Lorenzo Gri-
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• non leviter diftraxirtèt, aliis ilJü4 Scriptum 
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Frontispizio del frammento del codice traurino con 1'apologia di Marino Statilio, e dedica al principe di Condé 
pubblicato in Amsterdam da Giov. Bleau. (II edizione, 1671).
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U n’ edizione francese del Petronio pubblicata in Amsterdam nel 1756 
dove viene falsamente attribuito il frammento ad un manoscritto trovato (?) nel 1688 a Belgrado.
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

maldi Gentilhuomo Bolognese amico dell’Ecc.mo Sig. Priuli, in casa del quale hora 
si troua esposto à chiunque lo voi vedere. Contiene questo codice i versi di Tibullo, 
Propertio, e Catullo (che per equiuoco lo stampatore di Padoua disse d’Horatio) e 
dopo l'esemplare d’alcuni frammenti di Petronio con questo titolo in carattere rosso. 
« Petronij Arbitri Satyri Fragmenta ex libro quintodecimo et sextodecimo ».

Si sono notate molte lettioni varie non solo dagl’altri Petronji già stampati; mà 
etiandio dal frammento di Padoua, come queste fra l ’altre. Nello stampato da Gu
glielmo Blaeu 1626 pag. 8 ver. 25 si legge hasiauit me spissius et capillos meos et in
questo manuscritto si legge hasiauit me spissius et ex lacrimis in risum mota descen 
dentes ah aure capillos meos; nel frammento di Padoua si legge D ii pedes hahent lauatos 
Jouem Olympum, e nel manuscritto lauatos Olympium conforme nelle sue note emendò 
dottamente lo Scheffero: di più Trimalcio v ’e scritto sempre con l ’aspiratione Trimalchio.

L ’hanno veduto molti huomini intelligenti, i quali, hauendolo considerato, con
vengono in darli l ’età, non solo di 200, mà di 300 anni, essendo fra l ’altre cose auertito, 
che tanto nella qualità della carta, quanto nella forma del carattere è somigliantissimo 
à vn codice della Biblioteca Vaticana, che si sà per certo essere scritto di mano del 
Petrarca. Con che euidentemente si mostra, che il Codice di questo frammento sia 
stato scritto verso i tempi del Petrarca, che fiorì nel secolo decimoquarto: e s’esclude 
affatto che la scrittura sia stata supposta dal Signor Statileo: Mà che ne anco ciò fosse 
fatto da altri, lo conuince la medesima antichità del Codice scritto indubitatamente 
in tempo, che non v ’erano huomini atti à poter imitare lo stile di quest’autore.

Quanto allo stile di questo frammento, alcuni eruditi hanno auuertito che in quella 
parte, nella quale parla lo stesso autore, ò sia l ’interlocutore ordinario dell’opera, tanto 
le parole, quanto i concetti, sono elegantissimi, ne punto inferiori di quelli, che si leg
gono in Petronio, che va per le mani. Il rimanente sono discorsi d’huomini vili, e 
della feccia del volgo amici di Trimalcione quando era in bassa fortuna, e di Trimalcione 
medesimo rappresentato dal Petronio per esemplare d’vno di quelli, che da vno di 
questi giornali il Lucio lo mandò al Dott. Baudrand a Parigi, che gli rispose essere il 
Vvagenselio assente, e il Valesio rimase confuso per hauer presupposto il difetto d’alcun 
originale. Altri francesi riconobbero il frammento scritto circa 200 anni fa, e l’Abate 
Gradi per Stalileo ne fece l’Apologià, e questa con la copia di Petronio a varia letione 
collo stampato in Padoua fu mandato dal Lucio ai fratelli Bleau del 1668, che lo stam
parono nel 1670 con la lettera dedicatoria al Principe di Condè ».
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA 
DEI NOMI GEOGRAFICI 

DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA
{Continuazione: vedi fase, precedente)

« Et factum est postquam percussit Alexander Philippi Macedo, qui primus regnavit in 
« Grecia, egressus de terra Cethim, Darium regem Persarum et Medorum »; ma alcuni 
interpreti dei più valenti, negano che il Ketim o Cethim dei Greci in tempi più 
recenti, sia l ’antico Cethim figlio di Javan. Samuel Bochart, crede che Cethim sia 
andato in Italia; Michaelis invece dice che siasi stabilito nell’Epiro; e Giorgio 
Benedetto Winer, l ’illustre autore del Lexicon Biblico, di cui ci serviamo, a p. 505, 
non sembra persuaso nè dell’una, nè dell’altra opinione; ma dice che il popolo Chitim 
o Cithim o Chitei deve avere abitato od in un’isola, o sopra una costa marittima; 
in quanto che tanto in Ezechiele (XX VII. 6), quanto in Geremia (IV. io) si adopra 
la parola ebraica i (*>#), la quale significa paese o regione marittima; e che il Profeta 
Daniele (XI. 30), parla delle navi dei Chitei, che mantenevano commercio coi Tyrii 
(Isaia, X X III. 1); ma noi soggiungiamo che anche i Profeti parlano di tempi poste
riori di parecchi secoli, da quello di cui noi parliamo. Sembra dunque al chiaro autore 
del Lexicon, che il Patriarca Cethim si fosse portato o nelle isole del mare Mediter
raneo, o nelle terre occidentali adiacenti allo stesso mare: « videtur itaque vel in mari 
occidentali (mediterraneo), vel in terris occidentalibus huic mari adjacentibus sedes 
habuisse ». Per cui, portando questa opinione il dotto ebraicista, si ricerca, s’egli avesse 
saputo, che sulla terra e sulla costa dalmata vi è un fiume, dal quale prende nome 
tutto il tratto di paese, attraverso il quale esso scorre, e che alle foci dello stesso, 
vi è una città che porta un nome ebraico, rimasto intatto dalla più remota antichità, 
che colla sola lingua ebraica può essere spiegato, il nome cioè di Almissa, il quale 
scomposto e scritto alla forma ebraica, dà Al-mi-sab (SKW’Ö^X) Deus aquam hausit: 
Iddio l ’acqua trasse, come difatti si vede alle foci del Cetina; se l ’illustre ebraicista, 
diciamo, avesse tutto ciò saputo, chi sa, s’egli non avrebbe conchiuso col dire, che 
il Patriarca Cethim fosse venuto nel mare Adriatico ed avesse approdato a quella 
costa, ed avesse dato il suo nome, non solo al fiume, ma anche a tutto quel tratto 
di paese da esso bagnato, che chiamasi anche al giorno d’oggi Cetina? —  e ciò 
tanto più che lungo lo stesso fiume, la maggior parte dei nomi geografici, come ancora 
vedremo, si spiegano colla lingua ebraica?

Il nome dunque di Cetina, unito agli altri della medesima lingua che trovansi nella 
stessa regione, con quello che la Bibbia ci offre su tale argomento, ci autorizza di 
affermare con fondata certezza, che il Patriarca Cethim figlio di Javan, venne nel mare 
occidentale ch’è il Mediterraneo, entrò nell’Adriatico ed approdò alla foce di quel 
fiume, che anche al giorno d ’oggi porta il di lui nome.

Se fosse ciò vero, come noi riteniamo, il di lui arrivo in Dalmazia sarebbe stato 
circa 2100 anni av. G. C., ai quali aggiunti i 1886, dopo l ’èra volgare, in cui scriviamo, 
noi avremmo da quell’epoca sino ai giorni nostri, un totale di circa 4000 anni.
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10 Archivio Storico per la Dalmazia

A v v e r t e n z e .

Nel Capo seguente presenteremo un prospetto dei popoli fenicii, che occuparono 
la Dalmazia, divisi dai naturali confini che sono i fiumi; dei quali popoli oltre alle 
poche e confuse notizie storiche e geografiche lasciateci da Scilace Cariandano (500 an. 
a. G. C.), da Strabone (44 an. a. G. C.) e da qualche altro, riportate dal Lucio e 
dal Farlati, ci servirà di gran lume e scorta, negli schiarimenti che noi daremo, la 
Bibbia, e specialmente i Libri di Mosè e. Giosuè.

Nel nominare i fiumi, noi ci serviremo dei nomi viventi nell’uso del popolo, 
perchè non solo da tutti conosciuti, ma perchè appunto sono gli stessi nomi che furono 
imposti dai Fenicii, avendo un razionale significato nella loro lingua; nel mentre 
gli altri nomi, coi quali vennero posteriormente chiamati dai latini, saranno da noi 
indicati nel l ’Elenco alfabetico. I popoli antichissimi dell’epoca di Mosè ’e Giosuè, dei 
quali alcuni storici, in tempi assai posteriori, ci lasciarono, come abbiamo detto, 
alcune poche e confuse memorie, e che abitarono su quella parte della costa dell’Adria
tico che forma l ’odierna Dalmazia, furono i Liburnii, gli Alitar iati, gli Adrei, i Nefti 
o Nesti, i Manii o Amani, i Cadmiti ed Illini od Illirii, dei quali, oltre al prospetto, 
noi daremo di ciascuno separatamente alcune nozioni storiche.

Prospetto dei popoli Fenici e Cananei in D alm azia e dei nomi 
delle regioni da loro occupate

1. I Liburni o Libami abitarono la costa destra
dell’Adriatico, dal fiume Arsia nell’Istria sino 
al Zermagna, e dal Zermagna sino al Kerka, 
formando la regione detta Libania o Liburnia.

2. Gli Autariati occuparono la sponda sinistra
del fiume Kerka, il quale li divideva dalla Li
burnia, nel luogo stesso occupato dagli Ardiei.

3. Gli Ardiei o Edrei occuparono lo stesso paese
degli Autariati in maggiore estensione dal 
Kerka al Cetina; tra i cui confini esisteva il 
monte Adrio e la città Edrai, perciò denotiamo 
questa regione col nome di Adria.

4. I Nesti o Nefti si accamparono lungo il fiume
Cetina, dove trovarono un altro popolo; per
ciò quel fiume fu chiamato e Cetina, e Nestum.

5. I M anii o Emanii dal Cetina al Narone, s’im
medesimarono coi Nesti, formando con essi 
una sola regione, chiamata Mania o Emania.

6. I Cadmiti ed Illin i o Bullini o Illirii, tra il Na
rone ed i due fiumi Drini, formarono la re
gione Cadmita ed Illina od Illiria.

\
\/

I.
Liburnia

o
Libania

II.
Adria

I

III.
Mania

o
Emania

I N. B.
Le due regioni 

segnate ai Numeri 
I romani II e III. 
i si concentrano po- 
! scia in una sola, 
f prendendo il no- 
\ me fenicio di
I Dal-mania 

dalla capitale 
Dal-manim, 

latinamente 
Dalmanium, 

da cui venne il 
nome di 

1 Dalmatia.

IV.
I Cadmita Illina 

) Illiria.

Il suesposto prospetto contempla un’epoca anteriore alla storia scritta della Dal
mazia, la quale per tutti gli storici nostri, comincia Soltanto colla caduta di Troja,
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L'orìgine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 11

che fu, secondo il Petavio, 1184 anni avanti G. C. ed anche questa svisata e corrotta 
sui suoi primordii, dalle favole della greca mitologia; nel mentre l ’arrivo dei Fenicii 
cominciato sino dal tempo di Mosè e di Giosuè, abbraccia un’epoca anteriore di tre 
secoli; essendo scorsi dall’entrata di Giosuè nella terra promessa, 1441 anni av. G. C. 
e 40 anni inanzi essendo Mosè uscito dalla terra di Gessen nell’Egitto col popolo 
ebreo; per cui quello spazio di tempo può bene a ragione essere denominato Epoca 
preistorica.

I L i b u r n i  o  L i b a n i .

È un fatto storico che un’antichissimo popolo chiamato Liburno, abbia occupato 
sull’Adriatico quel tratto di paese che trovasi tra i fiumi Arsia nell’Istria ed il Zer- 
magna ed il Cherca in Dalmazia. In prova di ciò riportiamo l ’autorità di alcuni an
tichi storici. Scilace Cariandeno (500 anni av. G. C.) scrive: post Istros gens Liburno
rum —  Plinio (C. X IX  e XXI): Arsiae gens Liburnorum jungitur usque ad flumen T i
tium —  Floro (II. 5) Liburni inter Arsiam Titiumque flumen —  Tolomeo (II. 5): 
post Istriam Italiae, reliqua Liburniae maritima sequitur ora. Col nome di Liburnia 
quel tratto di paese ha continuato a chiamarsi e distinguersi dal resto della Dalmazia, 
sino al settimo secolo dell’èra volgare e forse più tardi ancora, ma almeno sino alla 
venuta dei popoli slavi. A conferma di ciò riportiamo dal Farlati quanto segue (I, 
p. 122): « Pars prima ab Arsia ad Titium dicta est Liburnia, pars altera ab Titio ad 
Drilonem... vocabulum Dalmatiae retinuit. Nomen Liburniae multis deinde saeculis 
viguit, fere omnium sermone ac litteris usurpatum, ut docent Scriptores antiqui, ac prae
sertim Procopius, qui Liburniam, et Dalmatiam nominatim distinxit. Sed saeculo 
septimo cum Slavi, Chrboati et Serbli, sublatis antiquis limitibus, novam regionum de
scriptionem, et nova intulissent vocabula, nomen quidem Liburniae paulatim per desue
tudinem aboleri coepit et post decimum saeculum sic prorsus interiit, ut numquam deinde 
usu communi vulgarique refloruerit. È opinione quindi dello stesso che appena dopo il 
decimo secolo cessò del tutto il nome di Liburnia. Veniamo ora a parlare dell’origine 
dei Liburni.

Che i popoli della Fenicia e della Cananea all’epoca di Mosè e di Giosuè sieno stati 
cacciati dalle loro sedi, è un fatto che non ammette eccezione. Parlando dei Liburni, 
il Farlati scrive che Cajo Julio Solino Polystor (C. 2) dice che i Liburni fossero gente 
asiatica: Liburnos gentem fuisse asiaticam solus quidem C. Julius Solinus Polihistor 
cap. 2 affirmat (I. p. 6); e bene vi si appose; nel mentre altri li fanno venire erronea
mente dalla Grecia, appena dopo la distruzione di Troja. Che il Polystor abbia detto 
il vero lo si prova con ciò, che il nome di Liburnia è lo stesso che quello di Libania, 
giacché in questo modo si vede denominato il paese del Libano ed Antilibano nel
l ’iscrizione del secolo nono av. G. C. scoperta a Ninive qualche anno addietro; nella 
quale sono descritte le vittorie del re Assurnarirhabal; e tra gli altri paesi della Siria 
da lui conquistati che chiama col nome di Khatti, quello del Libano chiama col nome 
di Liburna. Ecco la versione della stessa, come si legge nell’Opera del Padre Brunengo 
dell’Impero di Ninive e Babilonia (V. I. p. 376):

Io vi radunai i popoli che la mia mano aveva soggiogati, gli abitanti dei paesi 
vinti, gli uomini del paese di Sukhi, del paese di Lakie tutto quanto, delle città di 
Sirku, sulle rive del fiume Purat {Eufrate), del paese di Zamufa, e di tutte le terre che ne 
dipendono, del paese di Bet-Adini, del paese di Khatti [Siria) e di quei di Liburna.
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

Diffatti se i popoli della Fenicia e Cananea, internatisi tra le rive dell’Adriatico, 
trasportarono i nomi di alcune città da loro abitate, in luoghi, ove, in pari condizioni, 
essi potevano essere applicati, come p. e. Enon, Emat, Tzir, Arbe, Edrai, Auron, 
Jezer, Kariat, Nahar ed altri, come vedremo a suo luogo, quale meraviglia che abbiano 
trasportato anche il nome di un’intero paese, qual’è appunto quello della Libania, 
specialmente se nel nuovo paese hanno trovato una qualche somiglianza ed un qualche 
ricordo della madre patria? La tenue modificazione del nome, anche quando fosse 
stato modificato, non dovrebbe meravigliare, considerando i secoli ed i popoli che vi 
si succedettero; ma in questo caso non la si può nemmeno ammettere, essendosi sco
perto, come abbiamo veduto, che anche dai popoli confinanti dell’oriente, la Libania 
era chiamata Liburna. L ’arte della costruzione delle navi liburniche, tanto celebri nella 
storia, non potuta ereditare che dai soli Fenicii, è anche una prova dell’identità del 
popolo della Liburnia adriatica, con quello della Libania o Liburnia Siriaca.

La prima e più antica capitale della Liburnia noi riteniamo fosse stata l ’odierna 
Zaravecchia, chiamata anticamente con tre nomi, puramente fenicii, cioè Bel-gerut 
(fiVIjj-bs) ospitium Beli, Blandona o meglio Baal-dun ( jìl-  judicium Baali,
e Alba ovvero Al-bit ( irn -b k ) domus vel templum Baah, i quali nomi si leggono 
nel vol. IV, pag. i  dell’Illyricum sacrum; e ciò appunto per la sua alta importanza, 
che da tutti questi nomi viene rivelata. Se non che qualche tempo dopo, pel mo
tivo probabilmente di una migliore posizione, le venne sostituita dagli stessi Li- 
bano-fenicii la città di Jam-dera (Jadera) (JJ'TT-D'1) maris brachium, ossia braccio in 
mare, promontorio, penisola; per cui alla prima capitale restò il nome di vecchia, 
in confronto della nuova e più giovane; altrimenti non vi sarebbe alcun motivo, per 
il quale fosse rimasto tradizionalmente nel corso dei secoli, il nome di Zaravecchia.

Le antiche città fondate dai Fenicii dal fiume Arsia al Zermagna erano: Albona, 
Flanona, Senia, Bokar, Tarsia, Ortopola, ecc., e quelle che dagli stessi furono fabbricate 
tra il Zermagna ed il Cherca erano, come abbiamo detto, Jam-dera, Bel-gurut o Baal- 
dun, nonché Enon, Karim, Belezim (Beiina), Sahar-dun, o Sahar-din ed altre, ^ncora, 
che verranno indicate nell 'Elenco alfabetico.

In quanto alle Isole della Dalmazia fenicia, e particolarmente della Liburnia, 
dopo uno studio accurato sulle loro divisioni e sui loro nomi, onde conoscere quelli 
di origine fenicia in mezzo ad una grande confusione e vari-tà di opinioni degli 
antichi scrittori Scilace Cariadeno, Schimno, Dionisio Alessandrino, Pomponio Mela, 
Plinio, Tolomeo, Antonino e la Tavola Peuntingeriana, riportati dal Farlati (I, p. 187, 
188), abbiamo dovuto sceverare i nomi che hanno evidentemente un significato nella 
lingua ebraico-fenicia, da quelli di origine greca, che naturalmente sono più recenti.

Le Isole furono divise in vari gruppi, e tra le divisioni ci siamo attenuti a quella 
ricordata da Plinio, che dice: Contra Liburnos Cretea aliquot, nec pauciores Liburnicae, 
Celadussae, della quale divisione fa cenno il Farlati alle pag. 188 e 195, vol. I; per 
cui tre sarebbero i gruppi di tutte le Isole dell’Adriatico all’epoca fenicia, cioè le Cretee, 
le Liburniche e le Celaduse, o come noi crediamo, le Pelaguse, ritenendo che per isba- 
glio sia stato detto Celaduse; in quanto che questo nome non avrebbe alcun signifi
cato; nel mentre le Pelaguse danno un significato vero ed appropriato, come lo hanno 
le Cretee e le Liburniche; con avvertenza che questi nomi hanno ora una termina
zione latina, sebbene la radice sia fenicia.

48 (continua)
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA(I)

(Continuazione : vedi fascicolo precedente)

Navi liburniche (da un’incisione di anonimo del X V I secolo)

di dolore per la caduta di Fetonte, in quelle vicinanze. Scimno viveva 
circa ioo anni avanti l’era cristiana. Gli scrittori del medio Evo, in
vece, attribuiscono questo costume alla morte di uno dei Conti e Signori 
della famiglia dei Frangipane, che vi tenevano padronanza, ed il quale si 
era reso particolarmente benemerito di quelle popolazioni; ma è provato 
che il costume sussisteva molti secoli prima.

Anno 1194 (?) Clinico manda 72 navi alla guerra di Troia (1). Secondo le computazioni 
di Erastotene, bibliotecario di Alessandria, il Lago (2) differisce la presa di 
Troja al 1194, mentre osserva che secondo i Marmi di Paro essa avrebbe 
avuto luogo nel 1219; nel 1209 secondo i calcoli di Saint Martine, nel 1280 
secondo Cesare C-antù; aggiungiamo che Petavio fìssa l ’anno 11S4. (Vedi 
anno 12yo, fase. I, pag. 4).

Anno 1184 (?) Il Bianchi (3) assegna a quest’anno la fondazione della città di Zara, a 
tempo della dominazione dei Liburni, dieci secoli prima dell’era volgare, 
e prima ancora che sorgesse Roma sul Tevere, citando l’autorità del Lucio (4), 
il quale attribuendo la fondazione di Traù ai tempi di Dionigi il vecchio, 
(centesima Olimpiade), ovvero 380 (?) anni prima dell’era volgare, osserva

(1) Vedi opere citate nel fase, precedente, pag. 49.
(2) Memorie sulla Dalmazia -  Venezia, 1869, vol. I.
(3) Fasti di Zara -  Zara, 1888.
(4) Memorie istoriche di Tragurio, ecc. -  Venezia, 1674.
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6 Archivio Storico per la  Dalmazia

« che verurialtra Città, che nel Continente di Dalmatia hoggi si ritroua, non vi 
è più antica, e più certa memoria di Tragurio; benché negar non si deue, ch’il 
sito di Zara, come più opportuno alla navigatione del Golfo possi esser stato 
habitato prima, cioè nel tempo che fiorì il dominio de Liburni... ».

Antenore dopo la distruzione di Troia passa in Italia fra gli Heneti 
o Veneti, viaggiando per lTllirio e per la Liburnia, come narra Virgilio nel 
libro primo dell’Eneide.

Fuggir da’ greci potè salvo Antenore,
N el mar d’Illir ia  navigar sicuro 
Sino ai lidi >emoti de’ Liburni,
E  superati del Timavo i fonti 
Venir dove furente si precipita 
Per nove bocche in m ar...

(Versione di Luigi Prati).

A quest’epoca o all’anno successivo il Lago attribuisce l’approdo di 
Diomede, re dell’Etolia e dell’Argolide, nel paese dei Bulini (fra Salona e il 
fiume Cherca), il quale re era stato respinto dai suoi stati per opera dell’adul
tero della di lui moglie Agialia. Da Diomede è derivata la denomina
zione del promontorio Dimedeo (oggi Punta Planca), fra le città di Se- 
benico e di Traù, delle isole Tremiti, e degli agii Diomedei siti in Italia.

Il Msg. Maupas (1), che fissa la presa di Troia all’anno 1270, asserisce 
che in quest’anno gli Argonauti approdarono a Illinide (Salona), dopo di 
aver ucciso il loro duce Absirto.

Idomeneo re di Creta fugge dal suo regno ed è accolto da Clinico.
Riguardo a Diomede, re d’Argo (approdato secondo il Maupas (2) 

nel 1883 sulla penisola deglTlliri o Bulini), il Lago riferisce che sotto l ’edi
ficio della chiesa della B. Vergine delle Graticcile in Lissa, esistono delle 
caverne, dove, secondo antiche leggende, furono sepolti il re Diomede e i 
di lui compagni; questa leggenda il Lago l ’attribuisce al racconto del poeta 
Lincofrone, il quale, dopo esposte alcune vicende dell’eroe, dice avere egli 
ivi lasciato il di lui compagno Prilo.

Anno 1183 (?) Dauno, figlio di Clinico, succede al padre, ma è costretto di emigrare 
dallTllirico in causa di sedizioni, e si trasferisce nell’Italia meridionale, 
alla quale dà per qualche tempo il nome di Daunia.

Anno 1180 (?) A quest’anno il Msg. Maupas fissa la venuta dall’Asia nellTllirico dei 
Liburni, che se ne rendono padroni. Il mare Saturnio o Ionio viene chia
mato anche Liburnico. Il territorio della sponda orientale dell’Adriatico 
che si estende fra il fiume Tizio (Cherca) ed il Tedanio (Zermagna) e secondo 
altri fra il fiume Tizio e l’Arsia, viene denominato Liburnia.

I Liburni si dedicano alla navigazione, e le navi liburniche divengono 
celebri.

(1 ) Prospetto cronologico della storia della Dalmazia -  Zara, 1 8 6 3  (I' ediz. 1 8 7 8 ).

(2 ) Op. cit.

50

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Carta dell Illirico e della Pannonia (Tratta dall opera Giov. Lucio — De regno Dalmatiae et Croatiae — Amstelodami, 1666).

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



8 Archivio Storico ber la Dalmazia

Anno iooo (?) Gli Otri-Oschi od Etruschi, popoli venuti in Italia dopo la caduta di 
Troia, passano l ’Appennino, fondano alle foci del Po la città di Otria (Adria), 
si alleano ai Liburni e danno in seguito il nome Adriatico al mare Liburnico. 
I rapporti colle città greche apportano civiltà e coltura a questi popoli che, 
accresciuti da costanti immigrazioni di popoli finitimi, e favorita la loro 
navigazione e capacità marittima dagli ottimi porti, rendono importante 
la posizione delle spiagge illiriche, e ne aumentano la prosperità.

Anno 753 Fondazione di Roma.
Anno 735 (?) Chersicrate di Corinto toglie ai Liburni l ’isola di Corcyra (Corfù).
Anno 699 (?) Il Lago (1) stabilisce a quest’anno l ’invasione della Japidia (territorio 

tra il fiume Arsia presso Albona nellTstria ed il fiume Zermagna nella Li
burnia), da parte dei Gallo-Seunoni, i quali erigono le città di Tedasto e 
Segna. Il Maupas (2), citando Pompeio Trogo presso Giustino, lib. 14, ri
portato dal Padre Farlati nel suo Illyricum sacrum (parte prima), ci narra

Anno 614 (?) che nell’anno 614 i Celto-Galli Sermoni (300.000) sotto Belloveso e Sego- 
veso, loro duci, entrano nell’Italia, ed ima parte degli stessi inonda la Liburnia 
e VIllirico. Edificano le città di Segna (Senia), Tedasto (Modrussa) e Sini- 
gallia (Senogallia) sulle coste d’ Italia. Penetrano nella Macedonia, d’onde 
respinti si fermano nell’Epiro e fabbricano Scodra (Scùttari) e ritornano 
nell’Illirico e nella Liburnia rifondendosi cogli Illiri Liburni. Occupano la 
parte della Liburnia dal Tedanio all’Arsia colla parte interna, ossia la Gia- 
pidia marittima, mediterranea (Pannonia) subalpina e transalpina e coi 
Japodi 0 Giapidi formano un solo popolo. Senoschetz nel Carso, e Carnuto sono 
da essi edificati. Danno poi il nome alla Carniola ed al Camerò (Quarnero).

I Celto-Illiri sostengono lunghe ed aspre guerre coi Macedoni (614- 
400?), ed i confini deglTlliri si estendono verso mezzogiorno fino ai Monti 
Acrocerauni, i quali dividono l’Epiro dalla Macedonia.

Anno 593 (?) Il Lago (3) attribuisce a quest’epoca la fondazione di Epidauro (Ragu- 
savecchia) per opera degli Enchelii, qui pervenuti con Cadmo nel 1381 (vedi 
fase, precedente, anno 1510, pag. 4). Secondo altre fonti Epidauro sarebbe 
stata fondata da parte dei Parteno-Epidauritani della Laconia in epoca 
molto anteriore, ai tempi della loro emigrazione sotto Falonto.

Anno 501 (?) Fiorisce Scilace Cariandeno, primo geografo greco, incaricato da Dario 
d’intraprendere un viaggio dalle foci dell’Indo fino al Golfo Arabico. De
scrivendo pure le coste dell’Adriatico, Scilace c’indica la situazione degli 
Illiri, dicendo che « dopo i Liburni vengono gl’Illiri, abitanti le rive del mare 
fino alla Caonia, la quale è presso Cor eira, isola di Alcinoo ». Scilace Ca
riandeno che fu, secondo l ’autorità del Mueller (Geographi graeci minores, 
Parigi 1855), quasi contemporaneo dei Dionigi, c ’informa inoltre nel suo 
Periplo che « nella nuova Faro, isola greca e nell’isola Lissa furono a tempi 
suoi (508 a. C.) fabbricate due città greche dello stesso nome, cioè Faros dai 
Parii, e Lissa da Dionigi Siculo ». È questa la più antica fonte che ricorda 
la sponda orientale dell’Adriatico.

(1) Op. cit. (2) Op. e t .  (3) Op. cit.
(Continua)
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I 3stituto Hc t̂onale belle 21sstcura3tom
Direjtonc (Bengale : Koma

I capitali assicurati presso l ’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall* ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono piu convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso l’ ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE 

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

CENTOCINQUANTA MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.

L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.

*
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“ LE A S S I C U R A Z I O N I  D ’ I T A L I A ”
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000

La Società «LE ASSICURAZIONI D’ITALIA» è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l'orga
nizzazione.

«LE ASSICURAZIONI D’ ITALIA» assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’Aviazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O MA  — Via Santa Maria in Via. N. 38

“ L'ECO DELLA STAMPA „
il ben noto  u ffic io  d i ritag li da 
g io rn a li e riviste, fond a to  nel 
1901, ha sede E S C L U S IV A 
M E N T E  in M ilano  (12), C orso 
P orta , 24.

C h iedere  opuscoli esplicativi 
e ta r iffe  con sem plice  b ig lie tto  
da visita.

o --------------------------------------------------------- ------.o

oC Jta ìia  che scrive
L 'I T A L I A  C H E  S C R IV E , rassegna per 

coloro che leggono, supplemento mensile a 
tutti i periodici, fondata, diretta e pubblicata 
da A . F. Formiggini, Editore in Roma, in 
nove anni di vita fervida e feconda, è sempre 
stata fedele al suo intento di creare una co
scienza libraria e di contribuire alla fortuna 
della editoria nazionale.

L ’I T  A L I  A C H E  S C R IV E , la più diffusa 
rivista bibliografica italiana, è offerta ai no
stri abbonati con una notevole riduzione sul 
prezzo già irrisorio d’abbonamento, cioè a 
L. 12,50 invece di L . 15 per l’Italia, a L . 15 
invece di L . 17,50 per l'estero.

Inviare vaglia ad A. F. Formiggini - Edi
tore in Roma, allegando la fascetta del no
stro periodico.

o -------------------------------------------------------- o

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

Linee in esercizio
TRIESTE-EGITTO, Il venerdì alle 13 
VENEZIA-EGI'PrO, ogni 1“ e 15 del mese alle 22 
TRIESTE-COSTANTINOPO LI, il giovedì alle 11  
TRIESTE-BOMBAY, ogni 1° del mese alle 23 
TRI ESTE-LEVANTE, la domenica alle 16 
TRIESTE-SORIA, il mercoledì alle 18 
TRIESTE- PALESTINA, il giovedì alle 18

EGEO-MAR NERO, ogni secondo giovedì alle 18 
COMMERCIALE TRIESTE-ALESSANORIA, ogni terzo 

sabato alle 18
COMMERCIALE ADRIATICO-EGEO, ogni secondo sa

bato alle 16
ESTREMO ORIENTE, il 25 del mese 
COMMERCIALE DELL’INDIA, il 15 del mese

P er in form azion i rivolgersi a lla  D irez ione  G e n e ra le  in Trie ste,  a lla  S e d e  di R o m a ,  via del B ab u in o  114, 
a lla  S e d e  di V e n e z i a ,  P a la z z o  a lle  Z a tte re , nonché a  tutte le A genzie  del R egno e d e ll’Estero.
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i A V V I S O
I C? .

i La Direzione de l’ARCHIVIO STORICO PER LA
j DALMAZIA si rivolge a tutti gli studiosi e ai signori
!
j bibliotecari degli Archivi privati e di Stato, dei Comuni 

e delle Curie Vescovili, con preghiera di fornire o 
segnalare documenti memorie manoscritti disegni ed 
incisioni rare e inedite, riguardanti la Dalmazia, che 
potrebbero essere, con vantaggio degli studiosi di 
cose dalmatiche, riprodotti in questa pubblicazione.

Le adesioni d’abbonamento e relativi importi sono 
da inviarsi al seguente indirizzo:

D irez io n e  d e ll ’AR CH IV IO  STORICO P E R  LA  D A L M A Z IA
ROMA -  Casella Postale N. 275

I signori che non intendessero abbonarsi alla nostra rivista sono 
pregati di ritornarci entro otto giorni, e in buono stato, il presente fa
scicolo ; coloro che hanno trattenuto il primo numero della nostra rivista, 
sono pregati d’ inviarci la relativa quota di abbonamento per l’anno 
aprile 1926-marzo 1927.
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Stemma del Regno di Dalmazia
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GIUGNO 1926 (Conto corrente con la Posta)

SPALATO: Palazzo di Diocleziano -  Parte del Peristilio. (Cassas)

|j|J&  1
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SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO

ANTONIO CIPPICO, Senatore del Regno: Di Francesco Salghetti Drioli . Pag. 3

V i n c e n z o  B a l l o v i c h : Il Vessillo di S. Marco deposto nella Cattedrale di Pe-
rasto dopo la caduta della Repubblica di Venezia ............................................. 13

L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia (continua
zione) ............................................................................................................................... 17

Lo Statuto dell’Isola di Lagosta (con tin uazione).........................................................  25
Monumenta spectantia historiam Dalmatarum (continuazione)...................................  29
G i o v a n n i  L u c i o : Lingua latina e lingue volgari italiana e slava in Dalmazia (conti

nuazione) .....................................................................................   33

Note a r a ld ic h e ......................................................................................................................  37

S. S t a n i c h : Studi storico-critici sopra l’isola e l’antica città di Lissa (continuazione) 41 
Cronaca di Mica Madio de Barbazanis di Spalato: De gestis Romanorum Imperato-

rum et Summorum Pontificum. Anno doni. i2go (continuazione)....................  4 5

Cenni cronologici per la storia della Dalmazia (continuazione)...................................... 49

Ogni sei fascicoli de l ’ARCHIVIO STORICO PER LA DALMAZIA formeranno un volume; 
l ’ ultimo fascicolo di ogni volume porterà in appendice un copioso indice che coordinerà le ma
terie trattate nel corso del semestre. L ’ im paginazione seguirà in modo che sia possibile staccare le 
pubblicazioni che saranno pubblicate in vari successivi fascicoli, per poterle separatamente rilegare.

CONDIZIONI D’ABBONAM ENTO

ITALIA, COLONIE e DALMAZIA: Per un anno (12 fascicoli) L. SO
Biblioteche pubbliche, comunali, provinciali e

Circoli di C o ltu ra ........................................  » 4 0
ESTERO : Per un anno (12 fascicoli)..............................  » 1 0 0

Un singolo numero in Italia, Colonie e Dalmazia L. 6 — Estero L. 12

Per gli amici della Dalmazia che hanno più a cuore la nostra opera, istituiamo uno 
speciale tipo di abbonamenti sostenitori a L. SOO.

D IR E Z IO N E  E A M M IN IS T R A Z IO N E :

ROMA — VIA G IOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 25

{La corrispondenza, g li assegni, i  vaglia, ecc. si prega di voler indirizzare: Roma - Casella Postale 275).
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A nno I - V ol. I G IU G N O  1926 Fasc. III

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
S E N A T O R E  D E L  RE G N O

D i r e t t o r e : ARNOLFO BACOTICH

« D i notizie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N i c c o l ò  T o m m a s e o

R O M A
M C M X X V I .

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



UN G R A N D E  P I T T O R E  Z A R A T I N O

FRANCESCO SALGHETTI DRIOLI

AUTORITRATTO (GALLERIA DEGLI UFFIZI).
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DI FRANCESCO SALGHETTI-DRIOLI
Fra le memorie più lontane e dilette e luminose della mia infanzia, riveggo 

sempre una grande parete di chiesa, di forma ogivale, in luce poco meglio 
che di crepuscolo, a fronte dei quarantacinque stalli di un coro bene scolpito, 
a due piani, nel quale m’era dolce pregare e fantasticare, inginocchiato o 
seduto a fianco di mia Madre. Molti anni più tardi, come quel raccolto luogo 
di preghiera e di pace è tra quelli che l’anima mia più teneramente ama pure 
oggi nel mondo, ho saputo che il Coro è opera insigne dello scultore Giovanni 
di Jacopo di Borgo San Sepolcro, compiuta intorno al 1394, settantadue anni 
prima che Lorenzo Canozio avesse scolpiti e intagliati gli stalli del Santo 
in Padova. Nella penombra di quel Coro la mia anima bambina ha avuto 
il primo brivido del Mistero ch’è in noi e intorno a noi.

Ma quella parete della Chiesa di San Francesco, in Zara, prima ch’io sapessi 
leggere nei libri, è stata veramente la grande pagina aperta, per me, dal libro

L’ Infante Mosè presentato al Faraone dalla figlia Termuti.
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Cristoforo Colombo col figlio Diego, alla porta del Chiostro di Santa Maria della Rabida.

della vita e della morte, della prima ineffabile poesia che mi si veniva rivelando 
intorno, nella terra e nel cielo. Note gravi d’organo s’innestavano a argentine 
voci di litanianti fanciulli. Nelle pause delle musiche gregoriane, salmodiare 
lento di gente vicina e lontana. Nuvole d’incenso di là dell’altare maggiore 
entravano opaline, tra zaffate salmastre di maestrale, nella tranquilla ombra 
vespertina del Coro. Quelle nuvole si mescolavano e fondevano, a’ miei occhi, 
con il plumbeo vasto orizzonte di primo piano del miracoloso dipinto della 
parete, e salivano a temperare i chiari argenti, là in alto, delle nubi che 
reggevano grandi angeli e putti incoronati di rose, e la Vergine sopra quel 
ventilar bianco d’ali misericorde, sorridente contro radiosa luce d’empireo. 
Così, in quegli anni della prima infanzia, semplicemente, per lo azzurrognolo 
fumo degl’incensi, che velava quel poema della pietà famigliare e trascolo
rava fumo di pinti ceri ardenti e nuvole d’ogni color grigio, ho con inge
nuità intravveduto il secreto dell’arte: la quale è continuazione della vita.

Vita e arte erano, già allora, una cosa sola a me, dinanzi a quella dipinta
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scena del cupo, ma non disperato umano dolore (dolore di vedovato marito 
e di cinque orfani figli) irraggiato e consolato da apoteosi di celeste speranza. 
Quella che presso a me pregava e a pregar m’insegnava, china la fronte nelle 
palme chiuse, era una di quel doloroso gruppo dei bimbi di poco più che 
la mia età d’allora, che nascondeva il suo pianto nel seno del tragico padre. 
Era una delle figliuole del Pittore, che aveva già pianto quel pianto per la 
dipartita ultima della sua stessa Madre, che al fighetto suo allora indicava 
fidente la via di ogni salute e che con l’esempio schiudeva all’anima sua vaga 
e bambina i reami d’ogni più fascinosa poesia.

Commozione di materne memorie non può, oggi, dopo tanti mai anni, 
fare velo alla mia estetica commozione. Oggi, con altri occhi, ahimè, forse 
vedo. Ma, nello scadimento quasi generale d’ogni affetto nelle arti figurative, 
e specie della pittura, il mio ricordo nostalgicamente di tempo in tempo ri
torna verso quella vasta parete francescana non quasi conosciuta dagli storici 
della pittura dell’Ottocento.
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La vedova del naufrago (disegno) Donna dolorosa (disegno)

A misurarne l’alto valore religioso e decorativo, giova pensare alle condi
zioni della pittura intorno alla metà dello scorso secolo. In Milano è tuttora 
aperta una mostra sui generis di quella pittura italiana. Il Salghetti-Drioli 
non vi figura, pur troppo. Non importa. Gli studiosi dell’arte di quel tempo 
lo riconosceranno un giorno, e gli renderanno giustizia. La Dalmazia non 
immemore lo riconosce, già oggi, fra i suoi maggiori, nella schiera di coloro 
che col pennello hanno onorata la terra natale e l’Italia, dopo il quattrocentista 
Gregorio Schiavone, dopo Andrea Meldola sebenicense, dopo lo spalatino 
Gerolamo Santa Croce e dopo altri meno conosciuti, ma artisti di pregio 
singolare.

Non importa, ho detto, il momentaneo oblio. Il tempo solo è misura del 
valore intrinseco non perituro dell’ opera d’arte. I Dalmati, oh così usi a 
romanamente (sì, romanamente) patire, bene sanno che dimenticanza non 
è disamore, e dal tempo essi tutti s’attendono giusta e piena rivendicazione 
della loro civiltà, naturale complemento, oltre il mare, della civiltà d’Italia.
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* * *

Ma un autoritratto mirabile del Salghetti-Drioli è, per la sua gloria certa, 
fra gli autoritratti dei pittori famosi, negli Uffizi. Da quel riconoscimento 
di più di mezzo secolo fa i critici a venire dovranno partire a scoprire e a 
studiare e a rivelare l’arte insigne del Salghetti-Drioli.

Di questo pittore ci manca, tutt’oggi, una degna biografia. Pietro Pagani, 
il Miagostovich, nobile cultore della gloria del Tommaseo, e il mio maestro, lo 
storico Vitaliano Brunelli, l’hanno, se ben so, iniziata. Quest’ultimo l’avrebbe, 
anzi, fornita. Non la conosco, nè so dove il manoscritto di essa oggi sia. Se 
potessi osare una preghiera a Simeone Salghetti-Drioli, integro patriotta 
dalmata, figliuolo del pittore, vorrei chiedergli di rintracciarla e di farla quanto 
prima pubblicare, pur s’essa possa non tutta, per ora, appagare la sua nobile 
incontentabilità di figlio. Questa biografia o monografia brunelhana, adorna 
di nitide e copiose riproduzioni fototipiche dell’arte paterna, potrebbe, per 
avventura, essere il punto di partenza di studi più ampi di quell’arte tutta ve
neziana, dei secoli più luminosi, del Salghetti. Sarebbe, in ogni modo, rive
lazione agli storici stessi della nostra pittura ottocentesca. Sarà bene, dunque, 
farla uscire in luce, com’essa è, anche se, come m’è stato detto, essa appena 
sfiori l’argomento (spinoso, forse, quando era stata scritta) dell’alta figura 
patriottica del Pittore zaratino.

Questa, come l’animo suo di artista inteso sempre a attingere cime di 
bellezza estetica e morale, in un tempo nel quale pittori italiani appanvan 
quasi gareggiare coi precursori dell’impressionismo francese, nel quale preraf
faelliti inglesi, per disgusto della fredda o insulsa arte contemporranea, si 
volgevano con nostalgia al Quattrocento italiano, e nel quale frigidamente il 
tedesco Overbeck s’intestava a essere in Roma più religioso del religioso e 
pagano Cinquecento nostro, questa figura altissima del Salghetti-Drioli mi 
s’è tutta rivelata in un copioso epistolario tuttora, ahimè, inedito, che ho 
avuto la ventura di avere, negli scorsi giorni, fra le mani.

Dugentottanta lettere di Nicolò Tommaseo, lettere vive di vita vissuta in 
spirituale fraterna sodalità per quasi quarant anni col pittore zaratino, mi hanno 
data la misura dell’anima di questi, della sua cultura e della sua alta nobiltà di 
uomo e d’artista. Questo epistolario prezioso è la veridica stona di due anime di 
Dalmati, ed è la stona più fervida ch’io mi conosca di quei torbidi decenni
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UNA FIGLIA DEL PITTORE

CAROLINA SALGHETTI-DRIOLI
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che sono stati la vigilia della tragica snazionalizzazione dei Dalmati artificio
samente compiuta dall’Austria. Pochi documenti umani mi sono sembrati, 
nel leggere quelle lettere, meglio illuminare un periodo di stona quasi recente, 
periodo in cui Italia stava per tutta venir consacrata in Nazione una, in cui 
Dalmazia veniva, con quotidiana perfidia, avulsa da questa unità. Sul margine 
di questa tragedia nazionale, gli alti spiriti italianissimi del Tommaseo e del 
Salghetti si confessano, e l’angoscia di quella confessione, a chi sa leggere, 
meglio è indovinata e intraudita fra riga e riga, che letta. Periodo storico di ma
turazione dolorosa per quei Dalmati, periodo in cui giganteggiano alte figure 
di patriotti quasi mistici (di vita più dignitosa e virile, se possibile, degli stessi 
precursori del Risorgimento nella penisola italiana), dal Radman al Duplan- 
cich, dal Salghetti-Drioli al Baiamonti. E la personalità anche oggi misco
nosciuta del Tommaseo, pur con l’acredine di certe sue passioni, pur col va
riare solo apparente di certe sue opinioni, è torre sopra loro che non crolla, 
nella storia d’ieri e di domani dell’Italia.

Il Tommaseo, in questo epistolario è, se mi sia lecito dire, meno letterato 
e più fraternamente caldo e intimo, ch’egli non appaia nella stessa mirabile 
raccolta, oramai famosa, delle lettere scambiate con Gino Capponi. Pubbli
carlo è dovere urgente.

In esso si leggerà, per riflessi e per eliminazioni, quasi la biografia del 
Salghetti-Drioli stesso. Come pensavano, con quanta dignità agivano, con 
quanta schietta purezza di lingua scrivevano quei Dalmati, in un tempo 
nel quale cultura e civiltà d’Italia erano tutta e sola la vita della Dalmazia!

Dei quadri maggiori del Salghetti-Drioli è in quelle lettere l’ispirazione 
e la critica. Il Tommaseo letterato era stimolo religioso al pittore. Lettere 
indimenticabili del T. consigliano soggetti, raggruppamenti, colore. Ricordo 
fra esse, quelle sull’« Infante Mosè » presentato al Faraone dalla figlia Ter- 
muti. Quanti odierni critici d’arte hanno così alta coscienza dell’arte, senso 
tanto securo della storia? E in esse si dice anche del« Cristoforo Colombo », 
allogato al pittore dal fiorentino Pietro Berlingieri.

Converrà che gl’italiani conoscano quelle lettere e converrà che a loro sia 
rivelata l’arte del Dalmata che, per la Chiesa di Santa Maria in Zara, ha di
pinta, poco più che giovinetto, la pala della« Ultima Comunione di San Be
nedetto », che per un mecenate genovese ha espresso il dolore di « Una gio-
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LA PESTE DI MACARSCA
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vane Italiana » prostrata sul terreno di Gavinana, che per una chiesa di Ge
nova ha luminosamente ricreata « L’apparizione di Gesù ».

Questo breve scritto non altro chiede essere che incitamento a trarre 
dalla dimenticanza una gloria autentica di Zara. Le glorie nostre sono glorie 
d’Italia. £ bene l’Italia non le ignori.

« Venezia col titolo di Schiavone involse — ha scritto il Tommaseo al Sal- 
ghetti-Drioli, un giorno — tutta in un dispregio la stirpe dei Dalmati,... 
del fido valore di quei poveri non seppe nel dì della ruma far uso: ond’eglino 
fremettero del non essersi lasciati morire per la repubblica madrigna, più 
veneti nel cuore dei mollementi superbi veneziani patrizii ».

Dio voglia che Italia sappia, finalmente, quanta italianità sia stata e sia 
nel cuore e nella mente dei Dalmati non degeneri che hanno nutrita, per 
secoli, e nutrono tuttavia Tanima loro con l’unica civiltà, la quale fatal
mente irraggia Dalmazia da oltre il mare.

ANTONIO CIPPICO.
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Il gonfalone di S. Marco affidato dalla Repubblica di Venezia per speciale privilegio alla città di Perasto.
(D a una incisione del Coronelli).

IL VESSILLO DI S. MARCO 
DEPOSTO NELLA CATTEDRALE 

DI PERASTO DOPO LA CADUTA DELLA 
REPUBBLICA DI VENEZIA

(Cerimonia descritta dal contemporaneo Msgr. Conte Vincenzo Ballovich)

Nella sua opera Notizie intorno alla miracolosa immagine di Maria Vergine S.ma 
detta dello Scarpello e del celebre suo Santuario (i), il canonico della cattedrale di Cattaro 
Msgr. Vincenzo conte Ballovich, ci lasciò una preziosa memoria, scritta con grande sem
plicità, riguardante la deposizione del ducale veneto gonfalone nella chiesa di Perasto.

In seguito al trattato di Campoformio (io luglio 1797), la Dalmazia passava sotto 
la dominazione dell’Austria. Occupate militarmente le altre città e borgate della

(1) Venezia, 1823 (2a ediz.).
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

Antico Sigillo Stemma della città di Perasto
della Comunità di Perasto. con gli stendardi di S. Marco.

Dalmazia, il General Maggiore austriaco barone Rukavina giunse il 22 agosto 1797 con 
tutta la squadra e con mille uomini da sbarco a Lepetane, località che dista un miglio 
marittimo da Perasto.

I  Perastini (e qui riproduciamo fedelmente la narrazione del conte Ballovich) non 
che le genti del suo Territorio, ed altre ancora si ragunarono dinanzi all’Abitazione del 
Capitano ove le Venete Insegne si custodivano.

Ivi giunto il Luogotenente con dieci Uomini, rappresentanti la guardia del Regio Gon
falone, armati di Sciabola, seguiti da due Alfieri, e preceduti da un Giudice, si recò nella 
Sala, dove stava la Bandiera di Campagna, e il Vessillo del Gonfallone, c h e  d a  p i ù  s e c o l i  

l a  V e n e t a  R e p u b b l i c a  p e r  s p e c i a l e , e  d i s t i n t o  p r i v i l e g i o  a v e v a  a f f i d a t o  a l  

v a l o r e  e d  a l l a  F e d e l t à  d e i  P e r a s t i n i . Dovevano essi levare quelle amate insegne; 
ma nel punto di eseguire un atto, che squarciava i loro cuori, perdettero le forze, e tante 
solamente ne conservarono, quante bastavano per versare un diluvio di pianto. Il Popolo 
che affollato stava aspettando, e che non vedeva più uscire nessuno dalla Sala, non sapeva 
che pensarsi. Mandossi un secondo Giudice del paese per ritrarne il motivo; ma questi 
rimase egli stesso sì altamente commosso, che colla sua presenza altro non fece, che aumentare 
la tristezza degli altri. Finalmente il Capitano, vincendo per necessità se medesimo, fa uno 
sforzo doloroso: distacca le insegne, le fa inalberare su due picche: le passa in mano ai due 
Alfieri, che scortati dai dodici Gonfalonieri, e dal Luogotenente escono in ordinanza dalla 
Sala, e su’ lor passi vengono ed il Capitano e li Giudici, e tutti gli altri. Appena fu visto 
comparire l’adorato Vessillo, che diventò comune il lutto, e universale il pianto. Uomini, 
Donne, Fanciulli tutti mandano singhiozzi, tutti spargono lagrime.

Altro più non s’ode, che un lugubre gemito, contrassegno non dubbio dell’ereditario 
attaccamento di quella generosa nazione verso la sua Repubblica.

Giunta la mesta comitiva in Piazza, il Capitano toglie dalle picche le insegne, 
e ad un tempo vedesi calar la bandiera di San Marco dalla Fortezza, che tira vent’un 
colpo di Cannone. Due Vascelli armati per guardia del porto le rispondono con undici
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h  vessillo di San Marco 3

Veduta di Perasto (Bocche di Cattaro)

spari, e così fanno tutti i Vascelli Mercantili, che ivi si trovano. Fu questo l ’ ultimo atto, 
che la fama posta a lutto diede al valor nazionale.

Le ossequiate insegne furono poste sopra un bacino; il Luogotenente le ricevette in 
presenza dei Giudici, del Capitano e del popolo. Indi marciarono tutti con passo lento e 
malinconico alla volta della Chiesa principale. Colà giunti, vennero accolti dal Clero e dal 
suo Capo, al quale si fece la consegna del venerato deposito, ed ei lo pose sull’Aitar Mag
giore. Allora il Conte Giuseppe Viscovich Capitano di Perasto proferì il seguente discorso, 
che fu tratto tratto interrotto da vivi singulti e da rivi di lagrime sorgenti ancor più dal 
cuore, che dagli occhi:

« In questo momento crudele, che lacera il nostro cuore per la fatai perdita 
del Serenissimo Governo Veneto, in quest’ ultimo sfogo del nostro amore e della 
nostra fede, con cui onoriamo le insegne della Repubblica, deh! siaci almeno, o 
miei cari Concittadini, di qualche conforto il pensare, che nè le nostre passate 
azioni, nè quelle di questi ultimi tempi hanno dato origine a quest’ amaro uffizio, 
che per noi ora diviene anzi virtuoso. I nostri figli sapranno da noi, e la Storia 
farà sapere all’ Europa intera, che Perasto ha sostenuto fino agli estremi respiri 
la gloria del Vessillo Veneto, onorandolo con quest’ atto solenne, e deponendolo 
irrigato di lacrime universali ed acerbissime. Esaliamo pure, miei Concittadini, 
esaliamo il nostro dolore col nostro pianto; ma in mezzo a questi ultimi solenni 
sentimenti con cui suggelliamo la gloriosa carriera da noi percorsa sotto il Se
renissimo Veneto Governo, rivolgiamoci tutti verso quest’ amata insegna, e sfo-
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

ghiamo la nostra afflizione così: Oh Vessillo adorato! dopo trecento e settantasette 
anni, le nostre sostanze, il nostro sangue, le vite nostre ti furono sempre consa
crate, e da che tu fosti con noi, e noi con te, fummo sempre felicissimi, fummo 
sul Mare illustri e vittoriosi sempre. Niuno con te ci vide mai fuggire, niuno con 
te ci potè vincer mai. Se li soli tempi presenti infelicissim i per imprevidenza, 
per viziati costumi, per dissensioni, per arbitrii illegali offendenti la natura e il 
jus delle genti, non ti avessero perduto in Italia, tue sarebbero state sempre le 
nostre sostanze, il sangue e le vite nostre; e piuttosto che vederti vinto e disono
rato da alcuno dei tuoi, il nostro valore, la fedeltà nostra avrebbero preferito di 
restare sepolti con te. Ma poiché altro a far non ci resta per te, sia il nostro cuore 
la tua tomba onorata, e la nostra desolazione il più grande ed esteso tuo elogio ».

Terminato questo discorso, Monsignor Abate ne pronunziò un altro sullo stesso sog
getto e con sentimento di eguale commozione. Indi il Capitano si levò, ed afferrato un 
lembo dello stendardo vi pose su le labbra senza poternele divellere, e ciascuno a gara con
corse a baciarlo tenerissimamente, lavandolo di calde lagrime.

Ma dovendosi una volta por fine alla cerimonia dolente, si chiusero quelle care in
segne in una Cassa, che l ’Abate collocò in un ripostiglio sotto l ’Aitar Maggiore.

Poiché fu compito quest’atto di verace attaccamento, non che gli altri uffizi detatti dal 
cuore, il popolo taciturno uscì di Chiesa portando in volto l ’impronta della tristezza, e dell’am 
bascia, contrassegni li più infallibili della procella dell’anima.

Quest’atto estremo di appassionato attaccamento tributato alle Venete Insegne dai Pe- 
rastini, d i  cui io p u r e  f u i  a  p a r t e  d e l l e  c o m u n i  l o r o  l a g r i m e , viene riferito dall’I l
lustre Nobil Donna Renier Michieli nella sua erudita Opera intitolata: Origine delle Feste 
Veneziane -  T. I. c. 113.

Abbiamo ritenuto utile riportare questa breve memoria di un contemporaneo 
che assistette alla mesta cerimonia, svoltasi il 22 agosto 1797 in Perasto, città che 
fu l ’ultima fra tutti i paesi della Repubblica di Venezia ad abbassare lo stendardo 
di San Marco, anche perchè il discorso pronunciato dall’ultimo Capitano veneto di 
Perasto Conte Giuseppe Viscovich, viene da diversi scrittori italiani, fra i quali 
Cesare Cantù (1), riportato in dialetto veneto, laddove il Ballovich, che assistette alla 
suddetta cerimonia, lo riporta nella sopra citata sua opera, in lingua italiana. Anche il 
prof. Tullio Erber, riferendosi al volume di Girolamo Dandolo: La caduta della repubblica 
di Venezia ed i suoi ultimi cinquant’ anni (Venezia 1859), riproduce a pag. 77 della sua 
importantissima opera Storia della Dalmazia dal J797 al 1814 (Zara 1888), tale discorso 
come se fosse stato pronunciato in dialetto veneto.

(1) D e lla  le tte r a tu r a  i t a l ia n a .
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA 
DEI NOMI GEOGRAFICI 

DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA
(Continuazione: vedi fascicoli precedenti)

Le Cretee erano chiamate anche Japidiche perchè con ogni certezza dobbiamo 
ritenere, che i Japidii o Japodii le avranno al primo loro arrivo occupate. Esse 
si trovano nel Qarnaro o Garam-ro scritto ebraicamente, Zaram-rua (nVYDlT), 
essendo la lettera zain (I) cangiata in gim'el (J]) per essere di quelle lettere che tra 
loro si scambiano. Ora Garam-rua o Zaram-rua è parola composta dalla radice 
zaram (cn i)  inundavit, da cui viene il nome zerem che significa inundatio, imber, 
e dal nome rua (nn), che significa secondo il Lexicon ventus, turbo; per cui consi
derata la qualità e condizione procellosa di quel golfo, il significato ne risulterebbe 
molto adattato, cioè, che i venti sollevano le onde o i flutti e promuovono le tempeste. 
Siccome vi è anche il Qarnarolo, che ha lo stesso significato, ma essendo più piccolo 
ricevette in italiano la forma diminutiva, così è da osservarsi che in mezzo a quei 
due golfi vi è un isolotto, il quale essendo sottoposto alle loro procelle, chiamasi 
S. Pietro dei nembi; comprovando così col suo nome la verità dell’interpretazione 
ai due golfi data.

Le Cretee adunque sarebbero state tutte quelle isole che oggi sono dette Isole 
del Qarnaro sino al fiume Zermagna; le quali, sebbene appartenessero alla Liburnia, 
tuttavia avrebbero preso il nome dal paese più vicino sulla terra ferma, chiamato 
Kratia o Kariat, ed erano: Velia, Chers, Lussin, Arab, Gissa (Pago) ed altre pili 
piccole; il significato delle quali, come pure quello delle seguenti, verrà dato nello 
Elenco alfabetico.

Le Liburniche erano quelle che si trovano tra il fiume Zermagna ed il Cherca, 
ed erano: Salbon (Selve), Maon, Palmadon, Hitzon, Melet, Lisan, Lun-garas (Lun
gagrossa), Karub-beli (Kurbabela), Pesman, Marot (Morter), Tzur-aniot (Coronata), 
Periz (Pervie), Kuper (Kaprie), Tzur o Tzir (Zuri), ecc., essendovi molti piccoli scogli 
intorno alle più grandi isole, molti dei quali hanno pure nomi fenicii. Da queste, il 
mare che le bagna, prese il nome di Liburnium.

Finalmente le isole del terzo gruppo, dette Celaduse o meglio Pelaguse, erano 
tutte quelle che cominciando dal Cherca si trovano sparse perii resto del mare Adria
tico; cioè: Zarim (Zlarin), Kra-ban (Krapano), Zirim  (Zirona), Bua, Tzolta, Kratia 
o Kariat (Brachia), Lesin, Lisan, Tzur-salah, Lahitzon (Lagosta), Malet (Meleda), 
Kalamot e finalmente Pelas-guz (Pelagosa), nel cui nome, ed in altri simili ad esso, 
della costa dalmatica, è rimasto, come vedremo, l ’indizio della presenza dei Pelasgi, 
Pelas-goi (^J- i quali non erano un altro popolo diverso dai Fenicii, ma era
una indicazione della loro condizione nomade e pellegrinante; giacché goi ('li) si
gnifica populus, e Pelas ($ 4 *2 ) significa migravit, ivit de loco in locum; e quindi pel
legrinante e viaggiatore, come lo erano i Fenicii.
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

G l i  A u t a r i a t i  e  g l i  A r d i e i  o  E d r e i .

Nel parlare dei popoli fenicii che occuparono la Dalmazia, noi dobbiamo ancora 
prevenire, non essere nostra intenzione di scrivere una storia dei popoli di quella 
remotissima epoca, ciò ch’è impossibile; ma soltanto, interpretando colla lingua ebraica 
i nomi geografici e coll’aiuto di quelle poche notizie storiche che ci lasciarono i più 
antichi scrittori, di accertare la loro presenza e di apportare un po’ d’ordine ed un 
qualche lume, nelle fitte tenebre di quella età, per così dire, preistorica.

Gli autori più antichi che scrissero di quei popoli, vissero più di mille anni dopo e 
sono quasi tutti greci; i quali non essendosi basati sopra documenti scritti ed autentici, 
ma sulla semplice tradizione, la loro autorità è perciò molto problematica, essendo 
loro scopo di esaltare in tutto e sempre la Grecia, attribuendo ad essa una favolosa 
antichità e facendo dalla stessa discendere tutti gli altri popoli.

Per la qual cosa parlando essi degli antichi popoli che abitarono la Dalmazia, sono 
così disparate le loro opinioni tanto sull’origine e sull’epoche della loro durata, quanto 
sui luoghi che essi abitarono, ch’è un vero caos; dal quale procureremo, col metodo 
da noi adottato, di cavare una qualche storica verità.

Parliamo del popolo degli Autariati. Che questo popolo abbia esistito sulle coste 
dell’Adriatico, lo dicono Scilace, Strabone, Appiano, Plinio ed altri, i detti dei quali 
sono riportati dal Farlati (vol. I, p. 95); se non che variano le loro opinioni, sul 
punto ch’essi occuparono; in ogni modo sembrano convenire, che avessero abitato lo 
stesso paese degli Ardiei, cioè sulla sponda del Tizio, coi quali avrebbero sostenute 
parecchie guerre; e che Autariati o Tarioti o Autarii fosse uno stesso popolo. Ecco 
ciò che scrive il Farlati (I, p. 96) portando l ’opinione di Plinio: « In Occasum itidem 
« usque ad Titium amnem Liburnosque jus gentemque Autariatarum se porrexisse 
« intelligi licet ex Plinio, qui cum vetustissimis vocabulis uti soleat, post Scardonam, 
« quam Titius praeterfluit, antiquam Tariotarum regionem constituit: Liburnice finis 
« et initium Dalmatiae Scardona, in amne eo X II. M. P. a mari; dein Tariotarum antiqua 
« regio. Tariotas autem eos esse, quos Appianus Autarios, cceteri Autariatas vocant, 
« et affinitas, quae inter vocabula est, ac similitudo declarat, et colligi potest ex Ma
ce nuscripto Pliniano Codice membranaceo Bibliothecae Vaticanae n. 1591 ». E lo stesso 
a pag. 164 scrive: « Ultra Titium in Ortum Plinius constituit Tariotas ad oram mari- 
« timam cum eorum Castello Tariona, vetustissimos Illyrici populos, quos diximus 
«eosdem fuisse, qui ab aliis Autarialce vel Autariaei nuncupantur».

Premesso ciò, noi dobbiamo ammettere che questo popolo degli Autariati, 0 Tarioti 
o Autariei sia stato un popolo fenicio, e che fosse partito probabilmente dall’isola 
di Arado e dalla città di Antarado che le stava di faccia sulla terraferma nella Pale
stina. La sua origine fenicia viene comprovata coll’interpretazione dei varii nomi di 
quel luogo ch’essi abitarono. Questo luogo sarebbe, come fu sopra detto, il Castello 
Tariona, il quale viene chiamato, tanto dagli scrittori, quanto dal popolo che lo abita 
da tanti secoli: Sicum, Šibenik, Sebenicum.

È vero che lo storico Lucio ha voluto dimostrare che vi era un altro Sicum fra 
Traù e Salona, dove i soldati veterani romani svernavano, come racconta Plinio; 
ma è vero anche che la Tavola Peuntigeriana scritta nel secondo secolo dell’èra volgare,
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L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 15

chiama quel luogo Siclis, perchè fabbricato dai Siculi, com’è vero pure, che con uno stesso 
nome può essere chiamato più di un luogo, quando il motivo è tale, da dover’essere 
così chiamato.

È vero ancora che antichissimi scrittori hanno chiamato indifferentemente Sicum 
e Sebenicum, e che la Repubblica Veneta, quando occupò la prima volta la Dalmazia 
nel 997, tra i Prefetti che spedì a reggere le città della stessa, mandò il Conte Gio
vanni Cornaro a Sico.

Questo nome dato per tradizione pel corso di tanti secoli alla città di Sebenico, mo
stra la sua antichissima origine, come noi ora dimostreremo colla sua interpretazione; 
facendo risaltare il suo significato nell’unione cogli altri due nomi dati alla stessa lo
calità, cioè: Sicum, Tariona, Sebenicum, i quali scritti ebraicamente, nel modo se
guente: Suk, Tahar-iam, Sebaim O 1 -^ntO pìtP), danno un senso completo,
con significato del Ditto veritiero, perchè adattato alla sua posizione topografica ed 
alla sua condizione di Villa del Castello al mare presidiato da soldati. Veniamo ora a dare 
la spiegazione di ogni singola parola.

Sicum in ebraico Suk (pW) secondo il Lexicon significa vicus, platea per quam 
itur et curritur. Vicus parola latina, significa villa, borgo, via. Il significato più appro
priato in questo luogo si è villa giacché a motivo delle non molte case, ch’erano fabbri
cate sotto il Castello, Sebenico in quei primi tempi, sino al decimoterzo secolo, era 
chiamata villa, come si può vedere nella Bolla di Bonifazio V i l i ,  con la quale veniva 
istituita la Sede Vescovile nel 1298, in cui fu data autorizzazione ai Delegati Pontifici 
di inalzare la Villa di Sebenico all’onore di città: mandamus quatenus vos... praefatam 
villam Sebenicensem, nostra freti auctoritate civitatis insigniis decorantes, etc. per cui coi 
nome di Sicum poteva essere chiamata tanto la villa di Sebenico, quanto quella dei 
veterani a qualche distanza da Traù, e così qualunque altra. La modificazione del Suk 
in Sicum è naturale, scambiandosi facilmente le due vocali tra loro, a cui venne ag
giunta soltanto la terminazione finale latina.

Tariona, scritto ebraicamente è lo stesso che Tahar-iam 0 Sahar-iam 
perchè tahar o sahar, scambiandosi la prima consonante s colla t, significa arx, castel
lum, e haiam (D1!"!) vuol dire ad mare o sul mare; per cui l ’antichissimo Castello di 
Sebenico viene con molta proprietà detto Castello al mare, come lo è, e lo si vede tut- 
togiorno.

Finalmente Sebenicum detto dagli slavi Šibenik scritto ebraicamente è sebaim, 
(Q'NDlJÉ), in cui la lettera m (ö) nell’ebraico si cangia in gimel (j), e quindi anche dai 
Fenicii poteva essere detta Sebaig, o Sebanik, essendo la modificazione, per così dire, 
insensibile. Ora Sebaim è plurale di saba (&0 5 £) e significa agmen militum, cioè corpo di 
soldati; il quale nome aggiunto ad una fortezza o castello significa che il Castello è presi
diato da soldati. Quando poi si considera che, come dicono gli antichi storici, tra 
gli Autariati e gli A drei vi furono delle guerre, è naturale che in quel luogo vi debba 
essere stato un Castello bene presidiato, come lo fu sempre nei secoli posteriori, sebbene 
tante volte smantellato, ed altrettante ricostruito, per cui venne chiamato Castrum 
Sebenicense, che equivale a Castello presidiato.

Ecco come tutti i nomi coi quali fu anticamente chiamata la città di Sebenico, 
cioè Sicum, Tahariona, Sebenicum (Suk, Tahar-iam, Sebaim), danno un senso completo 
e sotto ogni aspetto veritiero; cioè Villa del Castello al mare presidiato da soldati.
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16 A rchivio Storico per la  Dalmazit

G l i  A r d i e i  o  E d r e i .

Gli stessi autori che ricordano gli Aulariati, nominano anche gli Ardiei quali 
abitatori dell’antichissima Dalmazia, e convengono nella massima parte, che avessero 
occupato la stessa regione degli Autariati; cioè che abitassero tra il Cherca, o Tizio come
10 chiamarono i latini, sino al Narona, e che quella regione si chiamasse Adria.

Il Farlati, riportando e compendiando quanto altri scrissero, alla p. 98, v. I, dice: 
« Nec dubium mihi videtur esse quin Ardiei ultra Nestum in occasum usque ad Titium, 
« quo terminatur Liburnia fines suos protulerint; indicio sunt nomina, quae vel ab 
« Ardiaeis acceperant, vel Ardiaeis dederant et mons, cui haec regio subest, dictus 
« Adrius, sive Ardius, et amnis, qui eamdem regionem interfluit, Jader sive Jadrus et 
« Ardius appellatus, et ipsamet regio, quam Strabo Ardiam vocat... Quanta olim Ardiaei 
« et rerum gestarum gloria, et nominis celebritate floruerint, illud in primis argumento, 
« quod comunis gentis vocabulo et mons Ardius, et regio Ardia et civitas Ardia, totius 
« gentis caput, appellata est. Ardiae urbis mentio fit apud Stephanum, sed positio 
« ignota est ». Ed alia pag. 203, dice: «Regio illa maritima, quae nunc Dalmatia dicitur 
« (cioè dal Tizio al Narone), antiquitus dicta est Adria, ut docet Thomas Archidiaconus 
(Hist. Salon, c. I): Adria nihilominus haec provincia nuncupatur, et paulo post: Adria 
« dicitur; id quod nititur auctoritate Strabonis Geographorum omnium facile principis, 
« qui Dalmatiam omnem, qua vergit ad mare Ardiam vocat. Ad Adriam vero tota 
« pene est Ardia. Adria et Ardia idem nomen est etc. ».

Provata così coll’autorità degli antichi geografi l ’esistenza di un popolo che chia- 
mavasi Adrio o Edreo, nella regione che fu poi chiamata Dalmatia, cominciando dal 
fiume Cherca o Tizio, veniamo ora a dimostrare, coll’interpretazione dei nomi geografici, 
i°  la provenienza di questo popolo dalla Palestina; 2° l’estensione del paese da esso 
in origine occupato in Dalmazia; 30 il luogo in cui esisteva la città di Edrai o Adria,
della quale, come dice il Farlati, si era perduta la traccia ; —  e 40 quali erano le
principali località fondate dal popolo Edreo entro i confini da esso abitati.

Gli Adrei o Edrei abitarono nella Palestina la città di Edrei (''pTf#) posta nel 
regno di Basan, al di là del Giordano, tra il torrente Jabok ed il monte Hermon.
11 nome di questa città nell’ebraico si scrive coll’Aleph (tf) cioè Adrai, nel mentre nella
Volgata sta scritto Edrai; e dovrebbe essere scritto Aderrai che significa
secondo il Lexicon, amplitudo pascui, estensione di pascolo; e tutto il regno di Basan
era famoso per l ’estensione e bontà de’ suoi pascoli; quindi Adrai o Edrai è tu tt’uno.

Riportata ch’ebbe Giosuè sopra i tanti re della Cananea una grande e decisiva 
vittoria nell’anno 1441 av. G. C. vicino alle acque del lago di Meron (Jos. XI, 5.7; 
XII), egli li perseguitò, come narra la Bibbia, sino alla grande città di Sidone, alle acque 
di Massesephet ed al campo di Masphe, abbracciando così un vasto spazio di paese, in 
cui vi erano molte grandi ed illustri città; tra le quali A co, Lebana, Tiro, Sidone, Edrai, 
Nephet-dor, ecc. Molti di coloro che sfuggirono al ferro degl’israeliti, pieni di spavento, 
e ben naturale che montassero le navi, che trovavansi nei loro porti, e partiti colle 
loro famiglie, si lasciassero trasportare, raminghi alla ventura, sopra altri liti, i quali 
così andavansi popolando; e quindi, come alcuni approdarono alle coste della Spagna, 
della Gallia, della Grecia, dell’Italia, ecc., così altri entrarono nell’Adriatico e si ferma-
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L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 17

rono, prima sulle isole, e poi sulle coste della Dalmazia, portando seco, addolorati, le 
memorie della madre patria.

Parlando noi ora di un’epoca coperta da così dense tenebre, dobbiamo appog
giarci, è vero, sopra congetture; ma queste hanno una base di grandissima verità, 
comprovata dalla realtà dei fatti, che si rivelano sino al giorno d’oggi agli occhi nostri.

Tra i Re Cananiti che furono percossi dal popolo ebreo, vi fu anche Og re di Basan, 
nei cui confini eravi la città di Edrai: « Terminus Og regis Basan, de reliquiis Ra- 
phaim, qui habitavit in Astaroth ed in Edrai » (Jos. X II, 4); per cui gli abitanti di 
questa città, che si trasportarono nell’Adriatico, dovevano appartenere al paese ed al 
Regno di Og, re di Basan, e questa era la terra dei giganti: cunctaque Basan vocatur 
terra gigantum (Deut. III). E qui giova ricordare che in molti luoghi della Dalmazia, 
si scoprono spesso scheletri umani, di straordinaria altezza, maggiore dei più alti 
uomini dei tempi moderni.

Alcuni impertanto dei fuggitivi dalla sconfitta ricevuta vicino il lago di Merom, 
condotti dalla sorte, devono essersi internati tra gli scogli dell’odierna Sebenico, ed 
entrati in un bacino chiuso, quasi in un lago, che forse avrà loro ricordato quello 
di Merom, lo denominarono Mi-marim (D’ifc  'ft)', e semplicemente anche Marim, 
che significa secondo il Lexicon: « aquae amarae, h. e. amaros, acerbos dolores exci
tantes », e quindi, acque salse e malsane; « interpretando così questa parola usata dalla 
Bibbia nel Libro dei Numeri (Capo V, 18. 19. 23. 24). Che le acque del lago di Morine 
presso Sebenico sieno salse e malsane, non vi è alcuno che non lo sappia.

In un seno poco distante vi è un villaggio che presentemente si chiama Greba- 
stica, ma per il passato e per molti secoli, sino agli ultimi tempi, fu detto Grebaz, che 
in slavo significa luogo dei sepolcri, senza che apparentemente vi sia una ragione perchè 
fosse così chiamato. Questo nome scritto ebraicamente, dà un significato molto razio
nale, applicandolo alla venuta in quel punto dei Fenicii, e sarebbe Ger-bua (fctfD-'lJ) 
che significa peregrinus intravit, cioè: il pellegrino, l ’esule, il forestiere entrò. Il nome 
Garbua esisteva anticamente in Palestina, come si rileva dalle iscrizioni cuneiformi 
dell’Assiria, di Ninive e Babilonia, riportate nella opera del P. Brunengo (Vol. I, p. 466).

Nella località di Grebaz o Gerbua, vi è una fonte di acqua viva, che dagli abitanti 
è chiamata Ribnik. Questo nome non può essere spiegato che colla lingua ebraico-fe
nicia; in quanto che col nome di Rib ( ^ l)  fu chiamata l ’acqua del deserto Sin, fatta 
sgorgare miracolosamente dalla verga di Mosè, per ordine di Dio. La radice ebraica nè 
(an), secondo il Lexicon, significa litigare, contendere, expostulare, e secondo ch’è co
struita colla finale him, el, hel, modifica il suo significato. Qui sembra fosse stato co
struito colla finale him e quindi in origine chiamato rib-him, significando, secondo la 
Vulgata: aqua contradictionis, essendo sottintesa la voce mi Qft) aqua; da ribim a ribnik 
è facile il passaggio. Per cui è supponibile, che per questa fonte, nella località di Ger
bua, vi fosse stata in quel tempo lontano, una grave contesa.

Intanto i novelli abitanti di Ger-bua sembra che non istessero inoperosi, ma che 
estendessero le loro indagini ed entrassero per le foci del fiume vicino ch’essi chiama
rono Ker-ki, nel bacino formato dalle sue acque; e trovatolo adattato come luogo 
sicuro di dimora e di difesa vi trasportarono le loro tende e vi si stabilirono. Questo 
diciamo perchè il luogo di Grebaz o Ger-bua per antica tradizione, viene detto anche 
Sebenico vecchio: ciò non potrebbe dirsi, se i suoi abitanti non si fossero da colà tra-
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18 A rchivio Storico per la Dalm azia

sportati nella nuova residenza, dove probabilmente erano stati preceduti, come ab
biamo poco prima accennato, dagli Autariati coi quali, dopo forse qualche lotta, si 
furono finalmente immedesimati, formando così con essi un solo popolo ed una sola 
regione.

Se non che è necessario seguire le supposte bensì, ma naturali escursioni degli 
Adrei nella regione da essi occupata, fermandoci ai luoghi, che portano nomi da essi 
imposti, perchè spiegabili colla loro lingua soltanto, cominciando dal fiume, cui fu
rono dati dagli stessi, due nomi, coi quali esso fu in seguito chiamato, cioè Titius e 
Cherca, o meglio ebraicamente scritti Ti o Tzi ('*£) e Kur-ki ("’p Tip).

Avendo essi osservato che tanto la foce del fiume, quanto le sue sponde erano tutte 
sterili e prive di vegetazione, le dissero tzi plurale tzim che significa
appunto luoghi sterili; il quale nome latinizzato, secondo Plinio, fu detto Titius e 
Titium, e, secondo Tolomeo, Titus, che poi dagli scrittori latini venne esteso a tutto il 
fiume.

L ’altro nome Kerka deriva dalla radice Kur h ip ). che, secondo il Lexicon, 
significa fodere, promanare, scaturire fecit aquas, sottintendendosi la parola fenicia maim, 
(DIB) acque, a cui aggiunta la voce kai o ki pp), forza, violenza, esso si riferisce alla 
fonte ed alla scaturigine del fiume, dalla quale le acque escono in realtà con forza e 
violènza grande. Questo nome è rimasto vivente nel popolo e fu esteso anch’esso, 
come il primo, a tutto il fiume.

Introdottisi adunque i nuovi viaggiatori colle loro barche nel canale che da Sebe- 
nico conduce a Scardona, e giunti a quel punto, in cui svoltando a mano destra, si 
apre come una porta che introduce nel fiume, grimpose.ro con grande proprietà, il 
nome di Trah-sket (fipTP ITlfi), perchè trah (J?*7T) significa ostium, porta, e sket o seket 
(nptP) canalis potatorius, ossia canale acquatico; quindi porta del canale acquatico; il quale 
nome è rimasto quasi intatto sino al giorno d’oggi; essendo quel punto chiamato 
volgarmente Tri-ska.

Questi due nome di Trah e Seket li troviamo pure intatti nelle due località di 
Traù e Seghetto', per cui Seket non è solo il paese, ma meglio il canale che conduce alla 
vicina città; anzi il paese prese il nome dal canale acquatico sottoposto; e Trah (jTlfì) 
significa porta, nel senso e nell’uso degli orientali, i quali per porta intendono tanto 
la casa od il palazzo d’abitazione, quanto la città; così come viene detto attualmente la 
Porta Ottomana, per la residenza del Governo. Al nome poi di Trah aggiunto l ’altro 
di gir (T*J) che significa pellegrino, esule, ecc., abbiamo l ’intero nome di Trah-gir, come 
anche al giorno d’oggi lo chiamano gli slavi, e significa abitazione dell’esule o del pelle
grino, ed, in plurale Trah-girim, abitazione degli esuli o pellegrini. Ecco perchè questa 
città viene chiamata in tre modi: Traù, Trogir, Tragurium; e tutti e tre hanno lo 
stesso significato.

Seguendo noi l ’incominciato cammino degli Adrei, nel detto fiume, troviamo un 
lago, che chiamasi oggi Prokian come fu chiamato all’epoca fenicia; perchè scritto 
ebraicamente abbiamo Brekah-iam (D 1 173*1 3 ) e significa lago di mare. Quindi conti
nuando il viaggio, si arriva ad una località che fu chiamata Sahar-din e Sahar-dun, 
che fu poi detta Skradin e Scradona, e significa Castello del giudizio, delle pene, dei 
castighi; perchè Sahar (*7 f7 D) vuol dire arx, castellum, e din o dun (1*1*7 ) judicium, poena. etc. 
Pervenuti a due punti del fiume, dove l ’acqua con grande forza dall’alto precipita,
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L'origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 19

cioè alle due cascate, una delle quali si chiama Roncislap e l’altra Slap, troviamo 
che anche questi nomi sono fenicii; giacché scritti ebraicamente abbiamo: Rom-ki- 
slak (fflÉ M p -D V l), sottintendosi la parola maim, che significa acque; quindi dall’alto 
le acque con forza precipitano; l’altra che si chiama soltanto slap ebraicamente slak 
(*|StP) caduta, cascata.

Se non che nella regione che storicamente consta essere stata abitata dagli A drei, 
noi dobbiamo trovare le traccie del loro nome; cioè nel monte Adrio e nella città di 
Adria, la posizione della quale, dice il Farlati, essere sconosciuta. Riportiamo anzi 
tutto le di lui parole (Vol. I, p. 136): Post Bebium sequitur mons Ardius, quem 
Causubonus, Cellarius et alii Adrium, auctore Strabone appellandum est contendunt; 
sic enim scriptum in optimis Strabonis exemplaribus reperiri affirmant. Ergo Ardius 
sive Adrius mons et Dalmatia antiqua, longitudine propemodum aequali ab occasu in 
ortum protenduntur ; et quidquid gentium ac terrarum ante conditam Romanam Monar
chiam inter Titium et Naronem Dalmatiae vocabulo suberat, id omne pertinebat ad 
montem Ardium, qui huic regioni ad mare vergenti imminet, et Dalmatiam olim ex Augu
sti descriptione ad Savum usque prolatam fere mediam intersecabat. Series itaque coniun- 
ctioque Alpium quae montis Ardii vocabulo subsunt trans Liburniam haud procul fon
tibus Titii initium ducit, et usque ad eum terminum super Naronis fluenta progreditur, 
quo Dalmatia ab Illyrio proprio sejungitur.

Il P. Farlati viene con ciò a dimostrare che da antichissimo tempo la catena 
dei monti, che dal Bebio o Velebit si estende sino al Naro ne, chiamavasi Ardio o Adrio, 
e che prima della fondazione dell’Impero Romano, tutto quel tratto di paese apparte
neva all’antica Dalmazia propriamente detta; la quale, essendo stata estesa, all’epoca 
di Augusto, sino al fiume Savo, era dal monte Adrio per metà politicamente divisa, 
conservando per altro sempre il proprio nome; come il paese al di là dell’Adria 
conservò sempre il suo, che fu la Pannonia, come disse Plinio: ad septentrionem Pan
nonia vergit.

Noi dobbiamo qui osservare, che innanzi di quello che il tratto di paese tra il 
Cherca ed il Narone si chiamasse Dalmazia, vi fu un’epoca più remota assai, nella quale 
quello spazio era diviso in due; cioè uno dal Cherca al Cetina, e si chiamava Adria; 
e l ’altro dal Cetina al Narone e si chiamava Mania o Emania, dal popolo che l’aveva 
occupato; i quali due tratti essendosi poi fusi insieme, avendo per capo luogo la città di 
Dalmanium sorse la nuova regione col nome di Dalmatia.

Che il monte Adrio adunque esistesse nella regione occupata dal popolo Edreo, 
non v ’ha dubbio, ed è lo stesso monte, che fu poi suddiviso con diverse denomina
zioni, come sarebbero: Dinara, Svilaia, ecc., i quali nomi si spiegano pure colla lingua 
ebraico-fenicia, come la maggior parte dei principali monti della Dalmazia.

Dobbiamo ora cercare la posizione della città Adria, la quale che abbia, esistito, 
non vi è alcun dubbio, ma era ignoto il luogo dov’esistesse, come dice il Farlati, nel 
passo poco prima citato: Ardiae urbis mentio fit apud Stephanum, sed positio ignota est.

Nella parte montana di Sebenico, ch’è seminata, per così dire, come tutte le altre 
della Dalmazia, di tante antichissime memorie dell’epoca appunto fenicia, come lo 
rivelano i nomi di Promona chiamata da Strabone Peri-Amon che fu, come si vedrà, 
il vero suo nome, di Kinin-Tena, di Setonia (Zitnié), di Dor-nuf (Dernis), di Nephet 
(Nevest), di Moseò (monte), di Kikol o Cikola (fiume), di Sedram, patria di S. Giro-
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20 Archivio Storico per la  Dalm azia

lamo, ecc. ecc., a poca distanza, e quasi in mezzo ai due villaggi di Gradaz e Kljake, 
anch’essi di origine fenicia, si trovano i ruderi di un’antichissima città, che da alcuni 
scrittori, come Appiano (Farlati, Vol. I, p. 60) fu chiamata erroneamente Sinodium, ai 
piedi di due colli coperti di fittissimi boschi, circondata da amenissima campagna, 
bagnata dalle acque del Cikola e poco distante dalla sua fonte, la quale città dagli abi
tanti dei circonvincini villaggi, è conosciuta col nome di Senedria.

Questo nome a nessuna lingua vivente appartiene, ma scritto ebraicamente 
Sen-Edrai (■ »mi« }tt) dà un significato molto appropriato; giacché tra i significati 
della voce sen (pp) vi è quello di cacumen, scopulum, che significa colle, sommità, ed 
Adria o Edrai, che significa amplitudo pascui, cioè estensione di pascolo, per cui è 
un’indicazione molto adattata all’estensione di quella campagna. Si aggiunge inoltre 
che le sommità dei due colli, sono chiamate da quegli abitanti baalina glavica, senza 
che, interrogati, essi conoscano il significato della parola baalina; nel mentre glavica 
sanno bene che significa in slavo le sommità dei due colli.

Ebbene glavica, parola slava, è la versione della parola ebraica sen che significa 
colle: e baalina è lo stesso che Baalim, plurale del nome della divinità fenicia Baal, 
alla quale quelle due sommità erano state dedicate. Per cui Baalina glavica vuol dire 
sommità di Baal, e Sen-Edria, colli o sommità della città di Adria o Edrai, nome tra
sportato dalla Palestina, dalla città del regno di Basan.

Tra i ruderi di questa città si veggono le fondamenta di antiche abitazioni; la 
campagna è seminata di rottami di mattoni, di forma speciale, dei quali probabilmente 
vi sarà stata ivi la fabbrica, essendovi acqua e terra adattata.

Il nome del fiumiccllo Cikola, ebraicamente ki-kol (^jp p̂) le cui acque si versano 
nel Cherca, è anche di origine fenicia, e significa robur vocis aquarum, cioè strepito 
di acque, come lo è difatto, sottintendendosi la parola maim (D̂ ED) aquae, così come 
si legge nel salmo 92, v. 5: elevavertint ffumina fluctus suos, a vocibus aquarum mul
tarum.

In quella posizione e tra quei ruderi , che noi abbiamo personalmente visitato, 
si scoprono spesso pietre lavorate, urne, capitelli, colonne spezzate, ecc.

La distruzione di questa città successe sotto Ottaviano Augusto, 34 anni innanzi 
l ’èra volgare, quando fu distrutta Promona; e come narra lo storico Appiano, l’Impe
ratore la fece incendiare (Farlati, Vol. I, p. 60): cceterum ille Synodium igne succendit. 
In quell’incontro sono state distrutte anche altre città, come narra lo stesso storico: 
« et per montium superiora circummisso exercitu, qui ab utraqua parte cum eo proce- 
« deret, iter per vallem instituit, Sylvas undique praecidens, urbesque capiens, et quae- 
« cumque obvia in itenere fierent, corrumpens ». Tra queste città devono essere state 
distrutte anche Gradaz e Kljake o Kljaci giacché il nome di Gradaz, dato poi dagli slavi, 
ricorda la sua antica esistenza; e Kljaci in fenicio tzalal plur. tzelalim (Q significa
le abitazioni. Alla città di Setonia ch’era stata assediata dall’esercito romano, una 
grande quantità di barbari, ossia gli stessi abitanti delle circonvicine città, discendenti 
tutti dagli antichi Fenicii, era venuta in soccorso; ma Ottaviano fattosi loro incontro, 
ne impedì l ’ingresso.
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LO STATUTO DELL’ISOLA DI LAGOSTA
A N N O  D O M IN I M CCCX

( C o n t i n u a z i o n e : v e d i  f a s c i c o l o  p r e c e d e n t e )

De femena uedoua. Capitulo X I I I I .

Statuirne) et ordenemo se alchuno hauera leuato o m enato donna et elio 
morirà essa moglere dapoi la morte dello m arito se uora m aritar che se ella 
non possa leuar ne portar delli beni deio m arito morto se non tanto quanto 
hauesse dato in dota o in perchiuio a quello suo m arito morto. E t  se la donna 
uora posseder lo letto deio marito morto posseda con tu tti li beni delo'm arito 
predicto morto, in fina che non si maridara.

De femena sfor gada. Capitulo X V .

Ordenemo et statuim o che se alchuno homo sforgara alchuna femina in 
quella ysola la qual habia padre o madre e quella cogniscera carnalm ente se lo 
padre o m adre la uorano dare quela femena in uxore e con quello homo se potrà 
acordare, debia torre e leuare quella che ha s fo c a ta  per uxore e non habia 
altra pena; e se lo padre et la madre de quella tpouene non la uolesse dare per 
moglere o non se podesse accordare con quello sforgatore tu tti li beni che apar- 
tiene per ogni raxone a quello sfor9atore debano essere de quella £ouene laqual 
sara s fo c a ta  et elio sia bandito della ditta  isola de lagusta.

Della podestà dello padre e della madre in li fig loli. Capitulo X V I .

Ordenemo et statuim o che lo figlolo uxorato uel non uxorato uiuando lo 
padre o uiuando la madre se lo padre non e non possa adom andare alchuna parte 
se non con uolonta dello padre o della madre se lo padre non e. E t se lo
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

padre o la m adre uolesse dare parte allo figlolo suo uxorato o non uxorato
10 figlolo sia tegnudo de receuer quella parte. E t se lo padre o la m adre hauesse 
receuuto lo perchiuio della moglere dello suo figlolo sia tegnudo de dare et as
signare quello perchiuio allo figlolo che caga della chasa.

Della pastura della ysola de lagusta. Capitulo X V I I .

Statuim o et ordenemo che tu tta  la pastura della isola de lagusta debia es
sere com una a tu tte  le persone de lagusta saluo se alchuna persona hauesse 
terra o uigna de suo patrim onio lauorata che ad elio et alii soi heredi apar- 
tegna. E  nessuna persona possa in quello patrim onio lauorato taglare arbori 
o tore bosco senga parola dello patrone de quello patrim onio in pena de per
peri V I per ogni homo loqual contrafacesse per ogni uolta. Et lo danno loqual 
facesse taglando in quello patrim onio debia essere extim ato et sia tegnuto 
de mendare quello danno allo patrone de quello patrim onio.

Delle uigne che nessuno non pascoli in  esse. Capitulo X V I I I .

Ordenemo et statuim o che nessuna persona non debia pascer bestie in lo 
cam po de uigne della d itta  ysola per nessuna casone in pena di grossi III ogni 
uolta e debia em endare lo danno allo patrone de quello cam po loqual 
danno debia esser stim ato per boni homeni dati per lo Conte de lagusta et la 
sua corte.

D elli scogli de lagusta. Capitulo X V I I I I .

Ordenemo et statuim o che alguna persona non debia arare ne seminare 
ne pascer bestie in li scogli che son della d itta  ysola in pena di perperi V  per 
ogni uolta; et li d itti scogli debian esser m ettudi et dati allo incanto. E  quello 
che hauera quelli d itti scogli allo incanto possa arare e seminare e pascere in
11 ditti scogli senga alchuna pena. E  quello incanto non se possa fare ne deffi- 
nire se non per la corte. E t debiase incantare gorni V i l i  almeno. E  com piudi 
li gorni V i l i  debiase deliberare. E  nessuna persona non possa taglare in li d itti 
scogli ne coglere oliue, se non quelli che hauerano li d itti scogli allo incanto 
in la pena sopraditta.

Che li gudexi debiano non mancare ne beuere con quelli che anno alchuno 

piado. Capitulo X X .

Ordenemo et statuim o che nessuno delli gudexi non debia andare a be
uere ne a mangare in neguna parte con alchuna persona che habia questione
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Lo Statuto dell’Isola di Lagosta 7

dinari^ delli qudexi fin a tanto che durerà quella questione in pena de grossi V I. 
allo 9udexe et in pena de grossi V I. a quello che hauesse la questione.

Che se possa apellare a miser lo conte de ragusa. Capitulo X X I .

Statuim o et ordenemo che se alchuna persona sara accusada de-alchuno 
maleficio danangi dallo conte et deli 9udexi de lagusta quella persona che sara 
accusata se possa appellare a miser lo conte de ragusa e uegner a esso miser 
lo conte e cognoxere de quella questione per lo ditto miser lo conte. E  quella 
sententia che se dara in quella per miser lo conte de ragusa debia esser ferm a et 
si se debia obseruare per lo conte et per li 9udexi e per lo comun de lagosta 
et la pena che escira e uegnera quella sententia uegnia in lo comun de lagosta.

Del salario et dello termine delli gudexi. Capitulo X X I I .

Ordenemo et statuim o che quelli che saranno electi iudexi in la ditta  ysola 
debiano stare in lo iudicato da una delle feste de sancto michiel fino a l’altra 
festa, et habia de ogni sententia per 9ascuno perpero folari V IIII . e niente possa 
hauer de piu ne de malefìcio ne de altra sententia ne de alchuno altro fatto.

D elli testimoni. Capitulo X X I I I .

Ordenemo et statuim o che tu tte  le questioni cosi de maleficio come de 
debiti et de tutte le altre questione debiano esser almeno dui ydonei testimonii. 
Et in la questione de mobile facto debiano esser li d itti testim onii assignadi 
per ambe doe le parte o almeno per una delle parte. E t altram ente in questione 
de mobele facto non possa ualer li testimonii.

D elli testimonii. Capitulo X X I V .

Item  ordenemo e statuim o che lo padre per lo figlolo ne lo figlolo per lo 
padre ne lo fradelo per lo fradello ne cugnado per cognado, ne lo socero per
10 genero, ne lo genero per lo socero, ne lo cusino germano per lo cusino non 
possino guarentare ne contra de essi in altro stare.

Ancora delli testimonii. Capitulo X X V .

Item  ordinemo e statuim o che in alguno facto ne in alchuna questione intra
11 homeni de lagosta non possano testimoniare se non li homeni de lagosta o 
quelli che sono m aridati et stanno sopra le possessione in lagosta. E t testi
m o n ia la  de forestieri non possa ualer niente intra li homeni de lagosta.
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

Che lo conte de lagosta non possa comprare possessioni in  lago sta. Capi
tulo X X V I .

Statuim o et ordinemo chi sara conte in lagosta non possa com prare Casa 
ne uigna ne altra  possessione in la d itta  ysola, se non fosse cosa da m angiare 
per si et per la sua fam egla.

Delle uenditione in  cose stabile. Capitulo X X V I I .

Ordinemo et statuim o che se alchuna persona uolesse uender casa o terra 
o uigna o altra cosa stabile e sara con lo com pratore in acordo deio precio quella 
uenditione se debia cridare per lo com andatore in puplico luogho in la d itta  ysola 
et chi hauera a dire o a petere alchuna cosa contra quella uenditione debiase 
presentare infra dì V i l i ,  se lui sara in la isola predicto o infra mese uno se al 
tem po de quella crida non fosse in la insula de lagosta et de quelli term eni 
inan<p non sia audito in quella uenditione. et se alchuna uenditione se fara 
contra questo ordene non debia ualere et sia fa tta  de presente carta de notaro.

Capitulo X X V I I I .

Item  ordenemo et statuim o che tutte le uenditione o donatione o alchuno 
acordio o pacto che se trouara scripto in lo quaderno del comun de lagosta 

sia fermo et rato.

Capitulo X X V I I I I .

Item  ordenemo et fermemo che tu tte  le charte che saranno scripte per 
mano dello prete che sara in lagosta qual lo conte de lagosta hauera messo 
mane sia rata e ferma.

Capitulo X X X .

Item  ordinemo che nessuna persona non debia dare perchiuio uel dote 
seng a carta de nodaro o de prete de lagosta et in quella carta de perchiuio 
che fara lo prete de lagosta  lo conte debia m etter mano in essa, e chi contra 
questo ordene dara alchuno perchiuio uel dote non debia ualer niente.

(continua)
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(Continuazione: vedi fascicoli precedenti)

Patti di amicizia stipulati tra il 1148-1203 fra alcune città 
della Dalmazia e dell’Italia

Anno 1148 -  Frammento di un trattato fra le città di Ragusa (Dalmazia) e di Molfetta (i).

Nos homines Molfìcte, quia ex iuridico relatu seniorum nostrorum diligenti cura in
venimus, inter homines Ragusii et Molfìcte cives mutua dilectione et consanguineitatis 
proximitate sic esse conventum et stabilitum: ut nec Ragusii cives in Molficta plazam 
tribuerent nec scalaticum, nec Molfictenses Ragusium plazam vel scalaticum et familiam 
vel ancoraticum, quod etiam mutuis privilegiis firmaverunt in unum, quorum factum a 
domino comite Roberto Cupersani apud Ragusium resedit et aliud in Molficta. Et quia Ra
gusii privilegium a predicto domino comite factum inveniri non potuit, sicut nobis per lit
teras significaverunt querentes, ut exemplar privilegii distincte mitteremus... qualiter inter 
nos decursa fuerint spatio sexaginta annorum...

Anno 1169 (13 maggio) -  I  legati di Pisa stipulano a Ragusa (Dalmazia) un patto di amicizia con i 
ragusini e con gli spalatini (2).

In nomine Jesu Christi veri dei eterni. Amen. Ego Albertus Pisanorum consul et le
gatus, et Marcus et Burgundius iudex, similiter legati, constituimus et ordinamus tam pro- 
nobis quam pro toto populo ciuitatis nostre Pisane firmam et illibatam pacem vobis con
sulibus Ragusii: Vitali et Lucaro et Lampredio et Felicio et Nichatio et Dabraslauo et uni- 
uerso populo supradicte ciuitatis Ragusii tali modo, ut quicumque Raguseus nostris in partibus 
vel in nostro districtu deuenerit, tam ipse quam et omnes res eius salue sint et secure et 
a nullo nostratum violentiam aut damnum patiatur. Si vero aliis in partibus qualibetcumque 
aliquis Raguseus ab aliquo Pisano inuenietur, nullum ab eo damnum in persona sua vel 
in rebus suis Raguseus patiatur, nec erit in consilio vel facto aliquis Pisanorum quali
cumque in parte, ut a quoquam damnietatem in persona aut rebus suis habeat. Si vero 
contigerit aliquem Pisanorum aliquam iniustitiam alicui Raguseo facere, infra triginta dies 
rationem ac iustitiam plenam coram vicecomitibus vel consulibus vel prelatis nostris, 
in regione in qua iniustitiam passus est, consequatur. Sin autem in regione illa nullum 
prepositum habuerimus, a nauclerio nauis, que ibi inuenta fuerit, iustitiam similiter habeat. 
Sed si nauclerius nullus ibi aderit, aliquos vel aliquem Pisanorum bonorum hominum, 
qui illic intererunt, ad hoc eligantur, ut Raguseo coram eis Pisanus rationem faciat. Hec 
autem pax in perpetuum a nobis custodietur et obseruabitur, salua tamen fidelitate domini

(1) L ’originale si conserva nell’archivio ex imperiale di Vienna. Pubblicato: Ljubich Listine; Smiciklas, 
Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae, etc. Zagrabiae, 1904.

(2) L ’originale si conserva nell’archivio ex imperiale di Vienna. Pubblicato: Wenzel, Codex Arpadianus XI: 
Kukuljevich, Codex II;  Ljubich, Listine I, Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae,etc. Zagrabiae, 1604.

29

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



10 Archivio Storico per la Dalmazia

nostri imperatoris Federici. Hanc autem pacem, utut prescriptum est, se firmam et illi
batam custodire, Marcus vicecomes noster Constantinopolitanus, nobis predictis legatis 
consentientibus, iurauit. Statuimus etiam, ut nullus Raguseus nostris in partibus vel in 
nostro districtu aliquod comercium vel aliquam directuram pro qualicumque sua merce 
alicui persone priuate vel puplice tribuat. Hanc autem pacem in uno quoque anno a nouis 
vicecomitibus nostris Constantinopolitanis iurare faciemus. Hoc actum est in Ragusio in 
palatio archiepiscopi prescripte ciuitatis anno dominice incarnationis millesimo centesimo 
LX VIIII0, indictione secunda, 111°. decimo die mensis madii coram testibus Stephano, 
Vito, Cerno, Valentino, Nicolao, ciuibus Ragusii, et coram Panchratio camerario nostro 
et Enrigo Pandulfi, Gualfredo Rabie, Giraldo Buchie, Ugolino Petridentis, ciuibus Pisanis. 
Hanc vero pacem quam vobiscum constituimus et ut suprascriptum est confirmamus, 
eadem et cum Johanne comite Spalati et omnibus Spalatinis similiter constituimus et 
confirmamus.

Anno 1188 (21 novembre) -  L'arcivescovo Bernardo di Ragusa (Dalmazia) stipula a Ravenna un patto di 
amicizia tra le città di Ragusa e Ravenna (1 ).

Reverendo patri et domino H. (Bernardo) dei gratia Ragusine ecclesie archiepiscopo 
et nobilisimo viro Geruasio corniti, proceribus quoque et nobilibus et cuncto eiusdem civi
tatis populo Gvazzo Ravenatensis potestas cum proceribus et valvasoribus et universo 
eiusdem urbis populo salutem. Cum summo tripudio ex tenore litterarum vestrarum et nun
tiorum vestrorum fida et dulci relatione cognovimus, quod precum cum vestrarum exaudi
tionem gratam satis et acceptam habuistis, et ex hoc dilectionem vestram, si hactenus erga 
nos tepida fuerit, promisistis deinde fore ferventem, et in proposito firmo habere nostros 
cives tamquam proprios honorare. Que omnia plurimum quidem nobis hylaritatis, iocunditatis 
securitatisve contulere, ideoque et nos magis ac magis iugiter in amore vestro ferventes vos 
non quasi longe remotos sed et ceu propre positos amicos reputamus; veri namque et sinceri 
amoris virtus tanta fore dignoscitur, ut valde distantia videat semper tamquam presentia. 
Nec hoc magnitudinem vestram latere volumus, quia ex quo alicuius singularitatis vel uni
versitatis amicitiam gratam suscepimus, ab ea facile numquam discessimus, considerantes 
illud sapientis discentis: non minor est virtus quam querere parta tueri, et quod nonnisi 
perseverantibus iustitiae premium redditur. Proinde volentes omnino ceptam amicitiam 
inconcussam servare, securitatem civibus vestris postulatam letantes prestamus, ut quan- 
documque illos ad terram nostram pervenire contigerit, salvi et securi velut cives proprii 
habeantur, custodiantur et honorentur tam in civitate Ravenna quam etiam in toto nostro 
districtu, promittentes vobis ista sub fidei et legalitatis vinculo, quibus nulla sunt digniora 
et prestantiora in seculo, et expectantes a vobis in terra vestra et in vestro districtu similia 
nostris ciuibus exhiberi. His autem omnibus hinc inde hoc ordine procursuris prompta inter 
nos erit vicisitudo dilectionis, ita ut si quando nos ad provectum vestri honoris idonei repe- 
riemur, voluntatem vestram per vos cognoscentes, ipsam amicabiliter implere studebimus. 
Et quales nos vobis scriptum ostendit, tales operationis effectus nos demonstrabit, securi 
et certi de vobis omnino, quod eadem ergo nos facere non cessabitis. Datum Ravenne per 
manu Ubaldi notarii sancte Ravennatis ecclesie, qui hoc scripsit anno millesimo centesimo 
octuagesimo octavo, die XXI. mensis novembris.

(1) L ’originale si conserva nell’archivio ex imperiale di Vienna. Pubblicato fino ad ora solo nel Codex 

diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae, etc. Zagrabiae, 1904, vol. II.
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Monumenta spectantia historiam dalmatarum II

Anno circa 1200 -  I  cittadini di Fermo ricordano agli spalatini il patto di amicizia che esiste fra le città 
di Fermo e Spalato (1 ).

Sapientibus nobilibus consulibus, iudici et toti populo Spalatensi Firmane ciuitatis 
capitaneus et consules et iudex cum toto communi salutem et sincere dilectionis iugiter in
crementum. Acceptis dilectionis uestre litteris eorum tenori congruum cupientes commodare 
assensum ad augendam inter uestram et nostram terram amicitiam, quod semper in propo
sito et uoluntate habuimus id, quod ad uestrum honorem spectat, et commodum effectui 
mancipare studiose curandum decreuimus, de securitate uestrorum ciuium et uestratum ad 
nos uenientium et nostrorum ciuium et nostratum ad uos proficiscentium tam in personis 
quam in suis rebus uersa uice, sicut postulastis, incorrupte uolumus obseruare. Illos autem, 
quos nouiter nobis recommendastis, benigne et diligenter recepimus, et omnes quos ulterius 
a uestris partibus ad nostras partes uenire nouerimus, eodem modo recipiemus, eis in suis 
iustitiis sine defectu prouisuri. Prudentie igitur uestre presentium significatione intimamus, 
quod deinceps omnes, qui de uestris ciuibus et uestratibus ad ciuitatem nostram uenire 
uoluerint, securi et sine suspitione cum suis rebus uenire possunt, rogantes amicitiam uestram, 
quatenus eodem modo omnes nostri ciues et nostrates ad uestras partes et ciuitatem uenientes 
eodem modo securi ueniant.

Anno 1201 ( 1  febbraio) -  Patto di amicizia fra la città di Monopoli e di Ragusa (Dalmazia) (2).

Eorum dilecto tamquam fratri nobili uiro Dobroli dei et imperiali gracia illustrissimo 
comiti Ragusii et toti populo eiusdem ciuitatis, dilectis amicis suis Paganus eadem gracia 
humilis monopolitanus episcopus, catapanus, iudices, camestres, milites et uniuersus po
pulus monopolitanus, salutem et uere pacis integritatem. Litterasq uas nobis per Michatium, 
uestre ciuitatis uicarium prouidum et discretum uirum nuper uestra dilectio transmisit, 
ea qua decuit beniuolentia recepimus. Quar-um cognito tenore tanto uestre peticioni beni
gnius duximus assurgere, quanto de sinceritate uestre dilectionis experiti simus et gratula
mur. Ad hec rescribimus significantes, quod pacem et concordiam uestram recipimus et 
sincera deuotione cupimus confouere. Eam vero amicitiam et securitatem quam uolumus 
*n nostris consulibus a uobis percipere, uobis offerimus et exponimus in ciuitate nostra et 
in portubus nostre pertinentie tam in ueniendo quam in redeundo cunctis ciuibus et homi
nibus uestris nullamque eis molestiam vel iacturam a nostratibus eis inferi permittemus, 
sed salui et securi ueniant et redeant cum personis, rebus et mercimoniis suis. Data Mono- 
poli primo die mensis februarii, quarte indictionis.

Anno 1201 (8 febbraio) -  Patto di amicizia fra le città di Bari e di Ragusa (Dalmazia) (3).

Nos Garganus de Corticio iusticiarius Barensis, Leo Mancinus Barensium iudex, Roge- 
rius Madii ammirati filius et Leo Batius cives Bari, uoluntate et mandato omnium Barensium, 
iuramus in animam ipsorum et nostram, ad sancta dei evangelia, firmam pacem et concordiam

(1) L ’originale si conserva nell’archivio del Capitolo di Spalato. Pubblicato fino ad ora solo nel Codex 
diplomatica Regni Croatiae, Dalmatiae, etc. Zagrabiae, 1904, vol. II.

(2) L ’originale si conserva nell’archivio civico di Ragusa (Dalmazia). Pubblicato fino ad ora solo nel 
Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae, etc. Zagrabiae, 1905, vol. III.

(3) L ’originale si conserva nell’archivio ex imperiale di Vienna. Pubblicato: Ljubich, Listine I; Ku- 
kuljevich, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae, Zagrabiae, 1874-1875.
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

tenere deinceps ad duodecim annos vniuersis hominibus ciuitatis Ragusii, vt non offendamus 
eos, nec in personis, nec in rebus, nec offendi faciamus ab aliquo, nec patiamur offendi, 
bona fide, sine fraude èt malo ingenio. Ita quidem> quod nos Barenses studebimus et dili
genter tractabimus cum omnibus uasselis Apulorum cursalium, que per partes nostras tran
situm habuerint, vt iurent ad sancta dei euangelia, non offendere homines ciuitatis Ragusi, 
nec in rebus, nec in personis, et si hoc facere noluerint, non recipiemus eos, sed expellemus 
eos a portu et tenimento nostro, nec vllum auxilium aut consilium eis dabimus. Et si con
tigerit, quod absit, aliquem de ciuitate vel tenimento Bari offendere aliquem Ragusinum, 
cum requisiti fuerimus de iustitia facienda, plenam eis iustitiam faciemus. Hec omnia obser- 
uabimus bona fide, sine fraude et malo ingenio, salva fidelitate et ordinatione domini nostri 
regis Frederici. Sic nos deus adiuuet et hec sancta dei euangelia. Incarnatione domini nostri 
Jesu Christi anno millesimo ducentesimo primo, regnante domino nostro Frederico, inultis
simi regis Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue anno quarto, mense februarii die oc- 
tauo, indictione quarta. Quod Robertus notarius rogatu nostro scripsit, qui interfuit.

Anno 1203 (29 maggio) -  La città di T e r m o li  promette pace ed amicizia alla città di R a g u s a  (Dal
mazia) (1).

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno incarnationis sue millesimo ducentesimo 
tercio, regnante domino nostro Frederico serenissimo rege Sicilie, ducatus Apulie et princi
patus Capue, anno sexto regni eius, tercio die stante mense madii, indictionis sexte. Nos 
Mainardus, Rogerius et Guillelmus Lombardus inperiales iudices civitatis Termule et ego 
Transmundus miles camerarius una cum universo eiusdem civitatis populo, volentes frater
nitatem veram et amicitiam inviolatam cum Raguseis semper communicare et manutenere, 
pari consensu et communi voluntate Raguseos omnes de cetero in cives nostros recipimus, 
et ipsos conservare et securos facere in civitate nostra volumus et obtamus. Preterea remit
timus et quietamus universis civibus Ragusi plateaticum universum et arboraticum in civi
tate nostra, ut de cetero sint a predictis tributis liberi et absoluti, et nemo ab eis exigere 
valeat aut presumet, et sic non teneantur de his alicui respondere. Habeant etiam in civi
tate nostra illud ius et privilegium, quod nos habere soliti sumus. Quod privilegium scripsi 
ego W. Julianides miles et notarius, qui interfui mandato predictorum iuducum, et iam dicti 
camerarii et totius populi. Actum in Termolis feliciter. ^  Ego Mainardus inperialis iudex. 
^  Signum crucis proprie manus e. Trasmundi camerarii. Ego Rogerius miles inperialis. Ego 
Iselgardus miles. Guillelmus tastis, iudex Lonbardus adest hic. Signum cis proprie manus e. 
iudicisfi filii Alferii iudicis. ^  Ego Statius miles. Ego W. miles filius Isembarbi. ^  Ego 
Isembardus miles, filius iudicis Alferii. Ego W. notarius et miles, filius quondam Roberti 
notarii, subscribo, ► $< Signum crucis proprie manus e. Johannis vetuli filii Perfidi. >J< Ego 
Ysembardus filius W. militis filius Ysembardi. ^  Ego Eadelgardus filius Isembardi. Si
gnum crucis proprie manus e. Ysembardi filii Ypoliti. Signum crucis proprie manus 
e. Romaldi filii Thomasii.

(1) L ’originale si trova nell’archivio ex imperiale di Vienna. Pietro alla pergamana c ’è la seguente 
annotazione fatta nel secolo X V I:  « Ragugei fati citadini di Termuli et franchati di arboragio et altri 
de 1203 ».

Pubblicato: Ljubich-Listine I; Kukuljevic-Reg. 36; Codex dipi, regni Croatiae, Dalmatiae, etc. Za- 

grabiae 1905.

(continua)
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LINGUA LATINA E LINGUE VOLGARI 
ITALIANA E SLAVA IN DALMAZIA

(Continuazione e fine: vedi fascicoli precedenti)

Slaua deue essersi cominciata por in vso dal bel principio, che li Slaui occuparono il 
paese circonuicino per la necessità, c’hauranno hauuto li Dalmatini di praticar con loro, 
e sussequentemente si sarà accresciuta sempre più seruendosi di loro li Dalmatini ne 
seruitij bassi, coltura delle terre, e nauigatione, comprandoli, ò vero salariandoli, com’è 
stato nella predett’opera De Regno Dal. e Cr. considerato; e dilatati poi li territori]' 
con le concessioni delli Duchi, e Rè di Croatia, e d’Ongaria, tanto maggiormente sarà 
andata insinuandosi nelle Città dalli Slaui, che per la campagna sparsi habitando la 
lauorauano, e portando li terratici praticauano nella Città; molti de quali col progresso 
del tempo venendo ad habitar nelle medesime Città, et Isole con le famiglie portauano 
seco anco la lingua Slaua; onde questa diuenuta la secoda volgare, praticata più delle 
due Latine, diuentò col tempo più volgare dell’altra Latina corrotta; e la Latina antica 
s’andò à poco à poco tralasciando rimanendone l ’vso nelle scritture solamente, come 
nelli registri della Cancellarla si può vedere il mescuglio delle due lingue Latine, di 
tempo in tempo diuersificate, come s’andaua diuersificando la pronuntia d’essa lingua 
Latina corrotta, ò volgare fino all’anno 1500. dal qual tempo in poi si vedono fatte quasi 
tutte le scritture nella lingua Latina corrotta, ò volgare che communemente vien detta 
in Dalmatia Latina, e la Latina pura Litterale à differenza della Slaua, ò Croata, che 
è diuenuta sola volgare, e dalli medesimi Dalmatini, non meno, che dall’Italiani vien 
detta col nome generale Schiaua, ò Schiauona, e con particolare, secondo le differenze 
delli dialetti, distinta nelli loro nomi proprij in Cragnola, Croata, Serbliana, Bosnese, 
Bulgara, Boema, Polacca, Russa, ò Moscouita, et altre.

FINE

D u e  im p o r ta n t i  d o cu m e n ti tr a tti d a lla  m e d e s im a  o p era  d i  
G io v a n n i L u c io  (i) r ig u a r d a n ti:

I
LA PIÙ ANTICA SCRITTURA 

ESTESA TU TTA IN LINGUA VOLGARE 
ESISTEN TE N ELL’ARCHIVIO DEL COMUNE DI .TRAÙ

« Michael de Restis de Ragusio Comes Trag, et Iudices eiusdem nobili, et prud. 
viro Bufalo Duimi de nostro mandato Oratori ad Ser.mum D. D. nostrum Constan
tiae salutem, dilect. affectum ».

« Per la presente femo à sapere ala nobiltade vostra che dal nostro gloriosissimo, et 
ex.mo Sig; hauemo ricevuto vna lettera à noi presentata à di 28. de mes de otubrio pro
xime passato per la via de Spalato, per la qual lettera il prefato nostro glorioso, et 
ex.mo Signore ne scriue et comanda che vezuto el ditto suo commandamento noi deb-

(1) Memorie Istoriche di Tragurio ora detto Traù, Venezia, 1674, pp. 411-412 rispettivamente pp. 225-226
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

biamo senza alguna demora respondere le intrade del trentesimo, et della Camara de la 
sale al egregio Mis. Ladislauo Iulich de Chrisal, da quello tempo in qua che lo ditto 
Mis. Ladisl. ne presenta le altre lettere del ditto nostro Sig. sopra la ditta causa per la 
qual cosa nuy si maraueiemo grandissimamente: perchè per vostre lettere nui hauemo 
che sopra la detta facenda et altre vostre, vui ieri stato dauanti alla presentia del nostro 
Sig. et di quello haueui habuto humaniss. et bona resposta, et hotignereste de firmo tutte 
nostre facende predicte, e che nui non douessimo respondere ad alguno che domandasse 
la detta trentesima, et Camara de sali, perche de tutte cose nostre haueue firma inten
tione del nro. humanissimo Signor, et per questo nui semo certi, che tutto questo fatto 
si è stado per mala informatione dadu al nro. Signor, et etiamdio per vostra pigritia: 
perche se vui fosse stato solicito à andar spesso alla presentia del ditto nostro Signore, 
et nararghe la pouertà, che ha questa terra, e come nostre intrade in questa terra, 
che per algun modo se a possudo recuperar se a dispensadi, et ogni di si dispensa, et 
voler fortificare, et murare questa terra azo nui la pođemo reseruar al ditto nostro 
Sig. senza fallo tanta è la pietade del nro Sig. che lui ve haueria spazato cum piena 
gratia nostra in nostro fauore: mà tutto questo è stato per pigritia, e per puocha soli- 
citudine auisandoue, che sopra de zo scriuemo vna lettera supplicando al nostro preli
bato Ser. Sig. che sopra di zo debia hauer compassion, et misericordia del facti nostri 
considerata la nra. pouertade de la quale letera nui ve mandemo la copia in la presente 
per vostra declaratione, auisandoue che per vn altro corero vi hauemo scripte, simile 
lettere spazate à di 28 del mese d’otubre prossimo passato zoe el di, che nui receuessimo 
le altre supraste. lettere dal detto nro. Sig. mà dubitando, che lo dito corero non fosse 
smarrito in lo camino, hauemo deliberato destinarue per questo altro coriero portador 
della presente, Azo vui no buta à fallo che habia le presenti nostre lettere, et per tanto 
nui ve comandemo, che remoueste ogni caxione più presto vuij pode damando vuy 
M. lo Episcopo nostro in vostro alturio che debiate presentare le diete nostre littere al 
dito nro. Sig. Azo à lui non fosse dadu mala informatione per altri dauanti al riceuer 
de le nostre lettere, et à quello N. S. supplicando, et memorando la pouertà di questa 
sua Città, et come nuy se sforzemo de fortificarla con tute intrade della ditta terra, et 
con grandissime imposition et spese à tutte cose non può bastare tanta spesa va in li 
diti muri. Semo certissimi, che N. S. nonnsimil gratia del 30.mo et Camara del Sala; 
mà mazuore ne concederà, considerata caritate, che lui ha à questa sua Citade, et 
alla nostra impotentia, et de tutte cose, che vui hauereti de dicto nro. ex.mo Sig. dobiate 
plenariamente per lo portadpr de la presente per le vostre lettere informare per nro, 
auisamento. Vuy saue che la stancia vostra è de molto granda spese à questa nostra 
Città; et per tanto nuy comandemo, che senza alguna induxiä vuy dobiate procurar 
cum effectu che vuy habiate licentia, e spazamento del preditto nostro gloriosiss. Sig. 
al quale debiate humilmente recomandare tutto el stato nostro con quella debita reue- 
rentia, che conuiene al prelibato Ser.mo N. S. Item ve recordemo, che per ditta vostra 
lettera ne scriuesse che vui haueui obtigniudo tutte cose in nostro fauore dal prelibato 
nostro glorios. Sig. et che nui non douessimo risponder ad alguno de lo 30.mo et Camara 
de Sala fino che vuy non ne scriuessi altro per vostre lettere, et nuy trouemo tuto el 
contrario; per la qual cosa nuy se maraueyamo asay; solicita el vostro partire perche,, 
corno nuy ve scriuemo, che el vostro star de là ne da grandissimo danno. Datum Trag, 
die septimo Nouembris 1417 »,
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Lingua Latina e Lingue Volgari Italiana e Slava in Dalmazia 15

II

LEGA DELLE CITTÀ DI TRAÙ, SPALATO E SEBENICO 
PER LA RECIPROCA DIFESA CONTRO 

LE TURBATIVE INGERENZE DEI CONTI CROATI

“ 1340 die Dominico 18 Iunij. Ciuitanus nuncius, per eco Cois, retulit mihi notario 
se hodie de mandato D. Comitis cridasse, et notificasse publica, et alta voce in Loza, 
et in Platea Cois. Ciu. Tr. Quod Ciuit. Trag. Spai, et Siben. amicitiam fraternit. coniuncti; 
et vnion. insimul promiserunt; inierunt, et fecerunt contra quascumq. personas, Ciuit. 
Coa. et loca, et vniuersitates damnificare, et inimicari volentes, vel nitentes Domino 
suo D. Duci, et Coi. Venet. ac pro dicti Ducis, et Coi. Ven. fidelibus vniuersis, ita quod 
quelibet dictarum trium Ciuit. suos amicos, et è contra inimicos, pro inimicis mani
festis, tractando amicos pro amicis, et inimicos pro inimicis in omni casu, et euentu 
pro sua, suorumque Ciuium vniversorum conseruatione, et augumento hoc pacto, et 
conuentione. Quod si casu aliquo predictarum Ciuit. vel Ciues, et singulares persone 
earum dapnum aliquod paterentur à quacumque persona, quod vt Coe. et damnificati 
ad suam satisfactionem velocius peruenire possint D. Comes damnificate sua propria, 
et mera auctoritate requirere debeat per suas litteras damnificantem, vel eius superio
rem, et caput, vt damnum satisfaciat, et si habita responsione non satisfecerint, tunc 
ipse Comes solus auctoritate predicta ipsum damnum debeat videre et examinare, et 
facta examinatione taxare. Qua facta taxatione interim sua auctoritate requirere debeat 
ipsum damnum sic taxatum sicut sibi videbitur vt satisfaciat in terminum quem ipse 
Comes voluerit assignare infra quem si satisfacit bene quidem, alioquin ipse Comes 
sua pred. propria auct. procedat contra ipsum dapnificantem, et gentem suam, ac bona 
eorum sicut sibi videbitur esse iustum, considerata qualitate, et quantitate damni 
recepti processum notificare teneatur, et debeat alijs duabus Ciuit. sibi vnitis, que ipsum 
processum teneantur, et debeant integraliter obseruare, et facere obseruari contra ipsum 
damnificantem, et gentem suam, ac eorum bona. Si vero aliqui sui Ciues, et mereat, 
essent in partibus ipsius damnificati cum suis mercationibus, et rebus, vel sine eos 
debeant citare, vt inde recedant quam velocius esse potest infra terminum quem vide
bitur suo Comiti assignare, qui terminus non transeat vnum mensem. Et si aliquis 
damnificaret aliquem predictarum trium C-iuitatum, vel Ciues ipsarum, et cum preda, 
et robaria se reduceret ad alias Ciuitates, Comes illius Ciuit. ad quam se reduxit ipsum 
malefactorem, vel ipsos intromittere debeat in auere, et personis et facta restitutione 
damnificato procedere debeat contra malefactores, sicut contra predones, et capitalis
simos inimicos, et sic facta denunciatione robarie aliquis Ciuis predictarum Ciuit. emeret 
ipsam predam Comes suus teneatur ipsam restitui facere dapnificato absque satisfactione 
aliqua facienda ipsi emptori, qui sic emerat post notificationem predictam, et nihilo
minus possit procedere contra, ipsum sicut sibi videbitur ipse Comes et si emerit ante 
denunciationem predictam nihilominus restitui faciat predicto damnificato sed remaneat 
in arbitrio D. Com. sui de faciendi sibi reficere pretium emptionis, vel non sicut sibi 
videbitur quum inquisitio facienda videbitur si emerit ante denunciationem, vel non
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16 Archivio Storico per [a Dalmazia

remaneant ipsi Corniti solo. In predicta autem vnione sunt infrascripta vltra contenta 
in dieta crida. Si vero aliquis predict. trium Ciuit. ob iniuriam aliquam, vel offensam 
sibi et Ciuit. sue illatam guerram vellet contra aliquos comovere debeat at significare alijs 
duobus Comitibus, qui omnes tres Comites conuenire in simul teneantur in loco, quem 
constituerint, et ibi habita collatione inter se si per omnes tres, vel maiorem partem 
ipsorum diffinitum fuerit, et terminatum, quod guerra ipsa accipiatur fiat pro vt fuerit ordi
natum per ipsos, vel maiorem partem de guerra facienda; Si vero duo ipsorum concordaue- 
rint de non faciendo guerram predictam, et alius esset de opinione guerre scribat quilibet 
D. Duci, et Coi. Ven. suas opiniones, quod preceptum sibi fuerit per ipsum D. Ducem, 
et Coe. Ven. in facto guerre pred. sic debeat obseruari. Hec autem vnio, et fraternitas, 
et conuentio, incipere debeat à die quo factus fuerit presens contractus, qui factus fuit 
in 1327 In. x i tertia die men. Xbris in antea, et durare debeat ad voluntatem, et bene
placitum D. Ducis, et Cois. Ven. pred. Si vero aliquis cuius predic. Ciuit. sua temeritate 
motus contra predictam vnionem frater, et conuenct. facere presumeret, quod suus 
Comes solus ipsum debeat punire, et condemnare sicut sibi videbitur convenire. Si vero 
ipse facultatibus mendicus talis esset exutus quod non haberet vnde soluere banniatur 
per suum Comitem de Ciu. pred. et earum districto eo tempore quo voluerit ipse Comes.

“ Item ut predicte Ciuit. causam habeant manendi in meliori fraternitate conuenerunt 
Sindici suprascriptis nominibus quibus supra, quod aliquod Coe. predictarum trium Ciuit. 
non possit nec debeat aliquo Barono Sclauo facere exenium aliquem, siue presentem à 
25 lib. supra sine voluntate omnium trium Ciuit. uel maioris partis ear. nec auxilium 
aliquem, vel iuuamen alicui predictorum Baronor. Sclauorum mittere per eoe. et specialem, 
et speciales personas modo aliquo, sine consensu et voluntate Comitum predictorum, vel 
maioris partis ipsorum, et hoc durante vnione predicta; ipsi autem Sindici auctoritate 
sibi tradita dimiserunt in arbitrio D. Ducis addendi huic contractui si quid foret adden
dum, minuendi si quid minuendum esset, et declarandi si quid claritate egeret, pena est 
contrafacien. lib. decem millium, cuius pene medietas deuenire debet in Coe. Ven. et 
alia medietas in predicta vnione contenta obseruantes,,.
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N O T E  A R A L D I C H E * 1'

O R S I N I

F ilip p o  R icep u ti da Forlì, n ato  nel 1667 e m orto nel 1742, asserisce nella sua S to r ia  
d i S a n  G io v a n n i O r s in i ,  V escov o  d i  T r a ù , p u bblicata  per la  prim a vo lta  dal canonico S te
fano P a u lo v ich  L ucich  in Z ara nel 1864, che i m aggiori di questo Santo, che fu vescovo  
di T raù prim a ancora che la c ittà  fosse sta ta  d istru tta  fino alle fon dam en ta dai Saraceni 
(1123?), avessero tra tto  la  loro origine d a llT llirio , risp ettivam en te  dalla  D alm azia . L ’au 
to rità  dell’eruditissim o gesuita  Padre R icep u ti, che n ell’in ten to  di com pilare una va sta  
Storia  d e ll’U lirio e della D alm azia, raccolse durante la sua lun ga v ita  quel poderoso m ate
riale di docum enti (oggi purtroppo in p arte  perduto), che servì poi al P a d re  D aniele 
F a rla ti per com pilare la sua erudita  e com pendiosa opera I l ly r ic u m  S a c r u m  (2), e a G ia
com o C oletti per continuare d e tta  opera e per dare alla  luce il M a r ty r o lo g iu m  I l ly r ic u m  (3) 
com pilato  dal R icep u ti, non p erm ette di non prendere in seria considerazione i d ati che 
egli ci ha tram an d ato  su ll’illustre sch ia tta  degli Orsini, la quale oltre al su d d etto  San G io
van ni V escovo  di Traù, diede a lla  D alm azia  l ’insigne a rch ite tto  G iorgio  Orsini, co stru t
tore del m onum entale D uom o di Sebenico, della L oggia  dei M ercanti di A ncon a e di m olti 
a ltri m onum enti in Ita lia  e in D alm azia .

R accoglierem o quindi in questa breve m em oria i d ati più im p o rtan ti che ci stanno a 
disposizione su questa illustre ed antichissim a casata, rip rom etten doci di p ubblicare in 
a vv en ire  ulteriori memorie.

N e ll’in troduzione della S toria  della v ita  di San G io van n i Orsini, il Padre R icep u ti as
serisce che fino ai suoi tem pi esistevano cinque opere re lativ e  alla  v ita  di questo  Santo, e 
precisam ente, la  prim a di autore anonim o contem poraneo al Santo, scritta  nel 1115 ; questa 
prim a storia  venne in serita  con alcune em endazioni, n ell’opera del T reguan o (1203), che 
dopo l ’Orsini fu il quarto  vesco vo  di Traù. L a  storia  dql T reguan o venne p u b b lica ta  tre 
volte , e precisam ente le prim e due in tem po e luogo incerto, e la  terza  in R om a n ell’anno 
1657. N e ll’anno 1607 com parve in V enezia  un ’a ltra  storia  di au to re  anonim o, stam p ata  
in foglio  vo lan te  per uso della chiesa traguriense. G ianfrancesco Loredano, p atrizio  veneto, 
pubblicò  nel 1649 (4) u n ’a ltra  storia  della v ita  di S. G iovanni, prendendo com e base le prim e

(1) Vedi opere citate nel precedente fascicolo.
(2) Venezia 1751-1819.
(3) Venezia 1818,
f 4) Ristampata poi nel 1669c 1693, e h' omaggio del S. P. della Casa Orsini B e n e d e tto g li I anche nel 1725*
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10 Archivio Storico per la Dalmazia

due ed aggiiìngendovi delle note tratte dai manoscritti del nobile traurino Domenico An
dreis. La quinta Storia (i) di questo Santo venne compilata e pubblicata in Venezia nel 
1673 dal grande storiografo dalmata Giovanni Lucio di Traù.

Nella biblioteca di proprietà del nostro Archivio Storico esiste un manoscritto inedito 
(voi. rileg. in perg., pp. 101) di autorevole scrittore dalmata che per esegttire i comandi di 
Persona autorevole scrisse nel 1681 una importantissima memoria su S. Giovanni protettore 
della città di Traù, opera che pubblicheremo a suo tempo in questa nostra raccolta di 
documenti e memorie riguardanti la Dalmazia.

Ricordando le suddette cinque opere relative alla vita di San Giovanni Orsini, il Ri- 
ceputi asserisce che son veramente queste vite meritevoli di molta considerazione: le prime due 
per Vantichità, le altre per altri fregi; e tutte generalmente per essere fondate sopra documenti 
antichissimi... ».

Riguardo alle origini della famiglia degli Orsini che, da principio in Sirmio, Salona ed 
Epidauro per l'Illirico, si chiamò degli Orsoni, poi in Roma, e pella restante Italia degli Orsini, 
indi in Venezia degli Or seoli, e finalmente degli Or selli, come alcuni vogliono, in Em ilia... 
riportiamo il seguente brano dalla suddetta storia scritta dal Riceputi:... bisogna sapere, dice 
l’autore, che tanto gli Orsini di Roma, quanto gli Orseoli di Venezia trassero la loro comune 
origine da un illirico campione, famoso per imprese militari e per virtù cristiane, che fu 
chiamato Mondo o Mondone, nome che rinacque più volte nel corso de’ secoli nei discendenti, 
e che tra i medesimi anche oggidì sopravvive nella persona cospicua di Monsignor Mondo 
Orsini, nipote del regnante Pontefice Benedetto (X III) della stessa prosapia.

Mentre in Oriente imperava Giustiniano e regnava Teodorico in Italia, nel secolo V I  
della salute, fiorì Mondo, il quale da un’eroica impresa, con cui si segnalò nell'età giovanile, 
ebbe il soprannome di Orso ed Orsone, che per i cangiamenti che ho detto, discese poi a’ suoi 
posteri, e sino alla nostra età si mantenne.

Sposò questo Mondo la sorella unica di Trustila re de’ Gepidi (Germani di origine) molto 
potente nella Pannonia, e venne per tali nozze ad esser erede del regno di Sirmio, che a que’ 
giorni abbracciava tutto il paese che oggidì chiamasi ducato di Sirmio, con buona parte del
l ’ Ungheria superiore e della Servia del nostro tempo: ma non avendo egli forze sufficienti da so
stenere queste provincie contro le pretese e le violenze del mentovato Teodorico, di setta ariano e 
desiderando pure che i suoi sudditi fossero sotto un principe cattolico e pio, rinunciò il regno 
a Giustiniano imperatore, contentandosi della dignità di generale degli eserciti imperiali per 
tutto l ’Illirico, e del principato ereditario di quella parte di Dalmazia, che allora si chiamava 
la regione de’ Parti o de’ Partini, corrispondente a quel tratto di paese che ora è soggetto 
all’antica ed insigne repubblica di Ragusi.

Morto poi gloriosamente re Mondo nella difesa della città di Salona, capitale di qucl- 
l ’altro tratto di Dalmazia che una volta Adriana, ed ora Spalatense si dice; uno de’ suoi figliuoli, 
Mondo istessamente denominato, si trasferì da Spalato a Spoleti, dove, dall’ imperatore Va
lentiniano investito di quel ducato, stabilì .la casa nobilissima degli Orsini, che indi a non 
molto prese posto cospicuo tra le romane.

Gli altri figli 0 nipoti del glorioso Mondo rimasero in Dalmazia, duchi de’ Partini e degli 
Adriesi, sino alla metà circa del secolo V I I , quando gli avari, barbara gente, e d’origine Tartari 
(Mar Caspio, Caucaso), discesero dalla Pannonia, occupata sullo scorcio del V I secolo, ove erano 
terribili e potenti; e disfacendo Salona ed Epidauro, in vece delle quali furono poi dagli esuli 
cittadini edificate Spalato e Ragusa, mandarono a fuoco quasi tutto il restante della Dalmazia.

Allora gli Orsini, che così si chiamava la discendenza di Mondo in quella provincia, ac
compagnati da molti parenti ed altre famiglie paesane, cariche di ricchezze, e seguite da grande 
moltitudine di popolo d ’ogni condizione, si portarono a moltiplicare la gente, e a stabilire la 
potenza della città libera di Venezia, fondata due secoli innanzi; tanto che all’arrivo e al rin
forzo di questa nobile e forte gente principiarono subito i Veneti, che prima si governavano 
per mezzo di molti tribuni, a creare un capo supremo di tutti gli ordini della repubblica, col 
titolo segnalato di Doge.

(1) Inserito nell’opera Storia di Tragurio ora detto Traù.
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N ote Araldiche 11

Intanto gli Orsoni di Venezia cominciarono a chiamarsi gli Orseoli e per la loro gran
dezza bisognò che si dividessero in due, anzi, come alcuni vogliono, in quattro case: degli Orseoli 
la prima, la seconda de' Participazii o Badoeri, la terza de’ Sanuti, e de’ Candiani la quarta.

Fiorirono in Venezia i nostri Orseoli dalla metà del secolo settimo sino al principio 
dell’undecimo, dando alla repubblica parecchi dogi, tra i quali furono molto cospicui San Pietro I, 
e Pietro I I  suo figliuolo, che acquistò all’impero veneto la Dalmazia superiore, quattro secoli prima 
da& suoi anter^ati perduta. Dopo di questi tenne lo scettro ducale Ottone Orseolo, genero di San 
Stefano re di Ungheria; e finalmente Domenico dell’istesso sangue: il quale degenerando, come 
fu sparso, e da molti creduto, oppure, come sembra più vero, invidiato dagli emoli de’ suoi glo
riosi maggiori, e perfidiato dal nobile popolo, che allora era a parte del pubblico' dominio, fu 
discacciato furiosamente dalla patria con tutta la parentela, e se ne passò a morire da privato, 
indi a non molto, nella vicina città di Ravenna.

Non sapendosi che nessuno degli esiliati Orseoli, dopo di Domenico si fermasse in Ra
venna, si congettura che si spargessero per vari luoghi d’Italia: di uno almeno si va credendo che 
si stabilisse in Forlì, città venti miglia da Ravenna distante; e di un altro si dice per cosa certa 
che si portasse a Roma, ed ivi unendo le persone e le ricchezze del suo seguito a quelle degli 
Orsini suoi antichi parenti, tornassero di due famiglie a farne una sola, sotto il comune co
gnome degli Orsini.

Federico Heyer (W appenbuch des Königreichs Dalmatien —  Norimberga, 1873), ci dà 
delle notizie piuttosto confuse su questa famigla, ch’egli fa discendere da una delle più an
tiche casate d’Italia, la quale si sarebbe trasferita a Roma dalla Francia o dalla Germania, 
ed avrebbe pure assunto il nome di Ursini.

Lo Heyer, che deve aver attinto i dati sugli Orsini da fonti tedesche (egli cita lo 
Schoenleben: Rosa Ursina in Provinciis Austriacis florens, sive illustrissimae et antiquis
simae Familiae Romanae Vrsine —  Labaci 1680) ci dà notizie araldiche, che si riferiscono 
alla linea degli Orsini stabilitasi in Germania rispettivamente in Carinzia e Slavonia.

La casa degli Ursini di Blagay sarebbe, secondo lo Heyer, un ramo relativamente 
recente della vecchia prosapia degli Ursino od Orsini di Roma. Quale capostipite di questa 
diramazione, lo Heyer nomina un Niccolò Ursini, figlio ultimogenito di Napoleone Ursini 
e di Aloisia, nata Frangipani, rispettivamente fratello minore di Vitellio Ursini fondatore 
della casa dei Conti Rosenberg di Carinzia. Nicoletto Ursini ed un suo fratello dovettero 
in seguito all’imperversare delle fazioni tra guelfi e ghibellini lasciare nel 1150 Roma e l’Italia, 
e trasferirsi in Germania, dove, sposata Anna, figlia di Ermanno Margravio d’Istria e di 
Krainburgo, ebbe il figlio Stefano che da re Bela III di Ungheria ottenne in feudo la con
tea di Wodicha in Slavonia, e che sarebbe morto nel 1212. Un suo nipote Babo Ursini, 
conte di Wodicha, eresse nel 1280 il castello di Blagay in Slavonia, ed assunse il nome di 
Conte di Blagay per distinguersi dai suoi parenti, i Conti di Wodicha.

LTn Giorgio Ursinus, conte di Blagay, figlio di Stefano Doroteo conte di Frangipan, 
che sarebbe disceso in secondo grado da Babo Ursini, perdette, in seguito all’invasione 
dei Turchi (1500) insieme al castello di Blagay, tutti i suoi possessi, cièche indusse il suo 
nipote Francesco, conte di Blagay, a trasferirsi nel 1574, dalla Slavonia in Carniola, dove 
acquistò la signoria di Gottschee. Questi si unì in matrimonio con Maddalena baronessa 
di Lamberg.

Il pronipote di questo Giorgio, di nome Eberardo Leopoldo, figlio di Giovanni Vei- 
cardo e di Felicita Baronessa di Zwetcowicz era imperiale ciambellano. Morto nel 1680 
lasciò un figlio Francesco Adamo Ursini, conte di Blagay, il quale, sposata la Contessa 
Sibilla Costanza Auersperg, può essere considerato il capo delle linee degli Orsini esi
stenti tuttora all’infuori dei confini d’Italia.

Notizie riguardanti il grande architetto dalmata Giorgio Orsini, le troviamo nell’opera 
di F. A. Galvani II Re d ’Armi di Sebenico (1). Il Galvani sostiene che Matteo, padre dell’ar
chitetto Giorgio, fosse disceso da uno dei rami dell’antichissima e principesca famiglia 
degli Orsini di Monte Rotondo. Asserendo questo, l’autore ritiene che in seguito a non si sa

(1) Venezia, 1884.
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

quali vicende, un discendente, caduto in basso stato, avrà dovuto per campare la vita dedicarsi 
ad arti manuali, e per non offuscar lo splendore dell’avito blasone tacere il casato, segnandosi 
come era usanza generale d’allora, col nome paterno.

Da molteplici documenti citati dal Galvani risulta che Giorgio, l’architetto della 
cattedrale di Sebenico, figlio di Matteo, fosse nato a Zara, e che deve aver appreso a Venezia 
l’arte del lapicida e del costruttore.

Da un atto (22 giugno 1441) del notaio sebenicense Antonio Campolongo risulta, che il 
Magister Georgius lapicida quondam Mattaei de Jadra, habitator Venetiarum venne chia
mato a Sebenico per assumere la costruzione della nuova cattedrale, costruzione ch’era stata 
sospesa per gli errori commessi dal precedente architetto Antonio di Pietro Paolo delle 
Massegne. L ’ingegno di mastro Giorgio rese talmente soddisfatta la comunità di Sebe
nico, che il contratto originario stipulato per cinque anni di lavoro fu prolungato per ulte
riori dieci anni. Non è nostra intenzione di soffermarci qui sull’attività artistica spiegata da 
questo grande ingegno a Sebenico, in altre città della Dalmazia e in Italia: ricorderemo 
solo che per i lauti guadagni tratti dal suo lavoro si migliorarono talmente le sue condi
zioni, ch’egli divenne presto proprietario di una casa, di terreni e di un grande naviglio. Con 
la benestanza acquistata sembra che rinascesse in Mastro Giorgio l’orgoglio della sua stirpe, 
perchè, mentre in un’iscrizione da lui stesso scolpita sull’edifizio del duomo nei primi 
anni della sua dimora a Sebenico si nominava Magister Georgius Mathaei Dalmaticus, 
rileviamo che più tardi egli volle dimostrare coi fatti la sua discendenza, scolpendo sopra 
il portale della sua casa, l’orso nascente, simbolo degli Orsini.

Morì Giorgio nel 1475 lasciando un figlio di nome Paolo, che il Galvani trovò no
minato negli atti del notaio sebenicense Donato Tranquillo (24 dicembre 1512 e 29 marzo 
1514). Ser Paulus q. m. M . i. Georgii Ursati. Paolo fu iscritto nella cittadinanza di Se
benico (Ser Paulus q. m. m. i. Georgii q. m. Mathei lapicidae cives Sibenicensi) come 
risulta da altro documento (marzo i486) del notaio Gregorio qm. Lorenzo, riportato pure 
dal Galvani, e morì tra il 1528 e il 1530, lasciando il figlio Giacomo, che esercitava la pro
fessione di avvocato.

Nel 1540 venne a Sebenico quale Governatore Generale della Serenissima in Dalmazia 
Valerio Orsini di Giulio, del ramo di Monte Rotondo, già valoroso condottiero al servizio 
di Lorenzo de’ Medici, di Francesco I di Francia, di Clemente VII e di Carlo V. In que
st’incontro il suddetto Giacomo ebbe occasione di far valere i suoi titoli nobiliari, tanto 
che il Governatore Generale Valerio dichiarò che Giacomo inter alienigenas repertum ap
parteneva alla famiglia degli Orsini, e non avendo egli mai perduta la nobiltà originaria, 
venne dal Governatore Generale Valerio Orsini, con diploma 25 novembre 1540 (1) riam
messo nel seno della famiglia con diritto a tutti gli onori, privilegi, immunità ecc., e con 
quello di portare lo stemma gentilizio che nel suddetto diploma è descritto: Ursum, videli
cet, supra galea, scutum tegentem, in quo scuto a capite in campo roxa rutilat super diame
trum quadrilaterum linae rectae, et tribus quadrilateribus subter diametro obliquis, ornato ipso 
scuto rubro et albo colore.

Giacomo Orsini, che viveva ancora nel 1590, ebbe un figlio Vittorio che morì nel 
1621, lasciando tre figli: Giangiacomo, Giampaolo e Francesco, dei quali i primi due 
si diedero alla carriera militare, mentre l’ultimo, sacerdote, morì canonico della cattedrale 
di Sebenico. Giangiacomo non lasciò prole maschile laddove Giampaolo (morto nel 1629) 
ebbe un figlio di nome Vittorio, dal quale discese un altro Giampaolo, che morì nell’anno 
del suo matrimonio (1691); la moglie di questi, Maria Smoglianeo, diede dopo la morte 
di lui un figlio battezzato Giampaolo Andrea, che morto nel 1699 all’età di dieci anni, 
fu l’ultimo discendente del grande architetto Mastro Giorgio Orsini, detto il Dalmatico.

(1) Documento esistente per esteso negli atti del notaio sebenicense Guerino Tranquillo.
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STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA)

(iContinuazione: vedi fascicoli precedenti)

Non però in tal nome le continuò così, che la primiera di lei denominazione 
fosse posta in disuso, che anzi quella di Issa si vede più usata dagli scrittori; onde è a 
dirsi, esserle sempre rimasto questo nome in confronto dell’altro di Pelasgia.

Il poeta Licofrone, parlando di Prilli figliuolo di Mercurio, che diede luogo al
l’adagio « Lesbius Pryllis », e che insegnò ai Greci approdati a Lesbo il modo di prender 
Troja, allude a questo fatto ed esclama:

« Utinam te Cadmus (Mercurius) in circumfina 
n i s sa  non produxisset, hostium ductorem » (i).

Mirsillo storico e poeta lesbio, nominando la patria sua, dice semplicemente che 
per l ’inanzi essa era appellata I s s a ,  non già P e l a s g i a .  « Cum Lesbus vocata esset 
antea Issa » (2). E Strabone, il quale riporta questo verso, soggiunge:... « et insulam 
Antissam appellari contingit » (3).

Macario invero figlio di Giove cireneico, che venne ad abitare l ’abbandonata isola, 
secondo Diodoro (4), non già nominò Pelasgia una delle di lui figlie, ma Issa ovvero 
Isse, come scrive Ovidio nelle sue Metamorfosi, dove parla di Apollo che si fìnse pa

tt ...ut pastor Machareida luserit Issen » (5).
Veggasi pure Diodoro stesso, Eustachio e Stefano bizantino.
Colla stessa inflessione del nome, giusta il geografo Agatemero, l ’isola nostra del

l ’Adriatico, venne detta Ictot), la quale da tutti gli altri è chiamata Issa (6).
La denominarono così i Liburni mossi dall’amore di patria, e secondo l ’uso dei Greci 

e degli Asiatici, i quali davano il nome del luogo d’origine alle località in cui si trasfe
rivano o alle città cui fabbricavano. « Apud Graecos, scrive Pietro Vittorio, hoc usi
tatum est, ut qui in coloniam mitterentur, aut aliquo casu patriam relinquere cogerentur, 
Partis novis sedibus, hoc facerent, scilicet nominibus appellare, vel urbem, vel agri par
tem, quibus patriae ipsius loca vocabantur, atque ita acrem illum amorem patriae conso
larentur » (7).

I Partenii, dei quali fa menzione anche Giustino, datisi a volontario esilio, e sotto 
la condotta di Falanto preso ed occupato Taranto, chiamarono Eurota il vicino fiume 
Galeso, dal fiume Eurota di Sparta, ove nacquero (8).

( 1 )

(2)

\ìr\ ere KaSfzo; oxpeX ' ev Trepipuxco 
"  Ia<i7] (poxeuaat Soapwciv TcoSTjyeTTjv.

Lycoph. Cassandr.

T7]£ A£oßou XaXoupiÌV7)£ 7Tp0T£(70V "  1(7(77)«;.
Strab. 1. i, c. 3, 19.

(3) Id. ibid.
(4) Diod., 1. 5, c. 16.
(5) Ovid., Met. 1. 6, v. 124.
(6) Agathem., 1. 1, c. 5.
(7) Petrus Vict. Variar. Lect., lib. 5, c. 3.
(8) Just., 1. 3, c. 4.
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10 Archivio Storico per la Dalmazia

Enea ed Antenore, fuggiti da Troja, dissero Troja le due città cui fondarono, 
quegli nel Lazio, questi neH’ultimo recesso dell’Adriatico (i).

Similmente gli altri Trojani esuli dalla distrutta patria chiamarono Troja la fab
bricata presso il Nilo, e l’altra nell’Epiro. Di quest’ultima così parla Enea a Didone 
presso Virgilio:

a Procedo, et 'parvam, Trojam simulataque magnis 
« Pergama, et arentem Xanti cognomine rivum 
a Agnosco, Scceceque amplector limina portce » (2).

I Locresi chiamarono Locri la città costrutta sull’estremità dell’Italia (3), ed i par
titi da Pisa dell’Elide da essa denominarono la città di Pisa nella Toscana (4). Così 
Megara, patria del poeta Teognide (5), fondata dai Megaresi nella Sicilia, ebbe tal nome 
da Megara loro patria nell’Attica (6); Babilonia in Egitto da Babilonia della Caldea (7) 
e nei tempi più a noi vicini, Cattaro fu così chiamata dalla omonima città della Bos
sina distrutta dagli Ungheri (8).

Non fabbricarono i Lesbioti veruna città sull’isola Lissa: essi vi abitarono, come 
avean fatto nell’antica loro terra, sparsi qui e colà in rustici e rozzi abituri. Metelino 
infatti non ebbe anticamente città, ed appena queste incominciarono a fondarvisi 
un secolo e più dopo che gli Atri di mossero guerra ai Trojani, come asserisce Erodoto, 
o chi altri scrisse la vita di Omero: « Post expeditionem in Ilium, quam Agamemnon et 
Menelaus susceperunt, annis centum et triginta post, Lesbos oppidatim habitata est, cum 
antea esset sine urbibus ».

I Liburni divennero ben tosto una potente nazione. Plinio così descrive la loro 
dominazione in Italia: « Ab Ancona gallica ora incipit togatae Galliae cognomine. Siculi 
et Liburni plurima ejus tractus tenuere, in primis Palmensem, Praetutianum, Adria- 
numque agrum » (9).

Tutto quanto l ’Adriatico era sotto il loro dominio, ed essi vi esercitavano una fio
rente navigazione: « Liburnos, dice lo storico Dalmata, ejusdem maris dominium ha
buisse, satis arguunt quae de ipsis Plinius, Strabo et Apianus referunt » (io). Di più: 
« Liburnicarum insularum nomenclatura eosdem mari potitos fuisse declarat » (11). AI 
che egli doveva aggiungere, che l ’appellazione di liburnico dato del pari a questo mare, 
e cui portò lungo tratto, ne fa non minor prova. Finalmente lo stesso storico ritor
nando in seguito sul medesimo argomento, così parla: « Atrienses [Etruscos)... ab 
amicis Liburnis in mare deductos, imitatione Pelasgorum, occupatis Padi ostiis, apta-

(1) Polyb., 1. 8.
(2) Virg., Aeneid., 1. 3, v. 349.
(3) Strab., 1. 6, c. 1, 7.
(4) Strab., 1. 5, c. 2, 5, e Rutil. Itiner., v. 573.
(5) Plato, Dialog. 1, de Legibus.
(6) Strab., 1. 6, c. 2, 2 et Thucyd. 1. 6.
(7) Diod., 1. i,  par. 2, c. 1.
(8) Mauro Orbini, Del Regno degli Slavi, pag. 297.
(9) Plin., 1. 3, c. 12.
(10) Luc., De R. da' et Cro., 1 1, c. 1.
(11) Id., 1. i, c. 5.
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tisque paludibus, ut Plinius loco cit. (i) refert, et opportunitate situs processu temporis 
navigationem totius sinus, ad se traxisse... ac deinde Atrienses et Liburnos comunem nar 
vigationem continuasse usque ad Dionysii tempora, Strabo refert ». (2)

In quanto al loro imperio sui continente dalmato, ciò che abbiam di certo si è, 
che questo ne’ più noti tempi racchiudevasi fra il Tedanio ed il Tizio (Zermagna- 
Cherca); però in origine esso doveva esser stato più esteso d’assai.

Abbiamo presso Floro, che i domimi liburnici si estendevano dall’Arsa per tutto 
quanto il tratto del continente dalmatico; ond’è che questo scrittore fa. sinonimo il 
nome di Liburni con quello deglTllirii. « Illyrici, seu Liburni, sub extremis Alpium ra
dicibus agunt, inter Ar sam T itumque flumen, longissime per totum Adriatici maris littus 
effusi » (3). Lo stesso troviamo affermato da Giornandes nella sua opera « De reb. ge
stis ».

Il primitivo Illirio racchiudevasi pressoché entro i confini dell’odierna Albania. 
Sia quindi che i qui detti scrittori abbiano considerati glTllirii estesisi col tempo verso 
occidente, in Dalmazia, e dominantivi in un alla nazione liburnica, sia che sotto il. 
loro nome abbiano intesi altri popoli dalmati, per noi torna lo stesso.

Virgilio nel I libro della sua Eneide anco ne parla, ed a quello sembra nel senso 
di Giornande e di Floro.

Ei dice:
« Antenor potuit, mediis elapsus Achivis,
« Illyricos penetrare sinus (4), atque intima tutus 
«Regna Liburnorum, et fontem superare Timavi » (5).

Tomaso Arcidiacono attesta in fine, che la Dalmazia un tempo chiamavasi anche 
Liburnia. « Dicta est Dalmatia etiam alio nomine Liburnia » (6).

Noi non difendiamo siccome precisa l’epoca surriferita della venuta dei Liburni 
nelle acque dell’Adriatico; tuttavia non ci sembra ammissibile l ’opinione dell’autore 
dellTllirico sacro, il quale vorrebbe ch’essi abbiano a ritenersi posteriori alla guerra 
di Troja. Egli li suppone uno di quei popoli i quali, dopo aver pugnato a pro dei 
Greci contro i Trojani, abbandonata l ’Asia, si recarono in queste nostre contrade del
l ’Europa. A lui sembrò poter ciò eruir da Strabone, ma cadde in errore.

Primieramente il greco scrittore lì, donde il Farlatti argomenta la di lui asser
zione, non nomina punto i Liburni: in secondo luogo Antenore, fuggitivo da Troja, 
trovò già costituiti, quindi assai prima deH’arrivo di lui, i regni dei Liburni. Oltre a ciò 
quando questi popoli fondavano la loro potenza, non era ancor estinto il nome pela- 
sgico. « Derelictas a Pelasgis urbes, scrive Dionigi, occupaverant [Etrusci), cum alii 
multi, ut quique erant finitimi, tum maxime Tyrreni » (7). Ora i più antichi Tirreni 
furono contemporanei agli Umbri, gli Umbri contemporanei ai Liburni; questi poi, come 
fu notato, erano alleati degli Etruschi. « Umbri eos (Siculos et Liburnos) exfulere, dice

(1) Plin., l. 3, c. i.
(2) Lue., ibid.
(3) Fior., 1. 5, c. 5.
(4) La costa dell’Albania non ha sì grandi seni.
(5) Virg., Aeneid., 1. 1, v. 242.
(6) Thom Are., Hist. Sai., c. 1.
(7) Dionys. Halicar., 1. 1.
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u Archivio Storico per la Dalmazia

Plinio nel luogo sopra citato. E noi abbiamo pur veduto dirsi dal Niebuhr (il cui acume, 
osserva il Cantù, gli fa indovinare negli antichi autori il vero senso di ciò ch’essi rife
rirono senza intendere) essere « i Pelasgi denominazione nazionale, sotto cui sembra 
« che in Italia vadano compresi gli Enotri, i Morgeti, i Siculi, i Tirreni, i Liburni e gli 
« Eneti » (i).

Noi abbiamo d’altra parte dimostrata la provenienza dei Liburni dal ceppo pela- 
sgico. Il non aver essi dato alla nostra isola il nome di Pelasgia, ma quello d'Issa, nulla 
ne prova in contrario: eglino avranno senza meno procurato di distinguere in tutto, 
nella tendenza alla fama, dalla stirpe comune il proprio nazionale lignaggio.

Però la denominazione di Pelagosa (Pelasgiosa, Pelasga) cui porta risoletta della 
quale sopra femmo menzione, potrà esserle stata imposta da questi figli dei Pelasgi 
di Lesbo, sia per conservar la memoria anche di questo nome dell’antica loro patria, 
sia per tramandar pure in esso ai posteri il loro vanto di trarre l ’origine da una sì 
gloriosa stirpe.

Schiumo Chio nella sua descrizione del litorale dalmato, o secondo lui, illirico, ne 
divide le isole in tre classi: «Ibi insulas similes Cycladibus obtinet (mare Adriaticum); 
quarum quidem alias nuncupant Absyrtides, Electridasque, sed alias Liburnidas (2). 
Non ne nomina però alcuna in particolare, ad eccezione di Faro e di Issa; le quali noi dob
biamo ripor senza meno nell’ultima delle tre classi qui mentovate (3).

Dionigi di Alessandria ristringe in due sole classi le isole tutte dell’Adriatico, 
distinguendole semplicemente in Absirtidi e Liburniche, e comprendendo le Elettridi 
sotto il nome di queste ultime (4).

Ne\V Argonautica poi di Apollonio si legge:
« Idcirco navigabant e terra Hyllea exeuntes 
« Longe, easque relinquebant, quae prius Cholchis 
« Ordine abundabant Liburni des in mari insulae,
« Issaque, Dyscelados, ac desiderabilis Pityeia » (5):

Sui quale passaggio dei naviganti d’Argo pel mare Adriatico noi abbiamo riportato 
il commento dello Scoliaste del Rodio: qui aggiungiamo, che se al tempo di quel transito, 
avvenuto il decimoterzo secolo avanti l ’era volgare, i Giasonidi trovarono già i Liburni 
su quest’isole, egli è certo che questi alcun tempo innanzi dovevano esservisi stabiliti.

(1) V. a pag. 13.
(2) Schim. Cli., E u r o p a  v. 374. -  Le isole Elettridi erano quelle situate tra Cherso, Lossini ed il ca

cale di Zara, nonché le più piccole del Quarnero; vale a dire, come le vengon dette oggigiorno: U n ie , S a n -  

sego, A r b e , A s in e l io ,  P a g o , M a o n , U lb o , S e lv e , P r e m u d a , S c a r d a , I s to , M e la d a , P o n ta d u r a . Il nome di Flet- 
tridi trovasi eziandio presso Scilace, e presso Plinio.

(3) Toóxoiv Sé Xeyopivaf; * AiJiupxiSa^
5 HXexTptSa? te, xà£ Sé xod AißupviSa^
Tòv xoX7Tov taxopouai tov ' ASpiaxixov.

Schim. Ch. in Porieg. v. 268.
(4) Dionys. Alex. v. 48.

(5) ' AXX * E0SOV ya.[i)C, ’ YXXtjiSô  e^avióvxzc,

T7]Xò0t* xà£ 8 5 à7réX£i7rov, ooat KóXj(oiai mxpoi0sv 
é!;ei7]£ 7rXf)0ovTO AißupviSs^ eìv àXt vtjooi 
”  loca re AucrxéXàSó^ te xod tp.EpxTj IIiTUEia.

Apoi. Rod Argon, v. 560.
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INCIPIT HISTORIA EDITA PER MICAM MADII 
DE BARBAZANIS DE SPALETO DE GESTIS RO
MANORUM IMPERATORUM ET SUMMORUM 
PONTIFICUM PARS SECUNDAE PARTIS DE 

ANNO DOMINI MCCXC*’
(Continuazione: vedi fascicoli precedenti).

fontanellam, ibi se collocarunt, facientes in circuito se civitatem de lignaminibus cum 
turribus et maceriis de lapidibus (28). Audiens vero banus Mladenus ipsos Catalanos 
venisse et habuisse magnum exercitum, fecit congregari exercitum Sclavorum et Teu
tonicorum, tam per stipendium quam per amicitiam, et congregato exercitu venit cum 
exercitu ante civitatem Jadrae supra barcaneum ad ecclesiam Sancti Jacobi prope 
exercitum Catalanorum, per duo milliaria distans ab ipsis. Tandem vero praedicti 
Catalani, tanquam proditores, completo termino trium mensium et habito stipendio 
a Venetis pro tribus mensibus, declinaverunt se ad amicitiam et societatem domini 
Bani Mladeni et Jadrensium, primo ipsis promissis quinque millibus florenorum auri 
et datis, relinquentes Venetos et stipendium eorum (29). Propterea sicut Deo placuit, 
convocatis galeis Venetorum et nobilibus, qui fuerant in dictis galeis, per dominum 
Banum Mladenum et dominum Almasium, pax et concordium inter se ipsos Venetos 
et Jadrenses firmatum est et compositum in hunc modum, videlicet quod ipsi Jadrenses 
perpetuo habebunt dominium et regimen de Venetiis, nam ipsi debent eligere comitem 
et Dux confirmare, et ipsi permanebunt in libertate et pace. Per idem tempus mense 
Augusti Henricus Imperator Romanus egreditur de Pisis versus urbem Romanam; 
transiens per Tusciam ad quandam villam voluit hospitari, et ibi pernoctando intravit 
balneum ad balneandum se, quod balneum (ut creditur) veneno mixtum sibi intulit 
mortem (30). Parum ante mortem ipsius duo barones de curia ipsius fuerunt ordinati 
capitanei totius exercitus Imperatoris; et ipsi intrantes patrimonium cum exercitu 
ceperunt Urbem Veterem. Et capta ipsa civitate, homines de Perusio cum exercitu 
in soccursu Urbis Veteris occurrerunt, defendentes civitatem da manu exercitus Im
peratoris, itaque quod, tam ex parte illorum pro parte Imperatoris quam ex parte Urbis 
Veteris et Perusinorum, ceciderunt mortui fere tria millia virorum, inter quos dominus 
Bindus nobilis de Monte Marano occiditur. Mortuo quidem Imperatore in Tuscia, 
omnes sui milites stipendiarii et barones reduxerunt se in Pisis, et inde ad sua propria 
abire conati sunt. Hisque diebus dominus Fredericus Siculorum cum X L  galeis Pisis 
applicuit, devastando civitates et terras domini Roberti regis Apuliae et capiendo castra 
in Calabria (31). Anno Domini MCCCXIV mensis Aprilis die prima dominus Clemens V 
summus Pontifex carnis debitum soluit, et sic cessavit papatus. Eodem tempore 
mense Octobris Gregorius de Madiis civitatis Spaleti canonicus Spaleti in episcopum 
Pharensem consecratur (32).

(*) Con note del prof. Vit. Brunelli (vedi fasfc. precedenti).
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10 Archivio Storico per la Dalmazia

CAP. VII.

De rege Roberto Apuliae et de suo exercitu galearum.
Et eodem anno mense Augusti Robertus rex Apuliae, congregato exercitu in 

omni parte apud Neapolim cum navigio suo et galeis, coepit navigare per mare versus 
insulam Siciliam; veniens ad portum Trapani ibique descendens de navigio in terram, 
fixit sua tentoria in valle prope civitatem Trapani, circumendo se muro lignaminum 
admodum civitatis. Audiens rex Fredericus regem Robertum venisse, congregatis et 
convocatis omnibus militibus et baronibus civitatum Siciliae, voluit habere consilium 
cum ipsis, quidnam ipse esset facturus; et fuit sibi consultum, quod non iret ad proe
lium, sed expectaret tempus hiemale, et ita factum est. Per idem tempus in Tuscia 
Lucana civitas per stipendiarios domini Imperatoris existentes in Pisis et per Pisanos 
et gibelinos fuit capta et depraedata (33). Et eodem tempore in Lombardia Paduani, 
facientes exercitum contra Vicentiam, venerunt in obsessu Vicentiae; audiens do
minus Canis de Verona venit cum DC militibus in obviam exercitus Paduae et fuit 
proeliatus cum ipsis (34). Paduani vero tamquam homines devicti arripuerunt fugam 
versus domum suam, amissis curribus et rebus suis; ita quod ex eis ceciderunt D in 
manibus dicti Canis (35). Eodem anno mense Januarii praedictus rex Robertus reversus 
est Neapolim cum damno suo, nihil obtinens iri Sicilia de intentu suo circa civitatem 
Trapani (36).

CAP. V il i .

De Sancto Henrico Alemano.
Anno Domini MCCCXV mensis Junii die X II apud Tarvisium civitatem Mar- 

chiae beatus Henricus natione Alemanus ex hac vita transivit ad gloriam beatitudinis. 
De cuius transitu multitudo coelestis Spiritus congaudent, Deum collaudantes in throno 
sedentem et dicentes: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae volunta
tis. Corpus quidem sanctissimum in civitate Tarvisii apud ecclesiam episcopatus re
quiescit, miracula multa faciens de infirmis, qui ad arcam ipsius cum devotione acce
dunt.

CAP. IX.

De Alaphant filio regis Majolichae.
Eodem anno mense Augusti dominus Alaphant, filius regis Maiolichae, cum ga

leis et navibus per mare navigans venit ad portum Clarentiae versus partes Romaniae, 
habens in lignis trecentos bonos milites et quatuor millia peditum armatorum; qui 
descendentes de lignis in terram ceperunt Clarentiam. Audiens Principissa Alaphan- 
tem intrasse e invasisse Clarentiam, applicuit Meduenum cum duabus galeis et abiit 
ad quodam castrum suum, quod vocatur Belvidir, se recludens ibidem. Postea venit 
Alaphant ad pugnandum castrum praedictum et fuit vulneratus, amissa de suis una 
quantitate, fugam vertens ad partes maritimas. Principissa vero, habita victoria, misit 
nuncios ad Principem fratrem ducis Burgundiae, ut cito festinaret cum gente ad 
ipsam; qui congregans exercitum per mare, habens ausilium a Venetis, cum navigio 
appropinquavit ad partes Clarentiae (37).
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CAP. X.

De Roberto rege Apuliae et de civitate Tusciae.
Eodem tempore (anno) et mense Augusti (38) dominus rex Robertus pro recupe

ratione civitatis Lucae et castrorum, quae occupata erant per Pisanos et Gibelinos, de
stinavit dominum Philippum fratrem suum Principem cum MD bonis militibus (39) 
et MMM peditibus bene armatis Tusciam versus partes Florentiae. Qui venit ad partes 
Lucae, prope castrum Montis Catini (40) sua tentoria fixit, habens secum exercitum 
Florentiae et auxilium civitatis Bononiae, Perusii, Urbeveteris, Sancti Geminiani et 
aliarum civitatum Tusciae pro parte guelpha. Tandem dominus Uguzunus de Fazona 
capitaneus Pisarum cum exercitu, cum MCC Teutonicis, quos habebat tunc com
mune Pisarum ad soldum, et cum Lombardis stipendiariis ipsis missis per dominum 
Canem de Verona (41) venit ad campum similiter prope exercitum Florentinorum, et 
obsedit castrum Montis Catini (42). Finaliter coeperunt ambo exercitus insimul proeliari, 
habentes Teutonici cum Francigenis bellum primum, in quo bello multi ex parte Prin
cipis corruerunt et Teutonici victoriam habentes praevaluerunt. Postea dominus Ugu
zunus cum suo toto exercitu, videns Teutonicos praevaluisse exercitum Principis, in
travit ad pugnam cum exercitu Florentiae, et praevaluit eos ita quod exercitum Floren
tiae in fugam vertit a facie exercitus Pisarum; quos persecuti fuerunt Pisani usque ad 
tentoria interficientes et capientes de ipsis magnam quantitatem. Et prout dicitur inter 
mortuos et captivos de Florentia colliguntur X X  millia virorum et plus; dicuntur 
etiam esse inter captivos de melioribus Florentiae militibus apud Pisas circa CC qui 
fuerunt aestimati ad solvendum communitati Pisanae CCCCM florenorum auri (43). Et 
dominus Petrus frater regis Roberti et Principis in proelio fuit nec vivus nec mortuus 
repertus (44); sed pro maiori parte dicitur mortuum esse. Damnum vero Florentinorum 
quod perditum fuit, cum devicti fuerunt, est aestimatum per aestimatores Floren
tiae tam in equis, quam in denariis, quam etiam in armis et tentoriis duo millium millia 
florenorum auri. Mortui quidem in campo de parte Principis, cum fuerit devictus,

(28) Il nostro cronacista di questa guerra tra Veneziani e Zaratini narra soltanto i fatti avvenuti nel 
1313, tralasciando quelli del 1311-12. Questo Almasio in altre cronache è detto Dalmasio, lezione derivata 
da D. Almasio (Dominus Almasius). Di Bompaon nulla dicono le altre cronache; forse è il nome di uno dei 
figli o dei fratelli di Almasio, che lo seguirono in questa spedizione; oppure è una lezione corrotta dell’in
tero nome di questo capitano di ventura: Almasius de Lineolis (Banolis presso il R o m a n i n , Storia docum. 
di Ven., tom. I l i ,  parte i», pag. 91). Circa poi il numero dei soldati, condotti da Almasio, A c b . M u s s a t o  

(De gestis Italic., Il) lo fa ascendere a 1000 cavalli e 1000 fanti.
(29) La narrazione di questi fatti è oscura ed inesatta. M u s s a t o , 1. c. , dice: Mandò Almasio a Venezia, 

chiedendo il soldo di altri tre mesi. Ma i Veneti gli fecero sapere che pagherebbero solo un mese anticipato 
ed anche questo col ribasso della metà. Il bano, venuto a conoscenza di questi dissapori tra la repubblica 
ed Almasio, fece ai Veneti proposte di pace in favore dei Zaratini. Non essendo state accettate, se la 
cominciò ad intendere con Almasio, al quale, se si fosse staccato dai Veneti, promise subito xooo fior, d’oro, 
e poi il governo di Zara con 1000 fior, d’oro all’anno, grano, vino ed animali per sè ed i suoi; e quando poi 
avesse voluto partirsi, egli l ’avrebbe fatto trasportare in Puglia coi suoi a proprie spese. Almasio, ritornato 
da questo colloquio, disse ai Veneti che ogni accordo era definitivamente rotto, e che si dovea al domani 
assalire il Bano e la città. I Veneti perciò durante la notte levarono il campo e si avvicinarono alle mura di
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12 Archivio Storico t>er la Dalmazia

Zara; ma quale fu il loro stupore, quando alla mattina del i° sett. seppero il tutto da un certo Lelio e videro 
Almasio coi suoi entro le mura? Montarono tosto sulle navi e presero il largo; quand’ecco un’ambasciata 
d’Almasio che loro fa sapere com’egli, impadronitosi della città con uno stratagemma, ha persuaso i Zarà- 
tini a fare la pace coi Veneti e riconoscere questi a loro signori.

Delle condizioni, poi, della pace Madio non ci dà che la principale; per le a.tre cfr. Romanin, 1. c., 
e L j u b i c , M o n u m ., n. 320, vol. I, pag. 266.

(30) 24 ag. 1313. Marciava contro Roberto, Re di Napoli, capo dei guelfi, e si sentiva già ammalato 
fino dal suo partirsi da Pisa. Preso un bagno a Macereto nel piano di Filetta, di là portossi a Boncon- 
vento, 12 miglia lungi da Siena dove morì (Giov. Villani, IX , 51).

(31) Era l’alleato del defunto imperatore.
(32) Il Farlati, I l ly r .  S a c r ., tom. IV, pone il vescovado di Madio dal 1313 al 1323.
(33) Giugno 1314. Mu r a t , A n n .  d ’ I ta l.

(34) Settembre 1314. Mu rat ., I b id . Altre cron. danno a Cane solo 100 soldati.
(35) Altre cronache fanno ascendere il numero dei prigionieri a 1500; altre lo riducono a 700.
(36) Veramente nel 1315; ma il nostro cronacista, secondo il costume italiano d’allora, conta l ’anno dal 

i° marzo.
(37) Per quanto abbia cercato, non ho potuto con precisione trovare a quale fatto qui il nostro crona

cista alluda. L ’avvenimento, in questo capo narrato, ha luogo senza dubbio in Morea, perchè C h ia r e n za  

è villaggio e porto di quel paese, eretto nel medio evo nel posto dell'antica Cillene, fortificato poi e fatto 
capoluogo d’una provincia sotto il dominio dei Veneziani. Così B e lv id ir  è Belvedere dei tempi di mezzo, cioè 
l ’antica Elide; e M e d u e n o , l’odierna Modone, porto di mare presso Nauplia.

Ma se riflettiamo agli avvenimenti che in quest’epoca (1307-1315) succedevano in Oriente, potremo 
con abbastanza sicurezza dare un posto nella storia a questo capo così sibillino di Mica Madio. Regnava 
allora in Costantinopoli Andronico il vecchio, il quale avea fatto venire nei suoi stati una compagnia di Ca
talani, per adoperarla contro i Turchi. Ma accadde che questi mercenari, scontenti dell’imperatore, si die
dero a saccheggiare la Trqcia, la Tessaglia e da ultimo prec.ipitaronsi sulla Morea, dove distrussero il ducato 
d’Atene di Gualtieri di Brienne.

Intanto Clemente V volle far rivivere i diritti di Carlo Valois al trono di Costantinopoli, e per questa 
guerra si era anche guadagnato Federico di Sicilia. Federico di Sicilia pensò subito di assicurarsi la compa
gnia catalana, che già per molti anni lo aveva servito in Sicilia; e perciò mandò in Morea l’infante Ferdi
nando di Maiorica, suo cugino germano.

Suppongo adunque che questo A la p h a n t  (A lp h a n u s ) f i l iu s  reg is  M a io lic h a e , non sia altro che V I n fa n t e  

F e r d in a n d o  d i  M a io r ic a , e che quello strano nome A la p h a n t  non sia altro che una lezione errata per (I n p h a n s ) 
I n fa n s . Chi poi fosse stata la P r in c ip e s s a , assistita dai Veneziani, sorella del duca di Borgogna, non saprei; 
probabilmente un ultimo rampollo di qualche illustre famiglia francese, stabilito durante l ’epoca delle cro

ciate nei piccoli stati della Morea.
(38) u  luglio 1315. G. Vili. IX , 69 -  Sismondi, S to r . rep . it  i l . -  Murat.
(3 9 ) 500 cavalli soltanto.
(40) Questo castello veniva appunto assediato dai ghibellini.
(41) Matteo Visconti -  Murat.
(42) Più dì stettero a vista i due eserciti, separati soltanto dalla Nievole, Finalmente Uguccione, per

chè era stato girato alle spalle e così tagliato fuori da Lucca, donde ricevea la vettovaglia, nella notte dal 28 
al 29 agosto levò l ’assedio e diede il segno della ritirata. I Fiorentini lo inseguirono, e così si attaccò bat
taglia.

(43) Tale cifra è corrispondente alla notizia di una cronaca antica, la quale dà ad Uguccione 22.000 ed ai 
Fiorentini 54.000. Secondo il Murati, ci furono in tutto 2000 morti e 150 prigionieri.

(44) Fuggendo, restò sommerso in una palude, senza che il suo corpo mai si trovasse.

(continua)
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA1»

(Continuazione : vedi fascicoli precedenti)

Tipi di Illiri. (Breton Modello di nave liburnica.

Dopo di aver citato le città marittime della Liburnia, che sono Jadera 
(alias Idassa), Actienites, Dayta, Alupci, Olsi, Pedetae e Hemioni «hi fe
minarum imperio reguntur », Scilace Cariandeno ci dà un breve cenno sui 
Bullini, che egli dice gente illirica.

Anno 444 (?) Fiorisce Erodoto d’Alicarnasso, nato nel 484 (?) a. C., primo storio
grafo greco. Nella sua Storia delle imprese dei greci e dei barbari, da lui letta 
nel 444 o 445 in Atene, e per la quale ottenne dallo Stato un premio di 
dieci talenti, parlando dei Veneti egli dice, che essi appartengono alla na
zione illirica (Lexicon Herodoteum, Londra, 1841).

Anno 432 (?) I corsari illiri, liburni ed istri infestano il litorale veneto ed etrusco.
Anno 430 (?) Tucidide (2) racconta nella sua storia critica continuata poi da Senofonte 

e da Teopompo, che qualche tempo prima della guerra del Peloponeso 
(404 a. C. e secondo alcuni 430 a. C.) i Taulanti (il più importante popolo 
dellTllirio dopo gli Enchelei, che Plinio colloca tra i fiumi Narone eDrilone), 
occuparono la città di Epidamus, fondata ancora nel 627 (?) a. C.

Anno 423 (?) Impresa dei Lacedemoni e Macedoni contro Arribeo, re dei Lincesti, 
alleato degli Illiri. Arribeo è sconfìtto dai Macedoni per il ritardato arrivo dei 
soccorsi dairillirio, ma pervenuti questi, riesce ad Arribeo di battere a sua 
volta e di mettere in fuga i Macedoni. Tucidide ci narra qui (libro IV) che i 
Lacedemoni sconfissero di nuovo gl’Illiri e li obbligarono a ritirarsi entro i 
propri confini. Da quest’epoca gl’Illiri sono più spesso ricordati nella storia greca.

(1) Vedi opere citate nei fascicoli precedenti.
(2) Edizione Poppo, Lipsia, 1821, 40.
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Archivio Storico per la Dalmazia

A lino

Anno

4 o6  (?) Dionisio il vecchio, tiranno di Siracusa, approfitta dell’ indebolimento 
degrilliri per fondare delle colonie sicule nelle isole dell’Adriatico e lungo 
il litorale deH’Illirio. Alcuni scrittori opinano che tali colonie fossero state 
erette da Dionisio per scopi commerciali. È dimostrato infatti che dal mar 
Baltico perveniva per la via di terra l ’ambra ai popoli della sponda orientale 
dell’Adriatico, i quali producevano da questa resina fossile, preziosi monili 
che scambiavano con le popolazioni del retroterra e con i greci. Per quanto 
tali scambi fossero attivissimi, è più probabile che Dionisio di Siracusa, preoc
cupato dalla crescente potenza di Cartagine, fondasse delle colonie nello 
Adriatico per esercitare un’influenza politica suH’Illirio e sulla Grecia set
tentrionale, nell’intento forse di rafforzare Tellenismo e di possibilitare un 
congiungimento tra il suo Stato e la Grecia meridionale. Diodoro Siculo (1) 
che con particolare accuratezza scrisse, dopo quattro secoli, le cose avvenute 
ai tempi di Dionisio il tiranno di Siracusa, riferisce che questi si dispose verso 
l’anno terzo dell’Olimpiade 98 a edificare delle città vicino al mare Adria
tico e che questo faceua egli perche haueua speranza d’occupare in tal guisa il 
passo del mar Ionio, e di farsene padrone per poter poi quindi hauere la nauiga- 
tion sicura uerso l’Epiro, et hauer città, che fossero sue proprie, doue potesse 
con l ’armata, e co’ suoi uasselli prender porto. Conciosia cosa che egli s’affret
tasse quanto poteua d’assaltare con grosso essercito nauigando i luoghi del- 
l’Epiro, e di saccheggiare il famoso tempio Delfico, doue tanti e tanto gran 
tesori eran riposti.

Per questi motivi Dionisio il vecchio, deve aver incitato gl’ Illiri, con 
i quali aveva stretto lega, di aiutare il deposto re Alceta dei Molossi (Epiro), 
il quale essendo bandito, dimorava a Siracusa, onde egli potesse riacquistare 
il regno perduto. E coll’aiuto degli Illiri e di duemila siracusani, inviati da 
Dionisio, riuscì ad Alceta di riconquistare il regno perduto. Per sostenere il 
reame Alceta fondò allora, per iniziativa dello stesso Dionisio, sulle foci del 
fiume Drilone la città di Lissos (Alessio), prima colonia sicula nell’Adriatico.

390 (?) Lo Zieppel (2) ascrive a quest’anno la fondazione di una colonia sicula 
ad Issa (oggi Lissa) nell’Adriatico, e narra che per l ’influenza di Dionisio 
venisse fondata dai Parii anche la colonia greca di Pharos (Lesina) prossima 
ad Issa (385 a. C.). Nell’affermare questo, lo Zieppel si appoggia a Diodoro 
Siculo, il quale riguardo alla fondazione delle colonie siciliane sull’isola di 
Lesina e di Lissa riferisce che i Parij da cert’oracolo auuertiti, mandarono 
una Colonia in Adria, e fecero quivi fabbricare un’Isola, che fu detta Faro, 
e fu loro in far questa fabrica compagno Dionigi tiranno. Percioche anchor egli 
mandò in Adria una Colonia, pochi anni aitanti, che egli facesse edificare quella 
città, alla quale e diede di Lissa il nome. Et hauendo da questa Dionigi comin
ciato, mentre che non era à gl’altri negoci intento, fe far quiui un Arsenale che 
fosse di dugento galee capace; et oltre à ciò fe cingere la città di mura, e di tal

(1) B a l d e l l i , H is to r ia  overo L ib r a r ia  S to r ic a  d i  D io d o r o  S ic i l i a n o . Venezia, 1575.

(2) G. Z i p p e l , D i e  ro em isch e  H er r s ch a ft  i n  I l ly r ie n  bis a u f  A u g u s t u s . Lipsia, 1877.
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Cenni cronologici per la Storia della Dalmazia 11

Frammento di un Psefisma del IV  sec. a. C . ritrovato sull'isola d i Curzola, e che si riferisce alla divisione 

dei terreni a Kerkyra  melaina (città  greco-sicula dipendente da Lissa) tra i colonisti antichi e quelli che giun 

sero più tardi. [1 frammenti di questo psefisma si trovano nel M useo Nazionale d i Zagabria].

Iscrizione del IV  sec. a. C . (in  parte abbattuta), ritrovata a C ittavecchia sull’ isola di Lesina, che ricorda 

una vittoria dei P a rii sui Jadesini [il Böckh lesse Jadertini-Zaratini].

Questa epigrafe si trova nel M useo Nazionale d i Zagabria.
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12 A rchivio Storico per ta Dalm azia

M onete greco-sicule battute nel IV  secolo a. C . nella città d ’ issa (L issa ).

grandezza, che d’essa il circuito con la grandezza sua tutte Valtre città della 
Grecia superarla. Fe medesimamente fabricare uicino al fiume (?) Anapo scuole 
neramente grandi e magnifiche. Vi fe medesimamente fabricare tempii à honore 
de gli Dei. et ui fe fare altre fabričke anchora, et altre cose le quali per più orna
mento e più bellezza poteua confidare, che douesse seruire.

Dei moderni cronisti dalmati Monsg. Maupas (i) assegna all’anno 406 a. C. 
la fondazione della colonia sicula di Issa, e dice che Dionisio Seniore di Si
racusa appiofittando della decadenza degrilliri, e tolta ai Greci la' costa del
l ’Italia meridionale, tentò di farsi padrone dell’Adriatico per signoreggiare 
l ’Epiro e per aprirsi una strada nella Grecia; preso possesso dell’isola di Lissa 
vi introdusse una colonia siciliana e fabbricò la città di Issa. Il Lago (2) 
ascrive invece a ll’anno 402 o 396 la spedizione di una colonia sicula a Issa 
(Lissa); e da qui a Pharia (Lesina), a Tragurion (Traù) Praetorium (Trau 
vecchio), a Sieles o Sicli (promontorio presso Traù) oppure Sebenico, se invece 
di Sieles o Sicli, si dovesse leggere Sicum; ad Issiom ed Etisma, di ubica
zione ignota, e a Epetium (Stobrez) presso la odierna città di Spalato. Queste 
ultime località erano site nel paese degli Hillini, e le prime nel paese dei Bullini.

Riguardo alla colonizzazione delle isole e città dell’odierna Dalmazia 
da parte dei greco-siculi, ci rimangono nelle antiche monete greco-sicule 
battute a Issa (Lissa), Pharos (Lesina), Korkyra melaina (città ch’era sita 
sull’isola di Curzola, probabilmente nei pressi déll’odierna borgata di Lom
barda), e nelle città della Dalmazia di Herakleia e di Di... (forse Dimalus) 
delle quali ultime non si conosce più il sito, e negli scarsi frammenti 
d’iscrizioni di quell’epoca, dei monumenti irrefragabili che gettano pure una 
luce sulla vita che si svolgeva in quei tempi antichi in Dalmazia.

Il primo a trascrivere le iscrizioni greche e latine in Dalmazia, pubbli
cate poi insieme ad altri ritrovamenti dal prof. Boeckh nel Corpus inscrip
tionum graecorum (1828-1877), fu l ’italiano Ciriaco de Pizicolli, insigne an
tiquario, nato in Ancona nel 1391 e morto a Cremona nel 1450. Il Ciriaco 
intraprese nell’anno 1435 un viaggio in Dalmazia, dove trascrisse molte delle 
antiche iscrizioni dell’epoca greco-sicula e romana. Il manoscritto della sua 
opera Antiquarum rerum commentaria è purtroppo in gran parte andato 
perduto in Ancona.

(1) P r o s p e tto  c r o n o lo g ico  d e l 'a  S t o r ia  d e lla  D a lm a z ia . Zara, 1878.
(2) M e m o r ie  s u l la  D a lm a z ia . Venezia, i86<). vol. I.

A rnolfo Bacotich, D i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e R oma - Grafìa
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3stituto Hc^tonale belle 21sstcura3toru
Dizione (Sensale : 2$oma

I capitali assicurati presso 1* ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono piu convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso l’ ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE 

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO 

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi, stanno per raggiungere i TRE- 

CENTOCINQUANTA MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.

L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.
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“ LE A S S I C U R A Z I O N I  D ’ I T A L I A “
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000

La Società «L E  ASSICURAZIONI D ’IT A L IA » è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l'orga
nizzazione.

« LE ASSICURAZIONI D ’ IT A L IA » assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’Aviazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O M A  — Via Santa Maria in Via, N. 38

“ L'ECO DELLA STAMPA „
il ben noto u ffic io  di ritag li da 
g io rn a li e riviste, fonda to  nel 
1901, ha sede E S C L U S IV A 
M E N T E  in M ilano (12), C orso 
Porta , 24.

C hiedere  opuscoli esplicativi 
e ta r iffe  con sem plice  b ig lie tto  
da visita.

oC’Jtalia che scrive
L ’ I T A L I A  C H E  S C R IV E , rassegna per 

coloro che leggono, supplemento mensile a 
tutti i periodici, fondata, diretta e pubblicata 
da A . F. Formiggini, Editore in Roma, in 
nove anni d i vita fervida e feconda, è sempre 
stata fedele al suo intento di creare una co
scienza libraria e di contribuire alla fortuna 
della editoria nazionale.

L ’I T A L I A  C H E  S C R IV E , la più diffusa 
rivista bibliografica italiana, è offerta ai no
stri abbonati con una notevole riduzione sul 
prezzo già irrisorio d'abbonamento, cioè a 
L. 12,50 invece di L . 15 per l’Italia, a L. 15 
invece di L. 11,50 per l ’estero.

Inviare vaglia ad A. F. Formiggini - Edi
tore in Roma, allegando la fascetta del no
stro periodico.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

Linee in esercizio
TRIESTE-EGITTO, il venerdì alle 13 
VENEZIA-EGITTO, ogni 1° e 16 del mese alle 22 
TRIESTE-COSTANTINOPO LI, il giovedì alle 11  
TRIESTE-BOMBAY, ogni 1° del mese alle 23 
TRIESTE-LEVANTE, la domenica alle 16 
TRIESTE-SORIA, R mercoledì alle 18 
TRIESTE- PALESTINA, il giovedì alle 18

EGEO-MAR NERO, ogni secondo giovedì alle 18 
COMMERCIALE TRIESTE-ALESSANDRIA, ogni terzo 

sabato alle 18
COMMERCIALE ADRIATICO-EGEO, ogni secondo sa

bato alle 16
ESTREMO ORIENTE, il 26 del mese 
COMMERCIALE DELL’INDIA, il 15 del mese

P e r in form azioni rivolgersi a lla  D irez io n e  G en e ra le  in T rie ste , a lla  S ede  di R om a, via del B ab u in o  114, 
a lla  S ede  di V e n e z ia , P a la z z o  a lle  Z a tte re , nonché a tu tte  le A genzie del R egno e d e ll’Estero.
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ABBONATI SOSTENITORI

S. E. Ton. avv. Giovanni Indri, Senatore del Regno (Roma)

Conte Ing. Attilio Matarazzo (Roma)

Segretariato Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni So
ciali (Roma).

A V V I S O
La Direzione de l’ARCHIVIO STORICO PER LA 

DALMAZIA si rivolge a tutti gli studiosi e ai signori 

bibliotecari degli Archivi privati e di Stato, dei Comuni 

e delle Curie Vescovili, con preghiera di fornire o 

segnalare documenti memorie manoscritti disegni ed 

incisioni rare e inedite, riguardanti la Dalmazia, che 

potrebbero essere, con vantaggio degli studiosi di 

cose dalmatiche, riprodotti in questa pubblicazione.

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Stemma dei Regno di Dalmazia
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A nno  I, V o l . I, F asc. 4 LU G L IO  1926 (Conto corrente con la Posta)

SPALATO: Palazzo di Diocleziano -  Parte del Peristilio. ( Cassas)
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speciale tipo di abbonamenti sostenitori a L. 500.

D IR E Z IO N E  E A M M IN I S T R A Z IO N E :

ROMA — VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 25
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A n n o  I -  V o l . I LU G L IO  1926 F a s c . IV

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
SENATORE DEL REGNO

D i r e t t o r e : ARNOLFO BACOTICH

« Di notizie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N iccolò  T ommaseo

R O M A
M C M X X V I .
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FRANCESCO SALGH ETTI ORIOLI —  Cristoforo Colombo vilmente spodestato dai regnanti di Spagna, 
viene fat’o incatenare in S . Domingo da Bobadilla, loro rappresentante.
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LETTERE INEDITE
D I

NICCOLÒ TOMMASEO
DIRETTE AL PITTORE ZARATINO

FRANCESCO SALGHETTI DRIOLI
(1839 -1874)

Con il presente fascicolo iniziamo la pubblicazione delle lettere di Niccolò Tom
maseo dirette all’insigne pittore zaratino Francesco Salghetti Drioli.

Questo Epistolario, che vede ora per la prima volta la luce, è stato donato dal 
figlio, l’ illustre patriota dalmata, Simeone Salghetti Drioli, alla Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze. Dobbiamo alla cortesia della Direzione di questa e del munifico 
donatore, il permesso di pubblicare questo Epistolario, che sarà certamente molto 
apprezzato dai cultori dell’opera del grande filosofo dalmata.

Niccolò Tommaseo era legato da intima amicizia al grande pittore zaratino, da lui 
detto « pittore de’ più notabili ch’abbia dati la scuola veneta, e maggior della scuola » (i), 
e questo Epistolario (278 lettere) che s’inizia il 3 dicembre 1839 e chiude con il 
giorno 8 aprile 1874, cioè tre settimane prima della morte del Tommaseo (2), ha 
una grande importanza, non solo dal punto di vista storico e politico, ma anche da 
quello artistico.

Si tratta di un periodo di 35 anni, durante i quali, due spiriti eletti, come quelli 
del Tommaseo e del Salghetti, si comunicano, uniti da fraterna amicizia, le loro idee; 
Tommaseo filosofo ed esteta è largo di consigli e di soggetti pittorici al nobilissimo 
amico, tanto, che alcuni quadri del Salghetti si potrebbero dire compiuti in collabo
razione al genio del Tommaseo.

L ’ articolo del fondatore di questo Archivio Storico, Di Francesco Salghetti Drioli, 
pubblicato, insieme ad alcuni dipinti e disegni del Salghetti nel fascicolo precedente 
(giugno 1926), sia il proemio di questo Epistolario, che Antonio Cippico dice, « essere la 
storia più fervida di quei torbidi decenni che sono stati la vigilia della tragica snazionaliz
zazione dei Dalmati artificiosamente compiuta dall’ Austria ».

(1) N iccolò T o m m a se o , Storia civile nella letteraria. Roma, 1872, pag. 496.

(2) Niccolò Tommaseo si spense in Firenze addì i° maggio 1874.
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LETTERE INEDITE DI NICCOLÒ TOMMASEO 
DIRETTE AL PITTORE ZARATINO FRANCESCO 

SALOHETTI DRIOLI (1839-1874)
(Proprietà riservata)

1.

Caro Salghetti (i),
Venezia, 3 decembre 183g.

Lasciamo da banda il Lei, ch’è pastrano incomodo quando comincia il caldo 
dell’anima (2). Grazie a Voi dunque del mandato pastrano, e scusate se subito non v ’ho 
scritto, ma son tante le lettere che mi chieggono da gran tempo risposta.

10 qui rimarrò più assai che non volevo per ora: giacché il passaporto per Torino
e Lucca qui non me lo vogliono dare, e convien chiederlo a Zara. Pregate il buon 
Bottura (3) trovi persona che al Governatore ne parli caldamente e solleciti la risposta. 
Due mesi per ora mi fanno. E sentite se ci sia modo di avere d’ora in poi passaporto 
senza necessità di sempre ricorrere a Zara; e a chi, volendo chiedere questa come 
licenza speciale, a chi gioverebbe rivolgersi a Vienna. Potete indirizzare le lettere 
al nome mio a Sant’Antonio al numero 3394. Ma se scrivere o parlar di codesto avesse 
a costare troppe noje al Bottura od a Voi, sia, di grazia, per non detto.

L ’albo donatomi (4) m’è doppiamente caro e perchè di cose patrie, e perchè di
cara bellezza. Che poss’io rendervi in cambio, che valga il millesimo? Come segno 
d’affetto non isdegnate queste poche parole che indirizzo a Voi dettate ad istanza del 
Poiret (5); che se il Dall’Ongaro vorrà stampare nella Favilla (6) mi farà cosa grata. 
E salutatemelo, ringraziando de’ fogli mandatimi, ch’ io leggerò con amore e con 
riconoscenza viva del bene ch’egli s’ingegna di fare... (7). E con lui salutatemi il 
S. Valussi (8) e ringraziate il dottor Gazzoletti... (9). Anzi per esso comincio un nuovo 
periodo e vo’ a capo.

Dite al Signor Dottore, che ho letti i versi suoi, che di dottore non sentono punto,
ma di poeta: ditegli che lo ringrazio del suo eletto dono: che lo consiglio, lo prego,
a scrivere versi, a variare soggetti, a cantare que’ sentimenti che il popolo nostro sì 
povero di poetiche consolazioni e sì degno, possa ridire con gioja severa. Anco al 
S. Somma (io) i miei rispetti, s’egli non li sgradisce. E se non fosse ardire soverchio, 
vi pregherei di rammentarmi alle signore (11) dall’Ongaro, e chiedere scusa se il libro 
da loro prestatomi non venni, come desideravo, a rendere io stesso.

11 soggetto che dicev’io (12), è quello appunto di che narra Giuseppe: se non che 
sbagliavo nella circostanza principale, che non il bambino toglie al re la corona di capo, 
ma il diadema dal re impostogli butta a terra, e se lo caccia tra i piedi. Giuseppe dice 
che Faraone abbracciandolo, il suo diadema gli pose: diadema, non corona, notate; 
serto, non cerchio metallico: ch’anzi aggiunge che, gettatoselo a’ piedi, il bambino
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

lo aggomitolò, ne fece quasi un batuffolo, almeno almeno lo acinccignò, lo sgualcì. 
Convien fare il bambino di tre anni: ma di non ordinaria grandezza, chè tale lo sto
rico cel fa, e di bellezza dove sia congiunta la semplicità col decoro. Anche codesto 
è in Giuseppe. Ma studiate bene (e a Firenze lo vedrete nel museo egizio, od anche 
altrove nell’opera del Rosellini) studiate il tipo dell’egizia fìsonomia; e fate evidente il 
contrasto con la giudaica. Anco per gli ornati e le vesti studiate il Rosellini, e i mo
numenti che. avrete molti a Firenze. L ’insieme del disegno mi piace: ma il viso del 
bambolino non tanto. La stupida quiete e l ’atteggiamento abbandonato del re stanno 
bene: ma la non mi pare faccia egizia: e non so se la barba ci vada. Termuti farei 
seduta in modo che regga Mosè sulle ginocchia del padre, o in atto simile: ma così 
com’è nel disegno sta scomoda, e non da regina. Questa, dopo il bambino, è la prin
cipale figura: che veramente una giovane regina presa dell’amore d’un povero getta
tello, e di popolo maledetto, è creatura nel pensier mio poetica e sacra. E chi sa che 
le preghiere di Mosè non le abbiano impetrato luogo tra i meglio amati da Dio? La 
vorrei quieta e amorosa e sollecita di quell’atto dell’innocente ma senza nè timore nè 
sdegno. Le tre donne mi piacciono e pajonmi egizie assai. Quel seduto di contro non 
mi dice gran che. La madre non ce la vorrei per due ragioni: che al terz’anno il balia
tico avev’a esser finito; e che alla chiarezza del quadro serve il diadema abbatuffolato 
a’ pie’ del fanciullo. Aggiungete che quel timore represso sarebbe cosa ad esprimere 
difficilissima. Ma se porvela pur volete, sia lo scriba, o meglio scrittore delle cose sacre, 
uno di que’ sacerdoti letterati che comandavano ai re (vedete il buon Rollin, ed è 
in lui citate le fonti) lo farei non pensoso ma cupamente sdegnato col braccio teso: 
e uno o due cortigiani pressogli stupidamente scandolezzati, un altro raccoglie il 
diadema caduto. Delle damigelle una sorride, l’altra guata il re, l ’altra il prete. Ma 
questo e ogni altra cosa voi potrete sentire e rendere meglio che non sogni io. Fatto 
è che il disegno qual è mi riesce armonico; e di quella pace e gravità leggiadra vorrei 
ne serbaste il più che si possa.

Non veggo perchè andare a Roma (13) a fare i cartoni. Perchè non a Firenze? A 
Firenze avete un’arte nel fiore della vergine gioventù; a Roma ell’è già matrona e non 
pura. Codesta Roma ci sciupa per tanti versi, e ci secca. A me pare (salva sempre la 
libertà dell’ingegno' e deH’animo vostri) pare a me che prima di veder Monaco e quello 
che gl’imitatori de’ vecchi valentemente fanno, gioverebbe a voi più profondamente 
ispirarvi nelle bellezze schiette dell’arte toscana. Ma quello che i Toscani beatissimi 
fece grandi (voi già lo sapete) è la fede. Chi non crede, non ama: e l ’artista che non ama 
è oramai giudicato. E gli amori umani son voglie mutabili e corruttrici, se, più o men 
lontano, Iddio non li rafferma e risana. Possiam tutti fallare nelle vie della vita (e io 
più di tutti): ma negli angosciosi errori non si spenga almeno questo lume che schietto 
e amoroso ci richiama dall’alto, e le meritate nostre pene consola.

Il soggetto idiliaco che dite sarà, credo, quello dell’antepenultimo foglio: il giovane 
che appoggiato alla mazza, guarda la giovanetta di controgli. Bellino: ma a lei troppo 
china la testa, e non china con garbo assai. Vi dirò che codesti quasi capricci senza 
scopo nè aperto nè recondito pajono a me come lussurie dell’ingegno, perdonabili, ma 
non commendevoli punto. De’ temi ch’io amerei trattati (14), noterò, come vengono 
alla mente, taluni.

Morte di Dario.
Morte d’Alessandro VI.

6

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 7

Il duca d’Atene rimpetto al vescovo di Firenze.
Bonaparte in abito imperiale, al quale si presenta l ’Italia lacerata.
Carlo X  seduto e la duchessa di Berry innanzi a lui con dietrole il nuovo marito.
La morte di Clito.
Eliogabalo vestito da donna.
Marino Faliero circondato da plebei congiurati.
Francesco primo che aspetta intanto ch’Enrico Stefano finisce di corregger le stampe.
Una signora ch’entra in una scuola infantile.
Famiglia povera che prega inginocchiata intorno al letto: modesta cena imbandita.

Dite qual vi dispiaccia meno, e su quello discorreremo. O s’altri ne volete, o s’altri 
n’aveste in cuore voi, dite pure. Scegliere i temi gli è come la moglie: bisogna che la 
piaccia a chi le si sposa.

Risalutatemi vostro fratello; e ditegli che studi forte, e s’ispiri di nobili affetti. 
E vogliatemi bene.

Se vi fosse mandato di Dalmazia un vecchio gabbano per me; mandatemelo: 
chè mi servirei per il futuro viaggio. E trascrivetemi a comodo que’ versi al Conti (15) 
ch’io non n’ho copia: e il giornale di Corsica qui non si può far venire.

Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  1 .

(1) Diretta a Trieste.
(2) La bella immagine con cui passa al tono confidenziale, di qui innanzi usato poi sempre scrivendo 

e favellando all’amico, è tratta da un pastrano che aveagli commesso di ricapitare da Trieste a Zara per certo 
Arnerio.

(3) Il professore che s’è rammentato nella Vita.
(4) Nel suo soggiorno di poco prima in Dalmazia, avea il Salghetti colti dal vero certi motivi pittorici che 

piacquero al Tommaseo, e di lì tratti poi alcuni disegni per l’albo che adesso, gl’inviava in dono a Venezia.
Vi premise un disegno del Mosè bambino, che calpesta il diadema di Faraone, giusta il concetto datogli dal 

Tommaseo, e tolse a motto del libro non so che sentenza del Tommaseo stesso, la quale dovea essergli 
—  sono parole del Salghetti —  « divisa perenne, mentre avrebbe procurato di non mostrarsi indegno di sì alta 
adozione ».

(5) Vincenzo Poiret, oriundo di Francia, nacque a Trieste, visse parte di sua gioventù a Zara e addì 
4 marzo 1868, di 55 anni, da un settennio emigratovi, morì a Torino. Fu pittore ed in lotta continua con 
l ’avversa fortuna. Molti suoi disegni hanno 1’Illustrierte Zeitung di Lipsia, 1’Illustration di Parigi, l'Universo 
illustrato di Milano. A Verona, dopo il 1866, diresse per alcun tempo il giornale l’Adige. A Zara in San 
Simeone, sull’altare di Santa Lucia, è una sua pala raffigurante la Santa, e, nell’Archivio antico del governo, 
quel suo Album pittoresco della Dalmazia, edito dal Battara, da cui s’intitola l ’appendice di questa lettera.

(6) Il giornale letterario, ma con intendimenti nazionali, e primo di questo genere a Trieste, fondato 
da Francesco D all’ Ongaro, proseguito da Pacifico Valussi, vissuto undici anni (1836-46), a cui cooperarono 
segnalati ingegni e che meritò essere giudicato dal Tommaseo de’ più notabili fra i  molti che coprono la 
penisola {Studi critici, vol. II, pag. 355, Venezia, Andruzzi, 1843). E nella Favilla dovea andare lo scritto 
anzidetto. Come apprendesi da fogliolino incluso in questa lettera, lo scritto era intestato dal titolo del
l ’opera « Album pittoresco della Dalmazia, di Vincenzo Poiret con illustrazioni di Marco de' Casotti: ossia disegni 
e descrizioni di quanto v'ha in questa provincia di più notevole in fatto di natura, arte e singolarità di costumi ».
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

Frammento di lettera di N. Tommaseo a F. Salgketti... recava le parole che con ritocchi qua e là si leggono 
nel capitolo I sino a mezzo il secondo capoverso nell’opuscolo del T o m m a s e o , Dell'animo e dell'ingegno di 
Antonio Marinovich, Venezia, Gondoliere, 1840, pag. 5 (v. anche Studi critici, parte II, pag. 229 e seg.); 
e si concludeva: « Mal conosce sè stessa (la Dalmazia); e male è dagli esteri conosciuta. E pure ha singolarità 
naturali e monumenti d’arte, monumenti d’antichità non ignobili. Ad illustrarli si posero il signor Casotti 
con la parola, il signor Poiret co’ disegni. Nel dire del primo, poss’io, se non è ardito il giudizio, lodare la 
nitida semplicità: del secondo lascio a Voi, giudice degno, le lodi. Ma l ’intendimento d’entrambi parrà 
meritevole, spero, di riconoscenza a Voi come a me ». La censura non permise che la Favilla stampasse lo 
scritto, neppure anonimo quale fu presentato; come rifiutò, col pretesto del nome dell’autore anco i versi al 
Conti, ricordati più innanzi (lettera di F. Salghetti, Trieste, 19 decembre 1839, a N. Tommaseo a 
Venezia).

(7) Il Tommaseo era l ’anima del manipolo triestino d’allora, detto poscia de’ Precursori. Alcuni anni 
dopo, nel 1864, a proposito del Saggio di Bibliografia istriana di Carlo A. Combi cosi scriveva egli nel Corriere 
italiano di Parigi: « ...nè quella colonia di giovani letterati ed artisti i quali da varie parti d’ Italia, ma 
segnatamente dal Veneto, vennero a porre le tende in Trieste, che della propria italianità non aveva co
scienza riflessa ma forse tanto più efficace il sentimento, quanto meno sfiatato in parole, sognavano che in 
un quarto di secolo avessero a seguire le cose che in presente veggiamo. Apprendano i giovani di qui, che 
tanto è più fecondo il lavoro della civiltà, quanto è più quietamente e gradatamente operoso... ». (Il Tempo, 
Trieste, 16 luglio 1864, n. 161).

(8) Del valoroso patriotta e scrittore friulano, morto ottuagenario a Udine il 19 agosto 1893 e che 
giovane conobbe a Trieste il Tommaseo, si trovò nel 1848 con lui a Venezia, e a lui dedicò il volume Ca 
ratteri della civiltà novella in Italia (Udine, P. Gambierasi, 1868) siccome a quello che gli aveva appreso 
« ad amare efficacemente la patria », che lo aveva messo « sulla via pratica del ben fare », riferisco qui( 
che non vada perduta, la seguente poscritta alla lettera 19 decembre 1839 che da Trieste scriveva al 
Tommaseo il Salghetti:

« Carissimo sig.r Tommaseo,

« Scusatemi, se ardisco porre due mie parole dopo quelle dell’amico Salghetti. Ma da gran tempo prima 
di vedervi io sono usato a risguardarvi con tale affettuoso rispetto, come s’io trattassi con mio padre, che 
la certezza di trovare in voi sempre l ’uomo buono prima dell’uomo bravo mi dà tutta la confidenza a par
larvi. E lo fò così volentieri come lo può un giovane, che dai vostri scritti e dalle parole vostre imparò a 
sperare, che non siano sempre del tutto infruttuosi i propri inattivi desideri del bene. State sicuro che la 
vostra parola d ’amore fu seme che germogliò in molti giovani petti. Il giovinetto che vi porterà questa 
volta ed in appresso la nostra povera Favilla ed i versi rifiutati dalla ombrosa censura, è uno di quelli 
con cui spesso conversammo in vostra compagnia. È buono e sventurato; perciò io lo mando da voi a 
prendere una di quelle parole di conforto e di consolazione, che sentii quanto bene a me facesse. Voi certo 
non sarete avaro nè con lui, nè con me d’una di queste parole; perchè anche voi dovete sapere come i con
forti de’ buoni valgono ad accrescere le deboli nostre forze. Permettete che vi baci uno che v i amò prima di 
ammirarvi. Vostro affettuosissimo

Pacifico Valussi ».

(9) L ’illustre poeta roveretano, il quale, dedicando al Tommaseo che li aveva giovati « di conforti e 
consigli», i suoi componimenti poetici scritti tra il 1836 e il 1855, dicevagli «voi foste uno de’ primi, e in  
tempo e per autorità, che mi animassero a battere questo difficile cammino delle lettere » (Poesie di A n 
tonio Gazzoletti, Firenze, Le Monnier, 1861, pag. 3). Il Tommaseo scrisse a Venezia nell’albo del Gazzoletti 
gli sciolti che leggonsi nelle sue Scintille (Venezia, Tasso, 1841, pag. 242) e intitolati: « Affetti e Idee. A un 
uomo di legge, autore di versi », nel volume delle sue Poesie (Firenze, Le Monnier, 1872, pag. 229). Un suo 
giudizio sui versi del Gazzoletti è nel suo Dizionario Estetico (Milano, Reina, 1852, P. II, pag. n o ), e sul 
Paolo, tragedia di lui, nella terza edizione del Dizionario stesso (Milano, Perelli, 1860, P. II, pag. 139). 
Quest’ultimo scritto avea pubblicato il Tommaseo la prima volta consacrandolo così alla memoria di An-
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 9

tonio Rosmini: « Nel secondo anniversario della sua morte accaduta poche ore dopo il dì che la Chiesa 
fa la commemorazione di Paolo, queste parole in onore dei versi di un Roveretano che da Paolo s’inspirano ».

(10) Il poeta d’Udine, originario dalla Carnia, Antonio Somma, allora da un anno a Trieste e che poi 
nel 1849 si trovò col Tommaseo all’Assemblea di Venezia tra i rappresentanti e col Valussi tra i segretari. 
Autore delle tragedie Parisina, Cassandra, Marco Bozzati, avea scritto nelle Strenne di Trieste novelle poetiche 
delle quali è menzione negli Studi critici del Tommaseo (Venezia, Andruzzi, 1843, P- H> pag. 343 e 406). 
A lui, mandando nel 1848 da Trieste il suo Bozzari, scriveva: « Nessuno è a me più competente di voi. Dalla 
lettura de’ Canti Popolari della Grecia da voi illustrati e tradotti, so io quanto attinsi, e così d’altre cose 
vostre toccanti la guerra della greca emancipazione ».

(11) Teresa e Maria, sorelle di Francesco Dall’Ongaro, con lui e con la madre, allora a Trieste, una sola 
famiglia. Teresa nel maggio del 1845 andò sposa a Pacifico Valussi. Mi sia lecito riferire un particolare 
che altri raccolse di bocca del Valussi medesimo nella state del 1885 alle Acque d’Arta. Negli ultimi giorni 
del memorando assedio di Venezia, Teresa gli partorì una bimba, quella stessa per cui lo zio poetà cantò:

Ho aperto gli occhi al rombo de’ cannoni,
E il babbo mio mi nominò Costanza,
Fidando in quello che protegge i buoni 
E conduce il buon seme a maturanza.
Passano i giorni, passan le stagioni,
Ma non passa all’ Italia la speranza.

(F. Dall’Ongaro, Stornelli p o litici e non politici.
Milano, Robecchi, 1883, pag. 30).

Il Tommaseo, venuto a trovare il Valussi, gli domandò che nome intendesse porre alla neonata. Cui 
l’altro: «Ecco, ci vuole un nome che corrisponda alle circostanze. Pazienza, vi piace? ». «Pazienza no», 
soggiunse pronto il Tommaseo, « Costanza l’avete a chiamare ». E così fu. La bimba morì poi in fasce, 
appena portata in Friuli. Ma due anni dopo, i coniugi ebbero un’altra figliola e, perdurando le ragioni di quel 
nome, la dissero Costanza anch’essa, e questa vive ed è sposa dell’avvocato Linussa di Udine. La signora 
Teresa, quando le accade parlar della figlia, e ne parla spesso non avendo che quella, non manca mai di dire: 
« A proposito, sapete chi l’ha battezzata Costanza? ». « Oh chi? » domandano con premura gli amici, che 
sanno dove la buona signora vuol andar a parare. Ed ella, con viva compiacenza: « Il Tommaseo! ». E subito 
a raccontare per filo e per segno la cosa. Se è presente il marito, la non si sgomenta per questo, tira via con 
disinvoltura, salvo poi a tacere, quando egli le dà sulla voce dicendo: « Ma, Teresa! la Costanza del Tommaseo 
è morta ».

(12) Del Mosè. Chiedeva il Salghetti se il suggeritogli dal Tommaseo fosse per l’appunto il momento 
medesimo narrato dallo storico Giuseppe Flavio; se conveniva aggiungerci la madre del pargoletto, come 
avrebbe voluto il pittore, per dare a conoscere più agevolmente che il pargoletto era Mosè e per ritrarre 
nella madre un tragico contrasto d’affetti; e se lo scriba introdottovi era da serbarsi pensoso qual chi vede 
già nel bambino la rovina futura del regno, oppure, giusta lo storico, in atto di volerlo uccidere, se opposti 
non gli si fossero il Faraone e la figlia.

(13) Voleva il Salghetti portarsi a Monaco, ma, allogatogli il Mosè ed un altro quadro, mutò divisa
mente, e propose di recarsi a Roma per farvi i cartoni e di là a Firenze per eseguirli: chiedeva intanto 
consiglio al Tommaseo, e dopo un po’ d’esitanza, vi si attenne infatti.

(14) Il Salghetti avea chiesto soggetti di quadri al Tommaseo, e d’alcuni avrebbe voluto fare a Roma lo
studio della composizione. Oltre a questi temi se ne incontreranno parecchi ancora; notabili tutti per origina
lità, per varietà, e per morale e civile importanza.

(15) A Stefano Conti d’Aiaccio, che lo avea salutato con una poesia francese al suo entrare in Corsica.
I versi del Tommaseo sono nelle sue Scintille (pag. 52) e nelle sue Poesie (pag. 24); come ne’ suoi Canti
popolari Corsi (Venezia, Tasso, 1841, pag. 334) tratti di quelli del Conti).
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10 Archivio Storico per la Dalmazia

2 .

Venezia, gennaio 1840.
Caro SaJghetti (1),

Mio cognato avrà forse indugiato a presentar la domanda. Fattala, ne avvertirà 
il buono e caro professore, al quale di nuovo mi raccomando. Vedremo di far senza 
il Metternich. Grazie intanto (2).

Col nuov’anno abbiatevi i miei auguri di cuore. Se non iscrivo sovente, attribuitelo 
alle molte da scrivere e all’altre faccende. Uomini a Firenze che vi possano proprio 
ispirare (3) ne veggo pochi: de’ mezz’uomini assai; lì, come per tutta Italia ed Europa, 
l ’arte (e comprendo anche le lettere) è men che pagana, perchè la pagana era materiale 
sì ma civile almeno, e non più dappoco de’ tempi.

. . .  L ’uomo del cui consorzio io più mi giovassi, è Gino Capponi : di molte 
lettere, e di retto sentire, ma d’umore ineguale, e oramai infermo e cieco. (Da 
non confondere coll’altro Capponi, il qual prese a beccucchiarsi è spennacchiarsi 
col professore Rosini). Diffìcile andargli a’ versi: ma chi gli va, può congratulare 
a se stesso. Io gli scriverò di voi: che se lettera vi dessi, egli non la potrebbe leggere 
lì sull’atto. Meglio avvertimelo prima. E scriverò di voi al Vieusseux; da esso 
vedrete i più di coloro co’ quali si può discorrere d’arte, e sceglierete da voi. Quanto 
all’altr’uomo che sia consiglierò fidato dell’anima vostra, non saprei chi. Mio confessore 
era un canonico Boni, grecista, vecchio onorato; il qual però mai non conobbe l ’anima 
mia. Ed era il meglio ch’io mi sapessi. Ma l’atto del confessare ad un uomo qualsiasi 
i propri falli, nel nome e nell’amore dell’unico Amico nostro, è atto di per sè nobi- 
litatore dell’anima. Sett’anni i ’ho passati a Firenze e i primi tre segnatamente con 
ranima come in un deserto: nell’ultimo la conoscenza di Gino mi ristorò della lunga 
ed arida sete. Mio caro Salghetti, i ’ho meritato di molto patire, ma ho anche patito 
di molto.

L ’antica mia padrona di casa non credo abbia stanze: le ne scriverò, e saprò dir- 
vene: chè ci abbiam tempo.

Ecco temi pittorici al mio sentire:
Tirii crocefissi dal vincitore Alessandro.
Caterina Corner che dal legno, vedendo l’isola regnata sparirle dagli occhi, sviene.
Rosmunda che, dopo giaciuta col guerriero, gli svela il suo fiero proposito.
Francesco I che, dopo la battaglia di Pavia, entra nella Certosa.
Alessandro Fereo prostrato appiè’ di Pelopida.
Vettore Pisani che dalla carcere si presenta a sedare il popolo tumultuante 

in pro’ suo.
Dante innanzi a Cane Scaligero fra cortigiani e giocolieri.
Colombo in catene.
Maria Padilla che move il popolo all’arme.
Alcibiade che guarda la coda mozzata del suo cane ghignando.

Vedrò volentieri il lucido del Mos'e (4). Scriviamoci co’ nomi nostri: chè parlar 
d’arte è lecito, credo, per ora (5). Badate alla salute... Fate moto di molto, appena 
potrete.

io
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti

Godo che la fede vi paja necessario conforto: ed è a chiunque ami; chè senza la 
fede ogni amore è strazio od inganno.

Poiché Roma volete, sia; e approfittate de’ colloquii di quel buon Overbeck, il 
quale io vorrei conoscere e meritare d ’essere da lui conosciuto.

Non abbondate nelle composizioni: ma prima pure di por mano alla matita, anti
pensate, con la meditazione, l ’effetto. Questo buttar giù, appena avutone l’embrione, 
il concetto (sia in fatto di disegno e di stile) è impazienza che guasta la mano e la mente. 
Tornando al Mose, lo Scriba sia pure corrucciato, ma di corruccio represso e tra astioso 
e superbo, qual suole de’ preti rei. Vi raccomando la mia buona Termuti, benché princi
pessa. Rasi o barbuti credo gli Egizii, secondo i tempi: vedete. La suonatrice dell’arpa 
butterei via: e due serventi sole porrei: sei figure gli è assai. Ma se più vi vien bene, sien 
più. La storia studiate sì, ma non tanto minutamente che l ’estro ne freddi. Adesso roman
zieri e drammaturgi ed artisti l’ispirazione confondono colla citazione: rozzi pur ch’eru
diti. La fanciulla che dite (6) porrei all’aperto, e non piangente proprio ma mesta e 
confusa guardare all’elmo del Ferruccio: la terra coperta d’armi smagliate e rotte; sotto 
i radi alberi e sull’erba sangue.

Il Poiret ha qui lasciato il quaderno de’ suoi disegni. Lo do al Fanti (7), che lo 
mandi al Valussi. Gliel’avevo portato all’albergo io stesso due volte: la prima fuor di casa, 
la seconda ito via.

I miei augurii al dall’Ongaro e a tutti i suoi: i miei rispetti al Presani (8). Godo che 
vostro fratello lavori; ma guardi l’arte un po’ più sul serio che il Ricci (9) non faccia.

Ho il pastrano. Addio.
vostro T om m aseo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  2.

(1) Diretta a Trfeste
(2) Occorreva, come s’è visto, al Tommaseo avere da Zara un passaporto di due mesi per Torino e per 

Lucca, negatogli a Venezia; nè giusta una normale, si potea conseguirlo, da un dalmata specialmente, senza 
apposita istanza al Governo. Soltanto dal ministro di Stato, il Metternich, si sarebbe potuto averlo in questo 
caso. Così al Salghetti dava notizia il prof. Bottura, sorpreso di non aver veduto all’ufficio nè del Governo 
nè del Presidio la domanda che per il Tommaseo dovea presentare il cognato di lui Antonio Banchetti di 
Sebenico. Con molto impegno erasi adoperato, e prometteva adoperarsi, ancora il prof. Bottura « per asse
condare il desiderio del valentissimo uomo, gloria dell’umanità ». Più tardi, ammalatosi e morto il Gover
natore di Dalmazia (Venceslavo Vetter conte di Lilienberg), il Presidio di Zara spedì il passaporto a Vienna 
(lettera di Francesco Salghetti a Niccolò Tommaseo, 14 marzo 1840).

(3) Più volte avealo pregato il Salghetti che gl’indicasse persone in Firenze della cui amicizia e con
fidenza giovarsi per l’arte ed a perfezionamento di sè.

(4) Promesso d’inviargli, non appena ne fosse meno scontento dopo gli studi che vi spendeva intorno 
e le molte prove di composizione che n’andava facendo.

(5) Perchè le lettere venissero ricapitate sicure, prometteva il Salghetti che, partito da Trieste, nè così 
avendo più il mezzo fidato del giovinetto mesasggero (l’accennato dal Valussi, vedi nota 5 della precedente) 
si scrivessero con altri nomi; e doveva stabilirli il Tommaseo.

(6) Onde poi il dipinto del Salghetti: Fanciulla di Gavinana che piange la caduta repubblica di Firenze.
(7) Girolamo Fanti di Venezia, venuto poi a Trieste dove, maestro di lettere, visse fino all’anno suo 

6i° e il 9 novembre 1878 fu tolto all’unica figlia Elisa ed agli amici, che sulla lapide da loro postagli al 
sepolcro, lo dissero « di parola e di costumi evangelico ». Copista per alcun tempo al Tommaseo, dal 1843
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

fino all’ultimo tenne con lui epistolare corrispondenza. Fu de’ primi a imitare la poesia del popolo, e novel
liere di garbo. 11 Tommaseo nelle Scintille (pag. 82) pubblicò di lui, giovane, due stornelli dicendolo 
« affettuoso e modesto » e nella Donna (Milano, Agnelli, 1872, pag. 345) una lettera di amorevoli conforti 
e consigli direttagli a Trieste.

(8) Il dott. Valentino Presani mentovato nella vita del Salghetti.
(9) Luigi Ricci di Napoli, maestro di cappella in San Giusto di Trieste, noto autore di musica sacra e 

più di profana, in ispecie del genero giocoso, morto nel manicomio di Praga l’ultimo del 1859.

3.
Venezia, decembre 1840.

Caro DairOngaro (1),

Vorrei meritare la vostra fiducia. Se a ciò bastasse l’affetto rispettoso d’ogni umano 
dolore, non me ne terrei in tutto indegno. Rammentatemi ai vostri, ed amatemi. 
Della Favilla non posso che render grazie. Lavorate con pazienza e con fermo desi
derio di giovare: e gioverete. La Toscana oramai non ispero: e non so se qui pure mi 
permetteranno stampare le ciancie già pronte. Il mio avvenire è più bujo e più 
doloroso che mai.

Godrò vedervi a Venezia. Non aspettate consigli da me, che tanto di consigli abbi
sogno. L ’esperienza delle mie debolezze m’insegna a compatire con riverenza alle altrui, 
e a credere qualsiasi uomo migliore di me. Pensate in qual conto io debba tenere le can
dide e nobili significazioni dell’animo vostro.

Non iscrivo al Salghetti, perchè m’è legge iscrivere sola una lettera al dì; e sono 
ancora debitore di molte. E per amorevole e cara che sia la corrispondenza, non posso 
(tranne le lettere che trattano di faccende) scriverne più d’una al mese a ciascuno. Ma 
posso eluder la legge così: scrivendo ad uno, rispondere a più.

Eccogli temi. Io spero ch’egli con quel sentimento del retto ch’è in lui, si saprà 
sviluppare da falsi fari dell’arte moderna. Ma nuovi esercizii e lunghi bisognano a 
questo, e meditato il sentire.

Nel lucido mandatomi (2) il diadema vorrei più pigiato, il pie’ del fanciullo men 
alto, Termuti tener lui per la manca; il prete più simile in alto a quel dello sbozzo di 
prima, e meno gente alla diritta del re. Una figura a farla bene, costa tanto, che non 
c ’è tempo da perdere con personaggi inutili.

Ditegli faccia del moto di molto, sempre che non sia vento.
...Nel museo Egizio gli sarà facile disegnare. Conoscerà il Migliarini, buon uomo 

cioè modesto, che ne sa dell’Egitto, e, se vuole, il Rosellini di Pisa.
La Maria Padilla ch’io intendevo è la Pacheco moglie di Giovanni Padilla, della 

quale il Robertson in Carlo quinto, aiutatrice e continuatrice della grande insurrezione 
di Spagna. Ad essa è indiritta una delle più nobili lettere che penna umana abbia scritte. 
Potrebbesi rappresentarla o nell’atto d’assalire il nemico; o di fuggire travestita dalla 
patria difesa indarno. Anco l’altra Maria Padilla, ex amante di Pietro il Crudele, po
trebbe formare soggetto di quadro: Pietro che fugge agli abbracciamenti di lei dalla 
sprezzata moglie; ed ella, Maria, lieta e timida e vergognosa dell’indomito amore.
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetli 13

Altri soggetti sarebbero:
Luigi nono sotto la quercia di Vincennes.
Gli orsi d’Alessandro di Fera.
Ottone Orseolo raso e mandato in esilio.
Alessandro morente lascia l’anello al più degno.
Luisa Strozzi.
L ’arcivescovo di Firenze che sulle mura inanima i combattenti contro Enrico 

il tedesco.
L ’imp. raccatta il pennello caduto a Tiziano.
Moliere e Luigi X IV  alla medesima mensa.
Turenne sculacciato dal suo servitore.

La fiorentina (3) non farei piangente sull’elmo: perchè pianto non s’avviene che a 
congiunta o ad amante di lui, o della patria: e in quest’ultimo, converrebbe dare alla 
figura un nome noto; senzachè non parla al pensiero. Ma dama non più che mesta ci sta. 
Del resto faccia egli.

Nel Mosè geroglifici appropriati al soggetto sarebbe improprio cercarli: perchè la 
stanza del re parrebbe fatta apposta a fine che un bambino ebreo venisse a fare una 
spostatura a sua maestà. Fra gli emblemi regii e religiosi più usitati si può però sce
gliere quelli che fanno più contrasto coll’atto dipinto; o gli accennano comecchessia.

Iside, Tifone vinto, l’egizia Minerva di cui non rammento ora il nome.
Salutatemi i noti, ed amate il vostro

T o m m a s e o .

Mandi il Salghetti questo dammasco per mano sicura: faccia far la bolletta, se oc
corre: e dica la spesa.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  3.

(1) Benché diretta dal Tommaseo a Francesco Dall’Ongaro, allora a Trieste, qui, come si vedrà, è il 
suo posto; trovata fra le altre al Salghetti.

(2) Del Mosè accennato nella precedente.
(3) Quella del dipinto accennato nella nota 6, pag. ir  della precedente.

Caro Salghetti (1),

4.
Venezia, 29 febbraio 1840.

Godo che abbiate fin dal primo rincontrato anche il Lambruschini, ch’è uno dei 
meglio (2). Io di poter soggiornare costì spero adesso meno che mai: non dispero di 
Lucca, col tempo.

Mi consola sentire anco da voi sicurezza che Gino m’ami (3). Egli è il solo che mi 
conosca costì. Ditegliene, ma quando siete solo seco: e vedetelo di tanto in tanto. Io 
gli scriverei, e sovente: sa egli bene con quanto diletto io gli scrivessi già: ma quel pen
sare un lettore fra la mia lettera e lui mi fredda. Quanto a voi fate il patto che, quando
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14 Archìvio Storico per la Dalmazia

egli abbia faccende o che la gli giri, vi mandi via. E le inuguaglianze dell’umor suo com
patite..

Quel che mi dite del Boni che ambisce la croce mi giunge nuovo, non inaspettato 
in tutto. Nel tempo non breve ch’io l’ebbi confessore, mai che indovinasse l’anima 
mia. Ma codesto non mi distoglieva dal confessarmegli. Se però ne avete un migliore, 
meglio assai.

Godo che il Meli (4) sia, quanto a religione, altro dal vostro sospetto. Credete, che 
per esperimentare e per rendere gli uomini e religiosi ed onesti, giova il mostrarsegli 
tale. I più son deboli; e o per riguardo o per vanità o per pochezza di mente, ripetono.

Badate di passeggiare ch’è studio d’arte e rinfresca il pensiero. Alla Marietta (5) 
ho dato il ricapito. Risalutatemi il Migliarini (6).

Il libriccino sul Marinovich è stampato. Scrivete al Bottura, quando gliene giun
gono esemplari, ne procacci la vendita: egli sa a che destinata (7).

Dite al Vieusseux, ch’ho l’ultima sua, la qual non chiede risposta: che il Passigli 
m'ha fatti avere i due libri: mi scriva del pregio del giornale statistico di Palermo, se 
cosa diversa dagli Annali del Regno. Risponda egli per me, senza nè promettere nè 
negare.

Di me poco ho a dire. Contento non sono, ma rassegnato. Gli anni avvenire della 
sgannata e squallida vita mia mi spaventano. Ma ecco temi:

Dante ch’entra nel chiostro di fonte Avellana e domandato che cerchi, risponde: 
—  pace.

F. Angelico che prega innanzi a una Vergine mezzo dipinta da sè.
Dante di nov’anni, Beatrice d’otto nella festa delle candele di Maggio in piazza 

a Santa Trinità.
Provenzano Saivani che chiede limosina per l’amico. Dante, Purg. XI.
Morte di Francesco Foscari.
Un auto da fè.
Funerali di Carlo quinto vivo.
La Vallieri monaca inginocchiata ad orare.
Giovanna d’Arco nella prima visione.
Scene dell’assedio di Gerusalemme.

Impostate di grazia rinchiusa. Non so se paghi. Ed amate chi v ’ama di cuore.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  4.

(1) Diretta a Firenze.
(2) E col Salghetti, di passaggio da Venezia, ne aveva molto parlato.
(3) Giunto a Firenze, il Salghetti gli scrisse dopo intervenuto ad una riunione nel gabinetto Vies- 

seux. Molti gli chiesero con premura del Tommaseo: in generale, lo desideravano tutti, se non che teme
vano immaturo ch’egli pensasse a ritornarvi; s’accorse che tutti lo stimavano, pochi quanto meritava, ma 
sopra tutti che lo stimava e con caldo affetto l’amava G. Capponi, il quale si rallegrò assai a saperlo di buona 
salute, abbastanza contento del soggiorno in Venezia, e desideroso di riveder la Toscana. « Non si finiva 
mai » conchiudeva «dire di Voi e dell’affetto scambievole» (letteia da Firenze, 14 febbraio 1840).

(4) Giuseppe Meli, il pittore siciliano che s’è ricordato nella vita del Salghetti.
(5) La sorella di Pier Alessandro Paravia.
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 15

(6) L ’egittologo A. M. Migliarini, nominato nella precedente. Al nome del Tommaseo, accolse benevol
mente il Salghetti.

(7) Il reddito dell’opuscolo di N. Tommaseo, Dell'animo e dell’ ingegno di Antonio Marinovich, Venezia 
Gondoliere, 1840, era destinato a soccorso de’ fratelli superstiti di questo amico e concittadino suo.

Caro Salghetti (1),
Venezia, 22 Marzo 1840.

Grazie a Gino delle site dolci parole, e a voi dell'avermele scritte (2). N ’avevo, 
adesso più che mai, di bisogno. E a voi pure grazie dell’affetto vostro. Vi spero guarito 
del piede (3). Mi dispiace del Meli (4): ma i sentimenti retti non crescono ad altezza 
degna se non per durissime prove. L ’amor vostro intanto dee essergli conforto non 
piccolo. V ’invidio Firenze e la sua dolce favella, chi sa se a me sperabile più? Le tem
peste dell’anima mia son crudeli: e a quando a quando una disperazione mi piglia, ignota 
fin qui. Vedere in una mezz’ora perduto il frutto di lunghi sacrifizi ed affetti, m’atterra, 
m’uccide. E ho di bisogno di confessarlo alle pareti, al mare, al vento che passa: perchè 
il dirlo ad un prete che non può indovinare nè quel che attenua nè quel che aggrava la 
dappocaggine mia, mi par poco.

Il Galileo che brucia i suoi scritti è soggetto alquanto freddo (5). E di bellezza più 
di pensiero che d’affetto peccano non pochi de’ soggetti da me stesso proposti. Codesto 
mi venne osservato parlando d’arte con quei Bassi di Trento, guasto da’ tempi ma non 
senza rettitudine di vedere. Congiungere insieme la bellezza delle forme, dell’idea, del
l’amore, è la cima dell’arte: e a questa i soggetti religiosi di viva necessità ci conducono.

De’ sei esemplari del Marinovich scrivete di grazia alla Marietta voi stesso (6): li 
mandi pigliare dal Tipaldo che li vende per liberar me dalla noja di tenere il danaro.

Che i miei versi a taluno pajano poesia mi consola (7). Chè veramente per i con
forti che n’ebbi dagl’uomini del mestiere, mi verrebbe voglia d’andare a vender bruciate.

Godo ch’abbiate opportunità di farvi conoscere a Monaco (8). Ma badate, nessuna 
lode v ’arresti, nessun biasimo vi distorni. Cercate nelle profondità dell’anima vostra e 
nell’immensa natura sempre nuove cagioni d’operosa e paziente umiltà.

Dite al Vieusseux che dia ordine a Bologna di far pigliare dal negoziante Gnarmani 
un pacco contenente due esemplari dell’opera sulla Peste, che il Frari (9) stampò: uno 
ne tenga, e ne faccia parlare ne’ giornali toscani (che merita), e tratti con qualche li- 
brajo sicuro dell’acquisto d’esemplari in buon numero; l ’altro a Napoli raccomando. 
E ditegli iiscuota dal Borri dugenti franchi per conto del mio debito a Gino.

Ecco temi:
Geremia, e Sedecia prigioniero.
Presa di Costantinopoli.
Pisistrato ferito.
Corneille in bottega d’un ciabattino.
Dante di nov’anni, e Bice d’otto.

Amate il vostro
T o m m a s e o .
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

Dite di grazia al Vieusseux che Fede e bellezza è finito di stampare; che pe’ due 
volumi degli Studii filosofici andranno due torchi; onde in maggio sarà terminato ogni 
cosa: che, subito (se non m’aprono la Toscana) io men’andrò in Lombardia od in cam
pagna; affretti se può. Ma, quanto sarà da me, cercherò fare il comodo suo, rimanendo 
alcun tempo là dove meglio torni a’ Sinonimi. Di nuovo addio a Gino e a voi.

N o t e  d e l l a  l e t t e r a  5.

(1) Diretta a Firenze.
(2) « Eseguii la commissione » (così il Salghetti al Tommaseo, Firenze, 14 marzo 1840) «che mi deste per 

Gino: la risposta è questa: —  Assicurate il nostro amico che forse il maggior dolore ch’io provi della mia 
cecità è non poter leggere suoi scritti, non m’esser possibile di scrivergli. Dalla corrispondenza con Tommaseo 
l’anima mia riceveva un refrigerio indescrivibile, quello del quale ero e sono avido, e che da lui solo mi 
veniva... Così è destinato... Assicuratelo nuovamente di tutto quell’affetto di cui mi crede capace, e ditegli 
che la ragione per cui non mi scriveva me la era già figurata tal quale è ».

(3) Trattenuto a casa una quindicina di giorni per male ad un dito del piede, non avea potuto il Sai- 
ghetti recarsi di bel nuovo dal Capponi, nè accettare un invito di lui a mensa.

(4) Gli narrava delle sventure di lui.
(5) Da molto tempo il Salghetti vagheggiava e adesso era bramoso di sapere se al Tommaseo garbasse, 

questo soggetto di quadro: Galileo nel Santo Officio a Roma costretto a bruciare i suoi manoscritti. Avuta 
questa risposta, ne smise il pensiero: tanto più dopo che lesse aver Galileo, non già abbruciati i suoi scritti 
dinanzi agl’inquisitori, sì soltanto giurato nella Chiesa del Gesù a Roma di non promulgare le sue scoperte.

(6) Il Salghetti voleva per sè sei esemplari dell’opuscolo e pregava il Tommaseo se ne facesse rimborsare 
il prezzo da Manetta Paravia, con la quale avea conti.

(7) Aveagli trascritto il Salghetti ciò che in proposito gli diceva il Dall’Ongaro nella lettera che si darà 

qui tra quelle di varii.
(8) La Società Filotecnica, allora instituita a Trieste, avea stabilito di mandare a Monaco il quadro del 

Salghetti II bardo dalmata, acciocché venisse riprodotto in litografia.
(9) Della peste e della pubblica amministrazione sanitaria, Venezia, Andreola, 1840 del dott. Angelo Antonio 

Erari. L ’autore, allora protomedico e consigliere di governo a Venezia, era di Sebenico, natovi addì 4 di luglio 
del 1780, e quest’opera fu lavoro di mezza la vita sua. Del concittadino illustre, morto a Venezia nel gen
naio del 1865, dettò l ’anno stesso il Tommaseo nel giornale fiorentino La Gioventù (fase, marzo-aprile) 
preziose Ricordanze, come ne avea parlato, a proposito di quella e d’altre opere di lui, nel Dizionario estetico. 
Lo splendido componimento «Ad un medico» a pag. 231 delle Poesie del Tommaseo fu scritto per la laurea 
de] figlio di Angelo, il dott. Michele Frari, poi professore d’ostetricia all’università di Padova, del quale 
anche parlò nel libro Degli studii elementari e de' superiori, Firenze, Cooperativa, 1872, pag. 336 e seg.

(continua)
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RAGUSA. —  Il cortile del chiostro dei Francescani.

CONTRIBUTO PER LA STORIA 
DEI CONVENTI FRANCESCANI IN DALMAZIA

Come altri conventi della famiglia serafica in Dalmazia, anche quello di Ragusa 
vanta la tradizione, che San Francesco d’Assisi, imbarcatosi nel 1212 ad Àscoli per 
andare in Soria, e avversato dal mal tempo, si sarebbe rifugiato a Ragusa, ricoveran
dosi in un tugurio nei pressi della Chiesa di S. Margherita. Questo rafferma anche 
il Padre Giov. Evangelista Cusmich nella sua opera Cenni storici sui Minori Osservanti 
di Ragusa, scritta per imposizione dei suoi superiori, quando nel 1862 egli doveva 
recarsi al Capitolo Generale in Roma, e pubblicata poi a Trieste nel 1864.

Appoggiandosi sull’opera del Padre Sebastiano Dolci, Monumenta Historica Pro
vinciae RJiacusinae Ordinis Minorum S. P. N . Francisci, notis criticis et chronologicis per
petuo illustrata, Napoli 1746, e su quella inedita dello stesso autore N ecrologium Fra
trum Minorum de observantia Provinciae S. P. Francisci Ragusii, rispettivamente su 
di una storia cronologica del Padre Lorenzo Zechinich che si conserva manoscritta nella 
ricca biblioteca del convento dei PP. Francescani di Ragusa, come pure sui nove volumi 
inediti Metropolis Ragusina del Padre domenicano Serafino Cerva, sul sesto volume del- 
VIllyricum Sacrum del Padre Farlati De Ecclesia Ragusina cum suffraganeis pubblicata 
dal Padre Giacomo Coleti a Venezia nel 1800 e su altre memorie e documenti esistenti 
nella suddetta biblioteca, il Padre Cusmich riferisce come il Dolci abbia ricordata una 
lapide rinvenuta nei pressi della Chiesa di S. Margherita, la cui iscrizione celebrava
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

il soggiorno del Santo a Ragusa, la quale, affidata poi alla custodia delle terziarie della 
Chiesa della Transfigurazione, per un deplorabile errore, venne rotta ed adoperata per il 
selciato del piazzale della loro Chiesa.

Racconta il Padre Cusmich che S. Francesco fece sosta a Ragusa anche sette anni 
dopo, mentre si recava in Soria da Meledino re di Egitto, e che la Repubblica di Ragusa 
rese allora solenne omaggio alla ognor crescente fama della di lui santità, anche perchè 
la dimora del Santo a Ragusa coincise con una profezia che poneva per condizione 
essenziale all’indipendenza della Repubblica, il di lei attaccamento alla cattolica fede.

Giacomo di Pietro Luccari, patrizio ragusino, che scrisse più di un secolo prima del 
Dolci, riporta a pag. 36 della sua opera Copioso ristretto de gli annali di Rausa, Vene
zia 1605, riguardo alla venuta di S. Francesco d’Assisi a Ragusa il seguente brano: 
“ Et nel 1223. S. Francesco d’Assisi, che giua con la nane del traffico in Soria, à Meledin 
Rè d’Egitto, si ricouerò in Rausa, e la Signoria Vhonorò molto, e donandogli le cose neces
sarie per viaggio, se ne partì alla volta di Leuante, e predicò il Vangelo al Rè barbaro, 
giudicando per questa via di dotiere riceuer la corona del martirio. Ma Meledin, emulo della 
gloria di Saladin fratello di Safadin suo padre, non pure non s’oppose alla sua dottrina; 
ma honorandolo di doni Arabi, lo rimandò in Europa ” .

Per quanto la tradizione voglia che S. Francesco d’Assisi, nel suo viaggio da Ascoli 
in Soria (1212) abbia soggiornato a Zara, dove fondò il primo convento francescano 
in Dalmazia, non è nostra intenzione di fare uno studio critico sul soggiorno del Santo 
d’Assisi nell’una o nell’altra città della Dalmazia, ma fedeli al nostro programma di 
pubblicare in questo Archivio Storico tutte quelle memorie e quei documenti, inediti 
o difficilmente accessibili, che possano servire da scorta agli studiosi di cose dalmatiche, 
riprodurremo in seguito quei documenti e quelle memorie dei singoli conventi dei Minori 
Osservanti in Dalmazia, che ci stanno a disposizione e che coopereranno ad illustrare 
l’opera religiosa svolta nel corso dei secoli da quest’Ordine in Dalmazia.

Riproduciamo intanto l’elegante elegia relativa all’arrivo di San Francesco d’As- 
sisi a Ragusa scritta verso il 1740 dall’insigne latinista ragusino Vincenzo Hruillo 
detto Petrovich (1).

POPULUS RAGUSINUS D. FRANCISCUM DE ASSISIO  
SUjE  U RBIS MCENIA PRAETERNAVIGANTEM,

DUM IN /EGYPTUM PRO FICISCERETU R M A R TYR II CU PI
D IN E ACCENSUS, ALLOQUITUR.

E le g ia

F attor? an Adriaco quae nunc volat aequore puppis 
Franciscum propter moenia nostra vehit?

Sic volat, ut nullo videatur pondere pressa,
Velaque candorem sunt imitata Senis.

(1) Vincenzo Hruillo Petrovich, nato in Ragusa nel 1677, fu cancelliere della Repubblica di Ragusa e 
membro dell’Accademia ragusina detta d e g li O z io s i, dove ancor nell’età di 18 anni recitò il suo carme sulla 
legazione del senatore ragusino Vladislao Bucchia alla corte di Cara Mustafà. Celebre giureconsulto, il Hruillo 
Petrovich trovò pure il tempo di dedicarsi alla poesia latina, italiana ed illirica. Morì nel 1754, e lasciò 
inedito un grosso volume di poesie latine, diviso in tre parti: carmi, elegie e epigrammi Si ritiene ch’egli 
abbia lasciato anche l’intera versione illirica del Tasso. Dei lavori letterari d<*l Hruillo Petrovich si è occu-
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Contributo per la storia dei conventi francescani in Dalmazia 3

Purior est äer, spirant reverentius aurae
Et nosse ostendit, quem vehat, unda maris.

Ipse est, non fallor: lacero se prodit amictu;
Quique sit, ora docent extenuata fame,

Extantesque notae manibus, pedibusque cruentae, 
Numinis impressit quas patientis amor.

Imus in occursum? nostrisque ut moenibus hospes 
Succedat, meritas fundimus ore praeces?

Fortunata ratis, mendaci dignior Argo,
Quae Caelum decores, inter et Astra mices!

Non te opibus Serrum Ganges huc mittit onustum, 
Non Nabathaea implet mercibus ora suis.

Merces tu caelo dignas vehis, estque sub uno 
Pectore plus, servat quam niger Indus, opum.

Haec sit meta viae, tuaque ad nos carbasa flecte, 
Expone hoc carum littore depositum.

Tuque, o sancte senex, nostris bonus annue votis. 
Te paulum Phariis subtrahe littoribus.

Non erit absque lucro, nostrae concesseris urbi
Quam breve per spatium, quantulacumque mora.

O’ ades, et puerum gremio gaenitricis ab urna 
Redde, fuit miserae, qui modo solus amor.

Et reddes: cor molle tibi est: Libitina stupebit,
Te tantum in Regnum juris habere suum.

Tu nostros Patres arcanum grande docebis,
Quod memori condet pectore posteritas:

Florentes nunquam populos, Urbesque futuras, 
Adsit ni verae Religionis amor;

Ni pura in populis, puramque sit usque tuendi 
In circumspecto Principe cura vigil.

Haec si labe carens fidam sibi muniat urbem,
Nil aut civiles seditione manus,

Aut hostes armis, et aperto marte minaces,
Nil clandestinos posse nocere dolos.

Haec et plura animis ubi nostrae inseveris urbis, 
Tunc Lagaea, licet quae cupis arva petas.

At non illa tuo ditescent sanguine quamquam 
Jam pulchro tingi murice Nilus amat,

Seque parat tibi totum, ipsosque ostendere fontes, 
Ut nusquam eloquium non bibat aure tuum.

Sed tua non poterunt licet adversantia legi,
Quam caelo lapsum gens ea caeca putat,

Non poterunt tua dicta animum irritare Tyranni 
Vt saevire ferox in tua colla velit.

Quin patrui memor ipse sui, dimittet opimis 
Te cum muneribus littus ad Ausonium.

O’ utinarn, quae nunc illuc te cernit euntem 
Unda, revertentem tunc quoque te videat!

Omnis in amplexus plebes cum Patribus ibit 
Prodigiis notas tangere laeta manus.

pato recentemente il prof. Koeibler, il quale pubblicò nel Rad, edito dall’Accademia delle scienze ed arti 
di Zagabria (Zagabiia, 1911, vol. 186) una eruditissima monografìa su questo latinista, e riprodusse alcune 
delle sue poesie, fra le quali i due celebri poemi sulle vittorie riportate contro i Turchi dal Principe Eugenio 
di Savoia e le tre sentite elegie per la morte di sua moglie. L ’elegia che riportiamo sul soggiorno di S. Fran
cesco d ’Assisi a Ragusa, è stata fino ad ora, da quanto ci consta, riprodotta solo nella ormai introvabile 
opera del Padre Giov. Ev. Cusmich.
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Mille ferent, si tu permiseris, oscula vestes,
Oscula mille manus, oscula mille pedes.

Tu turba in media, solis comitatus egenis 
Protinus aut aegros, aut loca sacra petes.

Haec te pompa juvat, placet hic tibi, Dive triumphus 
Haec Capitolini sunt tibi Templa Jovis.

Quod placet, en praesto est: stat nunc quoque littore toto 
Turba inopum, quae te voce, manuque vocat,

Stant mutili sua membra, et quos est arida febris,
Et quos in media nox premit atra die.

Siste ratem, et nostris succede Penatibus hospes;
Hic campum pietas, quo tua currat habet.

RAGUSA. — Chiesa dei Francescani: Portale della Pietà.
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA 
DEI NOMI GEOGRAFICI 

DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA
(Continuazione: vedi fascìcoli precedenti)

Fu allora che Ottaviano venne ferito gravemente al ginocchio; e dopo molti 
giorni guarito, ritornò a Roma. Lo stesso Appiano scrive: « Setonia autem urbe 
« obsessa, Barbarorum manus ingens subsidio advenerat, quos Caesar obviam factus 
«ingressu prohibuit. Eo in praelio lapidis ictu genu saucius multos dies decubuit; et ubi 
« primum convaluit, Romam revertit ». Fu per questa guerra bene riuscita, che a Cesare 
furono decretati dal Senato gli onori trionfali; nella cui statua vedremo tra poco ricor
data questa vittoria riportata sui Dalmati.

Il nome di Setonia è d’origine fenicia; e viene dalla voce setam ( DDltf ) plur. setanim, 
e significa grotte, caverne, le quali si veggono tutto giorno nella località di Zitnib.

Lo storico Appiano, dopo avere narrato la vittoria riportata da Ottaviano sui 
Dalmati, colla distruzione delle città di Promona, Sinodi um o Senedria e Setonia, 
ed altre, soggiunge che i Derbani fattisi incontro a Cesare supplicarono perdono, e 
promisero di pagare i sospesi tributi ecc. « Devictis Dalmatis, Derbani adventanti 
« Caesari supplices obviam prodiere veniam oratum; obsides tradidere, ac intermissa 
« tributa exsolvere polliciti sunt » (Farlati, vol. I, p. 60). Sui quale nome di Derbani, il Far
iari dice di credere essere popoli Illirici confinanti coi Dalmati, la cui posizione era a lui 
ignota: populi Illyrici Dalmatis finitimi, quorum regio nobis ignota.

Noi crediamo che la posizione dei popoli Derbani di Appiano, sarà sempre ignota 
a tutti, se la si cercherà fuori della Dalmazia; nel mentre cercandola vicino al campo 
del combattimento, facilmente potremo conoscerla nella località di Dor o Dor-nuf 
ch’è la parte superiore dell’attuale Dernis e de’ suoi dintorni chiamati allora Nefet 
(ö fij)  ed oggi Nevest, come vedremo prossimamente, parlando del popolo dei Nesti 
o Nefti o Nejtuim.

Appiano, che probabilmente non avrà veduto le posizioni interne della Dalmazia, 
nè avrà assistito, non avendolo egli detto, alla guerra in cui le suindicate città soc
combettero alla forza romana, nello scrivere quella storia, deve essersi riportato al
l'altrui narrazione; ed è perciò che poteva facilmente credere, che i Derbani fossero 
confinanti ai Dalmati; nel mentre essi confinavano soltanto col campo della guerra 
allora vinta da Ottaviano sulle sopraindicate città.

Qui dobbiamo aggiungere che nel fiume Tizio o Cherca si versano le acque di un 
altro fiumicello a poca distanza da Knin, il quale è conosciuto col nome di Butisniza; 
anche questo nome è di origine fenicia e deriva dalla radice batzar (p£ 5), paulatim 
fluxit, acqua pauca, significato molto appropriato di un confluente, in confronto al 
fiume maggiore, in cui versa le sue acque.

Dalla città adunque di Edrai e dal monte Adrio che sovrastava a tutta la re
gione, convengono in generale i Geografi, che fosse originato il nome di Mare Adria-
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22 Archivio Storico per la Dalmazia

tico. A questo proposito il P. Farlati riporta le parole dello storico Livakovic, il quale 
dice quanto segue: « Adriaticum mare potius ab Adria monte Dalmatiae, per logi- 
« tudinem ejus insidente, quam ab Adria Italiae civitate, bona venia tam veterum, 
« quam recemptiorum scriptorum affirmaverim: tum quia idem mare a Justino non 
« nullisque aliis Illyricum dicitur, tum quia inde incipj t Adriatici nomen, unde et montes 
« Adrii et eousque Adriaticum in Jonium commutatur, licet ipsum quoque Jonium 
« interdum Adriatici nomine sumatur ».

II senso di questo passo si è, ch’esistendo sulle coste della Dalmazia una regione, 
la quale si estendeva dal fiume Cherca al Cetina, e poi sino al Narone, chiamata Adria, 
dal nome del popolo che primo la occupò, con una città dello stesso nome che n’era il ca
poluogo, e con un monte pure chiamato Adrio, che la divideva alle spalle da un’altra 
regione, è naturale che il mare che bagnava le sue sponde, prendesse il nome da essa, 
piuttosto che da una città, che esisteva sulla costa d’Italia, alla sua ultima estremità.

Le altre città in fine, egualmente di origine fenicia, esistenti nella regione del- 
l’Adria, delle quali abbiamo già dato un qualche cenno, erano: Trah-gir (Tragurium), 
Tzolim (Salona), Tzobi-arez (Strobez), Japà (Epetium), ecc., e Dalmanium, il quale 
nome scritto ebraicamente dà Dal-manim (D13Ö“ S ì  ) e significa ostium Maniorum, cioè 
porta che mette nella regione dei Manii, ossia del popolo Manio. E siccome dal Cetina al 
Narone esisteva, come si vedrà, il popolo Manio, così è da ritenersi per fermo che tale 
città era collocata sulla sponda destra del Cetina, nella regione àe\YAdria, sulla strada 
per la quale si passava alla regione dei Manii.

Oltre alle città sunnominate, alla regione dell 'Adria appartenevano alcuni monti, 
i cui nomi hanno un reale significato nella lingua ebraico-fenicia. P. es., abbiamo già 
detto che il Marian di Spalato è lo stesso che M-ar-iam (Q'’“ * v rD ) monte al mare; così 
il monte soprale Castella in fenicio Hor-hapar (Ì0 i?"ìrf)  significa, come lo chiama
vano i latini, mons caprarum, e gli slavi lo dicono Kosiak. Il Mosor è lo stesso che 
Mot-hor ( i r m i ö )  monte della morte; oppure mos è lo stesso che mons, ed è la versione 
della seconda metà della parola, ch’è hor ( ì ì )  e che vuol dire monte; quindi il vero 
nome latino sarebbe mons-hor; da cui, per la somiglianza della parola venne l’idea 
che fosse stato in un’epoca, Monte d’oro, Mons aureus; della quale notizia per altro, 
non si è giammai potuto constatare la verità.

Così i monti Gabani, in ebraico Gabenim significano, secondo il Lexicon,
montes gibbosi, h. e. multos colles habentes, aventi molti colli.

Vi è finalmente il fiumicello Jadro, vicino a Salona, il nome del quale è affatto fe
nicio, e non viene, come alcuni hanno creduto, dal nome Adrio o Edreo, ma porta in sè 
il suo significato; perchè Jaor ( ì lK 1) significa fluvius, fiumicello, come lo è difatto.

Con ciò crediamo di avere provato l ’origine fenicia, l ’esistenza, e l ’estensione della 
regione detta Adria in Dalmazia, che si trovava tra i due fiumi Tizio o Cherca ed il 
Cetina, il quale si chiamava anche Nestum e Tilurum, come passiamo a dimostrare.

S ig n if ic a t o  d e i  nom i d e l l e  p r in c ip a l i  iso l e  d e l l a  D a l m a z ia .

Dopo avere provata l ’esistenza della regione dell’u n «  in Dalmazia, e prima di 
parlare della terza cioè della Mania, onde aderire al desiderio di alcuni lettori, espor
remo ora il significato dei nomi delle isole del Mare Adriatico, da noi nominate e
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divise in tre gruppi, allorquando parlammo poco innanzi della prima regione, cioè 
della Liburnia; e ciò anche per la ragione che VElenco alfabetico di tutti i nomi geogra
fici, coi rispettivi significati, è ancora alquanto lontano.

Se non che parlando delle Isole dobbiamo far osservare che il nome del quale più 
spesso i Fenici si servirono, si è quello di Zur, Zir, Zer, Zar, Zór ( 1 5 £), che significa 
rupe, sasso, scoglio, luogo di rifugio, porto di sicurezza; e siccome la lettera tzade ( ),
come si può vedere nel prospetto alfabetico, si scambia anche colle lettere cof e caf 
( 3  p). così vediamo che talvolta la Zer si cambiava in ker, come in Kerk (Velja) e in 
Cherso; Zor in Kor o Chor come in Cor-onata, in Cor-sica, in Cor-fu; Zur in Kur o 
Chur, come in Cur-zola; ecc.

Premesso ciò, veniamo alla spiegazione dei nomi delle dette Isole dividendole, 
come fu già fatto, nei tre gruppi, di Kretee, così chiamate dal paese vicino di terra 
ferma, Kratia o Kariat; di Liburniche e di Celaduse o Pelaguse, non facendo calcolo 
dell’immenso numero degli scogli, dai quali le isole maggiori sono circondate, sebbene 
parecchi anche di questi portino nomi fenicii.

I GRUPPO.
I so l e  K r e t e e  o d e l  Q a r n a r o .

D a l l ’A r sia  a l  Z e r m a g n a .

Velia. —  Isola con città dello stesso nome. Porfirogenito dice che anticamente si 
chiamasse Becla, come si legge neWIstria del De Franceschi a pag. 440. Il Padre Tarquini 
parlando dell’antica Velia in Italia, dice essere lo stesso che Belica o Belika 
luogo sacro a Baal 0 Belo, perchè nome patromimico femminile di Bel. Quest’isola 
dagli slavi è chiamata anche Kerk, in vece di Zer, per la ragione sopra addotta.

Cherso. —  Isola in mezzo ai due golfi del Qarnaro e Qarnarolo; il suo nome è 
composto da Ker o Zer che traduremo, anche in seguito, occorrendo, col nome
generico di isola, e dalla voce so o soah (!"IKÌtP)> che tra i suoi significati, secondo il 
Lexicon, ha quello di turbo strepens, procella; per cui il nome di Cherso dovrebbe scriversi 
ebraicamente Cher-soa o Zer-soah ( ) e significa isola del turbine o della procella;
così come il poco distante isolotto, in continuazione all’ Isola di Lussin, si chiama, come 
abbiamo veduto, S. Pietro dei nembi. Una prova di più che l ’interpretazione da noi 
data al nome di Qarnaro, è esatta. I latini la chiamarono Crepsa, che somiglia molto al 
nome fenicio Cher-soa.

Lussin. —  Quest’isola, come quelle di Lesina e Lissa, ciò che abbiamo veduto in 
altro luogo, è lo stesso che Lason ( ftp*? ) e significa lingua in mare, promontorio, seno di 
mare, porto.

S. Pietro dei nembi. —  Quest’isola presentemente non ha un nome fenicio; ma 
anticamente doveva averne uno consimile a quello di Cherso.

Arbe. —  Isola anche questa tra le Kretee. Nella Palestina vi era una città che si 
chiamava Arab il quale nome, secondo il Lexicon, significa insidiae, locus insidia-
rum, latibulum ferarum etc. Nel Libr. di Giosuè (XIV. 15) si legge, che Ebron si chiamava 
per l ’innanzi Kariat-Arbe\ e siccome Kiria ( iT Ip ). secondo il Lexicon, significa anche 
urbs, pagus, sive a frequenti occursu hominum, sive a plurium aedificiorum contignatione, 
soggiungendo che il nome di Kiriat spesso si unisce coi nomi delle città, come in Kiriat-
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Arbe, in Kiriat-baal, in Kiriat-harim, in Kiriat-hazot, in Kiriat-sefer, ecc., così risultando 
da tutto ciò i veri significati dei nomi di Kratia, Kretee ed Arbe, possiamo credere ed 
asserire che anticamente, all’epoca fenicia cioè, anche l’isola e la città d’Arbe sia stata 
chiamata Kariat-Arbe.

Unije o Onije. —  Quest’è un’altra isola del Qarnaro, ed ha un nome fenicio, perchè 
( ìT3K) Aniah significa navis, nave, barca. La conformazione di quest’isola, come si può 
facilmente rilevare dalla Carta geografica dell’i. r. Marina austriaca, e come asseriscono 
quelli che bene la conoscono, è quella di una nave antica, colla sua prora e poppa rial
zata, e coi suoi due alberi; per cui il nome di nave, l ’è assai bene adattato.

Sansego o Susak finalmente è il nome fenicio di un’altra isola tra le Kretee, il quale 
indica eminentemente la nota caratteristica di quella località, cioè la straordinaria gran
dezza dei suoi frutti; giacché questo nome scritto ebraicamente è siah-segah ( )
ed è composto dal nome siah (J“PÌP), che, secondo il Lexicon, significa frutto, e dall’ag
gettivo segah (nj?!#) che significa auctus est, incrementum cepit, crescere fecit, quindi 
luogo dei frutti alto-cresciuti.

IL GRUPPO.
I s o le  L i b u r n i c h e .

D a l  Z e r m a g n a  a l  C h e r c a .

Gissa ora chiamata Pago. —  Quest’isola è la prima tra le Liburniche. —  Gissa è 
nome fenicio, perchè gis ( ) o gus ( ) in ebraico, e gusa o gisa ( ) in caldaico,
significa gleba, ed in senso più lato terreni o possessi rurali; ciò che venne posterior
mente indicato e confeimato dai latini, col nome di Pagus. —  Gissa o Cissa viene 
nominata da S. Girolamo nella lettera a Castruccio pànnone, il quale voleva andarlo a 
trovare in Palestina; ma arrivato a Cissa, per timore del mare, se ne ritornò indietro: 
Sanctus filius meus Diaconus mihi retulit, quod cupiditate nostri Cissam usque venistis. 
Noi riteniamo che la Cissa nominata da S. Girolamo, sia stata Gissa ossia Pago e non 
Issa o Lissa, come alcuni hanno creduto (V. Stridon o Sidrom, Patria di S. Girolamo, 
Pag. 1 5 )-

Selve, Silba, Saalbon sono i tre nomi coi quali viene chiamata quest’isola. È chiaro 
che Selve è modificato da Silba, il quale non è nome latino, perchè in latino si direbbe 
Silva o Sylva, ma fenicio; per cui scritto ebraicamente è Tzel-bua e, secondo il
Lexicon, significa ingressum in ospitium; e Salbon è lo stesso che Tzalmon ( e
significa umbraculum exulis. L ’idea dell’esule, del fuggitivo, del viaggiatore, ecc., è quella 
che domina in generale nei nomi imposti dai popoli fenicii e cananei.

Maon. —  Altra isola delle Liburniche, il cui nome scritto ebraicamente è Mahon 
( l i r a )  e significa refugium, habitaculum, dalla radice hain che significa habitare.

Lisan, isola chiamata volgarmente Uglian. È nome fenicio come quello delle
altre tre isole omonime, e significa lingua di terra, promontorio, seno di mare; i quali 
significati tutti possono essere applicati a quest’isola. Tra i parecchi villaggi di que
st’isola, vi è quello di Lucoran. Questo nome scritto ebraicamente, col prefisso Lamed (  ̂) 
che regge quando il nominativo, quando il genitivo, e quando il dativo, dà un nome 
fenicio col suo vero significato; cioè: Lu-cherem (D'HD“*?), e significa, secondo il Lexicon: 
terra nobilior quae in horti modum colitur; terra bona et fecunda, olivettim, etc.
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LO STATUTO DELL’ ISOLA DI LAGOSTA
A N N O  D O M IN I M CCCX

( C o n t in u a z io n e  : v e d i f a s c i c o l i  p r e c e d e n t i )

Anno domini M C C C X X I / 7 ° indictione septima die X X  mensis nouembris hoc 
est exemplum unius ordinationis et statuti de uoluntate et assensu omnium de con
silio laguste et totius uniuersitatis diete insule que sic incipit Capitulum X X X I .

In christi nomine Amen. Anno domini MCCC° sexto decimo mense iunii 
sub regimine domini pauli mauriceni laudabilis comitis Ragusii nec non tempore 
domini Igini de m andato illius comitis laguste pieno sboro congregato apud 
ecclesiam sanctorum cosme et damiani sicut moris est ibidem placuit maiori 
parte totius sbori quod omnia scopula pertinentia ad insulam laguste preter 
insulam que uocatur copist et suscia^ deberent diuidi in duas partes quarum 
partium  capita fuerunt bogdanus bratostich et dobrochna desieuich. Itaque 
dobrocna cum suis sequacibus siue cum sua parte talem  fecerunt diuisionem 
quod uidelicet prestep cum scopulis sibi adherentibus preter ueliotoch debeant 
esse ex una parte. Veliotoch cum omnibus superioribus scopulis sit ex altera 
parte. Facta  igitur tali diuisione per dobrocnam et consocios suos et recitata 
coram comite supradicto et iudicibus et uniuerso sboro placuit bogdano et 
sequacibus suis habito super hoc m aturo consilio quod eligerent ueliotoch cum 
omnibus scopulis superioribus. E t ista diuisio e electio a maiori parte partium  
fuit collaudata. Insuper placuit omnibus quod ista diuisio habeat perpetuum 
robur et quod de cetero nunquam possit reuocari. Quicunque uero diceret quod 
deberet reuocari supradicta diuisio ipso dicto incurrat in penam uiginti soli
dorum grossorum. Preterea uoluerunt pro maiori parte quod illa diuisio debeat 
cedere in patrimonium unicuique de lagusta quantitatis scilicet que cuilibet 
com petit. Postm odum  placuit cunctis antequam  fieret diuisio pubblicata. Quod 
illi qui possidebunt ueliotoch cum insulis superioribus possit libere et sine con
tradictione alterius partis silicet illorum qui possidebunt presteph cum scopulis 
sibi adherentibus ire et transfretari ad insulam ueliotoch. A ctum  apud ecclesiam 
sanctorum  Cosme et damiani. die dominico MCCC° X V I Indictione quarta 
decima die septimo mensis octobris. per discretum virum  dominum paulum 
maurocenum honorabilem comitem ragusii. Istud capitulum  de scopulis fuit 
ordinatum  et confirmatum sub anno domini M CCCX VI indictione quarta- 
decima.
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10 A r ch iv io  S to r ic o  per la  D a lm a zia

De femene maritade uel cum perchiuio non possa domandare più parte deio 
patrimonio. Capitulo X X X I I .

Sotto alo regim ento de miser nicholo faliero conte de ragusi. Alli anni 
domini MCCC° X X X V I  indictione quarta die uigesimo mensis octobris. Concio 
sia che per ser m archo mudago conte de lagosta e piu soi iudexi e conseglieri e 
per tu tta  la uniuersitade della ditta  isola de lagosta fono electi et conferm adi 
am basadori per la comune, inprim a don andrea capellano et nodaro della ditta 
insula de lagostä. Bogdan bratostich. et prodan de stana, ad andare a ragusi 
per lo comun de lagosta, dauanti lo detto nobile et discreto miser nicholo faliero 
honorabile conte de ragusi a dim andar gratia et affermare tu tte  quelle cose lequal 
fossero utile deio ditto comm une honde io nicholo faliero una con li d itti am ba
sadori. Statuim o et ordenemo che qualunqua femina in lagosta che sia andada 
a m arido con le sue dote che non possa domandare de piu nessuna chosa sopra 
lo patrim onio dello suo padre ne della sua madre ne sopra li fradelli ne sopra 
le sorelle saluo sei hauesse alguna carta de notaro.

Come se debia fare et ordinare gudexi. Capitulo X X X I I I .

Item  statuim o et ordenemo che li iudexi li quali se douerano elegere de 
sancto michiele de settem brio per lo anno che de uenire debiano esser electi 
in pieno conseglio in la ecclesia de sancto cosma et dam iano li quali paresseno 
più utili e più sufficienti allo ditto conte de lagusta, li quali iudexi debiano 
jurare ad sancta dei euangelia de regere et conseruar con lo statuto et con le 
usange deio comune de lagosta lialm ente a bona fede senga fraude in tale maniera 
che ad amigo non debiano gou(r)are ne ad inimico non debiano noxere senga 
raxone. E t per cotal uia siano affermadi tu tti li iudexi per li tem pi che de ue- 

gniere.

Delli guardiani chome dieno esser electi. Capitulo X X X I I I I .

Item  statuim o et fermemo che debiano esser electi per lo conte e per lo suo 
conseglio guardiani V II  li quali debiano essere m ettudi a sacram ento che debano 
spiare tu tti li maleficii furti et altri fa tti a bona fede senga fraude et se alchuna 
persona fosse trouada in alchuno mal facto che essi siano tegnudi in continente 
de accusare quella persona che hauesse mal facto o uno o piu a miser lo conte 
et alla sua corte et che debiano esser creduti tu tti concordatam ente. Liquali 
guardiani debiano hauere uno capitano loqual sia electo per miser lo conte de 
lagusta e dello suo consiglio. E t se alchuno delli guardiani fosse trouado sper- 
guro uolemo che non habia officio nessuno per anni tre.
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L o  S ta tu to  d e ll'Iso la  d i Lagosta 11

De incuria che fosse facta allo conte de lagosta. Capitulo X X X V .

Statuim o et ordinemo che alchuna persona facesse iniuria o andasse con 
spada o con altre arme contra al conte de lagosta et fosseli facto alchunauilania 
al souraditto conte et con doi idonei testimonii nui uolemo che la persona che 
fara al sopraditto che paghi per pena perperi cinqanta alo comune de lagosta 
et che sia al confine fuora della isola uno anno.

Et se lo conte dira o fara uilania ad alchuna persona. Capitulo X X X V I .

Statuim o et ordinemo che lo conte de lagusta se andasse sopra alchuna 
persona tirandoli per cauelli o con spada o mano li facesse alcuna iniuria et 
prouassese con dui idonei testimonii che lo preditto conte sia ca9ato fora dello 
suo regimento.

Delle possessione goe stabile che non se uenda fuora della ysola de lagosta. 
Capitulo X X X V I I .

Statuim o et ordinemo che nessuna persona della ysola de lagosta non possa 
uender possessioni ne terre ne uigne ne casa fora della isola de lagusta saluo ad 
habitatori de lagosta et quello che uendera non possa uender saluo alli soi pa
renti per tanto quanto ad altri a suo sacramento. Anchora non possa donar 
chose stabile fuora della isola soto pena de D ucati CC° a pagare alo comun de 
lagosta e perdere quello che hauesse deio stabile.

Et chi piantasse o faricasse sopra le dote della soa moglier. Capitulo X X X V I I I .

Statuim o et ordinarno che alchuna persona in su la ysola de lagosta pian
tasse uigne o facesse casa sopra la terra della dota de soa moglere. Esso che pianta 

o facesse casa habia la m itade de tutto.

Capitulo X X X V I V .

Item  statuim o et ordinemo che qualuncha persona laqual piantasse uide 
o hauera piantado per lo tempo passado uel altri frutti sullo terreno in la ysola 
de lagosta infra lo anno et passasse la festa de sancto michiel de settem bre uo
lemo et fermemo che quelle uide piantade uel altro fructo debia permanere in 
lo suo luogho su lo terreno ferm amente remota ogni chasone a quella pesona et 
a quello patrone che lo piantasse uel a quello a chi se desse a piantare. E t chi 
hauesse alchuna chosa a dimandare e non se presentasse allo ditto termene de
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12 A r ch iv io  S to r ic o  per la  D a lm a zia

sancto michiel dauanti miser lo conte de lagusta et della sua corte, uolemo che 
perda lo suo piado et non sia audita la sua questione per nessuno modo ne par 
nessun ingegno. E  questo fo facto et ordinato in lo tem po dello nobile etsauio  
discreto miser nicholo falier honoreuole conte de ragusa e per lo comun de 

lagosta.

Capitulo X L .

Anno domini M C C C X L III die octano intrante lo mese de luglo nella ghiesia 
de sancto cosm a et dam iano. N icholetto ruberto conte de lagosta et soi iudexi 
in pieno conseglo fo preso et conferm ado che tu tti li guardiani liquali saranno 
fa tt i da guardar li cam pi delle uigne de lagosta e fosse fatto  danno intro li ditti 
campi, uolemo che lo patron della uigna sia creto della sua uigna et dello suo 
danno ueram ente gurando esso patron in sacram ento et se li guardiani non 
sapesseno accusarlo m alfactore. uolemo che lo guardiano sia tegnudo satisfare 
lo danno allo soprascritto patrone, senga nessuna questione rata et ferm a sempre.

De danni deli campi de ditta insula de lagosta. Capitulo X L I .

Anno domini M C C C L X III del mese de genaro in lo tem po de uita de corgi 
conte de lagosta fono confìrm adi quelli che fenno fatti in lo tempo de dobre de 
menge per la signoria de ragusi e per lo gran conseglo.

(continua)
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
( Continuazione: vedi fascicoli precedenti)

Patti di amicizia stipulati tra il 1208-1231 fra alcune città 
della Dalmazia e dell’Italia

Anno 1208 (19 giugno) -  La città di Almissa (Dalmazia) stipula un trattato di pace e di amicizia 
con i Veneziani ( 1 ).

In nom ine dei eterni am en. Anno incarnationis redem ptoris nostri m illesim o ducen te
simo octauo, mensis iunii, die duodecim o exeun te eodem  mense, indictione vndecim a, in 
A lm asio. H oc scriptum  ad presentium  notitiam  et futurorum  m em oriam  co n stat esse factum . 
Cum  p ax  et am icitia  inter nos et V en etos hactenus dom ino m ediante com posita fuisset 
et ordinata, non post m ultum  tem poris discordie auctor sua in stigatione ipsam  in ue- 
cordiam  tran stu lit, quam  ego comes Sebenna vn a cum  fratribus e t propinquis meis affe
ctuose cupiens reform are, Sincam  fratrem  nostrum  nobili viro  L auren tio  Q uirino R agusino 
com iti transm isi, quod coram  eo pro nobis uobiscum  pacem  habere iuravit, e t que Ue- 
netis citra  festum  sancti L uce ablate foren t reddere con stitu it. V n de dom inum  episcopum  
Farensem  uenerabilem  uirum  legatum  nostrum  ad uos egregie dom ine P etru m  Zianum  
V enetie, D alm atie  atque Croatie dux, quarte  partis et dim idie to tiu s R om anie imperii 
dom inator direxim us, quod ea que a cta  fuerunt, cum  dicto  com ite  uobis notificaret 
et insuper uobiscum  confirm aret, quem  prout nostre d ecuit excellen tie  u e lu t ipse nobis 
suo dem onstrauit eloquio honorifice suscepistis et que d icta  su n t confirm astis. P la cu it 
ad hec itaqu e celsitudini uestre ad nos m ittere D. Suauem  p lebanum  san cti Johannis 
evangeliste nuncium  uestrum , v t  pacem  et am icitiam  nobiscum  statu eret e t confirm aret, 
et eandem  per iuram en ta a nobis exigeret, quem  lete  suscepim us, uolentes om nim ode 
uestre uolun tati parere pari uoluntate e t com m uni concordia om nium  nostrorum  propin
quorum  et totiu s populi nostri dom inii vobis dicto dom ino Petro  Ziani duci V en etie uest- 
risque successoribus e t cun cto uestro dom inio scilicet insularum  hom inibus e t vbicunque 
uestra ac V en etorum  dom inatio est. N os vid elicet com es Sebenna, Desisclauus, Rados, 
D ragan, Bogodanus et Sinca com ites, Sauinus, M aurus, Sitante, D am ianus, G eruasius, M a
theus R aguseus, Chodissa, Gardogna, B rayn ech, T ulcus, Poelad, D rasizoto, M atheus Ca- 
tarinus perpetuam  pacem  et firm am  am icitiam  sem per obseruare in hunc m odum  iuram us: 
quod am odo in an tea  omnes Venetos e t eos, qui ex  eorum  dom inio sunt, per terram  et per 
m are et vbicunqu e n ostra  vel nostrorum  virtu s fuerit, p ura anim i intentione in personis et 
eorum  rebus diligere debeam us. N unquam  uero per nos uel per alios aduersus eos ire uel 
aliqu a eis nociua tractare  au t alicuius persone ad offendendum  eos nos iungere vel consilium  
et auxiliu m  prestare debeam us. A  Sam sico autem  vsqu e V enetias, a F an o etiam  et vsque 
V enetias, omnes generaliter euntes V en etias et inde redeuntes, siue sit V enetus, siue e x tra 
neus in personis et rebus a nobis et nostris debent am ari, custodiri, auxiliari e t in nullo

(1) Documento pubblicato: Fejèr codex VII. 5. 172-5; Hormayr, Geschichte Tyrols I. 212-214; Smi- 
ciklas: Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1905, III.
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

ledi. Si forte interueniente aliqua ignorantia aliquis Venetus alicubi uel extraneus infra 
dictos terminos a nostris fuerit depredatus, post factam querimoniam infra vnum mensem 
aut per iudicium uel per concordiam ablatum a nobis integrari debet, quod si res ante pro- 
clamationem nobis nota fuerit, ablata congregare et ad eorum vtilitatem quorum fuerint 
conservare debeamus. Et si aliquis eorum in pertinentiis nostris uel ubicunque ab aliquo 
persecutus uel lesus fuerit, secundum vires nostras adiuvare et eius ablata recuperare bona 
fide debeamus. Hec autem omnia, que supra dicta sunt, a nobis et nostris posteris semper 
sine fraude debeant inuiolata consevari, sic. nos deus adiuvet et hec quatuor sancta dei 
euangelia, et dictum iuramentum semper ad decem annos debeat renouari. His autem 
presentes et testes fuerunt dictus episcopus Farensis, presbiter Otto Venetus, Nichola 
Jadertinus, presbiter Stantius, diaconus Dragogna, Matheus Marinus, toti tres de Kerso et 
multi alii.

A nno 1211 (6 giugno) — Frammento di un contratto commerciale tra le città di R a g u s a  (Dalmazia) e 

di B isc e g lie  (Puglie) (i).

...carmen de uirgine sumpsit, anno millesimo ducentesimo undecimo, regni domini nostri Fre- 
derici, invie, regis Sicilie, ducatus Apulie (et principatus Capue) anno quartodecimo, mense 
iunio, sexto die eiusdem, indictione quartadecima, in episcopio Vigiliensis civitatis, curia 
sol... in ea domino Bisantio, reuerendo episcopo eiusdem ciuitatis, considentibus etiam 
nobis Johanne de Nanico reg., Johanne et Petro imperialibus se... et Simeone regiis iudi- 
cibus, presentibus etiam pluribus probis conciuibus nostris inferius denotatis, Vita naucle- 
rius, ciuis Ragusinus ante presentiam nostram querelam deponens de Maione milite, Johan- 
noccarro notario, Petrecca Jeronimi, Angelo Barono et Ursone Gun de Capte baronis conci
uibus nostris, quod iniuste ac indebite impetebatur ab eis de anchoratico, arboratico et 
plateatico, dicens iam ex antiquo ciues Ragusii, Vigiliensis urbis applicantes litora, nichil 
soluisse pro anchoratico aut arboratico aut mercibus Vigiliis emptis aut uenumdatis. Addidit 
etiam simili honoris et beneficii priuilegio Vigilienses ciues gaudere, proponens ciues nostros 
attingentes litora Ragusii, nichil pro anchoratico, arboratico aut pro mercibus ibi emptis 
aut distractis iam ex antiquo soluisse. Nos autem, uolentes bonos usus et consuetudines 
obseruare, maxime... dominus noster, serenissimus rex Fredericus et sui predecessores re
colende memorie et innate liberalitate usus eosdem et consuetudines confirmauerunt... 
plene nobis faciendam de his, que idem Vita nauclerius asseuerauerat, inquisiuimus diligenter
ab illis conciuibus nostris quorum ( ........ ) grandeuitate, tum ex probitate fides adhibenda
fuit, si ea que prefatus Vita nauclerius dixerat, uero essent. Qui... cum multotiens Ragu- 
sium accessissent, nec pro anchoratico, arboratico aut mercimoniis ibi emptis vel distractis 
aliquid aliquando soluisse. Accepimus etiam a quampluribus conciuibus nostris, qui nuper a 
Ragusio cum galea redierant, quod rebus ibi emptis et uenditis pro plateatico nichil sibi 
exactum fore. Uolentes itaque bonos usus et consuetudines inuiolatas modis omnibus obser
uare, maxime cum manifestissimum et liquidissimum nobis exiterit et que iam dictus Vita 
nauclerius et que nostri conciues asseuerant, ueritate omnimodo niti et iam ex longeuo cur
riculo temporis sic obseruata fuisse, predictum Vitam nauclerium et quoscunque ciues 
Ragusii uenientes Vigdias ab exactione anchoratici, arboratici et plateatici penitus libe- 
rauimus, uolentes sicut hactenus huiusmodi bonam et laudabilem consuetudinem eis obser
uare inuiolatam. Que omnia, ut memorie mandentur a Bartholomeo notario, eiusdem 
ciuitatis... redigi fecimus. Que ego Bartholomeus notarius, quia interfui scripsi.

(i) L ’originale si conserva nell’ archivio ex imperiale di Vienna. Pubblicato: I.jubic. listin e  I. 27-8; 
Kukuljevic. Reg. n. 85; Smiciklas. Cod. dipi, regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1905
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Monumenta st>ectantia historiam dalmatarum 15

Bisantius Vigiliensis episcopus. ^  Hoc signum soe manus fecit Maio miles et cate- 
panus. Hoc signum soe manus fecit Francus miles. Johannoccarus notarius testatur.

Bartholomeus Mangonides testatur. m.... scripto Joannocarus adfore dicto. ^  Bar- 
tbolomeus. ^  Signum sancte crucis proprie manus Marcensio. Signum sancte crucis pro
prie manus Bisantii Stra99ati comiti. Manso notarius. Signum sancte crucis proprie 
manus Johannoccari de Angelo de Rossa. Signum crucis proprie manus Riccardi militis. 
^  Signum crucis proprie manus Dionisii filii Mangonis. ^  Michael Bisantii iudicis filius.

Signum sancte crucis fecit Arta nauclerius, etc. etc.

Anno 1220 (18 agosto) -  Delle facilitazioni che i  cittadini di R a g u sa  (Dalmazia) godevano nella città 
di F e rm o  (Marche) (i).

Incarnationis MCCXXIX, die sabbati, quarto decimo die ante kalendas septembris, 
indictione secunda. Cum dominus Johannes comes de Raguxia peteret a domino Guidone de 
Landriano potestate ciuitatis Firmi, ut homines de Raguxia securitatem haberent ueniendi 
ad ipsam ciuitatem Firmanam et ad portum ipsius, quidam Firmani ciues Rubattus et 
Iuncta pro se et sociis suis se opposuerunt, dicentes se habere licentiam apprehendendi de 
bonis ipsorum Raguxie. Idem potestas per se et dominum Rugerium iudicem suum sepe ac 
per baiulos suos et specialiter per Johannem Bambonis baiulum comunis Firmi monuit 
eosdem, ut prefatam licentiam approbarent. Cum hoc non fecissent, iam dictus dominus 
Guido potestas Firmi fidantiam ac plenam securitatem hominibus de Raguxia dedit in per
sonis et rebus usque kalendas februarii proximi et me Frugerium notarium suum scribere 
rogauit. Actum in ciuitate Firmi. Interfuerunt testes Paulus Anthioci, Acco Vulpis, Johan
nes de Boniane, Palmerius Filipi, Tebaldus Alberti, magister Johannes Balberius. Omnes 
predicte ciuitatis.

(Signum notarii).
Ego predictus Frugerius notarius illius potestatis eius mandato scripsi.

Anno 1231 (26 maggio) -  Trattato di commercio stipulato tra le città di R a g u sa  (Dalmazia) e di 
F e rm o  (Marche) (2).

(Signum notarii) In dei nomine anni eiusdem natiuitatis millesimo ducentesimo trige
simo primo, tempore Gregorii pape et Friderici imperatoris, indictione quarta, die lune sexto 
exeunte mense madii, in palatio comunis Fermi, in pleno consilio generali coadunato in 
dicto palatio, more solito ad sonum campane. Dominus Johannes Denziponzis de Bergamo 
iudex et assessor et nunc uicarius domini comitis Huberti de Rotalis Ferme potestatis, de 
uoluntate et parabola sapientum et omnium hominum congregatorum ad dictum consilium 
et de eorum mandato, concessit et dedit domino Andrea de Balislaua nuncio et misso do
mini comitis de Ragusia et eiusdem ciuitatis comunis presenti et recipienti pro ipso comuni 
et nomine hominum dicte comunitatis plenam fidanzam et licentiam cum sua mercathan- 
daria et absque mercathandaria ueniendi Fermum et eius districtum et redeundi sanos et 
securos in auendo, in personis, et in ciuitate Fermi et eius districtu emant et uendant sani 
et securiter.

(1) L ’originale si conserva nell’archivio di Ragusa (Dalmazia). Pubblicato: Smiciklas. Cod. dipi, 
regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1905.

(2) L ’originale si conserva nell’archivio di Ragusa (Dalmazia). Pubblicato: Smiciklas. Cod. dipi, 
regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1905.
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

Ad hec omnia fuerunt testes presentes: domini Thomasius de domino Salinguera, Alber- 
tinus notarius potestatis Ferme, Faciolus preco comunis Fermi, Girardinus Culmannus, 
Bonaventura Beltramus, Albertinus, omnes precones et multi alii.

Et ego Siluestrinus Christi misericordia imperialis aule et comunis Fermi et potestatis 
notarius presens ad hec omnia interfui, et de uoluntate et mandato omnium hominum con
gregatorum ad consilium et dicti iudicis et uicarii scripsi et exemplaui, nec non et compleui 
et munimine sigilli comunis Fermi coroboraui.

Anno 1231 (3 giugno) — Patto di amicizia stipulato tra le città di Ragusa (Dalmazia) ed Ancona ( 1 ).

Eximie probitatis et industrie uiro domino Andree de Dabrana honorabili Raguxii 
uicecomiti cuius fama laudabilis plurimum recomendat et comunitati uniuerse duitatis 
eiusdem Monferatus Brazaferia Anconitanus potestas salutis et amoris perpetui constantiam. 
Uisis uestre nobilitatis litteris nobis a domino Andrea de Ballisclaua conciue uestro porrectis 
animo una cum sapientibus nostre duitatis recepimus. Gaudenti earum tenorem inspecto 
et in nostro consilio recitato, sic uobis duximus rescribendum, cupientes, ut uestrates in 
nostris partibus securiter debeant peruenire. Flarum nostra serie nostro sigillo coroborata 
omnibus personis ciuitatis Raguxii et comitatus ciuitatis eiusdem habita a nostro consilio 
parabola, damus parabolam et plenam fidanciam ueniendi, auendi et personis in nostram 
ciuitatem et districtum et redeundi ad eorum uoluntatem uestris ciuibus uestrique distri
ctus amore et honore uestri uestrorumque ciuium seruitium conferentes pariter et honorem 
saluis statutis et... nostre ciuitatis.

(signum notarii). Ego Ambrosius de Pigritia ad imperatore occidentis notarius et tertius 
tabelio dicte potestatis hanc litteram iussu et parabola istius domini Monferati scripsi mil
lesimo ducentesimo trigesimo primo, indictione quarta, die martis tertio intrante iunio.

(1) L ’originale si conserva nell’archivio di Ragusa (Dalmazia). Pubblicato: Smiciklas, Cod. dipi, 
regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Zagrabiae, 1905.

Incoronazione di Andrea II a re d’Ungheria, 
Dalmazia etc. (1205-1235).

(De Thwrócz - Chronica Hungarorum - Vienna).
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A R A L D I C H E

Z O R Z I

Nell’opera manoscritta L e  G en ea lo g ie  d e l B a rb a ro , voi. 7, pag. 397, che si conserva nel
l’Archivio di Stato in Venezia, è inserita la seguente memoria sull’antica famiglia dei Conti 
Zorzi: « M a r s i l io  Z o r z i, essen d o  co. d i R a g u s i, a cq u istò  V iso le  d i  C u r z o la  e M e le d a  d el 1254 e 
d o p o  d u e  a n n i  g li  C u r z o la n i lo sc a c cia ro n o ; on de lu i  arm ò G a llie  e andò a r ic u p e r a r n e  dette  
iso le , e n e l sbarcare a C u r z o la  g li  fu  sq u a r c ia ta  la  su a  b a n d iera , b ia n ca , e fece  u n a  tressa  rossa, 
che p o i  p er  l ’a v v en ire  tu tti  de C a ’ Z o r z i  levaron o p er  p r o p r ia  a rm a . A l t r i  h a n n o  scritto  che lu i  
tolse p er  s u a  q u es t ’ a rm a  b ia n c a  e r o ssa  sen d o lo stem m a  d e lla  C o m u n ità  d i  C u r z o la  ».

E più oltre lo stesso autore scrive: « h aven do i l  su d d etto  M a r s i l io  d e l 1269 r ifa t t i  l i  m u r i  
d i  C u r z o la  fece  testam en to  et o rd in ò  che la  fo sse  d e i s u o i p r o p in q u i  de C a ’ Z o r z i  d ’erede in  erede  
et che l i  P r o c u r a to r i d i S .  M a r c o  fu sse r o  C o m m is s a r i e m o rì d e l 1271 ».

Dal W a p p e n b u c h  d es K o e n ig r e ic h s  D a lm a tie n  di Federico Heyer von Rosenfeld (Norim
berga 1873), rileviamo che l’antica e nobile casata dei Zorzi di Lesina discende probabil
mente dall’omonima stirpe patrizia veneziana, ciò che comproverebbe la somiglianza 
degli stemmi gentilizi di questi due rami. Lo Heyer c’informa che i Zorzi o Giorgi di Venezia 
sarebbero originari dalla Slesia o dalla Moravia, stabilitisi però in tempi antichissimi a 
Venezia, e ci dà i seguenti dati genealogici:

Giorgio Zorzi, figlio di Andrea, era nel 1009 vescovo di Venezia. Filippo Zorzi s’im
padronì dell’isola di Curzola in Dalmazia ed ottenne dalla Repubblica di Venezia il titolo 
di Conte. Nel 1256 Marsilio Zorzi ottenne la conferma del titolo comitale, e costruì la città 
di Curzola, dove morì nel 1271. Marino Zorzi fu dal 1311 al 1312 Doge di Venezia; Antonio 
Zorzi fu conte dell’isola di Pago in Dalmazia, dove venne nel 1615 ucciso a tradimento dagli 
Uscocchi, per aver egli tentato d’impadronirsi della piazza forte di Carlobago. Alvise Zorzi 
nel 1628 e Marino Zorzi nel 1675 furono Provveditori Generali della Repubblica di Venezia 
in Dalmazia.

Dall’opera C o m p e n d io  S to r ic o  d e ll ’ is o la  d i  C u r zo la , scritta nel 1858 da Nicolò Ostoich e 
pubblicata nel 1878 (Zara) dal suo figlio Francesco, rileviamo che P o m p o n e  Z o r z i  p a tr iz io  
veneto, con  m iliz ie  ra ccolte  a su e  sp ese  r ia c q u istò  p er  la  r e p u b b lic a  ven eta  l ’is o la  d i C u r zo la  d a i  
G en o v esi, che la tenevano occupata fino dal 1100, e che il S en a to , in  r ic o g n iz io n e  d i tanto  valore  
ed  a tta cca m en to , g li c o n fe r ì in  fe u d o  p er p etu o  i l  d o m in io  d e l l ’ iso la . I Curzolani, mal sopportando 
il giogo di una privata famiglia, si ribellarono nel 1180 e godettero della riacquistata libertà
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

fino a che Marsilio Zorzi, coll’aiuto della Repubblica di Ragusa, riuscì nel 1252 a riporsi nel- 
l’antico possesso dell’isola. Due anni dopo, però, nel 1254, i Curzolani poterono escludere 
un’altra volta il Conte Marsilio Zorzi dall’i.sola di Curzola.

Nel 1258 il conte Ruggero Zorzi, parente del conte Marsilio, si presentò con una nuova 
armata, ottenuta da Venezia e da Ragusa, sotto le mura della città di Curzola, intimandone 
la resa. I  C u r z o la n i  n o n  c u r a n d o  i l  p e r ic o lo , n è  b a d a n d o a lle  m in a c e le  s i  d ifesero  va lo rosa m en te, 
ta n to  che R u g g ero , p e r d u to  lo  sten d a rd o , r e s p in to  e fe r ito  in  u n a  c o sc ia , dovette recedere. M a  
p o s c ia , fa tto  p a r tito  n e l l ’ is o la , in n a lz a n d o , in v ece  d e l r a p ito g li  s ten d a rd o , la  fa s c ia  in t r is a  d el 
p r o p r io  sa n g u e , r ito r n ò  a lle  o ffese  e la  c it tà  dovette ced ere a lla  p r e p o n d e r a n za  d e l n u m er o : f u  
p r esa , sa cch eg g ia ta  e d em o lita .

Ruggero Zorzi rimise il conte Marsilio in possesso dell’isola, il quale accordò piena 
amnistà e riedificò la città, moderando il suo regime onde farsi più accetto al popolo. Dubi
tando egli però della buona fede dei Curzolani, ottenne dal Doge veneto una commenda
tizia per i Traurini, i quali venivano interessati di soccorrere in caso di bisogno il conte 
Zorzi: Ecco la ducale come è stata trascritta dall’Ostoich.

« Raynerus Zenus Dei gratia Venetiarum, Dalmatiae atque Croatiae Dux. Dominus 
quarte partis et dimidie totius Imperii Romani. Nobilibus viris Rectoribus Tragurii, et 
eiusdem terrae Comuni amicis dilectis, salutem et dilectionis affectum. Cum de Comitatu 
Curzolae et Melitae olim multae questiones coram Nobis, et Consilio Nostro Minori et 
Majori existerint, et statutum et ordinatum sit per Nos et Consilium Nostrum Minus et 
Majus ut Nobili viro Marsilio Georgio Comiti suo, et ejus quid ad praesens mittitur ad 
dicti regiminis Comiti, videlicet Nobili viro Jacobo Grimani, seu alii,, qui loco eiusdem comes 
pro tempore fuerit, obedire tamquam Comiti suo in omnibus et per omnia debeant ipsum 
recipere honorifice et benigne, bonna, et praecepta, et ordinamenta ipsius, et sententias per 
eum latas, et ferendas in omnibus et per omnia observando. Jura ad ipsum spectantia 
secundum consuetudinem terre sibi omnia integre tribuendo, prudentiam Vestram requi
rendam duximus et rogandam quatenus eidem Comiti, vel Jacobo Grimano, seu alio qui 
pro tempore ibidem fuerit pro eiusdem Comite, consilium, auxilium et favorem cum opor
tuerit ad mantenimentum ipsius regiminis prebeatis. Nos quod inde feceritis gratum haben
tes vestra teneamur precamina libentius exaudire, scientes quod Sclavis et Latinis dictae 
Insulae mandavimus ut dictum est, quod eidem in omnibus terraquam suo Comiti debeant 
obedire. Datum in Nostro Ducali Palatio die penultimo exeunte mensis novembris Ind. V. 
an. 1262 ».

Riproduciamo qui pure «con gli errori originarii » dall’opera di T. G. Jackson, D a lm a tia ,  
thè Q u a r n er o  a n d  I s t r ia ;  Oxford 1887, la convenzione che Marsilio Zorzi stipulò addì 
i aprile 1265 con la Comunità di Curzola, mentre ci occuperemo un’altra volta dei discen
denti del suddetto Conte Marsilio nel governo di Curzola.

D iv in e  p r o v id e n d e  ju s t i t ia  de coelo  p r o s p e x it  q u e p e r  m u n d i g u b ern a to res et p r in c ip e s  
s in e  p e r so n a r u m  a c c e p tio n e  co n fer t u n ic u iq u e  ju r a  s u a , de c u ju s  tron o  p r o c e d it  g la d iu s  b is  a c u 
tu s, s c in d e n s  ab u tr a q u e  p a rte , ju s tu m  d iv id e n s  ab in ju s to ,  sta tera m  te n e n s  p re  m a n ib u s , o m n i
b u s  eq u a  lib r a n s .

I d  c ir c o  n o s  M a r s i l iu s  G e o r g ij  co m es in s u la r u m  C u r z o le  et M e lle te  u n a  c u m  u n iv e r s ita te  
u r b is  e ju s d e m  C u r z o le  p e r  s e m ita m  ju s t i t ia e  p r o p o n e n te s  in ced ere , n e  a liq u is  c iv iu m  fo r e n s iu m  
d u c tu s  errore, fe r r a tu r  a r b itr a r ie  p e r  a v a r itia e  flu c tu s , u t  n a v is  s in e  r e g im in e , k a r is m a tis  g ra 
tia m  in v o ca n te s , d e c e r n im u s  sta tu ta , de n o v o  in r e n o v a ia  urb e, n o v iter  con d ere, q u ib u s  u n u s q u is 
q u e p o s s it  reg i e i d ebeat u tr iu s q u e  s e x u s  e ta sq u e  u n a n im ite r  g a u d ea t ju r e  su o .

N o s  vero c o m u n ita s  C u r z o la e  o m n es et s in g u l i  b on a  fid e, fr a u d e  p o s tp o s ita , sp o n te , v i  a liq u a  
n o n  co a cti, ju r a m u s  p e r  s a n c ta  D e i  e v a n g elia , q u od  de cetero d o m in o  M a r s i l io  p r e lib a to , ta m q u a m  
n o stro  c o m it i  et d o m in o  in  p e r p e tu u m  fid e le s  e r im u s  et ip s u m  h a b e b im u s  a m od o in  a n tea  p ro  
n o stro  co m ite  et d o m in o  in  p e r p e tu u m , s ic u t  ju r a v im u s  et h a b u im u s  et h abere d e b u im u s  a  p r in 
c ip io ,  q u a n d o  s u p p o s u im u s  s ib i  n os et terra m , et q u a n d o  ip s e  v e n it  et c e p it  ea m  reh ed ifica re  
n o b is c u m .
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Note Araldiche 15

E t  lic e a t e i  d im ittere  loco su o  a liq u e m  vice co m item  c u m  ip s e  r e s id e n tiu m  n o n  fec er it  p ro  
su o  a rb itr io  v o lu n ta tis , et q u ilib e t  com es p ro  su o  h abeb it sa la r io  q u in g en ta s  lib r a s  d en a r io ru m  
V en eto ru m  p a r v o r u m  p r o  c o m u ta tio n e  d ecim a r u m  et b a n n o r u m , q ue d ecim e de cetero c o m iti n ec  
a lic u i  p er tin e n te s  ad c o m ita tu m  et bona d ev en ia t in  co m u n e, q u o r u m  m ed ieta tem  s ib i  solvere  
ten ea m u r  in  festo  sa n cto ru m  a p o sto lo ru m  P h y l i p i  et J a c o b i. H e r e d u m  n a m q u e p o st  m ortem  p re-  
fa t i  c o m itis  M a r s i l i i ,  q u i de e ju s d e m  e x ie r it  sa n g u in e , h a b eb im u s u n u m  m a jo rem  etate p ro  
co m ite  et d o m in o  in  p er p e tu u m , s i  e r it  m a s c u lu s  e i te n e b im u s s ic u t  d o m in o  M a r s i l io  in  o m n i
b u s et o m n ia  ta m q u a m  p ro  n ostro com ite  obedire et in  reb u s d e b itis  resp o n d ere  s iv e  m a s c u lu s  e r it  
siv e  fe m in a  h eres: et s i  heres h u ju s m o d i an te q u in tu m  d ec im u m  a n n u m  o b ier it  p e c c a tis  e x ig e n 
t ib u s  s in e  h ered ib u s, lic e a t p re lib a to  d o m in o  M a r s i l io  de s u a  p r o p in q u o r u m  p r o g en ie  se u  co g n a 
tio n e  h ered em  et su ccesso rem  re lin q u er e  et in s titu e r e  ad  c o m ita tu m  C u r z o le  et M e lle te  se c u n d u m  
q u od  ip s e  o r d in a v it  v e l o r d in a v er it ad s u u m  velle, q u i h eres vel su cc esso r  in  in tr o itu  c o m ita tu s  
ju r a b it  ad  sa n c ta  D e i  ev a n g elia  v e x illu m  s a n c ti M a r c i  in  m a n ib u s  ten en d o , regere n o s  fid e liter  
se c u n d u m  sta tu ta  n ostra  c o n d ita  et co n d en d a , et c u sto d ire , m a n u ten ere , et n o n  c o n tra v en ire; et 
n o s ju r a b im u s  e id em  esse fid e les  et obbedire p r e c e p tis  e ju s  ta m q u a m  n o s tr i c o m it is  ju x t a  sta tu ta  
s c r ip ta  et scrib en d a , u t  d ic tu m  est. E t  s i  h eres er it  fe m in a , e r it  n ostra  c o m itissa , et s u u s  v ir  n oster  
com es et rector; et s i  ip s a  o b ed ier it vel d ecesserit ab sq ue herede, d ev en ia t c o m ita tu s  a d  u n u m  p r o 
p in q u io r e m  de s u a  p ro g en ie , u t  d ic tu m  est, se c u n d u m  q u o d  ip s e  M a r s i l iu s  o r d in a v it  vel o r d i
n a v er it;  et s ic  de herede in  h ered em  c o m ita tu s  p roced a t. E t  s i  n o n  e r it  heres in  le g itt im a  etate, 
a p r o cu r a to r ib u s  s a n c ti M a r c i ,  q u i p er  tem p o ra  fu e r in t , e lig a tu r  com es et rector u n u s  p r o p in q u io r  
de s u a  p ro g en ie , q u i regat c iv ita te m  et in s u la s , q u a m d iu  p e r v e n e rit  a d  le g itt im a m  etatem , vel 
n u p s e r it  s i  fe m in a  e r it  a l ic u i  p robo viro, et i l le  e lectu s a p r o cu ra to r ib u s  a n te d ic tis  tertia m  p a r 
tem  sa la r i et to tiu s  r e d d ittu s  c o m ita tu s  d are ten ea tu r tam  h ered i m a s cu lo , q u a m  fe m in e , u sq u e  
ip s e  p e r v en erit  a d  q u in tu m  d ec im u m  a n n u m  et ta n tu m  d a b it m in u s  tertia e p a r tis , q u a n tu m  p la 
c u e r it  d o m in o  M a r s i l io  o r d in a re  et s i  m a s c u lu s  ta n tu m  erit, fe m in e  so lv at; et s i  i l le  com es p r o 
p in q u io r , q u i de s u a  er it  p r o g en ie  seu  co g n a tio n e, n o n  er it  su ffic ien s , s it  in  e x a m in a tio n e  et p r o 
v id e n tia  d o m in i d u c is  q u i p ro tem p ore fu e r it  et s u i  p a r v i et m a g n i c o n s i l i i  d iscer n er e  u tr u m  s it  
i l le  s u ffic ie n s  a u t n o n ; q u od  s i  n o n , et h abea t heredem  in  m in o r i etate, e lig a tu r  com es a p r o c u 
r a to r ib u s s a n c ti M a r c i ,  q u i p ro  tem p ore fu e r in t , u n u s  de co g n a tio n e s u a  q u i regat c iv ita te m  et 
in s u la s  m a io r  etate et p r o p in q u io r , d u m  u n u s  h ered u m  i l l i u s  in s u ff ic ie n tis  m a io r  etate a d  d e c i
m u m  o cta v u m  a n n u m  p erv en erit. E t  c u m  ip s e  p erv en erit a d  i l lu d  tem p u s, su cced a t in  c o m i
tatu , n o n  ob stante p a tr is  in s u ffic ie n tia . Q u o d  s i n o n  h a b u er it h ered em  ille  in s u ffic ie n s , de su a  
p r o g en ie  p r o p in q u io r  et m a jo r  etate sem p er  g ra d a tim  de herede in  hered em  c o m ita tu s  p roced at.

I te m  n o s u n iv e r s ita s  C u r zo la e , congregata a d  s o m p n u m  c a m p a n a e , d a m u s et c o n c e d im u s  
u n a n im ite r  n o stro  c o m iti M a r s i l io  G eorg io  om n es terras et p o s s e s s io n e s  c o m ita tu s  C u r zo la e , u t 
h abea t p otesta tem  d a n d i, p o s s id e n d i, in fe u d a n d i i lla s , s c ilic e t  h o m in ib u s  fo r e n s ib u s , q u i v o lu e
r in t  esse  c iv es, q u i ten ea n tu r  o m n ia  fa cere s ic u t  c iv is  q u ilib e t  u rb ig en a , et o m n ia  fa c ie n d i  de ip s is  
in  p e r p e tu u m  lib ere  et a b solu te  tu m  in  p o s s e s s io n ib u s  q u a m  in  a n im a lib u s  et reb u s a li is  p ro  su o  
velle, q u a s c o m ita tu s  h a b u er it e x  a n tiq u o , sa lv o  illo , q u od  ju s te  et p a c ific e  p o s s e d im u s  n o s h o m i
n es in s u la e  ab i l lo  d ie , q uo  p e r v e n it  M a r s i l iu s  in  C u r zo la m  ad r e h e d ip c a n d a m  c iv ita te m  p er  
u n u m  a n n u m  an te, u t  in fe r iu s  d en ota tu r.

I te m  n os M a r s i l iu s  G e o rg iu s  com es C u r zo la e  et M e lle te  c o n c e d im u s  u n iv e r s is  et s in g u lis  
h o m in ib u s  in s u la e  C u r zo la e  o m n es terras et p o ss e ss io n e s  q u a s p o ss id e b a n t et la b o ra b a n t ac ten e
b a n t s in e  fr a u d e  in  c o m ita tu  p r ed icto , se c u n d u m  q u o d  ju s te  et p a c i f c e  et q u iete  p o ss id e b a n t et 
h a beb a n t p er  u n u m  a n n u m  an te n o stru m  a d v en tu m  ad  p r e d icta m  in s u la m , q u i f u i t  cu rren te  a n n o  
d o m in i  m ille s im o  d u c e n te s im o  q u in q u a g e sim o  sexto  p e n u lt im o  d ie  J u l i ,  q u o d  p a c i f c e  et qu iete  
h a b eb a n t et p o ss id e b a n t ip s i  et s u i  h eredes in  p e r p e tu u m ; et de ip s i s  s u u m  velle  fa c ia n t, tam  
s i  i l le  p o s s e s s io n e s  v e l terre fu e r in t  ab e is  h a bita te  vel p o ssesse  et a s u is  a n tecesso rib u s , q u a m  s i  
fu e r in t  de n ostro  co m ita tu  p red icto .

I te m  n os M a r s i l iu s  a n te d ictu s  o r d in a n d o  ju b e m u s , q u o d  s i a liq u is  c o m itu m , q u i p er  tem 
p o ra  fu e r in t  de n o str is  h ered ib u s, vel su cc esso r ib u s, a lien a v er it, v en d id erit, d o n a v erit, im p ig n o -  
ra verit, in fe u d a v e r it , m in u e r it  ju r a  c o m ita tu s , vel c o m ita tu m  in  p lu r e s  p a rtes d iv ise r it, ita  q uod  
d u o  co m ites  v e l p lu r e s  s im u l et sem el u n o  tem p ore c o m ita tu m  regant, ca d a t de c o m ita tu  et so lvat 
y p er p era  m ille , q u o ru m  m ed ieta s  d ev en ia t ad  m eos c o m m issa r io s  seu  c o n s titu to s  se u  c o n s titu e n 
dos u n iv e r s ita t i  e ju s d e m  in s u le  C u r zo la e , res c o m ita tu s  tam  m o b iles  q u a m  sta b iles , et m a jo r
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

etate p r o p in q u o r u m  de m ea  p r o g e n ie  g r a d a tim  su cc ed a t in  co m ita tu m , r ed im a t et r ed u ca t c o m i
ta tu m  et s u a  ju r a  tam  r e a lia , q u a m  p e r s o n a lia  m o b ilia  et im m o b ilia  in  sta tu m  p r is t in u m  integre  
a b sq u e a liq u a  d im in u t io n e . E t  s i  q u is  c iv iu m  u n iv e r s i  et s in g u l i  fe c e r in t  a l iq u id  co n tra  hec  
sta tu ta , et p r o b a tu m  fu e r i t  p e r  id o n e o s  testes et in d ic a tu m  p er  ju d ic e s  c o m u n is  ju r a to s , ca d a n t  
ab o m n i ju r e  su o  ad  v e lle  c o m it is .

E g o  M a r s i l iu s  co m es C u r z o la e  et M e lle te  ju r o  b on a fid e s in e  fr a u d e  regere c o m ita tu m , c u sto 
d ire , m a n u ten ere , d e fen d ere  h o m in e s  i s t iu s  c iv ita tis  et in s u la e  e ju s  a d  h on orem  D e i  et b o n u m  
sta tu m  c iv ita t is  C u r z o la e , et n o n  d im in u e r e  c o m ita tu m  n ec  res c o m ita tu s , u t s u p r a d ic tu m  est et 
fecere r a tio n e m  o m n ib u s  et s in g u lis  c iv ib u s  eque s in e  p e r so n a r u m  a c ce p tio n e  s e c u n d u m  c iv ita tis  
s c r ip ta  sta tu ta  et sc r ib e n d a  c u m  la u d e  m a jo r is  p a r tis  c iv ita tis , et q u e s c r ip ta  n o n  s u n t, se c u n d u m  
p u r a m  c o n s c ie n tia m , ju s t i t ia m  d are eq via liter c u n c tis , p e r  hec sa n c ta  D e i  ev a n g elia .

E g o  p . ju r o  a d  s a n c ta  D e i  ev a n g elia  b on a  fid e  s in e  fr a u d e  serva re fid e lita te m  d o m in o  M a r 
s i l io  n o stro  c o m it i  et c u sto d ir e  i l lu m  in  p e r so n a  et reb u s m o b ilib u s  et im m o b ilib u s  et in  o m n ib u s  
r a tio n ib u s  s u i  c o m ita tu s , et a d ju v a r e  i l lu m  con tra  o m n es h o m in e s , q u i  m a litio s e  v e l a liq u o  m odo  
vel in g e n io  p a la m  vel c la m  v o lu e r in t  i l lu m  o ffen d ere p e r s o n a lite r  v e l rea liter , et observabo ei 
fid e lita te m  in  p e r p e tu u m  et a d ju v a b o  ip s u m  ad  m a n u te n e n d u m  b o n u m  sta tu m  c iv ita t is  C u r zo la e  
et c o m ita tu s  i l l i u s  et v er ita tem  dabo a d  o m n es r a tio n e s  s u a s  et ju s t i t ia s  c o m p le n d a s  et n o n  ero  
in  a liq u a  so cieta te  vel c o m p a g n ia  p e r  sa c r a m e n tu m  vel fid a n tia m  a u t p er  p r o m is s io n e m , a u t  
p er  u llu m  in g e n iu m  c o n tra  h o n o rem  d o m in i  n o str i c o m it is  et co n tra  sa lu te m  c iv it a t is  C u r zo le  
a liq u o  tem p ore, et s i  s u m  in  a liq u a  c o m p a g n ia  d is tr ic tio n e  sa cr a m e n ti r u m p a m  ea m  p ro  p o sse  
et n o n  tenebo i l lu d  ju r a m e n tu m  vel f id a n tia m  seu  p r o m is s io n e m , n e c  a liu d  de cetero fa c ia m  in  
a liq u a  c o m p a g n ia , im m o  dabo op era m  toto p o sse  c o n a m in e  r u m p e n d i eam , et s i  sc io  vel sc ir em  
a liq u a m  c o m p a g n ia m  fa c ta m , q u a m  c it iu s  p otero m a n ife sta b o  ea m  d o m in o , et q u a n d o  d o m in u s  
com es q u e s ie r it  a  m e c o n s il iu m , dabo e i r ectu m  et fid e lem , et v er ita tem  d ic a m  et r a tio n es  et ju s t i 
t ia s  et d ir e c tu m  in  o m n ib u s  q u e p e r tin e n t  ad  c o m ita tu m  C u r z o la e  m a n ife sta b o  et m a n u te n e b o  
et o m n ia , q u e m ih i  d o m in u s  co m es ju s t e  p e r c e p e r it  ob servab o, et s i  a liq u is  de ip s is  ju s t i t i is  vel 
r a tio n ib u s  habet a liq u id , m a n ifesta b o  d o m in o  c o m iti s in e  m ora, et s i  ego habeo a liq u id , reddam  
q u a m  c it iu s  potero, et a m p liu s  n o n  tollam , et p ro m itto  bona fide s in e  fr a u d e  p r e d ic ta  o m n ia  
ob serva re, et q u o d  fa c io  p r e d ic to  d o m in o  M a r s i l io  m eo  c o m iti  te n e a r  fa cere  s ib i  et s u is  s u c c e s 
s o r ib u s  de q u a r to  in  q u a r tu m  a n n u m .

Sigillo della Comunità di Curzola.
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STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ Dl LISSA (ISSA)

(Continuazione: vedi fascicoli precedenti)

Il Lucio sopra i citati versi di Apollonio così discorre:
«Antiquus ejus Scholiastes: «Liburni gens habitantes has insulas, Issam, Dysce- 

ladum, et Pityam, j)ost quas in Corcyram venerunt »; et de Ladesta Stephanus: « La
desta vel Ladestum, una de Liburnidibus insulis Teopompo lib. 21. de rebus Philippicis »; 
et quamvis Corcyram et Melitam inter Liburnicas non numerent supra relati auctores, 
tamen cum alteram Corcyram in extremis sinus faucibus positam a Liburnis habitatam 
testetur Strabo; ideo totius sinus insulas Liburnicas dictas censendum est, et prout civi
tatum insularum, et promontorii Diomedis nomen servatum, ejus in Adriatico ditionis 
memoriam demonstrant, ita Liburnicarum insularum nomenclatura, eosdem mari potitos 
testatur (i).

Ci piace infine di riportare dal Kreglianovich, il quale parla a dilungo dei Liburni, 
quanto segue: « Sia che i Liburni avessero mostrato da principio una particolare abilità 
« in fatto di navigazione, quella cioè che più tardi palesarono con prove di giusta ce- 
« lebrità; sia che a que’ giorni gli uomini avessero più coraggio di affidarsi ai pericoli 
« del mare con canotti e piroghe di quello che oggi non si farebbe forse colle scialuppe; 
« sia finalmente che i Liburni abitando un paese fronteggiato da isole e da scogli con 
« canali circongiacenti, fossero in necessità d’inventare un’adatta forma di leggeri navigli, 
« onde poter acconciamente uscire e reintrodursi ne’ canali che fiancheggiano le isole, 
« facendosi in tal guisa sperti nelle cose di mare a segno di eseguire sbarchi, piantar co- 
« Ionie in esteri lidi, e signoreggiare l’Adriatico, l ’Jonio ed il Mediterraneo; certo è 
« che i Liburni arrivarono a compiere sì difficili e memorabili imprese. Sappiamo da’ 
« Plinio ed altri che essi sulla spiaggia sinistra dell’Adriatico nella marca d’Ancona, 
« e più in là all’oriente ebbero parecchi stabilimenti e colonie, principalmente nel- 
« l’agro palmense, nel pretuziano e nell’adriano, ossiano i contorni di Torre di Palma 
« nella marca di Teramo e di Adri nell’Abruzzo, e la colonnia di Truento o Tronto, 
« avendone il nome da quel fiume di Marca: colonia ch’esisteva ai giorni dello storico 
« medesimo. In conclusione occuparono i Liburni la Puglia, l ’Abruzzo, e generalmente 
« tutta quella parte del regno di Napoli e della Romagna che chiusa a occidente dal- 
« l ’Appennino, a oriente dal golfo di Venezia, si stende dal nord al sud da Ancona 
« fino al capo più avanzato della terra di Otranto ».

E più innanzi:
« Furono inoltre i Liburni padroni di tutte le isole dell’Adriatico, giacché queste 

« acquistarono ab antico e conservarono per lungo tempo la denominazione d’isole li
tt burniche... ».

« Oltre a questi possedimenti, ebbero, secondo Appiano, i Liburni anche Durazzo 
« e l ’isola Feacia o Scherià, altrimenti Corcira o Corfù, al dire di Strabone...

« Così che risulta che i Liburni possedessero una estesa regione nel nostro conti
ce nente; che avessero colonie e città di loro creazione in lontane contrade; signoreggias-

(i) Lue., de Regn. Daini, et Croat., 1. i, c. 5.
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

« sero i due mari ond’è. circondata l ’Italia, cogliendo necessariamente que’ profitti 
« che dall’industria commerciale derivano. Quindi le dovizie e gli agi saranno stati 
«in proporzione degli abitanti, e questi a quelli, poiché ricchezza e moltiplicazione 
« della specie sono cause ed effetti, nella natura delle cose, vicendevoli » (i).

Alla prosperità dei Liburni, ed alla fama dell’industria, delle arti e del loro com
mercio participò a preferenza tra le altre l’isola nostra, siccome quella ch’era la 
èTuorYjgÓTsp-y) liburnide, e che, come vedremo, diè singolare celebrità alle navi Liburne.

Fuvvi un eroe asiatico all’epoca pelasgo-liburnica, il quale, secondo gli storici, 
esercitò del pari un qualche dominio sul mare Adriatico. Si è questi l ’argivo Diomede, 
re dell’Etolia e dell'Argolide, il quale nel famoso congresso dei principi della Grecia 
fu tra i primi che animò i propri connazionali alla guerra di Troja. Reduce dopo 
di essa in Grecia, per istigazione di Agialia sua moglie adultera, si vide rigettato dai 
propri sudditi, e privato del regno. Esule dalla patria, insieme ai compagni di sventura, 
venne da una tempesta spinto nell’Adriatico, ove si arrestò, e ne condivise coi Li
burni la signoria. « Post Pelasgos, dice lo storico Dalmata, Diomedem eidem mari do
minatum esse, ex Strabone apparet» (2). Infatti noi abbiamo il Promontorium Diomedis 
(la Planca) e le Insulae Diomedeae (le Tremiti) le quali ce lo ricordano sul mare; e gli 
Agri Diomedei sul continente d’Italia (3).

Strabone dice di lui: « In ipso autem intimo sinu Adriatici, Diomedis templum 
est, opus memorabile... ». Indi poco appresso: « Diomedem circa illum mare dominationem 
tenuisse, testantur insulae Diomedeae, et quae de Daunis et Argo Hippio referunt » (4).

Abbiamo detto, aver Diomede condiviso coi Liburni il dominio del mare Adriatico, 
pel motivo, che noi non possiamo ammettere l ’opinione del Dalmata (seguito dal nostro 
Kreglianovich), il quale vorrebbe ch’egli fosse anteriore ai medesimi. Imperciocché se 
gli Argonauti, i quali transitarono pel mare Cronio più di un secolo inanzi alla guerra 
di Troja e trovarono giài Liburni stabiliti sulle nostre isole, e se Diomede fu uno degli 
eroi i quali pugnarono sotto le mura di Ilio, come poteva egli precedere i Liburni 
in queste contrade? Nè si saprebbe come eruir ciò da Strabone; e reca meraviglia come 
lo stesso Kreglianovich, senza porvi pensiero, sia caduto in un anacronismo, il quale 
dallo stesso greco geografo, presso cui Diomede apparisce quale contemporaneo di 
Agamennone e compagno di lui nella Trojana spedizione, viene evidentemente pro
vato.

* * *
L ’isola di Sicilia, celebre terra d’Italia, offrì dal più remoto tempo grandi argo

menti alla storia sì nello splendore delle di lei città, che nelle imprese de’ vari suoi po
poli e nelle gesta di quelli che alle più felici sue ère la signoreggiarono.

Siracusa, tra le antichissime città la più ragguardevole, fu nello stesso tempo una 
delle più potenti della Magna Grecia Ciri apparteneva Sicilia.

I primi due secoli di sua esistenza ci sono oscuri, e noi non ne conosciamo la storia

(1) Mem. per la Stor. della Dalmazia, p. 2, 1.
(2) De Reg. Dalm. et Cro., 1. 4, c. 1.
(3) Nella Puglia.
(4) Strab., 1. 5, c. 8, 9, 5, 16.
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Studi storico-critici sopra l ’Isola e l'antica città di Lissa (Issa) 15

se non dall’epoca di Gelone, il quale ne ascese il trono l ’anno prima della settantesima- 
quinta Olimpiade, il 479 inanzi all’èra comune.

La dinastia di questo principe non vi si mantenne che diciotto anni soltanto (1); 
dopo i quali la Sicilia tutta tornò al primiero di lei stato politico.

Eran trascorsi dodici lustri dacché Siracusa erasi formata a repubblica, quando 
surse a dominarvi il più famoso dei tiranni cui abbia avuto Sicilia. Volgeva l'anno 406, 
il terzo della novantesima terza Olimpiade: « Secundum haec, scrive Senofonte, in 
Pyreum Lisander navigat, et reducuntur exules, murique (Athaenarum) ad tibicinum 
cantum, magno cum hominum studio, diruuntur, qui hunc diem libertati Graeciae initium 
dedisse putarent. Hic juit ejus anni exitus, cujus in medio Dionysius Hermocratis filius 
Siracusanus, regnum arripuit...; anno sequenti in quem incidit Olympias ea in qua Cro
cinus Thessalus in stadio victoriam adeptus est)) (2).

I meriti cui da principio sepp’egli ostentare quale semplice guerriero gli attirarono 
gli animi, e i Siracusani senza quasi avvedersi si trovarono a lui come a sovrano sog
getti. L ’inseguito però del di lui regno non ne corrispose ai primordii, e non andò 
guari ch’ei fé’ sentire a’ proprii sudditi tutto il terrore di sua tirannia.

La prima tra le imprese di Dionigi fu la guerra coi Cartaginesi, dei quali egli sortì 
vincitore con la disfatta di Imilcone, e finì per cacciarli dall’isola. Era il 392, primo 
dell’Olimpiade novantesima settima.

Si volse egli poscia a combattere i Greci d’Italia. Nelle città soggiogate tra
piantò colonie di Siculi, quelli in ispecie della dizione di Siracusa.

I Galli Senoni, i quali nel 390 avevano presa e devastata Roma, ed eransi resi 
padroni del Piceno e dell’Umbria, temendo in lui un potente avversario, ne chiesero 
l ’amicizia. Dionigi vi aderì di buon grado, e l ’alleanza stretta con quelle genti temute 
accrebbe il prestigio della di lui potenza.

Ma un più vasto campo si offriva all’ambizione di lui. Le sue mire stavan rivolte 
sul mare Adriatico, di cui agognava al predominio. Le circostanze gli si rendevano 
propizie, ed egli non tardò a porre in effetto i concepiti progetti.

Decaduti dall’antica lor auge i Liburni, al paro degli Italo-greci, impari si videro 
essi a poter arrestare i progressi dei di lui trionfi, e Dionigi fu visto di lì a non molto 
rendersi signore delle più importanti loro isole e di altre interessanti posizioni sul li
torale illirico.

Lissa, la celeberrima liburnide, doveva stargli a preferenza a cuore, pel motivo 
in ispecie ch’egli la scorgeva opportuna ad istabilirvi un porto navale ed una stazione 
assai vantaggiosa al suo dominio maritimo.

Tratto dall’avidità all’oro ed alle ricchezze, non meno che dalla necessità di supplire 
ai dispendi delle di lui imprese, il tiranno di Siracusa erasi dato a derubare i templi, 
e ad ispogliare i simulacri dei numi. Le spese di guerra, le fortificazioni e gli abbelli
menti di Siracusa furono il principale oggetto in cui egli impiegò gli ammucchiati te
sori. Però ad oggetto di estendere i propri possessi sull’Adriatico, se ne servì eziandio 
per la costruzione di città sopra le rive di questo mare. *' Apta Ss toutois TtpaxTogsvot̂  xaxà

(1) A Gelone, regnato sei anni, successe Gerone I; a cui dopo undici anni di regno, tenne dietro Trasibulo.
(2) Xenoph. de Deditione Athen. 1. 2, Histor. Graec.
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

CAP. X II.

De Stephano filio regis Uroscii
Stephanus, filius regis Uroscii naturalis, qui ab eodem rege multum diligebatur ut 

legitimus filius, per suggestionem reginae uxoris regis a dicto rege patre suo capitur, 
et in carceribus est detentus in partibus Romaniae; volente regina et consentiente 
ipso rege excaecatur lumine oculorum anno Domini MCCCVII. Dominus rex Stephanus 
Rasciae carnis debitum solvens diem ultimum suae mortis signavit; etiam Vladislavus 
ipsius filius per patruum suum scilicet regem Uroscium carceratur (53). Eodem tempore 
Ferrarienses de Marea Tarvisana omnes Gallicos, quos ibidem habebat et tenebat rex 
Robertus pro stipendiariis pro Ecclesia Romana, interfecerunt gladio, se adhaerentes 
dominio filio olim Francisci Estensis Marchionis quem receperunt in civitate pro eorum 
domino et rectore contra regem Robertum et Ecclesiam Romanam (54). Et his diebus 
dominus comes Duymus Veglensis nobilis bellator obiit ad Christum (55). Per idem tem
pus dominus Canis de Scala et Matthaeus Vice Comes Mediolanensis costituuntur Vi
carii generales per electores Imperatoris de Alemania per totam Lombardiam; ita quod 
maiorem partem Lombardiae, civitatum et castrorum de parte Gebellina (56) coeperunt 
sibi subiugantes ipsorum dominio et miserunt gentem suam per terram contra Januenses 
ipsius intrinsecos Guelphos in subsidium Gebellinorum extrinsecorum. Tandem vero 
dominus rex Robertus Siculorum cum duobus fratribus suis Principe Philippo de 
civitate Tarentina et Joanne cum L X X  galeis et MD militibus (57) ad convocationem 
Januensium intrinsecorum et domini Papae duxit versus Januam suos gressus et 
stetit ibidem per plures dies. Postea recedens exinde abiit ad dominum Papam Ve
ronam, quem Jannuenses fecerunt suum dominum per decem annos et ultra, dantes 
et concedentes ipsi dominium civitatis et regimen.

CAP. X III.

De domino Carolo rege Ungariae
Tempore domini Joannis Papae anno Domini MCCCXVIII dominus rex Carolus 

Ungariae, mortua uxore sua filia Ducis Poloniae accepit sibi in uxorem filiam Henrici 
Imperatoris Romani et sororem regis Boemiae, quam fecit coronari in Alba corona re
gali, quae mortua est de anno Domini MCCCXX et accepit tertiam uxorem filiam regis 
Poloniae, cui regi Poloniae per dominum Papam conceditur corona regalis (58).

CAP. XIV.

De domino Cane de Verona
Anno Domini MCCCXXI mensis Augusti die VIII currente (59) dominus Canis 

de Scala de Verona, congregato exercitu suo, venit in obsidium Paduae, habens secum 
CM milites bonos Teutonicos et Lombardos, et pedites MM bene armatos. Paduani, vi
dentes de civitate exercitum domini Canis veniendo contra eos et obsidentem civi-
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Historia edita per Micam Madii... dz gestis romanorum imperatorum et summorum pontificum 15

tatem, exientes omnes cum exercitu foras in obviam exercitus domini Canis; cum quibus 
Paduanis erat comes Goriciae habens secum exercitum Tarvisanorum (60), et Vica
rius (61) per dominum Ducem Stiriae (62) in civitate Paduae erat constitutus cum tre
centis bonis militibus Teutonicis. Et ut dicitur quod Paduani habebant tunc tria millia 
militum et quinque millia peditum et sic quod inter eos fuit maximum proelium, taliter 
quod victoria campi remansit Paduanis. Dominus vero Canis, videns se esse devictum, 
fugam versus Vicentiam cum suis arripuit, ita quod vulneratus vix evasit, reliquens 
retro tentoria Paduanis et bene CCC milites, qui remanserunt de suis in campo convicti. 
Per idem tempus dominus Robertus existens in Curia Romana, facto bello cum extrin- 
secis de Janua, et dominus Fredericus cum X X X V  galeis Siculorum, associatis sibi 
X X V  galeis extrinsecorum Januensium, venit in obsidium intrinsecorum Januae contra 
regem Robertum et Januenses intrinsecos (63).

CAP. XV

De origine civium civitatis Spaleti
Sciendum est igitur quod civitas Spaleti contraxit originem a famosa et antiqua ac 

nobili civitate Salonae, quae Salona fuit tempore Troianorum et dominabatur totam 
Dalmatiam et Croatiam usque in Ungariam; et dicitur per historias et chronicas an
tiquas ipsam civitatem Salonae tempore sui status dedisse ad destructionem Troia
norum contra regem Priamum in subsidium Graecorum galeas armatas numero 
L X X II (64). Nam Spaletum secundum veram etymologiam et interpretationem no
minis ipsius civitatis dicitur proprie Spaletum idest Salonae Palatium laetum, vel Sa
lonae Palatium latum a Diocletiano Imperatore mirabiliter fabricatum (65). Et ut ha
betur in chronicis antiquis Romanorum, quod iste Imperator Diocletianus, ut dicitur, 
fuit natione et oriundus de Dalmatia idest de civitate Salonae, et ideo in sigillo civitatis 
Spaleti continetur versiculus Palatium laetum Spalatum Salonae quietum. Post de
structionem vero Salonae a Totila duce Polonorum (66), principes, comites et barones 
et alii milites nobiles dictae civitatis Salonae ad insulas fugientes et ibidem aliquo 
tempore permanentes; postea maior pars nobilium Salonae accesserunt prudentes ad 
aedificium et palatium Diocletiani Imperatoris Romani, quod constructum erat pro 
regia aula prope civitatem Salonae, quod Spalatum appellare coeperunt et ibi postmo- 
dum habitaverunt. Ex quibus Salonitanis civibus nati sunt nobiles Spaleti et ideo vere 
nobiles sunt, quia ex generoso sanguine procreati ortum a nobilibus habuerunt; sicut 
fuit Severus Magnus et alii quam plures nobiles Salonitani, et sicut Veneti et Paduani 
et alii multi nobiles habuerunt antiquam originem eorum a Troianis et aliis nobilibus 
huius orbis. De antiqua et nobili civitate Salonae fit mentio in iure Canonico, et in 
multis decretis investigatis per sapientes; similiter de dicta civitate Salonae fit mentio 
per Lucanum poetam in lib. IV in Arenga Vultei, ubi dicit:

Qua maris Adriaci longas jerit unda Salonas
Et tepidum in molles Zephir os excurrit Jader.

Et iste Jader, ut habetur in chronicis antiquis et in libro poetarum vocabatur 
flumen Salonae; et quia erat delectissima aqua et serena ad bibendum circuibat totam
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

civitatem Salonae et consolabatur omnes ibi stantes in ea. Et usque Spaletum per 
conductos discurrebat: fuit impositum ipsi nomen fluvii Jader. Licet igitur quod civitas 
Spaleti sit depressa in temporalibus, tamen in spiritualibus superat et excellit omnes 
civitates de Dalmatia honore et dignitate: eo quod archiepiscopus Spalatensis vocatur 
Primas totius Dalmatiae, habens sub se suffraganeos suos episcopos X, idest Tragu- 
riensem, Sibenicensem, Scardonensem, Tiniensem (67), Corbaviensem, Nonensem, 
Segniensem, Pharensem (68), Mucarensem (69), et Dalmitensem (70), qui tenentur ex 
vinculo sacramenti obedire ipsi archiepiscopo et respondere ecclesiae metropolitanae 
Spalatensi et venire omni anno ad festum Sancti Domnii ad ecclesiam praedictam, salvo 
iusto impedimento (71). Quia antiquo tempore Salonitanorum Salona habebat suffra
ganeos X X IV  episcopos omnes de Dalmatia superiori et inferiori (72); respondebant 
ipsi ecclesiae metropolitanae Spalatensi, et obediebant iure metropolico, sed propter 
invidiam Clericorum et civium Spalatensium, quae tunc regnabat inter ipsos, perdidit 
ipsa ecclesia Spalatensis X V I suffraganeos (73), et civitas de honore sui status non 
modicum amisit.

CAP. X VI.

De Uroscio rege Rasciae
Anno Domini MCCCXXI, mense Novembris, luce quinta currente, rex Uroscius 

Rasciae migravit ex hac vita et Vladislavus nepos eius tunc a vinculis liberatus est.

CAP. X V II.

De rebellatione civium Sibenicensium et Traguriensium 
contra banum Mladenum

Anno Domini currente MCCCXXII, mense Januarii, luce XVI, cives Sibeni- 
censes et cives Tragurienses unam ligam insimul fecerunt contra banum Mladenum 
et suos fratres guerram promoventes, adhaerendo se et civitates suas Communi et 
dominationi Venetorum (74). Audiens banus Mladenus rebellationem civitatum idest 
Sibenici et Traguri turbatus est valde (75), et venit cum exercitu suo ante Sibenicum, 
ubi stetit per mensem, devastans campum et multa de Sibenico, incidens arbores 
et vineas, praedictam civitatem impugnando. Sed cogitans quod nihil potest prae
valere contra civitatem et ipsos de civitate offendere, misit pro filiis Heliae, fratribus 
Cosae (76), videlicet Saraceno (77), Michaele et Helia —  Cosa autem frater eorum mor
tuus fuerat in carcere domini bani Mladeni —  quos idem dominus banus in cam
po praedicto fecit mori gladio. Devastato quidem campo Sibenici, venit cum exer
citu suo ad campum Tragurii (78), ad devastandum illum, et coepit devastare cam
pum praedictum in parte. Tandem ipse banus praevidens quod nihil potest ipsis no
cere, recessit de campo Tragurii, volens facere colloquium cum baronibus de Chroa- 
tia; certi quidem barones sui, scilicet filii Curiacii (79), filii Stephanich de Bosna (80), 
filii Mihovilovich de Clivuna (81), et Georgi Isani (82) cum comite Paulo fratre domini
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bani praedicti, qui sibi serviebant metu bani praefati. Eo quod erat ipsis minatum 
per praedictum banum Mladenum, ipsos fuisse cum Cosa et fratribus suis in consilio 
et iuramento, prout dicitur, ad interficiendum banum Mladenum; et recesserunt ab 
eo (83). Contra quem banum ipsi, facientes societatem insimul, promoverunt exer
citum magnum, adhaerentes ipsos auxilio filiorum Babonig (84) et banorum de Bosna, 
quorum auxilio venerunt cum exercitu, persequentes Mladenum usque ad Bliscam. 
Hoc facto, Tragurienses et Sibenicenses cum galeis Venetorum et stipendiariis per 
Venetos ipsis concessis una nocte de Tragurio exeuntes, coeperunt Almissium et 
Scardonam, derobantes et comburentes domos, res et homines, atque barcas et ligna, 
quae erant ibi, ducentes secum Tragurium et Sibenicum cum magna victoria.

CAP. X VIII.

De conflictu bani Mladeni per banum Joannem

Tandem banus Mladenus, videns se esse confusum et devictum sine bello, misit 
comitem Georgium fratrem suum ad regem Ungariae, ut sibi impenderet auxilium... (85) 
semper adhaesit amicitiae et auxilio Vlacorum et Policianorum. O Dei clementia, 
quae nullum malum permittis impunitum, nec bonum irremuneratum, ostendens in 
hac vita super peccatores iudicium cum misericordia, nolens tolerare tot mala, quae 
in regno Chroatiae atque Dalmatiae per rectores et officiales ipsius bani perpetra
bantur quotidie. Nam reditus ecclesiarum auferebant, matrimonia, secundum Deum 
quae erant facta, minime observabant; mulieres et puellas virgines violabant, mer
catores depredabant; nec non terras et possessiones civium maritimorum et Dalma- 
tinorum per vim accipiebant et inter se per sortem ipsi dividebant asserentes, quod 
nobis subiacent omnia, quae extra civitates sunt, tam iure paterno, quam iure po
tentiae a Deo nobis concessae. Item obsides faciebant suspendi et nobiles decapitari; 
ideo Deus et Dominus iustux Judes, nolens tanta mala commissa per praedictos 
tolerare vel sustinere, voluit providere de regimine ipsorum et sic in brevi contra 
ipsos suscitavit gentem, quae ipsorum dominio adversaretur; et sic deficit praedi
ctorum dominatio, quia scriptum est: deposuit de sede potentes et exaltavit humiles. 
Et est sciendum quod tantae misericordiae sit Deus, quod non statim punit adversa
rios, sed sententiam diu distulit, ut magis homines terreantur et revertantur ad bonum 
faciendum; sed praedicti Deum prae oculis non habentes committebant quotidie ea, 
quae Deo displicebant. Ergo non est mirum, si Deus non vult differre sententiam super 
ipsos, sed in brevi aufferre ab eis regnum et dominationem. Ubi ergo est, bane Mladene, 
potentia tua, qua pro nihilo reputabas omnes reges terrae? ubi est sublimitas tua, qua 
Deum coli contemnebas et ecclesiam catholicam, quoniam ordinabas episcopos, abba
tes et abbatissas? ubi est superbia tua, qua expoliabas et depauperabas civitates Dal
matiae et Chroatiae, volentes in pace vivere ed in iure suo permanere? ubi est discretio 
tua, qua plus diligebas susurrones audire, quam bonos consultores? Solebas frequentare 
in legendo Bibliam, sed non observabas verba Bibliae; ideo Deus punit te et deponit 
expoliando de regno tuo. Item Joannes banus Babonig cum suis sequacibus perse
cutus est Mladenum usque Bliscam: ibi pugnam fecit magnam cum Vlacis, non mo-
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dicam quantitatem bestialium, hominum et iumentorum accipiens. Et banus Mla- 
denus fugit Policium et venit Clissiae, ibique stetit per X V  dies (86); postmodum, 
recesso exercitu Joannis bani et aliorum de Croatia, praeparavit se banus Mladenus, 
veniente comite Georgio, ire ad regem Ungariae honorifice cum donis et exeniis.

CAP. X IX .

De captivatione Mladeni per regem Carolum Ungariae
His diebus dominus Carolus rex Ungariae apud castrum Tiniense banum Mlade- 

num ad se diligenter suscepit et in comitatu suo ipsum duxit secum usque Zagrabiam, 
habendo super eum custodiam armatorum. In fine autem, auditis rumoribus de Un- 
garia, qualiter exercitus, quem miserat in auxilium Ducis Austriae, fuerat devictus, 
amissis multis equis ibidem de exercitu suo propter infirmitatem equorum, ipse res, 
captivato etiam Mladeno bano, fuit reversus in Ungariam, ducens secum banum Mla- 
denum pro captivo (87).

CAP. X X.

De bello Ducis Stiriae et Ducis Bavariae propter Imperium
Anno Domini MCCCXXII (88) dominus Dux Stiriae et Austriae et dominus Dux 

Bavariae, scientes quod per bellum debebat determinari inter eos electio imperialis, 
ut supra dictum est, venerunt cum exercitu et gente magna armatorum ex utraque 
parte ad campum et ibi proeliati sunt ad invicem. Ita quod ex utraque parte cecidit 
magna quantitas in terra mortuorum et, prout dicitur, victoria remansit in Ducem 
Bavariae et dominus Austriae Fredericus remansit devictus cum tota sua gente.

(45) Messer Caroccio.
(46) Messer Brasco d’Aragona.
(47) Messer Carlo conte di Batifolle.
(48) È lezione errata in luogo di Avenione. Murat. Ann. d’ It. -  Giov. Vili. IX , 82.
(49) Nel 1317.
(50) Parimenti nel 1317. I patti furono, che quando il re facesse generale armata, i Pisani dovessero 

dargli cinque galee armate ovvero l’equivalente in denaro. -  G. Vili. IX, 80.
(51) G. Vili. IX , 87, pone questi sponsali nel 1316; ma lo sposo non fu il duca di Apulia, bensì quello 

di Calabria.
(52) Queste due elezioni erano avvenute nel 1314 ed erano ambedue invalide, perchè Lodovico il Bavaro 

era stato coronato in Aquisgrana, ma non dall’arcivescovo di Colonia, come portava il rituale; mentre 
Federico d’Austria dal suddetto arcivescovo era stato incoronato in Bonna e non in Aquisgrana, dove se
condo il rito dovea farsi la funzione.

(53) Tra le molte donne, che legittimamente od illegittimamente subirono la volontà di Uroš, re di Serabia, 
fu anche Simonide, figlia di Andronico II, imperatore di Costantinopoli, e d’ Irene del Monferrato, sua seconda 
moglie. Stretto appena questo parentado, Uroš, si può dire, divenne lo schiavo d’Irene. Non avendo po
tuto costei obbligare suo marito a preferire nella successione al trono i suoi figli in confronto di quelli 
del primo letto, fuggì da Costantinopoli, e dopo aver cercato invano tra i principi di Romania e di Morea
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chi assecondasse i suoi disegni, con immensi tesori capitò in Serbia. Quivi, assecondata dal genero, inco
minciò una politica antinazionale, che avea per iscopo di unire la Serbia a Costantinopoli sotto un principe 
greco. E poiché da Simonide, fanciulla di otto anni, non era da sperarsi un erede al trono, così ella persuase 
Uroš ad adottare Demetrio e Teodoro, di lui cognati (figli d’ Irene, fratelli di Simonide). Un tal fatto adontò 
gravemente i Serbi e specialmente Stefano, figlio illegittimo del re, che alla testa dei malcontenti cercò, ar
mata mano, di sventare i raggiri d’ Irene. Fu allora che Uros, ad istigazione della regina madre, fece abba
cinare Stefano e mandarlo sotto custodia a Costantinopoli (cfr. N i c e p h o r i  G r e g o r a e  Hist. Rom., VII 7; 
Ma i k o v , Istor. Srpsk. Naroda, p. 46).

L ’altro Stefano, re di Rascia, nominato dal Madio, è Stefano Dragutin, fratello maggiore di Uroš, di cui 
testé parlammo. Quegli strappò coll’armi alla mano la corona al padre e regnò in sua vece. Ma ben presto si 
pentì del misfatto ed abbandonò il trono al fratello Uroš. Lasciò questo Stefano due figli, Vladislao e Co
stantino, avuti da Elisabetta d’ Ungheria. Morto Dragutino, Uroš, temendo che i nipoti non accampassero 
un giorno diritti al trono di Serbia, diede ordine che ambedue fossero imprigionati. Costantino riuscì a fug
gire; Vladislao invece fu incarcerato. Questo fatto avvenne secondo alcuni storici nel 1307, secondo altri 
nel 1317.

(54) Avvenne ciò dai 4-15 ag. del 1317. Non so poi cosa voglia dire Ferraresi della Marca trivigiana: è 
certo un errore. Così pure sono sbagliati i nomi degli Este: a quest’epoca furono chiamati a Ferrara Rinaldo 
ed Obizzo d’Este, figli di Aldovrandino. (Mu r a t ., Ann. d’It.).

(55) Morì nel 1317. Cfr. I mp ast ari  Cenni storict sull'isola di Veglia. Trieste, Hermannstorfer, 1862.
(56) Voleva dire guelfa, perchè i Visconti e gli Scaligeri erano ghibellini.
(57) Avvenne ciò nel 1318. Però G. V i e l ., IX , 91, invece di 70 galee ne pone 25.
(58) Maria, figlia di Casimiro re di Polonia, era già morta nel 1315 senza prole. La figlia dell’impe

ratore; qui nominata, è Beatrice, sorella di Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia: Morì essa nel 1319. 
Carlo poi si sposò non per la tèrza, ma per la quarta volta nel 1320 con Elisabetta, figlia di Venceslao 
re di Polonia. La prima moglie fu una Cattarina, di cui il re fa menzione in alcune sue lettere. (Pray 
Ann. Hung.)

(59) L ’assedio durava fino dal mese di giugno del 1320 e non 1321. (Mu ra t ., op.; cit. G. V il l ., IX , 118).
(60) Friulani, dice il Villani: ma può essere stata benissimo gente della Marca trivigiana, dove Arrigo 

conte di Gorizia avea dei possedimenti.
(61) Il signore di Gualfè con 500 cavalli tedeschi, vicario imperiale.
(62) Federico Duca d’Austria e di Stiria, eletto imperatore romano.
(63) Nel 1320. Secondo G. V il l ., IX, 130, le galee siciliane erano 42, e quelle dei fuorusciti 22.
(64) Sono queste fole senza nessun fondamento storico, inventate nel medio evo.
(65) La prima derivazione, proposta da Madio, spiega, secondo lui, la forma Spaleto, e l ’altra la forma 

Spalato. Non occorre poi dire che queste etimologie non possono sostenersi dinanzi alle leggi della fonologia.
(66) La storia di Totila e dei Polacchi, che fu di pianta inventata da molti cronacisti dell’evo medio e 

ripetuta da storici posteriori, si riduce tutta alla venuta degli Avari, che furono appunto i distruttori di 
Salona.

(67) Knin.
(68) Lesina.
(69) Macarsca.
(70) Dumno.
(71) Fa r l a t i , Illyr. Sacr., tom. I l i ,  pag. 297.
(72) Ne ebbe anche di più. Cfr. F a r l a t i , op. cit., tom. I li ,  pag. 9.
(73) Forse questo è un errore dell’amanuense: se all’epoca di Madio i suffraganei erano dieci, e se in ori

gine erano ventiquattro, è chiaro che ne andarono perduti quattordici.
(74) Mladeno, seguendo la politica del padre, procurava liberarsi dal dominio ungherese e farsi tiranno 

(cfr. Nota 4 al cap. VI. Lucio, De regno C. et D., IV’ 13 e 24; P r a y , Ann. Hung., an. 1322). Si ser
viva perciò dei suoi fratelli, Paolo e Giorgio, che avendo tirato al loro partito molte famiglie delle
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città litoran°, ne erano stati eletti conti cercava poi di guadagnarsi i conti croati, e primi ouelli di Cor- 
bavia che erano suoi parenti; e procurava perfino di ottenere le buone grazie della veneta repubblica, dalla 
quale avea più da temere, che dal re d’Ungheria.

Perciò teneva a Venezia un suo plenipotenziario ( L j u b i c  Monum., vol. I, pag. 274), per mezzo del 
quale ebbe l’onore d ’essere ascritto insieme ai suoi fratelli tra i veneti cittadini ( L j u b i c , Monum., N. 331, 

28 marzo 1314).
Una tale distinzione non impedì però che il conte Giorgio l ’anno seguente confermasse agli Almis- 

sani tutti i loro privilegi, che è quanto dire il permesso di esercitare la pirateria (cfr. il Docum. in Lucio, 
op. cit., IV, 13), per la quale molti danni soffersero Curzola ( L j u b i o , Monum., N. 346, ao. 1315). Lesina 
e Brazza ( L j u b i c , op. cit. N. 360, an. 1317). E siccome per tali fatti temeano i conti di Bribir il giusto sdegno 
di Venezia, così cercarono nel 1320 di consolidarsene l’amicizia ( L j u b i c , op. cit. Monum., N. 481, 7 gen
naio 1320); tanto più in quanto che i Veneziani si preparavano ad aiutare Sebenico, che già nel 1320 (e 
non appena nel 1322, come vorrebbe Mica Madio) si era rivoltata contro Mladeno e Giorgio, i quali la 
volevano trattare come paese di conquista. S ’intromisero da prima i Veneziani mediante ambascerie, di
fendendo i diritti e le libertà di Sebenico ( L j u b i c , Monum., N. 486, 14 febbr. 1320); ma nulla ottennero 
dal Bano. Arse allora più feroce la guerra: ed il convento di S. Francesco andò distrutto ( L j u b i c , N. 389). 
Parimenti i Traurini si ribellarono contro il dominio della famiglia Bribir, allorquando Mladeno impose 
loro a podestà Stefano Manolesso, uomo di sua fiducia, che trattava la comunità secondo il capriccio del 
Bano. Il podestà fu espulso e saccheggiata la sua casa; ed agli ambasciatori, mandati a Mladino per in
formarlo degli avvenimenti, anziché darsi ascolto, si minacciò di strappare a ciascuno di loro due denti ed 
un occhio e poi furono gettati in carcere ( L j u b i c , Monum., N. 507, 509, an. 1321).

In tali miserie trovandosi quei di Sebenico e di Traù, si rivolsero, come narra Mica Madio, alla signoria 
di Venezia. I patti di dedizione si trovano in parte presso Lucio, IV, 14, ed interamente presso L j u b i c , 

Monum., N. 5 1 2 -5 1 6 ,  1 marzo 1322 — 14 maggio 1322.

(75) Temendo che, se a Carlo re d’ Ungheria fosse nota la causa della defezione, egli pagherebbe il suo 

fallo colla testa. P r a y , (Ann. Hung.).
(76) Cosa era stato nel 1314 podestà di Sebenico, ed era stato accusato assieme ai suoi fratelli d’aver 

congiurato contro il bano ( L j u b i c , Monum.. etc. N. 327, 5 feb. 1314; N. 328, i° marzo 1314).
(77) Era stato questo nominato da Mladeno e da Paolo, suo fratello, loro rappresentante presso il doge 

di Venezia ( L j u b i c , loc. cit.)
(78) I Veneti intimarono a Mladeno lo sgombero del territorio di Sebenico ( L j u b i c , Monum., pag. 168).

(79) Kuriac Gušić, conte di Corbavia, ebbe a figli Gregorio, Budislav e Paolo.
(80) Stefano, bano di Bosnia, ebbe a figli Stefano, Vladislav e Ninoslav.
(81) Cioè Klivno.
(82) Isan, conte di Knin, ebbe a figlio Giorgio, e questi Vladislav, Nelepié ed Ivan (cfr. presso Lucio 

le tabelle genealogiche di queste famiglie).
(83) Anzi Paolo si collegò coi Traurini, promettendo loro di combattere contro Mladeno (cfr. il do

cumento in Lucio, IV, 14, e P r a y , Ann. Hung., all’anno 1322).

(84) Giovanni Babonic fu da re Carlo sostituito nel posto a Mladeno, ed incaricato di fargli la guerra 
( P r a y , op. cit.)

(85) La costruzione grammaticale fa supporre che qui manchi nel testo qualche parola.
(86) Dove Giorgio, suo fratello, avea per solito la sua residenza.
(87) G. V i l l ., IX , 174, racconta la cosa un po’ diversamente:
Nel detto anno 1322 del mese di settembre Carlo Umberto re d’Ungaria con più di 20.000 Ungari a 

cavallo corse sopra le terre del re di Rassa in Ischiavonia e venne presso a Giadra a due giornate gua
stando il paese, per cagione che gli Schiavi non lo ubbidivano; per la quale cosa si temette per quelli di Schia- 
vonia e ancora per li Viniziani, ch’elli non prendesse infino alle marine. Alla fine il detto re di Rassa fece 
le sue comandamenta e ancora per la sconfitta di sua gente in Baviera si ritornò^ indietro in Ungaria.

(88) 29 settembre, la data combina con quella del Villani, esposta più sopra.
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA”

(Continuazione : vedi fascicoli precedenti)

Muraglia greco-sicula a Cittavecchia (Lesina). Sepolcreto greco-siculo ritrovato a Lissa.

Anno 385 (?) Riguardo alla colonizzazione dell'isola di Lesina (Pharos) da parte dei 
greco-siculi, Diodoro Siculo (2) ci racconta che Parij intanto, che haueuan 
l ’Isola Faro edificata (?), scacciatine quei barbari, che prima in essi habitauano, 
e fattigli ritirare ad un certo luogo rileuato, e molto di sito forte, essi facendoui 
una città uicino al mare edificare, di mura la cinsero. Quei Barbari poi, che 
quest’isola prima habitauano, con malanimo la uenuta de i Greci sopportando, 
ricorsi per aiuto à quei popoli dell’Illiria, che ne’ paesi più alti habitauano 
con molti uasselli piccoli (et era il numero de i soldati di più di diecimila) nel
l’Isola di Faro passando, assaltarono i Greci, e molti di loro ammazzarono. Ma 
quelli, che da Dionigi era stato messo di Lissa al gouerno, messa in ordine l’ar
mata, contra quella de gl’lllirij fe uela. Et hauendo gran parte di quei uasselli 
messi in fondo, e molti fattine prigioni, ammazzò di quei barbari più di cin
quemila: et intorno à dumila ne prese uiui ».

(1) Vedi opere citate nei fascicoli precedenti.
(2) Historia overo Libraria His'orica di Diodoro Siciliano, Ferrara, 1575.
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Giovanni Lucio, riportando nella sua opera De Regno Dalmatiae et 
Croatiae (i) un brano di questo racconto di Diodoro Siculo, asserisce come 
da questa testimonianza apparisca chiaro avere Dionisio mantenuta una 
numerosa flotta nell’Adriatico.

Il Prof. Giuseppe Brunsmid (2), che si è molto occupato del periodo 
greco-siculo in Dalmazia, riferendosi a Diodoro Siculo ritiene che il sito della 
città eretta dai Parii sull’isola di Lesina, debba corrispondere a quello del
l ’odierna Cittavecchia. L ’errore commesso dai greco-siculi —  dice il Brunsmid —  
nel lasciare che gl’ indigeni rimanessero anche dopo la conquista dell’ isola ad 
abitare un posto fortificato della stessa, venne ben presto a costare caro ai greci. 
Lo Zippel (3) interpreta il passo di Diodoro Siculo « i barbari ricorsi per aiuto 
a quei popoli dell’ I  Iliri a», nel senso, che gl’isolani, avversari dei greci, avrebbero 
appartenuto ad una delle due stirpi dei Nesti o dei Manii, abitanti il litorale 
tra i fiumi Nesto e Narona, i quali avrebbero loro fornito le navi e i diecimila 
soldati per liberare le isole dell’Adriatico e il litorale dalla dominazione 
greco-sicula.

Il passo poi di Diodoro Siculo sulla vittoria sopra i barbari da « quelli, 
che da Dionigi era stato messo di Lissa al governo », ha dato motivo a dissensi 
fra molti studiosi moderni del periodo greco-siculo in Dalmazia, perchè, 
mentre Diodoro Siculo non ricorda l ’isola di Lissa, ma la città di Lissos, 
fondata pure dai greco-siculi (4), alcuni storici deducono da ciò che la flotta 
sicula partì da quest’ultima città (Lissos-Alessio) per liberare i Parii dall’in
vasione dei barbari, e vogliono che l’isola di Lissa non fosse stata colonizzata 
da Dionisio il Tiranno di Siracusa, ma bensì dai siracusani che abbandonarono 
la loro città per sottrarsi al dominio del Tiranno.

Il Brunsmid, richiamandosi a quanto lasciò scritto Scillace Cariandeno, 
che ricorda vicino alla nuova Pharos una colonia greca sull’isola di Issa, 
isola conosciuta già dagli antichi per la prelibatezza del suo vino, non ammette 
che l ’isola di Lissa, considerata la sua favorevole posizione strategica, il 
dialetto dorico che si riscontra nelle iscrizioni fissane, i nomi degli abitanti 
di Lissa e delle città sorelle Korkyra melaina (Curzola) e Tragurion (Traù), 
ed in ispecie l ’influenza sicula sui confi antichi delle monete, non fosse stata 
la più importante colonia del periodo greco-siculo nefi’Adriatrico orientale.

Dalle fonti tramandateci dagli antichi risulta che oltre a Lissa e Lesina, 
erano colonie greco-sicule, forse alcune posteriori ai tempi di Dionisio, l ’isola 
di Curzola (Korkyramelaina) e le città di Traù (Tragurion), Stobrez (Epetion) 
Herakleia, come pure una città che dalle monete ritrovate incominciava colla 
sillaba Al. Curzola sarebbe stata colonizzata ancora nel iv secolo a. Cr., 
mentre Tragurion ed Epetion sarebbero state, insieme ai loro territori, 
colonizzate dai Lissani, forse verso la metà del 11 secolo a. Cr.

(1) Amstelodami, 1666.
(2 ) Die Inschriften und Muenzen der griechischen Staedte Dalmatiens, Vienna, i8y8.
(3) Die roemische Herrschaft in Illirien bis auf Augustus, Lipsia, 1877.
(4) Vedi fascicolo precedente.
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

H erak 'e ia  Pharos
Monete g'eco-sicule.

Di Herakleia e di AI..., le cui monete vengono spesso trovate sull’isola 
di Lesina, non si conosce il sito. Il Prof. Brunsmid non esclude che anche sulle 
isole di Brazza, Meleda e Lagosta, tanto vicine a Lesina e Curzola, avessero 
potuto esistere delle colonie siracusane.

Riguardo alla fondazione della città di Epidaurus (Ragusavecchia), 
ricordata per la prima volta durante la guerra civile fra Cesare e Pompeo, 
manca qualsiasi memoria.

Anno 369 (?) Si riaccende la guerra fra gl’Illiri e i Macedoni. Dopo la morte di Aminta, 
Alessandro, re di Macedonia, conclude la pace con gli Illiri e dà loro in 
ostaggio il proprio fratello Filippo, padre di Alessandro il Grande, rendendo 
così la Macedonia tributaria agli Illiri.

Anno 365 (?) Alessandro viene ucciso da Tolomeo di Aloro usurpatore del regno, il 
quale ultimo è cacciato (365) da Aminta, re di Macedonia, secondo figlio 
di Perdica.

Anno 360 (?) In una battaglia sostenuta contro gl’Illiri, Perdica re di Macedonia trova 
la morte insieme a 4000 macedoni.

Gli succede Filippo, padre di Alessandro Magno, il quale conquistata 
la Peonia, invade lTllirio.

Lo Zippel ci narra (1) che, prima del combattimento, Bardile, ch’era a 
quell’epoca re deglTlliri Enchelei, offrì la pace a Filippo, che da questi fu 
rifiutata. Il combattimento tra Macedoni ed Illiri ebbe fine con la sconfitta 
degli Illiri che dovettero abbandonare le conquiste fatte nella Macedonia.

Anno 358 (?) Conchiusa la pace venne stabilito quale confine fra i due Stati il lago di 
Lychnido (Ochrido). Valentino Lago (2), che pone questa guerra nell’anno 339, 
racconta, che dopo la vittoria riportata da Bardile, la figlia di Filippo, re di 
Macedonia, di nome Ciane, avrebbe ucciso in singolare tenzone, la moglie 
di Bardile, Ceria.

Anno 356 (?) Gli Ateniesi alleati ai re dei Traci, dei Peoni e degli Illirii, muovono guerra 
a Filippo, re di Macedonia, ma questi con rapide mosse li previene e li scon
figge.

Anno 344 (?) Filippo, terminata la guerra di Focca, invade il territorio degli Illirii, 
conquista molte città illiriche, e ritorna in Macedonia carico di bottino.

(1) Vedi op. citate nel fascicolo precedente.
(2) Vedi op. citate nel fa?cicolo precedente. (continua)

A rnolfo Bacotich, D ir e tto r e  r e s p o n s a b ile R oma - Grafìa
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3stituto Hc^tonale belle 2lsstcurci3tont
Dircjionc ©cneyafe : 2?oma

I capitali assicurati presso l ’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall5 ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono più convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso 1* ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE 

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO 

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

CENTOCINQUANTA MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.

L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.
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“ LE A S S I C U R A Z I O N I  D ’ I T A L I A “
s o c ie t à  a n o n im a  p e r  a z io n i

Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000

La Società «LE ASSICURAZIONI D’ITALIA» è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga
nizzazione.

« LE ASSICURAZIONI D’ ITALIA» assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’Aviazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O M A  — Via Santa Maria in Via, N. 38

“ L’ECO DELLA STAMPA „
il ben noto uffic io  di rita g li da 
g io rn a li e riviste, fonda to  nel 
1901, ha sede E S C L U S IV A 
M E N T E  in M ilano  (12), Corso 
P orta , 24.

C h iedere  opuscoli esplicativi 
e ta r iffe  con sem plice  b ig lie tto  
da visita.

o ---------------- ------ ----I---- =------— ------- —-------- -— o

oCJfa lia  che scrive
L 'I T A L I A  C H E  S C R IV E , rassegna per 

coloro che leggono, supplemento mensile a 
tutti i periodici, fondata, diretta e pubblicata 
da A . F . Formiggini, Editore in Roma, in 
nove anni di vita fervida e feconda, è sempre 
stata fedele al suo intento di creare una co
scienza libraria e di contribuire alla fortuna 
della editoria nazionale.

L 'I T A L I A  C H E  S C R IV E , la più diffusa 
rivista bibliografica italiana, è offerta ai no
stri abbonati con una notevole riduzione sul 
prezzo già irrisorio d’abbonamento, cioè a 
L. 12,50 invece di L . 15 per l’ Italia, a L. 15 , 
invece di L. 17.50 per l’estero.

Inviare vaglia ad A. F. Formiggini - Edi
tore in Roma, allegando la fascetta del no
stro periodico.o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ---------- - O

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

Linee in
TBIESTE-EGITTO, U venerili alle 1» 
VENEZIA-EGITTO, ogni 1° e 15 del mese alle 22 
TRIESTE-COSTANTINOPOLI, il giovedì alle 11 
TRIESTE-BOMBAY, ogni 1° del mese alle 23 
TRIESTE-LEVANTE, la domenica alle 16 
TRIESTE-SORIA, il mereoledì alle 18 
TRIESTE- PALESTINA, il giovedì alle 18

esercizio
EGEO-MAR NERO, ogni secondo giovedì alle 18 
COMMERCIALE TRIESTE-ALESSANDRIA, ogni terzo 

sabato alle 18
COMMERCIALE ADRIATICO-EGEO, ogni secondo sa

bato alle 16
ESTREMO ORIENTE, il 25 del mese 
COMMERCIALE DELL’INDIA, il 15 del mese

P er in form azioni rivolgersi a lla  D irez io n e  G enera le  in T rie ste, a lla  S ede di R o m a , via del B ab u in o  114, 
a lla  S ede  di V e n e z ia , P a la z z o  a lle  Z a tte re , nonché a tutte  le A genzie del R egno e d e ll’Estero.
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ABBONATI SOSTENITORI

S. E. l’on. avv. Giovanni Indri, Senatore del Regno (Roma)

Conte Ing. Attilio Matarazzo (Roma)

Segretariato Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni So
ciali (Roma).

A V V I S O
La Direzione de l’ARCHIVIO STORICO PER LA 

DALMAZIA si rivolge a tutti gli studiosi e ai signori 

bibliotecari degli Archivi privati e di Stato, dei Comuni 

e delle Curie Vescovili, con preghiera di fornire o 

segnalare documenti memorie manoscritti disegni ed 

incisioni rare e inedite, riguardanti la Dalmazia, che 

potrebbero essere, con vantaggio degli studiosi di 

cose dalmatiche, riprodotti in questa pubblicazione.
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A nno  I, V o l . I, F asc. 5 AGOSTO 1926 (Conto corrente con la Posta)

SPALATO: Palazzo di Diocleziano — Parie del Peristilio. (Cossas)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO
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A n n o  I -  V o l . I AGOSTO 1926 F a s c . V

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
SENATORE DEL REGNO

D i r e t t o r e  : ARNOLFO BACOTICH

« D i notizie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N ic co lò  T o m m a s e o

R O M A
M C M X X V I .
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FRAN CESCO SALGH ETTI ORIOLI: Dettaglio del dipinto 
“ Il poema della Pietà fami' liare ,,

(Vedi A r c h iv io  S to r ico , fase. Ili, pag. 5).
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LETTERE INEDITE DI NICCOLÒ TOMMASEO 

DIRETTE AL PITTORE ZARATINO FRANCESCO 

SALGHETTI DRIOLI (1839-1874)
(Proprietà riservata)

Continuazione: vedi fascicolo precedente
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L A F A V I L L A

GIORNALE TRIESTINO

19 S ettembre 1841 N .* 38. A rno sesto

S01\llYlAKi0 Cividale «lei Friuli — Grande Stampa «lì litografia Hi Michele Fanoli. — 
Senno, Coraggio e Generosità — Aneddoto. La Tavola. — Il Strolic Furlan.

CJVìDa LI OEL FMULI.

Q gesta citta piu aulica molto di 
Udine, città romana come si vede 
dal uomo, ed anche dai ruderi che 
1 ' erudito canonico dalla Torre rac
colse nel patrio museo, è posta in 
uua delle più ridenti situazioni del 
Friuli. La città romana scomparve 
quasi del tutto sotto la città longo
barda, di cui rimangono ancora certe 
vestigie, anche queste cederanno il 
luogo, come di recente t bastioni d’ una 
delle sue porte, ai progetti rettilinei 
de* nostri prodi ingegneri; ma reste
ranno sempre a Cividale le pittore
sche rive del Natisooe, le prossime 
colline cosi ridenti, la corona delle 
azzurre montagne, il suo cielo tem
perato e la franca cortesia de’ suoi 
abitanti, nei quali trovi confuso con 
felice combinazione il sangue friulauo 
e lo slavo : privilegi della matura piu 
duraturi degli altri che farle e le 
successive fortune concedono.

Queste naturali bellezze hanno a- 
vuio sempre per me una possente 
attrattiva più assai che quelle dell’ 
arte che tanti viaggialo« vanno la
boriosamente cercando colla lor Gui
da «Uà mano, e coll’ eloquente Cice
rone dallato. Welle bellezze artistiche 
c’ è sempre qualche cosa di proble

matico qualche cosa di mutabile, 
qualche cosa di condizionale; ci vedi 
l’ opera dell* uomo a traverso dell’ i
spirazione del genio che è cosa di
vina. Ma nella natura c* è la mano e 
lo splendore dell’ eterno artefice; chi 
ha un cuore fatto per comprenderlo 
nelle opere sue , amerà sempre la 
natura sopra i così detti portenti del- 
f arte Gli è  perciò che avendo Civi
dale tante meraviglie di quest* ultimo 
genere, vuoi nell’ architettura, vuoi 
nella pittura, pur l’ ho sempre visitata 
di preferenza per altri titoli; per la 
bellezza della sua posizione, del suo 
fiume, de’ suoi dintorni, de’ suoi abi
tanti medesimi. Perdonate eruditissimi 
viaggiatori dalla Guida e dal Cicerone 
perdonatemi artisti che decoraste que
sto paese di tanti capolavori, perdo
natemi, pedanti che tentaste isterilir
mi ! anima coi vostri canoni estetici! 
Gli é ch' io soDJ un uomo falto all$ 
mia foggia, e tra 1* originale e ud 
ritratto, supposto anche che la bel
lezza sia pari, io r̂a‘ atterrò sempre 
al primo -

Cividale del Friuli è bella «oche 
prescindendo dall’ arte; e quei primi 
che De giitarouo in questo luogo le 
fondamenta, dovevano essere'" brava 
geute e diversa dai nostri ingegneri 
moderni, che interrogati sul luogo 
più opportuno per una città darebbero 
certamente la preferenza &d una pia-

Fac-simile di un numero della “ Favilla „ (25 X 17 ctm.), 
giornale nazionale triestino fondato nel 1836 da Francesco 
Dall’Ongaro. (Vedi A r c h . S to r ., fase. IV , pag. 7).
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 19

Caro Salghetti (i),

6.
Venezia, 8 aprile 1840.

Prima che m’esca di mente, dite al Vieusseux che il Botte vorrebbe sapere quanti 
quaderni del Repetti (2) sieno stampati, quanti da stampare, e il prezzo totale de’ già 
dati fuori. Gliene scriva egli stesso; e gli offra, se non il presente, le agevolezze che può.

Dell’animo io non m’abbatto: a quando a quando un tedio disperato mi prende: 
ma poi mi riho.

Godo che vi vediate con Gino (3). Leggetegli l ’inchiusa a lui solo: e nè di questa nè 
delle cose che vi scrivo intime parlate al Vieusseux. Degno uomo e che m’ama: ma troppo 
occupato dalle cose di fuori, e sepolto in abiti e pensieri immedicabilmente prosaici. E 
c’è tanti modi d’amare a questo mondo.

Approfittare della Paravia per le lettere, non credo opportuno. Il vostro ricapito non 
è egli sicuro? Già i nostri non sono secreti politici.

Lavorando il Mosè leggete la Bibbia, e delle cose religiose quelle che più v ’accostano. 
Anco all’arte vi gioverà studiare il linguaggio mirabile di codesto popolo e conformarvi al 
possibile il vostro. Quando nella mente non abita cosa che propria ed elegante non sia, 
ogni espressione dell’affetto tiene di quella ornata decenza.

Quali gli artisti che vi danno noja? Non rispondete: che rispondere e venire alle brutte 
sarebbe tutt’uno: e voi, forestiero, n’avreste la peggio. Soffrite per amore dell’arte. Stufi, 
si cheteranno. Nemmeno di forte invidia e operosa io li credo capaci: gracchiano. Ma se 
imperversassero, parlate al Montalvi: e s’egli non dà retta, fategliene parlare da chi può 
su lui: Gino saprà consigliarvi.

Che sia criticato il Giordani (4) nè godo nè bramo: e il suo timido bisbigliar cheto a 
me, non mi move nè ad ira e nemmeno a pietà: uomo fuori in tutto del giro de’ miei 
pensieri. Tutte intime sono le amarezze mie.

Ecco soggetti:

Gaspara Stampa morente.
Michelangelo e Vitt. Colonna.
M. Stuarda pregante in carcere.
Eloisa pregante nel chiostro.
Noli me tangere (sempre nuovo).
G. C. che piange (prima che Lazzaro sorga).
Spartaco.
Cesare a colloquio con Catilina.
Quattro quadri della storia di Rut.
Riposo in Egitto: un sacerdote d’Iside che passa e guata.

Addio di cuore.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  6.
T o m m a s e o .

(1) Diretta a Firenze.
(2) Il Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana di Emanuele Repetti.
(3) Ai 29 marzo 1840 il Salghetti gli avea scritto da Firenze che il Capponi giorni innanzi era venuto 

a piedi a ritrovarlo a casa, distante dalla sua circa due miglia, e che non s’era parlato che del Tommaseo.

5
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20 Archivio Storico per la Dalmazia

« Ier sera, — soggiungeva poi il Salghetti —  mi commise vi dicessi dell’immenso bisogno ch’egli ha di voi; e che 
se voi foste qui, sarebbe certo gli verrebbe prolungata di più anni la vita, e la gli sembrerebbe meno penosa. 
Volle inoltre v i dicessi, che non avea ancora presa pratica di dettare, ma che, come potrà, vorrà qualche 
volta procurarsi il conforto d’intrattenersi seco voi per lettera, ed a quest’uopo preferirà la mia mano. Vi 
prega anche d ’un favore; gl’indicate chi credereste veramente adatto a fargli da segretario; perchè alle faccende 
ed agli studii suoi il Polidori non gli può bastare ».

(4) Avealo avvertito il Salghetti d’un articolo contro il Giordani che il Vieusseux gli aveva fatto leggere 
da non sapea qual giornale, probabilmente di Torino.

7.

Caro Salghetti (1),
Venezia, 5 maggio 1840.

Anderò per pochi dì a Crema, a vedere un amico che vuol morire: poi, s’altro non 
segue, ci rimetteremo a Venezia.

Leggete rinchiusa (2), e abbiate anche questa per prova d’affetto. E sollecitate 
Gino mi scriva il più sovente che può.

Risalutate il Bellini (3): uomo colto, e gentile...
Nella scelta delle letture siate severo; e variatele. Poco di molti.
Gradirò il disegnino del duca (4). Poetica l ’idea e degna del fatto: perchè fu cac

ciato nel dì di sant’Anna. Adesso farebbero una donnaccia cicciuta, e le metterebbero 
nome libertà. La libertà vera non ha altro che nervi e cartilagini: e ha temperamento 
per un ottavo sanguigno, un quarto e mezzo bilioso, due quarti linfatico: orribile a dirsi, 
ma sublime.

Le vostre lodi m’umiliano: e la mia a Gino le confuta per bene. Compiangetemi, e 
amatemi.

A Firenze, tranne il Meli (da quel che voi me ne dite) e Gino (ma l ’avete conosciuto 
un po’ tardi), non troverete a chi aprirvi. Meglio forse. Le gioie e i dolori taciuti rin
forzano l’anima: sono come la verginità pura.

Di prender moglie posso consigliarvi, e più di chiederla a Dio, e farvene degno col- 
l’opere. Faccia egli. Non bisogna troppo desiderare in amore, ch’è delle ambizioni la più 
diffìcile a soddisfare. Una moglie ora dee essere una salvaguardia, non altro. Il di più è 
dono di Dio, e vien cogli anni: chi lo cerca in sul primo, sciupa ogni cosa.

Far che Mosè guardi al cielo, mi par troppo (5). Domandatene a Gino.
L ’allegoria non bisogna nè temere nè amare troppo. Sia evidente e ispiratrice d ’af

fetto: e sarà bella.
Ecco temi:

Antioco Epifane che per chiasso ambisce sopra i suoi sudditi l ’ufBzio d’edile. 
Clorinda morente.
Erminia che si desta nel bosco.
Donna colpevole che nelle braccia dell’amor suo piange, con gioia trepida, umi

liata, rimorsa.
Risurrezione di Lazzaro.

6
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 21

Quod est Dei, Deo. G. C. leva la destra in alto, con la manca rende al fariseo 
la moneta senza guardarla.

G. C. sull’acque alla navicella.
G. C. dinanzi ad Erode.
La Samaritana.
Noemi con Obed in seno. Rut mesta ma queta all’ombra d’un albero. Booz 

guarda al figlio.

Addio.
T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  7.

(1) Diretta a Firenze.
(2) Era una lettera per il Capponi che il Salghetti avea poi, come fece, a consegnargli e a leggergli. 

Intesala, disse il Capponi che sarebbe venuto allo studio del pittore per dettarne la risposta; ma indugiò di 
alcuni giorni. Sollecitato, nel frattempo, dal Salghetti, gli rispose tra freddo e imbarazzato. Indi a non molto, 
scrisse direttamente al Tommaseo, ed affettuosamente dell’ambasciatore. La freddezza era apparente; e 
il Tommaseo ne indovinò la causa. Raccogliesi ciò dalla lettera che segue.

(3) « Discorsi di voi con certo cav. Bellini, piemontese. M’incaricò vi salutassi in suo nome. Egli fece con 
voi la gita alla luminara di Pisa. Mi sembra che v ’abbia giudicato giustamente... Ditemi se il conoscete, 
chi egli sia, perchè di lui non so altro se non che è uno che studia ed è amante della letteratura ». Cosi al 
Tommaseo il Salghetti ai 29 aprile 1840 da Firenze.

(4) Nelle Stinche vecchie di Firenze, allora quasi interamente demolite e ad uso d’abitazione riedificate, 
s’era rinvenuto per opera del pittore Antonio Marini da Prato un affresco, rappresentante il Duca d’Atene 
cacciato di seggio da un angelo, mentre S. Anna dà tre bandiere a’ militi fiorentini. Il Salghetti. nello scrivere 
questa notizia al Tommaseo, gli si offriva a mandargliene uno schizzo, quando non avesse potuto vedere la 
Strenna fiorentina di quell’anno che ne parlava e ne recava un cattivo e poco esatto disegno.

(5) È sempre del bambino che calpesta il diadema del Faraone. Intendeva il pittore significarlo cosi 
sin dalla prima infanzia in comunicazione con Dio.

8.

Caro Salghetti (1),
Venezia; 18 luglio 1840.

Cominciate dalla poscritta.
Grazie delle due care vostre. Non parlate della vendetta di Dio: ma sperate nel- 

l’amor suo. Quanto al mio venire (2), ho promesso da molti mesi a mia sorella d’andar 
nell’agosto a abbracciarla; e mi ci fermerò fino ai primi d’ottobre. E lì è l ’unica persona 
affettuosa de’ miei, che mi resti: e sempre più sono contento e consolato dell’amor suo. 
Debbo attender la promessa. Ora poi che la censura permette la stampa de’ due ultimi 
volumi de’ Nuovi Scritti (e il nodo si scioglie tutto in un tratto) debbo sopravvedere alla 
stampa del quarto, e rifonderlo. I quali lavori indugiano la mia gita. Ditelo al Vieusseux 
ed al Capponi.
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22 Archivio Storico per la Dalmazia

Se non risposi alla prima vostra, non fu negligenza: ma i’ho per legge non iscrivere 
più d’una lettera al giorno; e nella folla i più amorevoli attendono, che sono i più 
pazienti. Ho gradito il lucidino del duca d ’Atene: concetto degno del fatto e del tempo. 
Adesso farebbero una Libertà colle natiche ignude —  perchè sia più comodamente 
sculacciata dal boja suo drudo.

È morta la vecchia Paravia (3): Piero è qui: dolenti ambedue. Condolete.
Giunto in Dalmazia vedrò del Marinovich (4). Salutatemi intanto vostro fratello, 

e il buon Bottura.
Gino mi scrive affettuosamente di voi. Umore ineguale, animo debole, cuore 

buono. Ma ben faceste a non accettare (5). E dell’apparente sua freddezza al discorso 
del rispondermi, indovino la causa. Compatitelo.

Avete voi conosciuto il BaldelL (6)? A Gino non credo dobbiate aprirvi, se non 
in un momento di mutua ispirazione prepotente.

I falli miei sono gravi: nè io li scuso. Ma voi non date retta ai medici, gente bestial
mente ignorante dell’anima; e quindi del corpo umano (7); che dicono la continenza dan
nosa. Studiate meno; movetevi: e le necessità corporali si dilegueranno. Quelle del cuore 
e dell’imaginazione spaventano.

Risalutate il Bollini (8), e ringraziatelo dell’affettuosa memoria. Il Thouar (9) 
ha senno; ed è povero con dignità. Godo che il Meli dell’amor suo vi conforti: e ne lo 
ringrazio per voi. Pregate, preghiamo. Il pensiero almeno e il desiderio e la lingua ser- 
biam puri: ammendiamo con atti di carità generosa l ’affetto reo. Non isdegna Iddio 
preghiera nessuna che sorga dall’intime viscere. L ’idea del matrimonio non ismettete: 
desideratelo almeno. Che vi costa egli desiderare il bene? Il temperamento imparate 
intanto a domare. E non disprezzate le donne in genere: pia che sia, e solinga, e ope
rosa, la donna è buona. Ma se ci bazzican uomini, fosser Nestori, l ’adulterano col fiato. 
Non dite però che quel vincolo non sia legge di natura, se per natura intendete la ra
gionevole. Nè anco la generosità, a questo modo, è legge proprio di natura.

Le arti che risorgono per la religione (io) è soggetto di quelli allegorici che vorrei 
vedere incarnato in un fatto storico: se no, riman freddo, perchè non chiaro. I puristi 
in pittura imitano anch’essi, ma un sentimento più degno: non sentono da sè, non creano.

Perchè venduta la galleria del duca di Lucca? (11).
Oggi a temi pittorici non ci ho il capo. Ad altra. Il Viale ben giudicato. Uomo di 

gusto però (12). È qui il dall’Ongaro. Godo che scriviate al Valussi: giovane raro.
Dite al Vieusseux mi risponda subito del pettegolezzo del Giordani: sì o no. E ri

stampi, se vuole, nella Guida l ’articolo sulle scuole infantili, ch’è nel Gondoliere (13). 
E domandategli se il Fraticelli abbia ristampate tutte le opere minori di Dante.

Ringraziate Gino della cara sua lettera. Negli aiuti a bene scrivere: varietà grande. 
Il fiore de Padri è bella impresa, ma grande troppo a me che intendo a fior altro. ^

II Manzoni si balocca, ditegli (14). Ma desidero ardentemente ingannarmi.
Scusate il pessimo scritto, ed amate

Il vostro  T o m m a se o .

Poscritta.
Andate subito dal Vieusseux a dirgli ch’io la Viola non ho: me la mandino: e farò 

tosto.
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Sai ghetti 23

N o t e  a l l a  l e t t e r a  8.
(1) Diretta a Firenze.
(2) In questo mese venne finalmente concesso al Tommaseo di poter ire in Toscana. Il Salghetti ne 

ebbe notizia da G. P. Vieusseux la sera del 13 luglio 1840, e il dì poi scrisse subito all’amico per dirgli della 
sua gioia e quanto gli tardasse di rivederlo. Ma, come apprendesi di qui, il Tommaseo dovea recarsi prima 
a Sebenico per riabbracciare la sorella Marianna Banchetti e poi trattenersi a Venezia per il Dizionario 
Estetico e per la Nuova Proposta che sono i due ultimi volumi de’ suoi «Nuovi scritti». E a Venezia rimase 
fino al secondo esilio. Raccogliesi dal Salghetti che il giorno 13 stesso un dispaccio del ministro austriaco 
di Firenze avvertiva il Vieusseux della licenza venuta di poter introdurre nè dominii austriaci il Dizionario 
de' Sinonimi del Tommaseo, e che era stata proibita la diffusione in Dalmazia e a Trieste dell’opuscolo di lui 
su Antonio Marinovich.

(3) Anna, la madre del prof. Pier Alessandro Paravia, nata Zech Missevich nel 1759 a Corfù, morta 
a Venezia il io  luglio 1840. Il figlio ne scrisse l’elogio, e lo si legge in fine del volume Lettere di P. A. Pa
ravia alla madre e alla sorella raccolte ed annotate da Jacopo Bernardi, Torino, Salesiana, 1877,

(4) Cioè dell’opuscolo che nella nota (2) si disse vietato in Dalmazia e a Trieste, e di cui, per diffon- 
dervelo, aveano chiesto all’autore stesso 24 esemplari il prof. P. Bottura e Fr. Dall’Ongaro.

(5) L ’offerta che il Capponi avea fatto al Salghetti, venisse ad alloggiare da lui a Montecatini per la 
cura statagli prescritta dai medici.

(6) Giovane che il Capponi lodava assai al Salghetti e glielo proponeva a confidente e ad amico.
(7) S ’intenda con discrezione, e del volgo de’ medici. Quale alto concetto avesse il Tommaseo del vero

medico, si può vedere tra altro dalla sua poesia e da quel suo racconto inedito che hanno titolo appunto da 
un medico. \

(8) Se non erro, è Prospero Bollini di Novara, a cui Stefano Grosso rese lode di educator posteritatis
(9) Pietro Thouar, il noto autore di tanti scritti ad ammaestramento dell’adolescenza e del popolo.
(10) Allude al quadro dell’Overbeck esposto que dì e tanto ammirato in Roma, ed al partito che avea 

molti seguaci tra que’ pittori, detto dei Puristi.
(11) Per debiti del duca, rispose il Salghetti che aveagli dato notizia della vendita.
(12) Salvatore, di Bastia, del quale il Tommaseo nell’opuscolo Salvatore Viale e la Corsica (Archivio 

Storico Italiano, Nuova Serie t. X V , p. II, Firenze, Vieusseux, 1862) e sparsamente ne’ Canti Corsi, nel 
Dizionario Estetico e altrove. Il Salghetti lo avea conosciuto ne’ convegni del giovedì al gabinetto Vieusseux 
ed eragli sembrato, come ne scriveva all’amico, d’idee alquanto viete e di conversazione non assai notevole, 
sebbene dotto.

(13) Delle scuole infantili della città di Venezia, cenni di N. Tommaseo: Gondoliere 1840 n. 28.
(14) Superfluo avvertir qui che si rammentino i tempi; lo zelo ferventissimo nel Tommaseo del bene e del 

rinnovamento nazionale, e in quale stima avesse egli la potenza del genio del gran lombardo, di che è 
documento, oltre a tanti passi nelle opere sue, lo studio intorno a lui nel libro Ispirazione e Arte (Firenze, Le 
Monnier, 1858, pag. 313-435) e la commeiflorazione che, lui morto, ne dettò nell’Archivio Storico Italiano 
(Serie III, t. XVII).

9.

Caro Salghetti (1),
Sebenico, 23 agosto 1840.

Per molte che sieno le apparenze in contrario, non dubitate del mio affetto mai- 
Può il dolore straziarmi il cuore, freddarlo non può.

Gino è anima non comune, ristretta piuttosto che impiccolita dalla miseria de’ 
tempi. Conviene compiangerlo; e quel tanto che di lui resta, ammirare.
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24 Archivio storico per la Dalmazia

Non prima di jer l ’altro arrivai qui, ed ecco rispondo. Se mai indugerò, imputatelo 
a faccende, a amarezze, non a tiepidezza d’affetto.

Coraggio! Combattiamo, soffriamo. È nel soffrire una gioia severa che la passione 
fiaccamente soddisfatta non dà. Sentire la bellezza del bene, è già un esserci.

Sublime reale: ben dite (2). Non cerchiamo la poesia nelle nuvole. Ella viene a noi 
amorosa: e con mille voci ragiona al cuor nostro: ma noi la vogliamo come gli ebrei 
volevano il Messia, e intanto la mettiamo in croce, e la tunica di lei inconsutile gio
chiamo alla sorte.

Certo, viaggiare in compagnia, regge e frena. Quando io possa essere in Toscana, 
non so. E nuove ragioni adesso contrastano. Ma dijquesto nulla aljVieusseux, nulla a Gino.

Confessatevi, se potete. Vi farà bene. Io che credo saper non m’avvilire, e poter giu
dicare la dignità dell’anima altrui, dalla confessione fatta anche ad uomo minore del 
suo terribile ministero (e chi uguale?) ritorno a fronte più alta e cuore più fermo. Amia
mo Iddio ch’è sì buono! amiamo Gesù il poveretto, il calunniato amico del dolce 
Giovanni. L ’amore domerà la passione: dalla tenerezza ci verrà la massima forza.

Vostra madre ha miglior cera d’anno: un po’ male agli occhi; ma anche di questo 
meglio. Vostro fratello ha buon cuore: ma vivo, e, con viva, s’urtano. Ella l ’uggisce con 
piccole cose: a lui la gli monta. Senza preamboli dissi schietto: « Cecco desidera sapere 
da me come la mamma sia contenta del figliuolo, com’ egli contenti lei. Io dirò che 
ogni cosa bene ». Qui la mamma fiottare un po’: egli distinguere il temperamento dal 
cuore (distinzione buona, e molto al caso): io conchiudere che buono lo so, che l ’ar
monia delle sue note e ’ saprà mettere anco nelle parole; che di ciò rispond’io. Non 
sen’ebbe a male: anzi mi lasciò con affetto. Sentii della sua musica: è, fra il comune, 
del nuovo. Ma il Ricci non gli darà il sentimento dell’arte: badiamo gli dia del me
stiere quanto bisogna, non più. Meglio se un po' meno. Vostra madre, la qual si loda 
di voi (e se ne loderà, spero, più, rivedendovi), aveva pregato... dicesse qualcosa a 
Nanni delle sue sfuriate. Ma le sfuriate vengono sovente dietro al minuto litigare per 
cose dappoco: mai della Mamma il torto; ma nè sempre di lui. Lasciarl’ire due mesi 
dell’anno almeno a Trieste, non credo male. La compagnia del Valussi non può che 
giovargli. Ma converrebbe stoglierlo dalla musica teatrale, e alla popolare avviarlo 
ch’è campo intatto. I ho promesso mandargli qualche versuccio da cantarlo i bambini. 
E gli piacque.

Ho veduto il Maupas (3), degno uomo: che, insieme col Bottura, fa famiglia invi
diabile. Beneditene Iddio.

Mia sorella vi ringrazierà della buona memoria. Affettuosa, e di più senno che le 
brevi e modeste parole non mostrino.

Tornato a Venezia vi trascriverò quel c’ho trovato in un codice delle imagini 
e della scritta del quadro del duca (4). Credo anch’io che oggidì solo l’Overbeck senta 
l ’arte: gli altri il mestiere, o la scuola: i meglio all’arte pensano, e credono, pensando, 
sentirla. Lasciate vi dicano tedesco (5): siate tedesco coll’Angelico: altri sia pure ita
liano col cavalier Benvenuti (6). Ma nè gli amori nè i dispetti non manifestate a’ 
profani: a soli i chiedenti aprite le porte dell’anima. E que’ che vi davano noja già, 
taccion eglino?

Grazie del Dante (7): nobile figura, di poeta dotto, di cittadino credente, di pa
trizio —  troppo patrizio!
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L ettere  inedite d i N ic c o lò  Tomm aseo a l pittore S a lg h etti 25

A San Marcello ci ha a essere una torre storica: domandatene a Gino: nè la dimen
ticate nel quadro (8).

Termuti (g) sia egizia; e semplice il più che si possa. Osservate, per l ’espressione, 
la figliuola di Gino, la Incontri.

Del Baldelli (io) a voi pare che Gino faccia un mistero. Gino è sbadato: un de’ 
suoi mali parecchi. Non gliene parlate: e addio. Io il Baldelli non conosco: ma voi 
ch’avete viaggiato seco, qualcosa n’avete a sapere.

Il Thouar non è letterato all’accademica, ma freddo in vista, e timido forse. Del 
resto non temete troppo la vostra ignoranza: e quel tanto che tutti n’abbiamo (ch’han- 
n’anco i dottissimi) vincete con quotidiana lettura d’un’ora, e appunti poi. I temi 
segnatamente scegliete da voi; e que’ ch’io propongo non vi sian che scintilla: o appro- 
priateveli coll’affetto, e la meditazione e le indagini.

Maritatevi. Non cercate che una donna credente, semplice, e avvezza al poco; e 
il resto farà Dio e le vostre sempre più dalla fede amorosa affinate virtù. Parlatemi di 
codesta ragazza: non attendete il mio venire costà. Badate intanto a essere più po
tente su voi. Non temete tanto i seduttori: ma vostra moglie non lasciate sola in com
pagnia di nessuno: per massima, che sia come necessità di natura. Di nessuno: nè 
vecchio nè santo nè brutto: nè me. I figliuoli educherete educando voi stesso.

Legge di natura è parola di mille sensi, e di nessuno: o suppone Dio, e la legge 
da Dio perfezionata è naturalissima; o non lo suppone, e gli è un altro discorso da 
non farsi tra noi. Onde il divorzio è, secondo le leggi della natura imperfetta, come 
la dote: della nobilitata da Cristo, non è.

Il Modena credevo più artista. Ma chi recita i due Sergenti può egli essere artista? 
Con sentimenti più alti e idee più rette, sarebbe.

Avete voi avuto quel fogliolino di temi? (n) Eccone altri:
Saul e Samuele fantasma.
Polemone alla scuola di Senocrate;
Il pranzo di Leonida.
Sant’Agnese e il figliuolo del prefetto;
Ambrogio che caccia l’imperatore dal tempio.
Sant’Agostino che legge le lettere dell’Apostolo.
Zoe cacciata di reggia.
S. Agostino e Monica alla finestra.
S. Martino che dona al povero la metà del suo manto.
Agostino che abbandona per sempre la donna amata.

Pregate per me... Ma io dimenticavo cosa ch’è delle principali di questa mia. 
Un sordo muto di Sebenico (12), sarà mandato a educare a Verona, dove i muti parlano. 
Occorrono 400 lire austriache all’anno fino a educazione compiuta. Ne ho trovate du- 
genquaranta: voi quante?

Addio. T ommaseo

1. Abele che prega. Caino che di nascosto lo guata.
2. Davide taglia il lembo del manto al re dormiente.
3. Abramo chiede all’angelo grazia per Gomorra.
4. Bocca degli Abati e Dante. Inf. X X X II.
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26 A r ch iv io  S to r ic o  per la  D a lm a zia

5. Adonibesech e i re co’ piedi tagliati.
6. Gezabele alla finestra.
7. Sant’Agata a cui stanno per essere strappate le poppe.
8. La morte di Pompeo.
9. Agesilao che fa il chiasso co’ suoi bimbi.
10. Cesare e la testa del vinto.
11. Agesilao sprezzato da' signori egizii che li fulmina collo sguardo.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  9.
(1) Diretta a Firenze.
(2) Esprimevasi così nell’accennargli i pregi che avrebbe voluto trovare in un amico.
(3) Lo scritturale in casa Salghetti.
(4) Duca d’Atene. V. nota 4 alla lettera 7.
(5) Si lamentava il Salghetti che pittori del mal gusto allora di moda, per ispregio denominavano te

desco lui ed altri seguaci dell’arte pura de’ grandi maestri italiani del '300 e del ’4oostudiati e ammirati dagli 
artisti tedeschi.

(6) Il pittore prof. Pietro Benvenuti.
(7) Cioè di que’ segni a m atita, nella lettera scrittagli dal Salghetti addì 26 luglio 1840, delritratto sco

perto al Bargello nella cappella del Bodestà.
(8) Fanciulla di Gavinana. V. lettera 2, nota 6.
(9) La figlia del Faraone, salvatrice di Mosè, nel quadro già rammentato del Salghetti.
(10) Erasi lamentato che, parlatogli di questo giovane più volte ed a lungo il Capponi, non glielo avea 

presentato ancora. Col Baldelli il Salghetti aveva fatto viaggio da Livorno a Bologna.
(11) L ’ho trovato dietro a questa lettera, e qui sotto lo pongo.
(12) Francesco B ulat di Sebenico, alla cui madre Elena dedicò nel 1844 un carme sul povero mutolo Ca

terina Bon Brenzoni. V. Poesie di lei, Firenze, Barbera e Bianchi, 1857, p. 39.

10.
Caro Salghetti (1), Trieste, 2 ottobre 1840.

A Zara trovai la dolce vostra, che mi consolò. Non credo d’essere come voi dite, 
eccezione tra gli uomini: il popolo n’ha migliaia migliori: massime tra le donne.

Ben dite: de’ miei dolorucci o doloracci, giova serbare silenzio, e non guaire come 
bambino di que’ mal’avvezzi. Ubbidirò. Ma il mio differito ritorno viene da cagioni di
verse, tra le quali questa posso scrivere: che la correzione delle stampe che fa di mio 
il Gondoliere (2), mi vuole per due o tre mesi qui. L ’altre a voce.

Del vostro ammogliarvi, non oso più fare parola. Vi parli Iddio. Pregate anco 
per me.

Ho veduto vostro fratello, e il Bottura e il Maupas: la mamma era a Bagno. 
Giovanni è buono meco, e con la madre d’accordo: nè le mie parole l ’offesero. Il Bot
tura è qual sempre. A cosa da me raccomandatagli prestò l ’opera coll’affetto. Ringra- 
ziatenelo a nome mio caldamente. Il Maupas ringraziai io sulla spiaggia nell’imbar- 
carmi di quel ch’e’ faceva per voi altri che guardo or siccome fratelli miei. La qual 
cosa sarà sonata strana agli ascoltanti e guardanti con gli occhi della carne... A Gio
vanni consigliai variare soggiorno: ed egli, che, dopo appreso dal Ricci il senso della 
melodia, la sicurezza delle armonie intendeva apprendere dal Mercadente. Non lo stuz-
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27L ettere  inedite d i N icc o lò  Tommaseo a l pittore S a lg h etti

zichiamo. Negandogli di molto, non facciamo ch’egli a noi neghi tutto. Al Dall’Ongaro 
consigliai non pigiasse per la sua Milizia e promise (3). Svogliato promise: ma io 
incalzerò. Scrissi intanto due parole alla Mamma toccando del carteggio avvenire 
con esso lui. Ed egli par lo gradisse. Voi non ve ne date per inteso, punto.

Non paragoniamo l ’Overbeck agli antichi nostri: confessiamo soltanto ch’e’ sente 
gli antichi più degnamente di noi; che il tedesco è di noi più italiano d’assai. Da 
poveretti che vi ronzano intorno, guardatevi non per paura, ma per compassione di 
loro. Ho veduto del Meli qui un quadro sentito: ma con intenzioni non sue. Risaluta
temi il Buon Marini (4).

Dante dissi troppo patrizio perchè il popolo dispregiava; e a calcarlo, invocava 
l’armi straniere, e buono chiamava il Barbarossa; e dello schiaffo di Legnano e delle 
vittorie svizzere neppur cenno.

Grazie delle annue trentasei per il mutolo. Mandatele nell’ottobre.
Piacemi che al momento dell’incoronazione abbiate esposto a Milano il Sant'Am

brogio scacciante l’incoronato. Perchè non inteso, permisero.
Non dite sentenziata la vostra ignoranza. Ma del tempo non perdete un minuz

zolo: leggete sempre con intenzione determinata: notate: e profitterete più molto 
della speranza.

Desidero che il Thouar v ’ami. Non v ’affrettate a promettere affetto. Le son cose 
che vengono meglio fatte a tacerle.

Diffidate di voi, non degli altri. Rispettate l’umana natura: che più spesso è mi
gliore che peggiore del credere nostro. I ’ ho conosciuto de’ non buoni, e patitone: pure 
dico che l ’uomo è buono, e la donna migliore. Calunniarla è delle più spedite vie di 
corromperla. Perchè anco la diffidenza è una fede a rovescio, e fa miracoli anch’essa. 
Non c’è credulità più funesta, nè più rea del non credere. Che evitiate le case dove sono 
ragazze, bene sta. Certo quella che sua madre vi diceva... non era roba da scaldare l ’ani
ma punto. Vedete, alla larga, di codeste... Colla Pecota feci il viaggio: buona ragazza. 
Ma fate voi, e fate secondo che il cuore vi dice.

Che Gino non v ’abbia fatto conoscere le sue figliuole, non mi fa meraviglia. La
sciate correre: e lavorate il Colombo; e leggete la Bibbia.

Il Ruschi è buono. Salutatemelo tanto (5). Ma in fatto d’opinioni non disputate 
mai. Ci si perde. Bisogna convincere col silenzio. L ’ho imparato a mie spese.

Che Pisa vi paresse mirabile cosa (forse il più mirabile punto del globo), lo credo. 
Dico il più mirabile, perchè in una piazza ogni cosa. E degne di lei sono le vostre pa
role: « Adorai e benedissi Dio che avevaci creata gente sì grande da lasciar sulla terra 
i monumenti certo i men indegni di lui ». Quel che sentite, scrivete. Se aveste studi, 
diverreste scrittore; com’io, scultore. Ma un’arte è assai; troppo.

Vedete Siena: nitida e lieta e vergine grazia. Toscana distrugge i suoi monumenti: 
e ben fa. Rimproveri crudeli all’avara barie de’ vivi (6). Il viaggio di Gavinana è viag
gio d’artista. Fatene sovente di tali. Potessimo insieme! Con voi viaggerei... Ma tenete 
col popolo corrispondenza d’affetti: v ’ispirerà. Lì è la vita.

Scrivetemi del disinganno (7). Ma i disinganni l’amore v ’insegnino, no’l di
sprezzo. L ’illusione non è necessaria: ma vedere gli uomini quali sono, e scusare i 
loro difetti, ed ammendarli, ed amarli, questa è dolcezza che resiste a ogni prova. 
Così Gesù ci ama.
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28 A r ch iv io  S to r ic o  per la  D a lm a zia

Serbatemi le memorie di Gavinana: e disegni di vecchie cose toscane quanti po
tete: massime, vergini.

Alla Paravia dirò subito (8). Manderò temi: ma meglio da voi. V ’abbraccio.
T o m m a s e o .

Note alla lettera 10.
(1) Diretta a Firenze.
(2) Gli Studii filosofici e il Dizionario estetico
(3) Probabilmente è il titolo di qualche ballata o libretto d’opera del D all’Ongaro, di soggetto slavo, 

che Giovanni Salghetti dovea musicare.
(4) Il pittore da Prato, Antonio Marini.
(5) Un dott. Ruschi che il Salghetti conobbe a Livorno, antico conoscente ed estimatore del Tommaseo; 

uomo franco, democratico, assoluto nelle sue sentenze.
(6) Erasi decretato di demolire a Pistoia il Palazzo della Ragione di contro a quello del Comune. Di ciò 

aveagli scritto il Salghetti.
(7) Venuto allora al Salghetti da due famiglie di Firenze e da tale che credeva uomo d’onore e amico suo.
(8) D ’un terraiuolo da rimandargli raggiustato.

11.
/

Venezia, 25 ottobre 1840.
Caro Salghetti (1),

Raffaello non sapea d’ortografìa: Michelangelo sì. Non imitate Raffaello. E stu
diatela. E la pronunzia toscana ve ne sarà sicura maestra. Questo consiglio nessuno 
forse vel’avrebbe osato: però vel’oso io.

Non giudicate gli uomini dalle città: che sono la spazzatura del genere umano. 
E anche qui l ’uomo men colto è men reo.

Del matrimonio che dirvi? Se avete in tale sospetto la donna, lasciatele stare. 
La Pecota a me parve buona. Accertare non posso. Pensateci. Siate in Zara all’au
tunno. Così ci vedremo. Chiedete a Dio forza di vincere gli affetti, i desideri che non 
sono affetti. Moderate la collera. Amate anco gli avversi: anco i disprezzatori stimate.

Di vostro fratello sperate. Gli è giovane: ma non ingeneroso, nè cupo...
Vedete pochi. Meglio. Anch’il tempo è sì poco. Il Marini è buono alla vecchia. Pra

tese, credo; non fiorentino. Fatta ch’avrete la mano, in Dalmazia, non foss’altro, po
trete dipingere a fresco. Ma non correte all’improvvisare: e non vi fidate troppo al
l’amore, che sentite dell’arte (2).

Il Melan fu mio maestro, e m’ispirò quand’altri m’istupidiva. Stretto dal bi
sogno, stampa ora sei volumi di roba (3): io ne prendo dieci esemplari. Nel primo vo
lume son tre orazioni tradotte da me, una di quindici, l ’altra di ventun anno, la terza 
di corto. Se potete un esemplare (tutti dieci io non posso) prendetelo. E scusate l ’ar
dire importuno. Queste cose spiegate al Vieusseux, sappia di che si tratta.

Leggete gli storici toscani: dipingono, i più. Notate le parole più dipintrici; e ve
dete di renderle in tela.

Quanto al giudicare il cuore dell’uomo; io credo che l’andare a rilento in sul primo, 
risparmi dolori di molti. Non bisogna calunniare nè col sospetto nè colla ammirazione: 
che anche l ’ammirazione è calunnia, quando la verità non risponda.
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L ettere inedite di N icco lò  Tommaseo al pittore S a lg h etti 29

La domenica vedete di non lavorare; ma leggere e far del bene con l’opera, e 
scrivere a chi dovete e far visite. Chi il Chiari? Chi il Lemmi? (4).

Gino a invitarvi così (5) fa di molto. Non fate nè lo svogliato nè l ’entrante: e 
andrà bene. Far visita alle figliuole, no, s’egli non v ’introduce da sè.

Godo quel che mi dite del Greenough (6). Gli Italiani si faranno canzonare fino 
dagli Irocchesi. Ma il trionfo de’ bianchi sugli Americani, mi pare concetto sacrilego. 
Il Power (7) mi pare lodiate troppo nè le sue lodi vi scaldino. L ’arte è tremenda: e 
fin delle lodi gelosa. I disegni non glieli avrei regalati, se non se chiesti. La lettera è 
lunga a quel che vuol dire. Educatevi a cancellare. E qua le parole che vi vengono, e che 
sua maestà la canaglia non le usa, scartatele.

Bene a fare il ritratto del frate che vi levò il dente. Ma io vi confesserò che, la 
Paravia essendo fuori quand’io capitai, la cosa del pastrano m’era uscita di mente. 
Avvertita, farà. Parla sempre di voi con affetto.

Date questa noticina al Vieusseux per il Meini e questa per il Viale: e impostate 
per Napoli. Si paga qualcosa. Tenete a mente. Un esemplare del Melan manderò anco 
al Vieusseux. Addio di cuore.

Del Vieusseux ricevo l ’ultima e rimetto il conto. Pace al povero Tonti (8). Meglio 
finire così che vivere a questo mo’ eh’è... dicono le Ciane. Molti saluti al Montelatici, 
e agli altri del gabinetto.

Io pensavo una cosa. La barbarie civile dell’arte deriva assai dall’ignoranza del 
bello toscano. Farlo conoscere è opera di carità grande. Vedete se la galvanoplastica 
valga a ciò: fatevene spiegare il modo. Trovereste facile un editore: io farei il mani
festo: e, fossi in Toscana, quante illustrazioni volete; ajutato da voi per quel ch’è 
dell’arte. Così, anche lontano, qualcosa. I disegni a voi non costerebbero tempo di molto: 
e l ’amore assicurerebbe la mano. E sarebbe esercizio potente: come le traduzioni a noi 
altri: e più proficuo al culto della bellezza, d’assai. Parlatene a Gino. Inondare bi
sogna quanta più terra possiamo del nostro affetto. Con questo intendimento io raccolgo 
canti popolari toscani, corsi, illirici, greci: e spendo il tempo in tradurre, con tanto bi
sogno che nell’anima sento di fare. Anzi a quanti conoscete toscani (massime al prete 
di San Marcello) (9) dite della mia raccolta, e mandino, e presto. E se occorre paghino: 
troveremo il danaro nell’inesauribile scrigno de’ tribolati, la volontà onnipotente.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  1 1 .

(1) Diretta a Firenze.
(2) È il pratese, ricordato nella precedente. Offerse occasione a questi consigli il Salghetti dicendogli della 

figura a fresco che si provò dipingere nel Duomo di Firenze.
(3) Opere italiane e latine di Sebastiano Melan, Padova, Minerva, 1840-42. I sei volumi costavano insieme 

lire austriache 36.32. Del maestro suo fece sovente negli scritti grata menzione; intorno a lui stampò nel 1847 
a Trieste (Papsch e Lloyd) un «Discorso», e nel 1850 gli fece scolpire nella cattedrale di Corfù la seguente:
A SEBASTIANO  M ELAN  ---  PROF. D EGLI STUDI N EL SEM INARIO  D I PADOVA ---- CANONICO  D E LLA  C A T T E D R A L E .----

REGGENTE DELL* U N IV E R S ITÀ  ---  MORTO NEL X L V I D ’ A N N I L X X V  ---- MODESTO POVERO PIO  ---- CH ’ EDUCÒ

G L’ IN G E G N I SVOLGENDO ---  LA  FAN TA S IA  COLL’ A F F E T T O ---- N. TO M M ASEO--- DISCEPOLO E A M IC O ----- N E L L ’ ESILIO

---  POICHÉ IN  PAD O VA COL SUO NOME NON P U Ò ---- A SPESE D I M OLTI PAD O V A N I E SUE ----- POSE QUESTA

LA P ID E  ---  CONSOLATO CH’ a NCO IN  TERRA  G R E C A ----R IM ANGA M EM ORIA DEL CARO NOME.

(4 ) Il pittore e il medico amici del Salghetti, che s’incontrano nell’epistolario.
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30 A rch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

(5) A desinare.
(6) E delle sculture che ne avea vedute, tra esse il gruppo dal soggetto qui notato, di quattro figure 

grandi otto volte il vero.
(7) Altro scultore americano.

(8) Luigi Tonti di Pistoia, illustratore dej. Vico. A  lui nel 1837 dedicò il T,.mmaseo la poesia: Lo scrit
tore e l ’umanità. (Memorie poetiche, pag. 406, e Poesie, pag. 226).

(continua)

Nato a Zara il 15 luglio 1797 -  Morto a Torino il 18 marzo 1857. 
(Questo insigne patriotta dalmata, fondatore della Biblioteca comunale di Zara 
che porta il suo nome, era legato da intima amicizia tanto al Tommaseo 

quanto al pittore Salghetti). Vedi pag. 22.

/ C <✓ *
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L A

)

DI  D A L M A T I A ,
Et altri luoghi vicini dell’Illirico. Dall’Anno 

del Signore 495. Fina 1161.(l)

(i) Con il presente fascicolo iniziamo la ìistampa di un’antica memoria riguardante l ’invasione dei barbari 
(goto-slavi) in Dalmazia, scritta verso il n ó i  (?) in lingua e caratteri slavi, e voltata verso il 1170 in
latino da un sacerdote della Chiesa di Dioclea, detto il Diocieate, prete di Artivari. Tale versione latina,
come risu’ta da’la prefazione, venne fatta dal prete di Antivari dietro preghiera dei sacerdo i, di molti
vecchi e prine palment e dei giovani della sua città, e ciò dimostra come nei recoli x i e xn , ad onta
deila parziale dominazione slava in Dalmazia, anche nel sud della stessa (odierna Albania), prevalesse la 
lingua latina su quella slava. L ’umanista spalatino Marco Marulo, lece nel 15x0, sulla base di una copia 
di detta cronaca del sec. xn , rinvenuta dal patrizio spalatino Domenico Papali, un’altra versione latina 
dal titolo Regnum Dalmatiae et Croatiae gesta, la quale versione differisce da quella del Diocieate. Giov. Lucio, 
ch’ebbe sott’occhio anche l ’originale slavo, da lui depositato poi alla Biblioteca Vaticana, inserì tutte e 
due le versioni nella sua opera De Regno Dalmatiae et Croatiae -  Amstelodami, 1666.

L ’abate melitense Mauro Orbini, nella sua opera II Regno de gli Slaui hoggi corrottamente detti Schiavoni 
-  Pesaro, 1601, incluse la Cronaca del Diocieate voltata in italiano, che riproduciamo più per la sua curiosità 
che per il suo pregio storico. Abbiamo detto per la sua curiosità, perchè l ’opera dell’Orbini, che sarebbe 
il primo tentativo di una storia complessa degli slavi, vorrebbe essere, come bene l ’ha osservato il sen. Luigi 
Rava nella sua eruditissima memoria Mauro Orbini primo storico dei popoli slavi, letta il 9 dicembre 19x2 
alla R. Accademia delle Scienze di Bologna, anche « il primo inizio della dottrina politica del panslavismo ».

Quest’opera dell’Orbini è rarissima, e la stessa Biblioteca Vaticana ne possiede una sola copia, e questa 
appena dopo il relativo recente acquisto della Biblioteca Barberiniana.

La Storia degli Slavi, che gl’insigni membri dell’Accademia delle Scienze ed Arti degli Slavi Meridio
nali di Zagabria, Giuseppe Valentinelli e Simeone Gliubich, definirono ancora nel 1855-56 come scritta 
« senza critica, ordine e sapore, con stile inornato, senz’ordine istorico e cronologico », venne compilata dal ragu- 
sino Mauro Orbini, nella Biblioteca dei Duchi d’ Urbino, suoi mecenati, e fu posta all’indice, il 7 agosto 1603, 
d’ordine di Papa Clemente V i l i  con la clausola: « usquequo prodeat haereticorum nominibus passim itatis », 
motivo per il quale andarono allora distrutte le copie esistenti nei monasteri e delle pubbliche biblioteche. 
E questa è la ragione della rarità di quest’opera, tradotta poi in russo e pubblicata a Nowgorod dall’arci
vescovo ortodosso Teofano Prokopovisch e compendiata in esametri dal francescano dalmata Martino Rosa 
(Madrid, 1638).

Nella Storia dei Re di Dalmazia che riproduciamo, il Diocieate, come l’ha pure osservato l’anonimo 
tedesco, autore della compendiosa opera Alter und Neuer Staat des Koenigreichs Dalmatien -  Norimberga, 1718, 
deve aver tratto i dati per la sua storia da Costantino Porfirogenito, dando però ai re altri nomi e attribuendo 
loro altre gesta, per aver egli spesso confuso la Dalmazia marittima con il retroterra, comprendente i 
paesi slavi della penisola balcanica.

S T O R I A  DE
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P R E F A T I O N E  D E L L ’ A V T O R E

Alla sua Storia de’ Rè di Dalmatia.

S S E N D O  stato pregato da voi fratelli miei in Christo charis- 
simi, &  da' venerabili Sacerdoti della Santa Sede della Chie
sa dell’Arciuescouato di Dioclea; &  ancora da molti di più 
vecchi, ma principalmente da’ giouani della nostra città; i 

quali non solo nell’vdire, ò legere, ma etiandio ( come il costume loro) 
prendeno diletto nel guerreggiare; che dalla lettera Slaua traducessi loro 
nella latina il libretto de’ Gothi, da latini chiamato Regno de gli Slaui, 
nel quale si trouano scritte tutte le guerre, e i successi loro. Onde io 
stesso facendo forza alla mia vecchiaia, hò voluto satisfare alle vostre 
dimande: poiché à farlo etiandio la charità fraterna mi sprona. Ma non 
vorria però, che alcuno de’ Lettori creda, ch’io habbia scritto altra cosa, 
eccetto quello che lessi, e intesi da nostri padri, e maggiori, non fauolo- 
samente, ma con ogni fondamento di verità, raccontare.
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L A

S T O R I A  D E ’ R E
D I  D A L M A T I A ,

Et altri luoghi vicini dell’ Illirico. Dall’Anno 

del Signore 495. Fina 1161.

ENTRE teneua lo scettro dell’Imperio Costantinopoli
tano Anastasio, il quale haueua se stesso, & molti altri 
macchiato con la Heresia Eutichena; & à Roma gouer- 
naua la Chiesa Papa Gelasio; in Italia fioriua di molta 

santità il beatissimo Germano Vescouo di Capoa, & Sabino 
Vescouo di Carusa; & à monte Cassino San Benedetto, vscirono 
da Settentrione Gothi, gète molto fiera, e indomita; la quale 
era gouernata da tre Duci, ch’erano fratelli, e figliuoli del Rè 
Sueulado, cioè Brus, Totio, e Ostroillo; de’ quali Brus, ch’era 
il maggiore, dopo la morte del padre successe nel Regno. La onde 
Totio, & Ostroillo per acquistarsi gran nome, co volontà del loro 
fratello fatto vn potente essercito, vscirono del lor paese; & ve
nendo in Vngaria, la soggiogarono; & poi entrarono in Templa- 
na. All’hora il Rè della Dalmatia, che staua in Salona, madò i mes- 
saggieri con lettere al Rè d’Istria, accioche mettesse in ordine tutte 
le sue genti, e venisse seco à incontrare questi Gothi. Il che hauen- 
do fatto, s’accamparono appo di loro. Doue così stando, vsciuano 
li soldati dall’vna, e l’altra banda, e frà loro scaramucciauano. Ma 
il dì ottauo s’attaccarono à fatto d’arme, che dalla terza hora del dì 
durò fino la sera. Vltimamente li Gothi restarono vincitori, non 
però senza permissione diuina. Imperoche quantunque i Dalma- 
tini con gli altri loro confederati hauessero bene, & valentemente 
menato le mani, si mostrarono nondimeno inferiori. Il Rè d’I- 
stria quiui fù morto, & quello di Dalmatia à pena fuggito si saluò,

Questo Impera- 
dorè entrò nel
l'Imperio del 502. 
òcom altri voglio
no, del 492. Au
tore di questa He- 
resiafù Eutbychio 
Archimandrita, 
nel 431.

Rè Sueulado. 
Brus, Totio, &  
Ostroillo.

Salona residen
za de' Rè di 
Dalmatia.

Il Rè di Dalma
tia, &  Istria 
s’azzuffano co’ 
Gothi.

Rè d'Istria cade 
nella battaglia.

19

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Ostroillo entra in 
Illirico.

Preualitana fu 
vna parte di Ma
cedonia.

Ostroillo cade 
nella giornata.

Quanto si sten- 
deua il Regno 
di Sueulado. 
Valdeuino, hog- 
gidì Vinodé.

Rè Selimir.

Rè Vuladan.

4 Archivio Storico per la Dalmazia

e venne con pochi de’ suoi in Salona, offeso da due ferite. La onde 
Totio, & Ostroillo hauendo grä essercito, lo spartirono, Totio con 
vna parte se n’andò in Istria, & quindi poscia in Italia, doue per al
cun tempo trauagliò molto il ferro, minò paesi, & espugnate che 
hebbe alcune città, le lasciò à fatto destrutte. Finalmente assaltan
do il Regno di Sicilia, fra breue poi morì, come già prima gli ha- 
ueua annonciato il seruo di Dio San Benedetto. Ma il suo fratello 
Ostroillo entrato nella Prouincia dell’Illirico, nè sedo alcuno, che 
gli còtrastasse, occupò la Dalmatia co 1 suoi luoghi presso al mare. 
Alla fine si fermò nel paese Preualitano, donde con gran essercito 
mandò il suo figliuolo Sueulado à soggiogare il restante dell’Illiri
co verso Settentrione. Ma l’Imperadore di Costantinopoli mten- 
dèdo, che Ostroilo era restato con poca gente nel paese Preualita- 
no, mandò vn forte essercito per assaltarlo all’improuifo. Contro 
al quale Ostroilo, come persona, che di grade animo era, vscì con 
pochi soldati; & azzuffandosi nella battaglia, vi restò morto, ma li 
suoi con la fuga si saluarono. Onde Tesserato dell’Imperadore tor
nò à casa carico di spoglie. Sueulado intesa dunque la morte del pa
dre, à gran giornate tornò à dietro in Bosna, credendo di trouare 
Tesserato dell’Imperadore, e far la vendetta della morte del padre. 
Ma non vi trouando alcuno, ricupero il Regno paterno, e gli nac
que vn figliuolo, che chiamò Selimir. Il Regno di Sueulado s’esten- 
deua da Valdeuino à Pelonia, ò Pelouiata; & dal mare fin’à Setten
trione. Costui hauendo fatto molti danni a’ Christiani, che habi- 
tauano nelle città maritime, il xij. anno del suo Regno passò da 
questa vita. A cui successe il suo figliuolo Selimir, il quale tutto che 
fusse pagano, si mostraua nondimeno molto retto nelle sue attio- 
m. E non solamente trattaua bene li Christiani, ma etiandio fe
ce con essi loro patti, e conuentioni, facendoli tributari]. Peroche 
empì la terra di molti Slaui, e à dì suoi il paese si riposò. Il quale ha
uendo regnato venti anni, e lasciato vn figliuolo Vuladan, passò 
da questa vita. Vuladan seguitando Torme paterne, possedè il Re
gno con gran quiete, & hebbe vn figliuolo addimandato Radmir. 
Questi dalla pueritia cominciò essere fiero, e in tutto si mostraua su
perbo. Nel cui tempo vscì gran moltitudine de popoli dal grä fiu-
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La Storia dei Re di Dalmazia 5

me Volcha, dal quale trassero il nome. Impero che da Volcha, Vul
gari, ò Bulgari msino ad hoggi sono chiamati. Questi con le lor 
mogli figliuoli, e tutto ciò che possedeuano, vennero nella prouin- 
cia Silodusia. Il Gouernatore di questi era vn certo chiamato Chris 
il quale essi nella propria lingua chiamauano Cagano, che appo 
di loro voi dire Imperadore; sotto il quale erano noue Principi, ò 
Signori, che amministrauano la giustitia al popolo, che era infini
to. Occupata dunque la f Silodufia, entrarono in Macedonia, la 
quale parimente soggiogata, vennero nella Prouincia de’ Latini, 
ch’erano chiamati Romani, & hora Morouulasi, cioè neri Latini. 
L’Imperadore di Costantinopoli sedendo nel suo seggio, combat
tè lungo tempo con questi popoli; nè potendogli in alcun modo 
superare, finalmète fece pace con loro. & così gli lasciò stare. Il me
desimo fece Re Vuladan, vedendo ch’era gran numero di gente, & 
che la sua lingua era commune con quelli. Cominciarono per tan
to l’vna, e l’altra natione amarsi grandemente fra loro, cioè Gothi, 
Slaui, & Bulgari. Il che aueniua principalmente, per essere che tut
ti erano pagani, & d’vn medesimo linguaggio. Dopo questo i Bul
gari da ogni parte assicurati, fabncarono castelli, & ville; Comin
ciarono habitare la terra, che haueuano preso, e che fin’al dì di hog" 
gi tengono. Fra questo mezo Rè Vuladan trapassò da questa vita, 
& regnò suo figliuolo Radmir. Il quale sendosi già dalla pueritia 
mostrato nimico de’ Christiani, preso il possesso del Regno, li co
minciò perseguitare, destruggendo le Città, e altri luoghi loro. Ma 
li Christiani vedendo l’animo empio di costui, cominciarono fug
gire alle montagne, e altri luoghi muniti, e forti di natura, & mi fa
bricare i castelli come meglio poteuano; accioche così almeno fug
gissero la fierezza, & la sanguinolente mano di Radmir; sma tanto 
che il Signore gli hauesse visitati, & da vn sì crudele persecutore li
berati. Et morto che fù Radmir, regnarono dopo di lui quattro Rè 
iniqui; vn dietro l’altro. Nel tempo de’ quali li Christiani continua- 
mente patirono molte persecutioni. Et perche lo stile s’affretta alle 
cose più deletteuoli, lasciaremo à dire qui le sceleratezze di costoro, 
& le persecutioni, che da essi patirono li Christiani; de’ quali nò po
chi, tanto quelli, che habitauano presso al mare, quàto i Settentrio-

iEscono Bulgari
da Volcha.

Questo Chris li 
Bulgari chiama
no Krefiugl.

f  Altri hanno Se- 
leucia, ór credo 
che questa sia 
quella, ch’è posta 
sopra il fiume 
Echedoro, ch e in 
Macedonia. 
Morouulasi, cioè 
neri latini. 
Vuladan fà pa
ce co' Bulgari. 
Gothi, Slaui, &  
Bulgari sono d u
na medesima lin
gua.

Rè Radmir ini
mico del nome 
Christiano.

Quattro Rè ini
qui.
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

Regna Suetmir. 
Tessalonica, ho- 
ra Salonicchio.

Questo Costan
tino è chiama
to da gli Slaui 
Cirillo.

f  Costui si chia
mò prima Budi- 
mir; ma perchè 
fu il primo de' 
Rè, che si fece 
Christiano, fu 
chiamato Sveto- 
pelek, che à gli 
Slaui suona fan
ciullo Santo.
Et gli Scrittori 
Italiani lo chia
mano Sueropilo. 
Cprillo tradusse 
in lingua Slaua 
la Sacra Scrit
tura.
Suetopelek ab
braccia la fede 
Christiana.

nah, per non imbrattarsi de’ loro nefandi, e sporchi costumi, si riti
rarono a’ sopra detti luoghi horridi de’ monti; contentadósi in que
sta maniera più tosto patire ogni male, e disaggio, pouertà, e fame, 
per saluar l amme loro, che possedere i beni presenti col danno spi
rituale. Morti adunque che furono i quattro predetti Rè, nacque 
da la loro progenie Suetmir, il quale entrato nel gouerno del Re
gno, nò volle egli trauaghare, nè perseguitare li Christiani. Nel cui 
tempo fiorì in Tessalonica Costatino Filosofo figliuolo di Leone 
patricio, il quale sendo huomo dottissimo nella Sacra scrittura, & 
appresso huomo di vita essèplare, vscì della sua patria; e guidato dal 
spirito sato, venne nella prouincia di Cossaria. Là doue disputando 
co primi Filosofi di quel luogo, superò tutti: e predicado ogni dì, có- 
uertì tutta quella prouincia alla fede di Christo; il che dopò fra bre- 
ue fece etiandio nella gente Bulgara. Ma fra tanto morì Suetmir, à 
cui successe f Svetopelek. Il quale, regnando Papa Stefano, che 
da molti era informato della vita, e dottrina di Costantino, scrisse 
pregandolo à voler venire da lui. Costantino lette adunque le lette
re, & desideroso di sodisfare al Pontefice, volle innanzi al suo par
tire lasciare a quelli, che alla fede di Christo conuertiti haueua, il ci
bo spirituale, col quale nella sua assenza si potessero nutrire, e con- 
feruare. Ordinò pertàto li preti, per instruire quei popoli nella dot
trina Christiana. Et oltre à ciò tradusse loro da la lingua Greca 
nella Slaua il Vangelo di Christo, 1 Salmi di Dauid con tutti li li
bri del vecchio, & nuouo testamento; & salutato che hebbe tutti, 
si partì alla volta di Roma. Ma nel viaggio diuertì dal Rè Sveto
pelek, dal quale per honestà de’ suoi costumi, e rara scienza sen
do con grande honore accolto, lo cominciò insegnare il culto, 
& la religione Christiana; la quale a Svetopelek piacque oltre mo
do. La onde si fece Christiano con tutto il suo Regno. Questa co
sa intendendo li Christiani, che per li monti habitauano, grande
mente si rallegrarono, & scendendo da 1 monti, & altri luoghi se
creti, cominciarono benedire, & lodar’ il Signore, che saluati haue
ua quelli, che la loro speranza haueuano posto in lui. Questo Rè vol
le che li Christiani, i quali parlauano con la lingua Latina, tornasse
ro à reedificare, & rinouare le Città, & Castelli, che per il passato da i

22

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



La Storia dei Re di Dalmazia 7

Pagani erano stati destrutti. Ordinò appresso che si trouassero, e de- 
scriuessero i termini, & i cófini del suo Regno. Et hauèdo sopra que
sto dimadato il parere di tutti i suoi Sauij, nè alcuno di quelli sapè- 
dogli dar alcuna còtezza, mandò li suoi Ambasciadori al Papa Ste
fano, & à Michele Imperadore di Costantinopoli, ricercando che 
in questo negotio fusse da loro informato. Hauendo adunque gli 
Ambasciadori, ch’erano andati à Roma parlato col Papa, comin
ciò esso Pontefice rallegrarsi marauigliosamente, sperando co que
sta occasione conferuare il Rè, col suo popolo ancora nella fede di 
Christo. Rimadati per tato gli Ambasciadori, madò in còpagnia 
loro Onorio Cardinale, huomo sapientissimo, & di vita molto essè- 
plare; cui diede quella potestà, che si vsa dare quando siimi perso
naggi sono mandati à essequire tal vfficij nel paese de’ Christia
ni. Et con detto Honorio mandò due altri Cardinali, per po
tere à quel popolo ancor nouello nella fede di Christo, creare i 
Vescoui, consecrare le Chiese, & fare loro altre cose necessarie. 
Ora dunque venendo li Cardinali in Illirico, trouarono il Rè, 
che dimoraua nelle pianure di Dalma, il quale gli nceuè con gran 
riuerenza, & honore; e comandò che tutto il suo Regno si con
gregasse in quella medesima campagna di Dalma. Et mentre sta- 
uano questi à radunarsi, vennero etiandio Gioanni, & Leone 
Ambasciadori, ch’erano andati à Costantinopoli; 1 quali sì dal 
Rè, còme da Cardinali furono honoratamente accolti. Da tut
ti adunque, così quelli, che erano del linguaggio Latino, co
me dell’Illirico, per ordine, & comandamento d’Onono Vica
rio del Papa, & del Rè Svetopelek, per ispatio di duodici dì fu 
celebrato il Concilio; de’ quali otto dì furono consumati nelle 
cose spettanti alla Chiesa, & altri quattro circa 1 autorità Rega
le, & in ordinate il Regno. In questo medesimo Concilio fu
rono Ietti gli antichi priuilegi Latini, & Greci mandati dal Pon
tefice Romano, & Imperadore, ascoltando il tutto i popoli, che 
vi erano, cioè della diuisione delle Prouincie, e terre, come da 
gli antichi Imperadori scritte, & ordinate furono. Et piacque 
al Rè, e à tutta la moltitudine, che, finito il Concilio, il Rè fusse 
incoronato, & consecrato, secondo il costume de’ Romani. Il

Cerca sapere i 
confini del suo 
Regno.

Onorio Cardina
le mandato dal 
Papa al Rè Sue- 
topelek in Dal
matia.

Pianure di Dal
ma, hora chia
mano Hlicuno.

Concilio di Dal
ma.
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8 Archivio Storico per la Datmazit

Nota, corni Rè, 
Principi, ór S i
gnori antichi pro- 
curauano la li
bertà della Chie
sa.

Di questa diui- 
sione del Regno 
fanno mentione 
etiandio il Bion
do, &  Alberto 
Crantio.

Surbia.

Croatia Alba. 
Salona Metro
poli di Croatia 
Alba.

Absirtio, ouero 
Absyrtide, l'è Os- 
soro.
Bambalona, hora 
Dur azzo.
Dioclea Metro
poli di Croatia 
Rubea.
Credo che qui 
vnistesso luogo 
sia posto due 
volte. Perche 01- 
chinio, &  Pole, c 
Polet, secondo il 
Cantero, l'è vna 
medesima cosa. 
Surbia diuisa in 
due prouincie.

che fu fatto per mano di Onorio, & altri suoi compagni; & di 
ciò nacque gran festa, & allegrezza in tutto il Regno. Dopò 
questo ordinò il Rè, che fussero consecrati due Arciuescoui, vno 
in Salona, e altro in Dioclea. Similmente molti altri Vescoui fu
rono consecrati; & le Chiese, che per essere destrutte stauano viola
te, all’hora sendo nnouate, furono da questi consecrate. Oltre à ciò 
fece il Rè vn comandamento, che niuno perturbasse la Chiesa in 
conto alcuno, nè meno hauesse potestà veruna, ò giunsditione 
in quella, in fuor del suo Arciuescouo, ò altra persona à chi di ra
gione fusse sottoposta. Et colui, che còtrafacesse, s’intendesse flaue
re offeso la corona del Rè. Fece di poi scriuere li pnuilegi, secondo 
il tenore di quelli, che furono publicamente letti; & diuise le pro
uincie del suo Regno, assegnädo à ciascuna i suoi còfìni. Quelli luo
ghi, ch’erano tolti di mezo dall’acque, che scorreno da i mòti, & fa- 
cedo volta verso mezo giorno, entrano nel mare, chiamò paese ma
ritimo. Ma quell’altro paese, ch’è diuiso dall’acque, che vano verso 
settentrione, & entrano nel Danubio, chiamò Surbia. Spartì da poi 
questi luoghi maritimi in due Prouincie: da quel luogo di Dalma, 
doue il Rè all’hora dimoraua, & il Còcilio fù fatto, infino à Valde- 
uino, cioè Vinodo, chiamò Croatia Alba, laqual’è detta etiadio Dal
matia inferiore. Alla quale col consenso del Papa, & suoi legati, fu 
data in Metropoli la Chiesa Salonitana, & à questa sottopose la Chie
sa di Spalato, Trau, Scardona, Aronfio, hora detto Castel di Zara, 
la Chiesa di Nona, Arbe, Absirtio, Vegia, & Epidauro, al presen
te chiamato Rausa. Parimente da quel medesimo luogo di Dalma 
infin alla città di Babalona, hora Durazzo detta, chiamò Croatia 
Rubea, la qual’è detta etiandio Dalmatia superiore. Alla quale fù 
assegnata per Metropoli la Chiesa Diocletana, li cui Suffraganei 
furono il Vescouo d’Antiuari, Budua, Sorbio, d’Bosomo, Ca
taro, Olchinio, Sfacia, Scutari, Dnuesto, Poleto, Trebine, & 
di Zaculmio. La Surbia, che guarda verso settentrione spartì in 
due prouincie. Vna dal gran fiume Drmo verso la regione oc
cidentale, fin’al monte Pino, chiamato ancor Bosna; & l’altra 
dal detto fiume verso il paese orientale insino à Lusna, & alla Pa
lude Labeate; & questa chiamò Rassia.
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA 
DEI NOMI GEOGRAFICI 

DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA
(Continuazione: vedi fase, precedente)

Lo stesso significato ha la nota isoletta di Lacroma vicino Ragusa. Un altro villag
gio di quest’isola è Oltre, in slavo Preko. Si osserva che lo stesso significato ha il nome 
delle due isole Gistum ed Eso, come si vedrà a suo luogo.

Aloepium. —  Isola tra le liburniche, chiamata anche Ulbo ed Olib. Questi due nomi 
sono una contrazione del nome greco Allo filos (AXXo<puXós) che fu latinizzato in Aloe
pium, e significa pellegrino, straniero. Si può ritenere con tutta certezza ch’esso non è 
altro che la versione dell’antico nome fenicio pelas con cui dovrebb’essere stato
anteriormente denominato. Si osserva che lo stesso significato deve avere il nome della 
città di Aleppo in Palestina.

Estrum, isola conosciuta col nome Sestrun. È d’origine fenicia I-satar ( “ìriD” 1#) come 
Istria, ed ha lo stesso significato, cioè: isola occulta, nascosta.

Palmadon o Premuda, villaggio nell’isolano liburnico. Scomponendo la parola Pal- 
madon e sostituendo la R alla  P  si ha Bal-madon Baal divinità fenicia,
e madon dalla radice madad ( ) che significa, secondo il Lexicon, extendere in lon
gum, latum et profundum. Nella Bibbia in due luoghi (Sam. X X, 20; I. Parai. X X, 6) 
si trova is-madon ), che la Volgata traduce nel primo vir excelsus e nel se
condo homo longissimus. Perciò il nome di Bal-madon rivela che in quel luogo vi era una 
statua altissima del dio fenicio Baal.

L’altro nome di Premuda non è che una viziatura del primo; giacché scomponen
dolo e sostituendo alla sillaba Pre quella di Bel, si ha Bel-muda ch’è lo stesso, come fu 
detto di Bal-madon.

Rava, isola il cui nome è di origine fenicia, ravah ( pJH ) e significa ubertim irrigavit 
et ubertas, quindi feconda.

Gistum, volgarmente Isto, villaggio nell’isolano Liburnico. La voce fenicia suona 
hitzon e significa esteriore, foraneo. Deriva dalla radice hutz ( p jf)  che vuol dire
villa o campo fuori di città; nel plurale fa hutzot ( f ila r i  ) villaggi fuori di città. Quindi 
Isto o Gistum ha lo stesso significato che Oltre in Italiano, Preko in slavo ed Eso 
in greco.

Melàda, lo stesso che Mèleda, la prima nell’isolano di Zara, la seconda in quello di 
Ragusa. Questo nome scritto ebraicamente è Melet ( fi*?») e significa argilla, fango, calce 
unita ad argilla. I Greci dicono malzè ({xaXOfl) ed i latini Maltha. Con questo nome e per 
lo stesso motivo fu pure denominata Malta, la grande isola del Mediterraneo.

Eso isola, nome greco E£to, ha lo stesso significato che Gistum, e forse anticamente 
avrà avuto lo stesso nome; e significa, come fu detto, oltre, fuori, ecc.

Puntadura. —  Il nome di quest’isola è composto dalla parola italiana punta e dalla 
fenicia dura, che deriva dalla radice dur (ITI), e significa habitare. Per cui quel luogo
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26 Archivio Storico per la Dalmazia

porta con sè il significato di abitazione. Viene chiamata anche Fortunata, ma questo 
non è nome fenicio, nè si capisce la ragione di tale denominazione.

Pašman, nell’isolano di Zara. Nome fenicio scritto ebraicamente è Pe-sman ( “ HB ),
è composto dalla parola pe ( ÜB ), ostium, porta, e da smam ( ), terra pingue o pascolo;
quindi l’intero significato è porta o ingresso alle terre pingui. —  Lo stesso significato 
ha Zman o Sman villaggio sull’isola Lungagrcrssa. TI plurale di Zman è Zemanim, da 
cui venne il nome Zemonik, come si vedrà a suo luogo. Una regione d’ Italia si chia
mava Samnium; ed è chiaro che questo nome viene da Saman o Zman\ ciò che pure 
si vedrà.

Vergada o Arva, così chiamata anticamente, come si può vedere nel Farlati, avendo 
lo stesso nome dell’isola di Arvod o Arado ( ‘TilK) nella Fenicia, per cui l ’isola intera era 
chiamata Arva o Arvod; nel mentre il paese o il villaggio dev’essere stato allora chia
mato Vergada; il quale nome scritto ebraicamente dà Ver o Ber-gedi ( ' ‘T J -lìO  ) e significa 
pozzo, cisterna delle capre; come Ber gatto, Bergud, Ber guli, ecc. Quest’isola nella Tavola 
Peutingeriana fu chiamata Arva, e da Porfirogenito Lunbricata (Farlati, I, p. 194), 
ma questo nome, che non ha alcun significato nè in greco, nè in altra lingua moderna, 
scomponendolo si trova avere nella lingua ebraico-fenicia, ed è lo stesso che Vergada, 
coll’aggiunta soltanto in principio del verbo Lun (J^) che significa habitavit; quindi 
Lun-ver-gada o meglio Lun-ber-gedi ( ) habitavit ad puteum haedorum, cioè,
abitò nel luogo dov’è il pozzo dei capretti.

Lungagrossa nell’isolano liburnico, nome composto da due voci fenicie, cioè da 
lun ( jA> che significa habitavit, e garas ( ) esule. In origine doveva chiamarsi Lun-
garas, che poi facilmente modificò in Lunga-grossa; e vuol dire abitazione dell’esule. 
In quell’isola vi è un villaggio che si chiama Zman, che scritto ebraicamente è Saman 
(SfttP) e significa pinguis, crassus, cioè terra crassa. Vedi ciò che fu detto di Pašman.

Coronata. —  Quest’isola grande che si trova nell’isolario di Sebenico, contornata 
da circa altri settanta isolotti, che hanno tutti il proprio nome, ed alcuno dei quali pura
mente fenicio, sembrerebbe che avesse un nome o latino od italiano. Ma questo nome es
sendole stato dato in un’epoca assai più antica, di quello che i latini avessero approdato 
a queste coste, era naturale si dovesse supporre, che fosse stato modificato da un altro 
nome, di altra lingua, il quale avesse avuto una somiglianza con esso. Difatti scompo
nendo tale nome colla forma ebraica, troviamo ch’esso doveva suonare in origine 
tzur-aniot, poi kur-amot, e finalmente curonata. Ecco il significato molto bene appro
priato: tzur o kur, come abbiamo prevenuto, significa, secondo il Lexicon, locum tutum, 
refugium e quindi anche porto; ed aniot ch’è il plurale di Aniah, significa
navi, quindi porto di rifugio delle navi; ciò che viene confermato dal nome di uno dei 
porti sull’isola stessa, detto porto Corona, che anticamente sarà stato tzur-aniah, poi 
Kur aniah e finalmente Curona.

Kerub-beli, chiamata volgarmente Kurbabela, scoglio neH’isolario di Sebenico, vi
cino alla Coronata. Nome composto da Kareb che significa onorare, sacrificare,
adorare; singolare Kerub, plurale Kerubim, adoratori, sacrificatori ecc., e da Beli, nome del 
dio Belo o Baal; per cui è da ritenersi con ogni sicurezza, che in quel luogo si facessero 
i sacrifici a Baal.

Morter, isola liburnica nell’isolario di Sebenico, sulla quale vi sono varie località 
con nomi fenicii, come Betina o Betim, Gezer, Hramina, Tzolentum, i cui significati
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L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia 27

verranno dati in altro luogo, ha anch’essa un nome di origine affatto fenicia. Noi 
diciamo adunque che da principio essa si chiamava Maròt plurale di Marah
(PHtt), simile al nome della città fenicia sul continente, di rimpetto all’isola di 
Arvod o Arado, appartenente ai Sidonii, come si legge in Giosuè (XIII, 4): omnis 
iena Canaan et Mara Sidoniorum. Nella Bibbia, al Cap. I, 12, del Profeta Michea, il 
nome Marot viene in latino tradotto in amaritudinibus, nelle amarezze; perchè deriva 
dalla radice marar (T ifò) che significa fu amaro. Nella dissertazione sulla Carta 
geografica della Palestina, il Padre Calmet scrive: Marà dei Sidonii, la medesima appunto 
che Marata, vecchia città dei Fenicii, come l ’appella Strabone. Anche in Italia, 
come osserva il Padre Tarquini, sul lago di Bolsena, vi era una città che si chiamava 
Martha, contratto di Marata, come quella della Fenicia, e come questa situata sui 
lidi dalmatici. Finalmente Marta si chiamava tutta la Fenicia, come si legge in 
un’iscrizione assira cuneiforme, riportata e tradotta dal Padre Brunengo nell’Opera 
Ninive e Babilonia (vol. I, p. 250-251), alla riga 16...: il mare del paese di Martu (Fe
nicia). Per la qual cosa, trovandosi in Dalmazia lo stesso nome, è una prova indubi
tata che quest’isola fu abitata dai Fenicii, dai quali ricevette il nome di Marta, che 
fu poi dai latini modificato in Martarium, e dai paesani in Morter.

Sut, isola vicino alla Coronata; scritto ebraicamente Sait ( fptp ) significa spine
0 luogo dove le spine e i cardi crescono.

Pervie, isola vicina a Sebenico. Questo nome non ha nessun significato, se non 
levando la intrusa lettera v, e resta Periz, nome fenicio, dalla radice paratz (JHB) 
che significa rupit, perrupit, perfregit, e quindi perez o miperez significa, secondo il 
Lexicon, locus incisurae, portus, statio navium. Due dovevano essere stati i villaggi 
su quest’isola sin dai tempi dei Fenici, uno dei quali doveva essere stato paraz, nome 
che fu esteso anche a tutta l’isola, modificato in periz e poi dagli slavi in Pervie, il 
quale nome del villaggio fu dagli stessi tradotto in Luka perchè in slavo Luka significa 
porto; e l’altro villaggio chiamato Šepurim poi Separine, parola fenicia, perchè separ 
(IBtP) vuol dire lito, spiaggia, terra al mare, che nel plurale fa separim (O'HBtP),
1 liti, le spiaggia, nome ch’è rimasto intatto sino al giorno d’oggi.

Kaprie, scoglio nell’ isolano di Sebenico, in fenicio Kapar (“1BD), e significa, 
secondo il Lexicon, pagus, villaggio, borgo. Lo stesso nome porta la celebre isola di 
Capri presso Napoli.

Zuri o Ziri è l’isola più lontana dal continente nell’isolano di Sebenico. È chiaro, 
da quanto si è detto più volte, che questo nome è di origine fenicia tzur o tzir C15É) 
scritto come quello dell’antica Tiro della Fenicia; il cui nome venne trasportato proba
bilmente dai suoi stessi abitatori, su quest’isola dell’Adriatico. Sulla punta orientale di 
quest’isola, si veggono ancora le traccie di un muro ciclopico, le cui pietre, di straor
dinaria grandezza, formano un largo semicerchio, nel cui centro vi è un buco profondo, 
nel quale i pescatori talvolta discendono, per attingervi dell’acqua dolce, che in esso 
si trova.

Kakan. —  Fra Zuri e Kaprie vi è un’isola detta Kakan; nei tempi passati essa era 
abitata. Questo nome scritto ebraicamente è Sekan (3DtP) e significa habitavit, habi
taculum, etc. Col nome di Sekan vi è anche un altro scoglio dei tanti intorno alla 
Coronata.
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28 Archivio Storico per la Dalmazia

III GRUPPO.

I so l e  Ce l a d u s e  o P e l a g u s e .

D a l  K e r k a  sin o  a  K o r f ù .

Zlarin. —  Trovandosi quest’isola a mano manca di coloro che escono dal porto di 
Sebenico e quindi della foce del Cherca, la collochiamo nel terzo gruppo delle isole 
dell’Adriatico, che cominciando da questo fiume si trovano sparse per il restante del 
detto mare, sino al mare Jonio, nel quale si trova l ’Isola di Corfù, che è nome fenicio.

Nel nome di Zlarin vi è intrusa la lettera l; eliminata la quale resta il plurale 
del nome fenicio Zar, e quindi Zarim (Q 'H ji), e significa gli scogli, ed è usato nel 
plurale, perchè intorno a quest’isola vi sono quattordici scogli più piccoli.

Il nome di aurea da alquanti anni addietro a quest’isola applicato, è affatto 
arbitrario, non potendole convenire per alcun motivo.

Crapano. —  Dopo Zlarin o Zarim viene tosto l ’isola di Crapano, il cui nome, colla 
vicinanza di queste due isole, rivela l’origine di un fatto storico, della più alta impor
tanza; imperciocché precisano il luogo dove i Fenicii alla loro venuta scopersero il co
rallo, ed in pari tempi si viene a conoscere, come gli abitanti dell’isola di Zlarin, 
appresero l ’arte che anche al giorno d’oggi coltivano, di pescare cioè il corallo.

Tutti i geografi della Dalmazia dissero che nelle vicinanze di Sebenico vi fossero 
stati anticamente dei banchi di corallo; ma la loro traccia si era perduta. Ora il nome 
dell’isola di Crapano ce lo viene a rivelare; giacché scritto ebraicamente Cra-panin o 
Criah-panin ( ) significa, secondo il Lexicon, pagus o villa del corallo-, dicendo
l’Autore del Lexicon, che sebbene panin si traduca tavolta per margarite, assai meglio 
si deve intendere per corallo: “  sed rectius statuise videntur Bootius in Animadvrs. IV. 
c. 3. et Michaelis in Suppl. qui corallia intelligunt, maxime propterea quae Thren. 
loc. cit. leguntur Dunque, dal nome di Cra-pano si deve conchiudere che intorno a 
quell’isola i Fenicii avessero trovato dei banchi di corallo, i quali col tempo andarono di
strutti; e che gli abitanti della stessa isola, e quelli della vicina Zlarin, avessero appreso 
l ’arte di raccoglierlo e di pescarlo.

Siccome poi il corallo cresce sovente colla spugna, così gli abitanti di Crapano si 
dedicarono alla pesca delle spugne, e quei di Zlarin a quella del corallo; e sono i soli, 
da quanto sembra, in Dalmazia, che coltivarono e coltivano tuttora queste due industrie; 
ciò che non può spiegarsi se non coll’attribuire ai Fenici, i quali imposero il nome a 
quell’isola, la scoperta di quei due prodotti, ed il modo di pescarli.

Lo stesso nome di Drapanum in latino, e in italiano Trapani, si trova sull’isola 
di Sicilia, dove pure si pesca il corallo. Il Vocabolario delle sette lingue, dice: “ Coralium 
“ nascitur in mari Siculo, circa Heliam et Drapanum ” (Trapani).

Anche sulla penisola di Sabioncello vi è un paese che si chiama Trapano; e quindi 
avendo lo stesso significato, è supponibile che in quel luogo pure i Fenici abbiamo tro
vato il corallo.

Zirona. —  Due sono le isole chiamate Zirona, la grande e la piccola. Come Zuri, 
Ziri, Zarim, così è chiaro che anche il nome di queste isole viene dal fenicio Zir (“1Ì£); 
e siccome sono due, così dovettero essere prima chiamate col duale o plurale Zirim 
(o n x )  che si cangiò poi facilmente in Zirona.

28 {continua)
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LO STATUTO DELL’ISOLA DI LAGOSTA
A N N O  D O M IN I M CCCX

( C o n t i n u a z i o n e : v e d i  f a s c i c o l o  p r e c e d e n t e )

De danni deli campi de ditta insula de lagosta. Capitulo X L I .

Anno domini M C C C LX III del mese de 9enaro in lo tem po de uita de (porci 
conte de lagosta fono confirmadi che fenno fatti in lo tempo de dobre de men<pe 
per la signoria de ragusi e per lo gran conseglo.

De uendition de stabili. Capitulo X L I I .

In christi nomine amen. Anno domini M CC C LV III inditione X II. mensis 
octobris in tempo dello nobile et sauio domino dobre de men<pe honorando conte 
de lagosta et li soi iudexi Primil bogdanich. et uita peruoslauich et marine 
cunsul in pieno sboro congregato grando et piccolo tu tta  la uniuersita della 
insula de lagosta a preso ala ghiesia de sancto cosma et damiano.

Statuim o et ordinemo che se alchuna persona della d itta  insula uendesse 
alchuna possession o uigne o terre o casa 90 che sia chosa stabile 9orni V i l i  
infra termine de 9orni otto siando compido el ditto termene che dara piu che 
sia suo et se alchuno suo parente fosse fora della insola che hauesse termene 
infra mesi tre a uegnier nella ditta isola et uolesse trar la ditta  posessione che 
la possa trar dendo li ditti danari a quello che la comprasse et che non com 
paresse infra el ditto termine soprascripto che perda la raxon de quella poses 
sion che e uenduta e non possa domandare nessuna chosa piu. E t quelli che 
fossero in seruixio del comun de ragusi non li sia preiudicio delli d itti termeni 
in fino che sara allo ditto seruitio. Anchora fo 9onto a questo capitulo per la 
signoria de ragusa che se possa presentar tanto lo creditor quanto lo propin
quo infra li termeni sopra scripti et possa proseguir la sua raxone.

Et chi intrara in chasa de altrui per far uergogna. Capitulo X L I I I .

Statuim o et ordinemo che se alcuna persona intrasse in chasa daltrui per 
for9a batter la o far uergogna in chasa sua quella persona che fara chosi debia 
pagare perperi III  ueram ente se lo ditto patron della casa mostrasse doi idonei 
testim onii che siano tochadi per la orechia a testimoniar.
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14 A rch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

Come se die far podari per le uigne de lagosta. Capitulo X L I I I I .

Statuirne» et ordinemo che quando seranno fatti li podari delle uigne per 
li cam pi de tu tta  la isola che li preditti siano tegnudi de star in le ditta  uigne 
in fin che le uigne siano tutte uendemade e se lo podaro partisse auanti che 
le uigne fosseno uendemade quello danno che hauesse ditto lo patron della 
ditta  uigna furando esso patron della dieta uigna per suo sacram ento lo ditto 
podaro sia tegnudo de pagar lo ditto danno allo ditto patron et se lo podaro 
mostrasse la persona che hauesse fatto  danno che quella persona paghi lo ditto 
danno et lo podaro sia francho.

Della potestade dello padre. Capitulo X L V .

Statuim o et ordinemo che lo padre sia signor de tu tti li soi beni come de 
stabili chosi de mobili che possa dar li soi beni a quelli a chi piacerà alui et ne 
figlolo ne figlola soa non possa contradire a questo soura scripto de 90 che fara 
lo padre.

Che li debitori non possono eser carcerati prima tre gorni e doppo tre gorni 
alla festa di Santo Biagio e del suo braccio. Capitulo X L V I .

Millesimo C C C L X III dello mese de 9enaro in lo tem po de uita de cor9Ì 
conte de lagosta per 9udexi et per tu tta  la uniuersitade dello comune de lagosta. 
Statuim o et ordinemo se alchuna persona fosse debitor allo comun de lagosta 
o a special persona per reuerentia dello glorioso baron et gonfaloniere della terra 
di raguxi miser sancto B iaxio m artire de christo. Volemo che possino uegnier 
tre di auanti et tre di dapoi la festa sua de feuraro et de luglo chome se fa a 
ragusi saluo chi hauesse fatto  incendio o homicidio ouer fosse confinado non 

possa uegnire.

Capitulo X L V I I .

Anno dom ini M C C C LX III mensis septembris die —  auanti la ecclesia de 
sancto cosma et dam iano in lo tem po de uita de 9or9Ì conte de lagosta fo ordi
nato per tu tti li conseglieri et per tu tta  la uniuersita de lagusta che nessuna 
persona non sia tanto ausa ne ardita che comprasse alchune pasture o del comun 
o de altri che mettesse lo bestiam e infina che non pagasse auanti che paghi al 
comun gaschuna persona grossi X I I  de pena et pur paghi 90 che die pagare 
dela pastura de presente sen9a neguno induxio.
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L o  S ta tu to  d eW Iio la  d i Lagosta 15

Che nessuna scriptura non uagla senga metter la mano dello conte. Capi
tulo X L V I I I .

In christi nomine Amen. Anno domini M C C C L X X V I indictione X I III  
die primo mensis nouembris in lo tempo del nobile et sapiente homo ser georgio 
de bodaga honorabele conte de lagosta nec non iurati iudexi soi Lucha mircich. 
Dobroslau usinich et boexa prodanich. Congosia cosa che fossa fatto ver uolonta 
de miser lo conte et delli soi iudexi souraditi lo conseglo et lo sboro congre
gato tu tti quanti auanti la ecclesia de sancto cosma et damiano. Ordinarno et 
statuim o tu tti quanti con una uoxe per meglor stato de la insula de lagosta 
che damo auanti uolemo che alguna scriptura laqual se scriuera uel se trouera 
in li quaderni del comun de lagosta in lequal scripture se non se trouera e non 
sera messa la mano de miser lo conte non uolemo che sia ferma et rata ma in 
laqual sera messa la man del conte sia ferm a et rata.

Capitulo X L V I I I I .

Anno domini M C C C LX V II. indictione quinta adi X X V I I I  deio mese di 
settem bre lunedi in lo di de sancto cosmo e damiano in lo tempo de m athio de 
menge conte de lagosta e delli soi iudexi. Usigna bogdanich. Radouan stanich 
et marin dobroevich et de tu tta  la uniuersitade de lagosta nemine discrepante 
sentando pro tribunali si uolse et fermo che questa scriptura sia statuto in fin 
lagosta sera et che gamai non se possa ne gongere ne sia nessuno ne piccolo ne 
grande ne conti ausenti ne arditi de dir ne presumere contrario sotto pena de 
perperi X X V  et se alchuno dixesse de far gratia debba pagare perperi X  uel 
dixesse male e facto lo simile che paghi perperi X  apresso e si che essendo in 
lo quaderno uechio nel tempo de marcho mudago in lo regimento de nicholo 
falier conte de ragusa et firmado per lo ditto nicholo et anchora se scripto in 
lo mio tem po in lo mio quaderno scripto de man de don marino noder in questo 

modo:
Volemo et fermemo che questi X X  conseglieri che sono scripti de goso 

siano in uita loro de conseglio de lagosta et se alguni passasse de questa uita 
chel se debia elegier in lo magor parte lagostun natiuo e utile et non forestiero 
e lo ditto consegliero sia in questo modo a cui li fo lo padre et lo auo consegliero. 
Anchora uolemo che li gudexi III et lo cam arlengo et lo cauo delli guardiani 
se debiano eleger delli X X  conseglieri e questi sono li X X  conseglieri

Marino radouanich 
Dobroslau usinich 
Marin dobroeuich
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16 A r ch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

Marin consul 
Cosma bratoslauich 
B oexa prodanich 
Michoie gurgeuich 
Piro deberin 
Radin cranchouich 
Stiepcho recoieuich 
D ragostan stoichouich 
Prim il bogdanich 
Stancho bratosceuich 
U ita pouslauich 
Cranislau senchouich 
Slitcho m arinich 
Lucha mircich 
Bercho gislich 
Bogdan marnich 
Druscho prodanich

et chosi declaremo che li III  quasi siano in li X X  conseglieri e cosi declaremo 
che non debia far quelli che sono nati dalli aui della madre saluo del padre 
ali quali do lo padre e lo auo consiglieri natiuo e non foristiero et se sera altra
mente paghi pena et non possa esser ne dal sboro sei sara electo et sia cagado 
preso et firmado per tu tti nemine discordante.

(Continua)
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(Continuazione: vedi fascicoli precedenti)

Patti di amicizia stipalati tra il 1232-1240 fra alcune città 
della Dalmazia e dell’Italia

Anno 123-2 (maggio) -  Nuoro trattato di pace e di commercio stipulato tra le città di Ragusa (Dalmazia) e 

di Venezia (1).

In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Anno domini milesimo ducentesimo tri
gesimo secundo, mense madii, quinte indictionis. Cum Bizola Bodatie et Geruasius Naimerii 
uiri nobiles nuntii et procuratores ciuitatis Ragusii ad praesentiam illustrissimi domini 
Jacobi Teupoli dei gratia Venetiarum, Dalmatie atque Chroatie ducis, quarte partis et 
dimidie totius imperii Romani dominatoris acessissent nomine et uice eiusdem ciuitatis 
Ragusii petentes concordiam pactum et reconciliationem, domino duci et communi Vene
tiarum ostendentes comissionem quam habuerant super hoc in hunc modum. Anno incar
nationis domini millesimo ducentissimo tricesimo secundo, indictione quinta, mensis ianuarii 
tertiodecimo die intrante. Nos quidem iurati iudices Ragusii civitatis, Johannes Gundule, 
Geruasius Marini, Andreas Dabrane, Mathias Bodatie, Bubanna Petri et nos consiliarii, 
Damianus Bocinoli, Balatia Geruasii, Petrus Ballislaue, Thomas Pezane, Johannes Lampri 
et cunctus populus Raguseus Committentes committimus namque uobis Binzoie Bodatie 
et Geruasio Naymerii nobilibus uiris conciuibus et nuntiis nostris, et plenam uirtutem et 
commissionem et potestatem uobis damus, ut totum ordinem et pactum que pro nobis et 
pro nostra ciuitate Ragusea feceritis, cum domino nostro Jacobo Theupolo magnifico duce 
Venetiarum firma habebimus imperpetuum. Hec autem carta nullo testimonio rumpi possit. 
Ego autem presbyter Pascalis et communis notarius iuratus ex consensu et laudatione pre- 
scriptorum iudicum et consiiatorum, et cuncti populi Ragusei scripsi, compleui et roboraui 
hoc. Quare dictus dominus dux ad petitionem eorum condescendit et concordiam et pactum 
usque ad tres annos et tantum plus quantum uoluntas domini ducis Venetiarum fuerit inter 
utramque partem, initum est et firmatum in hunc modum. Nos Ragusanorum nuntii iamdicti 
per comune ciuitatis nostre transmissi a quo fuit prouida deliberatione inuentum pro eo 
quod terre nostre uidetur plurimum fructuosum, quod Venetiarum dominio subderemus. 
Petimus ut nobis ad uoluntatem uestram comitem concedatis. Hec enim que continetur 
inferius uult terra nostra Ragusea obseruare. Ragusini semper archiepiscopum eligent de 
Venetiis et habebunt, a Gradu uidelicet usque Caput aggeris. Et si dominus dux a domino 
papa poterit optinere quod archiepiscopatus Ragusii Gradensi ecclesie supponatur, eius 
electionem presentabunt domino patriarche Gradensi, confirmationem electionis postulantes. 
Et confirmatione facta ueniet electus ad sedem patriarchalem et consecrationem de manu 
sua accipiet, facietque ei fidelitatem, reuerentiam et obedientiam debitam ei exhibere pro-

(1) L’originale si conserva nell’aichivio ex imperiale di Vienna. Pubblicato: Wenzel. Cod. Arpad. XI; 
Engel. Gesch. des Freistaates Ragusa -  Ljubich. Listine e Rad (Accademia jugoslava). Smiéiklas. Cod. 
dipi, regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, III, Zagrabiae, 1905.
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18 Archivio Storico per la Dalmazia

mittens. Preterea statuimus, quod idem archiepiscopus iurabit fidelitatem domino duci et 
succesoribus suis nisi pro eis remanserit, et sic facient omnes archiepiscopi qui imperpetuum 
erunt in Ragusina sede. Ducibus qui per tempora erunt clerus autem ter in anno in natiui- 
tate domini et in pascha resurrectionis et in festo sancti Blasii laudes cantabunt in maiori 
ecclesia solempniter domino duci, domino patriarche, archiepiscopo suo et corniti omni 
anno, propter quod benedictionem recipient yperperos tres, vnum a nobis, alterum ab archie
piscopo, tertium a comite. Habebunt quoque Ragusini semper comitem et comites de Vene- 
tiis, quem uel quales dominus dux cum maiori parte sui consilii eis dare uoluerit, qui iura
bit fidelitatem domino duci et successoribus suis et sic facient omnes comites qui erunt per 
tempora ducibus qui erunt per tempora imperpetuum. Jurabunt autem etom nes homines 
comitatus a tredecim annis et supra fidelitatem domino duci et successoribus suis, et ipsa 
fidelitatis sacramenta renouabunt singulis annis decem. Iurabunt quoque fidelitatem comiti 
omnes et comitibus omnibus futuris imperpetuum, salua fidelitate domini ducis ad honorem 
Venetiarum et salutem Ragusii cum bono et honore ac salvatione Venetiarum. Et si forte 
contigerit dominum ducem uel successores suos Ragusium applicare, recipient eum honorifice 
ac illum procurabunt et nuntios suos similiter. Et si dominus dux uoluerit hospitari in domo 
archiepiscopali, habebit eam ad suam honorificentiam et uoluntatem; sin autem dabitur 
ei domus honorabilis usque dum steterit ibi, et nuntiis suis decentem domum pro hospicio 
assignabunt. Et quotiens fecerit Venetia exercitum usque Durachium et a Durachio et 
infra et usque Brundusium et a Brundusio et infra, sicut Venetia faciet sic facient Ragusini 
secundum numerum uirorum suorum. Si uero exercitum fecerit a triginta lignis armatis et su
pra, que debeant transire Durachium et Brundusium, facient inde Ragusini tricesimam partem 
et stabunt in seruicio Venetiarum usque dum steterit exercitus Venetiarum. Tollent Ragusini 
de omnibus nauibus extraneorum que illuc applicuerint ad portum faciendum illam rationem, 
quam Venetia tollit extraneorum nauibus diuidentque illam in tres partes, de quibus unam da
bunt archiepiscopo, aliam comiti et tertia sit communis Ragusii. Omnes qui erunt amici Ve
netiarum Ragusini illos pro amicis habebunt, et omnes qui erunt inimici Venetiarum Ragusini 
illos pro inimicis habebunt. Et non recipient Cacichios neque Dalmesanios uel alios grossarios 
et predatores siue raubatores in ciuitate Ragusii uel eius districtu, neque eis dabunt aliqua 
uictualia. Et si Venetia miserit contra Cacichios et Dalmesanios galleas ad offendendum eos, 
Ragusini similiter tunc mittent ad offendendum eos lignum quinquaginta hominum decenter 
armatos. Et omnibus aliis grossariis et predatoribus siue raubatoribus maris faciente ver
ram, et eos offendent bona fide sine fraude a Durachio et infra usque Venetias. Dabunt 
quoque Ragusini omni anno in festo omnium sanctorum domino duci pro regalia yperperos 
duodecim, et communi Venetiarum in Venetiis yperperos aureos ueteres recti ponderis centum. 
Et comiti suo in eodem termino yperperos C. C. C. C. de suo comuni et omnes alios introi
tus et honorificientias comitatus consuetas excepto introitu salis. Obsides autem dabunt 
Ragusini duodecim, de duodecim parentatibus nobiliorum illius terre moraturos semper sex 
obsides in Venetia ad expendium Ragusinorum in medio anno et alios sex in medio anno 
in cambio. Et si eorum aliquis moreretur uel fugerit, dabunt alium in loco eius. Iurabant 
autem comes Ragusii et antepositi in aliquo officio ciuitatis, et unusquisque insuper pro suo 
capite se sic omnia seruaturos, nisi remanserit per dominum ducem et maiorem partem sui 
consilii. Et fideles erunt domino Jacobo Teupolo inclito Venetiarum duci usque dum uixerit 
in ducatu. Et hec sacramenta renouabunt Ragusini quisqne pro suo capite in omnibus supra- 
scriptis singulis annis decem. Preterea Ragusini de mercibus Romanie quas Venetias appor- 
tauerint dabunt in Venetiis comuni Venetiarum quinque pro centenario, et de mercibus 
ultramarinis et terre Egypti, Tonissi et Barbarie soluent quintum. Et de mercibus regni 
Sicilie soluent quadragesimum communi Venetiarum, de mercibus uero Sclauonie in Vene
tiis nichil soluere debent. Et tantummodo cum quatuor nauigiolis a septuaginta miliariis
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Monumenta spectantia historiam ialmatarum 19

infra debeant Ragusini Venetias uenire per annum. Et si aliter Ragusini Venetias uenerint, 
soluent quintum de omnibus mercibus Romanie quas Venetias apportabunt. Et tam per 
verram quam per pacem licitum est Ragusinis ire ad mercandum a culfo Coranti infra. In 
aliis uero partibus uetitis per dominum ducem Venetiarum ire no» debeant Ragusini, nisi 
secundum quod fecerint Veneti. In Venetiis uero non debent facere Ragusini mercatum 
cum foristeriis. Et hec concordia et pactum amodo usque ad tres annos expletos firmatum 
est, et ab utra^ue parte debet firmiter obseruari et tantum plus quantum placuerit domino 
duci Venetiarum. Insuper nos iamdicti Binzola Bodatie et Geruasius Naimerii nuntii et 
procuratores ciuitatis Ragusii per nos et dictum commune Ragusii iuramus ad sancta dei 
euangelia supra animas nostras et omnium hominum Ragusii hanc concordiam et pactum, 
ut dictum est superius, firmum et ratum habere, et nullo modo contrauenire. In huius autem 
rei testimonium et ut hec magis robur optineat firmitatis, presens pactum et concordiam 
iussit iamdictus dominus dux sui sigilli munimine roborari. Datum Venetiis in palatio ducatus 
per manum Gabrielis scribani ducatus aule Venetiarum scribe.

Anno 1236 (2 gennaio) -  La Comunità di Ragusa (Dalmazia) dà pieni poteri ai propri rappresentanti 
per stipulare un patto di amicizia col Doge di Venezia ( 1 ).

Anno incarnationis domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto- mensis ianuarii, 
secundo die intrante, indictione nona. Nos quidem iurati iudices Ragusii ciuitatis: Bogdanus 
Goyslaui, Nicolaus Muresse, Geruasius Marini, Petrus Ballislaue et nos consi iarii Grubessa 
Gundule, Martinusius Geruasii quondam comitis, Clemens Sersii, Paulus Damiani Bocinoli, 
Micha Petri Malussi, Andreas Domane Ranane et cunctus populus Ragusii ordinata curia 
cum sonitu campane, committentes committimus uobis namque Matheo Bodatie et Cerne 
Uitane nobilibus uiris dilectis concivibus et nuntiis nostris et plenam uirtutem et commissio
nem et potestatem uobis damus, ut totum ordinem et pactum que pro nobis et pro nostra 
ciuitate Ragusii feceritis cum domino nostro Jacobo Teupolo, magnifico duce Venetiarum, 
firmum habebimus imperpetuum. Hec autem, carta nullo testimonio rumpi possit. Ego 
autem presbyter Pascalis et communis notarius iuratus ex consensu et laudatione prescripto- 
rum iudicum Ragusii scripsi, compleui et roboraui hoc solitoque signo signaui.

Anno 1238-1240 —  Patto di amicizia tra le città di Ragusa (Dalmazia) e di Corsano (2).

Nobili et sapienti viro domino Nicolao Tonisco comes Ragusii, iudicibus et consiliaris 
et universo populo Ragusii. Ego Kalojani Komiario Vatasi et cuncto populo Corsianesi salu
tem et litteram dilectionis. Litteras que uos misistis, apud nos libenter suscepimus eas et 
cum gaudio intelexemus ea et nobiles conciues nuntiis uestris loquuta que nobis loquuta sunt, 
discrete et honorabiliter intelleximus, sicut sapientissimi et nobiles comes a domino Paulo 
Bosinoli et domino Grubesca Ballislaue audiuimus, scias magnitudine uestre... pax que est 
inter nos et uos firmiter steti et modo per gaudeo firmauimus illa melius... nunquam fuit.

(1) I,'originale si conserva nell’archivio ex imperiale di Vienna. Pubblicato: Ljubich. Listine e Rad (vol. V) 
dell’Accademia jugoslava; Kukuljevich, Reg. 328; Smiciklas. Cod. dipi, regni Croatiae, Dalmatiae et Slavo- 
niae. Zagrabiae, 1906.

(2) L ’originale (molto corroso del tempo) si conserva nell’Archivio civico di Ragusa. Pubblicato Smi
ciklas. Cod. dipi, regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Tomo IV. Zagrabiae, 1306.
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20 Archivio Storico per la Dalmazu

Sciat nobilitatem uestram, si aliquis fractor fuit apud Corsuli et fecit qualiter qua non fuit 
ratio, nos nulla audiuimus que a nos credimus que a omnes Ragusii sunt in Corsul... et nos 
cuncto populo Corsianesi maiores et minores inperpetuum fr... stamus et nos locuti sumus 
cum dilectis sociis uestris, omnia loquia nostra et omnia que dixerunt ex parte nostra loquia 
coram sum et credo in deo, quia dominus Leo Miano et domino Vatasi multum amat uos 
sicut lectis antea et nos Corsiatenses credimus ut illa... habet dictus Leo Miano super nos. 
Similiter credimus, ut habeat super nos, ut ciuitas Ragusii et ciuitas Corsul sit una et omnes 
Ragusei qui ueniunt in partibus nostris bene possunt uenire, sicut in domo uestra et deus 
det sanitas uobis et nobis.

Re Andrea li d ’Ungheria e di Dalmazia (1217)
conduce i crociati in terrasanta. 

[_(De Thwrócr -  Chronica Hun garorum)

36

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



MISCELLANEA

Giovanni Puglisich Dalmatino, ingegnere militare al servizio di Papa Inno
cenzo X (1644-1655).

Nella biblioteca del nostro « Archivio Storico » esiste un volume manoscritto, fino ad 
ora inedito, dal titolo: Considerationi, et inuentioni del Capitan Giovanni Puglisich Dalma
tino, ingegniero militare, dedicate alla santità di Nro. Sig.re Innocentio X  (i).

Con questo volume, rilegato in pergamena e contenente alcuni disegni, l’autore espone 
al Santo Padre vari progetti d’indole tecnica, atti a migliorare tanto le fortificazioni quanto 
le condizioni economiche di Roma.

Precede il testo una lettera diretta al Beatissimo Padre Innocenzo X ed un’altra al 
Benigno Lettore. Nella prima lettera il Puglisich prega il Sommo Pontefice di prendere in 
benigna considerazione i suoi progetti asserendo che « per seruitio della Santa Sede Apostolica, 
per la quale all’occorrenze passate per douuto tributo di Christiano, ha lasciato i parenti, la 
Patria, et il Principe naturale ».

Anche nella lettera al Benigno Lettore, il Puglisich raccomanda i suoi progetti ed osserva 
che « se in altro non gioueranno le mie debolezze, potrebbono almeno suegliar più peregrini 
ingegni, et aprir loro la strada ad inuentioni più rari; picciol scintilla partorisce ben spesso gran
dissimi incendif; debil principio fà pestar’un cencio, e farne carta, hoggi degna d’esser Taber
naculo d ’ogni sapere; un poco di solfo, carbone, et . . . ,  con lieve artificio giunti, ò Dio, e pur 
sono horror del mondo, e fulmine di guerra, tutela delle Monerchie, Imperif, e Regni... ».

In questa sua opera manoscritta, che non porta alcuna data ma che deve esser stata 
scritta nell’anno 1646, Giovanni Puglisich propone ad Innocenzo X la fabbrica dei due cam
panili della Chiesa di San Pietro; il modo di armare con poca spesa le fortificazioni romane 
di artiglieria; il modo d’inaffiare durante l’estate e in tempo di arsura gli orti e la maggior 
parte dei poderi di Roma; un facile rimedio alla mancanza di olio e sapone; il modo come 
si potrebbe fortificare Roma con l’artiglieria volante di sua invenzione ed infine un rimedio 
atto ad aumentare la produzione del sale.

Di questo inventore, ingegnere militare ed architetto dalmata, non abbiamo fino ad ora 
potuto trovare alcuna memoria in Dalmazia, nè sappiamo a quale città o borgata della 
stessa egli debba i suoi natali. Dall’interesse ch’egli dimostrava per la costruzione dei due 
campanili della Basilica di S. Pietro, come erano stati ideati ancora quando Papa Giulio II 
pose il 18 aprile 1506 la prima pietra della fabbrica, e come risultano dalla medaglia 
commemorativa dello stesso Papa e dalle monete fatte coniare dal suo successore Leone X 
(de’ Medici 1513-1521), si può dedurre che questo Dalmata era dotato di un non comune 
senso artistico. Fra i suoi molteplici progetti d’indole militare ed economica, egli insisteva

(1) Cardinale Giov, Batt. Pamfili, nato in Roma il 7 maggio, venne eletto, dopo la morte di 
Urbano VII, a Sommo Pontefice (15. IX  1644). Vedi: Ciampi, Innocenzo X  Pamfili e la sua corte. 
Imola, 1878.
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

pure presso Innocenzo X, perchè la fabbrica di S. Pietro divenisse tale quale la aveva vo
luta il suo celebre architetto, e quale la avevano sognata i due grandi Papi Giulio II e

Disegno della Basilica di S. Pietro eseguito dall'ing. militare cap. Giovanni Puglisich Dalmatino (1646).

Leone X. Riproduciamo il relativo disegno del Puglisich e trascriviamo dal suddetto volume 
manoscritto il suo progetto che è interessante contributo di un Dalmata, alla già così vasta 
letteratura riguardante la costruzione dei due campanili della Basilica di S. Pietro.
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Miscellanea 3

Ecco la relazione del Capitan Giov. Puglisich Dalmatino al Sommo Pontefice Inno
cenzo X:

«MODO DI FABRICARE LI DUI CAMPANILI DI S. PIETRO, E RIMEDIAR’ 
ALL’OCCORSI ACCIDENTI CON CERTEZZA INFALLIBILE.

Sappia la S a. V.stra, che il fondamento della facciata di S. Pietro è più che buono, et atto a 
sostentar qualsivoglia alto edifitio non hauendo difetto essentiale, non ostante le crepature fatte, 
le quali non per difetto del fondamento sono seguite, ma perchè non si è osseruato nel fabbricare 
uno delli principali auuertimenti, che si deue hauere nelli machinosi edifitij; et è per non hauer 
salito prima col più greue riguardo necessario del calar delli fondamenti. Perilche trouandosi 
il campanile attaccato con la facciata, e poi premuto da così graue peso per il quale il terreno 
sotto li fondamenti hà ceduto, e calato, e calando hà scatenato il più debole, non doue realmente 
è il difetto essentiale, essendui sopra sodo contrasto di ripieno, come si dimostra nel disegno, si
gnata linea n° i . à piedi della quale ui è Vessential causa, e termine della premura del campa
nile, doue di già mostra anche il peso segnato n° 3: qual peso col tempo diuenterà crepatura 
maggiore della segnata n° 5 e dico, che l ’istesso farà, e peggio uolendosi fabricar l ’altro cam
panile, se non si farà quello son perdire; il che facendosi si rimediarà non solo all’accidenti 
occorsi, ma si potranno fabricar li Campanili quanto alti si uorranno con debita proportione 
di architettura, hauendo però sempre auuertenza al calar del terreno, qual calar benché paia 
insensibile, fà non di meno così graui rouine nell’edifitij, ben conosciuta causa delli più cele
bri Architetti, e con ragione, poiché facciansi li fondamenti profondi quanto si uogliano final
mente il loro posare sarà, su’l terreno, ne per altro si fanno fondati solo per trouar il terreno 
di ugual resistenza, qual trouato ch’egli è si stima perfettissimo; mà se questa ugualità non si 
conserua anco con il contrapeso di fabbricare, inutile sarà la sua perfettione; poiché fabri
cando senza la d.a regola, li terreni delli fondamenti: per accidente diuenteranno falsissimi, 
però di nuovo dico; rifacciansi profondi e larghi al possibile, non osseruando poi nel fabricare 
il sud.0 auuertimento; sempre seguiranno gl’accidenti occorsi; per tanto non stimo bene à modo 
niuno tocar li fondamenti della d.a fabrica, perchè si farebbono errori irremediabili, et anco 
se si rifacessero di nuouo, come hò detto sarà frustratorio, poiché non si faranno mai migliori 
di quello sono, benché fussero assai più profondi, e di maggior platea; non hauendo il riguardo 
sod.° mostraranno esser sempre falsi, non ostante che siano perfettissimi.

Per esseguir le sod.e intentioni, e rimediar’ all’occorsi accidenti, dico bisogna distaccar li 
detti Campanili dalla facciata con un taglio d’intorno; il che si può fare facilmente, non hauendo 
detti Campanili essential correlatione con la fabrica, quali distaccati che saranno, fabricarli 
quanto alto si uogliono con ogni sicurezza, e quando saranno finiti lasciarli distaccati per 
un’estate, et un inuerno; e poi di nuovo riunirli con la facciata, come hora ui sono, così si rime
diarà alle crepature fatte, e quelle, che con tempo necessario si faranno, e compiranno li Campa
nili, con la proportione, che richiede tal manicha, ne basta farli liggieri, e suelti d ’Architettura 
al possibile, ne si potranno far così liggieri, che non facciano l ’ istesso, che hà fatto di già 
l ’incominciato, poiché non potranno esser finiti così liggieri, che non granino più, che quello, 
che di già si è fabricato, e non facendoli la fabrica resta imperfettissima.

Però concludo, che assolutamente, ò bisognarà fabricar prima almeno mezi li Campanili, e 
poi cominciar il resto della facciata, continuando poi fabricar tutte tre egualmente in maniera 
si finiscano insieme in un tempo, cioè li doi campanili, e la facciata; essendo questo la nera re
gola di fabricar’ eccelsi edifitij.

Imperò facendosi, come hò detto, s ’otterrà il fine d ’ogni intentione esibendomi, ciò dico 
posto anco in pratica, e far finire li detti Campanili di quella Architettura, che richiede un 
tempio di tal merauiglia senza difetto alcuno, e di più rimediare alla crepatura della Cuppula
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

con maniera non più usitata, e finalmente dar fine, e rimediar ad ogni accidente, e far chiamar 
perfetta, e finita l ’ottaua merauiglia del mondo, sotto l ’ Impero della Santità V.stra, qual non 
hanno potuto finir 1646 anni, sottoponendomi uolontariamente ad ogni più rigorosa pena, che 
piacerà alla Santità Vptra, ogni uolta che io non esseguisca quanto mi comprometto ».

NOTE BIBLIOGRAFICHE
La Rivista Dalmatica, anno V i l i ,  fase. I I I  e IV . Direttore Ildebrando Tacconi. Editore 

E. de Schoenfeld. Zara, luglio 1926.
Anche questi due fascicoli, usciti insieme, contengono dei pregevolissimi scritti, tra i 

quali citiamo:
I l d e b r a n d o  T a c c o n i , Nell'ombra di un millennio. L ’autore evoca in questo studio le 

lotte dei dalmato-latini contro il tentativo dei barbari del retroterra di slavizzare la. Chiesa 
Romana in Dalmazia, tentativo frustrato dai vescovi dalmati nel sinodo di Spalato (925), 
che pose il veto definitivo all’introduzione della liturgia slava nelle Chiese della Dalmazia.

A l e s s a n d r o  S e l e m , Tommaso Arcidiacono e la storia mediovale di Spalato. E questo un 
eruditissimo studio critico che mette in chiara luce la personalità del cronista spalatino 
(xii sec.), autore della Historia Salonitana e strenuo difensore della latinità e dell’indipen
denza della sua patria di fronte agli ungheresi e agli slavi.

A r t u r o  C r o n i a , L ’enigma del glagolismo in Dalmazia dalle origini all’epoca presente. 
Continuazione e fine di un compendioso e assai dotto studio critico sul glagolismo in Dal
mazia, la cui pubblicazione è stata iniziata ancora nel luglio 1922 (La Rivista Dalmatica).

G i u s e p p e  P r a g a , Vicende quattrocentesche del palazzo di Diocleziano in Spalato. Interes
sante studio documentato relativo alle misure prese nel 1482 dal Governo Veneto onde pre
servare dalla distruzione le mura dell’antico palazzo di Diocleziano a Spalato.

Oltre ai suddetti contributi per la storia della Dalmazia, La Rivista Dalmatica pubblica 
anche degli altri interessanti articoli, come: A r r i g o  Z i n k , La Poesia di Giovanni Pascoli e la 
critica; L u i g i  C a l v i , La Dalmazia nel commercio dell'Adriatico fino al periodo moderno; M a r i a  
E l e n a  C a s e l l a , Va Pensiero; A n t o n i o  G i u b b i n i , Arte e antitesi dannunziana.

Mario Russo. N ei cieli di Dalmazia. Milano, Tip. Centrale Felice Balzaretti, 1926.
Delizioso manipolo di sonetti dalmatici, scritti in un fresco e incisivo dialetto veneto: 

quello di Zara, sestiere della Dominante, nel quale si sono conservate, meglio a volte che nel 
dialetto stesso di Venezia, l ’energia rude e la grazia della più schietta e antica lingua adria- 
tica. Il magnifico podestà di Spalato, Antonio Baiamonti, v ’è cantato in un breve ciclo 
di sonetti, con alto sentimento di storia e di poesia. E così Salona romana e le gloriose tra
dizioni dioclezianee, così vive tuttora fra le Dinariche e il mare.

Forza e arguzia di espressione caratterizzano l’aureo libretto. Questo sonetto « El co
mico nel serio », che qui amiamo riportare, lumeggia amore appassionato insieme a deplo
revolissima ignoranza, di molti italiani, della tragedia e delle cose della Dalmazia. È poesia 
ed è storia:

EL COMICO NEL SERIO 
(A la nobile signora Rosa Curioni De Marchi)

Pretender no ti poi, Dalmazia bela,
D ’esser da luti quanti conossuda:
Adesso mi te conto una stortela,
Verità sacrosanta, nuda e cruda.

Co per M ilan s’a spanto la novela 
Che ti a Rapallo ti xe sta venduda,
Una che te voi ben come sa eia,
Deboto dal dolor la xe svenuda.

E  crèdime, la iera una gran dama.
Ben. Po la piarne, po la se dispera:
« A h mia Dalmazia, mia Dalmazia grama/ ».

La camariera che sti zighi sente,
La vien: « Dalmazia? Siora, chi la iera.
Sta morta, povereta, una parente? ».
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STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA)

(Continuazione: vedi fascio, precedente)

Laonde leggesi nel magnum Etymologicum: « Dionysius Siciliae tyramnus urbem 
aedificavit Adriam in Jonio sinu » (i). Quale sia stato il sito di questa città è incerto, 
ma certo si è ch’essa era posta su ile rive dell’Adriatico. Conciossiachè Strabone faceva 
il Jonio una parte del mare Adriatico. « Jonium, idcirco primae hujus maris parti 
appellationem affert » (2). Scilace, più antico, li disse anzi tutti e due un solo mare: 
« Porro Adria et Jonius sunt idem » (3). E Dionigi Periegete: « Adriaticum mare... quod 
etiam Jonium accolae dixerunt » (4).

Se non che noi abbiamo nella Periegesi di Scimno da Chio, anteriore a Diodoro:

« ............ Issa nomine insula est,
« Syracusiorum continens coloniam » (5).

Il che, quantunque non precisi ancora abbastanza quanto noi vogliamo dimostrare, 
ciò non ostante compensa sufficientemente al silenzio del Siculo, il quale, accontentandosi 
di aver nominata semplicemente Lisso, tace delle altre città fabbricate in questi pa
raggi da Dionigi. L ’accennar però cai egli fa aver costui data mano ai Parii nel fon
dare la nuova colonia sull’isola Pitiea, indica che Dionigi non erasi ristretto unicamente 
al passo Jonio, che anzi avea avuto presso all’isola qui detta una stazione, e questa 
non altrove che a Lissa, cui senza dubbio egli avrà cercato di togliere a preferenza ai 
già decaduti Liburni.

Che se nel Periplo di Scilace, il quale precedette più di due secoli il tiranno di 
Siracusa, si legge: « Hic enim nova Pharus jacet graeca insula, atque Issa insula, et 
haec graeca oppida »; dal che qualcuno deduce che l ’Isola Lissa aveva già una città 
forte inanzi all’epoca indicata da Diodoro; questi non dovrebbe ignorare essere il 
testo di Scilace corrotto d’assai, e molti essersi studiati onde restituirlo alla sua origi
nalità, ned avervi potuto riuscire, cagione appunto le molte aggiunte fattevi poste
riormente; aggiunte, le quali danno anzi a dubitare se il Periplo sia veramente di lui, 
oppure d’altro scrittore di molto più recente data.

E tra i luoghi ove si ha traccia evidente della violazione del testo si è appunto 
questo a cui taluni si riferiscono. Imperciocché alcuni così lo espongono: « Hic enim nova 
Pharus jacet graeca insula »; e qui pongono l ’aggiunta: « et plurimum abest promon
torio suo haec insula », indi ciò che Scilace (?) pone più inanzi: « altero autem promon
torio juxta Naronem fluvium excurrit », poi: « atque Issa insula (6) et haec graeca op
pida ». Altri invece: « Hic enim nova Pharus jacet graeca insula, atque Issa insula, et 
haec graeca oppida », collocando una parte di ciò che qui sopra v ’ha di più, in margine,

(1) Aiovuoio^ EaxeXt.ac; Tupavvo^..............  7ròXiv bmaev ’ ASplav sv toj I ovixw xoX7tcb. Etym.
magn. V. ' ASpla.

(2) Strab. 1. 7, 5, 9.
(3) Scyl. in Periplo.
(4) Dionys in Perieg.
(5) Sch. Ch. v. 413.
(6) Certi omettono questa parola.
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18 Archivio Storico per la Dalmazia

una parte alquanti incisi più in giù. Altri in fine: « Hic enim nova Pharus jacet graeca 
insula, atque Issa, et haec graeca oppida (Hic quaedam desunt) ». In quanto all’aggiunta, 
la pongono più oltre in parentesi.

Ora, cosa mai ha da trarsi da questo passo del Periplo?
È vero meritarsi questa insigne opera tutta la nostra estimazione, però ove l ’in- 

congruenza è manifesta, non possiamo nè dobbiamo sì di leggeri passarvi sopra (i).
Infatti, come ammettere che Scilace abbia potuto chiamare l ’isola Pharos con questo 

nome, se due secoli più tardi appena essa venne denominata Paros dai nuovi suoi co
loni, e più tardi ancora Pharos? Oltre a ciò l’espressione: « Issa... et haec graeca op
pida » non sembra almen tutta intera di Scilace; o quando anche gliela si voglia la
sciare, egli probabilmente avrà voluto dire, che Proter a, Cratia, Olinta e Issa... erano 
paesi greci, null’altro, conciossiachè i Liburni, dai quali esse erano abitate, sieno stati 
appunto di greca origine. Nè il valente geografo avrà senza dubbio trasandata Pharos, 
indicandola sotto altro nome (Pityeia?) che dagli amanuensi, come suole avvenire, sarà 
stato forse omesso, oppure dagli emendatori cambiato, od indi sopperito con quello 
che oggi si trova nel testo.

Dionigi, occupata Nasso, avea condotto cattivo in Siracusa il di lei popolo. Fece 
lo stesso cogli abitanti di Catania esponendoli al pubblico mercato, lo stesso pure con 
quelli di Leonte, cui liberi conservò. In simil guisa empiutasi di tanto e sì diverso popolo 
Siracusa, affine di diminuirne il numero, cacciò dalle terre dei dintorni i loro originari 
possessori, e vi trapiantò i Leontini.

In tal occasione è da ritenersi spedisse, o meglio conducesse egli stesso una colonia 
di gente varia sull’isola Issa, di cui prendesse possesso, e vi erigesse l ’antica città.

I Siciliani di Siracusa, di Nasso, di Leonte e di Catania erano di origine greca (2).
La fondazione della città di Issa doveva pertanto aver avuto luogo prima di quello 

Dionigi movesse guerra ai Molossi; guerra ch’egli imprese l ’anno quarto della novante
sima ottava Olimpiade, il 385 av. l’era volgare; prima di quello egli co’ suoi coloni 
d’Issa aiutasse a fabbricare Faros; prima infine della famosa battaglia navale la quale 
avvenne nelle acque di Issa, ed in cui combatterono i novelli Issei, l ’anno 384, il primo 
dell’Olimpiade novantesima nona.

Può quindi ritenersi che la città nostra sorgesse tra il 389 ed il 385, mentre Dio
nigi fece apparire le conquistatrici sue forze su queste acque non prima di due lustri 
manzi" al termine del quarto secolo av. Cristo, dalla qual epoca soltanto incominciano 
a datarsi le di lui imprese al di qua del Faro.

Dal nome dell’isola fu da Dionigi la città chiamata Issa; nome che scrivesì anche 
coll’aspirata —  Hissa —  attesa l ’accentazione greca cui porta in essa lingua -  ’ lcrooc 

od 5Ictct7] -  Oltre agli storici che precessero il Siculo, così la chiamano, tra gli altri, Tolo
meo, Polibio, Giulio Cesare e Stefano di Bisanzio. « Insulae vero adiacent Dalmatiae...

(1) Dice il Caramaneo: « Se il Periplo non è di Scilace, sarà stato cavato dalle opere di buoni autori, 
e specialmente da Scilace stesso, coll’aggiunta delle città che a quei tempi non v ’erano, e col di lui nome, 
come di antico accreditato geografo, segnato ».

(2) Siracusa fu colonia di Corinti; le altre città suaccennate ebbero i loro primi abitatori da Calcide 
città dell’Eubea (Negroponte). Nasso venne fondata quasi contemporaneamente a Siracusa, cioè l ’anno 710 
e Catania il 703 av. G. C.; tutte e tre trecento e più anni innanzi agli avvenimenti cui qui ricordiamo.
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Studi storico-critici sopra l ’isola e l'antica città di Lissa (Issa) 19

Issa, insula et urbs ». Così Tolomeo (i). j« Est quoque insula Issa, urbem eiusdem nominis 
habens ». Così il Bizantino (2).

In quanto al nome Meum, che da taluni vorrebbesi avess’essa portato, questo non si 
legge altrove se non in qualche antico esemplare dell’opera d’Irzio aggiunta ai Commen
tari di Cesare de Bello Alexandrino, parola scritta unicamente sul margine da mano a 
quello sembra totalmente estranea, giacché tal voce non si rinviene nei più recenti esem
plari dell’opera stessa, nei quali in quella vece entro il contesto dello scritto si legge quella 
soltanto d’/ssa, unico e vero nome della nostra città.

V ’ha ciò non ostante chi opina esservi esistita sopra l ’isola un’altra città chiamata 
Maeum, la quale sarebbe stata posta al Nord-ovest dell’isola stessa, nella località detta 
oggi Gradac, presso il mare, e non molto discosto dall’odierna borgata di Lissa. Nulla però 
v ’ha di certo che confermar possa tale opinione, e lo stesso sito del luogo n’è contrario. 
Non altro vi si scorge se non che alcuni lievi avanzi di ruderi d’antico fabbricato, su di 
un punto elevato sovrastante al mare, che però esser possono resti tutt’al più di una sem
plice rocca, anziché di città, e che spiegar potrebbero l ’odierna appellazione del luogo.

Chi dice eheMaeum fosse l ’attuale Comisa non ha. bastanti prove a dimostrarlo.
L ’isola Lesina giace a nord-est di L issa, alla distanza di dodici miglia circa. La sua stori

ca rinomanza ascende del pari a rimota antichità, e ne divide la celebrità con l’isola nostra.
Ignorasi precisamente quale sia stato nei primi tempi il suo nome.
Apollonio di Rodi, insieme ad Issa, fa menzione di due altre isole, ad una delle quali 

dà il nome di Dyscelados, all’altra di Pitieia. I più tengono colla prima voce indicarsi 
l ’isola Brazza, con l ’altra quella di Lesina.

Taluni però vorrebbero, che nel verso di Apollonio:

Taoa TS AuaxéXocSó  ̂ re, xod ifjiepTY) Ilirueioc

la parola SuoxéXaSóa, perchè in certi esemplari scritto con delta minore, non debba altri
menti prendersi se non che per un epiteto d’Issa (1). Altri al contrario vi ravvisano signifi
cata veramente un’isola,, tu tt’altra del resto da quella cui intendiamo noi. Questi ultimi 
cioè vorrebbero, che Dyscelados fosse l ’odierno scoglio Busi, posto sei miglia a libeccio 
di Lissa. Così Pitieia dicono essere uno dei tre, s. Andrea, Pomo 0 Meliselo, siti più lungi, a 
ponente dell’isola medesima.

Contro l’opinione dei primi sta la stessa costruzione del verso, il quale tradotto alla 
lettera, così suona:

Issaque, Dysceladusque, et desiderabilis Pityeia.

Quanto poi all’opinar degli altri, non saprebbesi in che i surriferiti scogli (il mag
gior dei quali, quello di Busi, si estende poco più di due miglia in lunghezza, ed il 
minore, Meliselo, nel tempo del mar tempestoso viene quasi coperto dai flutti), stati 
sieno di tanta importanza, da meritare di essere nominati da un distinto scrittore a pre
ferenza di due celebri isole, quali ognora furono quelle di Lesina e Brazza? Invano poi

(1) Ptol. i.  3, c. 17.
(2) Stef. Byzant. ad voc. Issa. —  Veggasi pure Jul. Ces. de Bello civ. 1. 3, c. 9. Polyb. Hist. 1. 2. Plin. 

1. 34, c. 6. Liv. 1. 3, Dee. 5, c. 19. Interpr. Athen, lib. c. 21. Abram Ortei, in Geogr. synon.
(3) Aua)(éXa8óg, ov significa cosa che dà un suono o rimbombo cupo, simile al muggito del mare 

lungo le coste.
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20 Archivio Storico per la Dalmazia

si cercherebbero in essi di tali pregi, da dover attribuirne ad uno, fosse pur Busi, come 
vorrebbe il Farlati, l’appellativo di desiderabile o soave.

Rimane dunque si abbracci meglio che verun’ altra l’opinione, che il nome pri
miero dell’odierna isola Lesina sia stato quello di Pitieia, Pitea o Pitia.

Ardeva ancora la guerra tra gl’ libri e i Molossi dell’Epiro, ai primi dei quali pre
stava soccorso il siciliano Dionigi, allorquando videsi comparire nelle acque dell’Adria
tico una greca colonna. Erano gli abitanti di Paros, isola dell’Egeo, i quali ammoniti 
da un oracolo, venivano in traccia di nuovo domicilio. Essi sbarcarono sull’isola Pitieia, 
e vi gettarono le fondamenta d’una città. In questa loro impresa furono essi ajutati 
da Dionigi, il quale, chiesto forse dell’opera sua, spediva colà i suoi coloni d ’Issa affinché 
dessero loro mano, come fecero, prestandovisi in guisa, che i Parii videro sorgere la loro 
città nel breve spazio di un anno. Essi la dissero Paros, indi Pharos, in memoria 
della primiera loro patria. « Inter haec rerum eventa (la guerra suddetta) scrive Diodoro, 
Parii, quodam oraculo excitati, colonia in sinum Adriaticum deducta, insulam [urbem) nun
cupatam Pharon, adjuvante eos Dionysio in illo condunt » (i). Dice anche Strabone:
« Pharos, antea Paros dicta, Pariorum opus » (2). In quanto poi al nome si dell’isola 
che della città, leggiamo presso Agatemero: «Sunt in Adriatico mari insulae propter 
oram Illyrii, quarum insigniores, Issa, Corcyra nigra, et Pharus, et Melita » (3). E presso 
Polibio : « Parum, insulam et urbem munitam » (4).

L ’isola pertanto venne in seguito appellata Pharia, e la città Pharia e Phara. 
Quest’ultima in origine fu lì ove attualmente trovasi Cittavecchia, e da essa l ’antico 
nome passò all’odierna città di Lesina, con qual nome gl’italiani chiamarono del pari 
tutta l ’isola. Gli illirici dall’appellazione greca ambe le chiamano Hvar.

I Liburni di Issa, assoggettati da Dionigi, eransi ornai costituiti di lui sudditi. 
La decadenza loro non permetteva cimentassero le proprie forze, onde scuotere il giogo 
di quel potente dominatore. La fama della di lui potenza era d’altronde assai grande, 
perch’essi invocar potessero contro di lui estranei soccorsi.

Non era così dei Liburni di Pitea rispetto ai novelli coloni di quell’isola.
Correva, narra Diodoro, la novantesima nona Olimpiade. I Pitiei (cui lo storico 

chiama Barbari, cioè non Greci, perchè ornai commisti ad altre stirpi, in confronto ai 
neovenuti), quantunque non molestati dai Parii, e da questi lasciati abitar tranquilla
mente una parte dell’isola ben difesa; pur mal soffrendo la colonizzazione di que’ fora- 
stieri sulla terra loro, pensarono a discacciameli. A tale uopo essi invocarono l ’ajuto 
degl’Illirì. Questi, armata una flotta di navi pirate (eran corsari), con io mila uomini, se 
crediamo a Diodoro, si portarono sotto Faros. I Greci d’altro canto ricorsero al braccio 
di Dionigi. Costui unita la sua squadra dell’Adriatico sotto il comando del prefetto 
di essa, aggredì gl’ libri già stringenti di blocco Faria. La battaglia fu forte. Gl’Illirì 
rimasero dalla parte dei vinti. Essi perdettero la maggior parte delle loro barche, nonché 
sette mila uomini, morti e prigionieri (5).

(1) Diod. I. 15, 13, 20.
(2) Strab. 1. 7, 5, 5-
(3) Agathem. 1. 1, c. 5.
(4) Polyb. 1. 3, c. 18.
(5) Diod. 1. 15, 14, io.

44  (Continua)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



INCIPIT HISTORIA EDITA PER MICAM MADII 
DE BARBAZANIS DE SPALETO DE OESTIS RO
MANORUM IMPERATORUM ET SUMMORUM 
PONTIFICUM PARS SECUNDAE PARTIS DE 

ANNO DOMINI MCCXC *’
(Continuazione: vedi fascio, precedente)

Quidam dicunt quod mortuus est in bello, quidam dicunt ipsum esse captivatum et 
decapitatum ab ipso Duce Bavariae cum nobilibus captivis Teutonicis, quidam vero 
dicunt eum incarceratum —  et hoc magis est credendum (89). Per idem tempus in 
Marchia Anconitana comes Fredericus de Montefeltro ab Urbinis et populo Urbinorum 
cum filio suo capitur et decapitatur in platea civitatis Urbini (90). Item civitas Ra- 
canate de Marchia a Marchione (91) ipsius capitur et tota fuit combusta, muri civita
tis et domorum per terram proiecti, ita quod omnes Gebelini de civitatibus Marchiae 
excommunicati per Ecclesiam sunt et expulsi in exilium. Item in Lombardia, civitate 
Mediolani dominus Matthaeus Vice comes, capitaneris Imperii et dominus Mediolani 
fuit mortuus sub praedictis annis (92). Item in Croatia dominus Leonardus de Spa- 
leto episcopus Tiniensis obiit ad Christum (93), et frater Nicolaus abbas Sancti Ste
phani de Pinis de Spaleto in episcopum Tiniensem consecratur (94). Sub praedictis 
annis tota Armenia captivatur et depraedatur, ut dicitur, per Soldanum et Sarace
nos (95); et Stephanus naturalis filius Uroscii regis Rasciae in regem coronatur.

CAP. X X I.

De bello civium Spaleti cum comite Georgio Clissiae
Anno Domini MCCCXXIII, mense Aprilis, X V  luce currente, audiens comes Geor- 

gius quod Almissium Spalatini invasissent, coepit dolore multum et dolendo intravit 
campum Spaleti et depraedavit totam bestialiam Spalatinorum (96). Et tunc Spalatini 
occurrerunt cum exercitu suo obviam comiti Georgio usque Salonam, et ultra, causa 
defendendi bestialiam. Die vero tertio exivit exercitus Spalatinorum, pulsatis campanis 
ad martellum, foras de civitate Spalati, ad persequendum et offendendum comitem 
Georgium et suam gentem; et persecuti sunt eum ultra Salonam, ad flumen venientes 
prope Clissiam cum exercitu magno, circa MCC hominibus armatis. Tandem ipse comes 
Georgius, ira repletus, videns gentem Spalato egredientem et gradientem contra eum 
sine modo et ordine et quasi separatim unum ab altero, fremuit ut leo et irruit super 
eos et percussit exercitum ipsorum et in brevi spatio conflixit eos. Et Spalatini, videntes 
se conflictos, in fugam versi sunt ad civitatem Spalati et obfuerunt devicti; de quibus 
fuerunt mortui et capti circa CL, inter quos fuerunt plures nobiles civitatis Spaleti. 
O Spalatini insensati, quid credebatis de assensu vestro invadere castrum Clissiae te 
capere comitem Georgium? nesciebatis quia anno praeterito aliae civitates Dalmatiae

(*) Con note del Prof. Vit. Brunelli (vedi fase, precedenti).
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24 Archivio Storico per la Dalmazia

cum Venetis modicum honorem obtinuerunt, recedentes exinde cum damno etve recun- 
dia? o sensus Spalatinorum puerilis, non cogitabatis, cum respiciebatis castrum in altum 
existens in rupibusm agnis, quod a Tartaris tempore regis Belae minime offenderetur (97) 
et per vos iam captum esse videbatur? quare non cogitabatis praeterita et statum prae
teritorum, in quibus omnes de Dalmatia de statu tranquillo et pace vestra invidebant, 
et vos tanquam amentes et inanes in uno ictu et parvo momento statum et consilium 
antiquorum vestrorum perdidistis, volentes esse comites et barones, subiugando pro
vinciam regalem sub dominio vestro? Juxta verba Sapientis: Vae tibi, civitas, cuius 
rex puer est, et principes mane commedunt; et vae tibi, terra, ubi pueri dominantur et 
senes deficiunt, et tunc mutabitur puer contra senem et ignobilis contra nobilem.

CAP. X X II.

De egregio, illustri et generoso viro domino Nicolao de Ungaria 
duce ac bano magno Dalmatiae et Chroatiae

Eodem tempoie et millesimo, annis praedictis, mense Augusti, X  luce currente' 
magnus et potens vir, dominus Nicolaus nobilis de Ungaria per Carolum regem Unga- 
riae mittitur ad partes Dalmatiae et Croatiae in banum et dominum; qui veniens cum 
magno exercitu Ungarorum et Cumanorum transivit per partes Croatiae ad suam vo
luntatem, sine aliqua laesione (98). Verumtamen quod transitus ipsius bani a principio 
impediebatur per Joannem Babonig et suos nepotes, ita quod in ipso transitu cum paucis 
ad istam partem transivit, existente ipsius filio Joannis Babonig ad custodiam; et 
caeteri Ungarorum, qui cum bano erant, transiverunt cum toto exercitu suo et percus
serunt ac conflixerunt exercitum, qui erat ad custodiam Joannis Babonig. Ibi quosdam 
captivaverunt et quosdam interfecerunt et ceperunt circa CCCC equos. Postea, facta 
pace cum ipsis, recepit eos ad gratiam et intravit Chroatiam et venit in campo Carnam, 
ubi omnes de Chroatia et de civitatibus Dalmatiae ad se convocavit et venit Spaletum, 
ubi fuit honorifice tam a clero quam a nobilibus receptus. Recedente bano Nicolao de 
Dalmatia et Chroatia, direxit gressus suos versus Ungariam. Tunc omnes barones de 
Dalmatia insimul colloquium fecerunt cum Venetis et civibus de Dalmatia, in quo 
multa ordinarunt contra regem et banum per regem missum. Tunc putantes resistere 
potentiae regali et ipsis per eum missis in Chroatiam, consilium malignum et perver
sum... (99) Quid cogitatis de rege vestro Carolo, qui ad petitionem vestram vos a pote
state tyrannica liberavit, deponens banum Mladenum de banatu Dalmatiae et Chroa
tiae, ipsum incarcerando, faciens vobis privilegium vestrarum terrarum, vobis liber
tatem concedendo. Nunc autem minime cognoscentes beneficia vobis a dicto domino 
rege exhibita, a gratia ipsius separare voluistis, alteri dominio adhaerendo. O servi 
servorum, servientes Ungariae, quare non considerastis potentiam regalem vestri do
mini regis naturalis, quam ipse habet in regno Ungariae et Poloniae? nesciebatis quod 
ipse potens est in Curia Romana et facit velle suum de ipsa? potens est in regno Fran- 
ciae, Siciliae et Apuliae et respondent sibi ad ipsius mandata Duces Austriae et Stiriae 
et reges Bohemiae ipsius sunt causa propinquitatis et cognationis. Et per Ovidium Epi
stolarum scribitur:

An nescis longas regibus esse manus?
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Ubi ergo est sensus vester et memoria, quod in uno ictu posset vos et omnes vestros 
consultores... et in brevi fiet deflictio vestra propter infidelitatem vestram, quam vide
bitis cito in partibus Chroatiae et Dalmatiae. Veniet igitur Leo rugiens ex Aquilonari 
parte versus partem meridianam, trahens caudam suam post se maximi exercitus et 
innumerabilis gentis diversarum linguarum et eircuibit vos et gentem vestram, nec 
non totam provinciam; ita quod a flatu Leonis peribitis, idest a facie regis in ore gladii 
exterminabimini, nec fugam arripietis, quia undique ira regis super vos veniet.

CAP. X X III.

De conflictu comitis Georgii Clissiae per Nilipitium 
et Georgium Voyuodam

Dominus comes Georgius sub annis Domini currentibus MCCCXXIV, mense Junii, 
luce VII, congregato exercitu diversarum partium Sclavonorum tam de comitatu Cliunae, 
quam de banatu Bosnae et etiam de Policio habens secum L X X X  equites et pedites, 
venit Tininium in Topolie, ibique hospitatus est, expectans exercitum comitis domini 
Frederici Segniensis (ioo) et Jadrensium. Ibi paululum stando, ecce comes Caetinae 
dominus Nelipat et Georgius Mihovilich (ioi) Voyvoda cum CCC militibus bene prae
paratis ad bellum contra praedictos obviavit, irruens in eos et percussit taliter exer
citum comitis Georgii, quod ipse comes penitus remansit devictus et alii Sciavi, qui 
cum ipso erant (102); et illi vero de Bosna fugam arripuerunt. Ita quod comes Georgius 
fuit captus et incarceratus cum Baiamonte, Bubana et aliis baronibus suis, et multi 
viri fuerunt mortui et expoliati nudi sine numero (103). O comes Georgi, quid cogitabas 
si superavisses et praevaluisses comitem Nelipitium et Georgium, banus Chroatiae et 
Dalmatiae ordinari per Jadrenses et destruere Spaletum? Hoc contra regemUngariae 
et ducem Venetiarum procedebatur, quia conabaris erigere Baiamontem in magno 
statu, qui inimicabatur et persequebatur Ducem et Commune Venetiarum; secundo 
putabas destruere civitatem Spaleti et auferre Almissium et habere ad velle vestrum, 
ubi esset cursus et locus piratarum. Ille Deus et Sanctus Dominus destruxit te et reduxit 
te ad vinculum carceris, ubi peccata tua defleas, quae committebas contra Spaletum, 
et effundebas sanguinem super ipsos. Si memineris, comes Georgi, annorum praeterito
rum et temporis comitis Domaldi de Cliuna, non offenderes civitatem Spaleti quia 
ipse Domaldus olim existens in castro Clissiae ceperat circa X X  nobiles de Spaleto 
ut habetur in chronicis Spaleti, et propter hoc sibi male accidit et finaliter quod captus 
in suo lecto et castro Clissiae praedicto et ductus Spaletum super salmerium, tonsis 
crinibus de capite causa vituperii et derisionis, petens si quidem religionem Tragurii 
viliter moritur (104). Unde Seneca dicit:

Ab alio expecta quod aliis feceris.
Et ideo cavendum est altercari cum civitatibus, quibus offendi potest.

CAP. X X IV.

De pace comitissae Clissiae et Spalatensium
Anno Domini MCCCXXV, mense Martii, die X, pax inter dominam comitissam 

uxorem comitis Georgii, tunc ipso comite existente apud Nelipitium in carcere, et cives
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26 Archivio Storico per la Dalmazia

Spalati (105) per Jadrenses arbitros facta et composita est. Ita quod captivi et incar
cerati Spalatenses, qui detinebantur Clissiae, sunt liberati et relaxati, pro quibus 
civitas Spaleti fuit obligata in certa quantitate pecuniae dare et solvere.

(Continua)

(89) Quest’ultima opinione, che è la vera, è pure quella di G. V i l l ., IX , 173.
(90) 26 aprile 1322 (G. V i l l ., IX , 139).
(91) Cioè governatore della Marca per conto del papa. Questo fatto avvenne ai 15 maggio 1322 (G. 

V i l l ., IX , 141).
(92) 27 giugno 1322.
(93) F u  vescovo dal 1300 al 1322 ( F a r l a t i , Illyr. Sacr., t. IV ) .

(94) Tenne il  vescovado di Knin dal 1322 al 1330 ( F a r l ., ibid.).
(95) In aprile del 1322.
(96) Gli Spalatini aveano voluto punire gli Almissani per le loro piraterie e perciò si erano uniti alla 

spedizione dei Traurini e dei Sebenzani.
(97) Cfr. T h o m a s  Archidiac., Hist. Salonit., 40.

(98) Dopo che gli Spalatini furono sconfitti dal conte Giorgio, si rivolsero per aiuto al Bano Gio
vanni Babonic; ma invano. Per cui essi lo accusarono presso Carlo di pensare a novità e volersi fare tiranno, 
come Mladeno. Per cui dal re fu mandato Nicolò conte Vesprimiense, bano della Slavonia, con un esercito 
di Ungheresi e Cumani in Dalmazia. Si scontrò ai confini della Slavonia col Babonic, che mette in fuga 
coi suoi, dopo averne uccisi 400 e presi altrettanti. Andò poi a Spalato, dove piuttosto assopì che acquetò 
le liti. Ritornato egli in Ungheria, i nobili di Croazia e i Dalmati stabilirono di sottoporsi al dominio 
veneto. Così il Pray narra questa storia, citando il Madio, che in questo fatto è la sola fonte. Un 
Docum. però presso Ljubić N. 518 contradice alla data storica di Madio, dimostrando essere il bano Nicolò 
passato per il territorio di Zara, onde recarsi a Spalato, nel sett. del 1322.

(99) Qui c’è una lacuna; manca probabilmente la voce inierunt oppure fecerunt.
(100) Nei documenti è chiamato conte di Veglia (L j u b io , Monum. etc., vol. I, pag. 166).
(101) Micovelich presso Ljubić, op. cit., pag. 168.
(102) I conti di Bribir avean fatto lega coi Zaratini e col conte Federigo di Veglia ai 13 febbraio del 

1324  L j u b i ć , Monum., N. 525), e si dovevano prestare aiuto in ogni evento, fuorché contro il doge di 
Venezia ed il re d’Ungheria. Ora il conte Giorgio, che ad onta dell’esempio avuto in suo fratello Mladeno 
avea pur sempre la velleità di spadroneggiare in Dalmazia, volea dare una buona lezione agli Spalatini, che 
avean punito gli Almissani per le loro piraterie. Da qui il raccogliersi degli alleati a Knin. Tale spedizione 
diede ombra alla repubblica, non tanto perchè la 'si faceva a danno di Spalato, che se anche non riconosce a il 
dominio veneto pure al medesimo era propensa, quanto perchè insieme ai collegati c’era Baiamonte Tiepolo. 
Costui, dopo sventata la sua congiura, erasi rifugiato in Dalmazia presso i conti di Bribir, e cercava in 
ogni maniera di molestare i possedimenti veneti. Per questo i Veneziani aveano proibito agli Zaratini di dare 
la cittadinanza al conte Giorgio, amico del Baiamonte ( L j u b i ć , Monum., vol. I, pag. 159).

(103) Nelepić di Cetina e Giorgio voivoda agivano per gl’interessi della corona ungherese. Baiamonte 
prese parte alla battaglia e fu ferito (L j u b i c , Monum., n. 526, 12 giugno 1324); di poi essendo tenuto in 
prigione da Giorgio voivoda, la repubblica fece il possibile d’averlo in suo potere o vivo o morto ( L j u b i c , 

Monum., n. 527, 13 giugno 1324).
(104) T h o m a s  Archid., Hist. Salonit., 31, narra della prepotenza di Domaldo, ma non della vendetta degli 

Spalatini.
(105) Fu fatta la pace per mandato del re d’ Ungheria, concesso a Nelepić ( P r a y , Ann. H ungar.).
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA"1

(Continuazione : vedi fascicoli precedenti)

Monete greco-sicule battute a Pharos (Lesina-Dalmazia) nel IV sec. a. C.

Anno 336 (?) In quest’anno morì Filippo, dopo aver sostenuto una guerra fortunata 
contro Pleurias, re degli Illirii Taulanti.

Lo Zippel (2) osserva che Bardile ricordato nei primordi del regno di 
Filippo, non può essere considerato come fondatore del regno degli Ardiei, 
perchè questi, per giungere al lago Lichnido, cioè al confine della Macedonia, 
avrebbe dovuto abbattere la potenza dei Taulanti, la quale era a quell’epoca 
nella sua massima efficienza. Una prova la troviamo nelle gloriose imprese 
sostenute da questi contro i Macedoni. Nel regno di Bardile, non può essere 
ravvisata una nuova signoria, bensì un avanzo dell’antica potenza degli 
Enchelei, la quale sul principio del iv secolo doveva aver preso un nuovo 
slancio.

Asserendo ciò, il suddetto storico si richiama alla narrazione di Arriano (3) 
il quale, parlando delle campagne illiriche di Alessandro il Grande, osserva, 
che questi, dopo aver sconfitto i Tribadi ed i Geti, invase il territorio degli 
Agria ni (lungo il fiume Strimone) e dei Peoni, dove venne a sapere che 
Clito, figlio di Bardile, gli si era ribellato, e che Glaucia, re dei Taulanti, 
faceva causa comune col re dellTllirio Clito. Valicato il fiume Erigon (presso 
la città di Pelio nella Dassarezia) le truppe di Alessandro assediarono l’ac
campamento di Clito, stabilitosi nel bacino di Ostrovo (sul fiume Devolt), 
ma il giorno seguente Glaucia coi Taulanti accorse a soccorrere Clito, co
stringendo i Macedoni alla ritirata. Alessandro rivalicò tre giorni dopo il 
fiume e con improvviso assalto sconfisse gl’ libri, obbligandoli a ritirarsi 
fino al monte dei Taulanti (probabilmente il monte Bagora), sito sul confine 
dello stato dei Taulanti. Distrutta la città di Pelion (?), Clito, si rifugiò 
presso Glaucia, nel paese dei Taulanti.

Lo Zippel (4) deduce da questo, che Bardile non poteva essere re dei 
Taulanti (S. O. dellTllirio), ma bensì degli Enchelei, che abitavano il Nord

(1 ) Vedi op. citate nei fascicoli precedenti.
(a) D i e  r o etn isc h e  H e r r s c h a ft  i n  I l ly r ie n  b is  a u f  A u g u s t u s ,  Lipsia, 1 8 7 7 .
(3 ) A n a b a s is ,  I, 5 , 1 .
(4 ) Op. cit.
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18 Archivio Storico per la Dalmazia

dellTllirio, e che il regno di Bardile e di Clito e non quello dei Taulanti 
potè cadere in tale occasione sotto le dipendenze dei re della Macedonia. 
Msg. Maupas (i) dopo aver riferito che sotto Dionisio Juniore gl'Illiri 
riordinarono le loro forze marittime e, discacciati i Siciliani, divennero di 
nuovo padroni dell’Adriatico (343?), racconta che Clito e Glaucia, succeduti 
a Bardile, loro padre, si divisero il regno; Clito ottenne il territorio fino al 
fiume Drillone, e Glaucia quello dal Drillone ai monti Acrocerauni. Riferisce 
quindi il Maupas come Clito e Glaucia entrati in Macedonia, furono vinti 
da Alessandro il Grande, il quale sarebbe però rimasto ferito in una bat
taglia. Valentino Lago (2) precisa con maggiore chiarezza la divisione del- 
rillirio asserendo, che a Glaucia avrebbe appartenuto il territorio dal fiume 
Drillone fino ai monti della Cimàra, e a Clito, figlio di Bardile, il territorio 
dal Drillone fino al fiume Titius (Cherca), mentre il restante, fino al fiume 
Arsia, sarebbe stato dominio dei Liburni.

Anno 334 (?) Appoggiandosi agli antichi che lasciarono memorie dei Macedoni, lo 
Zippel è del parere che ancora Filippo, padre di Alessandro, avrebbe esteso, 
in seguito all’esito della campagna del 334, la supremazia della Macedonia 
sulla regione S. E. dellTllirio, e che nella guerra del 336 i Taulanti sareb
bero stati avversari di Filippo; ritiene pure questo autorevole storico che 
Pleurias (vedi anno344), fosse stato il predecessore di Glaucia. È probabile, 
dice lo Zippel, che Clito fosse rimasto soggetto ai Macedoni, e che quegl’li
bri che pugnarono sotto Alessandro il Grande in Asia, fossero quelli soggetti 
al re Clito, ossia gli Enchelei.

Nemici degl’ libri furono pure i Molossi, il cui territorio era stato (356-344) 
invaso da Bardile, territorio che giusta il racconto di Frontinio (ir, 5, 19), 
fu ricuperato dal re Arriba. Lo Zippel ritiene fermamente che l ’invasione 
di Bardile nell’Epiro, fu la causa immediata della campagna di Filippo con
tro Bardile nel 344. Dopo la morte di Arriba, anche Alessandro re dei Mo
lossi, avrebbe riportato una vittoria sugl’Uliri (342-335).

Anno 330 (?) Strabone (libro VII) riferisce che i Celti (Gallo Carni) che abitavano 
lungo l’Adriatico, spedirono ambasciatori in Babilonia per cattivarsi l’ami
cizia di Alessandro.

Riguardo ai Celti (detti anche gente galata o gallica) dai quali il 
Momsen (3) fa derivare le genti elleniche, italiche e germaniche, alle quali lo 
Zippel aggiunge anche le illiriche, è dimostrato ch’essi iniziarono le loro migra
zioni nel v  secolo a. C., portando il terrore fra gli Etruschi, Umbri e Romani 
(Sacco di Roma 18 agosto 390 a. C.?). Nell’Asia Minore essi apparvero al 
principio del i v  secolo, da dove, sostenendo guerre coi Sciti e Tribadi, 
invasero l’Europa orientale, scendendo poi, in continue lotte con le anti
che popolazioni, verso l’Adriatico. Il regno deglTlbri deve esser stato scompi
gliato appunto in seguito all’introdursi di questa razza fra gl’Ubri e i Liburni.

(1) Prospetto cronologico della Storia della Dalmazia. Zara, 1878.
(2) Memorie sulla Dalmazia. Venezia, 1869, vol. I.
(3) Storia Romana.
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Carta del Regno d’Ulirio (Tratta dall’opera Giov, Lucio -  De regno Dalmatiae et Croatiae - Amstelodami, 1666)
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20 Archivio Storico per la Dalmazia

Diodoro (Libro X V III, l i ,  i) narra che, morto Alessandro il Grande, 
gl’Illiri si unirono ai Greci contro i Macedoni, mentre da Plutarco (Pirro, 9) 
si rileva che Bircenna era figlia di un Bardile, re dell’Illirio, il quale discen
deva da un figlio di Clito.

A maggior chiarimento di questi cenni cronologici che si riferiscono 
ad un periodo assai lontano ed oscuro, riportiamo dal Lucio (1) due tavole 
coi nomi dei popoli che abitavano la Liburnia e Llllirio rispettivamente 
il Regno illirico, e le tavole genealogiche dei Re delLIllirio, compilate dagli 
storici Giovanni Lucio (2) e Giannantonio Bomman (3).

T a v o l a  I.
Nomi delle popolazioni che abitarono l’antica Liburnia e l’Illirio.

: Autariati 
\ Jerastamni

Liburnia , Bulini (Bullini)
I Illini
, Nesti e Seno Manio (Manii)

I  Risoniti 
V Enchelei ».

Illirio { Taulanti
I Atintani 
\ Amanizii

T a v o l a  IL
Nomi delle popolazioni che abitarono il Regno d’IUiria.

! Ardiei

Regno Illirico

Dardani
Dassareti
Atintani
Taulanti
Partini

Il Lucio che frugò in tutte le fonti antiche che trattano dei popoli che 
abitarono il territorio bagnato dalla sponda orientale dell’Adriatico, am
monisce di non credere che i nomi di tutti i paesi e i loro confini, figurino 
in modo determinato e sicuro nelle soprastanti tavole, rispettivamente nelle 
carte incluse nella sua opera (vedi le due carte riportate una nel fase, mag
gio 1926 e l ’altra nel presente), ma che vi sono indicate solo quelle nozioni, 
ch’egli, mancando altre memorie, ha raccolto per semplice congettura, onde 
porre sott’occhio la diversità dei paesi e dei nomi, e agevolare l ’intelligenza 
dei dati riportati dagli antichi scrittori.

(1) D e  R e g n o  D a l m a t i a e  et C r o a t i a e . Amstelodami, 1666.
(2) Op. cit.
(3) S t o r i a  c i v i l e  ed ecclesia stica  d e ll a  D a l m a z i a ,  C r o a z i a  e B o s n a . Venezia, 1775. (continua)

Arnolfo Bacotich, D ir e tto r e  responsabile Roma - Grafìa
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3stituto Hc t̂onale belle 2Isstcura3tont
Dtrejtorte (Beneyctle : 2?oma

I capitali assicurati presso 1* ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono più convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso l’ ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE 

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO 

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

CENTOCINQUANTA MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.

L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che è il regolatore 

del mercato'assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.
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“ LE A S S I C U R A Z I O N I  D* I T A L I  A  “
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000

La Società «LE ASSICURAZIONI D’ITALIA» è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga
nizzazione.

« LE ASSICURAZIONI D’ ITALIA» assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’Aviazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O MA  — Via Santa Maria in Via, N. 38

“ L'ECO DELLA STAMPA „
il ben noto u ffic io  di r itag li da 
g io rna li e riviste, fonda to  nel 
1901, ha sede ESC LU SIVA- 
M E N T E  in M ilano (12), Corso 
Porta , 24.

C hiedere  opuscoli esplicativi 
e ta r iffe  con sem plice b ig lie tto  
da visita.

o ------------—  ■ ---  ------------o
i

oC J ia lia  che scrive
L ’I T A L I A  C H E  S C R I V E ,  rassegna per 

coloro che. leggono, supplemento mensile a ! 
tutti i periodici, fondata, diretta e pubblicata 
da A . F . Formiggini, Editore in Roma, in 
nove anni di vita fervida e feconda, è sempre \ 
stata fedele al suo intento di creare una co- 5 
scienza libraria e di contribuire alla fortuna 
della editoria nazionale.

L ’I T A L I A  C H E  S C R I V E ,  la più diffusa 
rivista bibliografica italiana, è offerta ai no
stri abbonati con una notevole riduzione sul 
prezzo già irrisorio d’abbonamento, cioè a 
L. 12,50 invece di L. 15 per l’Italia, a L . 15 
invece di L. 17,50 per l’estero\_

Inviare vaglia ad A. F. Formiggini - Edi
tore in Roma, allegando la fascetta del no
stro periodico.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

Linee in esercizio
TRIESTE-EGITTO, il venerdì alle 13 
VENEZIA-EGITTO, ogni 1° e 15 del mese alle 22 
TRIESTE-COSTANTINOPOLI, 11 giovedì alle 11  
TRIESTE-BOMBAY, ogni 1° del mese alle 23 
TRIESTE-LEVANTE, la domenica alle 16 
TRIESTE-SORIA, il mercoledì alle 18 
TRIESTE- PALESTINA, il giovedì allo 18

EGEO-MAR NERO, ogni secondo giovedì alle 18 
COMMERCIALE TRIESTE-ALESSANDRIA, ogni terzo 

sabato alle 18
COMMERCIALE ADRIATICO-EGEO, ogni secondo sa

bato alle 16
ESTREMO ORIENTE, il 25 del mese 
COMMERCIALE DELL’INDIA, il 15 del mese

P er in form azioni rivolgersi a lla  D irez ione  G enera le  in T rieste, a lla  S ede  di R o m a , via del B ab u in o  114, 
a lla  S ede  di V e n e z ia , P a la z z o  alle  Za tte re , nonché a tutte le A genzie  del R eg no e d e ll’Estero.
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ABBONATI SOSTENITORI

S. E. l’on. avv. Giovanni Indri, Senatore del Regno (Roma)

Conte Ing. Attilio Matarazzo (Roma)

Segretariato Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni So
ciali (Roma).

AV V I S  O
La Direzione de l’ARCHIVIO STORICO PER LA 

DALMAZIA si rivolge a tutti gli studiosi e ai signori 

bibliotecari degli Archivi privati e di Stato, dei Comuni 

e delle Curie Vescovili, con preghiera di fornire o 

segnalare documenti memorie manoscritti disegni ed 

incisioni rare e inedite, riguardanti la Dalmazia, che 

potrebbero essere, con vantaggio degli studiosi di 

cose dalmatiche, riprodotti in questa pubblicazione.
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A nno  I, V o l . I, Fasc. 6 SETTEMBRE 1926 (C o nto  corrente con la  Posta)

■*1

SPALATO: Palazzo di Diocleziano - Parte del Peristilio. (C a ssa s)
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Drioli (1839-1874) (continuazione)................................................................... Pag. 3

A. B. Il Convento « La Badia » presso Curzola e fattività dei frati francescani
delle Provincie slave in D a lm a z ia ............................................................................ 15

La Storia de' Re di Dalmatia, et altri luoghi vicini dell'Illirico, dall’Anno del
Signore 493. Fina 1161 (continuazione)............................................................ 25

Monumenta spectantia historiam Dalmatarum (continuazione).........................................33
L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia (continua

zione) .................................................................................................................................... 37
Lo Statuto dell’Isola di Lagosta (con tin uazione)................................................................ 41
Cronaca di Mica Madio de Barbazanis di Spalato: De gestis Romanorum Imperatorum

et Summorum Pontificum. Anno dom. 1290 (continuazione e fin e ).................... 45
Cenni cronologici per la storia della Dalmazia (continuazione)............................ .... 49

Ogni sei fascicoli de l’ARCHIVIO STORICO PER LA DALMAZIA formeranno un volume; 
l ’ultimo fascicolo di ogni volume porterà in appendice un copioso indice che coordinerà le ma
terie trattate nel corso del semestre. L ’ im paginazione seguirà in modo che sia possibile staccare le 
pubblicazioni che saranno pubblicate in vari successivi fascicoli, per poterle separatamente rilegare.

CONDIZIONI D’ABBONAMENTO

ITALIA, COLONIE e DALMAZIA: Per un anno (12 fascicoli) L. 5 0

Per gli amici della Dalmazia che hanno più a cuore la nostra opera, istituiamo uno

Un singolo numero in Italia, Colonie e Dalmazia L. 6 — Estero L. 12 

Numeri arretrati L. 8 — Estero L. 14

Per gli amici della Dalmazia che hanno più a cuore la nostra opera, istitu 
speciale tipo di abbonamenti sostenitori a L. 500.

D IR E Z IO N E  E A M M IN IS T R A Z IO N E :

ROMA — VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 25

(La corrispondenza, g li assegni, i  vaglia, ecc. si prega di voler indirizzare : Roma - Casella Postale 275).
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A nno  I - V o l . I SETTEMBRE 1926 F asc. V I

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
S E N A T O R E  D E L  RE G N O

D i r e t t o r e  : ARNOLFO BACOTICH

« Di notizie storiche, 'più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N i c c o l ò  T o m m a s e o

R O M A
M C M X X V I .
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FRANCESCO SALGHETTI ORIOLI: Autoritratto dipinto J acquarello nel luglio 1841 
per la sua fidanzata Angelica Isola.

(In  possesso del figlio del pittore signor Sim eone Salghetti D rioli - C astiglioncello).

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



LETTERE INEDITE DI NICCOLÒ TOMMASEO 

DIRETTE AL PITTORE ZARATINO FRANCESCO 

SALGHETTI DRIOLI (1839-1874)
(Proprietà riservata)

Continuazione: vedi fascicolo precedente
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m,m CHE A I PRIMI TEMPI,AMATO MIO, ^  
MADRE AI i m  ROSTRI, AMAMI IN  LO R O .

F R A N C E S C O  S A C C H E T T I  O R IO L I : Ritratto dipinto a: olio di Angelica Isola 
da Genova, moglie del pittore. 1 versi furono dettati da Niccolò Tommaseo.

(In possesso del figlio del pittore signor Simeone Salghetti D rio li).

.« -
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L ettere  inedite d i N icc o lò  Tomm aseo a l pittore S a lg h etti 33

Caro Salghetti (i),

12.
Venezia, 2 dicembre 1840.

Se i miei consigli vi seccano, perdonate: ma l ’ortografia, pure badando nella 
lettura, s’apprende. Badateci.

Del giudicare gli uomini cattivi e spregevoli, non disputeremo più: le son cose che 
dipendon dall’animo. Ma chi, senza troppo credere ad essi, li crede non tristi, e li ri
spetta, è meno infelice e men lontano dalle altezze dell’arte.

Quanto all’iracondia, i ’ distinguo l ’indignazione debita a mali gravi, dalla insoffe
renza degli inconvenienti leggeri. Questa è vincibile, ed importuna.

Nè del matrimonio disputeremo più: Se avete le donne tutte in sospetto, vivete 
solo, e sprezzatele.

Dell’arte tentate quante parti mai vi vien fatto: s’aiutano insieme; e cel dice 
l ’esempio di tanti vecchi sovrani.

4 dicembre.

Salutatemi Gino cordialmente; e ditegli che se non gli scrivo non è certamente per 
tiepido affetto. Raccomando a lui e a’ conoscenti suoi le canzoni toscane.

Le lodi che deste al Powers non dubito vere. È egli credente? Ma il gruppo del 
Greenough mi pare sacrilego.

Non v ’affidate al detto dell’Jesi: vedete voi (2).
Il mio venire costì non dipende da me. Non ho il passaporto: e l ’avessi, non posso 

sostenere le spese del viaggio nè del soggiorno in luogo dove la mia dignità chiederebbe 
spese ignote a me giovane. Qui si vive con meno: e son vicino a casa, ed ho gente che 
mi serve cordialissima, che costì non avrei. E qui stampo: che lì non potrei senza o di
pendere da due censure o incorrere in pena. Sapete la legge austriaca. Onde passare 
in Toscana qualche mese dell’anno quand’avrò danari (se mai ne avrò), posso e bramo: 
non altro.

5 dicembre.

Il ritratto (3) consentirò facciate: ma a un patto. Tempo non è di dir quale. Del mio 
consentimento non parlate, a persona del mondo.

Se scrivete al Bottura pregatelo di sollecitare la faccenda del Petrovich (4): e 
ringraziatelo in nome mio del molto ch’è’ fece.

Il Carmagnola (5) non credo soggetto da quadro: bistrattato già da parecchi. Poi 
credo che il poeta abbia su quell’avventuriere versata troppa pietà. E maledire a Ve
nezia gli è oramai superfluo e crudele. L ’Ermengarda piuttosto.

Badate di non lavorare troppo: e fate moto di grazia. Come degli occhi? Questo 
scritto v ’è egli chiaro assai?

Del duca d’Atene non ho tempo di trascrivervi le notizie trovate in un codice di 
San Marco. Quello sarebbe soggetto. E più soggetti.

5
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34 A r ch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

8 dicembre.

Ma a voi che disegnate così di vena, quanto costerebbe in ogni lettera mandarmi 
qualche disegnino a piacere, che non vi portasse più di qualche minuto? ho di bisogno 
d’ogni maniera conforti.

io  dicembre.

Stanotte sognai un modellino del gruppo che voi mi diceste: il trionfo de’ Bian
chi (6): tre uomini di varia età, snelli ma senza ferocia tenevano appena un selvaggio 
(vedete sapienza storica de’ sogni!) barbuto: non avvilito, non mesto. Accanto ad esso 
un cane e una capra, sproporzionatamente più grandi delle persone come per indicare 
lo stato di natura miglior del civile. Nel tutto un’eleganza, e una pace, e un’affet
tuosa mestizia che mi rimase nell’anima.

Un quadro in quattro compartimenti: le scuole infantili che il dall’Ongaro tra 
poco aprirà: la limosina del ricco mercante al povero campagnuolo: il naufrago che torna 
e prega: fanciulle che cantano e ballano sole all’aperto, che indicherebbe i quattro spe- 
dienti del nobilitare la vile ricchezza: dico il sapere, l’arte, la limosina e la preghiera. 
Se il tema non vi dispiace, lo illustrerò con parole: e altri ancora ve ne proporrò che 
scegliate.

Ma intanto vi dirò del dall’Ongaro, che quanto ne sentiste è in gran parte falso.
La mostra de’ quadri è la meglio ch’io abbia veduta in Italia: nè a Parigi più ricca. 

E fosse dappoco, notisi ch’è la prima. Molti venderonsene, e a patti insoliti. La cari
catura che fu fatta dell’Ongaro, è una buffonata inetta, non più. Io lo compiango, e lo 
stimo. E ben altra compassione mi fanno que’ che l’insultano.

Altro tema di quadro: illirici, italiani, tedeschi, greci, ebrei, e d’altre genti che 
si tendon la mano, e passeggiano, e discorrono, e mangiano insieme in un degli ameni 
luoghi che stanno intorno a Trieste. Ovvero Trieste, Venezia, Livorno e Genova, con 
gli emblemi loro ciascuna.

Altro tema: l’usurajo, il caritatevole, il fallitore frodolento, il ricco che muore! 
Altro ancora: l ’ospedale, la carcere, la chiesa, il palazzo. Altro ancora: la sposa povera e 
pura, la ricca e galante, la vergine tentata invano, la donna sedotta. Altro ancora: 
la Fortuna cieca guidata per mano dalla Provvidenza, e la Carità che lega con un 
filo la frode. Altro ancora: Didone che fonda la novella città. Di quello che sceglierete 
se alcuno pur ve n’è di pittorico, discorreremo. Addio di cuore.

T o m m a s e o .

Note alla lettera 12.
(1) Diretta a Firenze.
(2) A  proposito del divisamente, di cui nella lettera precedente, di riprodurre con la galvanoplastica 

i monumenti dell’arte toscana, esso Jesi, interrogato dal Salghetti intorno a cotesto metodo di riproduzione, 
aveva risposto, non valere se non pe’ rilievi.

(3) Sollecitato da Hiranno Powers di provarsi in opere di scultura, il Salghetti voleva per primo fare il 
ritratto del Tommaseo e gliene avea chiesto licenza, quantunque gli avesse negato di ritrarlo in pittura.

(4) Il dott. Spiridione Petrovich, avvocato di Zara. A proposito di certa divisione con cugine di Venezia, e 

vitalizio ad esse.
(5) Gli aveva chiesto il parer suo se potersi cogliere soggetti di quadro da questa tragedia del Manzoni.

(6) V. la precedente e nota 6.

6
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 35

13.
Caro Salghetti (i). Venezia, febbraio 1841.

Mille auguri di cuore. Io li accetto, ma per meno anni che si possa quaggiù.
Non parliamo di grazia dell’umana malvagità. Io non so uomo che, ne’ miei piedi, 

non sarebbe camminato più diritto di me. Le storie non dicono il bene: che il bene 
non è lezione così possente all’umana debolezza. Dunque mai più parola di ciò. Ma 
pretendere ch’altri risponda di lancio alle vostre carezze, gli è troppo. L ’affetto vero 
anche ne’ buoni viene a bell’agio. E i secreti bisogna tenerseli in corpo. Che volete 
voi faccia il mondo de’ nostri segreti?

Epitteto è un cataplasma (2). Leggete il Vangelo. E del matrinonio non ne par
late più a me ma con Dio. Non credo però che allo scapolo che vive nel mondo sien 
meno probabili le sventure.

Non direi i migliori uomini di questa terra gli Americani; nè di tutte più umane 
le loro istituzioni. Meno incomode a chi non è nero.

Voi ammirate il Powers, e non sapete in che creda? Amerei conoscerlo, e rive
dere e risentire Firenze: per ora non posso. Più vantaggioso questo soggiorno a me non 
direi: meno indecoroso per ora. Io vantaggi?

Alla scoltura riprovatevi meglio, ma senza incocciarvi. Non badate a consigli di 
mandare il Mosè vostro a Roma. Gli occhi debbono venire a cercare il quadro e no 
il quadro gli occhi. Mantenetevi vergine di sollecitazioni: e mendicare gli articoli 
lasciate alle ballerine (3).

Il coro del Carmagnola sarebbe troppo generico soggetto di quadro. La consi
derazione generale conviene incarnare in un fatto bene determinato e ben noto. In 
questo gli artisti vecchi e pagani e nostri ci vantaggiavano di molto. Al vedere una 
Pallade o una Santa Anna, tutti sapevano quel che volesse dire. Adesso, a forza di 
sapere ogni cosa, s’è fatto un guazzabuglio che non si conosce più nulla.

Sognaste se Giovanni avesse veduto me? (4).
La società triestina, non può diventare a un tratto il senato di Roma. Ma gli 

è qualcosa.
Il soggetto del Salomone mi piace: ma troppa roba forse. Temporale e battaglia, 

non so se vi verrà fatto assieme. Non intendo bene la moralità dell’intero (5).
Salutatemi Gino di cuore. La Manetta vi risaluta e vi vuol bene. La m’aveva pro

messo mandarmi risposta: ma niente finora.
Ma voi per il mutolo avete dato due volte. Quanto? Amatemi.

Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  13.
(1) Diretta a Firenze.
(2) Scrivevagli il Salghetti che aveva letto allora con profitto, e intendeva rileggere spesso, il Manuale 

di Epitteto.
(3) Da un giudizio, pare meno favorevole, che il Dall’Ongaro scrisse su d ’un quadro del Salghetti espo

sto a Trieste, deduceva questi, non sarebbe bene accetto un altro quadro a cui allora attendeva. E, scri
vendone al Tommaseo, « non per questo », soggiungeva, « andrò io ad accattare in alcun modo articoli di gior
nale; sono vergine di questo, e m'è gioia la memoria e la speranza » (Lettera da Firenze 21 dee. 1840).

(4) Allude a un sogno narratogli nella lettera testé citata.
(5) Cavato dal primo de’ Proverbi di Salomone.

7
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36 Archivio Storico per la Dalmazia

Carissimo (i),

14.
6 febbraio 1841.

Avete franteso. Voi primo mi scriveste che articoli non avete accattati mai: e io 
confermando: lasciate li accattino le ballerine. Quest’è un conoscervi. Ma già è mio 
destino l ’essere sempre franteso (2).

Del mutolo vedrò se i ’ abbia a accettare la pia profferta del Bottura e di vostro 
fratello (3). Salutateli per me ringraziando. I versi farò (4). Chieggo scusa del lungo 
silenzio: ma questo tempo mi scappa via come s’io fossi felice.

Raccomandate a quanti conoscete le canzoni popolari: (5) reliquie d’età che sta 
per finire.

Anco de’ segreti m’avete franteso. A me dite: e mi fate onore: ma gli animi non 
provati, non chiamate consorti del vostro. Costoro profaneranno; senza tradire, perchè 
nulla han promesso.

Nè a parlare del matrimonio, a me date noja. Mi spiace sentirvi giudicare severo 
tutti in combutta gli uomini e tutte le donne; e dico: se così sentite, rimanetevene 
scapolo pure.

Ne’ segni mandatimi (6) veggo sicurezza e nerbo rari: ma manca l ’affetto. Bada
teci. Il Thouar n’ha, più che fiorentino moderno non soglia. Speravo diventasse scrit
tore più fermo: ma può far del bene. Chi è egli il Giusti?

Il soggetto del Michiel all’assedio di Tiro è troppo arido: da comentar con parola, 
non da dipingere. Dove non è affetto, non è pittura possente. Peggio il d’Angiò: quadro 
dissidioso (7). Scusate la mia libertà. Godo che il Mosè piaccia. Delle lodi temete più 
che de’ biasimi.

Godo che un senese incida un Angelico. Accetto l ’onorevole dono, col cuore (8). 
Addio; e non siam permalosi di grazia. L ’avevo anch’io questo vizio, non vizioso, che 
col crescere dell’affetto scema. Di nuovo addio.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  14.

(1) Diretta a Firenze.
(2) V. la precedente e nota 3.
(3) Avevano offerto 36 lire ciascuno per il già ricordato mutolo Bulat, che il Tommaseo faceva educare 

a Verona.
(4) Promessi a Giovanni Salghetti, che gliene avea chiesti per mettere in musica.
(5) Per la nota raccolta che il Tommaseo mandò in luce a Venezia nel 1841 e '42.
(6) De’ gruppi per il quadro che volea trarre dal primo capo del Libro de’ Proverbi.
(7) Due temi vagheggiati allora dal Salgheti.
(8) Il Buonaiuti, che allora attendeva a incidere 1’ « Incoronazione di Maria Vergine » del beato Angelico. 

Il senese gentile, com’ebbe letto Fede e Bellezza, nel restituire il libro al Salghetti gli commise pregasse in 
suo nome il Tommaseo ad accettare, in segno del suo rispetto e dell’ammirazione sua per il prezioso rac

conto, un esemplare della sua riproduzione.
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15.

Caro Salghetti (i),
Venezia, il venerdì santo, 9 aprile 1841.

Giovanni mi manda la musica; e scrive con grande affetto di voi. Non diffidate: 
ch’è un creare il male, o aggravarlo, o affrettarlo. Bisogna aspettarsi sempre il dolore; 
ma non dalla colpa dell’uomo. Non gli parlate mai del secreto (2), e non ci pensate. 
Quel che Dio vuole, sarà. In ogni cosa andate a rilento. No l ’Ecclesiaste, (3) ma leg
gete il Vangelo: scrivetene le massime che più vi si affanno: e rimeditatele. Non cer
cate mai confidenti: nè babbei da straziare. Trista gioja, e che ammorba l ’anima. Nel
l ’arte infondete affetti insieme magnanimi e miti. Senza soavità non è forza. Non pi
gliate temi soverchio mosaici (4). Nel Micheli e nell’Angiò il pensiero predomina: il 
cuore non ci ha che fare. Or la voglia di morire degnamente viene anch’essa dal cuore. 
Delle rabbie ce n’è assai: e perchè rabbie, impotenti. Eh no, mio caro: non è ridicolo 
nè miserabile il g e n e ro s o ..........................................................................................................

Quand’avete rappresentato l ’Angiò per le furie, avete fomentata una vecchia 
vanità, non dato un esempio.

Da venire costì non ho passaporto, nè lire. Le avrei se fossi altro da quel che sono.
Meglio la contadinella dal rosaio, che dieci Angioini: più squillo bellico in quella (5).
In fretta addio.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  15.
(1) Diretta a Firenze.
(2) Intende del segreto di fabbricare i rosolii.
(3) Scriveagli che, a conforto dell’animo travagliato, andava leggendo l ’Ecclesiaste, e ne aveva un 

istante di tregua.
(4) Avea fatto anche la composizione d’un Mosè con le tavole della legge.
(5) Da un tabernacolino di Lucca della Robbia, in una campagna di Firenze, nel quale è un’immagine 

della Vergine e intorno rose, intendeva il Salghetti coglier motivo a un quadretto rappresentante una con
tadinella che annaffia un rosaio.

Caro Salghetti (1),
Venezia, 14 maggio 1841.

Tutti e due gl’inni pe’ benefattori defunti! Uno non serve? Domandate e scrivete (2).
Sono stato anch’io malato: ora meglio. Vedete che gli uomini non son tanto cat

tivi quanto voi pensavate. Son deboli; evincerti di sè: qual maraviglia se d’altrui? (3).
Non chiedete al fratello affetto e fiducia in parole: mostrategliene voi; l ’avrete. 

Non dite di volere il suo bene: parola di babbo. Godo ch’egli vi s’apra. Buono è: non 
bisogna irritarlo. Disinteressato conosco voi: ma credo che troppo finora abbiate, così 
per impazienza, parlato di codesto secreto (4).

Intendete voi venire in Dalmazia? Intanto la vostra m’ha consolato. Non occor
rono qui consigli su persona a me ignota (5). Raccomandatevi a Dio. Compite le pra-
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38 Archivio Storico per la Dalmazia

tiche cristiane, come frate Angelico e Dante facevano. Non vogliate destare in lei amori 
prepotenti: purché non le dispiaccia il viso, e il sentire le piaccia. Il resto fa il tempo. 
Sola l ’abitudine è madre d’amore: l ’altro è passione, o voglia, o prudore. Non la cari
cate in grazia di regali: un libro è assai. Fate a modo mio. Prego il Cielo di cuore per 
ogni vostra contentezza, e v ’abbraccio.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  16.
(1) Diretta a Firenze.
(2 ) Giovan Angelo Franceschi, segretario degli asili infantili di Firenze, aveva pregato, a mezzo del Sai- 

ghetti, il Tommaseo che volesse comporre due inni pei benefattori defunti, da venir poi messi in musica e 
cantati dai fanciulletti durante l ’esposizione del Santissimo. Il Tommaseo compose i versi che leggonsi a 

pag. 2 7 7  delle sue Poesie.
(3) Malatosi il Salghetti, gli avea scritto de’ segni di benevolenza avuti, maggiori di quel che, per certo 

suo pessimismo, avesse creduto.
(4) È il secreto già accennato nella precedente.
(5) Allude a Angelica (che fu poi moglie del Salghetti). Angelica era figlia di Andrea Isola e di Laura 

nob. dei Ricci di Genova: ufficiale di Napoleone e insigne pittore il padre, pittrice minaturista pure essa, e 
donna di rare virtù, d’infinita grazia, dolcezza e bontà. Uno dei fratelli di Angelica era l’Ammiraglio Ulisse 
Isola, decesso pochi anni or sono, dopo lunga e gloriosa carriera di marinaio e soldato, iniziata ancora nella 
R. Marina Sarda.

Caro Salghetti (1),

17.
Venezia, 8 giugno 1841.

Al Franceschi ho mandato: se cosa buona, non so (2). Sto meglio. La campagna 
amo: ma di contemplarla il tempo mi manca. Non mi macero l ’anima, come dite voi; 
ma mi secco di vivere: ch’è forse peggio. Andrò in Dalmazia non so se nel giugno, nel 
luglio, o nell’agosto: nel settembre no certo.

De’ vostri propositi di matrimonio persona che viene da Zara mi dice che avete 
già scritto a casa. Raccomandatevi a Dio. Non chiedete troppe cose a una moglie. 
Non la assediate in sul primo con l ’affetto istante: ch’è modo di seccarsi e seccarla. 
Prendetela come tutte le cose possenti: a piccole dosi.

Ditemi che si dice del quadro (3). Alla Marietta ho dato il ricapito (4). Addio.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  17.
(1) Diretta a Genova.
(2) V. nota 2 della precedente.
(3) Del Mosè che dovea essere esposto a Firenze. E  lo fu per otto giorni.
(4) Il ricapito del Salghetti a Genova, dove in que’ giorni si recava. Marietta, come dianzi e poi, è la 

sorella di P. A. Paravia.

18.
 ̂  ̂ , , . . , Venezia, 20 giugno 1841.

Caro Salghetti (1). y 6 6 ^

Che ho io detto d’allegro al Salvatico? (2). Ammogliarmi io, è troppo tardi. Godo 
che voi deliberato e tranquillo. Pregate Chi solo dà pace; e pace chiedete, non gioia: 
che inebbria e turba. Io spero per voi: e di pregare vorrei essere degno. L ’amore v ’in-
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fìammi al lavoro: e sarà augurio buono. Il mutolino fa bene. I miracoli magnetici sono 
abuso ciarlatanesco di un principio fecondo.

Ma invece di studiare vogliono pigliare quattrini (3).
Mi parlò del sapersi a casa vostra del matrimonio, certo Rizzardi, buon vecchio. 

Come la intendessero, non mi disse: ma se male, l ’avrebbe dato a vedere.
Godo del quadro. Ma ben fate a non credere le maraviglie tante (4). Coltivate l’af

fetto, ch’è tutt’altra cosa della passione, senza il quale la passione è deforme, feroce, 
impotente. E non vi fidate al favore: possono mutare e accanirsi, o, ch’è peggio, diac
ciarsi. Da gente di contrario sentire ben fate a non pigliare consigli: s’irritan essi, e 
imbrogliano voi.

................................................. ....................Studiate le fisonomie varie e non solo le
forme, ma l’espressione che muta secondo l ’affetto.

Addio di cuore. Vostro T o m m a se o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  18.
(1) Diretta a Genova.
(2) Scriveagli il Salghetti avere inteso da Pietro Salvatico che, da quanto il Tommaseo aveva con esso 

discorso, era da presumere fosse abbastanza contento.
(3) Chiesta notizia del mutolo Bulat, soggiungeva il Salghetti che un tal medico in Francia vantava 

di guarire in brevissimo tempo la sordità col magnetismo e « se cosi fosse », concludeva, « meriterebbe una statua 
d’oro da ogni nazione ».

(4) Del Mosè, esposto a Firenze, il quale incontrava tanto favore, che il Salghetti scriveva all’amico non 
esserci aspettato, nè credere di meritarne la metà.

19.
Sebenico, 23 settembre 1841.

Caro Salghetti (1).

Godo che Giovanni (2) si mostri qual io lo credevo. I ’ho nell’animo suo fede piena. 
No, Dio e la Vergine non v ’abbandonerà: quando pure ogni cosa dovess’ire a rovescio,
10 spirito vostro sarebbe salito più alto. Qual dolore è mai grande a tal premio? Con 
la Mamma vi siete finora contenuto da cristiano, da figliuolo, da uomo. Questo è vero 
coraggio: non le smargiassate e le rabbie. La sua freddezza è migliore dell’ira, sebbene 
per lo più sia ’l contrario. Ella non osa irritarsi: non saprebbe perchè. Quel chiedervi se 
voleste mangiare o il caffè, dice il cuor d’una madre. Mi commosse e mi commove il 
pensarlo. Dice ch’Ella soffre più di voi; perchè madre, e perchè sente di non aver tutto 
quanto il diritto del suo soffrire. Veneratela e perchè madre, e perchè nelle angustie. 
Non vi stancate. Gli anni ed i fatti ve la renderanno più madre che mai. Salutatemi
11 buon Maupas: (3) ditegli della mia stima. DelBottura mi duole (4). Io lo trovai freddo 
meco. Temevo fosse perch’egli nella Gazzetta di Zara (da me non veduta) lodò larga
mente il Giaxich, del quale io dissi men bene che lui, ma men male del merito (5). Veggo 
che la cagione della sua tepidezza è lo stare io per voi. .Sperate e pregate. Potrebbe 
esser peggio. Giovanni sarà sempre fratello. Desidero e spero che egli incontri bene. 
A quella che sarà sua moglie ponga sul primo chiare (non dure ma inviolabili) le con
dizioni del vivere. Non gente per casa, non lusso; e la giornata intera occupata con 
ordine.

11

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



40 Archivio Storico per la Dalmazia

Delle lettere di Genova vi ringrazio. Il Garibaldi (6) mi pare non solamente buona 
ma colta persona, e dell’ilare spirito del suo Neri. Il Maragliano (7) amico raro. Tali 
due mallevadori mi danno un po’ cuore: perch’io temevo essermi troppo ficcato nelle 
faccende vostre, parlandone alla Mamma e al Bottura. Al tempo spetterà giustificare 
voi; a voi, me.

Grazie del pacco. Col vapore manderò il libriccino pio. Non crediate di grazia i 
miei motti rasoi. L ’intenzione non li arrota di certo.

Di Giovanni chieggo l’affetto, non altro. A lui converrebbe maggior maestro del 
Ricci: non veggo chi (8). Tutti costoro hanno raccattate le miserie de’ conti, de’ figu
ranti, de’ mercanti, e de’ mascalzoni; o fattone un misto pauroso a pensare. E  questi 
per quattr’ore ogni sera educano gli orecchi e le anime delle donne nostre? Se meglio 
Giovanni non trova, quant’è alle pratiche materiali dell’arte, s’attenga al Ricci: ma 
studi i vecchi; e al semplice miri, e lasci ch’altri gli dia dell’indotto. Oltre il Kempis 
legga la sua dama le cose del Sales. Potesse il francese, ch’è d’eleganza soavissima. Ma 
le son tutte stampe vecchie, quelle ch’io so.

I miei rispetti al Bottura. La riconoscenza che a lui mostrate v ’onora: o gli è de
bita ................................................. ...................................................................................................

Godo del Fontana, (9) e più per lui che per voi. Commettenti non mancheranno. 
Ma voi non istate in via: la maniera, e più l ’anima, perfezionate sempre nella sempli
cità e nell’affetto.

Al Piacentini (io) non ho mai confidato segreti. Gli vo’ bene, e compiango il suo stato.
Voi le ore rotte, risarcite di letture, preghiere, disegni. Ben volete che Angelica 

rimanga dov’è. Addio di cuore.
T om m aseo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  19.
(1) Diretta a Zara.
(2) Il matrimonio di Francesco incontrava difficoltà da parte della madre di lui; ma il fratello Giovanni 

o favoriva è cercava di ridurre la madre a miglior consiglio.
(4) Sconsigliava sulle prime questo matrimonio di Francesco, ma, compiuto che fu, s’adoperò che glielo 

benedicesse la madre.
(5) Il dott. Niccolò Giaxich, consigliere di governo e letterato, nato a Spalato e morto di 70 anni a 

Zara il 15 gennaio del 1841. Di lui scrisse il Tommaseo il cenno che poi fu pubblicato ne’ suoi Studi cri
tici, vol. II, pag. 226.

(6) Il padre Giuseppe Garibaldi de’ Filippini, confessore a Genova nel monastero di S. Maria della Sa
nità, dove allora erasi ritirata Angelica Isola, fidanzata al Salghetti.

(7) Felice Maragliano di Genova, che il Salghetti chiama nelle lettere « vecchio amico e di cuore sempre 
nuovo » ed alle cure del quale, e della famiglia di lui, aveva raccomandato nella sua assenza la sposa.

(8) Desiderando Giovanni, dopo impadronitosi del metodo di Tenaroli che il mo. Luigi Ricci gli aveva 
proposto, perfezionarsi nelle pratiche materiali del compor musica, Francesco chiedeva al Tommaseo se egli 
conoscesse in Firenze maestro a ciò. Nè Giovanni intendeva seguire in tutto il sistema o il gusto del Ricci; 
chè era di ben altra tempra.

(9) Carlo d’Ottavio Fontana di Trieste, che due anni prima avea commesso al Salghetti il Mosè e con 
cui egli ne avea allora conchiuso la vendita.

(10) Di Padova. Fu anch’egli alcuna volta copista del Tommaseo e da lui ebbe menzione nel Dizionario 
estetico per versi italiani e francesi modulanti il dolore, e per versi con cui pianse un fratello, soccorse la madre 
ed ebbe nelle Poesie risposta a versi indirizzatigli. Del 1840 da Trieste, dove era insegnante, cominciò a scri

vergli per lettera.
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20 .
Sebenico, 26 settembre 1841.

Caro Salghetti (1).

Vo a Macarsca a vedere una parente malata grave (2): quand’io ritorni non so. 
Se cosa avete urgente da dirmi, scrivete sopra la lettera preme: e manderanno colà. 
Ritornato, vi scriverò. A me il Bottura amorevolmente rispose della domanda mia: 
di voi dice, venuto, ma che non vi vide: non altro. Scrivetegli se già non è fatto; non 
gli parlate che della gratitudine vostra immutabile. Superflui i consigli. Vi consoli Iddio. 
A Lui di cuore.

Vostro T o m m a s e o .

Vi mando anche un libro da dare al Cusmanich (3): pregando degli altri. Ma non 
col vapore vel mando.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  20.
(1) Diretta a Zara.
(2) Rosa vedova di Niccolò Banchetti, fratello del cognato di lui. Raccogliesi questa notizia e dalle case 

ove il Tommaseo abitò a Macarsca allora e nel 1843 che ci fu la seconda volta e dal fascicolo I delle Memo
rie Macarensi (Trieste, Sambo, 1897, pag. 56) di mons. Luigi C. Pavissich, che, illustrata da altri particolari, 
vi pubblicò una lettera inedita di lui del 12 agosto 1841 a Maria de Reizenstein nata Tommaseo. Partito da 
Trieste per la Dalmazia il 5 settembre di quest’anno, vi soggiornò cinquanta giorni, e della sua gita col bat
tello a vapore, non so se andando da Sebenico a Macarsca o ritornando, è memoria nelle Scintille (pag. 50) 
con versi ricambiati a’ coniugi Marc’Antonio de Vidovich e Anna nata Vusio, suoi compagni di viaggio e con
cittadini.

(3) Antonio Cusmanich, ostetrico e appassionato cultore delle lettere slave, intorno a cui scrisse parecchie 
cose, specialmente polemiche, ne’ giornali e slavi e italiani della Dalmazia.

21 (i).

Cercate di grazia se ritornato il professore d’ostetricia signor Cusmanich: e chie
detegli per me i tre volumi de’ canti slavi raccolti dal Vuc Stefanovich. S’egli non fosse 
tornato, cercate degli amatori della lingua e de’ greci di rito, chi l ’abbia, e chiedetene 
in prestito un tomo alla volta, tranne il quarto ch’ho già. E mandatemel subito.

Ho scritto al Bottura, di tutt’altro parlando. Vedete se giuntagli.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  21.

(1) Biglietto trovato nella precedente.

22.
Sebenico, io ottobre 1841.

Caro Salghetti (1).

Io partirò col vapore di questo mese, se pure l ’avremo. Se no, verso il dì diciotto 
una buona barca del marito della sorella di mio cognato ci può portare a Trieste ambe
due. Scriverò: e mi direte.
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Io tutto veneziano non sarò mai (2). Chi non ha famiglia non ha nè patria nè stanza 
nè posa.

Ringraziate cordialmente il Bottura per me. Rimando il volume del Vuc: e prego 
il sig. professore Cusmanich del secondo e del terzo, e del quinto ch’e’ dice. Mandate
meli al più presto. E abbiate un poca di pazienza nel cercare come abboccarvi un mo
mento seco. Zara non è il popoloso deserto di Londra o Parigi.

Certo che vostra madre vi vuol bene: e dicess’anco il contrario, non sarebbe da 
crederle. Ma il povero cuore umano vuole voler bene a suo modo. Non a sola vostra madre 
il danaro è guanciale e coltrice e velo e sacramento e famiglia e ogni cosa. Soffrite, pre
gate, amate: a sempre più alte regioni levate il pensiero. Vincerete indugiando. Sap
piate far senza il danaro di casa; e il danaro di casa e di fuori vi ruzzolerà dietro. Delle 
prime strettezze approfittate per imporre alla vita novella norme di risparmio severo. 
Sopravvengono gli anni, i figliuoli, gl’incomodi, i bisogni dell’arte che vuole le sue libertà, 
i suoi riposi, i suoi doni, i bisogni dell’anima che non può senza acciecare, non può chiu
dere gli occhi alle necessità de’ fratelli. Il prete ogni cosa oltre al necessario suo, deve 
a’ poveri ed alla Chiesa: or l ’artista è prete; la sua chiesa è l ’umanità presente e l ’av
venire; i suoi poveri gli uomini tutti. Non di pane solo vive l ’uomo, ma d’ogni bellezza.

A vostro fratello la mia riconoscenza per il nobile affetto ch’è’ v ’ha consacrato. 
Benedica Iddio i suoi figliuoli, che possano rammentare con vanto il nome vostro.

Del noto soggetto del quadro parleremo o a voce o per lettera. Rammentatemi 
al buon Maupas. Addio di cuore.

Vostro af. T o m m a se o .
Addì quindici sono costì.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  22.
(1) Diretta a Zara.
(21 Dopo il primo esilio, avea fermata dimora a Venezia. Il Salghetti volea invece stabilirsi a Firenze, 

e più volte, ma senza effetto, ebbe esortato l ’amico che ci venisse anch’egli. Al qual proposito nella lettera 
da Zara del dì 4 ottobre a cui questa risponde, erasi espresso: « In avvenire adunque io tutto fiorentino e 

voi tutto veneziano ».

Caro Salghetti (1).

23
Venezia, 8 novembre 1841.

Oggi voi siete d’Angelica. Iddio vi tenga uniti in eterno.
Se il tema del Colombo mendico vi piace, non fa che nuovo non sia (2). Potreste 

anco: il Colombo in catene: ovvero: sul mare in notte serena guardante con dolorosa 
speranza alla terra non vista. Altro bel tema, ma troppo grande è nel capitolo CIV 
della storia del Sismondi: « Un Guilloro popolano prezzava funghi e li voleva per sè: 
li voleva e un Visconti Doria gentiluomo. Questi prese il paniere: e al Guilloro che non 
li aveva pagati ma prezzati, diede un pugno; e già sguainava la daga. Il Guilloro grida: 
popolo! popolo! addosso ai gentiluomini. In un’ora più di diecimila si trovarono in armi. 
Il Doria ucciso, altri feriti. Il popolo ottenne d’avere due terzi delle cariche, i nobili 
l’altro terzo ». Cogliendo il momento che il Guilloro grida, e s’affaccia gente a finestre di 
palazzo e gente popolana ai capi delle vie, poche figure farebbero. In qualche donna 
affetto più mite. Pensateci: e se volete altro, dite.

14 (C ontinua)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Il Convento “ La Badia ,, presso Curzola.

IL CONVENTO « LA BADIA » PRESSO CURZOLA 
E L’ATTIVITÀ’ DEI FRATI FRANCESCANI DELLE 

PROVINCIE SLAVE IN DALMAZIA(,)
Presso Curzola vè certa Isoletta 
Che dal suo possessor Badia fu  detta;
Quivi una Chiesa v'à ed un Convento 
De' minor quivi, ch'àn pace e contento,
E un Croce fisso ancor alto s'ammira
Che al tuo girar e piange, e langue, e spira

Con questi versi l’abate de’ Mori (2) ha esaltato il convento francescano della Ma
donna delle Grazie detto La Badia, sito su di una piccola ed ubertosa isoletta nello stretto

(1) Citiamo le principali opere consultate per la compilazione della presente memoria: F a r l a t i  D a n i e - 

l i s , Illyrici Sacri, Venetiis 1751-1819; K o v a c ic h , Chronicon Templariorum, Pest 1789; P r a y , Specimen Hie
rarchie hungaricae. Episcopatus bosnensis, Poson. 1779; E u b e l , Hierarchia cathol. medii aevi, Monaster 1898; 
F è j e r , Cod. dipi. Ung., Buda 1829; T h e in e r , Monum. slav. meridion., Romae 1863; O s t o ic h , Comp. stor. 
dell'isola di Curzola, Zara 1878; F a b i a n ic h , Storia dei Frati Min. in Dalm. e Bosnia, Zara 1864; Firmani ine
diti dei Sultani di Costantinopoli, Firenze 1884; I l presente e il passato di Bosnia, Erzegovina e Albania terre 
della Dalmazia Romana, Zara 1879; J a c k s o n , Dalmatia thè Quarnero and Istria, Oxford 1887; T r o ia n i s , Sui 
monumenti di storia e di arte esistenti nella città ed isola di Curzola, Trieste 1911; F o l n e r s ic s , Studien zur 
Entwicklung der Architektur und Plastik des X V  Jahrhunderts in Dalmatien, Vienna 1914; D u d a n  A l e s s ., 

La Dalmazia nell'Arte Italiana, Milano, 1921-1922, Jelinich -  Spomenici kulturnog rada bosanskih Fra
njevaca (1437-1878), Zagabria 1918.

(2) Andrea de’ Mori, nato verso la fine del x v i i  sec. a Stretto sull’isola di Morter, passò giovanetto 
a Padova dove compilò fra l’altro VArcheolografo Dalmata rimasto inedito. (G l i u b i c h , Dizionario biografico 
degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna 1856).
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

che separa l’isola di Curzola dalla penisola di Sabioncello, isoletta detta anticamente scoglio 
di S. Pietro, per essere ivi, secondo la tradizione, esistita un’abbazia dei Benedettini.

Già una trentina d’anni dopo che il Santo d’Assisi approdò in Dalmazia (1212) gettando, 
secondo la tradizione, le basi per i conventi francescani di Zara (1) e Pasmano, sull’omo
nima isola nello stretto di Zara, l’ordine serafico si propagò in Dalmazia e nelle provincie fini
time oltramontane. Devastati i primi cenobi francescani dai Tartari (1240), che inseguirono a 
traverso l’Ungheria, la Bosnia e l’Albania re Bela IV fino a Traù di Dalmazia, i frati francescani 
ripararono ai danni sofferti e, sedati i dissidi che sorsero tra l’ordine ed i municipi 
gelosi dei sussidi e lasciti che affluivano ai primi conventi, rinunziarono ai beni terre
stri e sostenendosi solo con le elemosine dei fedeli, continuarono il loro apostolato edifi
cando miseri tuguri e santuari, tanto che nel capitolo generale di Narbona (1260) Fra Sa-n 
Bonaventura potè enumerare trentadue provincie francescane divise in custodie, tra le 
quali quelle di Arbe, Zara e Ragusa.

Quando il cristianesimo fu maggiormente minacciato dalle sette ed eresie che dall’oriente 
si erano con fulminea rapidità propagate verso l’occidente diffondendosi nelle province 
oltramontane e in gran parte della stessa Dalmazia, i frati francescani divenuti per la loro at. 
tività sì cari ai Pontefici, edificarono nelle città, nelle borgate ed in solitarie posizioni della 
terraferma e delle isole dalmate, piccoli conventi e santuari, nell’intento di operare il bene 
e preservare i fedeli dal contagio delle sette che scuotevano l’unità della Chiesa romana.

Ognuno di questi conventi, dei quali molti esistono ancor’oggi, seppur riedificati dopo 
le devastazioni subite in ispecie durante l’invasione dei turchi, ha la sua storia che ricorda 
lotte e vittorie, quando i buoni frati, invocando San Marco, guidavano i Dalmati alla difesa 
dei confini della patria.

Uno speciale campo di attività si offrì ai frati francescani dopo che Stefano re di Serbia 
(1349) si proclamò imperatore (Tzar) fondando l’indipendenza della Chiesa slava e provo
cando con ciò le prime emigrazioni dei cattolici che volevano rimanere fedeli alla Chiesa 
romana, i quali cercavano di mettersi in salvo in Dalmazia. Questa corrente emigratoria 
s’intensificò dopo la prima battaglia dei serbi contro Amurat I (1372), nella quale rimase uc
ciso per tradimento re Vucassino, ultimo discendente della IV dinastia dei serbi e dopo la rotta 
dei principi serbi riuniti dal despota Lazzaro nel campo di Cossovo (1389) che, pur costando 
la vita ad Amurat, diede il colpo di grazia al regno dei serbi. Fuggivano allora gli slavi dai 
loro paesi ancora « fiorenti per arti di latina perfezione » (2), dapprima per salvaguardarsi 
dalle vendette dei propagatori delle dottrine dei patarini, poi per liberarsi dalle guerre civili 
provocate dallo scisma, indi per sottrarsi alle vessazioni dei principi slavi gli uni in lotta 
con gli altri, ed infine per salvarsi dall’onda devastatrice dei turchi, quando eserciti asia
tici fanatizzati avevano invaso le provincie slave, ungheresi ed una parte della stessa Dalma
zia trucidando senza pietà tutti coloro che non volevano abbracciare l’islamismo.

I frati francescani sparsi ovunque nelle terre slave oltramontane, dove un maggior 
pericolo minacciava i cattolici, organizzavano un esodo continuato di slavi in Dalmazia, al 
quale esodo non si può certamente attribuire una tendenza politica, nè i frati francescani 
bosniaci d’allora, in gran parte missionari di nazionalità latina, miravano ad altro che a 
porre in salvo i loro greggi minacciati da tante insidie. Con lo svolgersi dei secoli, i tardi 
nepoti dei profughi d’una volta, dimentichi della larga ospitalità ottenuta dai loro maggiori 
in terra latina, furono i più accaniti oppositori del diritto storico della terra che li ospitava.

(1) Il Padre Ottavio Spader da Zara, Vescovo di Assisi, scrisse nelle sue Memorie: «Dalmatiae provinciam 
fundavit sanctus pater noster Franciscus an. 1212, quando solvens litore Asculano iturus in Syriam, felicibus 
auris appulsus est Jaderam ».

(2) F a b ia n ic h , op. cit.
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I l  convento « La Badia » presso Curzola e l ’attività dei fra ti francescani delle provincie slave in Dalmazia 3

Questo processo immigratorio di slavi, che fu poi tanto funesto alla latinità della Dal
mazia, perdurò per quasi cinque secoli ed avvenne, sia in grandi masse come negli anni 
1350, 1391, 1456, 1463, ecc., sia alla spicciolata, quando singole comunità o famiglie erano 
costrette a salvarsi da persecuzioni che minacciavano la loro esistenza.

La presa di Costantinopoli da parte di Maometto II (1453), che segnò la fine dell’im
pero d’oriente, portò lo sfacelo fra i principati slavi già indeboliti dalle secolari fazioni civili 
e religiose, specie durante il periodo dal 1459 al 1463, corrispondente all’invasione della 
soldatesca maomettana nella Tracia, Bosnia, Rascia, Erzegovina, Albania e parte del ducato 
di San Saba e della Dalmazia.

Invano Tomaso re di Bosnia (1459), nella speranza di salvare l’indipendenza del suo 
regno, chiamò i principi slavi alla riscossa, ma, non ritenendosi forte abbastanza o, come 
taluni storici vogliono, essendovi stata tra lui e Maometto II una intesa segreta, si rese 
all’ultimo momento tributario dei turchi. In seguito a questa sua debolezza o tradimento, 
Tomaso venne trucidato dal figlio bastardo Stefano che, coll’aiuto di Mattia Corvino d’Un
gheria, e verso tributo agli ottomani, divenne re di Bosnia, mentre l’infelice regina Catte- 
rina, moglie del trucidato Tomaso, che proprio allora aveva perduto anche il figlio recatosi 
in pellegrinaggio alla Chiesa della Madonna sull’isola di Meleda (1), vestito l’abito di San 
Francesco, fuggì dapprima in Dalmazia (Ragusa, Stagno e Spalato) e poi da lì a Roma, 
dove nella Chiesa d’Aracoeli esiste ancora la sua tomba con la seguente iscrizione: « CATA- 
RINAE REGINAE BOSNENSIS . STEPHANI DUCIS SANCTI SABBAE . EX GENERE 
HELENAE . ET DOMO PRINCIPIS STEPHANI NATAE . THOMAE REGIS BOSSI- 
NAE UXORI . QVANTVM VIXERIT ANNORUM . LIIII . ET OBIIT ROMAE ANNO 
DOMINI M . CCCC . LXXIV . XXV . DIE OCTOBRIS. MONVMENTVM IPSIVS SCRIP
TIS POSITVM ». Stefano il bastardo, istigato da Mattia re d’Ungheria, negò (1462) a Mao
metto II il pagamento del tributo, provocando da parte di questi il sacco della Bosnia ed 
Albania, durante il quale esso Stefano venne trucidato sotto le mura della fortezza di Jajze (2) 
insieme a tutti i cristiani che si opponevano di abbracciare la religione islamitica.

Il duca di Erzegovina ottenne, verso il pagamento del doppio tributo e per l’apostasia del 
figlio che sposò poi l’unica figlia di Maometto II, parte del Ducato di San Saba (odierno 
Montenegro), mentre l’Ungheria si potè sostenere ancora fino alle sponde del fiume Verba 
nella fortezza di Jajze, dove i Padri francescani diedero pietosa sepoltura a Stefano il bastardo, 
ultimo re di Bosnia.

Dal 1462 al 1528 cedettero l’uno dopo l’altro tutti i castelli della Bosnia ancora presidiati 
dagli ungheresi, ultimo fra i quali Jajze, la cui caduta spianò così la via alle fanatiche orde 
turche fino alla Dalmazia, dove occuparono le città di Knin (Tenin), Ostrovizza, Scardona, 
i castelli di Nadino e di Vrana ed alcuni villaggi del territorio di Zara, provocando quelle 
lunghe guerre che Venezia, subentrata all’Ungheria, dovette sostenere in Dalmazia contro 
i turchi.

Una triste luce sulle condizioni della Bosnia invasa dai turchi ci getta un documento 
del Convento francescano di Santo Spirito di Foiniza, nel quale sono enumerate circa 300 
famiglie nobili dalmate e bosniache che dimoravano nel regno di Bosnia. Questo documento 
che abbiamo so'tt’occhi, e che riteniamo poco conosciuto, si chiude con la seguente nota:

« Sciendum est, quod omnes familiae Bosniae non sint scriptae, sed solum illae, quarum stemmata reperta sunt,

(1) Nella Chiesa del soppresso convento benedettino in Meleda leggesi tuttora la seguente lapide sepol
crale: HIC IACE T FILIU S TOMASCI REGIS BOSNAE ».

(2) Jaize, detta Fortezza dell’Ovo, ultima rocca che cedette all’invasione turca, costruita d’ordine del 
Duca Hervoie di Spalato da un architetto italiano, simile al Castello dell’Ovo in Napoli.
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

et a Turcico furore occultata, ac in Conventu S. Spiritus Foinicae conservata. Turca enim quando Regnum Bo- 
sniae obtinuit, omnes memorias combussit, et stemmata delevit, ac 10.000 Nobilium apud Jaicze trucidavit ».

Dall’epoca in cui le guerre civili cominciarono a funestare i paesi slavi della penisola 
balcanica (1350), fino alla totale occupazione turca (1436 e 1528) e da questa all’occupa
zione della Bosnia ed Erzegovina da parte dell’Austria (1878), furono i frati francescani (i 
soli religiosi cattolici sopportati dai turchi) che soccorrevano le popolazioni cattoliche, sia 
promovendo la loro emigrazione in Dalmazia, sia intromettendosi presso i governanti turchi 
in loro favore. Dicemmo intromettendosi presso i governanti turchi perchè, mentre Mao
metto II, il più crudele Sultano che s’ebbe la Turchia, voleva trucidati tutti i Cristiani 
che non abbracciavano l’islamismo, egli mutò repentinamente contegno, quando un giorno 
gli comparì innanzi un umile francescano coperto di tonaca di sacco, cinto di fune, scalzi 
i piedi, di nome Angelo di Herbosa seu Verbosa, il quale con tanta facondia seppe esporre le 
avvilienti condizioni in cui versava la popolazione cattolica, spoglia di ogni suo avere e minac
ciata di schiavitù e morte se non passava all’Islam, che il Sultano, rimasto colpito dalla 
sincerità del pio frate, promise la scarcerazione dei monaci e dei fedeli, tolleranza delle con
fessioni cristiane e libertà di culto. Alle promesse orali fece seguito il seguente firmano che 
pubblichiamo in traduzione italiana tale quale lo troviamo riportato dal Padre Fabianich (7):

« Io Sultano Maometto Kan, a tutti i nobili e plebei, a tutti quelli a cui è diretta questa scrittura, faccio noto, 
come con speciale e altissima mia Grazia io mi sia affezionato agli ora ricorrenti Religiosi della Bosnia; per la 
quiete e sicurezza de' quali ordino, che nessuno ponga ostacoli 0 rechi alcun fastidio nè alle loro persone nè alle 
loro chiese, che, senza più paventare o temere di alcuno, possano essi dimorare tranquilli ne' miei Stati, nè essi 
soli, sì bene tutti que' altri religiosi che presero fuga ed ora desiderano fare ritorno; questi pure, voglio siano 
sicuri e immuni da ogni molestia, sieno liberi di prendere dimora nelle mie provinole, ed esercitare il proprio 
ministero nelle loro chiese. Nessuno de' miei magnati, veziri, od altri sudditi, miei fedeli, l'importuni o stanchi 
con molestie; che ciò sarebbe un opporsi apertamente ai voleri dell’altissima mia Maestà. Godano piena libertà 
tanto i  Religiosi, quanto i  monasteri e le chiese loro, e tutti quelli che dalle estranee terre saranno da essi con
dotti ed ospitati. Perciò mi sono determinato per esimia mia Grazia e per quell’altissima protezione, sotto cui 
prendo i  suddetti Religiosi di divulgare questo mio firmano, giurando per il Creatore del cielo e della terra, pei 
libri santi, per il Grande Profeta, per cento e ventiquattro Profeti e per la spada che cingo di punire qua
lunque si attenti di darne impaccio, 0 farne qualunque vessazione sin che essi si serberanno fedeli a me e ai 
miei decreti. N ell’anno dell’egira 868 (1463)».

D’allora i frati francescani della Bosnia, scambiato lo zucchetto dell’ordine serafico col fez 
turco, poterono riedificare le loro Chiese e i loro conventi e tutelare con maggior sicurezza 
i fedeli, per i quali, come per gli stessi frati, non erano del tutto cessate le persecuzioni pro
mosse dai governanti locali e dagli apostati bosniaci, spesso all’insaputa di Costantinopoli, 
per quanto le franchigie contenute in favore dei cattolici nel firmano di Maometto II fossero 
state rinnovate ed ampliate dai suoi successori fino all’anno dell’egira 1261 (1845) (8).

I frati francescani bosniaci, molti dei quali professavano l’arte del medico, erano ben 
visi dal basso popolo maomettano per la prontezza e pietà con la quale soccorrevano gli 
stessi turchi, tanto che questi religiosi venivano quasi sempre a sapere quando i pascià e 
i loro sgherri, approfittando di qualche futile incidente sorto tra cristiani e mussulmani per 
mascherarsi di fronte alla Sublime Porta, decretavano persecuzioni contro le popolazioni 
cattoliche per spogliarle dei loro beni e trarre le loro donne in schiavitù. Allora i frati bo-

(7) F a b ia n ic h , op. cit.

(8) Gli originali estesi in turco e arabo di questi firmani si conservano nel convento francescano di 

Suttisca in Bosnia.
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I l  convento « La Badia » presso Curzola e l ’attività dei fra ti francescani delle provincie slave in Dalmazia

sniaci, ch’erano in strette relazioni con i conventi del loro ordine in Dalmazia, alcuni dei 
quali eretti da loro stessi appunto per accogliere i profughi, si maneggiavano con ogni mezzo 
per far passare i perseguitati in Dalmazia, dove venivano poi affidati alle cure dei france
scani dalmati.

Questa comunione fra conventi della Bosnia-Erzegovina e della Dalmazia è di anti
chissima data e risale fino alla seconda metà del 1300. Il Padre Fabianich (1) ci narra 
che il Vicario Generale delle provincie cismontane Fra Marco da Bologna traendo vantag
gio dal firmano di Maometto II, inviò il Padre Bernardino da Fossa (1466) a reggere la fami
glia francescana della Bosnia. Nel 1467 convennero i due Padri a Zara per trattare con 
le autorità venete riguardo ai profughi bosniaci rifugiatisi in Dalmazia e a quelli che 
sarebbero sopraggiunti in seguito. Nel convento di Pasmano presso Zara ebbe luogo un 
capitolo provinciale nel quale furono destinati i conventi della costa dalmata ad accogliere 
i profughi slavi della Bosnia. « Qui » dice il Fabianich « furono date altre provvide leggi, che 
dopo qualche anno volendosi temperarle fu risposto da Paolo II :  ...quod (Pasmani) mature 
et laudabiliter factum est, apostolica quoque auctoritate frmatum, rescindi aut immaturi eadem 
auctoritate expressa non accedent, et evidenti necessitate non impellente, non convenit ».

(1) F a b ia n ic h , op. cit.

La Chiesa. Un angolo del convento.

Il convento “ La Badia ,, presso Curzola.
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

Il convento di Pasmano presso Zara fu scelto per il suddetto capitolo provinciale perchè 
cinquant’anni prima una dama zaratina fece ampliare tale convento, ond’esso potesse acco
gliere i francescani della Bosnia. Ecco il relativo documento come fu trascritto dal Padre 
Fabianich:

« Anno ab incarnatione 1392, indictione quinta decima, die 22 mensis mali, regnante serenissimo Imperatore 
domino Sigismundo rege Hungariae, et Domini Domini Petri de Matapharis archiepiscopi Jadrensis. Domina 
Pelegrina filia Cose de Saladinis et quarta filia Francisci de Grisogonis nobilis civitatis Jadrae, gratia Jesu 
Christi sana mente, sensu... ordinavit fabbricari circa Ecclesiam S. Dominii in insula Paschimani novum mona
sterium Fratrum Minorum de Bosna, qui ibidem habitare debeant, in suorum remissionem peccatorum, nec non 
pro anima sua et suorum mortuorum, cui monasterio reliquit omnes suas possessiones positas in dicta insula 
iuxta licentias concessas a secreto consilio comuniiatis Jadrae ».

Come anche i Veneti proteggessero le popolazioni slave che si rifugiavano in Dalmazia, 
lo attestano moltissime ducali e determinazioni dei Provveditori Generali in Dalmazia, tra 
le quali riportiamo la seguente.

Noi Daniel Delfino K . per la Serenissima Repubblica di Venezia Proveditor generale in Dalmazia, et Alba
nia. Essendosi per opera detti RR. P P . Minori Osservanti detta provincia di Bosna Argentina tanto netta 
passata, come corrente guerra, trasferiti motti popoli cattolici del paese Turco in questo del serenissimo domi
nio, e da loro con somma cura, et exemplarità pasciuti di spirituali esercizii come consta da più testimoniali 
statigliene rilasciati, e considerando Noi non meno atte benemerenze da loro contratte, che al beneficio appli
cato al pubblico aumento, e con l’autorità del generalato nostro risolviamo, e determiniamo, che ninno da qui 
inanzi, tanto religioso, che prete possa, nc debba sotto qualsisia colore ingerirsi in conto alcuno sopra li nuovi 
sudditi venuti atta devozione del serenissimo Principe per quello spetta la cura delle anime, ma che debbonsi 
esercitare sempre da detti padri di Bosna. Con questo però, che quelli, che saranno eletti dal laro superiore, 
vadino all’ordinario per la benedizione, come meritevoli in ricompensa dette loro lunghe fatiche avute nel paese 
turco, per mantenerli netta vera religione, et applicazione, che impiegano in questi paesi, sottoponendo perciò 
netta pubblica disgrazia tutti quelli che contravenissero alle presenti, delle quali ne commettiamo il registro ove 
occorre. In quorum etc. Datum Citluchi li 18 d’aprile 1695.

Anche La Badia, che il Padre Coronelli (Isolano, Venezia, 1696, pag. 156) dice « il 
più bel convento di tutta la Dalmatia », venne eretto dai francescani della Bosnia, invitati, 
da quanto sembra, nel 1394 dalla Comunità di Curzola ad erigervi un convento. Riprodu
ciamo l’atto di cessione stipulato tra la comunità di Curzola ed i frati bosniaci:

« In  Christi nomine Amen. Anno nativitatis Domini 1394, indictione secunda, die penultima maii. In pieno 
generali et sufficienti concilio Curzolae in Ecclesia s. Marci coadunato ad sonum campatine, ut moris est, in quo 
fuerunt consiliarii quadraginta quinque. Item in dicto concilio ad precem, et petitionem Reverendissimi Domini 
in Christo Patris fratris Bartholomei de Thuscia, vicarii dignissimi vicariatus Bosnae, et suorum fratrem habi
tantium et colentium monasterium Sanctae Mariae de Scopulo magno, positum ante civitatem Curzulae, captum 
et obtentum fuit, et firmatum quod aliquis homo, vel persona cuiuscumque status, et conditionis existas, non audeat, 
vel presumat nemus incidere uquam aliquo tempore: volendo fas facere, seu seminare circa ipsum Ecclesiam, in 
ipso Scopulo, ubicumque possunt fratres videre, et visum eorum prolungare stando iuxta ipsam Ecclesiam, nec 
in valle quae pendet versus ipsam Ecclesiam Sanctae Mariae, poena perperorum quinquaginta sine voluntate 
et expressa licentia ipsorum fratrum, et poena perdendi totum laborerium quae faceret ut supra, quod deveniat in 
Comune Curzulae. Item adhuc ad eorum fratrum consolationem, et tranquilitatem captano fuit in dicto con
cilio, ut per totum residuum ipsius scopuli, aliqua persona non sit ausa incidere nemus, nec seminare sub dicta poena, 
ut superius applicanda, sine expressa licentia ipsorum fratrum aliquod laborerium facere non possit. Volens et 
promittens ipsum concilium nomine suo, et vice ac nomine totius Comunitatis, et Universitatis Curzulae per se, 
et suis in posterum successoribus omnia et singula supradicta inviolabiliter observare ipsis fratribus, et suis 
in posterum successoribus eiusdem Ordinis dictum locum habitantium, cum obligatione omnium bonorum ipsius
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Il convento “ La Badia „ : cortile.

Comunis praesentium et futurorum. Hoc adent et ex quandoque ut si ficrit laborerium nulla mulier aliquo quaesito 
labore possit intrare dictum Scopulum sub dicta poena nisi causa indulgentiarum. Actum in Ecclesia ut supra prae
sentibus D. Antonio Odoevich, et D. Petro Stoicovich. Ego Antonius q.m Ser Paridis publicus inperiali aucto
ritate notarius, et ad preces Comunis Curzulae vice cancellarius suprascriptum concessionis instrumentum ex 
actis Ser Antonii de Mutinis olim cancellario Curzulae prout iacet fideliter exaravi, signo, et nomine apposui 
consuetis, et in fide mea subscripsi ».

Con questo curiosissimo documento, che vieta alle donne « nisi causa indulgentiarum », 
di porre piede sull’isoletta, veniva ceduto, verso sua domanda, a frate Bartolomeo vicario 
della Bosnia ed ai suoi fratelli, parte dello scoglio La Badia, senza che vi si facesse un 
cenno riguardo al motivo per il quale la Comunità di Curzola consegnava questo scoglio 
ai frati della Bosnia. Notiamo qui che lo storico di Curzola, Ostoich (i), citando il sud
detto documento, scrisse: « Bartolomeo de Tuscia, vicario del Vicariato di Roma ». Siamo però 
certi che l’Ostoich sia incorso in un errore, perchè abbiamo memorie come dopo la battaglia 
di Cossovo si fossero riversate in Dalmazia grandi masse di profughi slavi. Questi primi pro
fughi fondarono sull’isola di Curzola la località di Racischie, vicinissima alla città di Curzola 
ed allo scoglio La Badia, in una valle che in quei tempi si chiamava ancora « Valle del 
Barbier ».

Noi riteniamo che l’immigrazione di tanti slavi avrà spinto la Comunità di Curzola a 
rivolgersi al Vicariato di Bosnia onde ottenere la venuta di monaci parlanti la lingua slava

I l  convento « La Badia » presso Curzola e l ’attività dei fra ti francescani delle provincie slave in Dalmazia
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

per l’assistenza spirituale delle popolazioni immigrate nell’isola, tanto più che gli usi e co
stumi degli slavi dediti alla pirateria, immigrati dal v i i  al i x  sec. nell’isola dall’antica Paga
nia (territorio nelle adiacenze del fiume Narenta), e distrutti poi da Pietro Orseolo II (998), 
dovevano essere, come riluce dagli statuti di Curzola che risalgono al 1220, da lungo andati 
in disuso, rimanendo solo i nomi slavi di alcune località e famiglie. Va notato poi che morto 
Lodovico d’Ungheria, i curzolani approfittarono delle scissure per la successione al regno 
costituendosi indipendenti sotto l’apparente protezione del re di Bosnia (1390), indipen
denza che durò fino al 1398, quando Sigismondo di Brandenburgo, ottenuta la corona d’Un
gheria, cedette Curzola e Durazzo a Venezia per 30.000 ducati d’oro.

La disfatta di Cossovo avvenne secondò gli storici più autorevoli il 15 giugno 1389, ed 
è presumibile che una forte immigrazione di slavi sia avvenuta proprio dal 1390 al 1398, 
nel quale periodo cade l’atto di cessione dell’isoletta La Badia al frate Bartolomeo di Tuzla 
del Vicariato di Bosnia. L ’Ostoich ascrive invece la fondazione di Racischie alle popolazioni 
slave immigrate nell’anno 1690 e l’abate Trojanis (1) la fissa verso la fine del xvn secolo. 
Che tutti e due questi diligentissimi storici abbiano preso un abbaglio, lo dimostra fra l’al
tro il fatto, che nelle carte del Padre Coronelli, disegnate nella seconda metà del 1600, non 
si fa più menzione dell’antica Valle del Barbier sull’isola di Curzola, ma bensì della loca
lità di Racischie. E poiché il nome di una località non si cancella che a traverso i secoli, rite
niamo non senza fondamento, che ai tempi del Coronelli fosse già da lungo esistita tanto 
Racischie quanto le altre località fondate dai profughi slavi della Bosnia sull’isola di Cur
zola. Del resto e il Padre Fabianich e l’ab. Trojanis asseriscono che il crocefisso scolpito 
in legno che si ammira nella Chiesa del convento La Badia sia stato portato dai profughi di 
Cossovo, che ripararono nel villaggio di Racischie (e qui il Trojanis indica erroneamente la 
fine del secolo xvn invece del secolo xm). Anche il noto critico d’arte Hans Folnersics (2), 
che si occupò dei crocefissi scolpiti in legno esistenti nelle, chiese della Dalmazia, parlando 
di quello di La Badia, dice essere questo crocefisso pervenuto dalla Bosnia.

Riguardo alla costruzione del convento La Badia, risulta da antica cronaca, che verso 
il 1350 un canonico di Curzola, desiderando dedicarsi a vita contemplativa, eresse su 
quell’isoletta una chiesuola che dedicò alla Madonna delle Grazie, e che arricchì di un dipinto 
della Madre della Misericordia ereditato dai suoi maggiori, dipinto al quale i Curzolani por
tano tuttora grande devozione. Vicino alla chiesuola egli costruì un angusto domicilio. 
Dopo la sua morte, rimasto deserto l’eremo, il Comune di Curzola, come vedemmo dal docu
mento che abbiamo riportato, cedette la chiesuola e l’eremo ai francescani della Bosnia.

Da una pergamena del 1450 l’Ostoich (3) riporta i nomi dei maestri lapicidi Nicolò, 
Martino e Giovanni, abitanti in Prisba apud Ratach, che avrebbero costruito il convento, 
laddove su di una lapide sepolcrale dell’anno 1430, esistente nella Chiesa del convento, 
si legge: «HOC EST SEPOLTURA MAGISTRI HARNICH LAPICIDE DE CORZULA», 
ciò che ci fa supporre essere stato anche questi uno dei maestri costruttori. Il Fabianich 
sostiene che la costruzione della Chiesa fosse stata iniziata appena nel 1493 e che la con
sacrazione fosse stata celebrata nel 1533 dal vescovo di Curzola e Stagno Niconzio, come 
lo dimostra una lapide esistente nella chiesa. Il convento deve però essere stato in corso 
di costruzione ancora nell’anno 1490 dacché in quest’anno, scavandosi le fondamenta dello 
stesso, venne ritrovata una lapide che si riferisce ai principi Orsini di Roma (4). Con sus
sidi elargiti ai frati dal vescovo di Curzola Manola venne nell’anno 1650 ampliata la chiesa

(1) O p. c it .

(2) O p. c it.

(3) O p. c it .

(4) U n ’ a ltr a  la p id e  che r ig u a rd a  la  s te s s a  fa m ig lia  ven n e  r it r o v a ta  nel 1857.
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I l  convento « La Badia » presso Curzola e l'attività dei fra ti francescani delle provincie slave in Dalmazia 9

e nel 1769 costruito il grandioso altare marmoreo nella cappella dove è posto l’antico 
crocefisso di Cossovo

« che al tuo girar e piange, e langue e spira ».

come lo descrisse l’ab. de’ Mori e che da alcuni viene invece attribuito ad uno scultore di 
nome Ugone, che l’avrebbe scolpito nel 1407.

Verso il 1850 fu di nuovo ampliato il convento che, come giustamente osserva l’Ostoich, 
presenta un insieme armonico come se fosse stato eretto in una sola volta e da uno stesso 
architetto. Un ulteriore ingrandimento subì questo convento pochi anni prima della guerra, 
quando il comune di Curzola pensava d’istituire nello stesso una scuola media (ginnasio) 
e convitto per i giovani della città e dell’isola di Curzola.

La chiesa che presenta dal suo lato orientale la caratteristica di un quadrato, è costruita 
in stile gotico veneziano del xv secolo ad una navata, e possiede una bella sacrestia ed un 
coro assai elegante, coperto da una volta quadripartita sorretta da sottili costole. La fac
ciata esterna ha una graziosa porta a rosone con una pietà nel timpano.

Il convento stesso si presenta con il suo campanile e con le vedette agli angoli delle 
mura assai bene. Ecco la descrizione che ne fece il celebre architetto inglese Jackson (1), 
costruttore del campanile della basilica di Sant’Anastasia in Zara:

« A ttraverso un portone quadro, orlato da una magnifica striscia di foglie e fiori, noi entrammo nel chiostro, 
forse il più grazioso in Dalmazia. Gli archi a trifoglio poggianti su colonne rotonde sormontate da capitelli, 
presentano ingegnose proporzioni e sono divisi da una specie di pilone più massiccio in gruppi a tre; quest'ordine 
di colonne è interrotto in due luoghi da ampi archi, riccamente cuspidati, attraverso i  quali alcuni scalini portano 
nel cortile centrale munito da due cisterne di marmo. Il disegno è leggero e delicato senza alcuna apparenza di 
fragilità, e l'effetto n’è assai bello. Anche qui, come di frequente in Dalmazia, s'incontra quel grazioso miscuglio 
del gotico e delle forme classiche... Le punte cuspidate, gli archi e le modanature sono costruite in stile gotico vene
ziano del decimoquinto secolo; ma le colonne sulle quali poggiano gli archi hanno basi attiche regolari, e i  capi
telli e le volute degli angoli sono del primo stile del rinascimento, mentre al di sopra delle arcate v’è una specie 
di cornicione classico regolare con fregio e cornice. V ’è messa la data in un'iscrizione su un lembo circon
dante il monogramma xhs sopra la porta che conduce dal cortile nell'interno del convento. Anno domini M CCCC- 
L X X V I I  prima, die. Mensis. M aii ».

Il convento La Badia possiede una ricchissima biblioteca nella quale si conservano 
importanti pergamene, manoscritti, incunabuli e due enormi mappamondi, costruiti nel 
1554 dal Padre Vincenzo Paletino, traduttore dell’opera spagnuola del Medina L ’arte del 
navigare, ed una ricca raccolta di armi tolte dai Curzolani ai corsari negli anni 1571 e 1660. 
Oltre al Paletino molti sono i Padri di questo convento che si distinsero per pietà ed alto 
sapere, i cui nomi varcarono presto i confini di Dalmazia e d’Italia, tra i quali ricorde
remo Niccolò Peteo, umanista, morto a Roma (1568), Innocenzo Cettineo (1570), Giuseppe 
Mocillo e Francesco Troianis professore di teologia in Roma (1755).

Le cronache del convento registrano anche date infauste, quando nemici della fede turba
vano la quiete dell’eremo. Ricorderemo il 15 agosto 1571, giornata in cui il noto corsaro 
Uluz-Alì, signore di Algeria, comparve con molti legni dinanzi l’isoletta, e devastata ogni 
cosa appiccò il fuoco alla chiesa e al convento provocando gravi danni; il 25 settembre 1669 
il convento venne manomesso dalla ciurma del pirata Bellaich di Castelnuovo di Cattaro, 
la quale asportò arredi e suppellettili sacre ed inseguì i frati che si salvarono da morte sicura 
nel campanile della chiesa. All’epoca napoleonica, quando anche i russi spadroneggiavano 
nell’Adriatico (2), riesci ad un gruppo di questi di penetrare nel convento travestiti da sol

l i )  J a c k s o n , op. c it.

(2) P e t e r , Dalmatien in seinen verschiedenen Beziehungen, G o th a  1857.
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10 Archivio Storico per la  Dalm azia

dati francesi; in compenso dell’ospitalità ottenuta dai frati essi rubarono quanto poterono 
portar seco. E non solo i nemici esterni, ma anche quelli interni minacciarono nel corso 
dei secoli la tranquillità dei francescani. Innumerabili sono i ricorsi dei francescani di La 
Badia diretti al Comune di Curzola, al Conte Veneto, al Provveditore Generale della Dal
mazia, ai Senato di Venezia, al Viceré d’Italia dopo l’occupazione francese per ottenere 
protezione contro gli usurpatori e disturbatori del piccolo possesso del convento, che in 
seguito ad ulteriore cessione del Comune di Curzola abbracciava tutta l’isoletta.

Alla fine di questa memoiia riproduciamo un decreto esteso in lingua italiana dallo Scu
diere di S. M. britannica, col quale si riconferma ai frati il possesso dell’isoletta riconosciuto 
loro dalla Repubblica di Venezia con ducali del 1440, del 1621 e del 1796. Ecco il docu
mento.

« Noi Tomaso Francesco Tremantle Scudiere Contro Ammiraglio della Bandiera bianca Comandante delle 

forze navali di Sua Maestà Britannica nell’Adriatico.
In relazione alle convenzioni firmate con li rappresentanti la città ed isola di Curzola, essendo stato pure 

stabilito, che non deve essere inferita alterazione nè novità alcuna a tutto ciò che appartiene alla religione e reli
giosi, viene perciò in tutto e per tutto confermato il retroscritto privilegio alli RR. P P . Minori Osservanti 
sopra lo scoglio Badia, e così pure qualunque altro, che fosse relativo al benefizio del convento stesso.

Dal bordo del Vascello Milfort a Curzola, 23 luglio 1813.
Tho. Fr. Tremantle ».

Questo documento ci dimostra come gl’inglesi rispettassero durante il breve loro domi
nio in Dalmazia (1809-1815) le vecchie istituzioni venete e sopratutto la lingua italiana.

a. b.

Un gruppo di frati francescani bosniaci; 
due frati tengono coperto il capo col fe z  turco.
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L A

S T O R I A  D E ’ R E
DI  D A L M A T I A ,

Et altri luoghi vicini dell’Illirico. Dall’Anno 
del Signore 495. Fina 1161.(l)

{Continuazione: vedi fascicolo precedente)

(x) Vedi note nel fascicolo precedente.
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Gli stemmi di Dalmazia e degli Stati finitimi 
come li riprodussero du Fresne e du Cange nella « Historia Byzantina ».
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La  storia dei Re di Dalmazia 9

Et in ciascuna di queste Prouincie institui li Bani, ouero 
Duchi de’ suoi parenti; fece etiandio Giupani, cioè Conti, & 
Sednichi, che sono li Centurioni, i quali pose in dette Prouincie; 
& diede autorità alli Bani d’hauere sotto di se sette Centurioni, 
i quali dirittamente amministrarebbono la giustitia nel popolo, 
riscuotendo il tributo, per rappresentarlo dopò al detto Bano. 
Il quale vna mità daua al Rè, & altra si riferuaua per suo vso. 
Et alli Giupani ordinò, che hauessero appresso di sè vn Sed- 
nico, m compagnia del quale giudicassero il popolo secondo il 
douere della giustitia. Et volle, che detti Giupani dessero due 
parti del tributo al Rè, & il restante retenessero per conto 
loro: & che mssun Bano hauesse, ò essercitasse alcuna autorità 
nell’altrui Prouincia; ma che ogn’vno hauesse cura della Prouincia 
à sè raccomadata: & che li Bani fossero tenuti dar conto della 
lor amministratione al Rè solo, & non ad altri. Fece oltre à ciò 
molte altre buone leggi, e introdusse ottimi costumi. Il che 
chi desidera sapere lega il libro, degli Slaui, ch’è intitolato Meto- 
dio, che in quello vederà quali, & quante buone cose institui all’ho- 
ra questo Rè benignissimo. Hauendo adunque finito ogni cosa, i 
Cardinali, Vescoui, & Ambasciadori furono licentiati dal Rè, & à 
lui rese le debite gratie, con honore, e doni tornarono à casa. Simil
mente li Bani, Conti, Centurioni, & altri, che di nuouo erano crea
ti al gouerno, lodando sommamente Dio, & salutando il loro Rè, 
s’inuiarono verso le Prouincie assegnate loro. Dopo questo regnò 
Suetopelek anni 40. e mesi quattro, & hebbe molti figliuoli si ma
schi, come femine. Finalmente alii 17. del mese di Marzo passò à 
miglior vita, & fu sepelito nella Chiesa di S. Maria nella Città di 
Dioclea. Li popoli dopo la sua morte congregati lo piansero dirot
tamente. Et il suo figliuolo Sfetolico fù consecrato, e incoronato 
Rè in quella medesima chiesa. Et sempre da quel tempo fu osserva
to, che in quella Chiesa i Rè fussero eletti, & consecrati. Ora düque 
regnando Sfetohco si sforzò di seguitare il suo padre nella pietà, & 
visse ne’ precetti, & nella legge del Signore; hebbe con tutti pace, 
& generado figliuoli, il duodecimo anno del suo Regno fece pas
saggio da questa vita. A cui successe il suo figliuolo Vuladislauo, il

Palude Labeate, 
secondo Mario 
nero, è il Lago 
di Scutari.

Bani.

Giupani.

Sednichi.

Ordini, &  leg
gi fatte dal Rè 
Suetopelek•

Libro de gli Slaui 
intitolato Meto- 
dio.

Suetopelek regnò 
anni 40.

Rè Sfetolico. 
Dioclea luogo da 
incoronare i Rè.

Questa Città fu 
destrutta da Sa- 
muelo Bulgaro.

Rè Vuladislauo.
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10 Archivio Storico per la Dalmazia

Cade di subita 
morte.
Regna Tomislau, 
&  combatte con 
gli Vngari.

Rè Sebeslau.

Greci rotti da 
Sebeslau.

Si diuide il Re
gno di Sebeslau.

Matrimonio fra 
Vngari, &  Slaui, 
&  ferma pace.

Vn altra volta il 
Regno s’unisce. 
Rè Caramir. 
Croatia Alba si 
ribella.

Rè, Tuardoslau. 
Dicono altri, che 
Christiuoi, ouero 
Ostriuoi nipote, 
&  non figliuolo 
di T uardoslau, 
successe nel Re
gno, non hauen- 
do T uardoslau 
lasciato alcun fi
gliuolo.

quale non imitò nella bontà il suo padre; ma declinando dalla ret
ta via, & da i precetti del Signore, s’imbrattò di molti, & nefandi vi
ti j. Onde per il giusto giudicio di Dio, mentre vn dì se ne va in cac
cia, cade in vna fossa, doue subitamete restò morto. Et nel suo luo
go regnò Tomislau suo fratello, il quale fu homo da bene. Et nel 
suo tempo vennero gli Vngari à saccheggiare il suo paese, co’ quali 
fece egli molte battaglie, & sempre restando vittorioso, finalmente 
gli scacciò di tutto il suo Regno. Et hauendo hauuto alcuni figli
uoli maschi, e femine il XVII. anno del suo Regno venne à morire. 
Onde il suo figliuolo Sebeslau entrò nel gouerno. Nel cui tempo ve
nuti i Greci, assediarono la Città di Scutari. Del che auisato egli, 
& fatto vn buon apparato di gente, venne, & assaltò il campo Greco. 
Doue molti Greci caderono, & altri furono presi viui. Dopo que
sto nacquero à Sebeslau due figliuoli gemelli, vno chiamò Rasbi- 
uoi, & altro Vuladimir. Nè hauendo fatto altra cosa notabile, il 24. 
anno del suo Regno passò da questa vita. Li suoi figliuoli dopò di 
lui regnarono diuidendo il Regno paterno. A Rasbiuoi venne la 
parte maritima; a Vuladimir la Surbia. Il quale tolta per moglie la 
figliuola del Rè degli Vngari, hebbe con lei figliuoli. Con occa
sione adunque di questo matrimonio fu fermata la pace frà gli Vn
gari, & Slaui. Et essendo morto Rasbiuoi il settimo anno del suo 
Regno, & la sua parte pervenendo al suo fratello Vuladimir, vn al
tra volta fù vnito il Regno. Finalmente morì etiandio Vuladimir 
dopò hauer regnato anni venti. A cui successe il suo figliuolo Ca
ramir. Et nel suo tempo Croatia Alba se gli ribellò. Contro la qua
le hauendo egli fatto vn buon essercito de’ Rassiam, & Bosnesi, fù 
incontrato nel piano di Cheimo, doue appiccata la battaglia, il Rè 
fù rotto, & vi cadè morto. Dopo il quale entrato nel gouerno il suo 
fighuoloTuardoslau, & ricuperato il regno paterno, in pace finì li 
suoi giorni. Et regnò dopò di lui il suo figliuolo Tolimir; nel cui 
tempo tutte le cose erano per la molta sua prudenza ben gouerna- 
te, in maniera, che tutto il Regno staua molto còsolato, & allegro. 
Et hauendo generato figliuoli, passò di questa vita. Dopo il quale 
gouerno il Regno il suo figliuolo Pribislau, il quale fece molte, e 
grandi sceleraggini. Onde con successo di tempo li primi Baroni
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La storia dei Re di Dalmazia 11

di Bosna, non potendo hormai tolerare le sue iniquità, si leuarono 
contra di lui, & ammazzatolo il suo corpo gittarono nel fiume. 
Questa cosa non sopportò il suo figliuolo Crepemir. ma fatto il cò- 
siglio col Bano di Bosna, prese tutti 1 micidiali del suo padre, i qua
li fece morire di morte crudele. Et preso il possesso del Regno, co
minciò signoreggiare. Et nel suo tempo 1 Tedeschi, soggiogata 1*1- 
stria, voleuano passare ancor più oltre in Croatia. Contro li quali il 
Rè Crepemiro fatto vn forte essercito, vene à far co essi loro la gior
nata; & dando loro rotta, gli scacciò da tutto il suo paese. Questa 
cosa vedendo il Capitano de’ Tedeschi, mandò gli Ambasciadori 
al Rè Crepemiro, pregandolo che nel auenire uiuesse seco da buon 
amico, e che il suo figliuolo Suetorad togliesse per moglie la sua fi
gliuola. Queste dimande del Tedesco piacquero al Rè (imperoche 
costui era cugin germano dell’Imperadore) & facilmente diede l’as
senso à quanto era dimandato. E in tal modo fù fermata fra loro 
la pace. Crepemir hauendo regnato anni venti, e vn mese, venne à 
morire. Al quale successe Suetorad suo figliuolo, che fù huomo 
mansueto, & pio, & visse nel timore di Dio. Hebbe vn figliuolo 
addimandato Radoslau, & dopò questo riposò in pace. Onde Ra- 
doslau entrato nel Regno diede opera à tutto suo potere di seguita
re nella sua vita, & nelle sue attioni la bontà, e integrità del padre. 
Hebbe vn figliuolo, cui pose nome Ciaslau. Costui peruenuto al
la giouanezza, cominciò essere disubidiente al suo padre. Nel cui 
tempo Croatia Alba di nuouo ribellò. Il Rè fatto per tanto vn buò 
essercito, parte di quello diede al suo figliuolo, & parte egli appo di 
se ritenne. Et circondando da ogni parte 1 ribelli, gli superarono. 
Quelli, che erano presi dal Rè, furono lasciati liberi; ma gli altri, che 
il suo figliuolo haueua presi, furono dati p semi de’ soldati di Ciasla- 
uo. Questa cosa vedèdo li soldati di Radoslau suo padre, si sdegna
rono, & abbandonato lui, passarono tutti nell’esesrcito di Ciaslau. 
Il quale per ciò insuperbito, per consiglio de’ suoi soldati, leuò il Re
gno al padre; & cominciò à pseguitarlo da per tutto. Il Re fuggèdo 
dalla sua rabbia, venne in vn luogo detto Lasta. Ma vedendo non
dimeno, che iui non era sicuro dall’insidie del figliuolo, con alcuni 
de suoi famigliari scese à 1 luoghi vicini al mare. Questo intendendo

Rè Tolimir.
Rè Pribislau 
morto da Bosnesi. 
Rè Crepemir. 
Tedeschi rotti da 
Crepemir.

Matrimonio frà 
Tedeschi, &  Sta
ili, &  ferma 
pace.

Rè Suetorad.

Croatia Alba di 
nuouo ribelle.

In questo tempo 
fu Belicio Bano 
di Croatia Alba.

Ciaslau scaccia il 
padre dal Regno.
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

Siponto, hoggidì 
Manferdona.
Rè Radoslau pas
sa in Puglia.

CH AM I di Ra
doslau.

Villa Rabica era 
appo il fiume 
Rab, anticamen
te detto Nara- 
bona ch e nella 
Pannonia supe
riore.
T ichomil.

Vngari entrano 
in Bosna.

Chys Capitano 
de gli Vngari 
ammazzato da 
Tichomil.

Ciaslau, l’andò seguitare; & già era con suoi cauallieri per pren
derlo, se non fusse, ch’il Rè gittatosi con tutti li suoi nel mare, venne 
natando ad vn scoglietto non molto distante da terra ferma; & co
sì scampò dalle mani del figliuolo. Doue dimorando, per volontà 
di Dio, che in tutto si mostraua fauorire le cose del Rè, vi capitò vna 
barca, che da Puglia veniua; la quale vedendo il Rè, & quelli, 
ch’erano con lui, cominciarono gridare, e chiamare li marina
ri, i quali spauentati per la nouità di tal caso, s’auicinarono à quel 
luogo. Et come conobbero il Rè, e la causa, per la quale egli iui si 
trouaua, gli hebbero molta compassione; e riceuutolo con grande 
honore, e riuerèza, lo menarono in Siponto, onde egli poi si trasfe
rì à Roma. Et da quel tempo quel scoglietto, ò diremo sasso, si chia
mò CHAMI di Radoslau. Hauendo duque Ciaslau scacciato il pa
dre, cominciò regnare. Nel cui tempo era vn certo giouane addi- 
mandato Tichomil nelle parti di Sraga, figliuolo d’vn prete della 
villa Rabica, che staua à pascere il gregge d’vn barone à nome Bu- 
dislau. Il quale Tichomil era di corporatura robusta, & forte caccia
tore, superando facilmente tutti nel corso de’ piedi. Onde il suo pa
trone lo menaua sempre seco in caccia. Nella quale trouandosi vn 
giorno, inauedutamente percosse col bastone, che portaua in ma
no, vna cagna del suo patrone, che si chiamaua Paluscia: della qual 
percossa restò morta. Onde egli molto isbigottito (pche qsta cagna 
era molto grata al suo patrone) fuggì da lui, e venendo dal Rè Cia
slau, fù da lui volentieri riceuuto. Regnando aduque Ciaslau, Chys 
Capitano degli Vngari entrò co vn potente essercito in Bosna, sac
cheggiando, e mettendo à ferro, e fuoco il paese di Ciaslau. Il quale 
andò con la sua gente à incontrarlo nella Giupania di Drina lun
go il fiume; doue appiccata la battaglia Tichomil sudetto ammaz
zò con sua mano Chys Capitano de gli Vngari, e tagliato l’il capo 
lo rappresentò al suo Rè. E in questa zuffa caderono molti Vngari. 
La onde Ciaslau hauèdo hauuta questa vittoria, diede à Tichomil 
la Giupania di Drina, & per moglie la figliuola del Bano di Rassia. 
Questo fatto d’arme sendo annonciato, & diuolgato in Vngaria, 
& la moglie di Chys intesa la morte del marito, se ne andò al Rè de 
gli Vngari, supplicandolo, che nel vendicare la morte del suo mari-
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La Storia dei Re di Dalmazia 13

to la volesse aiutare. Dal quale hauendo hauuto vn grosso essercito, 
venne nel Regno di Ciaslau; & quello trouato in vna selua con po
chi de’ suoi (come quello che non dubitaua di simil caso) lassali, & 
preso che l’hebbe, gli fece prima tagliare il naso, e l’orecchie, & l’an
negare poi nel fiume con tutti li suoi. E in tal modo perito con 
tutta la sua casa, fece penitenza del peccato commesso verso il suo 
padre. La onde dopò la morte di Ciaslau la terra restò senza il Rè. 
Ma li Bani signoreggiauano le prouincie, che dal Rè loro erano 
state raccomandate; e niuno di loro haueua ardimento d’vfur- 
parsi il nome regale. Tichomil sendo morto il suo soucero, go- 
uernaua la Rassia; ma nè anche egli osaua pigliarsi questo nome 
del Rè, ma era chiamato Giupano, ouero Conte Maggiore. Percio 
che era soprastante à tutti gli altri Conti di Rassia. Et in questo mo
do il Regno di Ciaslau per gran tempo fu gouernato da i Bani, & 
Conti. Alla fine venuto ciò à notitia à Radoslau suo padre, ch’era 
fuggito à Roma, ad istanza, & preghiere di quelli, che seco erano, 
tolse per moglie vna nobile Romana, con la quale hauèdo hauu
to vn’ figliuolo addimàdato Petrislau, & cosumato dalla vecchiaia, 
passò da questa vita. Petrislau medesimamete si maritò co vna gio- 
uine Romana di nobil legnaggio, & hebbe con lei vn figliuolo, 
chiamato Paulimir. Ma dipoi vissuto che hebbe molti anni con li 
suoi parenti Romani, finalmente, & egli morì. Dopò la cui morte 
li parenti di Raduslau entrarono in gran inimicitie con altri Ro
mani, & per ciò guerreggiauano fra loro ogni dì molto fieramente. 
Onde Paulimiro, fatto già grandetto, marauigliosamente si porta- 
ua in quei tumulti; che non solo alli suoi parenti, ma ancora a gli 
altri Romani, per il suo valore, & prudenza era molto caro, e come 
valente guerriero, era chiamato Bello. In questo tempo vscì da Si
cilia gran moltitudine de’ vascelli Saracini, i quali destrussero tutta 
fa Dalmatia. Questa armata si chiamò in lingua Greca Miriarme- 
no, cioè diece mila vele, & minarono tutte le città maritime. Ma 
i Latini fuggendo andauano rititandosi ne’ monti. E tornati che 
lurono i Saracini al lor paese, i Latini voleuano altresì ritornare al
le loro città. Ma da gli Slaui furono presi, & ritenuti per serui; & 
con successo di tempo molti di quelli lasciarono, co patto però, che

Altri essempla- 
ri dicono che lo 
trottò in Sirmio.

Ciaslau annegato 
nel fiume.

Da questo Cia
slau fin a Pauli
miro Bello fu il 
Regno vacante.

Rè Radoslau si 
marita à Roma 
&  morendo fu 
sepelito in san 
Gioanni Late
rano.
Petrislau figli
uolo di Radoslau.

Paulimiro Bello.

Dalmatia de
strutta da Sara
cini.
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

Paulimiro viene 
à Grauosa.

Qui s'inganna 
questo autore; 
imperoche la cit
tà di Rausa fu 
fondata innanzi à 
questo tempo 700. 
anni.

Rausa fu prima 
detta Lausa.

Paulimiro incoro- 
natoàT rebine.

fossero obligati dar loro vn tanto di tributo, & far feruitij necessa- 
rij. Et così cominciarono rifare le Città destrutte da’ Saracini. Nel 
medesimo tempo li parenti della moglie di Paulimiro, non poten
do già sopportare l’ingiurie, che gli veniuano fatte ogni dì dalli lo
ro nimici, pregarono Bello, che si partisse da Roma, promettendo
gli, douunque gli bauerebbe menato, d’andarui volentieri, con le 
mogli, figliuoli, e quanto possedeuano del proprio. Alli quali Bel
lo desideroso di compiacere, gli fece tragettare da Puglia in Dalma
tia, in vn luogo chiamato Grauosa. Là doue Paulimiro, oltre le mo
gli, & figliuoli delli pareti, fu accompagnato da cinquecento sol
dati. Questa sua venuta intendendo gli Slaui, subitamente gli rna- 
dano Ambasciadori, pregandolo di voler venire da loro, e tor’ il po- 
sesso del Regno, che à lui di ragione spettaua. Alle preghiere de’ qua
li condescendendo Paulimiro, e smontato in terra, nelle ripe vicine 
cominciò fabricare vna Rocca, acciò che se per auètura gli fusse ne
cessario di tornare in dietro, hauesse vn luogo per potere sicuramè- 
te ritirarsi. Del che sendo venuta la noua a gli huomini, che dalle mi
ne d Epidauro s’erano saluati, & habitauano nelle selue, & altri luo
ghi forti per natura, vi corsero, & l’aiutarono nella fabrica di detto 
Castello, il quale da i Sassi in lingua lor chiamati LAVI, lo nomina
rono Lausio: Ma poi mutata la L. in R. fu detto Rausa; tutto che 
altre volte questa Rocca, ò Castello, sia stato chiamato etiandio Du
brovnik, ìmponendol’il nome dalle Selue, onde à fabncarlo era
no venuti. Imperoche Dubraua nella lingua Slaua significa selua. 
Nè contentandosi di questa sola ambasciarla, da tutto il Regno 
concorreua gran moltitudine per vederlo, & principalmente gli ha
bitatori della contrada di Trebine. Paulimiro fabricato adunque 
il castello, & postoui dentro buona guardia con il restante d’Epi
dauro, si pose in viaggio. E primieramente venne à Trebine, do
ue fù riceuuto con gran honore: & dimorando quiui per alcun 
tempo, tutti li Principi, & Baroni del suo Regno vennero à lui; 
in fuor di Giupano di Raffia, ch’era della stirpe di Tichomil. Pau
limiro fù creato, e incoronato Rè nell’Ascensa del Signore.
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(Continuazione: vedi fascicoli precedenti)

Patti di amicizia e trattati di commercio stipulati tra il 1241-1249 
fra alcune città della Dalmazia e dell’Italia

A n n o  1241 (d ice m b re) -  L ’ im p er a to r e  ro m a n o  F e d e r ic o  I I  a ccord a  a i  c it ta d in i  d i  Traù (D a lm a z ia ) 

lib e rtà  d i  co m m ercio  a  Napoli (i).

Fridericus dei gratia Romanorum imperator semper augustus, Jerusalem et Sicilae rex, 
universis in regno Sicilae constitutis quibus praesentes litterae fuerint ostensae, fidelibus 
suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Noverit universitas vestra, quod nos benignius 
attendentes grata sevitia quae universi homines Tragurii de partibus Dalmatiae ultra 
mare fideles amici nostri nobis ad mandatum nostrum exhibere devotione solita studuerunt, 
concessimus eis, ut ubique per regnum nostrum salvi et securi incedant, in personis et 
rebus eorum. Quocirca fidelitati vestrae mandamus atque praecipimus, quatenus ubicunque 
et apud quemcunque vestrorum aliquis hominum praedictorum pervenerit, nullus vestrum 
praesumat de eo... ipsum tam in persona quam rebus suis offendere, quod qui prae
sumpserit, indignationem meam noverit incursurus.

Datum apud Sanctum Salvatorem... L... XXIX. decembris XIIII. indictione.

A n n o  1243 (n ovem bre) -  T r a tta to  tra le  c ittà  d i  Venezia ed Arbe (D a lm a z ia )  d o p o  la  r ib e ll io n e  d i  Z a r a  (2).

Anno dominicae incarnationis 1243. indictione 2., mense novembris die 3. exeunte, 
Arbi. Temporibus equidem domini nostri Jacobi Teopoli, incliti ducis Venetorum, Dalma
tiae atque Croaciae et Pauli venerabilis Arbensis episcopi, ac Rogerii Mauroceni egregii 
comitis. Cum dominus noster Jacobus Teopolus dei gratia Venetorum, Dalmatiae atque 
Croaciae dux, quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae dominator potentissimus, 
viros nobiles dominum Henricum Pasqualigum et dominum Marinum Superantium amba- 
sciatores suos Arbum misisset super delegatione eis commissa, ab eis diligenter et benigne 
sic fuit processum, quod suprascripti ambasciatores cum viro nobili domino Rainerio 
Mauroceno comite dictae civitatis Arbi et cum beneplacito et voluntate eiusdem terrae 
communitatis, suprascriptus dominus comes cum tota communitate suprascriptae suae 
civitatis Arbi ad honorem suprascripti domini nostri ducis et totius communis Venetorum 
firmiter per sacramentum stipulando promisit: amodo usque ad tres annos proxime firmam

(1) Pubblicato: Giov. Lucio, D e  regno D a lm a t ia e  et C r o a tia e , lib. IV, Amstelodami 1666; Huillard- 
Brecholles, H is t .  F r i d e r i c i ,  tom. VI; Kukuljevich, Reg. n. 409; Smiciklas, C o d . d ip i ,  r e g n i C r o a t., D a lm .  

et S la v , tom. IV, Zagrabiae, 1906.
(2) Pubblicato: Giov. Lucio, D e  regno D a lm a t ia e  et C r o a tia e , Amstelodami, 1666; Kukuljevich, Reg. 

n. 447; Smiciklas, C o d . d ip i ,  re g n i C r o a t., D a lm . et S la v ., IV, Zagrabiae, 1905.
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22 Archivio Storico per la Dalmazia

et stabilem societatem habere et tenere cum omnibus hominibus, qui sunt ad praesens 
vel erunt in Jadra pro suprascripto domino nostro duce et comite venerabili et cum omnibus 
hominibus totius insulae Vegliensis et totius insulae Apsarensis. Et super his omnibus 
debeant habere et tenere usque ad dictum terminum suum rectorem illum, qui est vel erit 
sive fuerit per suprascriptum dominum ducem et commune Venetorum rector in Jadra. 
Et haec societas debet esse et tenere in hunc modum ita videlicet, quod amodo usque ad 
dictum terminum debent et tenentur sub debito iuramenti facere vivam guerram de san
guine et foco omnibus Kazaetis et de depraedatoribus maris et specialiter omnibus Jader- 
tinis, qui sunt, vel extiterunt, vel amodo fuerunt rebelles contra honorem et voluntatem 
supraescripti domini nostri ducis et communis Venetorum, et omnibus hominibus et terris 
qui voluerint offendere vel offendent dictis communitatibus vel hominibus Venetorum 
in terra vel in mari. Praeterea quandocunque fuerit de voluntate rectoris Jadrae et per 
suum nuncium vel litteras suprascripto domino comiti et communi Arbi significaverit, ut 
cum suis lignis armatis debeant exire ad offendendum suos inimicos, vel ad praebendum sibi 
succursum cum trecentis hominibus, debent exire et eius mandatum facere et cum minori 
numero dictorum virorum si eis praeceperit. Et hoc totum debet et teneatur communitas 
Arbi obsevare sub poena M.M. (2000) librarum denariorum uenetorum parvulorum, me
dietas quarum, si mandatum suprascriptum non observaverit, fiat communi Venetorum 
et alia medietas fiat communitatibus quae mandatum adimpleverint. Item si infradictum 
terminum saepedictus dominus noster dux super his suas litteras vel nuncium Arbum trans
miserit et aliud ordinamentum facere voluerit, per dictum sacramentum eius mandata 
adimplere bona fide et suo posse teneatur communitas Arbi. Acta sunt haec in communi 
curia Arbensi et ibi interfuerunt testes: Abundius Dabranze, Victor Esinne, Madius Tolchus, 
Madius Bartaldi, Duimus Diacobo, magister Dobre et alii quam plures.

Ego Vitalus subdiaconus etc. me subscribo.
Ego Lanfrancus Arbi notarius his interfui et de praecepto suprascriptorum dominorum 

comitis, iudicum et consilii et rogatu comitis hanc cartam, ut audivi et vidi, scripsi, complevi 
et roboravi.

A n n o  1247 (g iu g n o) -  A c c o m o d a m e n to  tra  la  città  d i  Fermo e Ragusa (D a lm a zia )  p e r  d a n n i  s u b it i  

da u n a  n a ve  (1).

In nomine domini amen. Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, 
die nono exstante iunio, indictione quinta. Nos Gualterius de Aquaviva, imperiali mandato 
Firmane civitatis potestas, assidentibus et consulentibus nobis iudicibüs nostris dominis 
Galgano de Yterampne et Alberico de Zuigulo, visis peticionibus Palmerii, Petri, Gualterii, 
Tebaldi, Andree, Stephani, Johannis, Deutarde socii et procuratoris Johannis Capozii 
procuratorio nomine ipsius Johannis Capozii Firmanorum civium de licentia eis et unicui
que eörum danda accipiendi et habendi de bonis et rebus hominum de Ragusia, pro solu
tione et satisfactione etiam et unicuique eorum facienda pro bonis et rebus omnibus ipsis 
Firmanis et unicuique eorum ablatis et toltis in ligno et navi quondam Zansii de Ragusa 
et eius filii Michaelis sub securutate, fiducia et protectione ipsorum Ragusorum. Recqui- 
sitione vero facta per comune Firmi et dominum Bernardinum praedecessorem nostrum 
olim potestatem Firmii de comune Raguse; quod facerent ipsis Firmanis restitutionem

(1) L’originale si conserva nell’Archivio dell’Accademia jugoslava di Zagabria. Pubblicato: Smiciklas, 
C o d . d i p i ,  r e g n i C r o a t. , D a lm . et S la v ., IV, Zagrabiae, 1906.
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Monumenta spectantia historiam dalmatarum 23

facere de ablatis dampnis datis eisdem Firmanis in navi predicta, quod facere non curarunt, 
nec responsalem miserunt ad faciendam eis Firmanis rationem de ablatis. Viso et inspecto 
tenore capitularis Firmi ex cuius forma tenemur debito surg... indenitati Firmane provi
dere, ne negligentes videamur in recuperandis bonis et rebus ablatis Firmanis.

Firmanis dictis Palmerio, Thebaido et Johanni et unicuique eorum procuratori et cui 
cunque damus licentiam et liberam potestatem accipiendi, retinendi, habendi de rebus et 
bonis hominum Ragusii, ubilibet in forma et districtu Firmane civitatis tam in mari quam 
intra inventis, quamdiu eis et unicuique eorum plene satisfactum et solutum fuerit de rebus 
ablatis, eis et unicuique eorum in navi predicta et in dampnis habitis ipsa occasione. Contra
dictores et rebelles impedimentum facientes ipsis Firmanis in recuperando res perditas et 
ablatas eisdem pene subicimus, iudicio capitulari constituti Firmane civitatis comprehense.

Actum in curia comunis Firmi... domini Petrozzioli Parmisani magistri, Gualterii 
notarii, Girardini Machesselli, Georgii Guarnerii, domini Matth ei Gisaforis, Philippi Thome 
Bucconis, Petri Gualterii et Mangutti, Jacobi, Alberti, Alexandri testium vocatorum.

Ego Thomas Baredelli notarius mandato et auctoritate dicte potestatis scripsi et 
publicavi.

A n n o  1249 (a p rile )  -  T r a tta to  d i  a m ic iz ia  tra le c ittà  d i S. Elpidio al Mare ( A s c o li- P ic e n o )  e Ragusa 
(D a lm a z ia )  (1 ) .

Quem stima egregia, memorabiles citaciones, uniuersum ad laudes proprias reccomendat 
et omnis probitas reddit clarum, uiro sapientia et nobilitate maxima comendando, domino 
Jacobo Delphyno comiti Ragusii, merito comendando et iudicii eiusdem terre ac consilio et 
comuni Licizarius civis Bononiensis nunc comunis castri sancti Helpidii et eiusdem terre consi
lium comunem salutem et optatorum omnium complementum. Litteras uestre magnitudinis 
recepimus tota animi puritate et eisdem, sicut duximus, sub breuilegio respondendum uide- 
licet, quod fidanciam ab honorabili uiro Pongracio de Stepi pro uestro comuni a nobis et 
comuni sancti Helpidii postulatum ecclesie, quod comuni Ragusii de uoluntate et mandato 
consilii specialis et generalis comunis sancti Helpidii ad sonum campane, ut motis cum puri
tate animi et amoris constantia concessimus et concedimus sub hac forma, uidelicet 
quod omnes homines de Ragusia ueniendo stando et redeundo ad ripam comunis sancti 
Helpidii in personis et rebus, securitatem et fidanciam firmam concedimus obseruandam 
ab hominibus et personis comunis sancti Helpidii memorati, uerum si ad dictam ripam ab 
ynimicis ecclesie atque nostris molestiam uel dampnum in personis uel rebus aliquid sub- 
stinerent, teneri uolumus ad restitutionem uel modum aliquid faciendum, quia propter 
dei et ecclesie ynimicos non ualeremus nos deffendere ab eisdem. Et hec etiam duximus 
facienda saluis in omnibus mandatis venerabilis patris nostri domini Rayneri cardinalis et 
cui semper cupimus complacere et ut dictum est hec fìdantia inlesa debeat conseruari, 
publicari fecimus per nostrum notarium nomine Michaelem, etiam sigillo nostri comunis 
munimine roborari. Data fuit hec fìdantia et concessa sub annis domini nostri Jesu Christi 
millesimo ducentesimo quadragessimo nono, indictione septima, die nono exeunte aprili, in 
palatio comunis sancti Helpidii prefati, domino Ugolino socio dicti potestatis domino cano
nico, eius iudice domino Harmanino, eius notario Nicolao, domini Campioti Zani filio Za- 
nini et Brunito Florentino et pluribus alliis. Ego Michael Berthami Bononiensis civis nunc 
dicti potestatis et comunis notarius subscripsi et interlineaui ab inimicis ecclesie et nostris.

(1) L’originale si conserva nell’Archivio civico di Ragusa. Pubblicato: Smiciklas, C o d . d ip i ,  re g n i C r o a t.,  

D a lm . e t^ S la v ., IV, Zagrabiae, 1906,

35

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



24 Archivio Storico per la Dalmazia

A n n o  1249 (m a g g io) -  T r a tta to  d i  co m m e r cio  tra  le  c ittà  d i Fano e Ragusa (D a lm a z ia ) (1).

C. Millesimo ducentesimo quadragesimo nono, die nono exeunte mensis mai, indictione 
septima, Fani, in consilio generali Fani per campanam more solito congregato. Nos Marchi- 
sinus domini Aimerigi potestas Fani una cum consilio et per ipsum consilium totum damus, 
concedimus uobis Ginnanno Petro et Obrosio mercatoribus de ciuitate Raguse et omnibus 
aliis hominibus mercatoribus dicte ciuitatis Raguse, fidem nostram et securitatem in ciuitate 
Fani et suo litore, et assecuramus uos omnes predictos mercatores et omnes alios de ciuitate 
Raguse, in personis et rebus uestris, cum uestris mercimoniis omnibus, tamquam omnes 
alios nostros amicos uenientes ad hanc ciuitatem Fani ad negotiandum uel alio modo quo
cumque in eundo, stando et redeundo in dicta ciuitate Fani et eius litore et promittimus 
uobis dictis mercatoribus Raguseis et omnibus aliis mercatoribus uestre ciuitatis Raguse 
nullam offensam facere in dicta ciuitate Fani et litore nostro in personis nec in rebus uestris, 
uel in rebus mercatorum aliorum omnium uestre cuiuitatis Raguse. Ideo uobis Raguseis 
dictis hoc facimus ad hoc, ut infra duos mense postquam de hoc ab hac ciuitate Fani absen- 
taueritis, nobis de ciuitate Fani eandem fiduciam et securitatem fieri facietis a uestra ciui
tate consilio et comuni in personis et rebus hominum ciutatis Fani ipsis hominibus Fani 
in dicta ciuitate Raguse, suo litore et portu et dictam fiduciam et securitatem intra duos 
mercatores predictos nobis de Fano per uos uel per aliquem alium nuntium uestre cuitatis 
Raguse transmittetis, et quod si facere neglexeritis, nostra fiducia seu securitas uobis dictis 
facta nil ualeat ullo modo. Testes interfuerunt dominus Patermanus Osculdi, dominus Rai- 
nerius de Carpinete, domino Jacobo Bascoli, domino Fano Gilii et multi alii de consilio. 
Ego Benuegnatus Girardini imperialis aule notarius subscripsi et nuc comunis Fani rogatus 
de mandato dicti potestatis Fani et consilii prefati.

(1) L’originale si conserva nell’Archivio civico di Ragusa. Pubblicato: Smiciklas, C o d . d i p i ,  re g n i  

C r o a t.,  D a lm . et S la v ., IV, Zagrabiae 1906.

Incoronazione di Bela III (IV ) a re d’Ungheria, 
Dalmazia, ecc. (1240).

(D alla Chronica U ngarorum  di Thw ócz)
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA 
DEI NOMI GEOGRAFICI 

DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA
(Continuazione: vedi fase, precedente)

Bua. —  Isola vicinissima a Trau, alla quale con un ponte è congiunta. Il signifi
cato della radice fenicia boa (K1 3 ) è, secondo il Lexicon, intravit, ingressus est; quindi 
Bua e Biah (Fl^S) significa introitus, aditus, cioè atrio, ingresso come nella casa, così 
nella città, ciò che corrisponde perfettamente alla posizione dell’isola Bua dirimpetto 
alla città di Traù, di cui si può dire che ne sia Vatrio. Questa voce è adoperata nello 
stesso senso come nel Salmo 99, v. 4, dove viene detto: “ introite portas ejus in con
fessione, atria ejus in hymnis

Tutti sanno che in Dalmazia esisteva un’antichissima città chiamata Biah, di 
cui, come dice il Farlati, (I, p. 481), non si conosce l ’origine, posta tra Salona e Traù; 
ma di questa si parlerà in altro luogo.

Solta. —  Si legge nel Farlati (I, p. 196): Solita, quam Scylax Olyntham, Odogra- 
phus Peutingerianus Solentium, Anonymus Ravennas Solentum, hodie Soltam vocant. 
Da questo passo si vede che l ’isola Solta venne chiamata da antichi geografi Solita, 
Olinta, Solentium, Solentum, e Solta; e, sembra incredibile, eppure è un fatto, che sebbene 
in tutti questi nomi vi sia la radice del vero nome, pure tutti gli autori l ’hanno corrotto, 
ad eccezione del popolo che l’abita, il quale, per antica tradizione, la chiama Solta. 
Questo nome scritto ebraicamente è Tzol-ta (xrrSSC) perchè tzol o sol significa tetto, 
casa, ospizio, dalla radice tzalal che significa obumbratus fuit, obtectus, sub tecto
fuit; e dal verbo ta (Kfl) derivato dalla radice tava (nm) che vuol dire abitare; 
perciò Tzol-ta significa abitare all’ombra, sotto il tetto, cercando rifugio, tutela, protezione, ecc., 
così come si legge nel Profeta Geremia (XLV ili ,  45): “ in umbra Hesebon steterunt 
de laqueo fugientes Questa interpretazione viene confermata e sta in relazione col 
nome del paese ossia del villaggio dell’isola stessa detto Grohote, ch’è parola fenicia 
gherut (pyna), e significa ospitum, refugium, ecc. Tutti questi nomi convengono ec
cellentemente all’emigrato popolo fenicio. —  Si avverte in fine che Olynta è il nome 
di un’isola della Grecia, ma non ha alcun significato in quella lingua.

Kratia poi Brachia e finalmente Brazza. Lo storico Scilace, come ci narra il Far
lati (I, p. 196) ci ha conservato il suo nome primitivo di Kratiat, ch’è lo stesso che 
Kiriat (jVTp) che deriva, come abbiamo detto parlando di Arbe, da Kiriah (ns*VU) 
che significa paesi abitati, indicando l ’unione e di molte persone, e di molte case, e 
quindi anche di molti paesi. Tra le città della Palestina, aventi il nome Kiriat vi è 
anche quella di Kiriat-baal : “  Cariathbaal, haec est Cariathiarim urbs sil
varum ’’ (Jos. XV, 60); ed un nome perfettamente eguale lo troviamo sull’isola Kratia 
nel paese di Boi; usando, come a tutti è noto, gli attuali abitanti dell’isola Brazza- 
cangiare la vocale a in 0; per cui quello che anticamente fu detto Baal, essi cangiarono 
in Bool o Boi. Perciò, senza alcun dubbio, quel paese era stato dai Fenici dedicato alla
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30 A r ch iv io  S torico  per la  D a lm a zia

deità Baal, e quindi chiamato Kariath-baal. Altri nomi geografici su quell’isola di 
origine fenicia, sono: “ Milnà, Neresi, Postire ” ecc., dei quali si darà il significato nel 
l ’Elenco alfabetico.

Lesina. —  Isola grande dell’Adriatico, tra le Celaduse o Pelaguse, lo stesso che 
lason e significa, come già abbiamo detto, seno di mare, porto; essendo indiffe
rente lo scambio delle vocali, per cui può essere detto egualmente lason, lisan, lesin, 
lusin, conservando sempre lo stesso significato, e facendo nel plurale lisanim ( d ': e>S). u  
luogo che su quest’isola venne specialmente chiamato Lesin, è l ’attuale Cittavecchia, 
la quale ha veramente un porto vasto o seno di mare; questo nome fu poi esteso 
a tutta l’isola, ed anch’all’altra città conosciuta ora generalmente per Lesina. Se nonché 
questa fu anche detta Pharia, e si crede che i Greci le avessero imposto questo nome. 
Noi invece sosteniamo che anche questo nome sia d’origine fenicia, e che i Greci non 
hanno fatto altro che confermarlo. E ciò primieramente, perchè sebbene sieno in Grecia 
due isole, una tra le Cicladi, Paros, e l’altra presso Alessandria, Faros, pure dobbiamo 
dire che questi due nomi non sono d’origine greca ma sibbene fenicia, perchè nella lingua 
greca essi non hanno alcun significato; e quindi furono imposti dai Fenici, nella cui 
lingua vi sono significati molto bene adattati; secondo la diversità della forma con cui 
vengono scritti; come p. e. faraz ( p y  colla zain finale significa separavit, e quindi fe- 
razot (nino “ rura, agri, planities sine monte, oppida rustica pagi ” etc. per cui faraz 
ha lo stesso significato che in slavo ha il nome Varos borgo; e faratz (po colla tzade 
finale, rupit, perfregit e quindi “ feretz, eruptio et perruptio ” (aquarum); e finalmente 
miferetz (p ß Ö ) “ portus statio navium ” ; ma il nome di Faria non finisce nè in zain (j) 
nè in tzade (jj) per cui dobbiamo interpretarlo con altro verbo, scritto ebraicamente così 
come viene pronunziato, cioè colla radice far ah (m S ) che significa, secondo il Lexicon, 
“ pullulavit, germinavit, effloruit, floruit ” sive planta, sive arbor, aut flores, folia, ra
mosque frondentes, palmites etc. e colla voce riah (n>,1) che significa exhalato, odor: 
per cui Far-ria (J T T m S ) significa “ esalazione, odore di fiori, di arbori, di erbe, di 
piante e di palme ecc., ciò ch’è una verità. Ha la stessa radice e quindi anche il medesimo 
significato del nome della città di Fiorenza, tradotto dai latini dal fenicio farah in 
Florentia nel mentre Furia è rimasto lo stesso nome anche nello slavo, cioè Hvar; che 
come Pharia dei latini fu poi esteso anche a tutta l ’isola; ed il nome aggiunto di riah (nn), exhalatio, odor, è lo stesso come nei nomi di Etruria, e Liguria, regioni d’Italia, 
che hanno lo stesso significato.

Spalmadore isole. —  Vicino Lesina vi è un gruppo d’ isolette, che sembrano 
frantumi staccati dall’isola maggiore, conosciute generalmente col nome di Isole Spal
madore, nome fenicio, nella quale lingua soltanto si trova il significato; dovendosi scri
vere Sapal-mod-hor C"UT"*T£2“ bS'^) perchè sapal significa abbassare, mod significa 
movimento, vacillazione ed hor, monte; quindi Isole depresse o abbassate per movimento 
del monte; ossia per terremoto.

Lissa, altra isola dell’Adriatico, che il geografo Tolomeo chiama Issa, ma che in 
realtà fu sempre conosciuta col nome di Lissa, e che in origine dai Fenicii dev’essere stata 
chiamata Lisan, a motivo del suo porto o seno di mare, come fu detto, parlando delle isole 
di Lesina e di Lusin. Ciò tanto più, che mentre nella lingua ebraico-fenicia, il nome di 
Lisan offre un senso sotto ogni aspetto appropriato al luogo, quello di Issa in vece, 
nella lingua greca, non offre alcun significato.
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L'orig ine fe n ic ia  e pelasga dei nom i geografici delle  lo ca lità  d e lla  D a lm a zia 31

Meleda. —  Tra le isole Celaduse o Pelaguse vi è anche l'isola detta di Meleda. Per 
il significato di questo nome, rimettiamo il lettore a quanto abbiamo detto dell’isola di 
Melàda tra le Liburniche.

Lagosta. —  Questa isola molto avanzata nell’Adriatico, la quale porta un nome 
fenicio, perchè scritta ebraicamente suona Lahutza (n n rb ), e significa, secondo il 
Lexicon, extra cioè fuori; così come nell’isolano di Zara, vi sono i nomi Isto in fenicio, 
Eso in greco, Preko in slavo ed Oltre in italiano e tutti questi nomi hanno lo stesso si
gnificato. Il nome hutz dalla radice hutz ha parecchi significati p. e. piazza, villa,
campi fuori della città, e, come fu detto, fuori od oltre, ecc. il quale ultimo è il meglio ap
propriato alla posizione lontana dalla costa di quest’isola; la quale, secondo il Farlati, 
venne chiamata dai varii autori, diversamente, cioè dalla Tavola Peuntingeriana Ca- 
destrim, da Stefano Ladesta, da Porfirogenito Lastobon, da Dioclate Lastan, da Dandolo 
Ladestina; ma quello che meglio si avvicina al nome originale fenicio Lachutza, è Lagosta.

Calamota, isola chiamata altrimenti Calaphodium, e Kolucep, nell’isolano di 
Ragusa. Tranne il nome di Calamota eh’è fenicio, gli altri due, nè nel greco, nè nello 
slavo non hanno alcun significato. —  Calamota dunque, scritto ebraicamente Hala- 
mut ( n t ó n  ) secondo il Lexicon, ha tre significati; ma quello che più le competerebbe, 
si è il nome di un’erba insulsa

Giupana. -— Isola nelle vicinanze di Ragusa. Questo nome scritto ebraicamente dà 
Japah (nSSQ e significa pulchra, bella.

Lacroma, isoletta vicino Ragusa. Ciò che abbiamo detto di Lucoran, isola libur
nica, ripetiamo ora di Lacroma, il quale nome scritto ebraicamente è Lachrem 
e significa, secondo il Lexicon: « terra nobilior, quae in horti modum colitur; terra bona 
« et fecunda, olivetum » etc. com’è di fatto.

Curzola, isola dell’Adriatico, il cui nome scritto ebraicamente Tzur-zalal ( 
composto dal nome tzur (T)2£) rupe, scoglio ecc. e tzalal (W ssé) « obumbrans, um
bram faciens », la quale parola umbra, viene interpretata per obscurus fuit, questo nome 
fu imposto dai Fenicii, per il colore oscuro che offre quell’isola, a motivo della spes
sezza dei suoi boschi di pini. Che sia così bene interpretato, lo si prova colla versione 
che ne fecero i Greci, chiamando quell’isola Corcira melena, e dai Latini Corcira nigra; 
ma il nome primitivo fenicio di Tzur-zalal, poi modificato in Curzola, rimase il solo 
nell’uso comune del popolo. Faremo ora un confronto, tra il nome della greca Corcira 
o Corfu, con quello di Corcira melena o nigra o Curzola.

Torcola. —  A poca distanza da Lesina vi è una piccola isola, non abitata, chiamata 
Torcola. Noi crediamo, che in origine avesse lo stesso nome di Curzola cioè Tzor-zalal%

Pelagusa. —  Nel mezzo quasi del mare xàdriatico, anzi più vicino alla costa del
l’Italia, che a quella della Dalmazia, vi è un’isola che da tempo immemorabile chia
masi Pelagusa, il quale nome ricorda quello dei Pelasgi, dimostrando che i Pelasgi 
erano gli stessi Fenici o Cananei, perchè parlavano la loro lingua; dalla quale 
si rileva che il nome di Pelas non era che la nota distintiva dei Fenici, cioè di 

« viaggiatori, emigrati » ecc. perchè questo popolo nel suo linguaggio diceva di esser 
pelas-goi « popolo pellegrinante ed emigrato », da pelas, emigrare, e goi,
popolo; per cui scomponendo il nome di Pelagusa, abbiamo anche un altro con 
cetto cioè Pelas-guz (fj che vuol dire il « popolo pellegrinante passò; » perchè
guz (fjj) significa passare; e quindi nell’isola ricorda la venuta, l ’approdo ed il

39

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



32 Archivio Storico per la  D a lm a zia

passaggio dei Pelasgi ossia dei Fenici; così come il porto di Peles presso Rogosniza, ed 
il Borgo Pile o ad Pilas di Ragusa, ricordano pure il loro soggiorno.

Questa è la ragione, per la quale, come abbiamo già detto, noi riteniamo, che il 
terzo gruppo delle isole dell’Adriatico, chiamato da Plinio Celaduse sia stato uno sbaglio 
degli ammanuensi, e ch’esso invece debba chiamarsi Pelaguse. In ogni modo noi con
serveremo questo nome, essendo stato consecrato dall’uso, e vi aggiungeremo anche 
l’altro, dicendo Celaduse o Pelaguse.

LA MANIA O EMANIA.

I N e s t i  e d  i Ma n u .

I  Nesti o Neftuim. —  Scilace di Caiandra, geografo, che visse circa 500 anni 
av. G. C. e che fu mandato da Dario figlio d’Istaspe a visitare e descrivere le regioni 
marittime, e che raccolse gli scritti dei viaggiatori del suo tempo in un libro intitolato 
Peri-ploos che significa navigare intorno, fu il solo tra tutti gli antichi geografi, che abbia 
nominato i due popoli Nesti e Manii, collocandoli tra i fiumi Cetina e Narone. Egli de
scrive il paese da loro occupato, ma con qualche inesattezza, perchè, dice il Farlati, 
ch’egli non l’ha personalmente visitato, ma si fidò dell’altrui informazioni (I, p. 138): 
In iis igitur, quae a mari remota sunt, describendis ac dimetiendis, opinioni ac famae vul
gari stare debuit, quae vel res amplificat, vel extenuat, et multa veris vel detrahit vel affingit.

II Farlati poi in altro luogo soggiunge (I, p. 94), che Stephano Bizantino, altro sto
rico e geografo, sebbene non nomini mai i popoli Nesti, tuttavia nomina la città ed il 
fiume che portavano il nome Nestum, che il fiume fu da altri nominato anche Tilurum, 
e che i Nesti confinassero coi Manii; e che Scilace anteponesse i Nesti ai Manii, collo
cando per altro ambidue questi popoli tra i fiumi Cetina e Narone.

Premesso ciò, dobbiamo conchiudere, non esservi alcun dubbio sull’esistenza di 
questi due popoli, dei quali era rimasta una memoria anche ai tempi di Scilace, cioè più 
di mille anni dopo la loro venuta; giacché, oltre all’attestazione di Scilace, noi troviamo 
le loro traccie nei nomi geografici.

E parlando prima dei Nesti, essendosi accampati sul Cetina essi sovraimposero allo 
stesso fiume anche il proprio nome, per cui fu chiamato Nestum, il quale aveva pure 
quello di Tilurum, e tra poco diremo il motivo di questa doppia denominazione. E sic
come i Nesti non saranno rimasti immobili nella primiera loro occupazione, così noi tro
veremo un loro ricordo anche nella regione degli Ardiei e degli Autariati, nella quale essi 
devono in qualche momento avere spinto le proprie indagini ed i loro accampamenti.

L ’origine del popolo Nesto si deve pure cercare nella terra Cananea, e quindi dobbiamo 
ricorrere ai libri storici di Mosè e Giosuè, ed all’epoca in cui il popolo ebreo entrò vinci
tore nella terra promessa.

Si legge nel libro di Giosuè (XI, 2; XII, 23) che nella Palestina vicino al mare, vi 
era una città che si chiamava Dor (“VH), abitazione, ed il suo territorio Nefet (fiS i), 
regione alta, montuosa; cioè Nefet-Dor, che si traduce per luoghi alti di Dor.
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LO STATUTO DELL’ISOLA DI LAGOSTA
A N N O  D O M IN I M CCCX

( C o n t i n u a z i o n e : v ed i f a s c i c o lo  p r e c e d e n te )

De furto de bestie. Capitulo L.

In Christi nomine amen. Anno domini M CCC L X X V  die X V III  in margo 
in tempo del nobile et sauio L o r e t o  de menge conte de lagosta et delli soi’ 
iudici Radouan stanich, et Slitcho marinouich et budislau marnich con tutto  
lo conseio e con tu tta  la uniuersitade della dieta insula. Statuim o et ordinemo 
qualuncha persona che furasse bestie minude e fosse accusado per li guardiani 
che debia pagar per gaschaduno cauo perperi V I et che debia star in cepo 
corni V i l i ,  et se infra questo termene non pagasse la ditta  pena che se uenda delli 
soi beni per la signoria e debiase pagare al comun della ditta  pena perperi II et 
se forestier fosse cagudo per furto alla preditta pena et se non hauesse de che 
pagare che li sia tagladi doi dedi della man dextra goe lo grande e lo segondo 
appresso et questo sourascripto uolemo che sia fermo e rato perpetualm ente

Delli lucougi.

In christi nomine amen. Anno domini M CCC L X X  die primo indictione 
mensis februarii X X I I I  die dominico (i) dauanti a sancto cosmo et damiano 
fo fatto et ordinato lo sboro e tu tta  la uniuersitade della insula de lagosta. In 
lo tempo de miser uita de corgi honorando conte de lagosta et li soi guradi iudexi 
per nome Radin crancouich, Stancho bratosceuich et bercho radinich.

Capitulo L I.

Ordinemo et statuim o tu tti in unitade per ben e per pacifico stato della 
ysola de lagosta che nessuna persona non sia tanto osa ne ardita per pascer 
bestiame soura li ditti scogli quelli che fonno lagadi imprima per lo comun de 
lagosta tu tti lucougi superiori comengando de golubinach. tu tti fora per lo 
confortam ento deio comun de lagosta. E t anchora lucougi II sotto ueliotoch

(i) Manca il numero dell’indizione che dovrebbe essere « Indictione octaua».
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18 Archivio Storico per la Dalmazia

■ • W ■ . . . . . . .  : i.:'. / V V'j j j  ; \ :
che fo inprim a et uno scoglio apresso sadopitica che fo lagado per la becharia del 
comun. E t chi contrastara de questo ordine o portara lo bestiam e soura questi 
scogli souraditti che quello homo paghi allo comun de lagosta perperi V  et 
anchora che perda tu tto  lo bestiam e quello 90 che se trouara in li scogli. Questo 
capitulo uolemo che sia fermo et rato perpetualm ente.

Lettera per li  Statuti. Capitulo L I I .

Piero de prodanello rector de ragusii iudexi et conseglieri della ditta  terra. 
A l nobile et sauio Mathio de ribiga conte iudexi et conseglieri et a tu tta  la uni- 
uersitade delli homeni de lagosta nostri fideli am adi salute con sincero amore. 
Receuessemo la uostra lettera che mandassi et lo tenor ben intedessemo et le 
parole che disse prim il uostro am basador bene et sauiamente per parte uostra 
soura lo fatto  delli statu ti che uoleti nostro conseglio come i uoleti fare si chome 
scriuesti in la uostra lettera. Nui ue conseglemo et uolemo che debiate li d itti 
statuti per quello modo come son in la nostra ciptade de ragusii delli quali 
statuti ue mandemo la copia de 90 ordinatamente.

Chome si deua presentar l i  testamenti et che termene. Capitulo L I I I .

Prim eram ente soura lo fatto  de presentar li testam enti scripti ouer li gua
renti che saueranno lo uoler del testador o uero testatrice uolemo et conseglemo 
che sia termene de uno mense dallo di che morirà quella persona che hauera 
fatto  testam ento per scriptura o uero testim onianga de dentro la ysola de 
lagosta et se lo testam ento sera facto fuora de lagosta sia termene de uno 
mese alli guarenti dello ditto testam ento de presentar lo ditto testam ento o uero 
testim oniar siando gonto a lagosta.

Che non se possa legar alli clerici mendexi soto pena de scomunication. Capi
tulo L i m .

Allo segondo statuto  che uol fare che nessuna persona possa legar chosa 
stabile a ghiesia. N ui non consentimo ne uolemo che fagiati questo statuto, che 
nui et uni seriamo excom unicadi. Ma se uoleti far che nessuna persona possa 
legar ad alchuna regula de m endicanti questo posseti ben fare per lo modo che 
e in ragusa che se alchuna persona de lagosta legasse possession stabile ad alchuna 
regola de m endicanti lo conte de lagosta con lo suo conseglio et tre procuradori 
boni et leali che tem ano dio infra doi anni debiano uender la d itta  possesione
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Lo Statuto dell'Isola di Lagosta 19

e li danari debiano dar e distribuir a quella regola donde sera ordinato dallo 
testador in cose da m a g a re  se haueranno quello religiosi necessita o in altre 
cose necessitose alla ghiesia. chome alli ditti tre procuratori parerà. E t se a 
quelli procuratori remagnera alchuno denaro della uendita della ditta  posses
sione de presente debbia dar e distribuir a poueri et a pietose persone come 
maridar orphane et pouere femene o uero in altre cose bisognose chome parerà 
alli ditti procuratori che non romagna niente delli d itti danari alli procuratori.

Che femena maritada non possa far testamento salito de quarta parte delle 
dote sue. Capitulo L V .

Allo tergo capitulo ue conseglemo che la femena m aritada che hauera 
heredi non possa far testam ento saluo fin alla quarta parte della sua dota et 
le tre parte debbia remagner alli heredi et se heredi non hauera et hauera pouero 
marido fradelli masculi fìoli de fradelli sorelle non m aritade possa far testam ento 
della mitade della sua dota et laltra m itade uegna allo padre se hauera padre 
et se non hauera padre et hauera madre e la dota sara uscida dalli beni della 
madre deuegna a la madre et se non hauera madre si chome e ditto et hauera 
fradelli deuegna alli ditti fradelli per rata. E t se fradelli non hauera et hauesse 
sorelle non m aritade uegna alle sorelle non m aritade et hauesse uiui masculi 
figloli dello fradello deuegna a quelli uiui masculi per rata. E  se per caso non 
hauera madre padre fradelli sorelle non m aritade et fioli dello fradello si chome 
e ditto quella femena posa ordinar et far testam ento de tutto  lo suo perchiuio 
si chome li par et piaxe.

De carte de debiti a registrare. Capitulo L V I .

Allo quarto capitulo de registrar la carta de debiti et de mobile ue conse
glemo che se debia far lo termine de anni X X X a  come si fa in ragusi.

Della famegla. Capitulo L V I I .

Allo quinto capitulo che nessuna persona ardisca receuere fam ulo o fam ula 
altrui in casa senga uoluntade dello patron. Ue respondemo che sta bene con 
questa conditione che non ardisca receuir in casa fam ulo o fam ula masculo o 
femena che sara cridata esser scam padi dallo loro patron et chi li hauesse rece- 
uùdi et non li manifestasse al patron infra termene de V i l i  gorni debia pagare
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20 Archivio Storico per la Dalmazia

la pena de perperi V. Anchora quello che andasse che debia pagar al comun de 
lagosta perperi V  et chi li desse uigore o am agstram ento o spa9amento fuora 
della ysola che debia pagar alo comun perperi V  non indusiando cosa alguna.

Delti guardiani. Capitulo L V I I I .

In christi nomine amen. Anno domini M C C C C L X X V II adi V i l i  di mar^o. 
in lo tem po dello nobile et sauio andrea de sime de binciola honorando conte 
de lagosta et li soi qurati iudexi. Prim il bogdanich. Stancho brathosceuich et 
Slitcho marinich. et tu tto  lo conseglo e tu tta  la uniuersitade. Statuim o et ordi
narno che li V i l i  guardiani siano credudi la ma9or parte de essi per tu tto  et in 
tu tto  perpetualm ente.

Capitulo...

In christi nomine amen. Anno domini M C C C L X X X  adi X I  de 9ugno nel 
tem po del nobile et sauio miser loren90 conte de lagosta et delli soi 9urati iudexi 
per nome marin dobroeuich et radien cranchovich. et uoexa prodanich fo preso 
per tu tto  lo conseglio de lagosta secondo la forma del statuto hauemo fatto 
conseglieri II  el nome bogdan dessislauich et dessisluo marinich.

In anno MCCC L X X X I I .  adi X X I I I  de 9Ugno in lo tem po del nobile et 
sauio miser gergo de bodacia conte de lagosta et delli soi 9uradi 9udexi Primo 
bogdanich et bercilo radenich et dessislauo prodanich fo preso per tu tto  lo 
conseglio de lagosta secondo la form a del statuto hauemo fatto  consegliero 
Ulachoe dechunich. et Antonio brathosceuich et radouan dragoslauich.

Capitulo L X .

In christi nomine amen. Anno domini MCCC L X X X I I I  adi V II  de qugno 
dauanti alla ghiesa de sancta cosma et dam iano in di della domenega fo facto 
et ordinato lo sboro et tu tta  la uniuersitade della d itta  insula de lagosta in 
tem po de miser gergo de bodacia conte de lagosta et delli soi 9urati iudexi Radien 
chranchouich et dobrossauo uissnich. et crauislauo semchouich.

(Contìnua)
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INCIPIT HISTORIA EDITA PER MICAM MADII 
DE BARBAZANIS DE SPALETO DE GESTIS RO
MANORUM IMPERATORUM ET SUMMORUM 
PONTIFICUM PARS SECUNDAE PARTIS DE 

ANNO DOMINI MCCXC *'
(Continuazione : vedi fascio, precedente)

CAP. X X V.

De archiepiscopo Baliano Spalatensi olim archiepiscopo Rodis
Anno Domini MCCCXXV, mense Augusti, die V ili ,  Balianus archiepiscopus Spa- 

latensis intravit Spaletum per Summum Pontificem consecratus et confirmatus. Hic 
oriundus de quodam civitate Baruth in partibus ultramarinis prope Acon, civitatem 
famosam, quae destructa est per Saracenos tempore domini Nicolai Papae IV. Et prae
dictus Balianus fuerat olim archiepiscopus insulae Rodis (106) prope Cyprum, quam 
tenent fratres Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani, quem Balianum archiepisco- 
pum dominus Papa Juannes X X II, ad instantiam Magistri Hospitalis insulae Rodis ab 
illo loco removit et eum collocavit in ecclesia Spalatensi... Inter quos constitutiones 
ordinavit quod omnes canonici et clerici in obsequiis mortuorum vadant inducti cottis 
albis et canonici cum beretis in capitibus; similiter ad divina in ecclesia mandavit stare 
in praedictis cottis et beretis.

CAP. X X VI.

Obitus bonae memoriae domini Baliani
Anno Domini MCCCXXVIII obiit praedictus bonae memoriae archiepiscopus 

Balianus de millesimo praedicto de mense Januarii X X V III; et sepultus est in ecclesia 
Sancti Domni Spale ti ante maius altare. Per idem tempus sub eisdem annis (107) devicti 
fuerunt Florentini a Lucanis, ita quod dominus Castruccius et dominus filius Galinae 
de Mediolano cum gente Pisarum, quam habebant in auxilium, super Florentinos victo
riam habentes ceperunt ex ipsis magnam quantitatem. Et eodem tempore (108) Bono
nienses fuerunt devicti a Perusinis et Mantuanis, ita quod capti et mortui fuerunt de 
Bononiensibus plures. Eodem anno Paulinus episcopus Scardonensis a filio Marci de 
Breberio fuit mortuus gladio (109).

CAP. X X VII.

De obitu episcopi Nuceriae Sancti Angustini nativi de Tragurio
Item supradictis annis Augustinus olim Zagrabiensis episcopus, qui fuit per domi

num Joannem Papam a dicto episcopatu remotus ad petitionem regis Ungariae et 
collocatus in ecclesia Nuceriae in Apulia in episcopis ad instantiam domini regis Roberti

(*) Con note del prof. Vit. Brunelli (vedi fase, precedenti).
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28 Archivio Storico per la" Dalmazia

Apuliae, et sic obiit ad Christum de MCCCXXIX; cuius corpus multa miracula ostendit 
super iis, qui cum devotione ad ipsum accedunt (no). Hic fuit oriundus de Dalmatia 
de civitate Tragurii et fuit frater praedicatorum ordinis Sancti Dominici humilis.

C A P.X X  VIII.

De Michaz bano Dalmatiae et Chroatiae misso per Carolum
regem Ungariae

Anno Domini MCCCXXVI dominus Michaz ( in )  banus pro parte regis Ungariae, 
habitis castris filiorum Babonig, intravit Chroatiam, associato sibi Stephano Bosnensi 
comite cum exercitu suo et domino comite Frederico Veglensi. Quem banum omnes 
de Chroatia recipientes ipsum pro domino et bano, venerunt ad ipsum cum donis et 
exeniis; qui, habito castro Unae, versus Jadram direxit gressus suos, ubi honorifice a 
Jadrensibus fuit receptus. Finaliter, videns se quod habere non potest suum intentum 
de castris Chroatiae (112), abiit in Ungariam ad regem, relinquens in Bichaz (113) ali
quantulum de gente sua. Per idem tempus (114), mense Maii, rex Robertus Siculorum 
misit exercitum suum, fratrem suum Joannem (115) et comitem Novellum Siciliam, 
ad devastandum omnes segetes, vineas et arbores; et alium exercitum misit Tusciam (116) 
idest in Florentiam contra Lucanos et Pisanos nec non et Gebelinos, scilicet filium suum 
Ducem Carolum et comitem Thomasium de Massano. Item rex Aragonum eodem tem
pore misit filium suum cum ducentis lignis armatorum Sardiniam, quam (ut dicitur) 
cepit eam, et tenet pro sua (117). Anno Domini MCCCXXVII civitas Spalati obtulit 
se dominio domini Ducis et Communitati Venetorum, et habuerunt Communem ab ipsis 
Venetis cum pactis semper observando honorem regis Ungariae et libertatem civitatis 
Spaleti (118).

CAP. X X IX .

De obitu Caroli ducis Apuliae filii regis Roberti
Carolus regis Roberti filius Apuliae migravit ad Christum sub anno Domini cur

rente M CCCXXVIII. Item sub eisdem annis quidam baro de Ungaria, nomine Merz, 
exemit ensem, volens interficere regem Carolum Ungariae, et amputavit dominae re
ginae IV  digitos manus suae, qui Mericus statim interfectus est coram regem, anno 
Domini MCCCXXX (119). Sol obscuratus est illo tempore medio die et factus est opacus 
et obscurus, ut luna V III patiens eclypsis omnibus de orbe patentibus manifeste (120).

(106) Non di Rodi, ma di Colossae, città della Frigia maggiore tra Laodicea e Hierapolis ( F a r l a t i , 

I lly r . S a c r ., tom. Ili, pag. 308).
(107) Le cose in questo capo narrate sono cronologicamente fuori d’ordine. Questa sconfitta dei Fio

rentini avvenne ai 23 settembre d el 1325 (G. Vill., IX, 304, M u r a t .; A n n .  d ’ I ta l .) .

(108) 15 nov. 1325.
(109) Secondo il F a r l a t i , I l ly r .  S a c r ., tom. IV, pag. 17, la morte di Paolino Draskovié, avvenuta per

eccitamento di Mladeno, si deve porre nell’anno 1321.
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(no) Agostino Casotti, senza il consenso del re d’Ungheria, era stato mandato dal clero quale legato al 
pontefice (1319). Offeso di ciò il re, se ne lamentò col papa, e scrisse a Roberto, che il volesse fare eleggere 
dal pontefice a vescovo di qualche città d’Italia. Ma nè I’ U g h e l io , I ta l.  S a cr . nè il C o l e t t i  nei S u p p le m  

a quest’opera, mettono Agostino tra i vescovi di Nuceria. Il Timon perciò suppone Luceria. Il Farlati lo 
dice vescovo di Zagabria e poi di Nuceria e ne pone la morte all’anno 1323.

( n i )  Michele de Mihàcs.

(112 )  Nè o san d o  a tta c c a re  le  c it tà  a l m are (P r a y ).

(113) Bihàcs.
(114) 22 maggio 1326 (G. V i l l ., IX, 347).
(115) Non è nominato dal Villani, che lo mette nell’esercito mandato a Firenze; così pure il Murat.
(116) 30 luglio 1326.
(117) Questa guerra di Sardegna fu combattuta a varie riprese, cioè in maggio del 1323 (V i l l ., IX, 209), 

nel 1325 ( V i l l ., ibid., 307), nel 1326 (M u r a t ., A n n . d 'I ta l .)  ed in novembre del 1328 (G. V i l l ., X, 109).
(118) Il relativo documento si trova presso Lucio, op. cit., IV, 14 e presso L j u b ic , n. 545, 18 sett. 1327.
(119) Feliciano Zach, o secondo altri Mercz, da nemico del re, erasi acquistato la sua stima ed il suo af

fetto di maniera che, divenuto conte Palatino, potea a lui presentarsi, quando mai gli fosse piaciuto. Mentre 
il re colla sua famiglia si trovava a Vissegrad, ecco precipitarsi Feliciano nelle stanze reali, e sguainata la 
spada scagliarsi sopra la regina, a cui taglia quattro dita della mano destra, e ferisce lo stesso re, che innanzi 
ad Elisabetta s’era messo, per pararle il colpo. Poi s’avventa contro i due figli, e l’avrebbe finiti, se non fossero 
accorsi alle grida i loro pedagoghi, i quali ricevettero i colpi sulla loro persona, e così diedero scampo ai 
giovanetti. Capitato poi Giovanni Potok, ministro della regina, riuscì ad afferrare Feliciano, strappargli 
di mano la spada, e passarlo colla medesima attraverso la gola. Fu finito poi dalle guardie di palazzo e le 
membra del suo corpo furono attaccate alle porte di Buda, ed a quelle di altre città del regno. Il figlio 
di Feliciano, trascinato a coda di cavallo, fu fatto a brani: la figlia stessa, dopo che le fu tagliato il naso, 
le labbra e le dita, mostrata ad esempio per le città vicine.

Gli storici polacchi ci narrano il motivo dell’attentato di Feliciano. Trovandosi a Buda Casimiro, 
lfratelo della regina Elisabetta, questa offrì alle sue voglie Clara, figlia di Feliciano, il quale cercò di vendi
care l’onore offeso della sua famiglia.

(120) Anche G. V i l l ., X, 159, segna in quest’anno vari eclissi. Uno parziale di sole dopo l’ora di vespro 
del 16 luglio, ed uno di luna nella notte seguente; ed un altro totale di luna ai 26 dicembre.

F I N E .

Il palazzo dell imperatore Diocleziano a Spalato (Ricostruzione secondo Hébrard-Zeiller).
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Spalato e circondario -  Facsimile di una carta di Gianfrancesco Camozio, Venezia (1571-72).
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Marte. Sileno.
(D eità greche passate secondo la testimonianza di Erodoto a traverso la Tracia e la Macedonia nell’antico Illirio) (2).

Come apprendiamo da Lucio, l ’antico Illirio cominciava dai monti Ce
raunii, e confinava ad oriente coi Macedoni, ad occidente coi Liburni ed a 
settentrione coi Pannoni.

Dalle notizie più o meno confuse e spesso contrastanti fra loro, che ci 
tramandarono gli antichi, si può dedurre che la parte mediterranea della 
Dalmazia era colonizzata dagli Sciti, popoli che si suddivisero poi in varie 
nazioni, e che la costa marittima era occupata da Pelasgi, Liburni, Feaci, 
Troiani, Parii, Greco-Siculi, i quali dal Drillone si spinsero fino al fiume Arsia. 
Il tratto di territorio dal Narone al Tiluro era abitato dagli Ardici (immi
grativi, a seconda di Teopompo, verso il 370-360 a. C.), rivali degli Automati, 
abitatori dei soprastanti paesi montuosi e progenitori di quei popoli che più

(1) Vedi op. citate nei fascicoli precedenti.
(2) Incisioni tratte dall’opera: F r a n c . Masia A p p e n d i n i , N o tiz ie  (s to r ic o -c r it ic h e  s u lle  A n t ic h it à ,  S to r ia  

e L e tte r a tu r a  d e ' R a g u s e i . Ragusa, 1802.
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22 Archivio Storico per la Dalmazia

tardi costituirono la Repubblica Dalmata. È probabile che gli Ardiei fos
sero stati pure di origine illirica, e che, spintisi al di là del fiume Narone, si 
confondessero fra quelle popolazioni.

Diana.Bacco.

Tavola genealogica dei Re deH’Illirio compilata dal Lucio

R e g e s  I l l y r i i

Bardileus

Glaucias 
Rex Taulant

Clitus

Pleuratus

Demetrius —  Triteuta—  Agrori—  Teuta 
Pharius

Pinnes
i ~.l —  Euridix  —  Pleuratus

I __
Caranantius Plator Gentius —  Etlena

■ ...... -I

Scherdiletus
vel

Scherdilaidas

Scherdilus Pleuratus Pleuratus.
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I capitali assicurati presso 1 * ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono più convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso l’ ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE 

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO 

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

CENTOCINQUANTA MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.

L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.
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“ LE  A S S I C U R A Z I O N I  D ’ I T A L I A ”
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000

La Società « L E  A SS IC U R A ZIO N I D ’IT A L IA »  è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga
nizzazione.

« LE  A SS IC U R A ZIO N I D ’ IT A L IA »  assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’Aviazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O MA  — Via Santa Maria in Via, N. 38

“  L’ECO DELLA STAM PA „ Numeri di saggio della pubblicazione 
periodica mensile

il ben noto u ffic io  di ritag li da
g io rn a li e riviste, fonda to  nel “  Archivio  Storico per la Dalmazia „
1901, ha sede ES C LU S IV A -

D irezio n e  e A m m inistrazione:
M E N T E  in M ilano  (12), Corso ROMA -  VIA GIOV. BATTISTA MORGAGNI, 25
Porta, 24. Casella Postale 275

C hiedere  opuscoli esplicativi
e ta r iffe lc o n  sem plice  b ig lie tto s’inviano verso l’importo di lire 6 per

da visita. ogni singolo fascicolo; arretrati lire 8.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

Linee in
TRIESTE-EGITTO,*» venerdì alle 13 
VENEZIA-EGITTO, ogni 1° e 15 del mese alle 22 
TRIESTE-COSTANTINOPOLI, 11 giovedì alle 11  
TRIESTE-BOMBAY, ogni 1° del mese alle 23 
TRIESTE-LEVANTE, la domenica alle 16 
TRIESTE-SORIA, 11 mereoledì alle 18 
TRIESTE- PALESTINA, li giovedì alle 18

esercizio
EGEO-MAR NERO, ogni secondo giovedì alle 18 
COMMERCIALE TRIESTE-ALESSANDRIA, ogni terzo 

sabato alle 18
COMMERCIALE ADRI ATI CO-EGEO, ogni secondo sa

bato allo 16
ESTREMO ORIENTE, Il 25 del mese 
COMMERCIALE DELL’INDIA, 11 15 del mese

P e r in form azioni rivolgersi a lla  D irez ione  G enera le  in T rie ste, a lla  S e d e  di R o m a , via del B ab u in o  114, 
a lla  S ed e  di V e n e z ia , P a la z z o  a lle  Za tte re , nonché a tutte le A genzie  del R egno e dell'Estero .
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IL CEMENTO DELLA STORIA

Travaglio secolare di genti, sacrificio immane di sangue e di 
ricchezze, serie lunga d’intestine lotte e di guerre contro nemici 
esterni, prodigiosa e quasi istintiva, se pure disordinata e anarchica, 
tensione d’individui e di popolo verso le occulte mète inesorabil
mente fissate dal destino che vuole che una gente regga, con vicenda 
perpetua, e altra langua, sono cemento indissolvibile dello storico 
edifìcio dell’unità nazionale e politica dell’Italia: cemento più duro, 
ormai, della pietra e del bronzo e del ferro.

Senza questo cemento sanguinante della storia, non può essere 
unità nazionale o politica, la quale regga ai colpi della varia 
fortuna. Trattati d’Utrecht o di Vienna, o di Berlino, o di Santo 
Stefano, o di Versagha, o del Trianon, o di Neuilly sono foglie 
al vento di Sibilla. Dopo nove anni dalla sconfitta di Jena (1806), 
la domata avvilita e menomata Prussia è, per il Bluech er, vit
toriosa, a Waterloo, contro Napoleone. Dall’armistizio della grande 
guerra recente a oggi, sono trascorsi otto anni appena. E già i 
trattati che della guerra sono stati il grottesco compendio minacciano 
di venire fatalmente travolti. Attenderemo non molto ancora: forse 
soltanto, ahimè, il compiersi dell’anno nono, il tempo dalla Prussia 
impiegato, dopo Jena, per la sua riscossa. Chè il « ritorno dell’identico » 
nella storia è fenomeno tutt altro che infrequente, per chi sappia 
leggere, con metodo d’induzione e di deduzione, nella ferrea logica 
delle grandi pagine della « Maestra della vita ».

Stati che, sette o otto anni or sono, l’allegra diplomazia dei « quat
tro grandi » aveva arbitrariamente e frettolosamente insieme connessi, 
dopo le varie paci, sopra un presunto fondamento di unità nazionale, 
subiranno la sorte di molti altri ai quali è mancato il cemento secolare 
del quale ho detto più sopra.

Chè non può essere unità di nazione là dove non sia stato 
fatale sacrificio e martirio di secoli. Lingua similare e comunanza 
di costumi di molti, aspirazioni di grame « inteligentsie » non ba
stano a creare, come già Atena dal capo di Zeus, improvvisate
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unità nazionali. L 'h u m u s della Nazione, che non sia fecondato da 
molto sangue e da molto dolore, non dà vitale la pianta, nè buono 
il frutto. Diplomatici o statisti possono bene, a lor voglia, affran
care e connettere, per contingenza di opportunità politica, popoli 
che abbiano compiuto questo ciclo storico del tirocinio del sacrifìcio, 
con altri popoli che sono balzati nella stona sol ieri senza prova al
cuna di civiltà e di martirio. L’ibrido connubio è destinato a con
taminare anche la parte più meritevole di considerazione e di rispetto 
e di guiderdone di politica indipendenza, non che a dissolversi, in 
breve giro di anni, quale frutto d’artifìcio o di arbitrio.

Riconsiderando la carta recentissima dell’Europa e di quel breve 
seno marino ch e, nel mondo, l’Adriatico, mi sono, senza volerlo, 
abbandonato a queste riflessioni. E, per analogia, ho inevitabilmente 
pensato al mastice di grandi pensieri, di opere gloriose di scienza e 
d’arte e, sopra tutto, di copioso sangue, il quale collega pietra su 
pietra questo arduo monumento della storia di tre millenni e di 
tre civiltà della nostra Nazione.

Sei secoli sono trascorsi e interminabili lotte civili ed esterne 
guerre sono state combattute, prima che quel tale mastice abbia 
fatto presa. Oggi, come ho detto, le commessure eh’ esso empie sono 
inconfondibili con la pietra istessa, se anche abbiano colore di sangue.

E’ di ieri la celebrazione della memoria di Marco Polo in Genova. 
Questo grande venturiero mercatante e scopritore di nuovi mondi, 
il cui sangue è sangue di Dalmazia, era stato fatto prigione, l’8 set
tembre 1298, quattordici anni dopo la gesta della Meloria, nelle acque di 
Curzola, dai Genovesi di Lamba Dona. Egli, Dalmata di Venezia, aveva 
combattuto, in quella giornata, sopra una delle navi di Andrea Dandolo.

Genova, la nemica di sei secoli or sono, esaltando il suo Colombo 
che aveva scoperte le lontane terre dell’ignorato Occidente, ha voluto 
dopo tanti secoli accomunare, in una sola gloria con lui, il veneto 
scopritore del favoloso Oriente remoto, dalle rive dell’Issarte alla 
Grande Muraglia e al Mare del Giappone. Questa celebrazione dei 
due viaggiatori di terre sconosciute, figli di città già ostili, fa parte 
di quella solidificazione nazionale alla quale ho più sopra accennato.

O non aveva, forse, il cosmografo Paolo Toscanelli donata nel
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1474 «una lettera e una mappa » a Cristoforo Colombo, nelle quali, 
sulle tracce del racconto del Polo, era descritto « il cammino che 
avrebbe condotta una nave mossa dalle spiagge iberiche verso po
nente, ai lidi del Cataio, ai porti di Zaiton e di Quinsai nella pro
vincia di Manzi e alla ricca isola di Zipangu »? Colombo, forse, 
da quei documenti inviatigli dal fiorentino era stato tratto al suo 
meraviglioso errore di navigante.

« Iddio voleva — ha scritto il Tommaseo, supremo genio tute
lare dei destini della Dalmazia per 1 secoli a venire, se non ancora per 
Y o g g i.(S to r ia  c iv ile  nella  lettera ria , p. 412) — che alla seconda creazione 
del mondo ignoto collegassersi 1 nomi di Sebemco, di Venezia, di 
Genova; di due repubbliche, e d una cittadetta la quale ha San Cristo- 
foro a protettore; d una cittadetta già libera, posta tra gli Illini e 
i Liburni, partecipante della vita marittima e montanina, dell affet
tuosa schiettezza dei popoli semplici, e de’ mercantili e guerreschi 
ardimenti. Il libro d’un mercante guerriero prigione doveva illumi
nare la via a un mendicante donatore di regni, al quale in ricono
scenza del dono era serbata la carcere ».

Il Tommaseo, queste righe scrivendo, con la fierezza innata e 
con l’indomabile orgoglio della sua stirpe e della sua terra adnatica 
chiaramente attribuisce, come in molti altri passi della vastissima 
opera sua, patria d’origine Sebemco ai Polo. Altri scrittori, prima e 
dopo di lui, si sono attenuti a quest’attribuzione. Secondo alcuno di 
questi, la famiglia dei Polo avrebbe, venuta di Dalmazia, fissato nel 
1033 il suo domicilio in Venezia. Se sfoglio il prezioso D izio n a r io  

B iog ra fico  deg li U o m in i illu str i della  D a lm a z ia  dell’ abate Simeone 
Ghubich di Città Vecchia, « membro di parecchie accademie », 
trovo (a pag. 253) l’affermazione che Marco Polo è niente di meno 
che nativo di Curzola, « dove aveva preso stanza molto tempo prima 
la sua famiglia». Quisquilie. Sulle quali, per ora, non c’è dato di veder 
proiettata nuova luce. Giovanni Orlandini, primo archivista dell’Ar
chivio di Stato di Venezia, ha fornito, recentemente, un importante con
tributo alla conoscenza della vita del quasi leggendario autore del Mi- 
lio n e. Egli stesso confessa che « la genealogia della famiglia Polo, 
quale risulta dai precedenti studi del Cicogna, del Lazzen, dello 
Zanetti, del Cecchetti, dello Yule, non è molto chiara, nè sicura ».
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Importantissimi i documenti dall’Orlandini dati in luce: la 
prova del matrimonio di Marco con Donata Badoer; il testamento 
di lui, già noto, collimante con la dichiarazione di sua morte fatta 
dal suo genero Marco Bragadin, la quale è avvenuta « die 8 zener », 
il 9 di gennaio cioè del 1323 (more veneto); il testamento di Matteo, 
zio di Marco; la prova della residenza della famiglia, dal 1293, 
(anno del ritorno dei tre dal Catai) nella casa signorile sita nei pressi 
di San Giovanni Crisostomo, ecc.

Nulla, però, d i n u ov o  ancora si sa sull’origine dalmata (da Sebe- 
nico o da Curzola, assai poco importa) della famiglia dei Polo..

Sino a prova contraria, dunque, i Dalmati legittimamente pos
sono gloriarsi di quella origine. Dalmati e Veneziani, sin da quel 
tempo remoto, erano una famiglia sola. Ogni gloria dalmata era gloria 
autentica di Venezia, e viceversa: tanta era la fusione dei sangui, 
della lingua, dei costumi, della politica della Dominante sulla spiaggia 
adriatica orientale che viveva della vita di essa.

Un anello, certo, in tempi anche più lontani, aveva accomunate 
le due sponde opposte: la civiltà e la lingua di Roma. Dopo il primo 
sacco dell’Urbe e durante le invasioni barbariche della Penisola, 
quando Venezia ancora quasi non era, molti « cives romani » hanno 
approdato sulle rive e nell’isole della Dalmazia, e in questa terra 
nostra hanno trovata la continuazione naturale della Patria. Era na
turale, dunque, che là dove Romani avevano importati, per rifugio 
e salvezza, i penati di Roma, Venezia trovasse, pur mo’ nata, la 
sua propria famiglia. Fossero di Sebenico o di Curzola i Polo, erano, 
perchè dalmati, veneziani. Se Venezia se ne gloria, possono gloriar
sene i Dalmati non immemori della loro storia di civiltà esclusiva- 
mente romana e veneziana.

La quale storia, ahimè quanto aspra e travagliosa, è appunto 
parte di quel mastice che insieme lega, per sempre, pietra sopra 
pietra, la grande costruzione della nazione italiana.

Alla storia dell’Italia, come in questo A r c h iv io  S to r ic o  si viene 
mese per mese oggettivamente riprovando, i Dalmati hanno data 
più di una pietra: ma anche hanno dato la tenace materia di mar
tirio e d’arte per commetterne l’una con l’ altra le parti e per 
inconcutibilmente saldarle. ANTONIO CIPPICO.
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LETTERE INEDITE DI NICCOLÒ TOMMASEO 

DIRETTE AL PITTORE ZARATINO FRANCESCO 

SALOHETTI DRIOLI (1839-1874)
(Proprietà riservata)

Continuazione: vedi fascicolo precedente
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FRANCESCO SALGHETTl DRIOLI: Madonna, dipinto a olio, 
facente Darle di una pala d altare.
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Scdghetti 43

Continuazione della lettera 8 novembre 1841 (23).

9 novembre.

Badatevi alla salute; che ormai non è solo vostra. Al Signor Maragliano, per quella 
preconoscenza che corre tra gente di cuore, io mando i miei ringraziamenti per l’affetto 
gentile ch’egli a voi mostra. Voi vi siete contenuto da par vostro seco: ma già da uomini 
tali si può di buon grado accettare (3). E se i commettenti vi danno cento, voi per 
iscrupolo importuno non ne buttate di grazia la metà. Pagasi, non il tempo e la ma
nuale fatica; ma l’opera (4).

Abbiate di vostra madre compassione sì, ma che punto non noccia al rispetto: 
non solo nello scriverle, ma e nel parlare e nel pensare di lei. A chi dovete o a chi v ’ama 
narrate i fatti: i giudizii risparmiate. E agli estranei nulla: chègià nulla a loro ne importa. 
Spero che dal matrimonio vostro a lei non seguirà male alcuno. Pregate insieme per 
lei così ardentemente come per il mutuo bene vostro. Giova dall’un canto ch’ebbra 
non sia la dolcezza del santo e terribile affetto. Il partito preso di fìngere le nozze seguite 
quando non erano, mi dispiace (5). Il falso non è utile mai. Potevate tacere di quella 
lettera sua; ed annunziarle o farle annunziare la cosa il dì ch’è seguita. Potevate per più 
cautela nascondere a vostro fratello stesso il dì delle nozze. Ma dire una cosa per l’al
tra, scusate, ma non va. Voi l ’avete fatto consigliato da altri, e a buon fine: siete scu
sato. Di quel ch’io scrivo, non toccate, prego, al Garibaldi (6), nè ad altri. Sola Ange
lica lo sappia; che deve di voi sapere ogni cosa. Ringraziate Iddio di tale fratello. Egli 
è a Trieste. Ditegli ritorni giù presto. E ringraziatelo a nome mio.

A Gino scriverò (7): ed egli certo farà quanto può fiorentino e marchese, e uomo 
non di quelli di Pitti. Sperate. Ma raccomando il risparmio. E lodate Iddio che vi fa 
necessità di virtù.

Il Fanti (8) sta bene: studia la filosofia del liceo austriaco di Venezia. La Paravia 
è in campagna; ma la roba (soprascrittavi usata) è indiritta a Firenze. Scrivete colà. 
Del professore (9), nè d’uomo nessuno, non dite, se si può, male mai. A me dite de’ 
difetti miei tanti e credetemi.

Vostro af. T o m m a se o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  23.

(1) Diretta a Genova.
(2) Esitava, perchè già molto trattato, a scegliere per soggetto d ’un quadro di storia ligure commessogli 

da Lorenzo Berlinghieri Colombo alle porte del monastero di Rabida chiede L'elemosina d’ un pane per il figlio 
languente di fame, e chiedeva consiglio.

(3) Ricambio di cortesie. Il Maragliano aveva voluto a viva forza che il Salghetti accettasse l’ospitalità 
di casa sua.

(4) Il Maragliano aveva procurato al Salghetti la commissione di due ritratti, pattuendo coi commit
tenti il prezzo di 150 franchi per ciascheduno. A ll’artista parve troppo, e ne chiese soli cento.

(5) Aveva ricevuto dalla madre una lettera che lo esortava a recedere dalla promessa del matrimonio. 
E  que’ giorni appunto lo si doveva celebrare. Consigliato da amici, pensò dire che la lettera non la ricevette 
se non il giorno stesso delle nozze, e che queste eransi anticipate. Ma poi scrisse esatto ogni cosa alla 
madre sua.

(6) V. lettera 19, nota 4.

9
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44 Archivio Storico per la Dalmazia

(7) Perchè gli procurasse commissioni di quadri. Di procurargliele avea il Salghetti pregato soltanto il 
Tommaseo.

Tommaseo informava il Capponi in data Venezia 12 ottobre 1841, che il Salghetti avea preso moglie e lo 
pregava di trovargli lavoro, rischiando il Salghetti « oltre alle bussate straordinarie », di non riceve re piùneppure i 
500 scudi annui che gli passavano da casa. Rispose il Capponi: « ...le vostre parole non andranno dimenticate » 
per quanto « io come potrei onestamente dare lavoro a un artista non toscano, quando i toscani abbaiano dalla 
fame ». Queste parole irritarono il Tommaseo che replicò in data Venezia 3 dicembre j  841 al Capponi, spiegandogli 
il motivo per il quale il Salghetti, non povero, doveva trarre dall’arte quanto gli occorreva per la vita coniu
gale. E parlando del Salghetti il Tommaseo scriveva: « Nè vi dicevo gli deste lavoro lodando; se la coscienza 
vi dice. Se no, niente. Nè egli è uomo da seccarvi con preghiere; nè da permettere eh'altri vi secchi» (Isidoro Del 
Lungoe P. Prunas, N. Tommaseo e G. Capponi. Carteggio inedito, Bologna, Zanichelli, 1914, vol. II, pag. 185-187).

(8) V. lettera 2, nota 7.̂
(9) Bottura.

24.

Caro Salghetti (1).
Venezia, 23 dicembre 1841.

Trovate casa al più presto, per far cucina da voi. Del condurre Angelica prima 
delle nozze in casa del padre (2), faceste col senno del cuore. Godo del vostro bene e 
ve l ’auguro costante e operoso. La benedizione materna verrà. L ’annunzio della cosa 
non le recò male grande. E il Bottura si comportò degnamente. Vedrete di qui a due 
anni: purché non chieggiate, e non vi tramutiate di Firenze se non dopo fatta una scritta, 
e sicuro di pane non misero. Pregate intanto e per la Mamma, e per il Bottura al quale 
dovete l ’educazione vostra ed Angelica. Gran parte di sua vita quest’uomo godè fama 
di cordiale, e alienissimo dal danaro. L ’anima non muta in un trqtto; o se muta, ritorna. 
Voi, quand’abbiate cinque franchi al dì certi, è assai. Con quindici scudi al mese in 
Firenze si mangia in due molto bene; quando si sappia. Altri quindici per l ’altre spese, 
e per qualche risparmio. Non vi scuori il non avere commissioni; e non vi precipiti ad 
accettare la prima che s’offre. Sibille adesso non dipingerei, e nè anco profeti (3): ma 
dal nuovo testamento quasi tutti vorrei trarre i temi. Scegliete de’ segnati da me; o 
s’altri meglio vi paja. L ’uffìzio di professore non rifiutate, che ci si può far del bene a 
doppio. Se i Gesuiti vi vogliono (5), senza chiedere a loro i temi, proponeteli voi, dal 
Vangelo tutti; e s’altri ne chiedessero, dite che la pittura di fatti di Santi, a voi pare 
da oratorio o da camera più che da chiesa; che i grandi artisti ($el trecento e del quat
trocento, e del cinquecento altresì, pigliarono quasi tutti dal Vangelo i soggetti; che 
questi a voi darebbero ispirazione più piena. Di Sant’Ignazio alcuni fatti son degni 
dell’arte: ma gli è santo troppo moderno. E poi da Sant’Ignazio al più de’ Gesuiti ci 
corre: e c’è da temere che l’opera vostra più serva agli utili loro che alla gloria di lui. 
Fate del resto quello che la coscienza v ’ispira.

Badate alla salute d’Angelica. A  Gino ho scritto. Voi non gli riparlate mai di code
sto. S’ha voglia, farà da sè: se no, pigiare gli è peggio. Sperate in Dio; nè mai la dignità 
dell’arte tradite alla tema del non aver pane. Chiedete al Vieusseux .la Gazzetta veneta 
del dì dieci dicembre.

La Paravia non ho vista ancora; nè detto che le scriverete... Ma se cosa vi preme 
da far sapere a lei o ad altri, dite, e sarà sull’atto.

Ogni augurio  di bene. V ostro  T o m m a se o .

10

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 45

L ’inchiusa date al Servadio in mano propria; e al Vieusseux domandate dove tro
varlo. Accincigno la lettera a questo modo per farla stare in quella al Vieusseux, e a 
voi, padre di famiglia, risparmiare la spesa.

Al mutolino Bulat consigliereste voi fargli studiare il disegno, com’arte da viverci? 
O che altro meglio?

Vi piacerebb’egli fare i disegni a novelle scritte da me? Parlatene col Vieusseux, 
come d’impresa che dia a noi modo d’adempiere i doveri nostri; e ad altri dia non igno
bili affetti.

Molti auguri di nuovo.
[28 dicembre].

N o t e  a l l a  l e t t e r a  24.

(1) Diretta a Firenze come le cinque seguenti.
(2) Dal convento delle Salesiane ove stette fino a due giorni prima delle nozze.
(3) Che trattavasi dipingesse per la chiesa dell’Ascensione in Nervi.
(4) A proposito del posto che gli era stato offerto di direttore all’Accademia di Torino.
(5) Per dipingere la volta della lor chiesa di Torino. Immaginando gli commettessero soggetti dalla

vita di S. Ignazio, ne consultava il Tommaseo se assumere di trattarli.

25.

Caro Salghetti (1).
Venezia, 25 febbraio 1842.

Grazie della gioja con la quale accoglieste la mia, ch’era certo dal cuore. De’ do
lori e de’ dubbi non vi accorate; ma opponeteci la preghiera e l’operosità affettuosa.... 
Ringraziate Iddio d’avere tal moglie, e tale fratello. Quanto alla Mamma piegherà. 
Mostratevi non bisognoso di danaro; quest’è il gran segreto più importante che quello 
del rosolio maraschino. Il Bottura ha fatto di molto a rispondere. Sperate nel tempo, e 
nell’arte vostra, cioè in Dio. Pregatelo per tutti quanti: chè dal bene di tutti quanti 
non può non uscire il vostro. Abbiate pazienza per questi mesi, e trovatevi casa e 
serva al più presto. Non si può tutto avere: vo’ avete il più. Ma co’ pigionali (in ogni 
paese del mondo; più in Firenze) alla larga. Intanto fate la pratica del capo di casa; più 
dolorosa è, meglio frutta. Grazie del disegno, ch’avrò dolce memoria (2). Pregate il 
Vieusseux mel invii. Nelle spese state stecchetto... il danaro che avete tra mano, il ri
scosso di quadri mettetelo alla cassa di risparmio, che già lo potete levare a piacere.

Powers (3) ned altri non li pigiate; ma non fate nè anco il generoso fuor d’ora.
Invece di profeti e Sibille nell’arco potete dipingere santi benefattori con carità 

coraggiosa. Di ciò parleremo (4). Se a Torino non vi fanno patti onorevoli e ben sicuri 
e per anni, non fa per voi. Ma se tali, prima di rifiutare, pensateci, e prendete con
siglio da Gino, o da chi credete sincero (5). Se i Gesuiti mandano via spontanei l’altro 
pittore (6), e se questi è non degno, voi potete, pare a me, sottentrare; purché non 
ischiavo di temi schiavi.

Salutatemi Gino caramente; e dite che spero ch’egli sappia di certo ch’io l’amo.
Degli articoli mando le due copie (7): non c’è spesa. Questo quarto di foglio a 

Vieusseux non costa punto più che la mia lettera a lui.
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46 Archivio Storico per la Dalmazia

Del mutolino vedete quanto tempo converrebbe tenerlo ad apprendere senza paga, 
e quanto costerebbe il suo vitto.

Delle Novelle ho scritto al Vieusseux. Ma se non è cosa da darvi almeno cinque 
franchi i giorni che lavorate a codesto, niente.

Vostro fratello è tornato; la Mamma fece la chiesta (8). Raccomandateli a Dio. 
E me con loro.

Vostro af. T o m m a se o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  25.

(1) Diretta a Firenze.
(2) L ’immagine della Concezione. Cominciato l’anno innanzi per farne un dono all’amico, l ’avea finito 

allora, e scrittogli lo aggradisse e l ’appendesse dove soleva pregare.
(3) Che doveva dalla storia d’America scegliere alcuni soggetti di quadro e inviarli ad uno di colà, 

affinchè decidesse quale per l’esecuzione era da commettersi al Salghetti.
(4) V. la precedente, nota 3.
(5) Ivi, nota 4.
(6) Quel vecchio di cui erano mal riusciti i primi saggi e a cui sottentrare esitava per delicata pietà il 

nostro pittore.
(7) Richiestegli dalla Gazzetta di Venezia del io dicembre 1841 dov’era un suo scritto in lode del Sai- 

ghetti.
(8) Chiese per Giovanni la mano di Maria de Parma.

26.

Caro Salghetti (1),
Venezia, 28 marzo 1842.

Ho avuta l’imagine; e ringrazio di cuore (2). Il cristallo s’era tutto rotto, ma non 
intaccato il disegno. S’avete cosa da spedire, avvertitemene, ch’io ven’ additi la via.

Mi dispiace de’ vostri impicci. Badate all’arte ch’è un dovere sacro anch’essa. Spe
riamo che la vostra Angelica si riabbia. Il dottore quale? Vedete non ne faccian bot
tega. Colla servitù ci vuol pazienza; e se l’onestà c’ è, del resto, non troppo richiedere. 
In tanto ringraziate Iddio del fattovi dono.

Il Bottura scrisse a me più affettuoso di quel che solesse da parecchi mesi; e 
vostro fratello di voi col solito sentimento.

Se v ’ho detto di non pigiare col Powers (3) non v ’intendevo capace per ciò d’atti 
vili. Scusate.

Dell’articolo ho mandato due esemplari al Vieusseux col Meini. Ne chiegga egli al 
Meini. Se smarritisi, rimanderò (4).

Credete all’affetto del vostro T o m m a se o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  26.

(1) Diretta a Firenze.
(2) V. la precedente, nota i.
(3) Ivi, nota 2.
(4) Ivi, e nota 6.
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27.

Caro Salghetti (i),
Venezia, 23 maggio 1842.

Del vostro stato mi duole: ma non dispero. Pregate, lavorate, lasciatevi vedere 
alla gente. Cotesta vita non può durare e non deve. Vostra moglie, se v ’ama dav
vero, dee ingiungervi mutiate modo. Soffrite con pace, ma pace operosa. Non vogliate 
male a nessuno; e non credete del male che vi si scrive, ogni cosa. Delle spese non so 
che dire; e giacché voi le dite tutte necessarie lo credo. Ma fate che la signora si mova un 
po’. Più sta a letto e in casa, e più indebolisce. Badate di grazia alla salute vostra. Per 
le compere potevate consigliarvi con qualcheduno; e fatelo in avvenire. Ma perdona
temi: se voi rimandate il denaro con le vostre fatiche acquistato a chi conosce la ge
nerosità dell’animo vostro; impossibile tirare innanzi. Atti tali di disdegno può farli 
uno scapolo; ma voi siete già padre (2). E come volete voi chieggano a voi invisibile (3) 
ritratti o altro in tanto assedio d’accattanti lavoro e onnipresenti con la preghiera 
affamata? Non sono rimproveri questi miei: ma desiderii rispettosi e dolenti. Co’ vostri 
poche parole, e riverenti sempre. L ’arte non facciate schiava a’ capricci de’ paganti; 
superfluo dire. D ’America non ci veggo chiaro (4). Col fratello tenetevi amico: e non so
spettate di lui. Cercate dal Vieusseux degli articoli: e se non gli ha scrivete subito, e 
manderò. Ma se voi non ve ne date cura, pensa altri. I Paravia più non veggo. Al Fanti 
dirò. Del Salvatico non ho novella. Le lettere a me, date sempre al Vieusseux. Coman
datemi, amatemi.

Vostro T o m m aseo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  27.

(1) Diretta a Firenze.
(2) Allude al denaro che avea rimandato per il Giulio I I  fatto per la R. Galleria di Torino.
(3) Per attendere alla moglie malata e alle faccende domestiche non poneva piede, per dir così, fuori di 

casa. Ciò narrava e dolevasi insieme di non aver commissioni.
(4) Lo scultore Powers aveva trascurato per dieci mesi di rispondere al committente in America. V. let

tera 25, nota 2.

Caro Salghetti (1),

28.
Venezia, 11 luglio 1842.

Del vostro stato mi duole: e mi congratulo insieme della rassegnazione vostra, e 
de’ conforti che Dio nel dolore vi serba. Ne’ miei consigli non era rimprovero; ma 
brama (scusate se ignorante o importuna) del vostro meglio. Perdonate all’affetto: 
che io non sono di mia natura consigliatore accanito... Scrivere io al Bottura delle 
faccende domestiche, sarebbe tenuta o arroganza, o persuasione vostra. S’egli è bene 
disposto, farà da sé: se no, peggio. Vostro fratello non mi scrive da un pezzo: nè io so 
se le mie perverrebbero sicure in sue mani. Già i vostri consigli e il suo cuore lo gui
deranno abbastanza.
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48 Archivio Storico per la  Dalmazia

Ho rimandate le gazzette: tenetevele. Breve perchè sto poco bene. Addio di 
cuore.

Vostro T o m m a s e o .

(i ) Diretta a Firenze.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  28.

29.

Caro Salghetti (i),
Venezia, 15 agosto 1842.

Costà non posso venire per ora: e me ne duole. A voce ve ne direi le ragioni. 
Ben faceste a dissuadere delle Sibille (2), ma se ad ogni costo le volessero, essendo cosa 
giustificata da grandi esempi, e non assurda in sè, fate. Allora se ne parlerebbe. Intanto 
dirò de’ soggetti prescelti. Geremia meglio che Isaia; che i lamenti di quello meglio 
s’addicono a nazione depressa. Daniele bene sta come annunziatore ai re di severa pa
rola. Con Santo Stefano porrei, no San Lino, ma Saulo o Paolo ch’ha a piedi le vesti 
del martire, e un angelo in lontananza che mostra non una ma due corone, anche 
quella che Paolo guadagnerà con la voce e col sangue. La trasfigurazione a man manca 
dell’altare maggiore, degli entranti a diritta. De’ Padri farei Gregorio, gran promotore 
dell’universale civiltà accanto al Grisostomo, l ' uomo dell’ animosa e perseguitata elo
quenza; e li congiungerei così, com’augurio dell’unione novella delle due chiese: poi 
Ambrogio e Tommaso d’Aquino, l’uno come coraggioso discacciatore del principe omi
cida dal tempio, l’altro come consacratore di tutta la scienza profana del tempo suo. 
Queste ragioni servano per voi: non le dite. Anco a patti non ricchi, accomodatevi: pur 
di fare. Già la bellezza dell’arte toscana vi sta nell’anima: giova forse ve ne scostiate 
un po’ per educare una maniera vostra. Dovunque voi siate, rammentatevi del vostro

N o t e  a l l a  l e t t e r a  29.
T o m m a s e o .

(x) Diretta a Firenze.
(2) V. lettera 24 e nota 3. Aveagli chiesto consiglio quali de’ profeti, ds’ martiri, e quali dei Padri avesse 

a scegliere per i sei scompartimenti da dipingere, e che gli accennasse le ragioni della scelta.

30.

Caro Salghetti (1).
Venezia, 8 novembre 1842.

Ma io v ’ho risposto. A quella, dico, che mi domandava degli affreschi e de’ Padri 
e Dottori. Soscrittore per ora non vi voglio: che non s’ha a fare cerimonie tra noi (2). 
Neppur cerimonie d’affetto, che imbrogliano più dell’altre, perchè non si sa come re
sisterci.

Godo che abbiate lavoro, e di vostro genio (3). Ma mi dispiace che non possiate 
conoscere il Rio (4). Chi credete voi a Firenze uomo da dirsela seco? Scrivetemelo al
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Lettere inedite di N iccolò Tommaseo al pittore Salghetti 49

più presto, o meglio al Vieusseux, perchè il Rio non farà, credo, in Toscana lungo sog
giorno.

Superfluo dirvi, caro Salghetti, gli augurii che fo col cuore d’ogni consolazione a 
voi ed a’ vostri. Iddio vi benedirà, spero. Nè intendo con ciò ch’egli abbia a farvi esente 
da tutti i dolori che sono ispirazioni allonimo ed all’ingegno; e senz’essi è stupida o 
perversa la vita; sbadiglio, o bestemmia.

Ditemi dove scrivervi (5), e se cosa avete da domandare, ch’io nella pochezza mia 
sappia darne risposta, scrivete e non mancherò.

La mia salute non male. Grazie delle amorevoli cure vostre.
Scrivo domani caldamente al Valussi, ma voi dite chiaro dove vogliate que’ due 

quadri da chiesa. E compatite al Presani (6)...
E voi co’ vostri in che termine siete? Giovanni è egli sposo? Non ne so nulla. Vo

gliatemi bene.
Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  30.

(1) Diretta a Genova come le quattro seguenti.
(2) Si annunziò quell’anno una pubblicazione: Opere nuove di N. Tommaseo, che l’autore imprendeva 

a sue spese ed era divisa in 5 volumi, cosi intitolati: I. Versi; II. Salmi di Davide; III. Dell’Educazione, 
nuove osservazioni e saggi pratici; IV. Studii critici; V. Traduzioni varie. Ma la collezione, come tale e ripartita 
così, non vide la luce. Pubblicò bensì il Tommaseo a sue spese, coi tipi Andruzzi tutti gli indicati lavori, 
eccettuato il primo e l ’ultimo. Il Salghetti voleva essere iscritto tra gli associati della collezione annunziata.

(3) Gli affreschi della chiesa di S. Siro in Nervi, che trattavasi di affidargli.
(4) Forse il conte Da Rio di Padova che vi continuò per anni il Giornale della Italiana Letteratura. (V. Di

zionario Estetico nella ristampa del 1867, e Commemorazione di Antonio Rosmini, Torino, Pelazza, 1855, pag. io):
(5) Se a Genova oppure a Firenze, dove aveva divisato tramutarsi di lì a una settimana il Salghetti.

• (6) S’era lagnato il Salghetti del silenzio che secolui tenevano gli amici di Trieste, Valussi, Dall’Ongaro, 
Presani, tanto più che avea dato loro commissione di inviargli i due suoi quadri che avea lasciati colà, de 
Magi e de’ Profanatóri.

31.

Caro Salghetti,
Venezia, 19 febbraio 1843.

Sebbene io non abbia risposta alla recente mia, scrivo pure, che non posso a meno 
di non mi congratulare delle consolazioni che vengono unite a rimeritare la fede vostra 
nobile in Dio. Grazie dell’avere ne’ vostri lieti momenti pensato a me. La cara vostra, 
insieme con gioia, mi destò gratitudine e tenerezza. Ma nella consolazione pensate, caro 
Salghetti, a’ pericoli tanti del dolore; e il pensiero di questi vi farà quella più viva in
sieme e più modesta e fervida di preghiera.

Quanto alla faccenda di Nervi, consigliatevi con gente di dignitosa prudenza; e 
se dicono d’accettare, accettate. Non vi trasporti lo zelo d’una quasi eremitica libertà. 
Siete padre.

Ma la benedizione di vostra madre è frattanto il massimo de’ doni del cielo. Io 
la speravo; non però così pronta. Sappiatene grato al Bottura da voi giudicato al
quanto severamente fin qui, al veder mio. Perdonate.
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50 Archivio Storico per la  Dalm azia

Godo che facciate la Rut (i). Prego studiate nel popolo buono, massime ne’ 
vecchi, donne e uomini, l'espressione dell'affetto mansueto e credente, del quale la 
culta società ne' suoi non ha traccia.

De’ due quadri di chiesa riscriverò. Mille augurii dal vostro
T ommaseo.

Datemi il vostro ricapito per l’appunto.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  31.

(i) Noemi e Ruth, giusta il disegno che un anno innanzi avea mostrato al Tommaseo in Firenze.

32.

Caro Salghetti,
Venezia, n  marzo 1843.

Grazie dell’amorevole vostra. Ho scritto al padre del mutolo. Questi già studia il 
disegno. Lo vorrebbero intagliatore in legno, o cosa simile. Se la famiglia potesse man
tenerlo costì, lo raccomanderei alla carità vostra (1). E grazie del danaro mandato 
a pro’ d’esso. Non vorrei però che a’ vostri spiacesse.

Godo che la famigliuola costì meglio. Iddio benedica l’affetto vostro. Que’ Nervi 
meglio che abbiate conosciuto in tempo, prima d’imbarcarvi con loro (2). State voi 
col suocero insieme?

A Giovanni ho scritto. Le sue mi saranno sempre care. Consigli non son uomo da 
darne (3). Ma posso ripetere quel ch’ho già detto a voi: pazienza, operosità, solitudine.

Che state ora facendo? Badate, se quadri c’è vecchi costì, rivederli di tanto in 
tanto, e dar loro un saluto. E studiate l’affetto nel viso e negli occhi de’ più e de’ do
lenti. L ’arte moderna non sa fare gli occhi perchè non ha cuore.

Addio.
Vostro af. T ommaseo.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  32 .

(1) E già aveva scritto a Genova al Salghetti che attingesse informazioni sull’istituto dei sordomuti di 
colà e ne aveva avuto risposta che, in quell’istituto diretto allora dall’ab. Boselli, posti in tutto o in parte 
gratuiti se ne davano assai difficilmente e solo a quelli dello Stato.

(2) Riuscito a niente il contratto con la fabbriceria per gli affreschi.
(3) Consigli che, passato a matrimonio, gli avea chiesto Giovanni intorno al nuovo suo stato, mediante il 

fratello.
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La Moschea di Tagiura fatta costruire dal dalmata Murat Aga, Signore di Tripoli e di Tagiura.

M U R A T  A G A

S I G N O R E  DI T R I P O L I  E DI T A G I U R A

La storia che mi accingo a narrare è quella di un Dalmata, quasi del tutto ignoto nella 
nativa Ragusa, ma che godette invece molta notorietà a Costantinopoli e nella Tripolitania 
nella prima metà del xvi secolo.

Di tanta notorietà però non rimane ora che un sepolcro male imbiancato e la superba 
moschea che porta il suo nome e ch’egli fece costruire a Tagiura.

Gli scrittori contemporanei sono stati tutti molto parchi nel darci notizie sul di lui conto 
e infatti ci tacciono la data della sua nascita e il suo vero nome fra i Cristiani. Essi non sono 
concordi che nell’affermare che egli era nativo di Ragusa.

Perciò le poche notizie che io ho potute raccogliere sulla vita e le gesta di Murat Aga, 
le debbo tutte alla cortesia dell’eruditissimo cultore delle storie di questa terra africana, 
Padre Costanzo Bergna, missionario francescano e del chiarissimo dott. Bartoccini, diret
tore del Museo archeologico di Tripoli, il quale in vari suoi scritti ha illustrate le bellezze 
della moschea di Tagiura.

Ma prima di narrare quel poco che so della vita di Murat, non posso nè debbo tacere, 
che oggi vi ha qualcuno che afferma ch’egli avesse avuto i natali a Ragusa di Sicilia. Ma non 
occorre spender molte parole per dimostrare l’infondatezza di un simile ipotesi. Moltissime
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2 Archivio Storico per la  D alm azia

sono le ragioni che dimostrano chiaramente come Murat fosse un Dalmata e non un sici
liano. Troppo lungo sarebbe enumerarle; mi limiterò solamente ad una, cioè che la Ragusa 
di Sicilia dista alcuni chilometri dal mare e non ha mai avuta alcuna importanza ma
rittima.

Comunque sia, Murat fu rapito ancor giovinetto dai corsari, non si sa se dalla casa pa
terna; io ritengo che la sua cattura abbia avuto luogo su qualcuna delle navi della Repub
blica Ragusea, che in quell’epoca navigavano numerosissime nei mari del levante, per ra
gioni di commercio, coll’Anatolia e colle isole greche.

I corsari lo portarono subito a Costantinopoli, dove lo vendettero come schiavo. Il suo 
nuovo padrone lo fece circoncidere e gli impose il nome turco di Murat; poi, vedendo che era 
un bellissimo giovinetto, pensò di presentarlo a Suleima, favorita del Sultano Selim II. Co
stei non appena vide Murat, se ne invaghì perdutamente e desiderò di tenerlo con sè; ma, 
non essendo possibile che un giovane potesse rimanere nell’harem del Sultano, Suleima lo 
fece evirare e come eunuco potè tenerlo sempre vicino a sè.

Visse così Murat per quattro o cinque anni in mezzo agli agi e alle mollezze del ser
raglio, finché, venuta a morte la bella Suleima, egli si trovò ricco e libero di sè. Decise allora 
di darsi al mestiere delle armi e in breve tempo si acquistò fama di audace e valoroso.

Nel 1537 1°  troviamo capitano di una galera turca nella flotta del celebre corsaro, poi 
ammiraglio turco, Kair ed Din, detto il Barbarossa, alla presa di Tunisi. Questi, in ricom
pensa dei servigi prestati, lo fece Signore di Tagiura, località sita a una ventina di chilometri 
a levante di Tripoli, circondata dall’oasi che porta lo stesso nome.

Tagiura godeva in quell’epoca di una certa rinomanza, perchè quivi si erano rifugiati 
i fuorusciti tripolini che non volevano sottostare al dominio degli Spagnuoli, nè a quello dei 
Cavalieri di Malta. Aveva un piccolo porto ed era circondata da mura, ma non aveva più 
l’antica importanza di quand’era città episcopale, mirante al primato delle chiese africane.

Appena Murat ne ebbe la signoria, pensò d’ insediarsi fortemente costruendo lavori 
di rafforzamento. Nel 1543 riunì circa 4000 soldati ed occupò il Garian, Tarhuna e Beni 
Ulid, ma poco dopo quelle popolazioni gli si ribellarono e si sottrassero al suo dominio.

Intanto i Cavalieri di Malta, preoccupati di un così pericoloso vicino, chiesero rinforzi 
a Malta e nello stesso 1543, essendo governatore di Tripoli Fra Giovanni de La Valette, 
tentarono di occupare Tagiura; Murat Aga, riunite le sue forze, riuscì a respingerli, pur su
bendo gravissime perdite.

I I  4 luglio 1546 moriva a Costantinopoli il famoso Barbarossa.
Sembra che per circa otto anni Murat Aga vivesse indisturbato a Tagiura, perchè di 

lui gli scrittori non parlano più fino al 1551, quando il Sultano Solimano decise di togliere 
Tripoli ai Cavalieri di Malta.

Dargut, altro celebre corsaro, nativo dell’Anatolia ed allievo di Kair ed Din, si recò a 
Costantinopoli dove fece notare al Sultano Solimano come il possesso per parte della Spagna 
di Tunisi, Bugia ed Orano e quello di Tripoli e di Malta per parte dei Cavalieri, fosse un grave 
pericolo per il mondo musulmano. Il sultano rimase persuaso e affidò al suo ammiraglio, 
Sinan Pascià, ebreo rinnegato, una potentissima flotta e un forte esercito, coll’ordine di as-' 
salire Malta e, se questo intento fallisse, di impadronirsi di Tripoli. Intanto gli poneva al 
fianco Dargut come luogotenente.

Il 16 luglio 1551 la flotta turca giunse in vista di Malta e Sinan pascià rimase impres
sionatissimo dei grandi lavori di difesa che rendevano l’Isola inespugnabile. Avuta poi no
tizia che Andrea Doria, veleggiava in soccorso di Malta, limitò la sua azione al saccheggio 
dell’Isola di Gozo, dove catturò 7000 cristiani che imbarcò sulle navi. Quindi, levate le ancore, 
salpò per la costa africana; occupata Gerba e sbarcato l’esercito a Zuara, fece proseguire le 
navi fino a Tagiura.

18

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



M urat Aga Signore di Triboli e di Tagiura 3

Murat Aga, il quale nel frattempo aveva catturato due corsare, che da Malta porta
vano a Tripoli viveri e munizioni, si recò incontro all’esercito di Sinan Pascià e insieme a 
Dargut tracciò il piano per far cadere Tripoli.

Era allora governatore della piazzaforte Fra Gaspare de Valliers della lingua d’Alver- 
nia. Questi, prevedendo l’attacco nemico, aveva fatto pressione presso il Gran Maestro 
D’Omedès per ottenere dei rinforzi.

Il castello disponeva di 200 reclute fra Calabresi, Siciliani e Maltesi. Vi erano poi qua
ranta Cavalieri coi fratelli inservienti ed una compagnia di Mori del Marocco, nemicissimi 
dei Turchi.

Sinan Pascià, prima di procedere all’attacco, mandò un araldo ad intimare la resa, ma 
ebbe dal vecchio governatore una fiera e sdegnosa ripulsa. Resosi allora conto delle forti
ficazioni del castello e della città, concentrò il forte del suo esercito, che ammontava a circa 
15 mila uomini, contro il lato orientale della piazza. I Tripolini fecero subito causa comune 
cogli aggressori.

Murat Aga unì le sue batterie a quelle di Kambil Bey, a cui si aggiunsero poco dopo otto 
pezzi di Dargut; e, a meno di cento metri dal castello, aprirono un intenso fuoco contro i 
bastioni di S. Giacomo e di S. Barbara, riuscendo ad aprire una breccia in quest’ultimo.

Nei difensori del castello, assai inferiori di numero ai nemici, cominciò ad infiltrarsi lo 
scoraggiamento. Già una parte della piccola guarnigione aveva tentato di sfuggire all’asse
dio, imbarcandosi su di un brigantino che era nel porto, ma era stata fatta rientrare nel ca
stello. Il Governatore voleva resistere fino alla morte; ma un disertore di Provenza indicò al 
nemico il punto debole della difesa, dove i Turchi concentrarono tosto il fuoco delle arti
glierie. Incitato allora dai Cavalieri della lingua di Spagna, che gli s’erano ribellati, Fra Ga
spare de Valliers dovette trattare la resa.

Le condizioni imposte da Sinan Pascià furono durissime e fu solo per il minaccioso inter
vento del Conte D’Aramont, ambasciatore francese presso Solimano che si trovava colà di 
passaggio, che il Governatore e i soli Cavalieri superstiti ebbero la libertà. Gli altri furono 
tutti fatti prigionieri, meno i Mori che, per sottrarsi alla morte, riuscirono a fuggire.

Il 16 agosto 1551 Murat Aga penetrava nel castello e v ’inalberava il vessillo turco. Si
nan Pascià, a nome del Sultano, lo investiva della Reggenza e lo nominava Re di Tripoli e 
di Tagiura.

Sinan Pascià partendo lasciò al fianco di Murat Aga il corsaro Dargut, il quale lo aiutò 
ad estendere il suo dominio su Misurata, Gerba e Zuara e su tutta la pianura fino al Gebel.

Murat Aga fece ricostruire le mura del castello che avevano sofferto molto durante 
l’assedio e trasformò in moschea la chiesa di S. Leonardo.

La reggenza di Murat Aga durò poco tempo e l’avvenimento più importante che ne il
lustra il breve periodo fu l’infelice spedizione di Zuara da parte dei Cavalieri di Malta.

Ecco come la descrive il Padre Costanzo Bergna nella sua « Tripoli dal 1510 al 1850 »:

« Per compensare la perdita di Tripoli il Gran Maestro D ’Omèdes d'accordo col suo con
siglio, ideò un piano di spedizione che aveva per iscopo l’occupazione di una località sulla co
sta africana, che potesse dominare Tripoli e Gerba e disturbare il turco nel suo possesso. Fu  
scelta Zuara, l ’antica Posidonia, situata a 120 km. a Occidente di Tripoli. La spedizione venne 
affidata al priore Leone Strozzi, che assoldò due compagnie d’italiani e delle reclute di Malta. 
A l suo appello, che richiedeva dei volontari, in pochi giorni più di trecento cavalieri dell’Ordine 
si misero a sua disposizione. Erano questi figli delle migliori famiglie di Italia, Francia e Spagna, 
comandati da La Valette il futuro Gran Maestro e difensore del grande assedio di Malta; e vi 
era La Cassière cui era affidata la bandiera del battaglione, Ugo di Verdale, celebre come guerriero 
e diplomatico e che in seguito, per la sua pietà e scienza teologica, fu obbligato dal Papa Sisto V
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

ad accettare il cappello cardinalizio. L ’Italia era largamente rappresentata dal nepote dell'Am
miraglio Scipione Strozzi che comandava col grado di capitano un centinaio di cannonieri e di 
nobili volontari, in maggioranza italiani, tra i quali un Giustiniani, un Grimaldi, un Valperga, 
Pietro Pugliesi, detto il Santo Cavaliere per le sue austere pratiche di pietà; e Lodovico Sforza, 
comandante gli archibugieri fiorentini.

L'armata lasciò il porto di Marsamuscetto il 6 agosto 1552, Risultava di sedici navigli tra 
galere, brigantini e fusti. I l  corpo di spedizione, oltre 308 Cavalieri dell’Ordine comandati da 
La Valette e da Guimaraens, suo subalterno, e i cannonieri suddetti, aveva 800 soldati dei quali 
300 archibugieri e 500 fanti (truppa leggera combattente all’arma bianca).

Dopo due giorni la squadra aveva raggiunto destinazione, ma a causa del mare grosso e 
del vento, dovette sostare in alto mare. Sbarcarono tra il 13 e il 14 agosto e costeggiarono fino al 
mattino guidati da tre Zuarini, schiavi di Malta, che servivano di guida, mentre la flotta bor
deggiava coprendo il corpo di spedizione.

Un gruppo di soldati maltesi, conoscitori perfetti della lingua del paese, avanzavano di pat
tuglia. Loro capo era un certo Tommaso Cilia, vecchio maltese, coperto di cicatrici, uomo sensato 
ed onesto. Avevano percorso circa 13 miglia, raggiungendo le vicinanze di Zuava, quando il 
capo guida si avvicinò al generale Strozzi, riferendo che a tre miglia verso Ponente stava accam
pato un considerevole numero di nemici. Strozzi credette che si trattasse di qualche gruppo di 
nomadi, ma la guida che aveva controllato il campo nemico, affermò che l ’avversario contava 
circa 4000 uomini e altrettanti cavalli. La serietà della sua asserzione veniva confermata da La 
Valette, che aveva avuto al suo servizio in Tripoli la vecchia guida, la quale da 25 anni serviva 
fedelmente la religione. E  suggeriva prudenza. M a per ordine del generale, La Valette dovette 
mettersi alla testa dei suoi cavalieri che appoggiavano la fanteria leggera. Questa fu mandata 
all’assalto di Zuara.

Zuara in breve fu preda dei soldati avidi di bottino. Nella mano dei cristiani caddero pri
gionieri 500 indigeni. M a durante il saccheggio uno dei prigionieri zuarini che un tempo era 
stato in Tripoli ed aveva avuto il favore della vita da Guimaraens, riconosciuto il suo benefattore, 
si fece presentare e gli riferì che a poche miglia si trovavano 3600 cavalieri arabi scelti, con co
razza e moschetto e 2000 combattenti della tribù di Nefta (Tunisi). Erano guidati da Murat Aga 
che faceva un giro per il prelevamento delle imposte. I  soldati disseminati per la borgata al sac
cheggio, non ebbero il tempo di raccogliersi. A ll ’ improvviso il nemico sopravvenne al galoppo 
a squadroni, accerchiando i cristiani. I l  battaglione dei cavalieri si avanzò prontamente per pro
teggere la ritirata dei fanti e dei prigionieri. Ma era un numero esiguo di fronte alla massa nemica. 
Ludovico Sforza fece prodigi di valore per arrestare la cavalleria turca coi suoi archibugieri; 
i cavalieri rimpiazzavano gli ufficiali dei fanti caduti. Leone Strozzi che si era incaricato di far 
imbarcare i prigionieri, ferito ad una coscia, sospeso al collo di un cavaliere di gigantesca sta
tura, Hernandez de Torrellas, comandava a segni, impedito nella parola per il grande dolore. 
I l  suo salvatore sostenendolo con la sinistra si difendeva a colpi di spada dal nemico e riusci 
a stento a raggiungere la spiaggia. S i gettò a mare e trasse a salvamento il suo generale, che fu 
recato a bordo svenuto.

Quando i superstiti delle truppe leggere poterono giungere alla spiaggia in relativo buon 
ordine di ritirata e guadagnare le navi a nuoto, sul posto di combattimento, allo scoperto 
fuori dei palmeti, rimase il gruppo dei cavalieri, inquadrato attorno alla propria bandiera, ac
cerchiato dal nemico venti volte superiore. Avevano consumato l'ultimo colpo di munizione. —  
« Spezzate loro le lance! » —  gridò Murat Aga ai suci soldati. Erano queste fissate sul legno di 
bambù che veniva reciso a colpi di scimitarra, abilmente maneggiata dai Turchi. Rimanevano le 
spade, i pugnali e le mazze. E ’ con quelle fronteggiarono l ’avversario. La Cassière, cui era affi
data la bandiera del battaglione, chiamò i  suoi compagni alla riscossa per la difesa del vessillo 
e l ’onore del battaglione. Assistito da De Ver dale e da Pietro Pugliese e circondato da quindici
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Murat Aga Signore di Tripoli e di Tagiura 5

cavalieri di cui ’otto fratelli inservienti di statura gigantesca, incaricati della difesa del vessillo 
si lanciò di nuovo all’assalto contro la massa dei Turchi.

Quel muro d’acciaio sembrava incrollabile. Caddero fra i Cavalieri italiani Valperga, il 
giovane Scipione Strozzi, Giustiniani, Grimaldi e Pietro Pugliese, che malgrado le profonde 
ferite combatteva, recitando ad alta voce le sue preghiere. Allorché dalla nave capitana partirono 
due colpi di cannone, segnale della ritirata, quel gruppo di eroi guadagnò lentamente la spiaggia, 
affidò la bandiera alla scialuppa più vicina e si imbarcò. I  Turchi, fatti audaci, si sparsero sulle 
lingue di terra avanzantesi in mare, ma i marinai dai canotti ne aggrapparono parecchi, tra
scinandoli nelle acque.

Malta in questa triste spedizione lasciava sulle rive africane più di 200 morti e riportava 
una sessantina di feriti. Murat Aga si limitò a contare le perdite dei suoi vecchi combattenti che 
si calcolarono a 900 uomini. Non tenne conto degli indigeni che lo appoggiarono nell’azione. 
Così ebbe termine l’ infelice spedizione di Zuara ».

Mentre Murat Aga combatteva e sconfìggeva i Cavalieri di Malta, Dargut correva il 
mare e dopo aver saccheggiata Reggio Calabria, riportava anche un successo contro Andrea 
Doria, a cui depredava sette galere. Nell’agosto 1552 si recò poi a Costantinopoli a fare il 
suo rapporto, dove seppe fare tante insinuazioni contro Murat Aga, che il Sultano persuaso, 
incaricò lo stesso Dargut di assumere il governo di Tripoli e lo nominò Pascià.

Così ebbe fine il brevissimo regno di Murat Aga, durato appena un anno. A lui non ri
mase che ritirarsi a Tagiura. Egli aveva in breve tempo accumulato immense ricchezze ed 
aveva circa trecento schiavi cristiani. Pensò allora di perpetuare il Suo nome erigendo una 
moschea. Fece venire dalle rovine di .Leptis molte colonne ed altro materiale e costruì la mo
schea che si ammira anche oggidì. E ’ un edificio di forma cubica, le cui volte interne sono 
sostenute da 48 colonne.

Appena ultimata la moschea, Murat liberò e rimandò in patria gli schiavi cristiani che 
l'avevano aiutato a costruirla.

La tradizione dice che invece di una moschea, egli avesse intenzione di costruire un for
tilizio. Ma Dargut, che temeva volesse prendersi una rivincita, non glie lo permise.

Dopo di allora Murat Aga non fece parlar più di sè e pare che terminasse tranquilla
mente i suoi giorni a Tagiura, dove morì.

Lungo il lato meridionale della moschea, da lui fatta costruire, si vede ancor oggi il suo 
disadorno sepolcro.

Tripoli d’ Italia, ottobre 1926.

Tito Cocco
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CONTRIBUTO PER LA STORIA DELL’ARME 
DEL REGNO DI DALMAZIA

Nè gli storici dalmati, nè quelli stranieri sanno dirci qualche cosa riguardo all’ori- 
gine dell’arme del regno di Dalmazia, la nascita della quale risale indubbiamente a tempi 
assai remoti, quando lo scudo (sec. xm), da insegna di riconoscimento dei cavalieri, 
divenne anche il simbolo dei reami.

Sembra del resto che la Dalmazia abbia avuto ancora durante l’impero romano delle 
insegne speciali: questo lo affermano il poeta Trebellio Polione e lo storico siracusano 
Vopisco Flavio, i quali fiorirono dal 300 al 350 d. C., e noi l ’apprendiamo dallo storico 
anonimo tedesco, autore della pregevole opera Alter und Neuer Staat des Königreichs 
Dalmatien, Norimberga i ji8 .  Questo storico riferisce infatti che, dopo la morte di Co
stantino, furono istituiti nuovi titoli per i dignitari che amministravano le diverse pro- 
vincie dell’impero. La Dalmazia, che abbracciava parte dellTllirio, era allora governata 
dal prefetto del pretorio d’Italia, il quale la faceva a sua volta amministrare da un vicario, 
a cui spettava il titolo di gravitas tua. L ’insegna di questo vicario era rappresentata da 
due busti di guerrieri, il capo cinto da corona di alloro, posti su di un tavolo coperto 
da drappo rosso, sul quale poggiava un libro verde (1).

Per quanto la narrazione dell’anonimo, che attinse i dati probabilmente dalle opere 
dell’insigne orientalista Luigi di Dio (2), si accosti più ai tempi di Alessandro Severo 
che all’epoca dei successori di Costantino, abbiamo pure ritenuto utile riportare questa 
prima, antichissima allusione ad una insegna speciale, spettante all’amministratore 
romano della provincia di Dalmazia.

Riguardo all’arme della Dalmazia, se dobbiamo credere all’abate melitense Mauro 
Orbini, autore della storia 11 Regno de gli Slaui -  Pesaro 1601, il primo a inserire nel 
proprio blasone lo stemma della Dalmazia, tre teste di leone cinte da corona reale, 
poste due e una, sarebbe Stefano Nemagna, il quale, conquistata parte della Bosnia, 
allora dominio ungarico, l’Albania e parte della Dalmazia meridionale (Territorio del 
Narenta), si proclamò nel 1349 (forse 1344) imperatore della Serbia e della Rascia. 
Nel blasone di questo imperatore (3), il quale dopo aver perduto la Bosnia e parte degli 
stati conquistati, morì nel 1354, troviamo inserite le armi di Bulgaria, Slavonia, Bosnia, 
Macedonia, Dalmazia, Serbia, Croazia, Rascia, Primordia e delle case Nemagna e Con
tromani. L ’Orbini non cita la fonte d’onde tolse tale blasone, nè sa spiegarci i colori 
dei relativi scudi, di modo che non possiamo ancora stabilire i colori dell’arme di Dal
mazia.

(1) Vedi l ’incisione riprodotta ne\V Archivio Storico per la Dalmazia, fase. 1, aprile 1926, pag. 49
(2) Nato in Hessinga il 7 aprile 1590 e morto a Wallon di Leida nel 1642.
(3) Vedi le armi riportate ne\V Archivio Storico per la Dalmazia, fase. VI, pag. 26.
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Arme di Dalmazia (scudo rosso) riprodotta dagli 
atti del Concilio di Costanza (1414-1418) da 

Corrado de Giiineberg (1483).

Arme di Dalmazia (scudo rosso) incluso nello 
stemma del Maresciallo di Francia Soult, creato 

da Napoleone (1807) Duca di Dalmazia.

Primo Stemma dei quattro Regni: Dalmazia (scudo 
rosso), Croazia, Rascia e Albania, soggetti alla 

Repubblica di Venezia.

Stemma di Dalmazia (Tre teste di leone in campo 
azzurro).
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3 Archivio Storico per la Dalmazia

Negli atti del Concilio di Costanza (1414-1418) si trovò pure l’arme della Dalmazia, 
riprodotta poi da Corrado de Grüneberg (1483) nel suo codice Wappenbuch des Kon- 
stritzer Conzils, che si conserva nella biblioteca reale di Monaco. Quivi lo stemma della 
Dalmazia (e questo è il più antico stemma colorato) apparisce con tre teste di leone 
di argento in profilo, coronate d’oro, poste due e una, e linguate d’oro in campo rosso. 
L ’elmo è sormontato da antica corona reale a fogliame, dalla quale scaturisce un busto 
di leone di argento in profilo, pure coronato e linguato di rosso. Il manto è rosso e ar
gento.

Manca qualsiasi memoria come sia sorto questo stemma, che riproduciamo dallo 
Heyer von Rosenfeld (1). Da un esame attento di quest’arme, noi vi troviamo una certa 
analogia a quella del vecchio regno di Boemia, adottato ora dalla repubblica cecoslo
vacca. Le tre teste dei leoni dello stemma dalmata, di argento, in profilo, linguate e coro
nate d’oro, somigliano assai a quella del leone rampante di argento, linguato d’oro, 
dell’arme di Boemia, e il colore dello scudo è uguale.

A Costanza, città che subì una forte influenza boema sino a cambiare per una 
certa epoca il nome in quello slavo di Konstritz, venne convocato il noto concilio dal 
poi deposto Pontefice Giovanni X X III per imposizione di Sigismondo, re di Ungheria, 
di Dalmazia, ecc.; e imperatore romano, al quale imperatore, assai più che la pace 
della Chiesa romana, divisa da tre papi, interessava, per ragioni politiche, soffocare lo 
scisma boemo provocato da Giovanni Huss. Narrano le cronache, che a detto concilio 
presero parte, oltre al Pontefice Giovanni X X III e all’imperatore Sigismondo, 3 patriar
chi, 33 cardinali, 47 arcivescovi, 145 vescovi, 124 abati, 750 dottori rappresentanti le 
Università e ben 18.000 sacerdoti e monaci. L ’episcopato della Dalmazia era rappre
sentato da Pietro di Pago, Arcivescovo di Spalato, Frate Antonio dei M. O., arcivescovo 
di Ragusa, e da Simeone de Dominis di Arbe, vescovo di Traù, il quale ultimo fu uno dei 
trenta vescovi che insieme ai cardinali elessero il nuovo Pontefice (Colonna), che prese 
il nome di Martino V.

Non v ’è dubbio che, oltre a questi dignitari, anche altri prelati abbiano rappresen
tato a Costanza la Dalmazia, fra i quali ci sarà stato certamente Doimo dei Giudici 
spalatino della famiglia Luccari, amico e consigliere di Sigismondo, creato poi arcive
scovo per desiderio dello stesso imperatore. Il Muratori (2) ricorda che dei due contro
papi Gregorio X II e Benedetto X III, il primo inviò a rappresentarlo a Costanza uno 
dei suoi cardinali, e precisamente quello di Ragusa. Riteniamo che il Muratori sia in
corso in un errore, perchè nulla troviamo di un cardinale di Ragusa che prese parte al 
concilio di Costanza, mentre sappiamo dagli Annali di Ragusa (3), che Giovanni Stoico, 
vescovo di Argentina d’Alemagna, creato poi cardinale, prese parte al concilio di Basi
lea (1433). Anzi per l ’intercessione di questo principe della. Chiesa, la comunità di Ra
gusa ottenne dal concilio di Basilea privilegio di poter commerciare con gl’infedeli; 
questa concessione portò poi immensi utili alla piccola repubblica dalmata, la quale 
potè così estendere la sua navigazione e i suoi commerci a tutti i paesi allora dominati 
dai turchi, fino alle Indie.

(1) Wappenbuch des Königreichs L' almatiens, Norimberga 1871.
(2) Annali d ’ Italia.
(3) Giacomo Luccari, Copioso ristretto de gli Annali di Rausa, —  Venezia 1605.
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Contributo per la Storia dell'Arme del Regno di Dalmazia 4

La presenza dell’imperatore Sigismondo, re di Dalmazia, ecc. e dei rappresentanti 
dell’episcopato dalmata a Costanza, avrà certo dato motivo di perpetuare negli atti 
del Concilio l ’arme di questo lontano regno. Considerata l ’influenza che in seno al con
cilio avevano i boemi, non è escluso, che il 
blasonista, non conoscendo perfettamente i co
lori del regno di Dalmazia, o confondendoli con 
quelli dell’antico Illirio, si possa essere appog
giato a quelli del regno di Boemia, creando così 
le tre teste di leone di argento in campo rosso.

Più tardi la repubblica di Venezia, nel ri
produrre le armi dei quattro regni che le erano 
soggetti (Dalmazia, Croazia, Rascia ed Albania) 
adottò lo scudo rosso per il regno di Dalmazia, 
cambiando le teste di leone in quelle di leopardo, 
ma dopo qualche tempo lo scudo rosso venne 
mutato in azzurro. Non è accertato se il cam
biamento delle teste di leone in quelle di leo
pardo avesse uno scopo politico, forse per non 
confondere il leone di S. Marco con quelli della 
Dalmazia, oppure per distinguere lo scudo della 
Dalmazia veneta da quello inserito nel blasone 
dei re d’Ungheria. Anche riguardo al significato delle tre teste di leone poste nello 
scudo della Dalmazia, non ci rimane alcuna memoria, nè possiamo stabilire se queste

Sigillo dell’imperatore Alberto li, 1439.
(A  destra, nel mezzo, lo Stemma di Dalmazia).

Sigillo dei Conti di Cilli, 1443. Grande Sigillo di Mattia Corvino, re d'Ungheria 1459-
(A sinistra, nel mezzo, Io Stemma di Dalmazia). 1490. (A destra, in basso, lo Stemma di Dalmazia).

indicassero gli antichi tre Stati (Liburnia, Dalmazia e Illiria) che formarono poi la 
Dalmazia propriamente detta, oppure se questi leoni rappresentassero i tre conventus 
(Scardona, Salona e Narona) della Dalmazia romana o se avessero altro significato.

25

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Archivio Storico per la Dalmazu

Nei sigilli di Stato dell’imperatore Alberto II (1439), dei conti di Cilli (Stiria) preten
denti al trono d’Ungheria (1443), di Vladislao II (1490-1516) e di Lodovico il Grande d’Un
gheria (1515-1526) troviamo inserita l ’arme del regno di Dalmazia rappresentata da tre 
teste di leone coronato, ma da questi sigilli non ci è dato di rilevare il colore dello scudo.

Anche Mattia Corvino, re d’Ungheria (1459-1490), incluse nel suo sigillo lo stemma 
di Dalmazia; anzi si potrebbe dire che questo re non poteva dimenticare la Dalmazia

marittima ceduta dai suoi pre
decessori a Venezia, dal momento 
che moltissime pergamene mi
niate della sua epoca sono fre
giate con l ’arme di Dalmazia, e 
precisamente tre teste di leone 
coronato (oro) e linguate di rosso 
in campo azzurro. Nello stesso 
libro di preghiere di Mattia Cor
vino, il quale si conserva nella 
Biblioteca Vaticana, è miniato un 
bellissimo stemma di Dalmazia, 
e così pure nel codice corviniano 
che si conserva nella Biblioteca 
Medicea Laurenziana a Firenze 
è miniato a carta nr. 4 lo stesso 
stemma (pagina riprodotta da 
Alessandro Dudan nel II voi. 
della sua pregevole opera La Dal
mazia nell’Arte Italiana, Mila
no 1922). Nella biblioteca Cor
vina di Budapest esistono poi 
diverse pergamene dei tempi di 
Mattia con miniature dello stem
ma di Dalmazia (sempre le tre 
teste coronate di leone [oro], lin
guate di rosso ed in campo az
zurro); riproduciamo qui la prima 
pagina del Liber Epistolarum 
Episcopi Hiponensis, sulla quale 
si vede lo stemma di Dalmazia 
accanto a quello d’Ungheria e di 
Boemia ed in mezzo il corvo, 
simbolo dei Corvino.

Dall’epoca di Corvino l’arme di Dalmazia è sempre rappresentata da tre teste coro
nate di leone (oro), linguate di rosso, in campo azzurro.

Ai tempi di Rodolfo II, imperatore romano e re di Germania, Ungheria, Boemia, 
Dalmazia, ecc. troviamo un documento ufficiale che descrive esattamente l ’arme del

Prima carta del Liber Epistolarum Episcopi Hiponensis 
(Nel basso lo stemma di Dalmazia).
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7 Archivio Storico per la Dalmazia

regno di Dalmazia. Si tratta del diploma 13 luglio 1587 (1), con il quale Rodolfo II 
accorda la nobiltà ungherese a Domenico Zavoreo di Sebenico. L ’imperatore concede 
agli Zavoreo d’inserire nel loro scudo (dalla parte sinistra) l’arme del regno di Dalmazia, 
la quale viene in detto documento descritta con le seguenti parole: « ...coelestina colo
ris campo, tria leonum capita, regis coronis ornata, quod quidem Regni nostri Dalmatiae 
insigne est... ». Questo documento ci dà la conferma che le teste coronate nello scudo di 
Dalmazia rappresentano tre teste di leone e ciò l’asserisce pure l ’anonimo tedesco, autore 
della già citata opera, pubblicata nel 1718 a Norimberga, il quale così descrive (libro 
III, cap. 2) l ’arme della Dalmazia: drei gülden-und gekrönte Löwen-Köpje im blauen Feld. 
Anche Carolo du Fresne domino du Cange parlando nella sua dottissima opera Historia 
Byzantina -  Familiae Dalmaticae -  Venezia 1729 dell’arme di Dalmazia, la definisce: 
« tria avulsa leonum capita aurea coronata, 2-1 in campo caeruleo ».

I principali autori che riportarono lo stemma di Dalmazia pongono nello scudo 
azzurro tre teste di leone, solo che nella descrizione dello stemma alcuni autori veneti 
e moderni indicano le tre teste, anziché di leone, di leopardo.

Durante l’occupazione napoleonica della Dalmazia, comparve di nuovo lo scudo 
rosso con le tre teste di leopardo, come lo si rileva dallo stemma della Dalmazia inserito 
nell’arme gentilizia del maresciallo Niccolò Giovanni Soult, Pari di Francia, creato da 
Napoleone nel 1807 Duca di Dalmazia. Pure dopo lo sbarco di Gabriele d’Annunzio a 
Zara italiana (1919) apparve per breve tempo, ancora una volta, l’arme di Dalmazia di 
Corrado de Grüneberg (tre teste di leone di argento in profilo, coronate e linguate d’oro 
in campo rosso) quasi, che lo scudo rosso di Costanza, fosse destinato a far capolino a 
ogni cambiamento di governo in Dalmazia.

L ’Austria succeduta in Dalmazia, prima a Venezia (1797) e poi alla Francia (1813), 
adottò l ’arme di questo regno, come da più secoli era in uso a Venezia (tre teste di leo
pardo [oro] in campo azzurro), e inserì nel 1837 questo stemma nel grande blasone impe
riale, allora diviso in nove quarti. Nel primo quarto a sinistra l ’arme di Dalmazia figura 
nel gruppo degli Stati spettanti alla corona di santo Stefano. Riproduciamo questo scudo 
di Ferdinando I, imperatore d’Austria, nel quale (quarto di mezzo, ultima fila) troviamo 
pure le armi delle città ducali di Zara e di Ragusa e quella della città libera di Cattaro.

Da questa breve memoria emerge con chiarezza che l ’arme originaria del regno di Dal
mazia è rappresentata da tre teste di leone coronate (oro) e linguate di rosso, poste due e 
una (in maestà), in campo azzurro, scudo semirotondo, sormontato da antica corona reale.

Dal decadimento dell’impero romano d’occidente, la Dalmazia propriamente detta 
non ha mai più formato un corpo unico, ma fu sempre frazionata, appartenente a più 
padroni, ognuno dei quali ambiva fregiare il proprio blasone con l’arme di quest’antica 
terra: così troviamo lo stemma di Dalmazia inserito nel blasone dell’Ungheria, della Ger
mania, della Serbia, dell’Austria, della Bosnia, dei Conti di Cilli e perfino della Turchia.

Quando nel 1860-861 gli slavi di Croazia, incoraggiati dalle promesse dell’impera
tore d’Austria (2), minacciavano di fare del vecchio regno di Dalmazia una provincia 
croata, i dalmati sorsero unanimi alla difesa della propria autonomia stringendosi at
torno al vessillo azzurro dalle tre teste di leone, che divenne la bandiera di battaglia 
contro gli snazionalizzatori della Dalmazia italiana. a. b.

(1) Riprodotto nel Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata, Spalato, 1898.
(2) Vedi Archivio Storico per la Dalmazia, fase. II, pag. 21.
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L A

S T O R I A  DE '  R E
DI  D A L M A T I A ,

Et altri luoghi vicini dell’Illirico. Dall’Anno 
del Signore 495. Fina 1161. ^

[Continuazione: vedi fascicolo precedente)

(i) Vedi note nel fascicolo precedente.
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La storia dei Re di Dalmazia 15

Et quatunque gli fusse piacciuto vn sì marauiglioso consenso de’ 
Principi nel decchiararlo Rè; nòdimeno grandemète si corruccio con
tra il Giupano della Rassia. La onde deliberò di farli guerra. Et fatto 
l’essercito, gli assali il paese; alla cui difesa vscito co molta gète Gli- 
utomir (che così si chiamaua il detto Giupano della Rassia) e azzu- 
fati nella giornata lügo il fiume Limo, l’essercito del Giupano non 
potèdo sostenire l’empito de soldati di Paulimiro, fu rotto, & posto 
in fuga. Li quali perseguitädo Paulimiro infino ad vn’altro fiume 
detto Ibro, parte di loro ammazzò, e parte prese viui. Ma il Giu
pano passando per il ponte del detto fiume, da vno de suoi soldati 
in gratia di Paulimiro fu scannato, & buttato nel fiume. Paulimiro 
hauuta duque questa vittoria, s’impatronì del Regno de’ suoi aui, 
e la terra s’acchetò nel suo cospetto. Et in segno di questa vittoria 
rizzò in Rassia presso à Caldana la Chiesa di S. Pietro, cui appresso 
sopra vn colle fece la Città, che dal suo nome chiamò Bello; e in quel
la pose il Vescouo, che sino al dì d’hoggi dura. Di poi visitò tutte 
le prouincie del suo Regno. Et venuto à Sirmio, i terrazzani di quel 
luogo, fatta lega con gli Vngari, con buò essere ito s’armarono c o 

ìrà  di lui. Con li quali Paulimiro venuto à fatto d’arme, li ruppe, scò- 
fisse, e tagliò à pezzi. Et da quel tèpo quel luogo, doue fù fatta que
sta giornata, per la vittoria ottenutaui, si chiamò Campo Bellino. 
Ma gli altri Vngari dubitando, che Paulimiro, mosso da questa in
giuria, venisse à dar guasto alle terre loro, lo mandarono à suppli
care per conto della pace. La quale dopo molti ragionamenti, dal- 
l’vna, e l’altra parte fatti, fu loro concessa, con tale però conditio
ne, che il termine delle proumeie, e paesi, che ciascu popolo posse- 
deua, fusse il fiume Saua; e che nell’auenire no fosse lecito ne à Vn- 
garo, nè à Slauo di passarlo. Poi quindi partito Paulimiro, vene ne’ 
luoghi maritimi; e trouädosi à Trebine, fù oppresso da subita mor
te, & mi sepelito nella Chiesa di S. Michele Arcangelo co gran pom
pa funerale, piangendolo dirottamente tutto il suo popolo. La sua 
moglie il 7. dì della sua morte partorì vn figliuolo, cui fù posto no
me Tiescimir. Al quale tutti i Principi del Regno, come a fanciul
lo, leuarono l’obedienza; cominciado primo dalla progenie di Ti- 
chomil, che in Rassia si trouaua. Solamète i Trebinesi, e i Lausij

S ’azzuffa con 
Gliutomir Giu
pano di Rassia.

Giupano ammaz
zato da’ suoi.

Bello Città fatta 
da Paulimiro.

Sirmio, l ’è quel 
che Cassiodoro 
al 3. lib. chiama 
fede de’ Gothi.

Sirmiani, e Vn
gari rotti da Pau
limiro.

Fanno pace Vn
gari, &  Pauli
miro.

Confine del Re
gno d'Vngari, &  
Paulimiro.

Paulimiro more 
à Trebine.

Soli Rauesei Tre- 
binesi seruano 
fedeltà à Re Tie- 
scimir.
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

Bario di Preua- 
litana cade nel
la giornata.

Rè Prelimir.

Luca è in Bosna 
appresso la Cit
tà di Tubaglia.

Preslaua è sot
to il monte Emo 
e fu già residen
za de' Rè Bul
gari.

Preiemiro si ma
rita con la fi
gliuola del Ba
rn di Rassia.

Greci ammazzati 
da Rassiani.

seruarono fedeltà al suo Rè. Imperoche in Trebine, e Lausio si 
trouauano i parenti per linea virile della madre di Tiescimir. 
Questa ribellione del popolo vedendo la madre del putto, quando 
egli peruenne all’età giouenile, procacciò di dargli per moglie 
vna delle figliuole di Cidomir Bano di Croatia Alba. La quale Tie
scimir menado à casa, hebbe con lei due figliuoli, Predemir, e Cre- 
scimir. Li quali sendo in età cresciuti; Tiescimir lor padre mandò 
Crescimir al Bano della Croatia Alba suo suocero, pregandolo, che 
con la sua gente assaltasse il Bano della Bosna; & egli con l’altro fi
gliuolo condusse l’essercito nel paese Preualitano. A cui vscito mcò- 
tra il Bano della detta Prouincia, e venuti à giornata, il detto Bano 
in questa battaglia fù morto; E Tiescimir hauendo riceuute alcu
ne ferite, da quelle finalmente hebbe la morte. Prelemir suo figliouo- 
lo per mezo di questa vittoria ricuperò tutta la Croatia Alba, e fu 
incoronato Rè, & gouernò il Regno de suoi Aui. Ma Crescimir al
tro suo fratello, andò in cópagnia del suo zio fratello della sua ma
dre, & saccheggiarono Vscople, Luca, & Preua. Il Banno della Bos
na vedendo di non poter loro resistere, non aspettò la venuta loro, 
ma se ne fuggì in Vngaria. Non hauèdo dunque Crescimir chi gli 
còtrastasse ricuperò la Bosna. Et dopo frà breue il suo auo materno, 
senza lasciar alcun figliuolo, passò da questa vita. Onde Crescimir 
entrò nel possesso della Croatia Alba. Et quasi nel medesimo tem
po Pierro Principe de’ Bulgari fece passaggio à miglior vita. La cui 
sedia regale era nella Città di Preslaua. L’Imperadore di Costanti
nopoli desideroso d’occupare il Regno de’ Bulgari con questa oc
casione, fatto vn buon apparato di gente, lo soggiogò quasi tutto; 
& lasciatoui Tesserato, esso tornò à Costantinopoli. Questo esser- 
cito non potendo stare cheto, ma entrato in Rassia Thaueua occu
pata. Il Bano della Rassia vedendosi priuo della sua prouincia, ve
ne in Onogoste al Rè Prelemir con Pigna, e Radigrado figliuoli, e 
Prechuala sua figliuola; e trouarono il Rè nella Giupania d’Ono- 
goste. Questa figliuola del Bano sendo molto bella, piacque al Rè 
fuor di modo. La onde fece intèder per mezo de’ suoi semi al suo pa
dre, che se voleua darglila p moglie, egli attèderebbe di ricuperare il 
suo Stato di Rassia; il quale darebbe poi a lui, & alli suoi posteri in
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La Storia dei Re di Dalmazia 17

heredità; con tale però patto, ch’essi volontariamente sottomettes
sero la Rassia al Rè, e à lui giurassero fedeltà. Questa cosa piacque 
somamète al Bano, e però subito accettò il partito. Il Rè tolta düque 
P moglie la sua figliuola, fece le nozze co grade magnifìcèza. E Radi- 
grado suo cognato fece còte d’Onogoste. Ĵ è molto dopo moredo 
r im p . di Costätinopoli, Prelimiro col suo suocero Bano accettaro
no ài Rassiani, che sèza alcun rispetto scacciassero, e vccidessero tut
ti i Greci di ql luogo. Il q che vn di furono tutti ammazzati dà Ras
siani. Et Prelemiro andato in Rassia col suo suocero, la diede in pos
sesso à lui, e a’ suoi posteri, ritenuto solamète in qlla l’autorità regale. 
Et dopò questo nacquero à Prelemir della sua moglie Prechvala 4. 
figliuoli, Hvalimir, Boleslauo, Draghislauo, e Sueulado. Li quali de
siderando il padre che viuessero frà loro in molta pace, e quiete, an
cor in vita sua assegnò à ciascuno la sua parte del Regno. A Hvua- 
limir diede la Zenta con tutti li Contadi, che in essa erano, con il 
Contado di Lusca, Podlugia, Gorsk, Cepelnia, Obliqua, di Pra- 
pratnas, Cemerniza, Budua, con Cucieua, & Gripuli. A Bolesla
uo assegnò Trebine con il Contado di Gliubomir, Vetniza, Rudi
ne, Crusceuiza, Vrmo, Rifano, Draceuiza, Canale, & Gernouni- 
za. Diede à Draghislauo il paese di Chernania, & la Giupania di 
Stantattia, di Papaua, Iambsco, Luca, Velicagor, Imora, Vece- 
rigorie, Dubraua, & Debra. Et à Sueulado diede la regione, da La
tini chiamata Sottomontana, & da gli Slaui Podgorie, con la Giu
pania d’Onogoste, Morauia, Comerniza, Piua, Gaza, Netussi- 
gne, Guijsceuo, Cora, Debrecia, Nerenta, & Rama. Le quali por
tione de’ figliuoli chiamò Tetrarchie, cioè quarta parte del Regno. 
Et visse poi Prelemiro molti anni, vedendo i nepoti de’ suoi figli
uoli: alla fine fece transitò à miglior vita. Et fu sepelito da suoi figli
uoli con gran pompa funerale in Rassia, nella Chiesa di S. Pietro. 
A Crescimir altro suo fratello nacque vn figliuolo, cui fu imposto 
nome Stefano; il quale morto il suo padre gouernò la Bosna con la 
Croatia Alba. Il che fecero etiandio i suoi posteri. A questo Stefa
no sendo nato da vna concubina vn figliuolo con ambidue i pie
di zoppo, addimädato Leget, morto il suo padre, fu menato à Tre
bine da Boleslauo suo cugin germano. Là doue dimorando, s’ina-

Si diuide il Re
gno di Prelemir.

Questa Rama l'è 
a' confini di Bo
sna, e Hlieuno.

Rè Prelemir more 
in Rassia.

Leget.
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18 Archivio Storico per la Dalmazia

Louiza.

Sìlueistro solo del
la progenie di 
Prelemiro si sal
ita in Rausa.

Residenza di Le
get nel Golfo di 
Cataro.

Silueistro è chia
mato al Regno. 
Li Rausei com
prarono da que
sto Rè le tre ise
le, cioè Giupa- 
na, Isola di me- 
zo, &  Calamota.

Rè Tugemir.

Rè Hualimir.

moro d’vna fanciulla, à nome Louiza, che per seruigio da Bolesla- 
uo gli era stata data. La quale tolta per moglie, hebbe con lei sette 
figliuoli. I quali sendo già cresciuti, reuscirono huomini guerrieri, 
e prodi in arme. Li figliuoli di Prelemiro cominciando aspramente 
trattare li loro popoli, da quelli furono molto odiati. Onde pregaro
no li figliuoli di Leget, e loro padre, che scacciati i figliouli di Prele
miro, essi pigliassero à sè il Regno. Li figliuoli di Leget fatto peio il 
cósiglio col padre, e co’ principali del Regno, si leuarono cótro la p 
genie del Rè Prelemiro; e posto in furia tutto il popolo, amazzaro- 
no quati erano di sua casa, 1 fuor di Siliuestrosolo, che à pena co sua 
madre si saluò i Lausio. Imperoche la sua madre qndi menaua la li
nea della sua discèdèza. La onde i figliuoli di Leget, fatti questi huo- 
micidij, cominciarono signoreggiare nelle terre de’ loro parenti. 
Et il padre loro fabricatosi vn Castello nel Golfo di Cataro, in vn 
luogo chiamato Traietto, faceua in quello la sua refidèza. Ma Id
dio Onnipotente, cui non piaceno punto simili sceleraggini, fra 
breue percosse Leget, & suoi figliuoli in maniera, che tutti periro
no di peste, & altri mali. Il che vedendo i popoli, che à fare quelle 
sceleratezze gli haueuano spronato, oltre modo isbigottirono; du
bitando che il Signore non venisse à mostrare etiandio contra di 
loro simil sdegno. Onde fatto il consiglio, deliberarono di riceue- 
re per loro Rè Siliuestro, il quale (come dicèmo) solo della progenie 
di Prelemiro s’era saldato in Lausio. Siliuestro partito adunque da 
Lausio, prese il posseso del Regno paterno; & mentre egli visse ogni 
cosa andò bene. Et perche era huomo timoroso di Dio, ammini- 
straua à ciascuno la giustitia debitamente. Hebbe vn figliuolo, 
chiamato Tugemir, il quale lasciando viuo, egli passò da questa vi
ta. Tugemir succedendo al padre nel gouerno del Regno, prese 
moglie, con la quale hebbe vn solo figliuolo detto Hualimir; nè al
tra cosa degna di memoria fece in vita sua. Nel tempo di questo 
Tugemir fu assunto all’Imperio di Bulgaria vn certo Samuelo, 
il quale combattento co’ Greci, che teneuano oppressa la Bulgaria, 
finalmente da quella gli scacciò; e fu loro di terrore in manie
ra, che mai in vita sua i Greci non hebbero ardimento d’appros
simarsi alla Bulgaria. Ora dunque morto Tugemiro, il suo figli-
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La Storia dei Re di Dalmazia 19

uolo Hualimiro successe nel Regno. Il quale maritatosi hebbe tre 
figliuoli, Petrislau, Draghimir, & Miroslau. A Petrislau diede in 
gouerno la Zenta, a Draghimir Trebine, & Chleuna, & à Miro
slau Podgone. Alla fine consumato dalla vecchiaia, finì li suoi 
giorni. Poi in vn tempo andato Miroslau à visitare il suo fratel
lo Petrislau, e intrato in vn palischerno nauigaua per Balta, do- 
ue da vna tempesta, che si fece, perì con tutti li suoi, non hauen- 
do lasciato dopo di se alcun figliuolo. La onde Petrislauo s’im- 
patronì ancor de suoi paesi; il quale hauendo hauuto vn figliuo
lo, addimandato Vuladimiro, passò da questa vita, e fù sepelito in 
Gaženi nella Chiesa di S. Maria. Vuladimiro essendo nell’età gioue- 
nile, prese il gouerno del Regno; e oltre la bellezza del corpo, della 
quale il S. Iddio l’haueua dotato, cresceua egli in ogni sapièza, e säti- 
tà. Nel suo tempo Samuelo prefato Imperadore de’ Bulgari, con vn 
forte essercito entrò in Dalmatia, & cominciò molestare il paese del 
Rè Vuladimiro. Il quale sendo huomo da bene, & semplice, no vol
le entrar in guerra, nè farsegli in contra, acciò che non perisse alcu
no de’ suoi. Ma salito sopra vn monte molto alto, detto Obliquo, 
iui dimoraua co’ suoi. Vedendo adunque il Bulgaro di non potere 
in conto alcuno nuocer al Rè Vuladimiro, mentre egli si staua riti
rato in quel luogo, vna parte del suo essercito lasciò àpie di detto 
monte, & col restante egli si partì all’espagnatione d’Olchinio. E- 
rano in quel tempo nel monte, doue Vuladimiro co li suoi si tro- 
uaua, molti serpi velenosi, i quali vccideuano sì gli huommi, co- 
m’anco le bestie. Vuladimir vedendo, che 1 suoi patiuano gra mali 
da quelle fiere, pregò deuotamente Iddio, che da quel male gli libe
rasse. La cui oratione hauendo il Signore essaudito, da quel tempo 
non solo, che non fu alcun di loro percosso dal serpe; ma fino al dì 
di hoggi i serpi, & altri animali velenosi di quel luogo, non posso
no nuocer à gli huomini. Ora vedendo (com’è stato detto), Samue
lo, che per forza non poteua hauer in mano il Rè Vuladimir, co
minciò per mezo de gli Ambasciadori tentarlo à voler scèdere dal 
monte, promettendo di non fargli alcun male. Alle parole del qua
le non volendo egli assentire, vno dei suoi Giupani fece intendere 
secretamente à Samuelo, che esso gli darebbe in mano Vuladimiro

Si diuide il Re
gno di Hualimir.

Questa Balta, è 
il Lago di Scu- 
tari.
Regna Petrislau.

Rè Vuladimiro.

Olchinio, hora 
Dulcigno.

Marauigliosa 
virtù dell'oratio- 
ne del Rè Vula
dimir.
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Rè Vuladimiro 
tradito dalli suoi.

Oratione del Rè 
Vuladimir a' suoi

Ochrida antica
mente, come 
scriue Sofiano, 
fu  detta Eych- 
nido, e da Tito 
Liuio è chiama
ta Ascuride.
\Altri essemplari 
nano Preslaua. 
Samuelo Bulga
ro scorre fiera
mente la Dal
matia.

L'Angelo appare 
al Rè Vuladimir.

con tutti li suoi, ogni volta ch’il Bulgaro gli prometteua dare qual
che gran premio. A cui hauèdo Samuelo promesso mari, e monti, 
cominciò detto Giupano essortare il Rè Vuladimiro, che non du
bitasse punto à darsi nelle mani del Bulgaro, assicurandolo, che da 
lui non doueua riceuere alcun male, anzi era per giouare più tosto 
ancor ch’il Bulgaro trattasse male la sua sola persona. Il Re Vuladi
miro sentèdo maggior pena, e affanno per rispetto de’ suoi, che del
la propria persona; imperoche (come dicemmo) era huomo santo, 
si lasciò persuadere dal suo Giupano. Congregata dunque la mol
titudine, in questa sentenza gli parlò. Di necessità conuiene (come 
mi pare) fratelli miei carissimi, ch’io hora adempia quel detto Eua- 
gelico, il quale dice: Al buon pastore conuenirsi porre l’anima sua 
per la salute delle sue peccorelle. Hora il Bulgaro promette di voler- 
ui senza offesa tutti lasciare, s’io scendendo giù, andarò a parlargli; 
& se ciò non farò, minaccia di non partire da questo luogo sin tan
to, che non siamo tutti consumati dalla fame. Meglio è adunque, 
ch’io mi ponga nelle sue mani, & stia alla sua discretione, che con
durre voi altri a patire qualche gran male. E detto questo salutando 
tutti, andò da Samuelo; il quale tosto, che l’hebbe in mano, lo man
dò in essilio in Ochrida, in vn luogo detto f Pressa, dou’era la sua 
residenza. Et poi cominciò dare assalto con tutto l’essercito à 01- 
chinio. Il quale non hauendo potuto espugnare, scorse per Dalma
tia, infino à Zara; nella quale (oltra gli altri mali, che fece à tutta 
la Prouincia) brusciò Lausio, & Cataro. Il paese di Bosna, & Ras- 
sia etiädio guastò fieramente. Alla fine non hauendo lasciata cosa 
alcuna illesa, tornò in Bulgaria. Queste cose mentre si faceuano, 
Vuladimiro si trouaua incarcerato; & con tutto che v’era malamente 
trattato, sopportaua nondimeno con grande patientia il tutto. Et 
affligendo il suo corpo con digiuni, souente pregaua il Signore, 
che gli concedesse il suo aiuto, e la sua santa gratia. Et mentre egli 
dormiua vna notte, gli apparì l’Angelo del Signore, confortando
lo, & annonciädoli ciò ch’era per auenirgli; & come il Signore 
l’hauerebbe liberato da quello carcere; & che finalmente per mezo 
del Martirio egli doueua essere cittadino del Regno Celeste.
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
{Continuazione: vedi fascio, precedente)

Patti di amicizia e trattati di commercio stipulati tra il 1251-1256 
fra alcune città della Dalmazia e l’Italia

Anno 1251 (agosto) -  Patto di amicizia tra le città di R e ca n a ti e R a g u sa  (Dalmazia) (i).

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno ab incarnatione esiudem millesimo ducen
tesimo quinquagesimo primo, mense augusto, indictione nona. Ego quidem Guilielmo de 
Marco et Nicola Alberti Stesii et Acchiles Alberti et Bergannianus Carbonis et Manens 
Minaldi Infamis, consules Racanati, uoluntate et consensu totius consilii predicti castri 
promittimus bona fide sine fraude et malo ingenio, pacem firmam et amicitiam obseruare 
omnibus hominibus Ragusii et promittimus eosdem in nostro districto et pertinentiis nostre 
terre manutenere et eos pro posse iuuare in personis et rebus, bona fide sine fraude et malo 
ingenio. Et hec omnia iidem consules iureiurando corporaliter facto firma et rata pro
miserunt tenere et obseruare.

Signum proprie manus Guilielmi de Marco —  Signum manus proprie Nicole Alberti 
Stesi —  Signum manus proprie dicti Acchilis et Bergannati... Signum proprie manus do
mini Manentis, qui ita, ut suprascriptum est, firma promiserunt tenere...

Anno 1252 (luglio) -  Dopo l ’aggressione di Ragusa da parte di Urosse re di Serbia viene rimaneggiato il 
trattato di commercio tra le città di B a r i  e R a g u sa  (Dalmazia) (2).

Eterni regis incarnatione anno millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, 
regni vero domini nostri Corradi Romanorum, Jerusalem et Sicilie illustris regis anno 
secundo, mensis iulii quinto eiusdem, indictionis decime. Nos Domancha de Quirierio, 
Andreas de Volgio, Micha de Janchino, Andreas de Pabora, Nicolaus de Curoso, Alexius 
et Theodorus de Luca, ciues Ragusii in Bario, uoluntate in presentia domini Leonis Ciaule 
Barensis iudicis et testium subscriptorum ad hoc specialiter uocatorum, consentientes in 
predictum iudicem, infrascriptos notarios et testes, tamquam in nostros, cum sciremus, 
ipsos nostros non esse, fatemur nos recepisse a iudicibus, consiliariis, uniuerso populo 
Ragusii litteras in hac forma: Judices, consiliarii et populus Ragusii uniuersus dilectis 
conciuibus suis omnibus nam commorantibus in regno Apulie, quam in partibus Romanie, 
quam etiam in omnibus aliis partibus, salutem et amorem cum desiderio uidendi uos, dile
ctioni uestre per certum manifestamus, quoniam Vrosius rex Seruie cum magno exercitu

(1) L ’originale si conserva nell’Archivio civico di Ragusa. Pubblicato: Smiciklas, Cod. dipi, regni 
Croat., Dalm. et Slav., IV, Zagrabiae, 1906.

(2) L ’originale si conserva nell’Archivio civico di Ragusa. Pubblicato: Smiciklas, Cod. dipi, regni 
Croat., Dalm. et Slav., IV, Zagrabiae, 1906.
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26 Archivio Storico per la Dalmazia

et multis editiciis et... quinätis ad preliandum nos et desolandum ciuitatem nostram Ragusii 
uenit, omni mora postposita. Unde omnes uos et singulos rogamus, quantum possumus et 
precipimus uobis... ut ad melius quo potestis usque ad proximum uenturum dimidium mensis 
iulius ueniatis Ragusium. Scientes autem, quod mercator qui ad prenominatum terminum 
non uenerit Ragusium, dabit bandum centum perperos, et marenarius qui ad predictum ter
minum non uenerit Ragusium, dabit in libris quindecim yperperos denariorum. Si quis mercator 
iam misit sua mercimonia in nauem frusteriorum, habeat licentiam mictendi seruientem suum 
pro se super dicta mercimonia sua. Et etiam damus uobis licentiam, ut ad supradicta mer
cimonia dimittatis duos mercatores de uobis in Brundusio et duos in Baro et duos in Trano 
et in Durrachio duos, quos uultis eiligere de uobis et predictus bandus deueniat ad comune 
Ragusii. Facta est autem hec carta mensis iunii, altero die sancti Johannis Baptiste. 
Predicte autem lictere erant patentes et sigillate sigillo cominis Ragusii in cera, qua
rum licteraium autoritate proscripto quinto die mensis iulii constituimus nobis procu
ratores Pascam de Chuno et Martinum Johannis de Au clino conciues nostros, ad te
nendum et procurandum omnes merces nostras quas habemus in Baro et ad faciendum de 
ipsis ad nostram utilitatem omnia, sicuti nobis facere licet, permitendos sub ypotheca rerum 
nostrarum nos Barum habituros firmum, quicquid predicti procuratores super premissis 
duxerint faciendi. Hoc autem nostre procurationis scriptum scripsit Matheus publicus Ba- 
rensis notarius qui interfuit.

*  Leo Ciaula Barensium iudex.
Nicolaus Egidii Cambitori filii.

Philippus notarius Petricce notarii filius.
Bizantius Barensis notarius.

•

Anno 1254 (aprile) —  Il comune di A rb e  (Dalmazia) dichiara che la nave partita per V e n ez ia  per im
barcare il neoeletto conte di Arbe, è salpata per volontà della comunità e non per imposizione altrui (1).

In nomine domini amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, 
indictione XII., die dominico, quinto exeunte mense aprilis. Presentibus nobilibus uiris 
dominis Jacobo Treuisano, Marco Quirino filio domini Johannis Quirini, Nicolao Quirino 
et Pétro Quirino filiis quondam domini Johannis Quirini de Veneciis et aliis. Creste de Picega 
iudex Arbensis nuncius destinatus similiter cum Petro Malicia de Arbe socio suo a commu
nitate Arbensi cum galea eiusdem communitatis Arbensis Venecias ad nobilem virum do
minum Marinum Maurocenum filium domini Angeli Mauroceni comitis Arbensis electi acci
piendum et Arbe conducendum ad regimen comitatus Arbensis pro ipso patre suo domino 
Angelo, ut dicebat protestatus fuit et dixit nomine communitatis Arbensis: quod aduentum, 
quem ipsi nuncii pro comunitate predicta Arbensi fecerunt, Venecias cum dicta galea pro 
ipso domino Marino Mauroceno gratis et ex gracia, honore domini ducis et communis Vene- 
ciarum et amore dicti domini Angeli Mauroceni comitis sui et dicti Marini Mauroceni filii 
sui solummodo fecerunt de uoluntate communitatis Arbensis, cum ipsa communitas Ar
bensis non teneretur, ut dixit, aliqua ratione nec consuetudine, nec debito dictam galeam, 
nec ipsos nuncios Venecias mittere ad accipiendum eundem Marinum Maurocenum et Arbe 
portandum et quod aduentus ille nullum preiudicium dicto communi Arbensi facere possit, 
nec debeat tempore aliquo ullo modo. Et ibidem dictus dominus Marinus Maurocenus dixit 
et contentus fuit, quod dicta communitas Arbensis non tenebatur racione aliqua, nec con

ii)  L ’originale si conserva nell’Archivio prov. di Zagabria. Pubblicato: Siniciklas, Cod. dipi, regni Croat., 
Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1906.
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Monumenta spectantia historiam dalmatarum 27

suetudine, nec debito ad eum dictam galeam et nuncios Venecias destinare; et quod aduentus 
dicte galee ac nunciorum nullum preiudicium faceret aliquo tempore modo aliquo dicte 
communitati Arbensi, et quod id quod dicta communitas Arbensis dictam galeam et nun
cios ad ipsum recipiendum et conducendum Arbe miserat, ex gracia recipiebat et sibi factum 
asseruit et confessus fuit, solum honore domini ducis et comumnis Veneciarum et amore 
dicti domini Angeli Mauroceni patris sui Arbensis comitis et pro amore ac gracia reputabat. 
Actum Veneciis in brolio sancti Marci.

[Signum notarii). Ego Taglamentus de Vgerio sacri palacii notarius et ducalis aule 
Veneciarum scriba predictis interfui et rogatus scripsi.

Anno 1256 [marzo) —  I l senato di R a g u sa  (Dalmazia) dà pieni poteri ai nobili de Pinciola [Bingoli) e de 
Ragnina per stipulare un trattato con la città di F e rm o  (1).

Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti cuius tenor talis est.
Anno incarnationis domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, mensis martii 

tertio die astante, Raguse, ordinata curia cum sonitu campane. Nos Andreas de Auro comes 
Ragusii cum consiliariis et nos commune Ragusii et cum laudatione totius populi Raguse 
committentes committimus et plenam commissionem damus vobis nobilibus viris Mi
chaeli de Pinjola et Johanni de Ranana dilectis et nobilibus concuibus et ambasa- 
toribus nostris, ut omnia que feceritis et ordinaueritis, firmaueritis et concordaueritis 
cum potestate et communi Firmi ciuitatis ratum et firmum habebimus, nunc et semper. 
Hec autem carta commissionis in sua firmitate permaneat et nullo testimonio rumpi possit. 
Hii sunt testes: Gubressa Gundule, Michael Pe9ane, Dabrana Lampridii, Dobroslauus Ra- 
nane et Rosinus Goyslaui iurati iudices. Et ego presbyter Pascalis et communis Raguse 
notarius suprascriptus sum et testis sub anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo 
sexto, indictione quarta decima... exeunte aprilis, presentibus magistro Gualterio Petri 
Gaulterii, Johanne... ipsa... do de sancto Olpidio... uocatis testibus. Hoc actum fuit intra f. r...

Et ego Jacobus Mathei de Prato notarius de mandato domini Vbaldo......... mi per
dominum Jacobinum domini Bernardini de Parma potestatem.......  publicaui.

[Signum notarii).

Anno 1256 [aprile) —- Trattato di pace tra le città di R a g u sa  [Dalmazia) e F e rm o  (2).

In dei nomine amen. Anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, indi
ctione quarta decima, die duodecima exeunte aprilis, presentibus magistri Jacobo Petrigisi, 
Fidendeo Actoris Uulpis, Vgone domini Bernardi, Jacobo Gualdumerii et Jacobo Canta
rello testibus, coram domino Vbaldo iudice communis Firmi, per dominum Jacobinum do
mini Bertirandi Rollandi Rubei de Parma potestatem Firmi, Marcus da Cateliano pro se 
et filio suo condam, Johanne, Mathsus Johannis Bononis, Johannes Natalis, Dominicus 
Johannis Fasiani, Politus da Marano pro se et nepote suo Alberto da Marano et magister 
Gualterius Petri Gualterii pro se et fratre suo Palmerio condam pro se et aliis sociis eorum, 
fuerunt confessi et contenti se recepisse a hominibus mercatoribus de Ragusia condam

(1) Una copia dall’epoca (1256), si conserva nell’Archivio dell’Aecad. jugosi, di Zagabria. Pubblicato: 
Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat., Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1907.

(2) Una copia dell’epoca (1256), si conserva nell’Archivio dell’Accad. jugosi, di Zagabria. Pubblicato: 
Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat., Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1907.
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28 Archiviò Storico per la Dalmazia

venientibus cum eorum mercimoniis et rebus ad ciuitatem Firmanam viginti et vnam 
libram imitatici de quantitate mille ducentarum sex de... qulas homines et mercatores de 
Ragusia, qui veniebant et venient cum rebus et mercacionijms... ad litora portus et in 
districtum ciuitatis Firmi et ad ipsam ciuitatem ar.... st.... fapere tenebantur predictis Fir
manis et aliis eorum sociis condam, vt continetur.... a tulo.....  Firmi Aiaroso da Ragusa
et filio suo Michaeli et aliis suis........  sione predictis Firmanis ablatis et detentis supra-
dictus dominus N.......  de p..... co......... des Ranana Raguseorum ambasadores, ut conti
netur in carta scripta per... e pi.... tarium cartam Raguse factam anno incarnacionis domini 
millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, mensis marcii, tertio die astante etc. secundum
...........................................................predictis Firmanis.......................................................
............ tatis... et ad u... ciuitat....................................................... eonem procuratorum
siue cu................... !........................................................  quod habebunt in locis predictis
decem solidos uultatici uel......  factum in quantitate predicta ipsis Firmanis ablata et sp...
anor... decem solidos per centenarium libras teneantur facere ipsis Raguseis soluentibus de
ipsi.................  centenarium solutis, vt dictum est cartam quietationis et confessionis, quod
si dicti Ragusei qui uenerint ad ciuitatem Firmanam et eius districtum non soluerint decem 
solidos de omni centenario libras dederunt predicti Michael et Johannes ambasatores Ragusei 
vt ambasatores Ragusei predictis Firmanis licentiam et liberam potestatem accipiendi et 
auferendi eorum auctoritate de bonis et rebus hominum et mercatorum dicte terre Ra
gusane, vt sibi satisfacient in quantitate pecunie predicte; et liec omnia predicta dicti Ra
gusei ambasatores pro commune Ragusii et dicti Firmani inter se concorditer firmauerunt, 
laudauerunt et rata et firma habere promiserunt sub obligatione suorum Firmanorum bono 
rum et dicti ambasatores promiserunt sub eadem obligatione bonorum communis Ragusii cor
am iudice supradicto. Hoc actum fuit in palatio communis Firmi. Et ego Jacobus Mathei 
de Prato notarius rogatus scribere, subscripsi et publicaui.

[Signum notarii).
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STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA)

(Continuazione: vedi fascio. 5 e precedenti)

Qui fassi ovvia l’inchiesta: Quali furono dessi codesti popoli cui lo storico appella 
col nome d’Illirì? conciossiachè varie genti avessero in questi dintorni le loro sedi.

Il primitivo Illirio, propriamente detto, era la parte dell’Epiro detta oggi Albania. 
Narrasi che questo paese, in origine chiamato Enchelia o Enchelide, venisse dal re Dirac- 
chio ceduta ad Ercole per averlo questi difeso contro i di lui fratelli che volevano car
pirgli il regno. Ercole ebbe a successore il nipote Ilio; da cui la colonia venuta sotto sua 
scorta dalla Feacia (Corfù), e poscia tutto il popolo dell’Enchelide, ebbe il nome d 'Illi, 
Illei, Illini, Iellei, Illeici, e finalmente I  Iliri ed Illirici, ed il regno loro Blinde, indi 
Illirio.

Questa nazione estesasi in seguito verso l ’occidente del litorale adriatico, si 
frammescolò ai Liburni, i quali, come abbiamo veduto, nei primordi loro si estende
vano dall’Arsa al Drilone; di maniera che e gli uni e gli altri vennero detti promiscua
mente Liburni od Illirì. In processo quest’ultimo nome prevalse, allora specialmente 
quando il Tizio venne segnato qual confine del regno liburnico: onde fu, che tutto il 
restante estendentesi da questo fiume fino ai monti Acroceranni, ottenne esclusiva- 
mente la denominazione d'Illirio.

Se non che da un tempo cui non si saprebbe segnar l ’epoca, avevano quivi stanza 
altri popoli aborigeni, venuti poscia ancor essi sotto il nome d’Illirì. Scilace nomina i 
Nesti, i Manii e gli Autoriati. Nella descrizione del litorale adriatico ei dice: « Post 
Nestum deinde sinuosa navigatio est: vocatur autem totus hic sinus. Manius qui uno die 
praeternavigatur... Post Nestos vero Naro fluvius est, aditu satis amplo, nam et triremes, 
et naves illum subeunt ad Enporium usque, octoginta stadiis sursum a mari distans. Hi 
autem genere Illirii sunt, nomine Manii. Lacus autem introrsum iuxta Emporium illud 
magnus est, usque ad Authoriatas, illyriam gentem, pertingens » (i).

Dal che si comprende, che i Nesti e i Manii stanziassero fra la Cettina (Nestus) eia 
Narenta (Naron); e che le sedi degli Autoriati incomincianti dall’estremo ramo di que
st’ultimo fiume, si estendessero verso la parte settentrionale, fino a qual confine, lo 
storico noi dice. Ma ciò a noi non giova guari di sapere: quello c’interessa si è, di stabi
lire quali fossero stati allora i popoli i quali abitavano più davvicino al mare.

Noi diciamo codesti essere stati appunto i Nesti, o meglio i Mani, sotto il qual nome 
venivano quelli compresi. Imperciocché gli Ardidei, o Ardei (detti altrimenti Ardiei, 
Vardei, Sardiani, Sardioti o Sardiati), i quali vorrebbesi. da taluni fossero stati gl’Illirì 
succitati, o non esistevano ancora a quell’epoca quale popolo notoci sotto questo nome; 
o se pur esistevano esser dovevano un popolo di poco conto ed oscuro. Ciò ci induce a 
credere il silenzio di Scilace, alla cui diligenza nel perlustrar ed osservare coi propri

(1) Peripl. Scyl. in Maniis.
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22 Archivio Storico per la Dalmazia

occhi soprattutto le parti marittime cui descrive, non sarebbero dessi al certo sfuggiti, 
ov’egli trovati li avesse veramente su queste terre, o stati fossero genti di qualche fama. 
I Nesti al contrario, o Mani, ci vengono da lui mostrati quai popoli allor bastantemente 
conosciuti, e non solamente quali possessori delle coste di questa parte deirillirio, 
ma insieme dominanti sopra taluna delle prossime isole, cui egli pone nel seno Manio, 
come sarebbero quelle di Brazza, Curzola e Meleda. Queste genti pertanto esser dove
vano ascese a qualche grado di potenza non solo per terra ma per mare ancora, chè 
non senza ragione il tratto di mare in cui giaciono le suddette isole, e quelle pur 
loro vicine, venne detto Manio. Non è dunque a dire s’essi fossero periti nell’arte ma
rittima; il cui esercizio consisteva, più che in altro, nella pirateria, qualmente si deduce 
dal nome delle loro navi, o triremi, come le chiama lo scrittore cariandeno, e che da 
Diodoro vengono dette (xuoroipcoves: navi corsare.

Gli Ardidei furono i successori dei Mani. Essi li vinsero di gran lunga, in epoca 
non gùari lontana, in potenza e fama. Infatti noi li troviamo in auge ai tempi di Agrone 
e di Teuta, i quali regnarono sugli Illirì verso la metà del ili secolo avanti Cristo.

Disfatta da Dionigi la flotta illirica, i Mani, perduto insieme ogni dominio sul 
mare, si videro costretti a ristarsene sul continente, o dentro le loro isole, e lasciare 
ai Siculi la signoria marittima. Questi pertanto ad assicurarsi il frutto della loro vit
toria, pensarono di precludere ai nemici ogni adito a poter quando che sia ricuperare 
la loro potenza sul mare. A tal fine spedì Dionigi i suoi Issei ad occupar una parte del 
litorale tra il Nesto e il Tizio, e gittar quivi le fondamenta di due città, le quali fos
sero il baluardo contro ogni eventuale impresa dei continentali a danno loro o dei 
loro alleati. Tali città furono Traìi ed Epezio. <i Tragurium Issensium est opus » dice 
Strabone (i). E Polibio: «Significabant Lissii (Issei)-Romanis-Dalmatas et agros et 
urbes suae ditionis infestare: hae autem sunt Epetium et Tragurium » (2).

Lo storico dalmata tiene quale semplice congettura la fondazione di queste due città 
nella qui detta occasione ed epoca; congettura però cui egli tiene per probabile, e che 
non estende al fatto deH’origine delle medesime per mano degli Issei. Ecco ciò ch’egli 
dice in proposito:

« Egli è Strabone il quale ci fa sapere, che Traù venne fondata dagli Issei; ma in 
« quale epoca fosse stata fabbricata questa città, ned egli nè verun altro scrittore lo 
« lasciò alla memoria dei posteri. Il solo Polibio, il quale nei frammenti delle sue legazioni 
« dice, che Traù ed Epezio erano città degl’Issei, ci assicura, che esse esistevano al tempo 
« in cui i Romani intimarono la prima guerra ai Dalmati. Dal che si deduce, che tanto 
« l’una quanto l ’altra erano di già fondate da qualche tempo innanzi; e quantunque il 
« voler formar congetture in cose cui copre il velo d’una rimota antichità contenga
« in sè non lieve pericolo; pure se v ’ha qualche probabilità la quale trar si possa dai
« vetusti scrittori, la non dev’essere trascurata. Abbiamo da Diodoro di Sicilia, che 
« Dionigi il Vecchio, tiranno di Siracusa, dopo occupato il mare Adriatico, stabilì 
« una flotta nel porto di Lisso; la quale flotta veniva destinata a presidio del mare
« stesso: ch’egli diè mano ai Parii per istabilire una colonia sopra l’isola la quale da
« quei nuovi abitatori ebbe il nome di Faria: che non guari dopo dieci mila Illirici

(1 ) Strab. 7 , 5 , 5 .
<2) Polyb. legat. 124.
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« mossero sopra Faria, affin di distruggere codesta colonia, ma che dal Prefetto della 
«flotta di Dionigi la maggior parte ne fosse fatta prigioniera o distrutta. Ora un tal 
« numero di navi capace a contenere dieci mila uomini esser doveva al certo apprestato 
« in qualche sito della spiaggia continentale, ove un comodo porto avesse potuto 
« dar loro ricetto, e donde facile stata fosse l’uscita ed a mano la levata alla volta 
« di Faria. I quali vantaggi mentre mirabilmente si confanno al sito ove attualmente 
« si trova Traù, possiamo ritenere che quivi ebbero a raccogliersi que’ navigli, cioè 
« presso l ’isola Bua, la quale a quell’epoca od era del tutto deserta, o vi avean soggiorno 
« semplicemente pochi pastori. Egli è quindi pur verosimile, che il Prefetto della flotta 
« di Dionigi —  il quale, perchè signore del mare, aveva in sua potestà l ’isola Bua, 
« meno di ogni altra discosta dal continente e la più esposta alle scorrerie —  dopo 
« vinti gl’Illirì, avesse occupata la prossima penisola, e fortificato o tagliato l ’estimo, 
« quivi fabbricato avesse per sè e pe’ suoi un sicuro appostamento e stazione, non solo 
« per togliere ai nemici l ’adito a poter in seguito in quel sito raccogliersi, ma inoltre per 
« avere libero il commercio coi Bullini (popoli confinanti coi Liburni del Tizio, anch’essi 
«del genere degl’Illirì), e per poter provedere presso di loro le necessarie vettovaglie, 
« di cui abbonda quella nazione, per sè e per le proprie isole. Pel motivo medesimo 
« non inverosimilmente può dirsi, che in quello stesso tempo, o non guari dopo, gl’Issei 
« abbiano fondato Epezio, non molto lungi da Spalato, presso il seno in cui si versa 
« quel fiume, del cui antico nome nulla essendosi tramandato, dai molini cui agita l ’im- 
« peto delle sue acque venne in lingua slava appellato Zernovica. Ei si può quindi ri
tt tenere, che Traù sia stata edificata sotto il regno di Dionigi il vecchio, cioè nel volgere 
« della centesima Olimpiade, vale a dire circa l ’anno 380 prima della nascita di G. Cristo. 
« Per la qual cosa non v ’ ha al dì d’oggi città su tutta quanta la costa dalmatica di cui 
« si abbia più antica e più certa memoria. E quantunque non possa negarsi che il sito 
« ove ora trovasi Zara venisse abitato molto più inanzi, cioè fin dall’età e dall’impero dei 
« Liburni, non v ’ha del resto scrittore il quale faccia menzione di Zara prima di Giulio Ce- 
« sare; se pur questa città non sia stata dagli antichi storici con altro nome chiamata » (1).

Noi abbiamo voluto riportare tutto intero questo brano del Lucio ad oggetto 
eziandio di trarre a nostro vantaggio un altro argomento in favore dell’isola Issa.

Innanzi tutto, la città di Traù poteva essere ben fondata dai coloni di Dionigi 
senza ch’egli avesse avuto a suo porto navale la prossima rada tra l ’isola Bua e la ri
viera delle odierne Castella; ne v ’era bisogno ch’egli fosse stato costretto di scegliere 
a tal uopo questo sito, in confronto di buoni porti, ampi e più sicuri, cui aveva a 
portata per ancorare, nonché raccorvi, la propria flotta.

Lisso da tutti gli storici viene considerata qualmente fuori di mano per le operazioni 
cui Diodoro stesso narra eseguite da Dionigi entro l ’Adriatico; e tutti in discorrendone 
gittano quasi involontariamente gli occhi sopra Issa; di maniera che ei sembra avessero 
dovuto fare a sè stessi uno sforzo per non ammettere uno sbaglio nel testo dello storico.

Lissa d’altronde possiede un porto capacissimo, nel più interno seno del quale 
star possono ancorate le maggiori fregate insieme ad altri bastimenti di non lieve portata.

La diversa sua larghezza dall’imboccatura aH'interno, è da 380 a 800 klafter (2)

(1) Lue. Mem. di Traù, 1. i, c. 2.
(2) Klafter viennese =  189.65 ctm.
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24 Archivio Storico per la Dalmazia

all’incirca; la lunghezza oltre a 1000. Esso pertanto è più che atto a contenere una 
flotta, soprattutto di navi antiche; ed è perciò probabilissimo che qui stazionasse il 
grosso almeno della flotta di Dionigi, e che di qui si fosse essa levata per dar battaglia 
airillirì sotto Faro.

Stette Issa suddita dei tiranni di Sicilia intorno ad otto lustri, sotto Dionigi il 
vecchio, e qualche anno sotto Dionigi il giovine, di lui figlio. Per Timoleonte corintio ot
tenne la libertà insieme con Faro e con le altre città greco-dalmate suddite a quel governo.

I Cartaginesi, sempre in guerra coi Siracusani, erano approdati con poderosa 
flotta in Sicilia e vi avevano fatto rilevanti conquiste, minacciando di sottoporre nuo
vamente l’isola tutta al proprio dominio. I Siciliani in tal frangente ricorsero per ajuto 
ai Corinti, siccome a quelli dai quali i Siracusani traevano l’origine, e che si eran 
sempre dichiarati amici della libertà, ed infensi ad ogni tirannico dispotismo. I Corinti 
accolsero cortesemente la siciliana deputazione, e decretato di prestar soccorso soprat
tutto ai Siracusani, spedirono tantosto colà le loro truppe, con a capo il celebre Ti
moleonte. Correva l ’anno 349, il terzo dell’ottantesima ottava olimpiade.

Timoleonte (1) doveva combattere un triplice nemico. La tirannia di Dionigi il gio
vine avevagli reso ribelle il meglio dei sudditi: or questi facevano assegnamento sul- 
l’ajuto dei Corinti per isbalzarlo dal trono. Iceta, il quale mediante il supremo comando 
dell’esercito siracusano aspirava alla signoria di Siracusa, aveva secrete intelligenze coi 
Cartaginesi, e stringeva seco un trattato, in forza del quale, cacciato Dionigi, egli sa
rebbe stato posto in suo luogo.

L ’ambizioso siciliano cercava perciò di arrestare la spedizione dei Corinti, ed ot
teneva frattanto dei vantaggi sopra Dionigi, fino a stringerlo entro la rocca, e rendersi 
padrone di Siracusa.

Ma Timoleonte comparso in Sicilia, sorprende i Cartaginesi presso le falde del
l’Etna, e ne mena strage: riceve senza combattere l’omaggio di parecchie città: costringe 
Dionigi a venir supplice a’ suoi piedi, e lo spedisce a Corinto: sparge diffidenza fra 
Iceta e il duce cartaginese, Magone, che fa ritorno in Africa: vince il tiranno di Leonte: 
batte l ’ancor resistente alleato di Cartagine, e lo riduce all’inazione: trionfa infine sul 
fiume Crimeso sopra i Cartaginesi reduci sotto Asdrubale ed Amilcare, ed augura con 
quella celebre vittoria ai Siciliani, nonché a tutte le loro colonie, un’era novella, a cui 
da sì gran tempo sospiravano.

(1) Timoleonte, o Timoleone, contava tra i più nobili cittadini di Corinto. Valente capitano, aveva egli 
bene meritato della patria. Suscitatesi tra esso e il di lui fratello Timofane alcune dissensioni politiche, lo 
fé’ uccidere. Sua madre, colpitane da fiero dolore, pronunciò contro di lui le più spaventevoli maledizioni. 
Recatosi egli non pertanto a consolarla, non potè essa sostenere la vista dell’uccisore del proprio figlio, e 
lo rigettò da sè con isdegno. Questo tratto di materna autorità risvegliò in lui il sentimento dell’amor fra
terno, ed egli sentì tutto l’orrore del proprio reato. Tormentato da crudeli rimorsi, risolse di torsi alla vita 
coll’astenersi affatto da ogni cibo: ma, vinto dalle instanze degli amici, abbandonò sì funesto partito; però 
condannar volle sè stesso ad una totale e perpetua solitudine. Rinunciato a tutti i pubblici affari, e lasciata 
la città, se ne andò errando pe’ luoghi deserti in preda al suo rimorso, ed immerso nella più cupa tristezza. 
Però dopo vent’anni fece ritorno in Corinto; ma viver volle in ogni modo solitario e del tutto privato. Offer
togli il generalato dell’esercito di Sicilia, combattè cogli amici e con sè stesso, per non accettarlo. Senonchè 
l’amor di patria prevalse ad ogni privato sentimento, ed ei si pose a capo della spedizione in soccorso di 

Siracusa.
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA 
DEI NOMI GEOGRAFICI 

DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA
A <

(Continuazione: vedi fascicoli precedenti)

Ora gli abitanti di quella città, che, da quanto credono gl’interpreti della Bibbia, 
dovrebbero discendere da Neftuim uno dei figli di Mesraim figlio di Cam (Gen., X, 13): at 
vero Mesraim genuit Ludim et Anemim, Labiim et Neftuim, si unirono cogli altri Cananei 
nell’opposizione a Giosuè, come si legge nel Libro di Giosuè (XI, 1-8); che Jabin re di Asor, 
fra i trent’un re, che furono da lui invitati per combattere contro Giosuè, invitò anche il 
re delle regioni di Dor, cioè Nephet-Dor presso il mare; i quali essendosi mossi con le 
loro 'schiere, in numero grande oltremodo, per permissione di Dio, furono tutti sconfitti, 
e tra questi vi fu il re di Dor e della Provincia di Dor: in campestribus quoque et in regio
nibus Dor juxta mare... Rex Dor et provinciae Dor unus (los., X III, 23).

È da ritenersi adunque che alcuni di quegli abitanti che sfuggirono all’eccidio, 
presi da un grande terrore, dopo la sconfitta, imbarcatisi, ed insieme agli altri compagni 
d’infortunio, viaggiassero, e portati dalla sorte, entrati nel mare Adriatico, ponessero 
le loro tende sul fiume Cetina, il quale per ciò prese da loro il nome di Neftum o Nevstum 
o Nestum.

Essi devono essersi internati poi, come abbiamo detto, nella regione degli Ardiei 
ed Autariati, e non è difficile che abbiano lasciato un ricordo ed una traccia di sè nelle 
due località di Nevest e di Dernis, che scritte ebraicamente sarebbero Nepet (n S 3 ) 
Dor (*YH) o Dor-nuf ( ), avendo ambidue questi nomi, secondo il Lexicon, lo
stesso significato, che quelli della Cananea, regio edita, montosa, cioè luoghi alti, mon
tuosi, altipiano: giacché dor (TH ) significa habitaculum, abitazione e nuf (0 *13) 0 
nefet (DÖ3) alta, montuosa, come lo è di fatto.

Ecco come i nomi geografici fenicii corrispondono esattamente alle posizioni topo
grafiche; e come, per quei remotissimi tempi, sono indizii più sicuri di quello che la storia 
scritta dopo tanti secoli, basata su semplici induzioni; ed ecco perchè noi riteniamo 
che i Derbani nominati da Appiano nella guerra dalmatica vinta da Ottaviano, sieno, 
come abbiamo detto parlando della caduta di Promona, gli abitanti del paese di Dor 
o Dornuf o Nefet-Dor, che sono le attuali località di Nevest e di Dernis; il quale nome 
sembra che sia stato posteriormente modificato dai Turchi; nella lingua dei quali, da 
quanto si dice, esso avrebbe lo stesso significato.

Avendo i Nesti o Nefti occupato lo stesso paese coi Manii, s’immedesimarono poi 
con questi, dai quali quella regione venne denominata Mania o Emania, come ora 
vedremo.

I  Manii 0 Emanii. —  Questo nome rivela il luogo in cui il popolo Emanio, 
prima di venire sulle coste del mare Adriatico, abitava nella Palestina, cioè in una 
parte del monte Libano chiamata A emana, da cui scaturiva il fiumicello dello stesso 
nome. Il monte viene ricordato nella Cantica (IV, 8): veni coronaberis de capite Amana;
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Archivio Storico per la Dalmazia34

ed il fiumicello, che secondo il Lexicon significa perenne e ch’è lo stesso che Abana, col 
quale nome viene ricordato nel Libr. IV (C. V, v. 12) dei Re: Numquid non meliores 
sunt Abana et Pharphar fluvii Damasci omnibus aquis Israel? —  il quale fiumicello aveva 
dato il nome di A mana a tutto il paese da esso bagnato vicino alla città di Damasco.

A emah •(.PTtìK ) in ebraico vuol dire gente, nazione, e nel plurale fa A emot ( nitìK ) > 
viene dalla radice em (DX) madre, e significa anche Metropoli. Per ciò questi popoli, 
che, secondo gl’interpreti, discendevano da Amateo figlio di Canaan e che quando ven
nero nell’Adriatico, si stanziarono tra i fiumi Cetina e Nahar, dovevano chiamarsi A mani, 
che col tempo si modificò in Manii. Che in realtà essi partissero dalla A mana siriaca, 
ne abbiamo una prova in ciò, che in memoria della madre patria, ossia della celebre 
città fenicia Emat o Hemat (flÜK). che apparteneva appunto a quella regione, e 
che il Profeta Amos chiama la grande (VI, 2): et ite inde in Emat magnam, e che i Greci 
denominarono poi Epiphania, essi fabbricarono nella regione di nuovo occupata una 
città, cui diedero il nome di Emat poi chiamata Amota e Imota ed ora Imoski, che ne 
fu il Capoluogo. Il nome di Amanii nel singolare Aman ) significa forti, fedeli.

Oltre alla città di Emat, una traccia del popolo Emanio è rimasta nel nome della 
nota città di Dalmanium, che dai Fenicii di allora doveva essere espresso in plurale 
Dal-amanim ( ) perchè posta ai confini della regione dei Manii, cioè alla
sponda destra del Cetina, nella regione dell’Anna; essa serviva come di veicolo e.di 
porta per passare nella regione dei Manii, giacché la parola Dal ( b l  ) significa ostium, 
porta. Onde essere noi più sicuri sull’inteipretazione del nome Dalmanium, abbiamo in
terpellato il chiaro Padre Tarquini, senza comunicargli la nostra interpretazione; il 
quale rispose: questa città doveva essere al confine di un paese abitato da un popolo chia
mato Manio, la quale doveva servire come luogo di passaggio, perchè Dal ( h i)  in ebraico 
significa porta. La risposta dell’illustre ebraicista è esattissima, sebbene egli ignorasse 
affatto l’esistenza di tale popolo in Dalmazia. In origine adunque il nome doveva suo
nare Dal-manim, ostium Maniorum, porta dei Manii, e divenne .la capitale delle due re
gioni Adria e Mania, le quali si fusero insieme; ed ambidue unite, dal fiume Kerki o 
Tzi al' Nahar, formarono una sola, chiamata dalla loro capitale, Dalmania; il quale 
nome dai Romani venne latinizzato; e siccome nel fenicio Dal-manim è plurale, così 
anche i latini dissero Dalmatiae-arum, e finalmente Dalmatia.

Dalmanium poi Delminium rimase la capitale della Dalmatia fenicia fino all’anno 
156 av. G. C., nel quale dal Console romano Cajo Mario Figulo venne espugnata; e 
18 anni dopo, cioè 138 av. G. C., dal Console Publio Cornelio Scipione Nasica, fu inte
ramente distrutta; essendosi di essa per così dire perduta interamente la traccia. Anche 
l’autore deli’Atlante antico, stampato recentemente a Berlino, Enrico Kespert, pone la 
città di Dalmanium, sulla sponda destra del fiume Cetina o Nestum o Tilurum.

All’antica capitale, venne dai Romani sostituita la nuova, nella città di Salona, 
pure di origine fenicia, come si rileva dallo stesso suo nome ch’è Solim, cioè dal nome 
Tzol, o Sol che nel plurale fa Tzolim (D11 bai ) e significa l ’unione di molte case: per cui 
Tzolim è il nome generico di città. Anche i latini la dissero in plurale Salonae-arum, 
e gli slavi conservarono l’antico nome fenicio cioè Solin.

Alla regione dei Manii, prima che si fosse fusa con quella dell Adria, oltre al Capo
luogo di Emat, appartenevano le seguenti località, con nomi indicanti le loro partico
larità; cioè Almissa, nome ebraico-fenicio composto, cioè Al-mi-sab ( Deus
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aquam hausit, Iddio cavò o diede l ’acqua; —  Mahor (*Ylpö): fonte, scaturigine, dai 
latini detta Mukarum, dagli Slavi Makarska; —  Ver-lika o Ber-leki ( : bella
fonte; —  il monte Biokov ( 3 pJ?“ 3 ): clivus, locus editus, ossia giogo di monte, di dif
ficile accesso;, ecc. : i

Per la qual cosa la regione che venne occupata dai Nefti o Nesti e dai Manii insieme, 
tra il fiume Cetina o Nestum o Tilurum ed il Narone, pei motivi addotti, l ’abbiamo deno
minata Mania o Emania.

LA CADMITA ED ILLINA OD ILLIRIA.

I C a d m i t i , g l ’ I l l i n i  o d  I l l i r i .

I  Cadmiti, gl’Illini od lllirii furono un solo e medesimo popolo, come ab
biamo già dimostrato, il quale partito dalla Fenicia e Cananea, approdò alle coste

dell’Adriatico, all’epoca in cui il popolo ebreo, sotto il comando di Giosuè aveva oc
cupato la Palestina. Esso è uno dei sei popoli primitivifche occuparono la Dalmazia, 
e formarono la quarta regione della Dalmazia fenicia, tra i fiumi Nahar o Narona ed 
il Drin nell’Albania.

Avendo noi dimostrato che Cadmo fu il padre di Hillo e che Hil-hir ( ^ n )
significa il paese, la regione, il regno di Hillo; perciò per la parte storica di quella re
gione, ci sembra di avere detto a sufficienza; e quindi, rimettendo il lettore a quanto 
allora abbiamo detto, ci tratterremo adesso della parte geografica.

Da quanto ci lasciò scritto lo storico Scilace, riportato dal Farlati (vol. I, p. 149; 
vol. VI, p. 499.), la regione occupata da Cadmo, e per conseguenza anche dal di lui 
figlio e successore Hillo, posta tra il Narone ed il Drin, abbracciava parte dell’attuale 
Dalmazia, cioè i distretti di Ragusa, di Catturo, il Montenero allora chiamato Zetim e 
parte deli’Albania.

Che il popolo, il quale per il primo ha occupato questo tratto di paese, sia stato 
un popolo fenicio o cananeo, lo si prova coi nomi delle principali località; perchè tutti 
sono di origine fenicia, ed hanno un reale significato in quella lingua.

Cominciando dai fiumi che ne formavano il triplice confine, cioè Nahar o Narona 
in Dalmazia ed i due Drini, uno nell’Erzegovina che si versa nel fiume Savo ebraica
mente Saon ('PKÜ) e significa strepitus aquarum, e l’altro nell’Albania, che si versa 
nell’Adriatico, hanno tutti e tre il medesimo significato. Imperocché Nahar 
significa fiume, e Nahar im i fiumi, col quale nome vengono indicati nella Bibbia (Gen. 
X X IV, io;- Deut. X X III, 4; Judic. I li,  8.) i due fiumi per eccellenza, cioè il Tigri 
e l’Eufrate, e quindi anche tutto il paese della Mesopotamia, che in mezzo a questi 
due fiumi è contenuto; cioè ( D’,*in3“ DlK) Aram-Naharim Syria duarum fluminum. 
Così pure, come abbiamo detto, Drin è nome fenicio nel singolare è Der or ( *TH*1 ) 
e significa fluxus liber, spontaneus, dalla radice darar, fluxit, cioè lo scorrere libero spon
taneo dell’acqua, nel plurale fa Der orim ( CHVYT), da cui levate le vocali si pronunzia 
Drim; per ciò Derorim e Drim, significa i fiumi, tra i quali trovavasi il regno di Ilio figlio 
di Cadmo, chiamato perciò Hil-hir. Avvertiamo per incidenza, che da questi due fiumi, 
dovevano aver preso posteriormente il loro nome i popoli Daorsi.
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Gli altri nomi geografici di questa regione, di origine fenicia, dei quali interessa 
maggiormente conoscere il significato, sono i seguenti;

Ragusa, scritto ebraicamente dà Ragaz (LH) tremuit, cui si sottintende aretz 
(p K ), terra, e quindi terra tremuit, trema la terra. Questo stesso nome si trova in tre 
località della Sicilia, cioè due Raguse ed una Siracusa, i quali tutti ricevettero questo 
nome, come vedremo in altro luogo, dalle scosse di terremoto, causate dai vicini vulcani.

Il nome di Ragusa sta in relazione coll’altro vicino di Pile o Pilas o Pelas, nome del 
Borgo di Ragusa, il quale ricorda i primi abitatori Fenici, che si chiamavano Pelas-goi 
C'ÌJ £7*7 0 ), popolo pellegrinante, esule, viaggiatore, i quali, venuti ad abitare in quel 
luogo e sentendo sotto ai piedi tremare la terra, devono avere spesso esclamato: ragaz 
aretz, trema la terra, o soltanto raguz, raguz, trema, trema. Per la qual cosa devesi con
chiudere, che dagli spessi terremoti è rimasto il nome di Ragusa.

Senonchè questi pellegrini stranieri devonsi essere ivi trasportati da un altro luogo, 
a cui è rimasto sino al giorno d’oggi, per antichissima tradizione, il nome di Ragusavec- 
chia, il quale dagli abitatori slavi è detto Zavtat, nella cui lingua per altro non ha alcun 
significato; perciò lo dobbiamo cercare nella lingua ebraico-fenicia. Difatti scritto ebrai
camente si ha Zoltat (Annoino e significa luogo profondo, voragine, la quale in realtà 
vi esiste.

Quella località dai Greci fu chiamata Epidaros (EmSapòs), nome composto dalla 
preposizione epi (Era) che in questo luogo regge il genitivo e significa sotto, e dal nome 
ydor (vScpp) ydaros che significa acqua; quindi in greco Epi-ydaros ed in latino Epidaurus, 
considerata la speciale circostanza che in quel luogo vi è una voragine ossia un’acqua 
profonda, il significato del nome greco è identico al fenicio, cioè sotto o in fondo acqua, 
ossia voragine.

Lo stormo Mauro Orbino crede che la località di Epidaurus fosse stata occupata ed 
abitata all’epoca di Mosè. La di lui opinione combina colla nostra; giacché o all’epoca 
di Mosè, o di Giosuè fa lo stesso; e riteniamo, come abbiamo già detto, che alcuni di 
questi abitanti si sieno trasportati nel luogo dov’è Ragusa, e gli abbiano dato, a motivo 
dei terremoti, il nome di Ragaz, per cui, al paese, dal quale si son dipartiti, rimase, 
per antichissima tradizione, il nome di Ragusavecchia.

Ponique. —  Un altro nome che ricorda il popolo fenicio si trova nel villaggio di Poni- 
que, poco distante da Stagno, ch’è lo stesso che Punico o Fenicio, come lo si trova in 
altre regioni ancora, nelle quali i Fenici si stabilirono, come p. e. nell’Etruria, ossia nella 
Toscana.

Stagno, località sulla penisola di Sahioncello, chiamata anche Ston; la quale voce 
conserva assai bene la sua originalità fenicia; giacché Stom dalla radice satam (OfltP) 
significa occlusit, obstruxit, obturavit. Questo significato è molto esatto, giacché Stagno 
forma precisamente l’ istmo, che chiude il passaggio delle acque dall’una all’altra parte, 
e congiunge la penisola colla terra ferma.
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA(I)

(Continuazione: vedi fase, precedenti)

IL
Albero gentilizio dei Re deH’Illirio compilato dal Padre Bomman.

Glaucia
re dei Taulanti

Demetrio Triteuta

Piatore

Scherdilaide 
(Regolo dell’Illirio)

Bardile

Clito Bircenna moglie di Pirro

Pleurato

Agrone —  Triteuta prima moglie 
Teuta seconda moglie

Pineo

Pleurato Euridica

I — 1--------------1
Genzio Etleva Caravanzio

Pleurato
{Re dei Partini, ossia di Durazzo)

Più che del regno di Bardile e dei suoi successori, osserva lo Zippel (2), 
emerse all’epoca dei Diadochi, il Regno dei Taulanti, il cui re Glaucia era 
contemporaneo di Alessandro il Grande.

Anno 324 (?) Gl’ Illiri e i Tribadi (Dardania) somministrano un contingente di soldati 
per la guerra contro la Persia e si felicitano con Alessandro per le riportate 
vittorie.

Anno 322 (?) Dopo la morte di Alessandro il Grande, Cassandro, Tolomeo, Lisimaco, 
Seleuco ed Antigono si contendono l ’impero.

Anno 314 (?) Cassandro, ottenuta la Macedonia, muove guerra a Glaucia, re dell'Illirio, 
per aver questi dato ricovero a Pirro. Cassandro riporta una grande vittoria 
su Glaucia e conquista le città di Apollonia ed Epidamno.

Anno 312 (?) I Corciresi, istigati da Glaucia, re dell’Ulirio, si sollevano contro Cassandro 
il Macedone, discacciano le sue guarnigioni da Apollonia ed Epidamno, l’ul
tima occupata da Demetrio Poliorcete figlio di Antigono, danno la libertà 
alla città di Apollonia e consegnano Epidamno (Durazzo) a Glaucia.

(1) Vedi opere citate nei fascicoli precedenti.
(2) G. Z i p p e l , Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus, Lipsia, 1877.
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24 Archivio Storico per la Dalmazia

Anno 310 (?) Gli Autariati, che abitavano il territorio dell’odierna Bosnia meridio
nale e della Erzegovina settentrionale, assaltano i Peoni, i quali guidati da 
Audoleon, loro re, e soccorsi da Cassandro, riescono a confinarli fino alle 
falde del monte Orbelo. Lo Zippel (1) ritiene non essere escluso che una 
parte degli Autariati avesse abitato al sud del fiume Tizio (Cherca); questo 
egli lo deduce dalle parole di Plinio (2). Sembra che il castello di Tariona, 
eretto dagli Autariati in quella regione, si sia poi conservato nel nome 
Tartaro, nome che porta ancora un villaggio e un monte presso l’odierna 
città di Sebenico.

I Celti continuano le loro irruzioni in Macedonia; lo Zippel vuole 
che anche TUlirio meridionale sia stato colpito da questo flagello nella 
prima decade del n i secolo a. C.

Anno 292 (?) Prima menzione del culto di Esculapio in Roma, importato, come lo 
riferisce il Lago (3), dagli Enchelei dellTllirio.

Anno 281 (?) Pirro, educato da Glaucia, re dellTllirio meridionale, è invitato dai 
Tarantini a sostenerli nella guerra contro Roma. Questo macedone, che s’inti
tolava re dell’Epiro e si vantava essere nipote di Alessandro il Grande 
e discendente da Achille, godeva fama di ardito condottiere, per aver egli 
combattuto valorosamente nella battaglia d’Isso, conquistata e perduta 
la Macedonia e conquistato e perduto due volte l ’Epiro. Pirro gradì l ’in
vito dei Tarantini, il quale cooperava a realizzare un suo sogno, cioè di 
fondare un grande regno in Italia. Aveva Pirro sposato Lanassa, figlia del 
re di Siracusa Agatocle, dalla quale ebbe un figlio. Per questo matrimonio 
egli vantava apertamente il diritto di erede della corona siracusana, ac
carezzando l’idea di combattere ad un tempo Roma e Cartagine. Non è 
questo il posto di narrare il filo che diede a torcere ai Romani questo 
ambizioso avventuriere nelle battaglie di Eraclea e di Ascoli, nè l’apprensione 
che destò la sua minacciata marcia su Roma, nè le sue imprese in Sicilia.

Anno 279 (?) I Celto-Illiri insieme ai Celto-Galli invadono la Grecia nell’intento di 
spogliare il tempio di Apollo in Delfo, ma sono respinti. Ritornati i Celto- 
Illiri nel loro paese, sono quasi interamente distrutti da una pestilenza.

Anno 275 (?) Fallito il suo tentativo contro Cartagine, Pirro, perduto ogni prestigio 
in Sicilia, intraprende una nuova impresa contro i Romani, ma battuto 
(275) a Benevento dal console Mario Curio Dentato, è costretto di ritornare 
in Grecia, dove, qualche anno dopo (272), viene ucciso in Argo per vendetta 
di una donna.

Anno 256 (259 ?) Pleurate succede a Clito re dellTllirio settentrionale (dal Tizio al 
Drillone). Cajo Duilio (Duelio) console romano vince in mare i Cartaginesi. 
A questa prima battaglia navale romana presero parte molte navi libur- 
niche, fornite ai romani dai Lissani. Il Senato di Roma accorda a Duilio 
il Trionfo navale.

(1) Op. cit.
(2) Plinio, III, 22, 141.
(3) Memorie sulla Dalmazia, Venezia, 1869, voi. 1.

50

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Cenni cronologici per la Storia della Dalmazia 25

Anno 250 (?) Agrone, figlio di Pleurato, riunisce sotto il suo scettro i due regni dGl’H- 
lirio; ciò si rileva pure da Polibio (1), il quale lo dice re e possessore della 
maggior potenza di terra e di mare che mai avesse avuto alcuno dei precedenti 
re deirillirio. Il Maupas (2) ritiene che questo re abbia esteso il suo regno 
dalla Giapidia fino ai monti Acrocerauni. Dopo aver ampliato il regno in 
terraferma, Agrone s’impadronì dell’isola di Curzola (detta Melèna dai greci 
e Corcyra nigra dai latini). Il Lago (3), che è un diligentissimo cronista, 
ci dà i seguenti, più esatti confini del regno d’Illirio, dominato da Agrone: 

a settentrione: la Pannomia, le Alpi Giulie, Albie e Bebie; 
ad oriente: il monte Scardus (confine con la Dardania, che variava 

a seconda dell’esito delle guerre continuate con la Dacia);
a mezzogiorno: i monti della Cimarra (Acrocerauni), l’Epiro ed il mare 

Supero (Adriatico) e
ad occidente: il Tagliamento e la Livenza, constando da Strabone che 

la colonia Tergestèa, e l ’oppidio Codropoli (Codroipo) appartenevano all’Il- 
lirio.

Il Lago è quindi dell’opinione che l ’Illirio dei tempi di Agrone com
prendesse l ’Illirio occidentale dei tempi dei Romani.

Anno 240 (?) Agrone incomincia a dimostrarsi molesto all’isola di Lissa, la quale 
possedeva in terraferma pure le città di Traù ed Epezio, isola e rispettivi 
possedimenti passati, come lo deducono alcuni storici, dopo la conquista 
dei Romani della Sicilia (265), sotto la protezione romana.

Agrone ripudia la prima sua moglie Triteuta, dalla quale aveva avuto 
il figlio Pineo, e sposa Teuta.

Anno 236 (232?) Agrone, indotto da Demetrio II, re di Macedonia, invia in soccorso 
della città acarnana di Medione (o Midione) assediata dagli Etoli 100 
navi, 5000 uomini armati e macchine belliche (4). Il Maupas (5) stabilisce 
l’esercito inviato a Medione a 10.000 uomini.

Anno 232 (2) Muore Agrone re dellTllirio e lascia, attesa la minore età del figlio Pineo, 
il governo a Teuta, sua seconda moglie. Questa, istigata da Demetrio (6) 
da Pharia (Lesina), usurpa il trono e il potere in pregiudizio del figliastro.

(1) Polibio, II, 24.
(2) Prospetto cronologico della Storia della Dalmazia, Zara, 1878 (II ediz.).
(3) Op. cit.
(4) Polibio, II, 3, 1-4.
(5) Op. cit.
(6) Alcuni storici confondono Demetrio da Faria con Demetrio Falereo, celebre oratore e filosofo peri- 

patetico, discepolo di Teofrasto, che fioriva in Atene ai tempi di Alessandro il Grande. Il nostro Demetrio, 
che nacque a Faria (Lesina), sembra essere stato reggitore di questa isola, prima che essa cadesse sotto il 
dominio di Agrone re d’Illirio. Passò poi al servizio di questi e di Teuta e fu pure tutore di Pineo, figlio di 
Agrone. Più tardi si dedicò ai Romani, dai quali ottenne in compenso della consegna delle isole di Lissa e 
Lesina il governo dell’ultima, sua terra nativa.

Le intenzioni politiche di questo condottiere, che godeva gran fama per le sue gesta in Macedonia e in 
Grecia, e che aveva sposato Triteuta moglie ripudiata di Agrone, miravano, strappare a Teuta lTllirio
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26 Archivio Storico per la Dalmazia

Il Maupas (i) riferisce come Teuta riducesse all’obbedienza alcune 
provincie dellTllirio ribellatesi per istigazione dei Lissani, i quali, a nostro 
modo di vedere, avranno cercato di allargare il loro dominio oltre le città 
di Traù ed Epezio.

Le navi di Teuta perseguitano quelle dei Lissani, e recano loro danni 
nell’isola. I Lissani invocano aiuto da Roma.

Le invocazioni di soccorso contro i pirati illirici, i quali devastavano 
le isole, la costa ellenica e quella dell’Epiro, che giunsero a Roma dalla 
sponda orientale dell’Adriatico, mossero il Senato a porre pronto riparo anche 
per salvaguardare il commercio dell’Italia in Oriente. I consoli fratelli 
Cajo e Lucio Coruncanio, insieme a Cleemporo legato dei Lissani (alcuni 
storici vogliono dei Greci), furono subito inviati a Scodra (odierna Scutari 
d’Albania), allora capitale dellTllirio, per chiedere soddisfazione alla regina 
Teuta dei danni provocati dalle navi pirate dellTllirio, e per imporre che 
simili atti barbarici non si rinnovassero in avvenire.

Nel frattempo Teuta aveva inviato una flotta per soggiogare l ’isola di 
Corfù e la città di Durazzo. Corfù chiamò in aiuto Demetrio Fario che 
governava, a nome di Teuta, l ’isola di Pharos (Lesina).

Anno 230 (?) Teuta riceve i legati del Senato di Roma e risponde alle loro proteste, 
che, secondo il diritto illirico, la pirateria era una industria lecita, e quindi 
ch’essa non poteva impedirla. Lucio Coruncanio, sorpreso della barbarie 
dell’ambiziosa regina, dichiarò che Roma saprà dare un diritto più umano 
allTllirio. Teuta, punta nel suo orgoglio dalla temerità di Lucio Coruncanio, 
il più giovane dei due legati romani, ordinò che fosse all’istante ucciso.

In seguito a questa barbara infrazione del diritto di ospitalità, il Se
nato di Roma dichiara guerra alla regina Teuta.

Anno 229 Nella primavera dell’anno di Roma 525 (229) salpano da Brindisi alla 
volta dell’ Illirio 200 navi romane, con un esercito di 20.000 soldati 
e 2000 cavalli al comando dei consoli romani Gneo Fulvio e Postumio 
Albino.

e integrare questo Regno togliendo ai Romani le isole da loro occupate. Ma male aveva Demetrio confi
dato in una sconfitta di Roma, minacciata da Annibaie, chè i Romani, intuito il suo giuoco, assediarono 
Demetrio a Faria (Lesina o forse Cittavecchia di Lesina), donde gli riuscì di fuggire e salvarsi in Epiro, 
presso Filippo re di Macedonia. Appiano ci narra, che Demetrio venne più tardi (214 a. C.) ucciso dai Ro
mani a Messene.

Avremo ancora occasione di riparlare di questa interessante figura di condottiere e politico dei tempi 
più remoti.

(1) Op. cit.
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I capitali assicurati presso l ’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono più convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso l’ ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE 

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

CENTOCINQUANTA MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.

L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.
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“ LE A S S I C U R A Z I O N I  D ’ I T A L I A  ”
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000

La Società « L E  A SS IC U R A ZIO N I D ’IT A L IA »  è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga- 
nizzazione.

« LE  A SS IC U R A ZIO N I D ’ IT A L IA »  assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’Aviazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O M A  — Via Sarita Maria in Via, N. 38

“ L’ECO DELLA STAMPA „
il ben noto  uffic io  di ritag li da 
g io rn a li e riviste, fonda to  nel 
1901, ha sede E S C LU S IV A 
M E N T E  in M ilano (12), C orso 
Porta , 24.

C h iedere  opuscoli esplicativi 
e ta r iffe  con sem plice b ig lie tto  
da visita.

<?ACumeri di saggio della pubblicazione 
periodica mensile

“  Archivio Storico per la Dalm azia,,
D irezio n e  e A m m inistrazione:

ROMA -  VIA GIOV. BATTISTA MORGAGNI, 25
Casella Postale 275

s'inviano verso l'importo di lire 6 per 
ogni singolo fascicolo; arretrati lire 8.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

L i n e e  i n
TRIESTE-EGITTO, il venerdì alle 18 
VENEZIA-EGITTO, ogni 1° e 15 del mese alle 22 
TRIESTE-COSTANTINOPOLI, il giovedì alle 11  
TRIESTE-BOMBAY, ogni 1° del mese alle 28 
TRIESTE-LEVANTE, la domenica alle 16 
TRIESTE-SORIA, il mercoledì alle 18 
TRIESTE- PALESTINA, il giovedì alle 18

esercizio
EGEO-MAR NERO, ogni secondo giovedì alle 18 
COMMERCIALE TRIK STE-A LESSA NORIA, ogni lerzo 

sabato alle 18
COMMERCIALE ADRIATICO-EGEO, ogni secondo sa

bato alle 16
ESTREMO ORIENTE, il 25 del mese 
COMMERCIALE DELL’INDIA, il 15 del mese

P e r in form azioni rivolgersi a lla  D irezione  G enera le  in T rieste,  a lla  S ed e  di R om a, via dei B ab u in o  114, 
a lla  S e d e  di V e n e z i a ,  P a la z z o  a lle  Za tte re , nonché a tutte le A genzie  del R egno e d e ll’Estero.
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S. E. l’on. avv. Giovanni Indri, Senatore del Regno (Roma)
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A V V I S O
La Direzione de l’ARCHIVIO STORICO PER LA 

DALMAZIA si rivolge a tutti gli studiosi e ai signori 

bibliotecari degli Archivi privati e di Stato, dei Comuni 

e delle Curie Vescovili, con preghiera di fornire o 

segnalare documenti memorie manoscritti disegni ed 

incisioni rare e inedite, riguardanti la Dalmazia, che 

potrebbero essere, con vantaggio degli studiosi di 

cose dalmatiche, riprodotti in questa pubblicazione.
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A n n o  I -  V o l . II NOVEMBRE 1926 Fasc. 8

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
SENATORE DEL REGNO

D i r e t t o r e  : ARNOLFO BACOTICH

« Di notizie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N iccolò  T ommaseo

R O M A
M C M X X V I .
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R I ME  V O L G A R I  DI
E L 7 D 0 V I C 0  P A S C H A L E

D a  Catharo Dahn alino.

In Viiiegta appreffo Stefano crBathfia Cognati al 
Segno de .S .  M oife.

[ C O N  G R A T I A  ET P R IV IL E G IO #

W, ö  X L I X .

■ H I  .1 / 7 . 2  .. :  ; lì

Frontispizio e primi pagina del volume R im e volgari à i

ALLA M O L T O  NOBI -  
k  &•’gentile M'adonna M artia 

ebrifogona Gentildona 
r2Laratma ♦

S ’ io faeeßi quefia propofln,  che fìa miglior, 
er piu gioueuole il biafmo » di che non è k 
lode, che fi da fuor di modo ad, altrui, «o» 
dubito punto humanißima Signora Martia, 

che farieno molti di quei che m'udiffero, che direbbe 
nc,queflo cffertunVaradoro fuor d’ogni opinione, er 
fuor i 'ogni ueritx : er non dimeno io prono in me effe« 
rcuerifuma. qucfhcofinuoua et inudita propofitione. 
Imperò che,hauido alcuni, (che hanno hauuto maggior 
fuggettion alT amor che mi por tino,che,riguardo aÜ'ho ^ 
nor che cercano di procacciarmi,)empiute le uofirt or® 
recchie di molte mie finte lode, dipingendo nella mente 
uofira una Idea d'un qualche eleuato er felice ingegno; 
er ritrouandomi io ignudo er priuo di tutte quelle ho* 
ne qualità,che forfè uoi ui promettete di me: non veggio 
inqualegiäfatopoßi comfpondcr alla efpettation uo* 
fira,onie quella falsa credenza che barrite di me conce *
puta reftara di gran lunga ingannata : et io perderò in 
un punto quel poco di credito che per altra uia, harret 
forfè potuto guadagnarmi appreffo di.V.S.ct cofi dout I 
gl’amici miei barrano creduto d'honorami, mi barra» » 
no piu lofio fatto ingiuria erforno. Ma pcrPoppofi* i 

"  A  ij ‘ f
* ' ■ ■ m

Ludovico ‘Paschale da Catharo Dalmatino -  Vinegia 1549
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DELLE RIME VOLGARI DI MESSER LUDOVICO 
PASCHALE DI CATHARO, DALMATI NO

Assai pochi conoscono oggi i versi latini e italiani di M esser Ludovico Paschale, 
soldato e insigne poeta, che visse intorno al 1500-1550.

Se il nome di Lodovico Pasquali sia pervenuto fino ai giorni nostri, lo dobbiamo 
alla diligenza del dotto Padre Francesco Maria Appendini (1), il quale, nelle sue « M e 

morie spettanti ad alcuni uomini illustri di Cattare, Ragusa 1811 », non ha trascurato 
di lasciarci qualche dato biografico insieme a dei cenni critici sulle poesie latine di 
quest’insigne dalmata, da lui definito quale « migliore p oeta, che abbiano prodotto in 

queir epoca le città della Dalm azia  ».
Le memorie su Lodovico Pasquali lasciateci dall’Appendini, al quale non erano 

note le Rime Volgari di questo autore, servirono poi da scorta a Urbano Raffaelli da 
Cattaro, all’abate Simeone Gliubich da Cittavecchia (Lesina) e a Giuseppe Gelcich 
da Ragusa che trattarono in seguito dell’opera di questo poeta.

Nel raccogliere i scarsi dati biografici dalle opere poetiche latine del Pasquali, 
l’Appendini dedusse che questi, compiuti gli studi all’Università di Padova, si fosse 
dedicato alla professione delle armi e che per più tempo avesse soggiornato a Candia. 
Ciò gli risultò dall’elegia 3 del libro secondo. Dall’elegia 7 del libro primo, l’Appendini, 
che non potè rilevare nè il grado che il Pasquali rivestiva, nè s’egli fosse ufficiale di 
terra o di mare, deduce, come Lodovico fosse stato fatto prigioniero dai Berberi e 
condotto in Africa, dove la sua cattività fu di breve durata. Da altra elegia del libro 
terzo risulta che da Candia egli fece ritorno in patria, « e ciò », dice l ’Appendini, 
« sono i dati più notevoli intorno alla sua vita ».

I Carmi latini del Pasquali furono pubblicati nel 1551 dal suo amico Lodovico 
Dolce, al quale egli li aveva spediti qualche mese prima di morire perchè, se ritenuti 
degni, li pubblicasse. Questa notizia l ’Appendini la trasse dalla prefazione dello 
stesso Dolce, il quale dedicò al marchese Bernardino Bonifacio Doria, il volume 
che uscì col titolo seguente: « Ludovici Pascalis Carmina ad Illustrissimum et doctis
simum Marchionem Auriae Bernardinum B on ifa tiu m  per Ludovicum  Dulcium  nunc p r i
mum in lucem edita... Venetiis, apud Gabrielem Jolitum , et Fratres de Ferrariis, M D L I  ».

Questa edizione unica era divenuta assai rara già ai tempi nei quali scriveva l ’Ap
pendini, tanto ch’egli ne potè consultare solo una copia manoscritta, tratta da antico 
codice allora ancora esistente in Cattaro. Da tale manoscritto egli potè rilevare che

(1) Autore delle considerevoli opere N o t iz ie  isto rico -critich e su lle  A n tic h ità , S to r ia  e L ettera tu ra  

d ei R a g u sei, Ragusa, 1803; E sam e critico  d ella  questione intorno a lla  p a tr ia  d i S . G iro la m o , Zara, 1833, 
ed altre minori.
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

l ’opera era composta di quattro libri, dei quali i tre primi contenevano ventisei elegie, 
mentre il quarto sei lunghi carmi in esametri.

Dopo aver ricordato gli amici di Lodovico Pasquali, fra i quali Marco Grimani, 
ammiraglio della flotta pontificia e Vincenzo Capello, ammiraglio della veneziana, 
il celebre poeta Pontano (da Ponte) e i dalmati, tra i quali Clemente Ragnina ( i)  di 
Ragusa, Bernardo Pima (2) e Giovanni Bona de Boliris (3) di Cattaro, che si distin
sero nei hei tempi dei Cosmi e dei Leoni, l ’Appendini, che riprodusse alcune elegie 
del Pasquali, osserva che « le composizioni nelle quali egli canta le guerre terrestri e ma
rittime di quei tempi sono mirabili per Vuso felice degli antichi vocaboli geografici... Ma », 
continua l’Appendini, « per dire ora qualche cosa in particolare sul merito poetico di Lo
dovico, debbo far osservare, che egli si studiò {e gli riuscì) d'imitare la bella facilità di 
Tibullo nella condotta, e nell'andamento delle sue elegie, e Properzio nel fare un saggio, e 
moderato uso della Storia e della Mitologia. Quindi egli seppe sfuggire del pari e la mono
tona uniformità di Ovidio, e quel tuono rotto, e cascante, che certi poeti degli ultimi due 
secoli hanno dato ai loro versi credendo di aver così imitato Catullo... Nelle cose Erotiche 
ha introdotto qualche concettino Petrarchesco, che è più proprio degli Italiani, che dei Ro
mani antichi, tuttoché sempre ben rivestito alla latina. Talora è troppo prolisso nelle descri
zioni, e non dappertutto, per quanto a me pare, eguale a sé stesso nello stile. Ma dobbiamo 
ricordarci, che egli ha preceduto i Sannazzari, i Flamini, ed altri Corifei del cinquecento ».

Il rarissimo volume del Pasquali Rime Volgari (Venezia, 1549) non era conosciuto 
all’Appendini, il quale in fine della sua Memoria dice, che Lodovico fu anche poeta 
toscano. Questo l ’Appendini lo dedusse dal fatto essere stati inseriti in un volume 
manoscritto compilato da Girolamo Panizzola per istruzione del suo figlio nella poesia 
italiana, fra i sonetti dei migliori autori, anche due di Lodovico Pasquali da Cattaro.

Delle « Rime Volgari di M . Ludovico Paschale da Catharo Dalmatino », impresse 
in « Vinegia appresso Steff ano e Battista Cognati, al Segno di S. Mose, M D X L IX  », venne 
fatto, da quanto ci consta, per la prima volta menzione nell’articolo « Delle poesie vol
gari di Lodovico Pasquali di Cattaro », pubblicato dal dalmata Urbano Raffaelli (dicem
bre 184$) nel periodico « La Dalmazia », che allora usciva a Zara.

« Chi scrive questo articolo », scrive il Raffaelli, « è venuto in potere di un diligen
tissimo manoscritto delle rime volgari di Lodovico Pasquali, trascritto intorno alVanno 
1722 dal concittadino Antonio Bisanti, che dice averlo copiato da un esemplare dell’edi
zione impressa in Vinegia il 1549, prestatagli dall’illustre suo amico Apostolo Zeno; edi-

(1) Celebre teologo dell’Ordine dei Domenicani, nato nel 1482 e morto in patria nel 1559. Insegnò 
teologia in Italia e pubblicò varie opere impresse a Venezia e a Brescia.

(2) Insigne teologo e poeta che fiorì sullo scorcio del xv secolo, e morì l’anno 1508; il Reinsberg 
ricorda nelle note all’opera « Aus Dalmatien » della Dueringsfeld, Praga 1857, un poeta Bernardo 
Pima vissuto nel 1350.

(3) Insigne generale elegante poeta latino. Nella Storia di Raugia, Lucca, 1595, Serafino Razzi 
pubblicò una descrizione in versi latini di Cattaro del Bona, dal titolo: Descriptio Ascriviensis urbis per 
D. Joannem Bonam de Boliris Nob. Cath.

4

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Delle rime volgari di messer Ludovico Paschale di Catharo, Dalmatino 5

zione che fin  di que' dì era divenuta rara così da non potersene avere a gran costo neppur 

una copia ».
Nel suo articolo il Raffaelli ci offre un erudito studio specie sulle poesie petrar

chesche del Pasquali, le quali formano la prima parte del volume, mentre la seconda, 
dedicata a Vincenzo Quirini, comprende una serie di componimenti, per la maggior 
parte sonetti, diretti ad amici dalmati e italiani. L ’abate Simeone Gliubich ha poi com
pendiato nei seguenti termini lo studio del Raffaelli nel suo « D izionario biografico 
degli Uomini Illustri della Dalm azia  », Vienna 1856: « ...il Chiariss. Urbano R a ffa e lli  
di Catturo, di fresco rapito alla patria con grave danno de' p a tri studi, non a guari ci 
dava a conoscere una ricca raccolta di fiori poetici di Lodovico, stampata a Venezia nel 
1549 appresso Stefano e B attista Cognati. Sono in tutto 178 sonetti, 13 madrigali, 

15 canzoni, 2 capitoli, altrettante composizioni in stanze. L a  prim a parte d i queste poesie, 
tutte di genere erotico, colloca meritatamente il nostro Pasquali fr a  quei pochi che si sono 
proposti a modello i l  cantor di Sorga, senza però riuscirne soltanto fred d i imitatori. I l  

subbietto di questi carmi non è un ente di ragione come non era per Lamico di Laura: essi 
invece ci offrono la storia fedele d'una gagliarda passione. L'andam ento n'è tutto affatto  

petrarchesco, e talmente spiega le rime a vestire spontaneamente le idee, che i l  verso sembra 

essere il suo linguaggio; e quindi g li s'addice i l  serto d i poeta anche nella lingua dell'Arno)). 
Accennando alla seconda parte del volume, l’abate Gliubich osserva che « se questa 

seconda parte è superiore alla prima per qualche maggiore originalità d i pensiero e per 

l 'epigrammatico sapore di qualche chiusa, forse la cede alla prim a in delicatezza ed in 

venustà ».
Nella ricca biblioteca di opere relative alla Dalmazia di questo A rchivio Storico, 

esiste un esemplare molto ben conservato delle Rim e Volgari, appartenuto già, come 
si desume dalla firma apposta in prima pagina, all’illustre medico e insigne cultore di 
lettere italiane Gennaro Giannelli. Questo volume, di cui riproduciamo il frontispizio 
e la prima carta della dedica alla M olto N obile et gentile M adonna M artia  Chrisogona 

Gentildonna Zaratina, venne donato alla nostra biblioteca, insieme ad altre preziose 
opere dalmatiche, dal fondatore di questa pubblicazione periodica Onorevole Sena
tore Antonio Cippico. In grazie a questo generoso dono siamo in grado di pubblicare 
in fine di questa memoria alcune produzioni poetiche del Pasquali, e di fare pure qualche 
breve aggiunta agli scarsi dati biografici dell’Appendini.

Innanzi tutto possiamo affermare che anche il padre di Lodovico, M esser Fran
cesco Paschale, deve essere stato un elegante poeta italiano; questo lo deduciamo da 
un suo sonetto in morte di Messer Bernardo Pima di Cattaro (1) (1508), pubblicato 
nell’ultima pagina del volume. Risulta altresì che le Rim e Volgari sono state scritte dal 
Pasquali a Cattaro, cosa ch’egli stesso conferma nella dedica alla Nobildonna zara
tina Marzia Grisogono, alla quale offrendo i suoi versi, dice fra l’altro: « ...et 

renderai certa di non hauer da me se non doni sterili et horridi, simili a l loco doue sono

(1) Vedi nota 1.
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

stati produtti, nell'estremo angulo della D alm atia , in f r a  monti alpestri et priu i di ogni 
commertio... ». Giudicando poi dai primi versi del secondo sonetto del Canzoniere

D e  7 seno d ’A d ria  a lla  sinistra riua,
T ra  fr e d d e  neui, et tra continuo ghiaccio ,
N T accese Am or, sì ch’ io mi struggo et s fa cc io  

E t  giunto son d ’ogni mio b e h  a riua ,

siamo tentati di credere, che anche l’eletta dama,

Donna d i fr e d d o  ghiaccio armata i l  core,
C u i per m aggior mia noia, et suo ualore 

B e lle z z a  et honestà com pagne f  ersi,

che seppe ispirargli sì nobili versi, fosse stata una dalmata.
La seconda parte del volume intitolata Rim e Diverse è dedicata A l  M agnifico  

M esser Vincenzo Q uirini, f ù  del Clariss. M esser Paolo, contiene qualche canzone e una 
serie di sonetti diretti all’Italia, a Venezia e agli amici. Da questi versi rileviamo che 
il Pasquali fu in stretti rapporti di amicizia anche con i suoi conterranei Giorgio Bisan- 
tio (i) , Vincenzo e Franceschetto Bucchia (2), Alberto Duimo (3) e Camillo Drago (4), 
tutti da Cattaro, con Annibaie Lucio ($) da Cittavecchia di Lesina e con Marzia Gri- 
sogono da Zara. Degli amici italiani e veneti ricorderemo: Camillo Besalio, Lorenzo 
Venier, S. Barozzi, Niccolò Giuliano, Lodovico da Ponte, Giov. Batt. Nena da Bari,

(1) Elegante poeta, ma qui deve trattarsi dell’illustre teologo Trifone Bisantio che insegnò let
tere greche e latine nelle Università di Bologna e Perugia e che fu poi bibliotecario dell’arciduca di 
Modena. Dopo aver preso parte alla nona (1513) e alla ventesima (15x7) sessione del terzo Concilio 
lateranense, fu vescovo di Cattaro, ma nel 1532 rinunziò a tale dignità. Morì nel 1540. Di lui rimane 
una raccolta di lettere latine, dirette al celebre cardinale Domenico Grimani suo amico e mecenate, 
ove egli narra le vicende delle guerre che a quei tempi fervevano in Dalmazia contro i Turchi. Gliu- 

bich, Diz. biogr. degli uomini illustri della Dalm., Vienna, 1856.
(2) Insigni teologhi dell’Ordine di S. Domenico.
(3) Pure dell’Ordine di S. Domenico. Fu insegnante nell’Archiginnasio di Roma. Paolo III 

(1545) lo incaricò di esaminare insieme ad altri tre teologhi le ordinanze del Concilio Tridentino sopra 
la giustificazione. Fu vescovo di Modrussa e Veglia e come tale intervenne negli anni 1551 e 1562 
alle sessioni del Concilio di Trento. Lasciò varie opere di natura teologica (Gliubich, op. cit.).

(4) Dei conti Drago di Cattaro. Di questo Camillo ci manca ogni memoria, ma giudicando dal
l’elegia « Ad Camillum Draconem Aegrotantem » che il Pasquali gli diresse, risulta esser egli stato 
un insigne letterato.

Il Gliubich (op. cit.) ricorda un altro Drago di nome Marino, che fu nel 1688 vescovo di Cattaro 
e che tra i suoi scritti lasciò una memoria, con la quale provò che sotto i vocaboli d’Italia e d’isole 
adiacenti era inclusa, giusta lo stile della Romana Curia, anche la Dalmazia e la provincia di Cattaro.

(5) Insigne poeta. Scrisse tra il 1500-1525 anche in illirico. Alcuni dei suoi poemi furono 
pubblicati a Venezia (1556) dal figlio Antonio. Dai versi del Pasquali si rileva che Annibaie Lucio 
primeggiava nella poesia italiana.
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Delle rime volgari di messer Ludovico Paschale di Catharo, Dalmatino 7

Patriarca Card. Grimani, Cristoforo Canale, G. Maria Balbi, Angelo Pegolotto, Ber
nardino Crisolfo da Schio, Stefano Tiepolo, Luigi da Riva, Antonio Giustinian, An
tonio da Mula, Gian Matteo Bembo, Claudio ed Ercole Martinen go, Urbino da Crema, 
Francesco Pisani e Marchio Micheli.

Riproduciamo, come abbiamo detto, alcuni componimenti poetici da questo raris
simo volume, dimenticato, insieme ai Carm i (Venezia 1551) da Monsig. Giusto Fon- 
tanini nella sua Biblioteca dell’Eloquenza Italiana (con note di Apostolo Zeno), Vene
zia 1754, da Giuseppe Valentinelli nella sua Bibliografia della D alm azia , Zagabria 
1855, e in generale da tutti i trattati bibliografici italiani e stranieri, per far noto 
così un insigne figlio di Dalmazia ingiustamente trascurato, i cui versi dimostrano 
come si conosceva, nell’epoca in cui scrisse il Pasquali, la lingua italiana anche nel
l’estremo lembo meridionale della Dalmazia, e quale fervido affetto nutrivano i Dal
mati per l’Italia e per Venezia.

a. b.

Dalle R im e Diverse di Ludovico Paschale di Catharo

Famosa Terra che co ’l  dorso parte 

I l  superbo Appennin, eh’ad ogni gente 

Ponesti i l  giogo, in cui sì largamente 

Fiorir g li studi di M inerva, et M arte,
Ecco ch’io uengo da lontana parte 

D ’un bel desio sòl di uederti ardente 
E t contemplar con g l ’occhi apertamente,

Q uel c ’ho già letto nell’antiche charte,
F elici S p irti che produce ogn’hora 

I l  bel terren, date f r a  uoi ricetto 

A l  Peregrin eh ’ l  nome uostro honora,

E t co ’ l  uostro natio cortese affetto
Giungete il mio ch’ogn’hor piu m’inamora 

A  reuerirui, et essend suggetto.

V I N E G I  A .

G l ’antichi saggi, che (con ombra fin ta  

Velando il uer) poser la bella Astrea  

In grembo al gran Leon, quando da rea 

Gente, da ’ l mondo f ù  sbandita et spinta,
Che uolean dir? se non ch’altroue estinta 

L ’alma G iustizia, ogn’hor fiorir douea,
N e ’ l  regno de ’ l  Leon, come solea,
Pria che la terra f ù  di sangue tinta.
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Archivio Storico per la Dalmazia

N e chi ben mira d a ll’ Occaso a ll’O rto, 
Cercando à parte à parte ogni contrada 
E lla  hà p iù  charo nido, ò fid o  porto, 

lu i  tien le bilance, iu i la spada
Con cui sostien i l  dritto; et d rizza  i l  torto 

E t guida i l  mondo alla celeste strada.

V I N E G I  A .

N ono splendor che n ell’ottaua Sphera  

D a  ’ l  sesto Segno la sua luce prese 

N e  ’ l  grembo d ’A d ria  lampeggiando scese 

E t f è  sparir ogn’ombra, oscura, et nera, 
Onde la nostra E tà  c ’horrida et fiera  

Gran tempo f ù ,  d ’antico honor s ’accese,
E  i  bei costumi, e ’l  bel uiuer riprese 

C h  ’l  mondo hauea quando Saturno u ’era. 
Questo chiaro splendor che d ’ognintorno 

Con la sua luce rasserena et schiara 

Quanto riscalda i l  S o l, et quanto gira,
H or tutto rende i l  nostro Clim a adorno 

C o ’ i  suoi lucidi raggi, oue chi mira 

L a  uia d i gir a l sommo ben impara.

A L  S .  S T E F F A N O  T I E P O L O .

L ’auero Leon che co’ l ’un fo r te  piede 

Prem e i l  gran dorso della terra aprica 

C o ’  l ’altro l ’onda, et con la penna amica 

G l’a lti spatij de ’ l  d e l uolando fiede.
H or ch ’ in man nostra i l  suo Vessillo uede 

P a r che, gridando altieramente, dica,
Ecco per cui, tutta la gloria antica 

A l  mio bel Regno un altra uolta riede. 
Scorre con chiaro, et espedito uolo 

Questo fam oso, et honorato grido 

L ’ O rto e l ’Occaso, e l ’un e l ’altro Polo. 
Onde ogni Clim a ogni piu strano lido 

Risponde a l suon, et chiama i l  Tiepol solo 

D ’ogni eccellenza uero albergo, et nido.
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A . M . GEO RGIO B IZ A N T IO .

Voi che di senno sete, et di ualore 
Ned più famoso et piu lodato grido 
Dotto Bizantio; ond’ogni nostro lido 
Per uoi s’adorna d’un eterno honore, 

S ’hauete esperto ogni fallace errore 
Ou’i seguaci scorge Amor infido 
Che piu d’un caldo, et angoscioso strido 
Vi trasse già da ’l  giouinetto core,

Dite per Dio con qual ingegno hauete 
Sottratto il cor da suoi tenaci nodi?
Et uolto à cure piu serene et liete,

Sì ch’io co’ i nostri auenturati modi 
Campato alfin dalla sua dura rete,
Non mi doglia di lui, di uoi mi lodi.

Diue che gl’hortì sacri in guarda hauete 
Ond’il gran Tosco già di fiori il lembo 
S ’empio, et poscia il Sannazar’ è ’ l Bembo 
Colser corone gratiose et liete,

Così non noccia mai l ’estiua sete
A gl’Horti uostri, n’alcun freddo nembo 
Della stagion opposta, ne ’l mio grembo 
Con larghe man i nostri fior spargete,

Onde poss’io di Rose, et di Viole
Ghirlanda far, che degnamente stringa 
La chioma d’un ch’i nostri studi honora. 

Che se tal pregio à chi ui segue et cole 
Conuiensi, il mio Bizantio degno fora 
Ch’ogn’hor di nostri fior le tempie cinga.

A M . V IN C E N ZO  B U C C H IA .

Bucchia, che dietro alla sicura scorta
De ’l tuo Bizantio al del hai uolt’i passi 
Et d’hora in hora sormontando lassi 
Questa Valle terrena angusta et torta,
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10 Archivio Storico per la Dalmazia

Mentre la spene che di te n'hai porta 
Con Vopre tue gentil agguagli, et passi,
Io di pensier noiosi humil' et bassi 
Pasco la mente inferma et mal'accorta,

Ma s'auerrà che 'I collo unqua ritoglia 
Da 'I giogo con cui Amor mi tien oppresso 
Vedrai seguirmi i  nostri bei sentieri:

Non che salir à par con uoi mi speri,
M a, almen che detto fie, che d'ir ui appresso 
Le forze mi mancar, ma non la uoglia.

S'al gran ualor che di è 'I Motor superno,
Alla mia Donna, hauessi stil simile 
Fors'haurei speme farmi sempiterno 
Volendo lei far nota à Battro, et Thile.

Ma quando alla stagion de 'I chiaro Aprile 
È  differente il nubiloso Verno 
Tanto l'ingegno mio basso et humile 
È  differente al suo ualor interno.

Onde tanto si fà  men chiara et bella 
La fama de 'I suo uago, et diuo aspetto 
Quant'io più co 'I mio stil la lodo et canto. 

Mà tu Bacchia gentil che sei suggetto 
A  più benigna, et più cortese Stella 
Farai te co 'I tuo stil'eterno, et santo.

La Donna mia, che da 'I superno Choro 
Da 'I Re de 'I del in terra fù  mandata,
Sòl per mostrar della beltà beata 
Vn chiaro es sempio, et de 'I suo gran thè s oro, 

Da piu soaue stil, da piu sonoro
Che T mio non è, dourebbe esser lodata,
Tal forse qual fiorio nella bennata 
Vostr'alma di cui ogn'hor piu m'innamoro. 

Ond'hor trouato hauendo in suo sostegno 
Musa così gentil com'è la uostra 
Ben può tenersi piu d'ogn'altra bella,

Et se 'I sapesse, à uoi piu chiaro segno 
Dimostrano d'amor, ch'à me non mostra 
D 'esser ritrosa, et di pietà rubella.
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S e l ’A ura d ’i  sospir e 7 suon de 7 pianto 

C h ’Am or da g l ’occhi, et da 7 mio petto elice 

Giunger potesse à uoi, non piu felice  

N è fortunato mi terreste tanto.
M a  chi di me non uede altro che 7 manto 

E ’i  uerdi rami de 7 mio tronco, dice,
Questi è lieto et contento, et la radice 

Arsa d ’amor non può ueder intanto.
M a uoi Bucchia felice, et fortunato  

Sete; eh'amor n ’adempie ogni desio 
N ’alcun tristo pensier il cor u ’ ingombra,

E t se piu lieto anchor sia 7 uostro stato,
Per me direte a l Signor uostro et mio
Che l ’ombra de 7 suo nome ogn’hor m ’adombra.

A .  M . F R A N C E S C H E T T O  B U C C H I A .

I l  suon leggiadro gratioso et charo 

Delle nostre purgate, et terse Rime 
D a  7  cor mi sgombra ogni tormento amaro 

Che fa n  sentirmi l ’amorose lime.

Così si noia a l d e l, così s’opprime 
l ’Inuidia e la Fortuna, e 7 tempo auaro,

Così fr a  l ’alme piu fam ose, et prime 

Sarete al mondo glorioso et chiaro.

Seguite dunque i l  uostro bel concetto 
Perchè quella uirtù che falsamente 

In  me ui f a  parer l ’amico affetto,
S i  uede in uoi, non uana, et apparente 

S ì  come in me, ma senza alcun diffetto,
Che ui f à  com’ un S o l chiaro et lucente.

Forse la doglia che da g l ’hami fissi 
In lui d ’amor i l  uostro cor riceue,
L o ’ f à  cercar rimedio oue men deue 

A l  duro strai da cui percosso aprissi.
Quando si uide? o quando, o doue udissi?

C h ’un cieco mai d ’altrui guidar s’aggreue 

E t ch’i caduti con sua man nleue 
Vn ch’è sepolto ne i profondi Abissi?
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

Così colei per cui piangendo canto 

A '  me si uolga gratiosa et lieta 

Com 'è ne 7  petto mio maggior ferita ,
C h 'io  dunque possa dar aita, a tanto 

Vostro dolor, i l  mio dolor mi uieta,
M a  {quando posso) u'hò pietà infinita.

A  M . A N N I B A L  L U C I O .

L a  chiara fam a , e 7 glorioso nome
C h in  sin ’à qui de 7  nostro honor risona 

Dandoui con ragion quella Corona 

Che sòl adorna le ben dotte chiome,
A  reuerirui {non saprei dir come)

Accende i l  cor diogni gentil persona 

E t me uie più  d 'altrui sospinge et sprona 
A  sottopormi alle medesme some.

Questo mio dunque gratioso affetto
M i uaglia appo di uoi, e 'n parte adempia 
D e 7 basso stil il simplice diffetto;

E t mentre amor il cor mi strugge et scempia 
V oi co 7 nostro diuin consiglio eletto 

Spengete la mia fiamma acerba, et empia.

Spirto beato et santo 

Che peregrin fr a  noi 

Alberghi, sceso da i  Celesti chiostri,
E t sotto mortai manto
In tutti i  gesti tuoi
L a  tua uirtute interna fuor dimostri,
E t hor con dotti inchiostri
H or con la noce uiua
In terra udir ne f a i
A ccenti nuoui et gai
Dell'harm onia celeste sacra, et diua,
O nd'à ragion la prima

Gloria si dona a te da 7 nostro Clim a, *
{Se d i colei che f  empie
D i dolce affanno i l  petto
Am or ti dia uittoria presta et lieta)
E t {s'a tue bionde tempie 

N on f ie  Vhonor disdetto
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Che suol'ornar ogni gentil Poeta)
S ì  che da te si mieta 
Conforme frutto  a l seme 

D i cui fin 'hor'hai sparte 

M ille  uiuaci charte
Che di fa r ti immortai ne porgen speme

Segui i l  tuo bel lauoro
Che tesser t ’odo ogn’hor d i filla  d ’oro,

Segui la ben ordita
Tua trama ampia et sottile
C o ’ l  sacro ardor de ’ l  tuo fe lic e  ingegno,

C h ’oltra che fie  gradita
A d  ogni cor gentile,
Anchor la tua Virtù ti fa rà  degno
Che d ’un in altro Regno
Irà tua fam a a uolo
D a ll’Indo a l Tago; et d ’Austro
F in  doue i l  freddo Plaustro
Lento s’aggira intorno a l nostro polo,
Onde con Arno à paro
Andar potrà la tua C ittà  di F a ro;

N è fie  d ’Inuidia scarco 
Q ual più ne ’ l  dir si loda 

Fra quanto l ’Appennin suggetto mira, 
Ouallor (è in dir son parco)
I l  suon leggiadro s’oda
D ella tua nuoua Delma tina Lira
Che tanta gratia spira
N è suoi soaui accenti
Che da suo corpi elice
(S e  ’ l  uer la fam a dice)
Prese d ’alto stupor l ’humane menti
E t dalle salse L infe
Per marauiglia stringe uscir le N infe.

A dria gentil ch’ inondi
Con l ’acque hor gonfie hor quete 

D e l ’humil Faro l ’inarcate riue,
E t uoi che ne i  profondi
A n tr i di Tethi, hauete
I  uostri nidi ò Dei marini et Diue,
( S ’ in uoi uerdeggia et uiue

1 3
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

D i cortesia alcun ramo)
Spengete ogn empio nembo 

D a ’ l  loco ne 7  cui grembo 

Posa, quel ch ’io da Iunge honoro, e/ amo, 
Che senza alcun intrico 

Segua 7 suo bel lauor di M use amico. 
Vatene ò mia Canzon a cui tHnuio 

E t digli, che d ’altrui 

N u lla  ti cal, pur che tu piaccia a lui.

A  M . C A M I L L O  D R A G O .

Drago gentil, ch’in questo secol rio 

In cui de’ d e l ogni bel lume è spento 
Contra l ’uso commun, sol sete intento 

A  quel bon fin  che l ’huom congiunge à D io , 
Seguite la Virtù ch’in uoi fiorio  

D ’altro pregio, et ualor, ch’oro et argento 
Per cui di raro honor, raro ornamento 

Vestir uedrassi i l  nostro nido et mio.
Seguite l ’orme de 7 gran Padre nostro 

Che co 7 suo senno, è co 7 ualor interno 

Rende fam oso i l  basso Clim a nostro;
Così con lo splendor nostro et Paterno 

V ’adornarete in questo mortai chiostro 
D i doppia gloria, et poi sarete eterno.

A  S . M A R C H I O  M I C H E L E .

Q ual esser può tant’ampia, et certa fede?
Q ual proua tanto manifesta et chiara?
C h ’in questa età sì d i ualor auara 

I l  ualor nostro ogni ualor eccede,
Quanto l ’amor che tutto 7 mondo uede 

Che porta à uoi la nostra Patria chara 

L a qual (come conuien a ll’alma et rara 
Vostra bontà) quel che può dar ui diede,

V oi d ’adornarla u ’ ingegnate ogn’hora 

Con le nostre uirtù belle et legiadre,

Con l ’alto senno, è co 7 diuin consiglio,
E lla  quanto p iù  può u ’ama et honora 

O  degna M adre di sì nobil Figlio,
O  degno Figlio di sì nobil M adre.

14
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Francesco Salghetti Drioli: Ritratto dipinto a olio di Angelica Isola, moglie del pittore
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghettì 51

33.
V e n e zia , 22 a p rile  1843.

C aro  S a lg h e tti,

Mi d u ole  ch e q u ella  te s ta  del R e d e n to re  sc a c c ia n te  i m e rca n ti d a l tem p io  se 
l ’a b b ia  il m are (1). Q u e ll’espression e e q u e ll’a tto  era  forse la  cosa p iù  fra n ca m en te  da 
v o i resa  finora. B a d a te  ch e a lla  fra n ch e zza  non n o ccia  la  cu ra.

H o a v u to  i d o d ici fiorin i p el m u tolo: e r in gra zio . G o d o  ch e v i  tr o v ia te  ben e in 
cam p ag n a . M a in ta n to  i la v o r i v a n n o  a rilen to , e cresco n  le  spese. N o n  v i  a b b a n d o n a te  
a q u e ll’in e rzia  co n tem p la n te  e a sp e tta n te  che ce rti a rtis t i e s c r itto r i credo n o isp ira 
zion e ed  è so v e n te  a d d ir ittu ra  il co n trario . C o m an d are  a ll ’estro  b iso gn a  co lla  v o lo n tà  
im p eriosa; d irg li che v e n g a , ed e ’ v ien e.

Q u a n to  al r ito rn a rv e n e  a casa , ben  fa ce ste  a p ro m e tte re  in ta n to  u n a  g ita . S o p ra  
lu o g o  v e d re te . A n d rò  a n c h ’io a fa r  le feste  di N a ta le  c o ’ m iei. L a v o r a te  in ta n to  di lena. 
I l  San  F ilip p o  fa te lo  d i cuore: c h ’ è sa n to  di c iv iltà , di g e n tile zza , d ’a ffe tto ; fioren tin o 
d e ’ v e cc h i (2). L e g g e te  p rim a  la  v it a .  Q u an to  a ’ p a tt i  a m e p are sia  p e gg io  non ne far 
p aro le  ben  chiare; che anco t r a ’ m eglio  d isp o sti d à  lu o g o  a sp ia c e v o li d ifferen ze. In 
co m in c ia te  d a l dire: « a p p u n to  p e rch è  g li è un discorso n o jo so  e ch e m i pesa, g io v a  
sbrigarsen e: E lla  ch ied e q u esto  e q u esto  d a  me: io d a  L e i q u esto  e q u esto  ». S ’è cosa 
g ra v e , in iscritto .

Il S a lv a tic o  è a P a d o v a . Il suo libro  v e  lo  d a rò  io, q u an d o  p a ssa te  di qui.
L ib e ra te m i d a lla  v is ita  di S ign ore (3): co m a n d a te m i in  cose più  serie. Io  a v o i co 

m an d o le g g ia te  q u esto  disegno, e d ic ia te  q u ali le d iffico ltà  d e ll’ a rte  a eseguirlo , e com e 
vin cerle . F a te  uno sch izzo  del m odo com e v o i d isp o rreste  i d ue p o g g i e la  v a lle  (4).

M ille a u gu rii a  v o i ed  a v o stri, d a ll’
A ff.m o  T o m m a seo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  33.

(1) Vicino a Lissa, per naufragio.
(2) Allogatogli que’ giorni: e dovea cominciarlo dopo la Pasqua.
(3) A proposito delle inglesi Carter, che avevano mostrato desiderio di conoscere di persona il Tommaseo 

nella loro venuta a Venezia.
(4) Ed è inchiuso nella lettera un foglio intitolato:

Trionfo di Dante 
Pittura di sipario teatrale.

Rimandiamo il lettore a pag. 59 e 60 della Commedia di Dante con ragionamenti e note di N . Tommaseo, 
Milano, Reina, 1854, perchè segue lo scritto medesimo, salvo qua e là poche varianti di forma. Quanto al con
cetto, trascriviamo, per esattezza, ciò che non v ’è nello stampato:

Beatrice... (pag. 59, col., i*, lin. 4) qual egli la dipinse dell’abito; ma senza accompagnamento di spiriti 
celesti, che non si converrebbe a moderno teatro.

•Dopo « torso di Venere smozzicato » (pag. 60, col. 2a, lin. 24): I  gruppi può l’artista moltiplicare a suo 
talento, che i pianori del colle e il digradare della vallata gli danno acconciamente varianti prospetti.

Dopo « gli altri di sotto » (Ivi, lin. 43): Il Monti, il Foscolo, il Gozzi, il Varano, il Cesari pongansi dove 
e come al pittor piace.

Il soggetto, come dice nella lettera seguente, gli fu chiesto da un artista che aveva a trattarlo. E 
al Tommaseo rispose indi a poco il nostro con alcune osservazioni e con uno schizzo che segnava come 
ridurre alle convenienze dell’arte il grandioso concetto.

17
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52 Archivio Storico per la Dalmazia

C aro  S a lg h e tt i,

34.
V en ezia , 29 g iu g n o  1843.

Q u a lu n q u e  sia  il d estin o  v o stro , io v o ’ credere che l ’ a rte  non l ’a b b a n d o n erete  del 
tu tto . C o n te n ta te  la  m a m m a , e D io  co n te n te rà  vo i.

Q uel so g g e tto  d i D a n te  mi fu  ch iesto  d a  un a rtis ta  ch e  a v e v a  a  tr a tta r lo : non  l ’ho 
c e r c a t ’io. D iss i ch e  n on  m e ne in ten d e v o , e m u ta sse  a suo sen n o. C om e p o esia , sta: com e 
arte , a ltr i v e g g a .

V o i d ite  del mio continuo stuzzicare la fama altrui (1). S a p p ia te  c h ’i ’ho più  lo 
d a to  a q u e sto  m o n d o  ch e rip reso, più  a m m ira to  che sp reg ia to , p iù  a m a to  ch e o d ia to , 
più  in c u o ra ti che ca lp e sti i n obili ingegni. M a v o i non co n o sce te  i m iei s c r itt i  tu tt i;  nè 
il m io sen tire. A d d io .

V o s tro  T o m m a se o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  34.

(1) A proposito del Byron nel Trionfo di Dante ricordato nella precedente, il Salghetti colse il destro di con
sigliare al Tommaseo di astenersi da critiche su autori di fama; non già che ignorasse il fine santo di lui, ma 
perchè, come dicevagli, pochi lo intendevano, e perchè, come esso Salghetti, così desideravano anco altri veri 
amici ed estimatori, i quali l’avrebbero voluto noto e considerato da tutti quale egli era e come si meritava.

35.
C aro  S a lg h e tt i (1),

I l  V ie u s s e u x  m i p re g a  di fa r v i  c a p ita re  la  p resen te . Se a  v o i to rn a  p iù  co m o d o  fa rg li 
a v e re  q u el p o ’ di d a n a ro  in T o sca n a , fa te  p u re. A d d io .

V o s tr o  O b b. T o m m a seo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  35.

(1) A Zara, in calce alla lettera 16 marzo 1844 di G. P. Vieusseux. Di qui innanzi tutte le rimanenti che 
qui si pubblicano del Tommaseo sono dirette a Zara; le quattro che non lo sono, le indicherà a lor luogo la 
nota.

C aro  S a lg h e tt i,
V e n e z ia , 14  m a g g io  1844.

V o i m ’ a v e te  d u e v o lte  m a n d a to  dan aro: n on so p erch è. T ra n n e  q u ello  c h ’ i ’a v e v o  a 
r ic e v e re  p er il V ie u sse u x , non so ch e  v o i ne d o v e ste  a m e c o n ta re  a ltro . D ite  d i g ra z ia  
ch e  n ’ho a fare: e sc u sa te  l ’ im p o rtu n a , m a n ecessaria , d o m a n d a  (1).

L a  P a r a v ia  m o lte  v o lte  ch ied e n o v e lle  d i v o i. C om e s ta  e lla  la  v o s tr a  fa m ig lin o la ?  
S p ero  ch e a v r e te  r it r o v a t a  la  p ace; e v e  la  d esid ero  di v e ro  cu ore. P e r c h ’io son o e sarò  

sem p re
V o s tro  aff. T o m m a seo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  36.

(1) Era danaro per il mutolo.

18
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FRANCESCO SAI-GHETTI ORIOLI: Ritratto dipinto a olio di Giuseppina, 

figlia maggiore del pittore.
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54 Archivio Storico per la Dalmazia

C aro  S a lg h e tt i,

37.
V e n e zia , n  g iu g n o  1844.

G ra zie  d e ll ’a m o re v o le  v o stra . P e l m u to lin o  ora b a sta . A ltr i  p en sa  p er lu i. G o d o  che 
a b b ia te  un  p o co  d i p a ce . M a n ten ete la  ad  o gn i costo . R ic o n c ilia te v i a tu tt i;  p a r la te  con 
tu tti:  in te rce d e te  p e r  v o s tr o  fr a te llo  presso la  M am m a: ch e a v r e te  b en e d iz io n i p iù  p iene.

A d d io  vostro  T o m m aseo .

C aro  S a lg h e tt i,

38.
V e n e zia , 18 d ice m b re  1846.

S cu sa te , prego, se, a v v ilu p p a to  in fa ccen d e  non  m ie, h o  ta n to  in d u g ia to  a r isp o n 
dere. D el v o s tr o  a b b a ttim e n to  m i duole. C e rca te  isp ira zio n e  n elle  g io ie  d o m estich e , 
n e lla  p reg h iera , n e ll’a s p e tto  del c ie lo  e del m are; n e ’ c o llo q u ii d i q u a lch e  p e rso n a  b u o n a, 
che in  t u t t i  i p a esi ce  n ’è.

N on  d ite  di g r a z ia  ch e la  p a z ie n z a  è v ir tù  d a lle  fo rze  d e ll ’a n im o  v o s tr o  d isp e ra ta : 
ch è  l ’a n im a  u m a n a , e le an im e se g n a ta m e n te  so m ig lia n ti a lla  v o s tr a , son o p o ssen ti 
d ’ogn i g ra n d e  v it to r ia . G o d o  in ta n to  che a b b ia te  la v o r i. Il d isegn o  id e a to  d el q u a d ro  di 
B e la  (1), m i p iace, e h a  d el gra n d e. I l  co n te  N u g e n t, fig liu o lo  d e l te n e n te  m a rescia llo , 
m a a m ico  a ’ C ro a ti, e che h a  p o d e ri fra  loro , m i d ice  c h a  c o n v e r re b b e  in  p r im a  
sa p e re  d a  ch i la  p r o p o s ta  del q u a d ro  v e n g a ; ch e  d u e (com e sa p ete) so n o  le  p a r t i
p o lit ic h e  in  C ro a zia , la  s la v a  e 1’ u n g h e r e s e ........................................................................................

A ’ g io rn a li non  d a te  re tta , a ’ g io rn a listi a n co r m eno. M assim e in  u n  p a ese  p icco lo  
po sson o re c a r v i m o lestia , se sa n n o  d i fe r irv i n el v iv o . A  v o s tr o  fr a te llo  m a n d a i u n a  co- 
s e t ta  (2), m a  forse in c o n v e n ie n te  a l l ’in te n d im e n to  suo. A d d io  di cu o re , e m o lti a u g u rii 
a  tu t t i  i v o s tr i.

V o s tro  aff. T o m m a seo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  38.

(1) Certo don Costantino, cappellano militare di rito greco unito, aveva scritto a due di Zara dicessero al 
Salghetti che la Società letteraria di Zagabria desiderava da lui un concetto di quadro sulla fuga di Bela IV.

(2) Poesia da musicare.

C aro  S a lg h e tt i,

39.
V en ezia , fe b b ra io  1847.

A d e sso  v o i s a re te  o ccu p a to ; m a  q u a n d o  a b b ia te  u n  p o ’ d i rip oso, v i  p reg o  di sc ri
v e re  a ’ m iei, v i m a n d in o  il r it r a tto  di m ia  m adre, che ne fa c c ia te  d u e segn i a m a tita , 
c h ’io  li serb i p er s a c r a  m em o ria . O ltre  a lla  se v e r ità  ed  a lla  in te llig e n z a  ch e  a p p a re  
n e lla  fro n te , e ll ’a v e v a  n egli o cch i e n e ll’esp ression e del v iso  n on so ch e  p iù  seren o e p iù  
m esto .

M o lti a u gu rii a  v o i ed  a ’ v o s tr i. V o stro  a f. T o m m aseo .
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 55

40. V en ezia , 1847.
C aro  S a lg h etti,

G od o che la v o r ia te  di lena; e ch e u n a  c h ie se tta  v ic in o  di S eb en ico  (1) a b b ia  a es
sere o rn a ta  di un v o stro  d ip in to . Il b attesim o  di G esù C risto  è s o g g e tto  tr a t ta to  da 
ta n ti, e non d e ’ p iù  a ffettu o si, e certo  d e ’ p iù  difficili q u a n to  a ll ’arte . P ia cereb b e m i 
ved ere  q u an d o  il B a t t is ta  con due d e ’ d iscep o li suoi n e ll’ a n d are  ch e fa  G esù  lu n g o  il 
fium e, dice: « ecco l ’agn ello  d i D io  »; e i due si m o stra n o  d isp o sti a segu irlo , com e è n a r
r a to  nel p rim o di San  G io v an n i. I l B a tt is ta  che a d d ita  il S a lv a to re  con  u m ile g io ia  e 
con  gran  te n erezza , il S a lv a to re  che g u a rd a  al cielo, co m e in  a tto  di co llo q u io  a lt is 
sim o col P a d re  suo, A n d re a  che lo segue con  gli occhi, l ’a ltro  d iscep o lo  a tte n to  tu t ta v ia  
a lle  p a ro le  del P recu rso re, il sole le v a n te  che illu m in a  il v e rd e  e le a cq u e; sareb b e so g 

g e tto  p ien o  di sp era n za  e di pace.
A l N u g e n t r iscrivo . M a v o i non m i d ite  il n om e di a lcu n o  tr a  q u elli ch e vo rreb b e ro  

il qu ad ro . Q u a n to  a ll ’ a ltro  la v o ro  (2), certo  è che la  sto ria  sa cra  e la  re lig io sa  d ’ I ta lia  è 
p iù  che b a sta n te  ad  ogn i p iù  am p io  co n cetto . D el v e cc h io  te sta m e n to  p o tre b b esi sce
g liere  -  A b ra m o  che dopo v in ti i re p red a to ri, r ic e v e  le  c o n g ra tu la z io n i d i M elchise- 
d ecco, e r ifiu ta  ogni p rezzo  d ella  v it to r ia  -  M osè al ro v o  a rd en te  -  M osè con A ron n e, 
d in a n zi al re sp au rito , che g l ’im p on go n o i co m an d i di D io  -  E  così m an o m ano: gli 

esem pi p iù  sp len d id i e generosi.
...V o i non d a te  r e tta  a ’ g io rn ali; e se g u ita te  in silen zio  la  v o s tr a  v ia . S a lu ta te m i 

i v o s tr i tu tt i.  A d d io  di cuore.
V o stro  aff. T o m m a seo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  40.

(1) Il tempietto che sul disegno di Paolo Bioni avea edificato nel suo podere a Vaisalina presso Sebenico 
l ’avvocato Antonio Fontana. È singolare che nell’idea del quadro convenissero, senz’essersi intesi prima, il 
filosofo e il pittore. Intanto che l ’uno così ne scriveva, l ’altro avea già fatto l ’abbozzo del dipinto con l’istesso 
pensiero.

(2) Persisteva nel Salghetti l ’intenzione da alcun tempo formata d’intraprendere una serie di lavori p it
torici che ritraessero le sventure e le glorie de’ sommi dell’umanità; ma non potendo per le cure domestiche 
consacrarvisi come occorreva, desiderava per intanto soggetti a ciò dalla Bibbia e dalla storia religiosa d’Italia; 
e ne faceva ricerca alPamico.

41. V en ezia , 24 a p rile  1847.
C aro  S a lg h e tti,

N on  h o  p aro le  da r in g ra z ia rv i dèi prezioso  dono, p el q u ale  la  m em o ria  v o s tr a  è 
in d isso lu b ilm en te  c o n g iu n ta  o ram ai con l ’im m ag in e di m ia  m adre (1). P o ssa  q u e s t ’o
p e ra  g e n tile  ch iam a re  su l v o stro  cap o  e d e ’ fig liu oli v o s tr i le b en ed izio n i di v o s tr a  m adre 
a b b o n d a n ti, e m a tern e d a v v e ro .

S a lu ta te m i v o stro  fra te llo , e d a te g li q u esti v e rs e tt i  (2). D esid ero  n o v e lla  d e ’ v o str i 
s tu d i e d e ’ suoi. A d d io  di cuore ad  en tram b i.

V o stro  ob. T o m m aseo .
N o t e  a l l a  l e t t e r a  41.

(1) V. Lett. 39.
(2) Da musicare.
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59 A r ch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

C aro  S a lg h e tt i  (i) ,

42.
V en ezia .

V i sa rà  fa cile  co n o scere  co stì u n a S ig n o ra  de M ..., s ta ta  a V en ezia . V e d e te la , prego, 
e d ite le  in nom e m io, ch e la  su a  n ep o te  s ta  bene, ed  è t r a t t a t a  con  c a r ità  a ffe ttu o sa , 
tu tto c h é  a b b a n d o n a ta  d a ’ suoi, ch e  non v a n n o  n ep p u re a v e d e rla . Io  le  farò  u n a  v is ita  

q u a n to  p rim a.
H o a v u to  i cari v o s tr i sa lu ti: e vo rre i n o v e lle  d e lla  fa m ig lia  e d e ll’a rte  v o stra . 

S a lu ta te m i G io v a n n i; e i S ign o ri C a tt ic h  e cre d e te  a l m io a ffe tto .

V o stro  a ff . T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  42.

(i) Senza data; il Salghetti vi rispose il 4 aprile 1849 scusandosi che « tardi rispondeva »,

C aro  S a lg h e tt i,

43.
C orfù, 7  lu g lio  1850.

L ’an im o  m io sen te  n ecessità  d i d irv i ch e p en sa  a v o i con  a ffe tto . I l r it r a tto  di m ia  
m adre ch e  ho m eco, m ’ è rico rd o  q u o tid ia n o  di v o i. D item i dello s ta to  v o s tr o  e di v o 
stro  fra te llo . P o te te  m a n d a re  la  le tte ra  a m io  co g n a to  (1), sen za  nè s o p ra c a rta  nè so tto - 
scrizion e: io  sap rò  ch i m i scriv e . T a li  p reca u zio n i d om an d o n on per m e; m a per vo i. H o 
sem p re b a d a to  di n on im p a c c ia re  i m iei co n o sce n ti nè il m io paese n e lla  d isg ra zia  ch e 
fin d a l p r in c ip io  v e d e v o  in e v ita b ile , e r in g ra zio  D io  che a lm en  q u esti d isp ia ce ri h a  d e
g n a to  r isp a rm ia rm i. S a lu ta te m i le  due v o s tre  fa m ig lie , e cre d e tem i sem p re.

V o s tr o  o b b. T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  43. 

(1) Già rammentato: Antonio Banchetti a Sebenico.

C aro  S a lg h e tt i,

44
C orfù , 20 a g o sto  1850.

M i d u o le  esserv i, sen za  v o le rlo , s ta to  c a g io n e  di p erico lo , io  ch e p ren d o  sì so llec ita  
cu ra  a n on  a v v o lg e r e  n elle  d isgra zie  m ie i m iei co n o scen ti. N o n  m i ra m m e n to  com e a n 
d asse la  fa cc e n d a  d e lla  le tte ra  d a  m e s c r itta . M a certo , io  d eb b o  a v e re  u sa te  le d e b ite  
ca u te le , n è cred o  v i  si co n ten esse  co sa  d a  fa r v i  d el m ale. Io  v ’a v rò  esp ressi i d esideri 
m iei, i q u a li p o te v a n o  n on a v e r  p u n to  che fa re  con  le d isp o sizio n i v o stre . E  fa ce ste  b en e 
a  n on  m i r isp o n d ere  (1). G razie  d elle  n o tiz ie  d a te m i di v o i  e d e ’ v o s tr i. A n n i fa, non 
sa p en d o  il v e ro  s ta to  d elle  cose p er in tero , io v i  d iedi co n sig li i q u a li non  d ’a ltro  v e n i
v a n o  ch e d a  a ffe tto , m a  forse im p o rtu n i. S cu s a te li. So ch e u serete  p a z ie n z a  e ge n e ro 
sità : p e rc iò  io  v e  la  ra cco m an d o . G ra z ie  d elle  im ag in i. M a n on in ten d o  di q u ello  che d ite
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L ettere inedite d i N icc o lò  Tomm aseo a l pittore S a lg h etti 57

di v o stro  frate llo : forse, fa tta  p er esso. D o v re ste  d iseg n are  le im ag in i d e ’ S a n ti d a l
m a ti, o più  v e n e ra ti in  D a lm a zia . Io ne scriverei a lla  m eglio  le v ite  a uso del p opolo  (2). 
M i d isp ia ce  che p a rte  del v o stro  tem p o  e ta n ta  sia  d a ta  a cu re m erca n tili; m a q u esto  
ezian d io  p u ò  farsi esercizio  di v ir tù , e però d ’ arte. I m iei o cch i non bene.

D e ’ m iei s tu d i che dire? S iam  trop p o lo n tan i. Mi d u ole  d ella  p e rd ita  di v o stro  
suocero (3)... Id d io  b en ed ica  i v o s tr i bam b in i, e la  p o v e ra  p a tr ia  n o stra . D el p rete  fra te i 

d i P a c ifico  (4), ch e è v e ra m en te?  A d d io  di cuore.
V o stro  T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  44.

(1) Correvano giorni allora, che a fidarsi d’alcuno, si potea rischiare la vita. Cosi il Salghetti spiegava al 
Tommaseo, perchè da un anno non gli avesse risposto ad una lettera, nè si fosse associato ad un giornale 
che gli aveva spedito. Il plico che li conteneva gli era venuto dalla posta dissuggellato.

(2) L ’azienda commerciale non permise al Salghetti d’impegnarsene, quantunque gliene arridesse l ’ idea 

e vi scorgesse un mezzo efficacissimo di civiltà.
(3) Andrea Isola, pittore, morto nel 1849 a Genova, sua patria.
(4) Di Pacifico Valussi.

C aro  S a lg h e tti,

45.
C orfù , 17  se tte m b re  1850.

V i p reg o  d ’im p o stare  r in c h iu sa , v o i stesso, e n on d a rla  ad  a ltri, ch e la  im p o sti o la  
rech i. A v e te  v o i r ic e v u to  u n a  m ia? F a te  d ire a l B a t t a r a  (1) c h ’io lo  p rego  d e ll’ann o 

q u a r a n to tto  d ella  Gazzetta di Zara.
A d d io  in  fre tta .
A l l ’in ch iu sa  fa te  u n a  s o p ra c a rta  di v o stra , o m eglio  di te rz a  m ano; che non ci 

p a ja  la  m ia. Son fa ccen d e  di fa m ig lia ; d i p o litica , n u lla . R isp o n d o  io.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  45.

(1) Uno de’ fratelli, librai di Zara ed editori.

C aro  S a lg h e tt i (1),

46.
C orfù, 30 o tto b re  1850.

Mi d u o le  che il non p o tere  io  rileggere q u el che scriv o  per ca u sa  d eg li occhi, ren d a  
le m ie p a ro le  p iù  oscure del so lito . N on  in te n d e v o  p er ce rto  di d a rv i b iasim o di co lp a  
n on  v o stra , m a  che a v o i p o te v a  recare im p a cci; nè im m a g in a v o  p u re  che il m io d i
sp iacere  p o tesse p a re rv i r im p ro vero  (2). S cu sa te  ogn i cosa, e cre d e te  a ll ’a ffe ttu o sa  m ia  
stim a . L ’in ch iu sa  fa te la  avere  a S eb en ico  con s o p ra c a rta  d ’a ltra  m an o  ch e v o s tra . Se 
n on  p o te te  d ed icare  a la v o r i d i d isegn o il tem p o  ch e sa re b b e  con on ore d ella  p a tr ia  in 

q u elli speso, p a zien za; e sp eriam o che il m o m en to  v e rrà . Io  feci l ’iscrizio n e su lla  lap id e  
del b u on  P a o lo  B io ni: e ne a v re i p a r la to  in is ta m p a  se fossi in te n d e n te  d e ll’a rte  su a  (3).
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C ercherò ch i s ia  q u i lo  sp a c c ia to re  del M arasch in o  fa ls a to  col n om e di c a sa  v o stra ; 
e v i  sap rò  d ire se si p o ssa  im p ed irn e lo sp accio , a d d ita n d o  la  frode.

R a m m e n ta te m i a lla  v o s tr a  fa m ig lia , s a lu ta te m i v o s tro  fra te llo  e s ta te  sano.
(di dietro, autografo:) Se non a vessi s o tto s c r it to , v e d e te  qui la  m ia  m ano.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  46.

(1) D ettata ad amanuense.
(2) Si riferisce alla lettera e al giornale di cui nella Lettera 44 e nota 1.
(3) Aveagli annunziato il Salghetti che P. A. Paravia, venuto allora, dopo tanti anni d’assenza, a visi

tare la patria, aveva commemorato l’architetto Paolo Bioni di Sebenico in lettera ad esso pittore. Quella 
lettera al Salghetti e l’iscrizione del Tommaseo sono nel volumetto del Paravia, Lezioni accademiche ed altre 
prose. Zara, Battara, 1851

C aro  S a lg h e tt i  (1),

47.
C orfù , 13 d icem b re 1850.

Il m a ra sch in o  ch e  ve n d e ssi q u i, è del L u x a r d o  e del C a n e v a ri; q u e llo  a un  ta lle ro  
la  b o ttig lia , q u ello  po co  p iù  di d ue lire a u stria ch e . C he se ne fa c c ia  gra n d e uso, non 
credo. O g n i m odo, p o tre ste  p reg a re  il B ereich  ne s c r iv a  al fra te llo  c h ’è qui: p o tre ste  p ro 
m ettere  un  ta n to  su lla  v e n d ita  a chi ne p ren d esse la  cu ra . N on  d e v e  p arere ch e vo i 
l ’o ffe ria te  a  lu i stesso; m a  s’ egli, che non ab b o rrisce  d ai le c iti g u a d a g n i, ne a p p ro fitta , 
ci a v re b b e  p iù  zelo . A v e te  v o i in  In g h ilte rra  p erso n a  s icu ra ?  Il V ie u sse u x  p o tre b b e  tr o 
v a r c e la . Se non  v o le te  scriv ern e  v o i, farò  io. C o m a n d a tem i, sa lu ta te m i i v o str i, e cre d e te  
al m io a ffe tto .

V o stro  T o m m a s e o .
A ll ’in c h iu s a  fa te c i d i g ra z ia  s o p ra c ca rta  d ’a lt r a  m ano.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  47. 

(1) Dettata; il poscritto è autografo.
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.AVVENIMENTI OCCORSI

• AI -.CISALPINI ;
•‘N E LLO  TRA SPO R TO  V & PERM ANENZA Loft®

U  Cc4J^cÄ5iO ' :./g
NELL* ALBANIA AUSTRIACA ,

\  . . .  ' _ •; ' ' ' - " ‘ * ^ 5

1 # dilla laro h i  erezione , e ritorno in J?atri<to .

iJV M I L A N O ,  J F .  IX  J?£P.

Nella Stamperia S PRA ZZI* 
Contrada $. Raffaele»

r „.''' • ’ ■’ . •

Iniziamo la pubblicazione di questo raro Diario, pubblicato a Milano nel IX anno della Repubblica 
Cisalpina, il quale ricorda giorno per giorno il martirio subito da 38 insigni Italiani, gettati per il loro 
amore di patria dal governo austriaco nelle orride casematte dei forti di Cattaro e trattenuti ivi per un 
anno intero. Altri nobilissimi cittadini, primi fautori dell’unità d’Italia, fra i quali sacerdoti e monaci, 
professori di università, giuristi, filosofi, ecc., languivano contemporaneamente nelle carceri di Sebenico 
(Forte S. Niccolò) e dell’Ungheria (Pietrovaradino).
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IO

La città di Cattaro con i soprastanti forti 
dove dal 1800 al 1801 soffrirono il loro martirio i primi fautori dell'unità d’Italia.

(Da un disegno del pittore Hans Fischer).
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RISTRETTA DESCRIZIONE DEGLI AVVENI
MENTI OCCORSI AI CISALPINI NELLO TRA
SPORTO, E PERMANENZA LORO A CATTARO 

NELL’ALBANIA AUSTRIACA

P A R T E  P R I M A  

A r t i c o l o  I.

Partenza da Milano. Fermata in Treviglio. Notte a Coccaglio. Soggiorno nelle carceri
del Castello di Brescia.

* Il gio rn o 29 m aggio  1800, alle  ore 9. d ella  sera  in n u m ero 38., p a rte  le v a ti d a lla  casa  
d ’arresto  di S. A n to n io , p a rte  d a lla  casa di C orrezione, d a ll ’O sp ed ale  d i S a n t ’ A n to n in o , 
d a ll ’A r c iv e s c o v a to  e d a l C o n v en to  d ella  P ace, d is tr ib u iti so p ra  13 v e ttu r e  a  due c a v a lli, 
sc o rta ti d a  q u a ra n ta  sgherri, tred ic i m o n ta ti sulle v e ttu r e , ed  il resta n te  a ca v a llo , im 
p ro v v isa m e n te  e co lla  m assim a con fu sion e fu m m o  tra s p o rta ti da M ilano, so rten d o  da 
p o rta  O rien tale. N on  ci fu  perm esso d a lla  C om m ission e di P o liz ia  di p a rla re  nè coi p a ren ti, 
nè cogli am ici a ll ’o g g e tto  di p ro v v e d e r  d an aro  e ve stia rio : a lcu n i si tro v a ro n o  colle sole 
v e sti e scarp e d a  cam era , ed a ltri sen za cap p ello .

A  M arco Serra, g u ard ia n o  delle C arceri C rim in ali in M ilano, in c a ric a to  d a lla  C o m 
m ission e di a cco m p ag n a re  il co n v o g lio , facem m o in ten dere, che m o lti m a n ca v a n o  di 
tu tto : ei rispose in n om e d ella  C om m issione, che ta n to  ra p p o rto  a lle  c ib a rie , q u a n to  a l
l ’a llo ggio  erano s ta te  d a te  le o p p o rtu n e p ro v v id en ze .

N ello  stesso gio rn o che p reced e tte  il n ostro  tra s p o rto  d eg li a rre s ta ti ch e so rtiro n o  
d a  S. A n to n io , si erano v e d u ti in uno di qu ei c o rtili due ca rri carich i di sacch i p ien i d i 

scrittu re  d ella  C om m ission e.
N e ll ’a tto  po i d ella  p a rte n za  si udirono d elle  v o c i sord e fra  il p o p o lo  a ffo lla to  nel 

cortile , e in  tu t ta  la  co n tra d a  d e tta  d e’ B erga m in i, che m a n ife sta v a n o  l ’a v v ic in a m e n to  
dei F ran cesi. D a  a lcu n i sgh erri si ud ì rep lica ta m en te  a d ire, che la  C om m ission e p a r t iv a  
la  m a ttin a  segu en te p er L o d i. Q ueste  v o ci si sp arsero fra  d i noi; q u in d i si eb b e  arg o m en to  
di assicu rarsi sem p re più, che il n ostro  tra sp o rto  proced esse d a ’ ro v e sci sofferti d a ll ’ar

m a ta  Im p eria le.
30. d etto . A lle  ore n o ve  d ella  m a ttin a  a rr iv a m m o  in  T re v ig lio , d op o di a v e r  v ia g 

g ia to  t u t ta  la  n o tte , co l b eneficio  delle to rcie  a  v e n to . S m o n ta m m o  a ll ’O sp edale, non 
aven d o  il S erra  tr o v a to  sul m o m en to  a ltro  lu ogo più  a d a tto , b en ch é non v i  fosse p u r 
u n a p a n ca  d a  sedere. S i cercò  al S erra  d a  m an giare, e ci rispose: non ho a n cor r ic e v u to  
le re la tiv e  istru zio n i. In ta n to  co m p a rv ero  a lcun e ta v o le , ed  i R e g g e n ti di q u e lla  C o m u n ità  
a p p restaro n o  la  c io cco la ta , che se rv ì di co lazion e a m olti, m en tre a ltr i o se l ’erano p ro 
c u ra ta  d el prop rio , o l ’ebbero  d a g li am ici del paese. Ci si disse p u re  essersi o rd in a to  il 
p ran zo , com e si p o te v a  a ll ’im p r o v v is ta  d ai D e p u ta t i d e ll’ a cc e n n a ta  C o m u n ità , a v e n d o  
essi p rese n tito , ch e  il S erra  v o le v a  tra tte n e rs i in T r e v ig lio  sin o d op o il p ra n zo  

p er d a r  rip o so  ai c a v a lli.
C osì a p p en a  assicu ra ti d ’essere sta to  p r o v v e d u to  p e r  l ’a llò g g io  e c ib a ria , tu t to  

m a n ca  a lla  p rim a stazio n e, per p a rte  del go vern o  di M ilano. E ffe tto  delle p la u sib ili sue 

d isp o sizio n i, e c a t t iv o  in d izio  p e r  il su ccessivo  destino!
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

Si scu o p re  ch e il S erra  h a  r ic e v u to  un esp resso  d a  M ilano, e se ne ig n o ra  l ’ o g g e tto . 
Il S erra  fa  sosp en d ere il p ra n zo , p re c ip ito sa m e n te  ci fa  m o n ta re  in  legn o; o rd in a  ai 
v e ttu r in i di a rr iv a re  in  B re s c ia  a lla  sera; e m a lg ra d o  l ’ a sser ita  im p o ssib ilità  d eggio n o  

ced ere a lla  fo rza  e p ro se g u ire  il v ia g g io .
A lla  sera  v e rso  le ore 8 a rr iv a m m o  a  C o cca g lio  d o p o  di a vere  la s c ia ti due c a v a lli  a 

C h iari p e r  non  a v e r  p o tu to  più  reg g ere  a lla  fa tic a , e sm o n ta m m o  a q u ella  lo can d a. Il 
S erra  a p p e n a  a r r iv a t i  d istr ib u ì, a  ch i non a v e v a  d a n a ro , so ld i 20 di M ilano a  tito lo  di 
g io rn ale  a lim e n to . Il S erra  c i fece  sap ere, ch e v o le v a  correre in n a n zi a  B re sc ia  p er p re 
v e n ire  il g o v e rn o  d el n o stro  a rr iv o . P a rte  d ifa t t i  p o rta n d o  seco  tre  d ei n o stri co llegh i.

P a r t ito  il S erra  so p ra gg iu n se  un  te m p o ra le  che p er tre  ore ci so spese d i co n tin u a re  

il v ia g g io . A v e n d o  la  p io g g ia  stra o rd in a ria m e n te  e n fia ta  la  Seriola d e t t a  la  Fosa s t r a 
rip ò , ro v e sc ia n d o  la  sp o n d a  d ir itta , in o n d ò ra p id a m e n te  il paese, p e n e trò  n elle case , 
n elle  ca n tin e , e n e lle  sta lle ; e a lla g a ta  a v e n d o  a n ch e q u e lla  d el L o ca n d ie re , d o v e tte ro  i 
V e ttu r in i le v a r e  i  c a v a lli, ch e a v e a n o  l ’a cq u a  sino a l p e tto .

3 1. d e tto . D u e  ore p r im a  d e ll’a lb a  del g io rn o  p a rtim m o  d a  C o ccaglio , e a lla  m a ttin a  
v e rso  le ore 7 a rr iv a m m o  a  B re scia . A ttra v e rs a m m o  la  C ittà , a cc o m p a g n a ti d a l P o p o lo , 
ch e c i m ir a v a  con o cch io  d i com p assion e, e  d o p o  sm o n ta ti a lla  P ia z z a  d e tta  P o rta  A b 
b ru c ia ta  fu m m o  a p ie d i tr a d o tti  d a l S a te lliz io  di B re sc ia  in  C astello , e ch iu si in q u ella  
C arcere  M ilita re . (Il solo  F en ero li restò  p resso  il G u a rd ia n o  delle C a rceri C rim in ali p er 
m o tiv o  d e lla  fisica  su a  in d isp o sizio n e). L e  sem p lic i p a re ti tro v a m m o  in  d e tta  C arcere , 
m a il C o m a n d a n te  T e d e sco  di p re sid io  in q u el C aste llo , so p ra  n o stra  v e rb a le  is ta n z a  ci 
fece  im m e d ia ta m e n te  so m m in istra re  dei p a g lia r ic c i per g iacere: ord in ò  a ll ’ U ffic ia le  di 
g u a rd ia  di la s c ia rc i, r is e r v a ta  la  n o tte , a p erto  il C arcere: ci assegn ò un co rtile  p e r  p o rta rc i 
a  resp irare  a ria  p iù  san a, e u n a  s ta n z a  per p ra n za re . T re  ore dopo che fu m m o  in d e tto  
C arcere , a rr iv a ro n o  g li a ltr i  tre  co m p a gn i, ch e  ci a n n u n zia ro n o  a v e r  p a s s a ta  la  n o tte  
n elle  C arceri C rim in ali, e in  o rrid a  p rig ion e, o v e  a v e v a n o  tr o v a to  a ltr i  due In felici in 
q u is iti p e r  m a te r ia  d i op in ion e.

P rim o  G iu gn o . U n ’o ra  d op o la  m e zza n o tte , m en tre r ip o s a v a m o  tra n q u illa m e n te , 
20 e p iù  sg h erri B re sc ia n i a rm a ti, con  la n te rn a  a ccesa  e n tra n o  in carcere , ci fan n o  a l
z a re  d ai p a g lia r ic c i e d iscen d ere  d a l C a ste llo  in  t u t t a  fr e tta , in su lta n d o  con p aro le , e 

m in a ccia n d o  a n ch e  a lcu n i d i fia n c a te  col fu c ile . T r a  gli a ltr i in fa m i sgh erri, il  n o to  B a r- 
to lo m m e o  C a s a ti M ilan ese si d istin se  per fe ro c ia  e v illa n ia : a rr iv a ti so p ra  la  g ià  in d i
c a t a  p ia z z a  ci fa n n o  m o n ta re  l ’u n o  n ella  v e t t u r a  d e ll ’ a ltro , in  m odo ta le  ch e n essun o 
tr o v a  presso  di sè la  p ro p ria  ro b a , on de n a cq u e  il d isord in e ch e si a ccen n e rà  in d a ta  di 
V ero n a , ra p p o rto  a l so ffe rto  sa cch e g g io  di d iv e rs i gen eri. P a rtim m o , e v e rso  il m e zzo 
gio rn o  a rr iv a m m o  a  D esen za n o , d o v e  si p ra n zò  a lla  L o ca n d a  v ic in a  a l L a g o .

M en tre  e r a v a m o  in  B re scia , so p ra gg iu n sero  al S erra  un  suo figlio, il suo cu o co , e 
il cam e riere  d el C o m m issa rio  Im p e ria le  C o caste lli. Si p re te n d e  che essi fossero  a p p o rta 
to r i d e ll’o rd in e  di tr a s p o rta rc i a V ero n a . Q u esti fu ro n o  v e d u ti  a  D ese n za n o  n el so rtire  
d a l leg n o  ch e  p o r ta v a  il S erra . R ifless io n i su g li a ffari P o litico -M ilita r i d el giorn o.

A l d o p o  p ra n z o  p a rtim m o  d a  D ese n za n o  e q u an d o  fu m m o  al d i là  d i C a s te l-N u o v o , 

il  Serra, in  co m p a g n ia  d el d e tto  cam eriere , so p ra  un  legn o sco p e rto  a d u e c a v a lli  d i p o sta  
le v a t i  a  C a s te l N u o v o  s u d d e tto  ci p a ssò  o ltre , e p o rto ssi a  V e ro n a  p e r  a v v is a r e  il G o 
v e rn o  d el n o stro  a rr iv o . V e rso  le o re  c in q u e  d el d op o p ra n z o  a rr iv a m m o  a lle  p o rte  di 

V e ro n a .
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Ristretta descrizione degli avvenimenenti occorsi ai Cisalpini a Cattaro 5

A r t i c o l o  I I .

Soggiorno nelle carceri criminali di Verona. Saccheggio di Mobili. Traduzione in ca
tena da Verona sino alla laguna di Venezia. Imbarco per l’Adriatico.

G iu n ti alle  ore c in q u e c irca  d ella  sera  alle P o rte  di V ero n a , là  ci tra tte n n e ro  per 
ben due ore, a tten d en d o  r a v v is o  del Serra, per en trare  n e lla  C ittà . G iu n to  q u esto , en 
tram m o  s c o rta ti d a l S a te lliz io  V eron ese, a ttra v e rsa m m o  la  C ittà , e fu m m o  c o n d o tti 
a lle  C arceri C rim in ali. L à  erano sch ierati tu t t i  q u e ’ v ili  sgh erri, che n el so rtir  d alle  v e ttu r e  
ci a fferraro n o ch i per u n  b raccio , ch i pel collo, usan do v o c i a rra b b ia te , ed espressioni 
p u n g e n ti. N on  ci perm isero  sì il Serra, che il G a rd a  (a ltre v o lte  g u a rd ia n o  d ella  C asa  di 
C orrezio n e d i M ilano) di lev a re  d a lle  v e ttu r e  e p o rta r  con  noi i fa g o t t i  e le v a lig ie , che 
a vrem m o  o tte n u to , se n on  ci avessero  fa tto  ca m b ia r  v e ttu r a  in  B re scia .

Il P o p o lo  V eron ese non ci ve n n e  in con tro , nè a lla  P o rta  d e lla  C ittà , nè ci a cco m p a g n ò  
p er le stra d e , m a  si tr o v ò  u n ito  in  gran  folla , e n el più  p ro fo n d o  silen zio  a ll ’in gresso  del 
p a la zzo  sino al te rzo  e q u a rto  p ian o , o v e  erano le due p rig io n i per n oi d estin a te . T r a s c i
n a ti in d e tte  due p rig io n i, e c c e ttu a to  il F en aro li che rim ase presso il B a rg e llo  ossia  il 
C o n testa b ile , v i  tro v a m m o  d isp o sta  la  n u d a  p a g lia  in  ta n t i m u cch i, q u a n ti noi e ra v a m o . 
F ra  la  p a g lia  si tro v a i ono a lcu n i scorpion i, e u n  in n u m erev o l q u a n tità  di sch ifo si in . 
se tti di d iv e rsa  specie. C i fu ron o p u re  a p p re sta ti due secch i, uno c o n ten en te  a cq u a  d a  
bere, ed  un  a ltro  p ei co m u n i b isogn i.

N on  e ra  an cor p a ssa ta  u n ’o ra  d a  che noi e ra v a m o  ch iu si in carcere , che p reced u to  
d a l cu sto d e  en tra  con d iv isa  m ilita re  certo  D O N A D E I  M ilanese, fig lio  d i un F o rn a io , 
a ltre  v o lte  Isp e tto re  d e ll’E rg a sto lo  di P izz ig h e to n e , e col m ezzo  del C u sto d e ci fa  d i
sp orre t u t t i  in  fila. I l D o n a d ei con  p asso  g ra v e  si p ia n ta  a noi in n a n zi, ten en d o  una 
m an o sul m en to, con a ria  d ’im p o rta n za  ci r im ira  d a  cap o  a  p iedi, e sen za  p ro fe rir  
paro la , so rte  d a l carcere . A zio n e t u t ta  p ro p ria  d i un  C ap o  Isp e tto re  d i E rg a sto lo .

S in o  la  seg u en te  m a ttin a  non p o tem m o  a vere  i n o stri fa g o tt i  e le  v a lig ie  co n ten en ti 
q u el po co  v e stia rio , che tra s p o rta r  si po tè. L a  co n segn a  fu  fa t ta  d a  L o re n zo  G a rd a , e 
si tro v ò  m an care, a ch i 3 cam icie, a chi due, a ch i un a, dei fa z z o le tt i  d a  naso, e d a  collo , 
calze, g ilets, e a ltri sim ili generi; un ta b a rro  n u o vo  b leu , un v e s tito  b leu  u sato , u n a 
p o sa ta  d ’a rg en to  e d ive rsi com m estib ili. Si co m u n ica  a l G a rd a  il d isord in e, e ci rispon de: 
Io  ven n i a lla  sera  a n te ce d e n te  per con segn are la  ro b a , m a il gu ard ia n o , non  v o lle  p e r m e t
tere. Si fa  ch iam a re  il gu a rd ia n o  e g li sgherri, e q u e sti ci risp on d on o : rico rd am m o  a l  Serra, 
e al G a rd a  di p o rta r  q u a  il tu t to  ap p en a  furon o sm o n ta ti, m a ricu sa ro n o  di p resta rsi. Si 
fo rm a u n a  sp ecifica  dei gen eri sa cch e g g ia ti, si p rese n ta  al G o vern o , m a n u lla  si o ttien e .

M a lco n ten ti d e ll’ a sseg n ato ci carcere , si ebbe d i n u o vo  ricorso  a l G o vern o , ch e m a n 
dò il p r o te tto r  d e ’ C a rcera ti C o n te E rn esto  B e v ila cq u a . A  q u esto  in  v a n o  si ch iese un 
m iglio r lo cale , o di a v e r  per lo  m eno dei p a g lia ricc i, e a ltri m obili; p rom ise solo che a v re b b e  

m a n d a ta  d e ll ’a ltra  p a g lia ; e q u e sta  non ven n e.
3. d e tto . Si v ien e a p e n e tra re  ch e d a  B re sc ia  son o fu g g it i  tu t t i  g li sgh erri, e ch e si 

tro v a n o  r ifu g ia ti in  V eron a: che v i  sono a rr iv a te  m o lte  ca rro zze  con  q u a lifica te  persone 
p ro v en ie n ti d a lla  L o m b a rd ia , d a l B rescian o , e d a  a ltre  p ro v in cie . T r a  g li e m ig ra ti era  
sin go la rm en te  n o m in ato  l ’A rc iv e s c o v o  di M ilano. V a n n o  v ie m a g g io rm e n te  p ren d en d o  

fo n d am e n to  le nostre p o litico -m ilita ri riflessioni.
4. d e tto . M entre si s ta v a  a  p ra n zo  ci v e n n e  in tim a to  di p re p a ra rc i p e r  p a rtire . U n
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

q u a rto  d ’o ra  d op o d iscen d em m o  d al carcere in  u n a  cam era , o ve  tro v a m m o  u n iti m o lti 
sgherri, e m o lte  ca te n e , co m e p u re  a ltr i q u a ttro  p rig io n ieri d i s ta to , fra  i q u a li il c itta d in o  
A p o sto li d i V e n e z ia . S e p a ra ti in tre  colonn e, e d isp o sti d u e a  d u e al p a ri, fu m m o  a ssicu 
r a ti con m a n e tte  d i ferro  a lle  m an i co rrisp o n d en ti; d ip p o i co p p ia  p er c o p p ia  u n a  d ie tro  
l ’a ltra , tu t te  in siem e a tta c c a te  p e r  m ezzo  di u n a  so la  ca te n a . In  tre  co lon n e so rtim m o  
d a l p a la z z o  crim in a le  c irco n d a ti d a g li sgh erri e d a i so ld a ti, a cc o m p a g n a ti d a  u n ’im m en sità  
di p o p o lo  sorpreso e a m m u to lito  p e r  l ’in a s p e tta to  tira n n ico  tr a tta m e n to , a ttra v e rsa m m o  
a p ied i la  c ittà , il P o n te  d e ll ’A d ig e , e co n tin u a n d o  la  sp o n d a  s in is tra  d i d e tto  fium e 
m o n ta m m o  su di u n a  b a rca  c o llo ca ti la te ra lm e n te  in due file. I l c o n te sta b ile  di V e ro n a  
G iu sep p e C a s a ti d o p o  di a v e rc i co n seg n a ti a g li sgherri, ch e ci d o v e v a n o  sco rta re  a  V e 
n ezia , con  tu o n o  fiero così p arlò : Signori, gli raccomando di esser savi, e di star quieti, al
trimenti ho l ’ordine di fargli tirar addosso coi fucili, e di fargli ammazzare. Q u e s t’in u m a n a  m i
n a c c ia  fu  d a l B a rg e llo  r ip e tu ta , m a  a p p a re n te m e n te  fece, p iù  ch e a noi, sen sazio n e a l P o 
po lo , g ia c ch é  si v id e ro  d elle  perso n e a d isa p p ro v a re , col m o to  d el cap o , sen za  p ro fe rir  p aro la .

F r a  il P o p o lo  ch e  ci a cc o m p a g n a v a , si tr o v a v a n o  m isch ia ti m o lti so ld a ti p r ig io 
n ieri fran ce si. Q u esti ci g u a r d a v a n o  con  o cch io  p ie to so , a lcu n i a lza n d o  p erfin o  le b ra cc ia  
in segn o di am m ira zio n e . M olti d i noi co rrisp o sero  con sa lu ti, e t u t t i  in siem e fa ce m m o  
ca p ir  loro  c o ll ’a llegro  p o rta m e n to , co llo  sg u a rd o  fran co , e il v o lto  seren o, ch e  d isp rez
z a v a m o  le  caten e , e i m a li p ro c u ra tic i dai n o stri im p la ca b ili n em ici. I l F en ero li, e G a 
sp are  A n g io lin i, il p iù  v e cc h io  d e lla  c o m itiv a , fu ron o c o n d o tti d a l ca rce re  a lla  b a rca  
d e n tro  u n a  v e ttu r a .

L a  b a r c a  p e r  o rd in e  d el B a rg e llo  fu  s ta c c a ta  d a lla  sp o n d a. A lcu n e  ore d op o ci fu ro n o  
sc io lte  le ca te n e  d a lle  m an i, e so s titu ite  a l p ied e, in un  m od o, che un o non p o te v a s i a l
z a re  in  p ie d i sen za  in co m o d a r  g li a ltr i. Ci fu ro n o  p rim a  sì m a la m e n te  le g a te  le  m an i, 
ch e  t u t t i  so ffriro n o . A d  a lc u u i le  m a n e tte  d i ferro  le v a r o n  la  p e lle ; essen dosi poi 
sm a rr ita  la  c h ia v e  di u n  lu c c h e tto , co n v en n e  a s p e tta re  di essere a rr iv a ti a l p r im o  paese 
p e r  fa rlo  sp ezza re  d a  un  a rtefice: fr a tta n to  i due p o v e ri co m p a gn i d o v e tte ro  to rm e n 
ta re , essen do si le  m a n i v is ib ilm e n te  en fiate.
, I l v ia g g io  so p ra  q u esto  fium e fu  di tre  giorn i, g io rn i p er v e r ità  penosi, essen do 
s ta t i  c o s tr e tt i  d i s ta re  d ì e n o tte  sem p re a v v in t i  di caten e , sed u ti so p ra  di u n a  ta v o la  
n u d a  sen za  p o tere  o tte n e re  un  q u a r to  d ’ora  di sonno: q u a n d o  ci o c c o rre v a  d i sp an d er 
a c q u a  si fa c e v a  p a ssa re  un  secch io , e q u an d o  i n o stri b iso gn i esig ev a n o  di so rtir  d a l p o sto , 
ci sc io g lie v a n o  d a lla  c a te n a  un o p e r  v o lt a  a c c o m p a g n a ti d a  d u e sgh erri.

L a  n o tte  d el g io rn o  cin q u e, m en tre  s ta v a m o  cen an d o  in  C a v a rzè re , v e n n e  in  b a rca  

ce rto  G iu sep p e  M o cc h e tti di L e zze n o  C o m asco , p o rta to s i a V e n e z ia  d o p o  di essere s ta to  
a rre s ta to  n e lla  R e p u b b lic a  C isa lp in a  p e r  q u a r a n ta  gio rn i c irca , in c a u sa  di essere s ta to  
sco p e rto  in  c o rr isp o n d en za  coi n em ici d ella  R e p u b b lic a . S i cred e ch e in  q u el m o m en to  
il M o cch etti co p risse  la  c a r ica  di Isp e tto re  di P o liz ia  p er V e n e zia , c a r ic a  o tte n u ta  m e
d ia n te  la  p ro te z io n e  d e ll ’em ig ra to , e c o n tro riv o lu z io n a rio  S te fa n o  L o ttin g e r , a ltre  v o lte  
In te n d e n te  di F in a n z a  in M ilano. I l M o cch etti esib ì i suoi se rv ig i a g li a rre sta ti di Com o. 
C ercò  in d a rn o  delle  n o tiz ie  d i M ilano.

6. d e tto . A lle  ore sei c irc a  d e lla  sera  a rr iv a m m o  a V e n e z ia , p a ssa ti essen do a v a n ti 
a lle  isole d i P a le s tr in a  e M a lam m o cco  (in fa c c ia  a  q u e s t ’u lt im a  v e d e m m o  la  fre g a tà  
n o m in a ta  la  B e llo n a  ch e p o r ta v a  il n u o v o  e le tto  P a p a , la  q u a le  a tte n d e v a  v e n to  f a v o 
re v o le  p e r  fa r  v e la  v e rso  A n co n a ). Il cap o  sg h erro  co l m ezzo  di u n a g o n d o la  si p o rtò  in
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Ristretta descrizione degli avvenimenti occorsi ai Cisalpini a Caitaro 7

V en ezia  a p resen tare  i d isp acci al G o vern o . N on  si b ra m a v a  che il di lu i rito rn o  su lla  
sp era n za  di esser le v a ti  d a lla  b a rca  ta n to  in so p p o rtab ile . L a  n o stra  a sp e tta zio n e  fu  
delusa, e q u el cru d ele  G o vern o  di V en ezia  ci tenn e così fino a l m ezzo  gio rn o del d ì su cces
sivo , per cui, chi si la m e n ta v a  del dolore a ll ’estre m ità  d elle  gam b e, ch e gli si erano go n 
fia te, chi p e r  il d o lo r  di cap o, chi per il reum a, in so m m a t u t t i  erano sfin iti. L o  sq u allo re  
g e n era lm en te  sp arso su di noi a v re b b e  riscosse le  lag rim e d e ll ’uom o il p iù  freddo!

In ta n to  che si a tte n d e v a n o  le riso lu zion i d el G o v ern o , il su rrife rito  D o n ad eo  a p 
p ro d ò  a lla  b arca , e offerse i suoi se rv ig i ad  a lcu n i, re g a la n d o  d eg li aran ci. A v re b b e  
p o tu to  fa r  c iò  in  V ero n a , o non fa rsi vedere.

A p p ro d ò  p u re a lla  b a rca  il n o m in a to  M o cch etti sp a ccia n d o  di n u o v o  la  su a  ser
v itù , ed insiem e n o tifica n d o  con trasp o rto  di g io ja  la  resa  di G e n o v a  e a ltr i p rogressi 
delle a rm a te  au stria ch e, non m eno che l ’a rriv o  in V e n e z ia  del D e le g a to  d ella  casa  di 
C orrezio n e di M ilano L u ig i S e tta la . M o tivo  di n u o v e  riflession i, sp ecia lm en te  per essere 
s ta ti p reced u ti da costo ro .

U n  solo fa tto  re la t iv o  a q u e s t ’u ltim o  ci sia  p erm esso di to c c a r  q u i di vo lo . G li 
a rre sta ti p o litic i, che tr o v a v a n s i p ro v v iso ria m e n te  a lla  casa  di C orrezio n e in M ilano, 
non  ved en d o si m ai c o stitu it i, non sapendo com e id earsi l ’o m b ra  di d e litto , d a v a n o  
ricorso  o ra  a lla  C om m ission e, ed  ora al C om m issario  C o caste lli p er a v e r  g iu stiz ia . 
U n a  m a ttin a  fece ch iam a re  cin q u e di q u esti, e v e rb a lm e n te  p ro ib ì loro di p resen tare  
u lterio ri is ta n ze  alle su p erio ri a u to rità , so tto  la  co m m in a to ria  di esser p o sti in cam u c- 
cion e a d  a rb itr io  del R e g io  D eleg ato . D o p o  fece esp orre u n  suo ord in e in  isc r itto  su lla  
p a re te  del carcere , col q u ale  in t im a v a  di non a ffacc iarsi a lle  fin estre  so tto  p en a  di 
essere tra s p o rta ti in cam u ccio n e ad  a rb itrio  del R e gio  d e le g a to  S e tta la . C i sem b ra che 
il c a ra tte re  d isp o tico  di co stu i sia a b b a s ta n za  d elin eato .

Il d esiderio  di sap ere q u ale  d o vesse  essere il n ostro  destin o, ci fece in terp e llare  il 
cap o  sgherro, che ci rispose: loro  saran n o tra s p o rta ti o a ll ’iso la  d i S. Secon do , o in un 
c o n v e n to  d ie tro  il C an al G rande.

7 d etto . V erso  il m ezzo  gio rn o a rriv ò  ordine al ca p o  s u d d e tto  di p o rta rsi lu n g o  
il C an ale , e a v v ic in a rs i al prim o b astim e n to  che in c o n tr a v a  con gu a rd ie  m ilitari. P a r 
t it i  n ella  b a rca  tro v a m m o  il b astim e n to  con 25 so ld a ti S ch ia v o n i d i eq u ip a gg io . Il 
cap o  ci con segn ò al T en en te, esclusi i q u a ttro  ch e fu ron o le v a ti a V ero n a ; m o n ta m m o  
so p ra  d e tto  b a stim e n to  che tro v a m m o  c o ll ’o ssatu ra  s fa sc ia ta , e m arcia , qu in d i ecces
s iv a m e n te  u m ido. R ile v a n d o  il S arge n te  che non e ra v i lu o g o  di ten er sep a ra to  d a  noi 
l ’eq u ip a g g io , non essen d o vi che la  sola  co p erta , si p rese n tò  a l G o v ern o , e o tten n e  un 
a ltro  leg n o  ch ia m a to  T ra b a cco lo  ossia  P in co  a due co p e rti p iù  sano, p iù  com od o e c a 
p a ce  di resistere  a ll ’a g ita zio n  del m are.

T re  ore p assaro n o p r ia  che fossim o tra s lo ca ti d a l p rim o  b a stim e n to  nel secon do. 
I l cap o d e ll’eq u ip a gg io  ten en te  J o je w ik  ci a n n u n zia  ch e il n o stro  d estin o  è per C A T 
T A R C I: ci in v ita  a  p ro v v e d e rc i d el v i t t o  n ecessario  p er c in q u e  o sei g io rn i c irca, sp azio  
di tem p o  che con  v e n to  fa v o r e v o le  si a rr iv a  a  C a tta ro .

L a  p rev en zio n e  del co m m issario  C o castelli, e d e ll’in fa m e C om m ission e, cap ace  
di tu t to  m a cch in a re  p er sagrificarci: la  m a n ca n za  di d en aro, d i v e stia rio , e la  lo n ta 
n a n za  del n ostro  d estin o , tu t to  in siem e non  b a sta n o  p er a v v ilire  l ’an im o  n ostro , anzi 
d estan o  in  noi tu t t i  un  m asch io  co raggio , esc lu sivo  ai v ir tu o s i rep u b b lica n i, e n on si 
a tte n d e  che di fa r  v e la . A l  n o stro  co ra g gio  si agg iu n g e  il riflesso: le a rm a te  rep u b b li-

3 1

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



8 Archivio Storico pei la Dalmazia

can e  d o v reb b ero  a v e re  a  q u e s t ’o ra  sc a c c ia te  le b arb a re  orde d e ll’A u s tr ia  d a l su o lo  
C isalp in o , com e fo rte m e n te  lo fan  su p p o rre  il p a ssa g g io  d el cam eriere  del C o caste lli, 
la  fu g a  di m o lti fo re stie ri a rr iv a ti in V ero n a , in so m m a la  ra p id ità  co lla  q u ale  siam o 

p o rta ti su l m are.

A r t i c o l o  I I I .

Partenza da Venezia. Soggiorno a Zara. Un compagno gravemente ammalato. Arrivo
a punta d’Ostro.

Il te n e n te  p re d e tto  d op o a v e rc i p a r te c ip a ta  la  n o stra  d estin a zio n e , ord in ò  ai m a ri
n ari di p o rta rs i co l b a stim e n to  al lido; o v e  re sta m m o  a n co ra ti fino a lla  m a ttin a  d el gio rn o 
l i ,c io è  fin o  a  ta n to  ch e fu ro n  fa tte  le  p ro v v is io n i d i c ibarie , m a ta ra zz i, ed  a ltre  sim ili cose.

li . d e tto . C irca  le ore d ieci d ella  m a tt in a  sc o rta ti d a lla  F e lu c c a  d e tta  la  R o n d i
n ella , a rm a ta  di due can n o n i, e 24 so ld a ti sch ia v o n i c o m a n d a ta  d a  un  S argen te , con 
v e n to  di M ezzo d ì sa lp a m m o  dal lido , e a ttra v e rs a n d o  il M are A d r ia t ic o  g iu n gem m o  
v e rso  le d u e d ella  n o tte  a  P ira n o : l ’a n co ra  si g e ttò  in q u ella  rad a, e v i d im o ram m o  
a  cag io n e d e ’ v e n ti c o n tra rj sin o il g io rn o 15.

15 . d e tto . P a rtim m o  d a  P ira n o  a lla  m a ttin a , e di n o tte  a rr iv a m m o  n ella  ra d a  di O rsera.
16 . ' d e tto . A lla  m a ttin a  sa lp a m m o  da O rsera  e alle  d ue d ella  n o tte  si en trò  n e lla  

ra d a  di V a d ro n e .
17 . d e tto . S o rtim m o  d a lla  p r e d e tta  ra d a , e si v ia g g iò  sino a lla  sera, g e tta n d o  l ’a n 

co ra  nel g o lfo  del C aste llo  d i s. P ie tro  d e tto  d ’ E rod e.
18. d e tto . Si p a r tì d a l go lfo  a n zi a ccen n a to , e a lla  sera  d em m o  fo n d o  a Z a ra .
A lla  m a ttin a  il te n e n te  si p o rtò  dal gen era le  R u c c a v in a  co m a n d a n te  il regg im en to  

H o h en lo h e a  p re se n ta rg li i d isp a cci d ella  C om m ission e di V en ezia .
In te s i v a r j  m e rca n ti d i Z a ra , a p p e n a  e n tra ti noi in P o rto , che a v e v a m  b isogn o 

d i co m m estib ili, v e n n e ro  a l n o stro  b o rd o  con d u e lan cie  ca r ich e  di sa la ti, fo rm ag g i, p a n e , 
p a ste , ed  a ltr i sim ili gen eri di o tt im a  q u a lità , e ce le o ffriro n o  a p re zz i on esti. A p p e n a  
p r in c ip ia ta  la  p r o v v is ta , il sa rg en te , e il ca p o ra le  fa n n o  a llo n ta n a re  d ai so ld a ti con  
a tt i  v io le n ti i s u d d e tti m erca n ti, e im p ed isco n o  ai M arin ai del n o stro  b a stim e n to  di 
p r o v v e d e re  p e r  noi: e così d ’a llo ra  in poi fu m m o  fo rz a ti in tu t to  il v ia g g io  d a  Z a ra  a 
C a tta r o  d i p ro se gu ire  a  d ip en d ere  d a i p re d e tti due so g g e tti, che ci fecero  p a g a re  il 
tu t to  tr ip lic a ta m e n te . P iù  v o lte  si d o v e tte  m a n g ia r  p a n  n ero, bere v in o  g u a sto  in  m a n 
c a n z a  di b u o n o , e d ’ a c q u a  san a. In fru ttu o sa m e n te  fecim o le  n o stre  la g n a n ze  al T e 
n en te, p e rch è  g o d e v a  a n c h ’eg li dei sa n g u in o si v a n ta g g i di co sto ro . L ’id ea  di q u esti tre  
la d r i si p u ò  d ir  c o m b in a ta  a V e n e z ia , q u a n d o  v o lle ro  p e rsu a d erc i, ch e il v ia g g io  d a  
V e n e z ia  a C a tta r o  n on  a v re b b e  o c c u p a to  il tem p o  di 6 g io rn i c irca.

R ito rn a to  il T e n e n te  con  so g n a to  p re te sto , o  p iu tto s to  p e r  i re c la m i che a v ra n n o  
fa t t i  i p r e d e tti  m e rca n ti, ci fa  d iscen d ere  d a l C assero so tto  co p e rta ; e v i  ci tien e  ch iu si 
sin o al g io rn o  23 co n  d an n o , ed  in co m o d o  ta n to  p e r  l ’eccessiv o  calo re, q u a n to  p e r  lo 
sb a lo rd im e n to  che fa c e v a n o  gli o p era j n el c a là fa ta r e  la  C o p erta .

I l d isp o tism o  del T e n e n te  fu  m a l’in teso  d a g li a b ita n ti d i Z a ra , im p e rc io cch é  n el 
su cce ssiv o  p a ssa g g io  d eg li a ltr i C isa lp in i a rre sta ti, che si tr o v a v a n o  a S. G iorgio , e che 
v e n iv a n  tr a s p o r ta ti a  S eb b en ico , il ge n e ra i co m an d o  m ilita re  fece m o n ta re  l ’a rtig lie ria  
so p ra  le m u ra, on de im p o rre  a  q u el po polo .

3 2
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L A

S T O R I A  D E ’ R E
DI  D A L M A T I A ,

Et altri luoghi vicini dell’Illirico. Dall’Anno 
del Signore 495. Fina 1161.(l)

(C o n tin u a z io n e : ved i fa s c ic o lo  p reced ente)

(x) V e d i note n el fa sc ico lo  p reced en te .
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La Storia dei Re di Dalmazia 23

Da questa visione ricreato dunque il Beato Vuladimiro, vie più 
attendeua all’orationi, & ad altre diuerse macerationi del corpo. Vn 
dì auuène, che Cossara figliuola di detto Samuelo venuta dal padre, 
gli supplicò, che la lasciasse andare, e visitare g l’incarcerati, & quelli 
lauare per amor di Dio. La qual cosa hauendo facilmente ottenuta 
dal padre, e intrando nel carcere, tra gli altri, che lauò, v era il 
Rè Vuladimiro. Il quale vedendo, ch ’era d ’vn bellimo aspetto, & 
sopra tutto modesto, prudente, e dolce nel parlare; tornata che fù al 
padre, se gli pose in ginocchioni, pregandolo acciò che lo liberasse 
dal carcere,e lo desse à lei per marito. Oue il suo padre considerando, 
che Vuladimiro era d ’antica regai famiglia; & che appresso haueua 
in se tutte quelle maniere, e qualità, che à vn simil personaggio con- 
ueniuano, volentieri assentì alle parole della figliuola. Et liberan
dolo da carcere, lo vestì di veste regali; & dandogli per moglie la 
detta sua figliuola, fece vn regai conuito; al quale interuennero tutti 
i Baroni del suo Regno. Vltimamente lo rinuestì del Regno pater
no; & oltre à ciò gli aggionse Durazzo con tutto il suo territorio. 
Nè contentandosi di questo, restituì etiadio à Draghimir zio d ’es
so Vuladimir Trebine, e tutto ciò, che gli haueua tolto. Vuladimi
ro menata dunque la moglie à casa, viueua seco con molta san
tità; & con somma satisfattione del popolo gouernaua il suo Regno. 
Non molto dopo à Samuelo Bulgaro passato da questa vita, succes
se suo figliuolo Radomir, il quale guerreggiando continuamente 
coi Greci, haueua loro occupato ogni cosa fin’à Costantinopoli. 
A ll’hora Basilio Imperadore dubitando che non lo pnuaffe di tut
to l ’ Imperio, madò vn segreto Ambasciadore à Vuladislauo cugin 
germano di Radomir; essortandolo, che si disponesse à vendicare 
la morte del suo padre, il quale con vn’altro suo fratello haueua fat
to Samuelo morire: promettendogli, ogni volta che ciò facesse, di 
dargli tutte le Prouincie, che Radomir hauesse mai tenuto. Vuladi
slauo spronato da queste offerte dell’ Imperadore, non stette molto, 
che vn dì nella caccia ammazzò esso Radomir. Ma vedèdo, che 
non poteua mai fecuramente possedere il suo Regno, mentre viem- 
ua Vuladimiro cognato di Radomir, cominciò sotto pretesto d ’a- 
micitia pregarlo, che venisse da lui. Questa cosa vedendo Cossara

Cassara figliuola 
di Rè Samuelo 
laua i piedi à 
gl' incarcerati.

Rè Vuladimiro 
liberato da Car
cere.

S i  marita con 
Cassara figliuola 
di Samuelo.

Radomir succe
de à Samuelo 
suo padre. Co
stui da’ Scritto
ri Greci è chia
mato Gabrielo, &  
Romano.
Questo istesso 
scriue il Zonara 
al 3. Tomo.

Radomir morto 
à tradimento.
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24 Archivio Storico per la Dalmazia

moglie di Vuladimiro, & dubitando, che non gl’intrauenisse quel
lo auenne al suo fratello Radomir, ritenuto esso à casa, ella se n ’an
dò da Vuladislauo, per scorgere l ’animo suo. A  cui vscito Vuladi- 
slauo incontra con gran comitiua di gente, l ’accolse honoratame- 
te. Poi mandò di nuouo li suoi huomini con vna Croce d ’oro, giu
rando sopra la sua fede, e promettendo à Vuladimiro, che da lui 
no doueua nceuer alcun male, ma più tosto ogni bene; & che alla 
fine lo doueua rimandare insieme con la moglie con grande honore 
& con molta sua fatisfattione. Vuladimiro, che era huomo pio, e 
semplice, prestando fede à queste sue parole, se gli offerì di andare 
se però in luogo della Croce dell’oro, gli nè mandaua vn'altra di 
legno, sopra la quale christo fù crocifisso. Vuladislauo hauuta que
sta risposta, subitamente gli mandò due Vescoui, & vn Eremita co 
vna Croce di legno, che dimandata haueua; acciò che da parte sua 
gli fusse detto, & sopra la Croce giurato, che non era per fargli al
cun male. Venendo adunque quei Vescoui, & l ’Eremita à Vuladi
miro, gli esposero quanto loro era ordinato. Il quale s’auiò con po
chi de’ suoi. Et se bene Vuladislauo gli haueua tesi gli aguati per 
la strada, che così credeua liberarsi dal giuramento, qual fatto gli 
haueua; nondimeno non fu occiso perchè Iddio onnipotente non 
permesse reuscire il pesiero di Vuladislauo. Imperoche quelli 
ch ’erano deputati per dar la morte al Rè Vuladimiro, videro molti 
soldati, che l ’accompagnauano, hauendo ogn’vno di loro l’ali, & vn 
dardo in mano, & conoscendo che questi erano gli Angeli di Dio 
tutti se ne fuggirono: & così Vuladimiro venne à saluamento in 
Preslaua, là doue era la sedia regale di Vuladislauo; & al diritto s’in 
uiò verso il palazzo del Rè, che all’hora apunto si trouaua sul desi
nare; à cui questa cosa dispiacque fuor di modo. Imperoche desi- 
deraua, che Vuladimiro fusse ammazzato mnazi, che venisse alla 
sua presenza, per non parere, ch ’egli fosse stato causa della sua 
morte.

(continua)
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STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA)

(Continuazione: vedi fascio. 5 e precedenti)

Issa  p e rta n to  in  co d e sta  occasion e si tr o v ò  p re sc io lta  essa p u re  d a lla  so ggezio n e 
dei so v ra n i di S ira cu sa , e si c o s titu ì a re p u b b lica . T a le  c iv il  co n d iz io n e  non le v e n n e  
to lt a  nè d a  A g a to c le , nè d a  G eron e, nè d a  G eron im o; q u a n tu n q u e  il p rim o  col r ip r i
stin o  del p iù  fiero d isp o tism o  a vesse  t ira n n e g g ia ta  S ira cu sa . S e d e v a  su  q u el tro n o  l ’u l
tim o  di q u esti, q u a n d ’esso ve n n e  p e r  sem p re r o v e sc ia to  d a  M. M arcello  con sole  rom an o .

C o lla  fo n d a zio n e  d elle  c it tà  d i T ra ù  e d i E p e z io  p e r  o p era  d e ’ su oi a b ita n ti, e 
co llo  sta b ilim e n to  d elle  sue co lo n ie  in q u elle  n u o v e  sedi, Issa  e ra  g ià  d iv e n u ta  fin d ’a llo ra  
la  c ittà -m a d re , o la  metropoli. « Metropoleis dicuntur qucecumque civitates colonias de
duxerunt» (i) .

F o rm a ta s i a g o v e rn o  d em o cratico , in co m in ciò  a regg ersi co n  leg g i sue p ro 
prie. Q u este  non saran n o  s ta te  gra n  fa t to  d issim ili d a  q u elle  on d e g o v e rn a v a n si 
le  a ltre  grech e rep u b b lich e , g re ca  essa pure; tr a  le q u ali q u e lla  d i S ira cu sa , la  q u a le  fu  
a  le i sì co rtese  d a  non p iù  r ic h ia m a rla  so tto  la  p ro p ria  g iu risd iz io n e , le sa rà  s ta ta  a 
p refe re n za  m odello . Il ce leb re  T im o leo n te , d is tr u tt i  i tira n n i di S ic ilia , era.si d a to  a 
d e tta r  a S ira cu sa  le p iù  sa v ie  leg g i. F a t t i  v e n ire  d a  C o rin to  due v a le n ti  le g is la to ri, C e
fa lo  e D io n is io , c o ll ’a ju to  di q u e sti egli s ta b ilì in  S ira cu sa  ta le  un  reg im e c itta d in o , 
ch e  q u e lla  s to rica  c it tà  nè p rim a  ne v id e  un  sim ile, nè, q u e llo  c a d u to , n ’ eb b e p iù  m ai.

C ara m a n eo  p a r la  q u i, in p r o v a  d e ll’ a u to n o m ia  di Issa, d elle  m o n ete  cu i essa' 
con iò , sco p e rte  fra  i ru d e ri e le g le b e  che ne rico rd a n o  il n om e. N oi ne tra s cr iv e re m o  
le co n sid e ra zio n i cu i eg li v i  fa; tr a  le q u ali a lcu n e a ll ’u n ico  sco p o  o n d e non  restin  se
p o lt i n e ll’ob lìo  g li s tu d i p a tr i a n ch e in q u e sta  p a rte , n o n ch é l ’eru d iz io n e  d e ll’egregio  
scritto re .

L e  m o n ete  d e ll’a n tic a  Issa  h a n n o  d a  u n a  p a rte  l ’ im p r o n ta  d elle  le tte re  IS , 
p o ste  so p ra  l ’a p e rtu ra  di u n ’ a n fo ra  a due m a n u b ri, e d a ll ’ a ltra , le più , un  gra p p o lo  di 
u v a  u n ito  a  fo g lie  d i v ite . L e  q u a li due le tte re  grech e sono sen za  d u b b io  le in iz ia li 
d e lla  v o ce  IE E A I'D N  (2), nom e d el di lu i p o p o lo , inflesso nel caso  esp rim e n te  p ro 
p r ie tà  ed  a p p a rte n e n za ; m en tre l ’a n fo ra  col g ra p p o lo  si sp ie ga n o  q u a l s im b o lo  d e ll’eq u i- 
s ite z z a  d e ’ suoi v in i, lo d a ti d a llo  sto rico  A g a ta r c h id e , s icco m e ci la sc iò  s c r itto  A ten e o :
« In  Adriatici maris insula Issa, scribit Agatharchides, vinum nasci, quod cum aliis col
latum, antecellere bonitate compertum est » (3).

E  p er ciò r ig u a rd a  l ’ in te rp re ta z io n e  d e ll’a b b re v ia tu r a  n u m ism a tica , essa  in n a n zi 
tu t to  v ie n e  c o n fe rm a ta  d a  a ltre  sim ili iscriz io n i so p ra  m o n ete  di a n tic h i p o p o li eg u al-

(1) Budeo in Pandect. ex 1. obser. de Offic. Procon., —  colla autorità di Suida.
(2) ’T E E E ’QN o " IS S I ’flN .
(3) ’E v Sé ’ T ct(77) tt) x a x à  tov  A Splav vrjucp, AyaOap^tSv;^ qnrjaì, òivov yivEoOou, ov 7t5 cti auyx  

pivò ptevov xaXXtco sùpIaxsoQat.
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26 Archivio Storico per la Dalmazia

m en te illu s tra te . I n fa t t i  essa  esp rim e r non p o tre b b e  per a v v e n t u r a  la  c ifra  d i u n ’ep o ca; 
co n cio ss ia cch è  ei n o n  ci v ie n  d a to  di tr o v a r e  in  a lcu n  lu o g o  presso g li a n tic h i s c r itto r i 
u n ’e tà , r ife re n te s i a d  o rig in e  o s to r ia  di c i t t à  grech e , se g n a ta  con  p ro p ri c a r a tte r i. 
N o i sa p p ia m o  d ’a ltro n d e  ch e  le a n tich e  d a te , presso i grec i s in g o la rm e n te , v e n iv a n o  
in d ic a te  sia  m e d ia n te  le o lim p ia d i, sia  m ed ia n te  il cen n o d ’un  fa t to  illu s tre  d i n o ta  
ep o ca . E  c iò  nel ca so  n o stro  v e rre b b e  in ogn i m od o d esid erato .

M a v i  h a  un  a ltro  a rg o m e n to  in  c o n tra rio .
In  q u a lu n q u e  g u is a  i G reci p ro n u n cin o  i n u m eri, essi n ello  sc riv e r li u san o c o s ta n 

te m e n te  p rep o rre , d a lle  d ecin e  in  poi, il segn o  in d ica n te  la  c ifra  m a g g io ie  a q u ello  
esp rim e n te  la  c ifra  m in o re. O n d ’è, a cag io n  di esem pio, ch e  essi d ico n o  evSexa, ScóSsxx, 

TpèiptodSsxa o  Sixarpèi?, eixoaivèt^ o zie, x x i  èixocn, ecc.; però scriv o n o  la, Iß, ly, xà, e COSÌ 
v ia . P e r  ciò , affine di seg n are  l ’e p o ca  di 210 anni, ch e sa re b b e la  q u i su p p o sta , a v re b b e ro  
v e rb . gra z . i G reci im p resso  il sigma in a n zi l ’iota, e s c ritto  in  ta l ca so  ai, e n ep p u re  S I, 
m o lto  m en o IS , co m e su lla  m o n e ta  si leg ge. P ro v a n d o  q u in d i c o n tro  la  su p p o siz io n e  
q u e s to  uso d i scriv e re , e d i più , n on  g ià  il sigma m a ju sco lo , m a  due età m a g g io ri (HH) 
s ig n ifica n d o  in  g reco  il n u m ero  duecento, ne v ie n e  di co n s e g u e n za  ch e  le due le tte re  
I S  n on  p o sso n o  seg n are  u n ’e p o ca  in  m odo alcu n o .

Se n on  ch e r ite n u ta  p u re  s if fa tta  in cisio n e q u a le  in d ic io  d ella  v o ce  "IS S A I'Ü N , 
non  a n co r fo rse  sem b rerà  p o te r la s i a p p lica re  a g l ’ Issei d i L is sa , o d  a lm en o  u n ica m e n te  

a d  essi.
F u v v i  a n tic a m e n te  u n  lu o g o  n e lla  C ilic ia  c h ia m a to  Isso, fu  l ’iso la  L e sb o , co m e 

n oi sa p p ia m o , la  q u a le  p o rtò  un  te m p o  A n o m e di Issa o d  Isse. A  ch i p e rta n to  s p e tta r  
p o tre b b e  il n u m ism a  p o rta n te  l ’ iscriz io n e  su d d e tta ?

In  q u a n to  a d  Isso, n oi non tro v ia m o  p rim ie ra m e n te  v e ru n  s c r itto re  di a n tic a  
d a ta  il q u a le  c e leb ri q u e s to  lu o g o  p e r  q u a lità  di v in i cu i a vesse , com e n ’eb b e  l ’iso la  Issa; 
ed  in o ltre  e g li è n o to  ch e  n on fu  desso n ei te m p i p o ste r io r i se non se u n  sem p lice  c a 
ste llo , co m e ci a v v is a  S tra b o n e  (1), e p r iv o  p erciò  del p r iv ile g io  di a u to n o m ia , in 
v ig o r  d ella  q u a le  c o n ia v a n o  m o n ete  lo r p ro p rie  le  c it tà  lib e re  d e ll’A s ia . E  q u a n tu n q u e  
in  ep o ca  a n te rio re  fo sse  s ta ta  Isso c i t tà  ce leb re , q u a lm e n te  si r ile v a  d a  D io d o ro  (2) e 
d a  M ela (3), p ure c o n v e rre b b e  p ro v a re  e ch e  essa  co n iò  m o n ete  a v e n ti la  qui e sa m in a ta  

iscrizio n e, e ch e  q u e s te  si e sc a v in o  fra  i su o i ru d eri.
M eglio  d essa  r ife r ir  si p o tre b b e  in q u e lla  v e c e  a ll ’iso la  d e ll ’E geo , s icco m e a q u e lla  

c u i b en e s ta re b b e  a p p lic a to  e z ia n d io  il s im b o lo  d e ll ’u v a  e d e ll ’a n fo ra , m en tre  tr o v ia m o  
ch e a n co  T e n e d o , iso la  e c i t t à  d el m a re  m ed esim o , in c id e v a  a p p u n to  so p ra  le sue m o 
n ete  un  g ra p p o  d in o ta n te  la  b o n tà  d e ’ v in i  o n d e a b b o n d a v a .

E g li è in fa tt i  il p o e ta  A r c h e s tr a to  il q u a le  ch ia m a  L e sb o  iso la  v it ife r a  (4); ed  il 
v in o  lesb io  v ie n e  lo d a to  sì d a  lu i ch e d ai co m ici C learco, A lessid e, E d ip p o  ed  A n tifa n e , 
ai q u a li si u n isce  a n ch e  E b a n o  (5). S em b re rem m o  p e rta n to  p o sti q u iv i  in  g r a v e  d u b b io

(1) Strab. 1. 14, c. 5, 1 9 .-  roUyvtov -  oppidulum.
(2) Diod. 1. 17.
(3) Pompon. Mel. 1. i ,  c. 15.
(4) Archestr. apud Athen. 1. 1, c. 22, 1. 4, c. 13.
(5) Elian. de V. H. 1. 12, c. 31.

3 8

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



27Studi storico-critici sopra l ’isola e l ’antica città di Lissa (Issa)

e n ella  d iffico ltà  d i d ecid ere, se le n o stre  m o n ete  sien o d 'Issa d e ll ’A rc ip e la g o , o p p u re  
d e ll’a ltra  Issa d e ll’A d r ia tic o .

P erò , q u an d o  an ch e a L esb o  p o tesse  b en e co n v e n ire  il p re d e tto  sim bolo , non  g ià  
p u ò  dirsi r is p e tto  a ll ’iscriz io n e  e al di lei s ig n ifica to . Im p e rcio cch é  se le  c it tà  e non  le 
isole g o d e v a n o  del p r iv ile g io  on d e p a rlia m o , L e sb o  non p o te v a  a l c e r to  fru irn e  u n ic a 
m en te  q u a le  isola; e se p u r  in se g u ito  v e n n ’essa a p o ssed ere p iù  di u n a  c ittà , non  n ’eb b e 
a lcu n a  la  q u ale  p o rta sse  p a rtico la rm e n te  il n om e di Issa o Isse. S ta n n o  p er noi S cila ce , 
S trab o n e, T o lo m eo , P lin io  e P o m p o n io . N o n  v ’h a  che il solo  g e o g ra fo  B iz a n tin o  il q u a le  
v i  pone u n a  di ta l d en o m in azio n e; m a co n v ien e  d ire p iu tto s to  ch e  il di lu i tr a s c r itto r e  
a b b ia  in tru so  nel te s to  u n a  v o ce  m ale in te sa  p er a cco rc ia m e n to  di p a ro la , cu i v o le v a  
scriv ere  t u t ta  in tera . Im p e ro cch é  non  pu ò credersi che il r in o m a to  a u to re  a b b ia  s c r itto  
a l l ’o p p o sto  d eg li a cce n n a ti s to ric i, p er lu i stesso d i ta n to  grid o , essen do  ch e eg li p u re  ser- 
v e s i in p iù  lu o g h i delle loro  te stim o n ia n ze  n e ll’o p era  su a. E  s u ll ’a u to r ità  dei m ed esim i 
n oi a p p u n to  siam  per p ro v a re  a n ch e d a  q u e sto  la to  il n o stro  assu n to , d im o stra n d o  v i 
z ia to  il te s to  di S te fa n o .

Sì, e lla  fu  sen za  m eno l ’in scien za  dei co p is ti d e ll’o p era  di S te fa n o , o v v e ro  d e ll ’E 
p ito m e di E rm o la o  d e d ica to  a ll ’ im p e ra to re  G iu stin ian o , ch e  lì o v e  d ice  il B iz a n tin o : 
« ’T ctctoc rrxXott rj Aecrßo ,̂ xXyjöeicra ’Tgepa, eitoc IleXaayloc xai ’Tdcra, » fece  loro  s o s titu ire  a l
l ’a b b re v ia tu r a  d e l l  a v v e rb io  toxXoci il so s ta n tiv o  goXt :̂ e q u in d i in lu o g o  di tra s cr iv e re  nel 
v e ro  suo senso il passo , e d i fa rc e lo  in ten d ere  d ie tro  la  m en te  d e ll ’a u to re , essi ce lo 
tra m a n d a ro n o  in q u e lla  v e ce  fran teso , e ci tra ssero  per c iò  n e ll’ in g a n n o  di sp ie ga rlo  
p e r  Issa urbs Lesbus vocata ecc.; q u asi che u n a  c it t à  n e ll’E g eo , e n on  p er l ’ o p p o sto  
l ’o d iern a  iso la  M etelin o  a b b ia  p o rta ti in v a r io  te m p io  q u e sti d ive rsi n om i.

N è l ’ a cce n n a to  erro re è un in fo n d a to  su p p o sto ; ch è c i si offre in  p r o v a  p iù  di un 
in co n tro , e presso S te fa n o  stesso  e presso a ltr i g re c i c la ssic i, di v o c i a cc o rc ia te  ch e d a g li 
am an u en si ve n n ero  m ale  tra s cr itte . C osì a  cag io n  di esem p io, a v v e r t ì  il C asa u b o n o  
n e ’ suoi co m m e n ta ri so p ra  S trab o n e, su lla  v o ce  « ” Aiyaiog, » del B iz a n tin o , m u ta ta  in 
7TOTE l ’a b b re v ia tu r a  toc che d in o ta v a  TtoTagov; e s u ll ’a ltra  «epapo<; » l ’ a cc o rc ia m e n to  di 
7róXiv preso ed  esp resso p er roxvàgov. P resso  lo  stesso  S tra b o n e  po i sp esso s ’in c o n tra  la  
s in cop e d e ll’a v v e rb io  mfcXai, la  q u a le  ve n n e  a ll ’o p p o sto  re tta m e n te  tr a s c r it ta  a n ch e lì 
o v e  p o te v a  essere bene in te sa  p er tcoXis o tcoXiv V er. gr. « ” AtXia yj mxXat. 'IepoaóXupa; 
IlapGvàux, s0vo£ TràXai crxuGtxóv. ». E  COSÌ a ltro v e .

O ltre  a  ciò, noi ci a p p e llia m o  a lla  d ilig e n za  di S te fa n o , il q u a le  sicco m e sp ecificò  
ch ia ra m e n te , in q u este  n o stre  a cq u e  su ll’iso la  Issa, tr o v a r s i u n a  c it tà  d ello  stesso  n om e 
—  « 7) vyjcroi; tcoXiv ofxwvugov e/ouaa » —  così a v re b b e  d e tto  e g u a lm e n te  di Iss a  di 
L esb o , o v e  u n a  delle d i le i c it tà  a vesse  p o rta to  q u e sto  nom e.

È  v e ro  leg gersi in S trab o n e: « Eolicarum maxima est et opulentissima Cuma, et 
quasi metropolis ipsa atque Lesbus reliquarum eolicarum urbium: » ( i)  si o sserv i però , 
che, q u a n d o  an ch e si v o g lia , ciò ch e  non o serem m o n egare, p a r la r  q u i lo sto rico  di u n a  
c it tà  d e tta  Lesbo e non d e ll’iso la  tu t ta , i cu i co lo n i fo n d aro n o  più  c it tà  eo liche; egli 
è ev id e n te , c h ’eg li non solo  qui non  n o m in a  Issa, m a n ep p u re  eb b e  in  pen siero  d ’in ten - 
d erla  so tto  il n om e di Lesbo: im p e rcio cch é  non d o v e v a  esser Lesbo a ltra  c it tà  se non

(i) Ad. v. 5 , 4 7 .
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28 Archivio Storico per la Dalmazia

M itilen e, la  q u a le  e ra  a p p u n to  la  p r in c ip a le  d i q u e lla  p e n ta p o li; c it tà , che, d a to  p u re  
sia  s ta ta  a p p e lla ta  co l d e tto  n om e d e ll ’iso la , non  tr o v a s i m a i n o m in a ta  con  q u e llo  d i 
Issa. E d  il te s to  su r ip o r ta to  si r in v ie n e  se g u ito  g iu s ta m e n te  d a  E u s ta c h io  di T essa- 
lo n ica  n e ’ su o i co m m e n ti so p ra  la  P a rie g e si di D io n ig i, lì d o v e  (i)  d ice: « Lesbus porro 
fuit Pentapolis, quinque urbibus habitata, quarum una Lesbus etiam votata »; q u a n tu n q u e  
p o scia  fa ls a m e n te  e sc a  co n  q u e ll ’a rb itra r ia  co n segu e n za , n o n  sa p rem m o  su ch e fo n 
d a ta , ch e c io è  d a lla  c i t t à  d i L e sb o , a ltr im e n ti a su o  cre d e re  Issa, « tanquam a parte, 
tota insula sortita est nomen »; m en tre  ci a ss icu ra  D io d o ro , ch e  d essa  v e n n e  così d en o m i
n a ta  d a  L e s b o  fig lio  d i L a p ito . S i figu rò  eg li fr a  le c it tà  d i q u e ll ’iso la  u n a  c h ia m a ta  
Issa: m a d ica  ch iu n q u e  c iò  ch e  si v o g lia , noi a p p o g g ia ti su q u a n to  d icem m o , o sserverem o  
in  fine, ch e  fra  i d iv e rs i n o m i delle  a n tich e  c it tà  d i q u e ll ’iso la , seb b en e d a  v a r i  in v a r io  
m odo a p p e lla te , n on  si leg g e  in  v e ru n  lu o g o  il n om e di Issa; e che q u a n d o  a n ch e t a 
lu n a  di esse q u a l seco n d a rio  lo  a v esse  p o rta to  (poiché q u e sto  non p o te v a  essere la  
m etro p o li M itilen e), n o n  a v re b b e  essa  a sso lu ta m e n te  g o d u to  so p ra  la  p ro p ria  c a p ita le  
l ’a u to n o m ico  p r iv ile g io  on de p a rlia m o .

O ltre  la  so p ra  d e s c r it ta  e fin  q u i c h ia r ita  fo g g ia  di m o n ete , ne c o n ia ro n o  g li a n 

tich i Issei d ’ a ltra  sp ecie  a n co ra .
H a n n o  q u este  d a  u n a  p a rte  le stesse d u e le tte re  IS , e d a ll ’a lt r a  l ’effigie, d i un 

cap ro , con  a p p o s to v i il g e n it iv o  T P  A T O T , d a l n om e di q u e sto  an im ale .
T a le  sa rà  s ta ta  p r o b a b ilm e n te  l ’ in seg n a  e l ’ a p p e lla z io n e  -  T P A T 02 -  d ella  

n a v e  c a p ita n a , a llo rq u a n d o  g ’ Issei co lo n i p a ssa ro n o  su l co n tin e n te  a fo n d a r v i la  p rim a  
c ittà , c ioè a d ire T ra ù ; nel cu i n om e essi a v ra n n o  p o i v o lu to  e te rn a re  q u ello  d e lla  n a v e  
ste ssa  -  T P  A T O S  -  in siem e a lla  m em o ria  d el loro  fe lice  t r a g it to  a q u e lla  p a rte  
-  ” O TPIO N  -  c h ia m a n d o la , T P A T O T 'O T P IO N , e con  u n a  v o ce  T P A T O T T I O N  -  
TpayoSpiov -  co m e si le g g e  in  S tra b o n e . C o sì ci fa n n o  sap ere L u cia n o , F e s to  e 
L a tta n z io  (2), che i S id o n ì su lle  lo ro  m o n ete  effig ia v a n o  u n  Toro con Europa, p o ich é  
la  n a v e , d ico n o  essi, la  q u a le  tra s p o r tò  la  r a p ita  a v e v a  u n  toro p e r  in seg n a , e d i co n 
seg u en za  il n om e di co d e sto  a n im a le . « Solent, scriv e  S e rv io , naves vocabula acci
pere a pictura Tabularum » (3). O p in a  p e rta n to  T a c ito  (4), ch e  il Montone, m ed ia n te  
cu i tr a g h e ttò  F risso , p o te sse  esser s ta to  un  « insigne navis ». C i fa  sa p er P a b e fa to  (5), 
che la  n a v e  di B e lo ro fo n te  a v e v a  n om e Pegaso, e  che p e rc iò  i C o rin ti im p ro n ta v a n o  
su lle  loro  m o n ete  u n  cavallo alato. A p o llo d o ro  fin a lm en te , p resso  S te fa n o  (6), ci a ssecu ra , 

ehe i co lo n i di M arsig lia , i q u a li fo n d aro n o  T o lo n e , h a n n o  a v u ta  la  n a v e  d is t in ta  co n  
l ’em b lem a  di un  toro, e ch e  d a  essa  im p o sero  il n om e a lla  n o v e lla  c ittà .

(1) MeyìcjTT) Se etra tcov AloXitov xod àp icttv Kupi), xaì c y e 8óv [i.7]TpÒ7roXi£ autt) xal r\ Aéc6o£ 
Ttov aXXcov TCÒXewv.

(2) Lucian. in Nea Syria. Festus in Europa. Lactant, 1. i,  c. n .
(3) Serv. ad v. 166. Aneid. io.
(4) Tac. 1. 5. Anna1.
(5) Pabef. de incudibilibus, c. 29.
(6) Apollod. 1. i. Geograph, apud Steph. in Taurois.

40 ( Continua)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



LO STATUTO DELL’ISOLA DI LAGOSTA
A N N O  D O M I N I  M C C C X

( C ontinuazione: vedi fa scico lo  ». 6)

Capitulo L X I .

O r d e n e m o  e t  statu irn e»  t u t t i  in  u n i t a d e  p e r  b e n e  e t  p e r  p a c i f ic o  s t a t o  

d e l la  y s o l a  d e  l a g o s t a  c h e  d a  m o  a u a n t i  n o n  p o s s a  n e s s u n o  p e r s o n a  f a r  

s c r iu e r e  a lc h u n o  s u o  d e b i t o  p e r  c a r t a  d e  n o t a r o  n e  q u e l la  c h a r t a  n o n  s ia  s c r i p t a  

d e  V  in  V I  p e r  a n n o  s a lu o  c h e  se  d e b ia  s c r iu e r  a lc h u n o  d e b i t o  in  lo  q u a 

d e r n o  d e l  c h o in u n  d e  l a g o s t a  p e r  a p t a g i  e lo  a p t a g o  s ia  f e r m o  e t  r a t o  e t  s e  

d a  m o  a u a n t i  se  t r o u a s s e  a lc h u n a  c h a r t a  s c r i p t a  d e  n o t a r o  in  l a g o s t a  u o le m o  

c h e  q u e l la  c h a r t a  d e  n o t a r o  n o n  d e b ia  u a le r  n ie n t e  c io è  d e  d e b i t o  e t  q u e l la  

p e r s o n a  l a q u a l  h a u e s s e  la  d i t t a  c h a r t a  d e  n o t a r o  d e b b ia  p a g a r  p e r  b a n d o  a l  

c o r n u n  d e  l a g o s t a  p e r p e r i  X X V  p e r  o g n i  u o l t a  e t  l a  c h a r t a  se  d e b ia  t a g l a r e .

Reformatione delti danni delle biaue et vigne fa tti per li anim ali in  su la 
insula de lagosta canate dallo libro uerde delti ordeni del Comun de Raguxa 

A ’ Car. L X X I .  C. L X I I .

A n n o  d .n i  a n a t i u i t a t e  M  C C C  L  X X X X  a d i  u l t im o  d i a p r i le .  C r a u is la u o  

S e n c o u ic h  d e  l a g o s t a  n o n t io  e t  a m b a s c ia d o r  d e l la  v n i u e r s i t a d e  d e l la  in s u la  

d e  l a g o s t a  v e n n e  a l la  p r e s e n t ia  d e  m . lo  r e c t o r  d e  r a g u x a  S . J a c o m o  d e  G o n d o la ,  

e t  d e l  s u o  m e n o r  C o n s e g l io  c u m  l e t t e r e  d e  c r e d e v a  d e l la  d i t t a  v n i v e r s i t à  

s u p l ic a n d o  d a  p a r t e  d e l l a  d i t t a  u n iv e r s i t à  d e l la  in s u la  d e  l a g o s t a  a l  d i t t o  m .

10 r e c t o r ,  e t  a l  s u o  m e n o r  c o n s e g l io ,  l i  o r d e n i  e t  le  r e f o r m a t io n  i n f r a s c r i t t e  

f a t t e  p e r  l a  u n iv e r s i t à  d e  e s s a  i s o la  d e  l a g o s t a  a d  u t i l i t a d e  d e  d i t t a  in s u la  p e r

11 d a n n i  l i  q u a l i  o g n i  g io r n o  o c c o r r e u a n o  p e r  l i  a n im a li  d e l l a  i s o la  in  le  

b ia u e  e t  v ig n e  d e  e s s a  is o la ,  l i  p ia c c ia  l a u d a r l i  a p r o u a r l i ,  e t  c o n f ir m a r l i ,  e t  

p r e s t a r l i  l ’ a u t o r i t à  c h e  d a  m o  a u a n t i  o b t e g n e m o  f ir m e  e t  r a t e .  E l  q u a l  m . 

lo  r e c t o r  c o n  lo  d i t t o  s u o  c o n s e g l io  a u d i t a  la  lo r o  p e t i t io n e  f a c t a  d e l la  p a r t e  

d e l l a  v n i u e r s i t à  d e l la  d i t t a  i s o la  d e  l a g u s t a ,  e t  v i s t i  d i l ig e n t e m e n t e  e t  e x a m i 

n a t i  l i  d i t t i  o r d e n i  e t  r e f o r m a t io n e  f a t t e  p e r  l a  v n i u e r s i t à  d e l la  in s u la  d e  

l a g o s t a ,  e t  v i s t a  d i l ig e n t e m e n t e ,  e t  c o n s id e r a t o  s o p r a  l i  d i t t i  d a n n i  d e l le  

p o s s e s s io n e ,  e t  d e  u ig n e ,  e t  d e  le  d i t t e  r e f o r m a t io n  e r a n o  a d  g r a n d e  v t i l i t a  e

t
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22 Archivio Storico per la Dalmazia

c o m m o d o  a llo  a c c r e s c i m e n t o  d e l l a  d i t t a  in s u la ,  le  d i t t e  r e f o r m a t io n  l a u d a 

b i lm e n t e  a p p r o u o r n o  e t  c o n f ir m o r n o ,  a l l a  s t a b i l i t a  p e r p e t u a  e t  f i r m a m e n t o  

d e  e s s e  la  s u a  a u c t o r i t a ,  e t  d e l  C o m u n  d e  r a g u x i  a  e s s i  o r d e n i  in t e r p o s e n o ,  li 

q u a l i  o r d e n i  s o n o  q u e s t i .

P r im o  c h e  d a  m o  a u a n t i  q u e l l i  c h e  h a n n o  p o s s e s s io n e  in  l a g u s t a  c ia s c a -  

d u n a  c a s a  p u ò  p a s c e r  d e  b e s t i e  m in u t e  c h a u i  s e x a n t a  e t  c h e  p iu  n o n  p o s s a  

p a s c e r  e t  c h i  p a s c e s s e  d e  p iu  d e  c a u i  s e x a n t a  u a d a  t u t t o  in  C o m m u n  d i 

l a g u s t a .

I t e m  c h e  c i a s c a d u n a  c a s a  p o s s a  p a c e r  b o u i ,  u a c c h e ,  o u e r o  s a lm ie r i  c a u i  

o t t o ,  e  n o n  p iu .

I t e m  q u a n d o  se  f a  le  b e s t i e  p ic o le  d e  c a r n e u a l e  se  d e b b i a  o c c id e r e ,  

e c h e  p iu  n o n  se  p o s s a  p a s c e r  d e  c a u i  s e x a n t a  e se  p iu  se  p a s c e s s e  c h e  u a d a  

t u t t o  in  C o m m u n  d e  l a g u s t a .

I t e m  q u a n d o  s e  f a  m a n g i  d e l  n a s c e r  d e l le  u a c h e  c h e  li  p o s s in o  s o s t e n ir e  

a n n i  t r e  lo  m a n g o  e t  l i  a l t r i  c h e  se  o c c id a n o ,  c h e  s e  t r o u a r a  d e  p iu  c h e  u a d a  

in  lo  c o m m u n  d e  l a g u s t a ,  t a n t o  d e l l i  s a lm ie r i  c o m e  e s c r i t t o  d e  s o p r a .

Capitulo L X I I .

I t e m  c h e  lo  h o m o , c h e  p a s c e s s e  la  b ia u a ,  c h e  l i  s t im a d o r i  h a n n o  a  s t i 

m a r e  q u e l lo  d a n n o ,  e q u e l lo  c h e  s t im a n o  li  s t im a d o r i  p u ò  t o r  t a n t o  c h e  m o n t a  

lo  d a n n o ,  e t o r  lo  p e g n o  e d a r  a  q u e l lo  a  c h i  e f a t t o  e l d a n n o ,  e t  q u e l lo  c h e  

h a  f a t t o  e l d a n n o  c h e  d e b b ia  c o n t e n t a r  q u e l lo  a  c h i  fo s s e  f a t t o  e l d a n n o , e t  

s e  e l io  n o n  lo  c o n t e n t a s s e  c h e  l i  d ia  l a  t e r g a  p a r t e  d e  p iù  à q u e l lo  a  c h i  fo s s e  

f a t t o  e l d a n n o  a l l a  g o m n a  o u e r  in  c a s a .

Capitulo L X I I I .

I t e m  u o le m o  c h i  p a s c e s s e  la  b ia u a ,  o le  v ig n e  c h e  p a g h i  a l  c o m m u n  d e  

l a g u s t a  g r o s s i  t r e .

I t e m  p e r  le  p a s t u r e  d e l le  u ig n e  e  c a m p i  s o p r a  l i  q u a l i  è  le  u ig n e  p a s t i 

n a t e  c u m  u iđ e ,  o u e r o  a l t r i  f r u t t i ,  c h e  n o n  se  d e b b ia  p a s c e r  c o n  a lc u n  b e s t ia m e  

g i a m a i  d a  q u e s t o  t e m p o  in a n g i  p e r p e t u a l m e n t e ,  e t  c h i  c o n t r a  q u e s t o  o r 

d e n e  f a r a  e p a s c e r à  b e s t i a m e  m e n u d o  o  g r a n d e ,  c h e  d e b b ia  q u e l la  s t im a r ,  

e l  d a n n o  lo  q u a l  s e r a  f a t t o  s o u r a  le  d i t t e  u ig n e  q u e l lo  c h e  fo s s e  s t im a d o  

p e r  l i  g u a r d ia n i  o u e r  p u d a r i  c h e  si d e b b i a  p a g a r  e c o n t e n t a r ,  e q u e l lo  c h e  

n o n  u o le s s e  c o n t e n t a r  q u e l lo  a  c u i  f a c e s s e  l a  p a s t u r a  e t  d a n n o  c o n  lo  s u o  b e 

s t ia m e  g r a n d e  u e l  m in u t o ,  c h e  d e b b ia  p a g a r  la  t e r z a  p a r t e  a u a n t i  a  q u e l lo ,  

a  c h i  fo s s e  f a t t o  lo  d a n n o .
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Lo Statuto dell’Isola di Lagosta 23

Capitulo L X V .

Item  sopra questo capitulo, che tu tti pomi come son fige, pere, perseghe, 
et altri fru tti, e 50 che altro se sia, li qual fru tti se troua, e se sera sopra le 
uigne delli cam pi de biaue, che nexun homo m asculo ouer fem ina non debbia 
tor alcuna cosa simile della herba, che non la debbia segare ne assumare sopra 
la uigna, o sopra la terra, la qual vigna, o terra non ardisca pascer sen9a 
voluntade, e consentim ento del sopra ditto  patrone.

Item  lo simile sia fatto  et ordinato per li orti, li quali sono appresso 
delle case poste in borgo della uilla de Lagosta, et debbiase intendere el si
mile si come e scritto di sopra.

Capitulo L X V I .

In Christi nomine amen. Anno domini M C C C L X X X X V I adi X I giugno. 
Ordinemo et statuim o tu tti quanti in unitade per meglior stato de tu tti huo- 
meni della isola de Lagusta; che ogni persona laqual hauera del suo patrim onio, 
uel m atrimonio qualche terre per pastinarle et ancora se qualche homo com 
prasse terre per pastinarle, et lo ditto com prator le pastinase ouer li soi he
redi che sono soura quelle terre del suo patrim onio uel m atrimonio, ouero le 
qual terre fosseno comprade e se se pastinase con uite ouer con altri frutti 
che son de quel tem po che saranno pastinate le sopra dette terre che non si 
debia m utar lo salario soura el ditto pastinam ento saluo che sia fermo et rato 
si come fosse de patrim onio uel m atrimonio cosi sia fermo della compra se- 
gondo la usanza anticha et non se debia mouere ne mendare questo capitulo 
in fin che Lagusta sera.

Item  ordenemo et statuim o tu tti quanti in unitade per miglior stato de 
tu tti homini della insula de Lagosta che ogni homo lo qual habitasse in la in
sula de Lagosta sopra li soi beni stabili et mobili. Volemo concordeuolm ente 
tu tti quanti per meglior stato et confortam ento de tu tti li homeni della insula 
de lagosta che da mo auanti 9aschadun patron della sua casa possa tegnir 
et pascer del bestiam e grande et minuto tanto che li par e piaxe et non si debia 
mouer ne mendar questo capitulo fin che lagusta sera.

Capitulo L X V I I .

Item  ordenemo et statuim o tu tti quanti in unitade per meglior stato de 
tu tti li homeni della insula de lagosta che da mo auanti sia ferm o et rato per-
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24 Archivio Storico per la Dalmazia

petualm ente questo capitulo soura lo fatto  della decim a la qual decima se debbe 
assunare e pagare perperi L II  infra anni cinquanta et infra CCCCL a perperi 
L  per ogni anno a darli a miser lo arciuescouo de ragusi et alli canonici de 
sancta m aria de ragusi et al suo capitulo et pero uolemo et confirmemo che 
da mo auanti se debia assunare la d itta  decima si come e soura per lo salario 
si come se trovara scritto in lo quaderno scritto per ordene de ciò che de pagar 
9ascaduna casa e non se debia mouere ne mendar questo capitulo in fin che 
lagosta sera, anno M C C C L X X X X V II adi X X I I  freuaro.

Capitulo L X V I I I .

In christi nomine amen. Anno domini M CCCCX adi III  de agosto in tempo 
del nobile et sauio miser pasqual de caboga conte de lagosta et li soi 9udexi 
marin radouanich e ulacoe prim ilich et giurag mircouich. Con90 sia cosa che 
conparse dauanti nostra presentia Radossano stoichouich e dessislano Proda- 
nich. Lam entandose et digando soura radoe et soura dragom il et soura ra- 
douan figliogli di grupsa stoicouich per che li d itti fradelli andorono in uelirat 
apresso del porto rosso et si anno taglato  lo bosco per for9a soura lo 
terreno del comun de lagosta lo qual terren fu lassado antiquam ente per 
pastura e confortam ento dello bestiam e grando per meglor stato delli 
homeni de lagosta et percho oldando miser lo conte con la sua corte et 
con tu tto  lo conseglo soura d itti aduocati siando miser lo conte colla sua corte 
e con lo cancellario del comun de lagosta per nome pre stephano figlolo de 
doym o prirosteuich da spalatro et cum laure de siruga et cum hostoia mari- 
nich e con li souraditti aduocati e michoie gurgeuich e recogie brathosceuich 
e radouan lucich e cusm a bilnich e lourinac slitchouich e 9Ìucho peruogieuich 
e bogdan luca9 li quali homeni forono electi per miser lo conte e della sua 
corte e per tu tto  lo conseglio che li d itti debiano andar a prouedere con miser 
lo conte sopra lo danno loqual haueranno fatto  e guastato li souraditti fra
telli soura lo terren del dicto comun. E t pero miser lo conte con li souraditti 
andò a proueder essi ha trouato che li d itti fradelli anno fatto  guasto e danno 
e taglado boscho soura ditto terreno del comune de lagosta loqual fo lassado 
per confortam ento del bestiam e grande del comun de lagosta.

(continua)
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(C o n tin u a zio n e: vedi fa sc io , p receden te)

Patti di amicizia e trattati di commercio stipulati tra il 1258-1267 
fra alcune città della Dalmazia e dell’Italia

Anno 1258 (febbraio) —  I l podestà di Ancona Papaciono incarica Simeone Bonivaldi di appianare insieme 
all’ inviato di Zara Pasquale Varicasso le controversie esistenti fra le città dì Zara ed Ancona (i).

, In dei nomine amen. Dominus Papagonus potestas Ancone de voluntate generalis con- 
scilii de Ancona, more solito congregati in palacio filiorum quondam domini Tarabocci ad 
sonum campane et ipsum conscilium uniuersum nomine dicti communis Ancone constituerunt, 
fecerunt et ordinauerunt, dominum Marcellinum Bartholocci presentem syndicum procura
torem et nuntium specialem dicti communis Ancone ad prometendum et compromittendum 
in dominum Symonem Boniualdi discretum et nobilem uirum tamquam inarbitratorem et 
amicabilem compositorem cum domino Pasca Uaricasso nuntio, procuratore, sindico et 
ambasciatore communis Jadere, prout continetur in cartula infrascripta ...cati notarii pro 
ipso communi et eius universitate, ut quicquid inter eos idem dominus Simon dixerit et 
laudauerit et arbitratus fuerit, ratum habetur super omnibus et pro omnibus factis et negotiis 
tam generalibus quam specialibus communis Ancone, que dictum commune Ancone et 
specialis persona de Ancona petere, dicere et mouere posset communi et contra commune 
Jadere et e conuerso, que dictum commune Jadere et specialis persona de Jadera petere, 
dicere et mouere posset communi et contra commune de Ancona usque in odiernum diem 
tantum et etiam ad quietationem fatiendam et recipiendam de omnibus et singulis supra- 
dictis et ad omnia et singula libere et generaliter facienda pertractanda et perconplenda, que 
in predictis et quolibet predictorum fuerint oportuna et expedire uidebuntur, dantes ei libe
ram et generalem administrationem in predictis et quolibet predictorum ratum habitum, 
quicquid per dictum sindicum factum fuerit et quolibet predictorum sub hypotheca bono
rum dicti communis Ancone.

Sub anno domini M.C.C.L.VIII., temporibus domini Alexandri pape, die lune XVIII, 
intrantis februarii, indictione prima, presente Antonio Rofh, Stefano Liberii, Petro Marcel- 
lini, Vitale Petri Palee, Batholomeo Stefani Infe dominis, Jacobo Boni comitis, Rainerio 
Simi et pluribus aliis.

Ego Bonusadcursus civitatis Ancone notarius hec omnia de uoluntate et mandato pote
statis predicti et conscilii scripsi et publicaui.

•(Signum notarii).

(1) L ’originale si conserva nell’Archivio dell’Accad. jugosi, di Zagabria. Pubblicato: Kukuljevich, 
Reg. doc. regni Croat. Dahn, et Slav., Zagrabiae, 1896; Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat. Dalm. et Slav., 
Zagrabiae, 1907.
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30 Archivio Storico per la Dalmazia

Anno 1258 {marzo) —  Trattato tra le città di Zara ed Ancona ( 1 ) .

In nomie domini nostri Jesu Christi a nativitate eiusdem anno MCCLVIII., temporibus 
domini Alexandri pape, die lune IV. intrante martio, indictione prima, civitate Ancone. 
Dominus Marcellinus Bartolocti sindicus, procurator et nuntius communis Ancone nomine et 
vice dicti communis et pro ipso communi pro specialibus personis de Ancona domino Pasco Va- 
ricasso nuntio, procuratori, sindico et ambasciatori communis Jadere pro ipso communi Jader- 
tino recipienti quietavit et renunciavit atque refutavit omne tholoneum, datium et debitum, 
omnem iniuriam et rubbariam et quicquid peti, dici et moveri posset usque in odiernum diem 
communi et contra commune Jadere per commune sive a communi vel a speciali persona de 
Ancona et etiam quidquid iuris et actionis habuerit et habet dictum commune Ancone et 
specialis persona de Ancona usque hodie contra dictum commune Jadere et pactum fecit ei 
de non ulterius petendo aliquid de predictis nec aliquo predictorum. Et e converso dictus 
dominus Pasca nomine et vice dicti communis Jadere et pro ipso communi et speciali persona 
de Jadera eidem domino Marcellino pro predicto communi Ancone recipienti quietavit, renun
ciavit atque refutavit omne tholoneum, dativam et datium et omnem iniuriam et rubbariam 
et debitum et quidquid peti dici et moueri possit usque odiernum diem communi et contra 
commune Ancone per commune siue a communi siue a speciali persona de Jadera, etiam quic
quid iuris et actionis habuit et habet dictum commune Jadere et specialis persona de Jadera 
usque hodie contra dictum commune Ancone. Et pactum fecit de non ulterius petendo aliquid 
ei de predictis vel aliquo predictorum. Que omnia et singula predicta dicti sindici stipulant 
nomine dictorum communium et universitatis cuiuslibet terre et specialium personarum 
utriusque terre promiserunt per se suosque successores inter se ad invicem obseruare et in 
ullo nec aliquo predictorum contra facere vel venire occasione aliquia sub pena mille librarum 
venetorum parvulorum, promittentes tamquam sindici nomine dictorum communium se 
facturos ita et curaturos, quod speciales persone hinc inde omnia et singula observabunt et 
quod in nullo contravenient sub dicta pena, qua soluta vel non rato manente contractu, 
salvo quod si aliqua specialis persona de Jadera deberet aliquid recipere vel habere ab 
aliqua persona de Ancona, possit suum ius consequi coram rectore Ancone, et e converso, 
si aliqua specialis persona de Ancona deberet aliquid habere vel recipere ab aliqua speciali 
persona de Jadera, possit suum ius consequi cora rectore communis Jadera dicta quieta- 
tione, quantum in hoc de speciali ad specialem non preiudicante, ita tamen, quod ius spe
cialium hominum non faciat preiudicium neque damnum alicui dictorum communium. 
Actum in camera communis Ancone praesentibus domino Simone Bonvialdi, Leonardo suo 
fratre, Antonio Roffi, Vitale Petri Palee, Zani Dominici acti pndi, 3, Bonacausa notario 
potestatis auctoritate testibus vocatis.

(,Signum notarii).

Anno 1262 (novembre) — Il Doge veneto Raineri Zeno raccomanda ai suoi amici di Traù, di dare il loro 
appoggio al Conte veneto di Curzola e Meleda (2).

Rainerius Geno dei gratia Venetie, Dalmatie atque Croatie dux, dominus quarte partis 
et dimidie totius imperii Romanie nobilibus viris rectoribus Tragurii et eiusdem terre corniti.

(1) L ’originale si conserva nell’Archivio dell’Accad. jugosl. di Zagabria. Pubblicato: Ferreti, Ancona 
illustrata; Kukuljevich, Reg. doc. regni Croat. Dalm. etSlav., Zagrabiae, 1896; Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat 
Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1907.

(2) Pubblicato: Lucio, De regno Dalmatiae 'et Cfoatiae (Amstelodami 1666) e Memorie di Traù (Vene
zia 1679); Wenzel, Cod dipi. Arpad., Budapest 1860-74; Kukneljevick, Rogesta doc. regni Croat. Dalm. et Slav., 
Zagrabiae, 1896; Smiciklas, Cod dipi, regni Croat. Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1097.
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31Monumenta spectantia historiam dalmatarum

amicis dilectis salutem et dilectionis affectum. Cum de comitatu Curzule et Mellete olim 
multe questiones coram nobis et consilio nostro minori et maiori extiterint et sta
tutum et ordinatum sit per nos et nostrum consilium minus et maius, ut nobili viro 
Marsilio... comiti suo et eius qui ad presens mittitur ad dicti regiminis comitatum, videlicet 
nobili viro Jacobo Grimani seu alio qui loco eiusdem comes pro tempore fuerit obedire, 
tamquam comiti suo in omnibus et per omnia debeant, ipsum recipientes honorifice et beni
gne, banna et precepta et ordinamenta ipsius et sententias per eum latas et ferendas in omni
bus et per omnia observando; iura ad ipsum spectantia secundum consuetudinem terre sibi 
omnia integre tribuendo, prudentiam vestram requirendam duximus et rogandam, quatenus 
eidem comiti vel Jacobo Grimani seu alio qui pro tempore ibidem fuerit pro eiusdem comite 
consilium, auxilium et favorem cum opportuerit ad manutenimentum ipsius regiminis pre- 
beatis, nos quod inde feceritis gratum habentes vestra teneamus precamina libencius exaudire, 
scientes, quod Sclavis et Latinis dicte insule mandauimus, ut dictum est, quod eidem in omni
bus tamquam suo comiti debeant obedire. Datum in nostro ducali palatio, die penultimo 
exeunte mensis novembris, indictione V.

Anno 1266 (aprile) -  La città dì Ragusa incontra un prestito a Venezia per inviare una deputazione 

a Roma (1).

In nomine dei eterni amen. Ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo ducen
tesimo sexagesimo sexto, mensis aprilis, die septima intrante, indictione nona, Riuoalti. 
Per uirtutem et potestatem unius instrumenti carte manu presbyteri Petri et comunis Ragu- 
sii notarii iurati confecte, tenor cuius talis est: Anno incarnationis domini millesimo ducen
tesimo sexagesimo quinto, mensis decembris, quarto die astante. Nos quidem consules Ragu- 
sine ciuitatis Goyslauus Chrosii, Petrana Bonde, Marinus Johannis Dragimiri, Proculus 
Michaelis, Fuscus Binzoie, Johannes Balislaue et Dimitrius de Saraca et iurati iudices Dobro- 
slauus Ranane, Theodorus Bodatie, Margaritus de Stilu et Sersius Clementis et consiliarii 
de paruo consilio etiam cum rogatis Michael Pezane, Dimitrius Menzii, Andresa Benesse. 
Lucarus Fusci, Benedictus Gondule et Pasca de Vocassio, Mathias Balacie, Michael Binzole, 
Volcassus Johannis, Vitana Cerni, Martolus Bubanie et Michael Ranane et consiliarii de magno 
conscilio, ac uniuersus populus Ragusinus ad campane sonitum congregatus, damus et con
cedimus reuerendo domino Aleardo, dei et sedis apostolice gratia archiepiscopo Ragusino 
Theodoro Bodatie, Volcassio de Johanne nobilibus uiris, ac domino Rosino, Balislaue et 
domino Vitali Bodacie clericis et canonicis dilectis conciuibus et nostris solemnibus nunciis. 
quos mittimus pro honore et statu ac necessitate cogente ciuitatis Ragusii ad dominum ducem 
Venecie, plenam potestatem, ut accipiant mutuo summam pecunie quantitatem pro suis 
expensis ac necessariis aliisque existentibus ad eorum arbitrium uoluntatis, promitentes 
omnibus creditoribus seu mutuatoribus, sub pena qua ipsi obligari uoluerint satisfacere et 
persoluere super comunitatem Ragusii infra certum tempus ab eis prefixum. Hec autem carta 
nullo testimonio rumpi possit et cetera uti in ea legitur. Manifestum facimus nos suprascriptus 
frater Aleardus dei et sedis apostolice grat a archiepiscopus Ragusinus et dominus Rosinus 
Balislaue, ac dominus Vitalis Bodatie clerici et canonici Ragusini et nobiles uiri Theodorus 
Bodatie atque Voi cassius Johannis ciues et simul omnes speciales seu sollemnes nuncii dicti 
comunis Ragusii uirtute huius subscripte instrumenti carte quomodo recepimus uice et nomine 
eiusdem comunis cum nostris successoribus a te Johanne Minio de confinio sancti Samuelis

(1) L ’originale si conserva nell’Archivio civico di Ragusa. Pubblicato: Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat. 
Daini, et Slav., Zagrabiae, 1907.
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32 Archivio Storico per la Dalmazia

de Venecia et suis heredibus libra denariorum venetorum trecentas et uiginti quinque ad 
denarios grossos, quas pro ipso nostro comuni nobis dedisti et prestitisti causa amoris et di
lectionis in maximis utilitatibus et necessariis ipsius nostri comunis expendentis, apud nos 
retinendi ammodo usque ad festum sanctorum apostolorum Petri et Pauli primo uenturum, 
ad ipsum autem terminum uel antea predictum comune debeat per se uel per suum missum 
dare et deliberare tibi uel tuo misso hic in Riuoalto totam tuam suprascriptam pecunie quan
titatem saluam in terra sine aliquo periculo uel occasione aut ullis interpositis capitulis. 
Hec autem que suprascripta sunt, si idem nostrum comune non obseruauerit, tunc emendare 
debeat cum suis successoribus tibi et tuis heredibus omnes tuos suprascriptos denarios irt 
duplum de terris et casis suis et de omnibus que habere nisum fuerit de hoc seculo, et inde 
in antea ipsum capitale duplum prode laboris de quinque sex per annum.

f Ego frater Aleardus dei et sedis apostolice gratia Ragusinus archiepiscopus et comu
nis eiusdem nuntius manu mea scripsi.

f Ego clericus Rosinus Balislaue canonicus Ragusinus et comunis Ragusini nuntius 
manu mea scripsi. ' -

+ Ego Vitalis Budatie clericus et canonicus Ragusinus et comunis Ragusii nuntius manu 
mea scripsi.

f Ego Theodorus Budatie et comunis Ragusii nuncius manu mea scripsi, 
f Ego Volcassio Johannis et comunis Ragusii nuncius manu mea scripsi, 
t Ego Johannes Benessa diaconus... testis scripsi.
t Ego Aliprandus de Bruno clericus testis subscripsi. ,
t Ego Stefanus Manolesso vice domino testis subscripsi.
Ego Bartolomeus sancti Simeonis profete presbyter et notarius compleui et roboraui.

Anno 1267 (gennaio) — Il Doge veneto Raineri Zeno raccomanda alla città di Spalato di non accogliere 

pirati di Almissa (1).

Rainerius Geno dei gratia Venetorum etc. dux nobilibus viris rectoribus Spalati et 
eiusdem terre communi salutem et omne bonum. Cum Draganus de Almissio cum uno ligno 
armato providum virum Nicolaum Blondum fidelem nostrum in aquis Sclauonie cum bonis 
et rebus suis ceperit his diebus, prudentiam vestram per presentes requirimus et rogamus, 
quatenus si contigèrit viros de Almisio ad partes vestra accedere, deliberationem domini 
Nicolai et restitutionem bonorum sibi ablatorum opem et operam nostris prećibus taliter 
exhibere velitis, quod idem Nicolaus preces nostra sibi fructuosas sentiret, ac per exeeutionem 
vestri operis se libertati pristine gaudere restitutum, nosque perinde vestram poscimus prû  
dentiam de laudabili opere, sicut cupimus, commendare.

Datum in nostro ducali palatio 5. intrante ianuarii, indictione X.

(1) Pubblicato: Lucio, De regno Daltn. et Croatiae, Amstelodami, 1666; Kuknljevich, Regesta doc. reg n  

Croat. Daini, et Slav., Zagrabiae, 1896; Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat. Daini, et Slav., Zagrabiae, 1907.
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA'*>

(C o n tin u a zio n e: vedi fa se , p recedenti)

Il trionfo di Tiberio reduce dalla Dalmazia e dalla Pannonia, 6-9 a. d. C . (i)

Anno 229 (?) Gneo Fulvio diresse le sue navi verso Corcyra [Corfù], (alcuni storici 
confondono quest’isola con la Corcyra nigra, Curzola dell’Adriatico), allora 
occupata dagli Illiri. Conquistata Corcyra, Gneo Fulvio fece vela per

(*) Vedi opere citate nei fascicoli precedenti.
(1) Questo cammeo, che si conserva nel museo di antichità a Vienna, intagliato nel più grande onice 

orientale che si conosca-, è ritenuto, insieme al cammeo di Tiberio che si trova a Parigi, fra le più 
preziose gemme romane, detta anche VApoteosi di Augusto o la gemma augustea. Nella parte superiore 
è rappresentato Tiberio in atto di scendere dalla biga per ossequiare Augusto e Livia, seduti su di un 
trono e contornati dai famigliari, rappresentati, come gl’imperiali, quali divinità. Nella parte inferiore si 
vedono dei legionari romani carichi di trofei e, accovacciato a terra, insieme al seguito, il vinto duce 
dalmatico Patone Pisidiate. (La scena rappresentata nella parte inferiore del cammeo non può essere che 
allegorica perchè, dalle memorie tramandateci dai più autorevoli scrittori antichi, Baione, che provocò la
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28 Archivio Storico per la Dalmazia

Apollonia, dove s’incontrò coll’esercito romano di terra, guidato dal con
sole Postumio Albino.

Da questa narrazione, che riportiamo dallo Zippel (i), risulterebbe, 
che una parte dell’esercito romano fosse partita da Brindisi verso l ’Illirio 
per la via di terra, oppure che fosse sbarcata in qualche sito a noi sco
nosciuto della sponda orientale dell’Adriatico (2).

Presa la città di Apollonia i due consoli, riunite le armate, si spinsero 
verso Dirrachio (Durazzo), e presa questa città, avanzarono, come narra 
Polibio, nell’interno deH’Illirio, abitato dagli Ardici. Lo Zippel, sofferman
dosi su quanto si può rilevare dallo Zonara, dice, che per interno non si 
devono intendere i paesi siti oltre il fiume Narona. Durante l ’avanzata 
lungo la costa dell’Illirio, i consoli romani accolsero gli ambasciatori dei 
Partini e degli Atintani che presentarono loro l ’ossequio delle rispettive 
popolazioni (3).

I due consoli soccorsero quindi Issa (Lissa), città che gl’Illiri avevano 
nel frattempo di nuovo assediata, e presa l’isola, ricondussero l’armata 
di mare e le forze di terra a Dirrachio.

(Polibio riferisce, che Roma aveva inviato ancora un anno prima dei 
soccorsi ai lissani assediati dagli eserciti della regina Tenta, e quando i 
consoli romani Gneo Fulvio e Postumio Albino liberarono la città ancora 
assediata dagli Illiri, presero Issa nella loro confederazione. Appiano asse
risce invece che già ai tempi di Agrone re deH’Illirio esisteva un’alleanza 
tra Roma e Issa, e che, nell’ interesse stesso di questi alleati, Roma inviò in
sieme con gl’Issei un ambasciata nell’Illirio, la quale doveva riferire ai ro
mani, che cosa Agrone aveva da rimproverare agli Issei. È noto che all’ar
rivo dei legati a Scodra, questi trovarono Teuta che reggeva l’Illirio dopo 
la morte di Agrone (Vedi anni 232-230). Dione Cassio (4) concorda con

ribellione dei Dalmati contro i Romani, invece di esser tratto in cattività, avrebbe ottenuto da Tiberio, che 
in lui ammirava l ’eroe, non solo largo perdono per se e per i suoi, ma anche paterni provvedimenti per 
la Dalmazia.

(1) Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus, Lipsia, 1879.
(2) Il C o n s  nella sua opera La Province romaine de Dalmatie, Parigi, 1822, dice che due erano le flotte 

romane le quali partirono da Brindisi: la prima al comando di Gneo Fulvio Centumalo, composta da 200 

navi, si diresse verso Corcyra, e la seconda al comando di Aulo Postumio, composta (non dice il numero delle 
navi) da una armata di sbarco di 1000 fanti e 2000 cavalieri, che puntò su Apollonia. Dopo la caduta di 
questa città gl’Illiri abbandonarono anche Epidamno. Evidentemente il Cons, che pure è una ottima fonte, è 
caduto in errore nel fissare a 1000 il numero dei fanti che, come lo rileviamo dagli antichi, era di 20.000.

(3) Dione Cassio, Appiano e Strabone indicano le sedi dei Partini presso Dirrachio, e tale indicazione 
viene pure confermata da Livio. Secondo Strabone e Scilace le sedi degli Atintani dovevano trovarsi lungo 
il corso superiore del fiume Aous.

(4) Riportiamo dalla Collana greca, Roma, edita a spese di Vincenzo Poggioli, 1818, per intero il rispettivo 
frammento di Dione Cassio Cocceiano, che visse nella seconda metà del 11 sec. d. C. Il padre di questo antico
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Carta dell’antico Illirio e della Dalmazia disegnata dal celebre geografo Niccolò Sanson d’Abbeville (1600-1667).
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30 Archivio Storico per la Dalmazia

Appiano nell’asserire che fu contratta alleanza fra gl’Issei ed i Romani, 
prima dell’ambascieria portata ad Agrone, e come Polibio, aggiunge il mo
tivo che indusse i Romani ad inviare i propri legati nell’Illirio, asserendo 
pure che l ’isola di L i ssa si era data spontanea ai Romani).

Anno 227 (?) Arrivati dopo la liberazione dell’isola e della città di Issa (Lissa) i due 
consoli romani a Dirrachio, Teuta fuggì (come l ’attestano pure Strab. 
Tolom. e Plin.) a Rhizon, città sita nell’omonima insenatura, che corri
sponde oggi alle Bocche di Cattaro.

Questa è la prima volta che nella storia è fatta menzione della città 
di Rhizon e dei Rhizunti (1).

storico di nome Cassio Aproniano, ascritto nel quarto anno dell’impero di Commodo fra i senatori, fu go
vernatore della Dalmazia, e nel periodo della dimora in questa provincia egli aveva presso di sè il figlio Dione. 
Si tratta quindi di uno storico, il quale può aver conosciuto dalla tradizione indubbiamente allora ancor 
viva in Dalmazia, l’approdo dei romani sulle sponde orientali dell’Adriatico. Ecco il contenuto del fram
mento CLI: «Anno di Roma 524. Volendo i Romani fare a vicenda con prontezza d'animo una cosa grata agli 
Issei, i quali eransi rifugiati dalla lor parte; e ciò far volendo per dimostrare, che recavano aiuto a quelli, i 
quali per essi avevano avuta premura grandissima, e per dimostrare altresì, di far vendetta al tempo medesimo 
degli Ardiei, perchè infestavano quelli che navigavano dal porto di Brindisi, mandarono ambasciatori ad Agrone, 
a scongiurarlo in favor degl’Issei, ed a. lagnarsi con lui, siccome quegli che loro recava dei danni, senz’averne 
ricevuta ingiuria alcuna. I detti Ambasciatori però non trovarono più in vita Agrone, il quale era morto, avendo 
lasciato un figliolo per anche fanciullo, che si chiamava Pinne. Ma Teuta moglie di Agrone, la quale era ma
drigna di Pinne, già esercitava l’ impero sopra gli Ardiei; e quindi attesa la sua fierezza non diede a quegli 
Ambasciatori alcuna moderata risposta; e come donna, la quale oltre il suo ardir naturale era fatta orgogliosa 
anche dal potere che aveva, alcuni di loro legonne, ed altri ne uccise, perchè con soverchia libertà avevano parlato.

Dopo aver ciò eseguito, prese quindi maggior baldanza, quasiché con quella pronta crudeltà, dimostrata avesse 
la sua possanza. Ma poco tempo dipoi dà prova della debolezza del sesso femminile, mentre per mancanza di 
senno prontamente si adira, e con non minor prontezza per timore si sbigottisce. In fatti appena venne in chiaro, 
che dai Romani era stato decretato di portar contro lei la guerra, cominciò a tremare; e promise di restituir quei 
Romani, che riteneva per anche; e riguardo a quelli, ch’erario stati uccisi, si discolpò col dire, che da alcuni as
sassini erano stati messi a morte. Avendo pertanto i  Romani sospesa una tale spedizione, e richiedendo che ve
nissero consegnati nelle lor mani gli autori di quella uccisione, essa li dispregiò nuovamente, perchè non era così 
vicino il pericolo, e disse che non avrebbe consegnato alcuno dei detti autori, ed al tempo stesso mandò l’esercito 
nell’ isola d’ Isso. In seguito tostochè seppe che stavano per giungere i Consoli, di nuovo temè rispetto a se stessa, 
si avvilì d'animo, e si dimostrò pronta ad obbedire loro in tutte le cose.

Ma non però fece assolutamente passaggio alla moderazione, imperochè portati che si furono a Corcira i 
Consoli, ella riprese ardire; e ribellatasi dai Romani, mandò le sue truppe alla volta di Epidamno. I detti Ro
mani liberarono poi quella città, e predarono i di lei navigli coi denari, ed essa allora sembrava, che si sarebbe 
assoggettata di nuovo a ricevere i  loro comandi; ma siccome i medesimi nel passar il mare, furono danneggiati 
presso il colle Atirio, ella andò differendo, sulla speranza, che quelli se ne sarebber partiti, stantechè già era ve
nuto l’ inverno. Ma poiché seppe, che Albino non si moveva dal suo logo, e che Demetrio per cagione della di lei 
stolidità, e sciocehezza, e per paura del popolo Romano era passato dalla parte dei nemici, e persuaso aveva anche 
ad alcuni altri di disertare, essa allora colpita interamente dallo spavento cedè al Regno ».

(1) Rileviamo dall’opera dell’insigne dalmata G iu s e p p e  G e l c ic h , Memorie storiche sulle Bocche di 
Cattaro, Zara, 1880, che fra gli studiosi che si occuparono di questo popolo, alcuni gli attribuiscono origine 
colchica, mentre altri ritengono trattarsi di discendenti di antica colonia troiana. (continua)

A rnolfo Bacotich , D ir e tto r e  responsabile Roma - Grafìa
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Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000
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Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O MA  — Via Santa Maria in Via, N. 38
la . . -1 ’ 1 11 -■ 1 ■/ --------- r. ■ — - ................
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periodica mensile
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“  Archivio Storico por la Dalmazia „
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Casella Postale 275
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SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
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ANNO I, V ol. II, FaSC. 9 DICEMBRE 1926 {Conio corrente con la Posta)

SPALATO: Palazzo di Diocleziano -  Parte del Peristilio, (Cassas)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO

G a e t a n o  d ’ A m ic o  O r s i n i : Francesco Laurana eia Sala della Jole nel Palazzo Ducale
d’ U r b in o ........................ , ................................................................................... Pag. 3

Lettere inedite di Niccolò Tommaseo dirette al pittore zaratino Francesco Salghetti
Drioli {1839-1874) (continuazione)....................................................................................13

Marginalia della nostra S to ria ...................  25
S . S t a n i c h : Studi storico-critici sopra l ’isola e l’antica città di Lissa (continuazione) 29
A. B.: Delle rime volgari di Messer Ludovico Paschale di Catharo, Dalmatino

(continuazione)............................................................................................... .... . • . 33
Ristretta descrizione degli avvenimenti occorsi ai Cisalpini nello trasporto, e per

manenza loro a Caitar0 ecc. Anno 1800-1801 (continuazione)............................37
Monumenta spectantia historiam Dalmatarum (continuazione)........................................ 45
L ’origine fenicia e pelasga dei nomi geografici delle località della Dalmazia (conti

nuazione e f in e ) ..................................................................................................................49
Cenni cronologici per la storia della Dalmazia (continuazione).................................50

Ogni sei fascicoli de l ’ARCHIVIO STORICO PER LA DALMAZIA formeranno un volume; 
l’ultimo fascicolo di ogni volume porterà in appendice un copioso indice che coordinerà le ma
terie trattate nel corso del semestre. L ’ impaginazione seguirà in modo che sia possibile staccare le 
pubblicazioni che saranno pubblicate in vari successivi fascicoli, per poterle separatamente rilegare.

CONDIZIONI D’ABBONAMENTO PER L’ANNO 1927

ITALIA, COLONIE e DALMAZIA: Per un anno (12 fascicoli) L. SO

ESTERO: Per un anno (12 fascicoli)..............................  » 1 0 0

Un singolo numero in Italia, Colonie e Dalmazia L. 6 — Estero L. 12 

Numeri arretrati L. 8 — Estero L. 14

Per gli amici della Dalmazia che hanno più a cuore la nostra opera, istituiamo uno 
speciale tipo di abbonamenti sostenitori a L. SO O .

Ai nuovi abbonati che intendessero avere la raccolta completa forniremo, finché le 
ormai scarse disponibilità lo permetteranno, i fascicoli 1-9 usciti dall’aprile al dicembre 1926, 
al prezzo di L. 6 (Estero L. 12) per ciascun fascicolo.

D IREZIO NE  E A M M IN ISTR A ZIO NE :

ROMA — VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 25

(La corrispondenza, g li assegni, i  vaglia, ecc. si prega di voler indirizzare: Roma - Casella Postale 275).

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



A n n o  I -  V o l . II DICEMBRE 1926 F asc. 9

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
SENATORE DEL REGNO

D i r e t t o r e : ARNOLFO BACOTICH

« D i notizie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».
N iccolò  T ommaseo

R O M A
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(Fig. 1). URBINO -  Palazzo Ducale. Finestra dall'interno, nella Sala della Jole
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(Fig. 2). URBINO -  Palazzo Ducale: Particolare di porta nella Sala della Jole

FRANCESCO LAU RANA E LA SALA DELLA JOLE 
NEL PALAZZO DUCALE D’URBINO

Nel mirabile Palazzo Ducale d’Urbino, ove, per confermare la potenza di un magnifico 
principe, il Rinascimento versò a piene mani tutta la sua signorile bellezza, è una sala, 
fra le più belle, che, dal nome di una delle statue che ne reggono il camino, è detta Sala 
della Jole.

Una fervida fantasia di decoratore ci rivela a prima vista la fascia che corona tutto 
intorno le pareti: è una rigogliosa fiorita decorativa di palmette, di rami di rose, di steli e mille 
forme di sfingi, che ha il sentimento giocondo dei larghi arabeschi floreali che sveltiscono i 
monumentali edifici classicheggianti. Ma sottili ritmi gotici ingentiliscono gl’ intrecci degli 
ornati che, per aver perduto il loro valore puro, tratti dal vero, con il loro svolgimento geome
trico e regolare ci mostrano che qui il decoratore ha contemperato due ispirazioni: la gotica 
e la classica.

Non sempre però la squisita sensibilità dell’esteta ha vigore così potente da fondere 
in unica espressione i due elementi che commuovono in diverso grado la sua anima, e allora 
la sua composizione non raggiunge l’assoluto.

Cosi la decorazione delle finestre (fig. 2) sale dal pavimento con forte volo, volta con 
fiorentina gentilezza intorno all’arco e con impeto ritorna fin in basso fermandosi a regolari
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4 Archivio storico per la Dalmazia

intervalli ora nelle rotonde pàtere che smorzano la snella rapidità con testine di fattura som
maria, ora nei rosoni, goticamente ricamati. E intanto la fantasia, ad arricchire gli sguanci 
delle finestre stesse, lancia una classica cornice, la cui monotonia rompe ancora con circolari 
pàtere e conchiglie vagamente alternantesi con teste di putti, in cui la perizia del plastico, 
sempre decoratore, folleggia nella varietà d’espressione e di tipi, varietà che si moltiplica nei 
festoni intermessi, ora volgentisi semplici a spira, ora colmi di fogliame imprigionato in fili e 
nastri.

Ma il fasto dell’ addobbo e la tendenza a prodigiosamente arricchire, talora vincono 
il senso d’armonia e d’equilibrio del nostro maestro. E allora le proporzioni eleganti della 
linea della porta (fig. 3) —  se ne osservi lo strombo —  si slargano e s’appesantiscono per il 
troppo delle decorazioni. Anche qui la fantasia è traboccante: tralci, festoni, rosoni, pàtere, 
pilastri; gli elementi zoomorfici, caratteristici delle decorazioni antiche, son diventati gli 
essenziali costitutori dei capitelli, ed il ricordo dell’antichità s’è fermato mirabile nel ret
tangolo su cui la mobilità scintillante dell’impressionismo del nostro scultore ha segnato 
un altorilievo il cui pregio principale, accanto all’ardimentoso gioco fantastico dei ge
metti che ci mostrano analiticamente i vari momenti di una lotta a colpi di lance, è il 
progressivo digradare di masse, epperò di effetti d’ombre e di luci che hanno l’armonia di 
una scala musicale.

Ma l’impeto creativo è traboccante, il bisogno di accostare una decorazione all’altra, 
anzi di costringere per esuberanza e sfrenatezza di creazione le varie decorazioni, si che l’una 
si accavalli sull’altra, è prepotente: e allora, dopo il breve spazio del rilievo, nuovi fogliami 
minuti come i denti di una trina e ancora dentelli, ovuli, scannellature, cordoni, fogliami 
ancora, che slargano e squilibrano il tutto.

Dove infine l’originalità fantastica del finissimo plastico raggiunge l’espressione più 
alta e più composta, dandoci la misura e il valore della sua arte, è nel camino della 
sala (fig. 5).

I pilastri si sono scavati in nicchie, ma non per farne le funzioni, sì per dare occasione a 
scolpire due delicate statue che sembrano lavorate con pialla e pomice.

Non lo studio accurato dell’anatomia che fa brancicare i cadaveri per sentirne le vene, 
i tendini, i muscoli, le ossa, nè l’ignoranza della struttura nella forma delle proporzioni, ma 
la visione sicura, personale e compendiaria di chi osserva con rapidissima impressionabilità 
e coglie in modo istantaneo il complesso delle forme, e, rifuggendo non per oziosa tradizione 
di scuola, ma per sincero sentimento dal segnarle con precisione, fa si che si scompongano 
in grandi masse di ombre e di lumi (1).

Poi, seguendo la fiamma, l’anima si fa più gioconda: si forma cosi il trionfo dionisiaco, 
classico d’ispirazione e d’ esecuzione (fig. 4 e 5). La rappresentazione è concepita in modo 
semplicemente narrativo, come nei più antichi vasi, mentre la composizione è tenuta unita 
non solo da rapporti di simmetria, ma di bella corrispondenza tra le singole parti che appa
iono congiunte per un interno equilibrio e quasi per un ritmo mirabilissimo ed impeccabile. 
Le figure che han forza di realtà e di vita, i movimenti facili e naturali, la costante ricerca 
dell’evidenza plastica e l’accuratezza mirabile di lavoro ci mostrano non il virtuoso che si 
esercita su antichi motivi e senza passione li traduce, ma l’esteta di gusto raffinato che sente 
profondamente l’arte antica e con spirito nuovo ne riecheggia la bellezza.

Più in alto un altro fregio: putti che reggono festoni di foglie, fiori, frutta su cui con gra
zia e delicatezza svolazzano nastri e si posano uccelli. Par che per questo scultore tutto sia 
interessante e nulla principale o accessorio: le sue sensazioni, diventate sentimento, si spie
gano come successione prima che lo spirito scruti e trasformi, fondendo ed equilibrando,

(1) Cfr. T o e s c a , Storia dell’Arte, III, pag. 25.
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d'Urbino

(Fig. 3). URBINO - Palazzo Ducale Particolare del camino nella Sala della Jole

cosicché del suo mondo egli riesce ad estrinsecare le parti ad una ad una, senza che giunga 
ad assommarle ed imprigionarle in unità architettonica.

E ormai possiamo determinare le qualità artistiche del maestro della Sala della Jole: 
riso della natura e deH’anima, nitida grazia dell’immaginazione, delizioso profumo d’ele
ganza sono gli elementi che muovono lo scalpello dell’artista, nello spirito del quale tenui 
mondezze gotiche e vivissimi ricordi classici sono osservati con ingenuo sentimento e 
rapidissima impressionabilità. Ricco emporio di motivi di linee di colori, egli sparge i 
suoi doni con signorile indifferenza riuscendo così un plastico dovizioso; ma l’esuberanza 
stessa e la rapida intuizione gli negano la facoltà di valutare in potenza il suo stesso senti
mento e di ordinarlo in ritmiche gradazioni, cosicché egli non riesce ad essere un armonico 
architetto.

Ma chi fu il decoratore della Sala della Jole?
Per primo pose tale domanda Giuseppe Lipparini nella sua Urbino (i) nel 1906. Nè il 

Calzini, che pure intorno ai monumenti di Urbino aveva scritto un libro ricco di notizie (2), 
nè il Budinich (3) s’eran proposti il problema che formulò, forsanco senza intenzione, ma 
certo soggiogato dalla bellezza del monumento, il Lipparini; tuttavia questi non ne tentò 
la soluzione. Solo nel 1914 Lionello Venturi ne’ suoi Studi sul Palazzo Ducale d’ Urbino (4) 
attribuiva la Sala della Jole a Francesco Laurana.

(1) Collez. « Italia artistica », Bergamo, Ist. ita), d’arti grafiche.
(2) Urbino e i  suoi monumenti, Firenze, 1889.
(3) I l Palazzo Ducale d’ Urbino, Trieste, ^04.
(4) In L ’Arte, a. X V II, pag. 415 seg.
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A rch iv io  Storico  per la  D a lm a zia

(Fig. 4). URBINO -  Palazzo Ducale: Porta nella Sala della Jole
(Fot. F ra te lli A linari -  Firenze
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Francesco La u ran a  e la  S a la  d ella  Jo le  n el P a la z z o  D u ca le  đ ’ U rbin o 7

Era la prima volta che per il nostro monumento si faceva un nome, e quello dello scul
tore dalmata; chè prima nè il Bode (i), nè il Bürger o il Rolfs nelle loro magistrali mono
grafie sul Laurana (2), nè Adolfo Venturi (3) avevan fatto cenno della cosa.

Questi però, ristudiando in seguito la Sala della Jole (4), convalidò con i suoi argomenti 
l’attribuzione già fatta da Lionello Venturi; anzi, in fine, sentì il bisogno di metterla in luce 
con le chiare parole: « A lui (Lionello Venturi) spetta la determinazione di Francesco Lau- 
« rana nelle decorazioni del Palazzo Ducale d’Urbino » (5).

Tuttavia lo stesso Adolfo Venturi, di nuovo occupandosi recentissimamente della Sala 
della Jole in Storia dell’Arte, V ili, 1: « L ’architettura del Quattrocento » (6), par che abbia 
dimenticato il suo articolo in L ’Arte del 1917 e quello di Lionello Venturi, e nessun accenno fa 
di quell’ attribuzione, tanto studiando Francesco Laurana tra i maestri del Tempio mala
testiano di Rimini (7), quanto —  salvo l’accenno: «che fu supposto Francesco Laurana» (8) —  
nel trattare della decorazione e del camino della Sala della Jole (9), che attribuisce ad un 
ignoto maestro (io), « scultore architetto che con tutta virisimiglianza lavorò dal 1472, cioè 
« dall’anno in cui Luciano Laurana lasciò la direzione dei lavori del Palazzo Ducale d’Ur- 
« bino, al 1476, anno in cui Francesco di Giorgio Martini l’assunse» (11).

Attraverso quali nuove considerazioni la squisitissima sensibilità estetica di questo 
grande Maestro della nostra storia dell’arte sia giunta all’ultima conclusione che viene a 
svalutare totalmente l’asserto ch’è in L ’ ambiente artistico urbinate ecc., a noi non è stato 
possibile seguire, per indagini che abbiam potuto fare dei suoi scritti dal 1917 ad oggi.

Per quanto è a nostra conoscenza, infatti, gli scritti di Adolfo Venturi che nel periodo 
1917-1923 hanno attinenza con Francesco Laurana, sono:

a) un discorso: « L’arte di Luciano Laurana » detto nel Gran Salone della Società 
degli Architetti il i° giugno 1917 in Roma (12);

b) altro discorso: « Francesco Laurana scultore dalmata » (13);
c) un capitolo: «L’Arte in Dalmazia» in Dalmazia monumentale (14);
d) una comunicazione: «Busto ignoto di Francesco Laurana» (15), nella quale si attri

buisce al Nostro la testa di bimbo detta Nerone fanciullo del Museo di Aix in Provenza.
In essi tutti, definita una volta e per sempre l’arte di Francesco Laurana così com’era 

stato fatto in L ’ambiente artistico urbinate ecc., d’ importante — per quel che ci riguarda —

(1) Florentiner Bildhauer der Renaissance, Berlin, 1902, pag. 204 segg.; e Jahrb. der preuss. Kunst., 
IX, 209-27; X, 28-33.

(2) B ü r g e r , Francesco di Laurana, Strassburg-Berlin, 1907; R o l f s , Franz Laurana, Berlin, 1907.

(3) Storia dell'arte, VI: La scultura del Quattrocento, pag. 1022-1050.
(4) L'ambiente artistico urbinate nella seconda metà del Quattrocento, in L'Arte, a. X X , 1917, Pag. 259

segg.
(5) Ivi, pag. 292, nota.
(6) Milano, Hoepli, 1923-24.
(7) Storia dell'Arte, V i l i ,  I, pag. 550 segg.
(8) Ivi, pag. 556.
(9) Ivi, pag. 568 segg.
(10) Ivi, pag. 506.
(11) Ivi, pag. 576-7.
(12) In L ’Idea Nazionale, a. VII, 1917, n. 150.
(13) In Giornale d'Italia, a. IX , 1919, n. 15.
(14) A. V e n t u r i , E. P a i s , P. Mo l m e n t i , Dalmazia monumentale, Milano, 1919.
(15) Ne L ’Arte, a. X X III, 1920, pag. 270.
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

è da osservare, nell’ opera b, che «tra le opere più rappresentative dello stile lauranesco » 
è considerata « la forma della Jole », della quale sono stabiliti riscontri tipologici con VAnnun
ziata di Monaco di Baviera, opera di Antonello da Messina. E nell’opera c, si attribuiscono 
al Laurana soltanto le due statue laterali del camino, Ercole e Jole. Nessuna nota polemica, 
del resto, nessun cenno ad attribuzioni precedenti.

Ma già gli indizi son tanti e tali da farci arguire il cammino percorso dalla mente del 
Maestro: pur tra l’entusiasmo con il quale sono accolte le conclusioni di Lionello Venturi 
(cfr. L ’ ambiente artistico ecc.), occhieggia, timido prima, il dubbio che non tutte le de
corazioni della Sala della Jole possano attribuirsi al Laurana, e ciò vedremo meglio fra 
poco; in iscritti posteriori l’attribuzione si riduce alla statua della Jole o a questa e a quella 
d’Èrcole, finché più matura considerazione fa rigettare, nella Architettura del Quattrocento, 
tutte le conclusioni di Lionello Venturi.

E più precisamente:
mentre a Lionello Venturi « sorge chiara la visione che l’infedele di Brunellesco —  che 
sarà poi Francesco Laurana —  è un plastico grande » quando « giunge alla testa di donna 
che sorge dalla corona d’alloro per porgere la bella linea che continua la guancia e la 
fronte, e il bel piano rotondeggiante che tutto l’avvolge» (fig. 6); Adolfo Venturi, già nel 
suo studio L 'ambiente artistico ecc., senza nulla accennare nel testo, ci presenta i’illustra- 
zione della porta della sala contigua alla Jole, ch’è appunto quella che ha la testa di 
donna a cui si riferisce Lionello Venturi, e il particolare stesso della testa di donna, colla 
indicazione: « Porta della bottega del Laurana » (i).

La quale ci autorizza a inferire che già fin dal 1917, nel momento stesso in cui conva
lidava della sua autorità la attribuzione della sala a Francesco Laurana, Adolfo Venturi aveva 
almeno come la torbida sensazione che non tutta la decorazione fosse di unica mano 
anche se procedente da unica ispirazione.

Ma altro ancora si può rilevare allo stesso punto del lavoro. Adolfo Venturi che ac
cetta —  sempre in L ’ ambiente artistico ecc. —  le conclusioni di Lionello, afferma che 
tanto il camino della Jole, quanto la porta della sala contigua illuminano « riguardo alla 
qualità della sua (di Fran. Laurana) arte in periodo di preparazione » (2).

Periodo di preparazione? Ma egli stesso ritiene che il Laurana fu ad Urbino tra il 1474 
e il 1477 (3), e qui stesso, qualche rigo prima, ci fa sapere che il Nostro fu  chiamato da Federigo 
di Montefeltro ad arricchire il Palazzo che il più armonico degli architetti avelia innalzato per la 
gloria del principe e della vita artistica urbinate; ed il più armonico degli architetti, Luciano 
Laurana, a giudizio concorde degli storici e dello stesso Venturi, fu in Urbino con ogni 
probabilità non prima del 1465 (4); ed ancora egli stesso (5) ritiene la Sala della Jole deco
rata con tutta verisimiglianza tra il 1474 e il 1476, se l’ignoto scultore architetto lavorò in 
Urbino in tale giro di anni.

Ora, se Francesco Laurana decorò la Sala della Jole ed egli fu in Urbino tra il 1474 
e il 1477, egli già in quel tempo era stato tra i maestri del Tempio malatestiano (1448- 
1452), aveva lavorato a Sebenico, e quindi nel 1455 a Napoli nell’arco di Alfonso d’Aragona; 
tra il 1461 e il 1467 era stato in Francia, alla corte di Renato d’Anjou; tra il 1468 eil 1471 
in Sicilia, ove gli era stata allogata la costruzione della Cappella Mastrantonio in S. Francesco

(1) Pag. 273, figg. 13-14-
(2) Loc. cit., pag. 269.
(3) Storia dell’Arte, VI, pag. 1044,
(4) B u d in ic h , op. cit., pag. 53 segg.; V e n t u r i , op. cit., V i l i ,  I, pag. 674.
(5) V i l i ,  I, pag. 577.
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Francesco Latitano e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d Urbino 6

di Palermo; e nel 1471 ancora a Napoli aveva lavorato per la corte aragonese (1). Potremo 
dire, allora, che il periodo urbinate è periodo di preparazione?

Delle due l’una: o Francesco Laurana lavorò in Urbino tra il 1474 e il 1477, e allora 
la sua arte non è più in periodo di preparazione, ma di piena maturità: o la decorazione 
della Jole rivela un periodo di preparazione, e allora Francesco Laurana dovette eseguirla 
prima.

E qui ci sovviene Lionello Venturi che afferma essere stata compiuta quella decora
zione tra il 1459-60 (2).

Ma possiamo accettare questa conclusione?
L. Venturi vi giunge con due ordini di considerazioni: la preesistenza del corpo di 

fabbrica di cui fa parte la Sala della Jole all’opera di architettura di Luciano Laurana, 
e le date —  certe od incerte —  della permanenza di Francesco Laurana in vari luoghi 
d’Italia e di Francia.

Egli così ragiona: « Quando nel 1465-67 fu iniziato per volere di Federigo da Monte- 
« feltro e per opera di Luciano Laurana il grande Palazzo che tuttora vediamo, due corpi 
« di fabbrica preesistevano. L ’ uno, verso il Duomo, sembra abbia assunto l’ importanza 
« artistica solo in tempo tardo.

(1) A. V enturi, Storia dell’Arte, VI, pag. 1022-1044; Giornale d'Italia, a. IX , n. 15; Storia dell’Arte 
V i l i ,  I, pag. 550.

(2) Loc. cit., pag. 420 segg.

(Fig. 5). URBINO -  Il Palazzo Ducale visto dalla Piazza Maggiore
(Fot. F ra te lli A linari -  Firenze)
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IO A r ch iv io  Storico  per la  D a lm a zia

« L ’altro invece, costituente il corpo centrale dal lato verso S. Domenico, era già for- 
« nito di una decorazione propria. Essa è costituita all’esterno da cinque finestre, porte e 
« camini in due sole stanze contigue, corrispondenti a tre delle cinque finestre esterne. 
« La maggiore delle due stanze è nota sotto il nome della Jole... E poiché le mostre in- 
« terne ed esterne delle finestre, porte e camini palesano un’inscindibile unità di stile, 
« tutta la decorazione fu eseguita in un tempo i cui limiti è possibile fissare con certezza. 
« Nelle porte è scolpita la granata scoppiata, impresa di Federigo, quindi la decorazione 
« è posteriore al 1444, anno in cui Federigo divenne signore di Urbino. Nel prolunga- 
« mento del corpo di fabbrica a destra e a sinistra avvenuto dopo il 1465-67 fu mantenuta 
« alle finestre la forma centinata, e in parte fu mantenuta la bifora: ora centina e bifora 
« sono caratteri estranei a tutto il resto della architettura del grande Palazzo, ignoti allo 
« stile di Luciano Laurana e furono mantenuti sulla facciata verso S. Domenico solo per 
« armonizzare approssimativamente con finestre già esistenti: dunque la decorazione del- 
« l’appartamento della Jole è anteriore al 1465-67. Cioè fu eseguita tra il 1444 e il 1465-67 » (1).

Più avanti poi precisa maggiormente: « e perchè ci sembra evidente la superiorità 
« della decorazione in Urbino su quella di Napoli, la data più probabile per i lavori nella 
« Sala della Jole è del 1459-60 ».

Ora, l ’affermazione che il lato destro fosse fornito di decorazione propria, Lionello 
Venturi deriva dal Budinich che si mantiene più cautamente sulle generali quando af
ferma: « la parte compresa tra le finestre 4 e 8 (a destra dell’osservatore) ci si palesa quale 
«più antica... Di fatti sul tratto di mezzo dell’edificio il materiale più sgretolato ed annerito 
« rivela l’azione del tempo più che nel resto della facciata. Le forme architettoniche poi, 
« adoperate in questo tratto di mezzo all’elegantissime finestre bifore del primo piano, 
« tradiscono l’opera artistica meno inoltrata » (2).

Ed invero la ragione del Budinich parrebbe a prima vista convincente. Ma quando 
noi tentiamo di rannodarla con le date proposte da Lionello Venturi, è allora che i so
spetti diventano più consistenti.

Poiché « le mostre esterne ed interne delle finestre, le porte ed i camini, palesano una 
inscindibile unità di stile» e « la data dei lavori della Sala della Jole è del 1459-60 », le due 
finestre furono decorate intorno al 1459-60.

Sta di fatto però che le altre —  e la determinazione è del Budinich (3) —  furono 
costruite dopo l’autunno del 1474, poiché portano la sigla F. D. (Federicus Dux), e nel 
’74 fu Federico nominato duca dal Pontefice Sisto IV, e insignito da Edoardo IV, re d’In
ghilterra, dell’Ordine della Giarrettiera, le cui insegne ed il motto: « Honnys oit qui mal y 
pense » si ritrovano in altra finestra del Palazzo; e tali finestre furono, se non eseguite, certo 
disegnate da quel Francesco di Giorgio Martini (4) a cui il Vasari attribuì tutto il Palazzo 
ducale (5). Or il Martini operò saltuariamente ad Urbino dal 1477 al 1487; e poiché dopo la 
morte di Federigo, 1482, ben poco si lavorò nel Palazzo (6), la data delle finestre del Martini 
possiamo ritenere sia del 1477-1482.

E allora ci si può domandare: se le finestre comprese nella parte più antica del Pa
lazzo furono costruite all’incirca un ventennio prima delle altre, può avere un cosi breve 
spazio di tempo determinato in esse uno sgretolamento cosi sensibile rispetto alle altre?

(1) Loc. cit., pag. 420.
(2) Op. cit., pag. 13.
(3) Op. cit., pag. 14.
(4) V e n t u r i , Storia dell'Arte, V i l i ,  i ,  p a g . 749-51.

(5) V a s a r i , Vite ecc., p. II: V. di Francese® di Giorgio e Lorenzo Vecchietta.
(6) B u d in ic h , op, cit., pag. 101.
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d 'Urbino I I

Abbiamo tentato di spiegarci la cosa con una possibile loro esposizione a maggiori 
intemperie che le altre, ma abbiamo dovuto considerare che proprio di fronte ad esse, 
quasi a far loro in ogni caso da riparo, sorge la Chiesa di S. Domenico, la cui costruzione

(Fig. 6). URBINO - Palazzo Ducale: Camino nella Sala della Jole
(Fot. F ra te lli A lin a ri -  Firenze)

è anteriore di un secolo (1365), ed allora non al tempo della loro edificazione deve essere 
attribuito il deterioramento loro, maggiore delle altre, tempo che, del resto, come si è già 
osservato, è di così poca estensione —  un ventennio! —  che a tale effetto può essere per
fino trascurabile.
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12 A rch iv io  S torico  per la  D a lm a zia

Così ci vien meno una delle ragioni che è valsa ad assegnare alla costruzione delle 
finestre della Sala della Jole i precisi termini 1459-60.

Che se poi si osserva un particolare, forse interessante, del corpo di costruzione in 
discorso, maggior valore può da questo derivare alle nostre osservazioni.

Proprio nella parte centrale del Palazzo (fig. 1), là dove il materiale è più annerito 
e sgretolato, si notano due archi a tutto tondo, in mattoni com’è tutta la costruzione 
del Palazzo, i quali segnano lo strombo di finestre, anteriori evidentemente a quelle che 
ora esistono e delle quali ci occupiamo, se l’arco è più grande e vi si nota, nello spazio com
preso fra l’arco delle finestre attuali e quello in mattoni, materiale evidentemente di riem
pimento, di mattoni sì, ma —  specie in una —  così scomposto da rendere certi che sia stato 
adoperato proprio per colmare il vuoto, quando furono costruite le due finestre più piccole 
ora esistenti.

Ragione questa che prova in modo palmare come le finestre della Jole, se pure sono 
anteriori a quelle disegnate o lavorate da Francesco di Giorgio Martini, non sono contem
poranee alla edificazione della parte mediana del Palazzo, ma sovrapposte in seguito.

E allora, ammainando, si può concludere che se il corpo centrale dal lato verso San 
Domenico era fornito di decorazione propria, tale decorazione, se mai, era in terra cotta, 
tanto in uso in quel tempo anche a Urbino e di cui sono segni certi nel cornicione di quel 
lato del Palazzo stesso, e tale decorazione non si può identificare con quella che tuttora esiste, 
se le finestre di quella parte appunto erano più grandi delle attuali.

Nè vale riscontrare nelle due finestre caratteri ignoti allo stile di Luciano Laurana per 
concludere ch’esse sieno anteriori alla presenza di costui in Urbino, e perchè le altre finestre 
che Lionello Venturi crede di Luciano Laurana, il quale mantiene centina e bifora « ca
ratteri ignoti al suo stile » « solo per armonizzare approssimativamente con finestre già esi
stenti», non sono di lui, ma di Francesco di Giorgio Martini e dei suoi aiuti, e perchè con tal 
sistema di ragionamento dimenticheremmo che nel Quattrocento marchigiano con ap
parita de’ brunelleschiani e degli albertiani non cessò ogni altro influsso; che anzi dell’arte 
anconitana di questo periodo è signore Giorgio Orsini il cui stile ha forme gotiche accentua
tissime.

Cadon cosi le due presunzioni storiche e razionali di Adolfo Venturi e di Lionello 
Venturi di cui si doveva tener conto anzitutto, perchè, se si fossero potute sostenere, avreb
bero sicuramente avuto gran peso nell’attribuzione di cui ci occupiamo.

Ed allora non resta che l’esame comparativo della Sala della Jole con le opere del 
Laurana.

Nemmeno qui possiamo seguire Lionello Venturi, chè la sua disamina stilistica, acuta 
e talora perfino speciosa, è compiuta per mezzo di raffronti fra opere di incertissima pa
ternità, come la decorazione del Tempio malatestiano di Rimini e alcune sculture dell’arco di 
Alfonso d’Aragona in Napoli, con opere nemmeno certe di Francesco Laurana o dovute 
sicuramente non al suo solo scalpello, come il porta-scudo della pilastrata di Rimini, i 
busti di donna e la Cappella Mastrantonio in Palermo.

Eppure a noi rimane un numero di opere certe di Francesco Laurana e tale che valga 
a pienamente determinare la sua arte; e piuttosto che passare di attribuzione in attribuzione 
per giungere a nuove determinazioni, sarebbe stato miglior metodo muovere dall’esame delle 
certe opere dello scultore dalmata per poter dire una parola più sicura e serena sull’attribu
zione di cui ci occupiamo.

Ma questo sarà forse argomento di altro mio scritto.

Gaetano D’Amico Orsini
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LETTERE INEDITE DI NICCOLÒ TOMMASEO 

DIRETTE AL PITTORE ZARATINO FRANCESCO 

SALOHETTI DRIOLI (1839-1874)
(Proprietà riservata)

Continuazione: vedi fascicolo precedente
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FRANCESCO SALGH ETTI ORIOLI: Ritratto a olio di Angelica Isola, 
d pioto pochi mesi prima della sua morte.
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Lettere inedite di Niccolò Tommateo al pittore Sai ghetti 59

48.
Corfù, lì 23 ottobre 1853.

Caro Salghetti (1),

Grazie che abbiate nel vostro dolore pensato anco a me. Se di queste parole (2) 
qualcuna dovesse mutarsi o levarsi (che non crederei; dacché mi son messo ne’ panni di 
chi vive a Zara) o fatemene avvertito, o cancellate tutto il passo dove cadrebbe lo 
sgorbio, o smettete di stampare, che già del mio nome la raccolta non ha di bisogno. 
A me basta avervi dato un segno d’affetto ; ma, anche non vel potendo dare, voi 
m’avreste creduto che condolgo di cuore. Dio, che solo può, vi consoli, e dia virtù a 
sostenere gli ufììzii così di vedovo padre, come già d’amante marito.

Vostro T o m m a s e o .

N ote a lla  le tte r a  48.

(1) Dettata; autografa la soscrizione.
(2) Annunziatagli il Salghetti la morte della moglie, lo aveva pregato d’alcune parole per una raccolta 

che alla memoria di lei intendeva consacrare. Gli mandò le seguenti, stampate poi ne’ Cenni del Pagani 
(opuse. pag. 34 ed. I; pag. 35 ed. II) e dal Tommaseo stesso nel libro La donna (ed. del 1868, a pag 408) 
in fine dello scritto: « Angelica Salghetti ».

A FRANCESCO SALG H ETTI.

« Sebbene le virtù della donna nel silenzio verecondo delle pareti domestiche fioriscono più feconde e più 
liete, giova talvolta, quando non ne segua pericolo di vanità, che il mondo n’abbia contezza, acciocché ed i 
migliori si confortino dell’esempio, e i deboli apprendano come il bene sia cosa possibile e cara. Se un raggio 
di bontà, dileguandosi dalla vostra casa, s’è levato in regione più alta, giova che memorie affidate agli scritti 
additino pur tuttavia la sua traccia, e ne vengano, oltre a’ confini della naturai vita  umana, continuando la 
luce: giova che documento rimanga della pietà riverente con la quale una intera città compianse al dolore 
vostro, e lo tenne come suo proprio dolore. E quand’io aggiungo queste terze esequie agli onori funebri 
con solennità memoranda renduti da Zara a’ due cittadini benemeriti, il medico Pinelli e il giureconsulto 
Filippi, non posso non isperar bene della vostra città, dove i pregi della mente e dell’animo sono, fuor de’ 
prestigi delle apparenze vane e fuor de’ computi delle miserabili terrene paure e speranze, con sì devota 
magnificenza d’affetto riconosciuti. Questi, lo so, non sono compensi all’inestimabile vostro danno nè conso
lazioni esteriori, nè umani ragionamenti possono alleviare il peso dell’interna angoscia, ma solo quella Fede 
che fu l’ornamento della donna che voi piangete, e ch’è il conforto de’ vostri pensieri. Questa v ’insegna a non 
piangere il passaggio d’uno spirito al quale è cresciuta beatitudine e potenza intima sull’intimo dello spirito 
vostro e de’ figliuoli che vi rimangono di lei, sacra cura.

« Quante di liete e d’ammirande cose 
Spuntano in ogni terra e in ogni etate 
Imagini gentili e gloriose,
Splendon presenti all’anime beate.
L'una dell’altra le bellezze ascose 
Legge, e fa propria la comun beltate :
Tutte scienze coglie in un sol Vero,
E concetti infiniti in un pensiero.
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In morte di Angelica Salghetti-Drioli 

Allo sconsolato Consorte 

S o n e t t o

di P. A. Paravia
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E il fronte impresso d’un gentil pensiero, 

E il mite accento, e il placido sorriso,

E  di pudor vestito il caro viso,

E l'alma al d el devota e fida al Vero,

Eran certo presagio e chiaro avviso 

Che per tempo costei nostro emisfero 

Lasciato avrebbe, e preso il bel sentiero 

Che gli Angeli radduce in Paradiso.

Ella però n'è gita alle superne 

Sedi, ove ha premio il retto oprar simile,

In Dio fruendo le dolcezze eterne.

Se non che turba il suo gioire alquanto 

In veder che per lei, Spirto gentile,

Meni in veglia le notti, i giorni in pianto.

Fac-simile del sonetto autografo diretto da Pier Alessandro Paravia al pittore SalgHetti 
per la morte della consorte Angelica Isola.

A
rch

ivio 
S

torico 
per 

la
 

D
a

lm
a

zia

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 61

« De’ Beati la gioia in stia pienezza 
Vien come luce in dilatata sfera,
Che non ismor, nè si devia, nè spezza,
Ma propria è a tutti ed a ciascuno intera.
Pace operosa, contemplante ebbrezza 
D'anima ch'arde e non desia nè spera.
A quei d’amor torrenti è poche stille 
La voluttà di mille vite e mille.

« L'un mondo all’altro, e l'uno all’altro senso 
Allor comuni presterà gli uffici.
Vedrai per ogni fibra il lume immenso;
Le armonie sentirai dive, beatrici:
In  un balen col queto volo intenso 
Gli sparsi toccherai mondi felici:
E in ogni istante accolti i  suoni e i rai 
Dell’ infinita eternità vedrai.

« Questi versi che, languidi e smorti, alcuna cosa aggiungono al concetto della felicità suprema, qual è 
negli splendidi e forti del poema di Dante, non sono che un’ombra a quello che degli spiriti liberati dalla 
materia ci dice non pur la fede, ma la ragione Stessa, purché ammetta l ’idea del Bene infinito. Nè il gioire 
di lei ch’è tolta alla vostra veduta la divide da voi:

« Chè dalle morte genti
Sgorga profondo della vita il fiume,
E il prego de’ viventi
Rende alle spente età perpetuo lume;
E con stellate piume
Amor la doppia traccia
De' mondi andati e de’ venturi abbraccia».

« La vostra desiderata viene continuando con voi i suoi colloqui affettuosi, e vi raccomanda, insieme 
colla cura de’ suoi e vostri figliuoli, la cura di quell’arte possente alla quale voi dovete tanti nobili diletti 
e onorevoli alla comune patria; dovete quel vincolo santo che vi tenne felice per ben dodici anni. Perchè 
se voi non foste stato pittore, non vi si offriva forse il destro di conoscere il padre di Angelica vostra, pit
tore, e lei Genovese condurre a stringere un nuovo legame d’affetto e di virtù tra Dalmazia ed Italia, 
terre per non violabili legami congiunte. Egli è vero che il tempo e il luogo nostro ha non tanto bisogno di 
quadri elegantemente condotti, quanto di spiriti generosamente educati; ma l’una cosa con l ’altra possono 
conciliarsi; e voi tra le meste e tediose sollecitudini della vita, ispirato dall’amore di quella bellezza ch’è un 
sorriso del bene, troverete e ore e vigore da consacrare all’arte che fece sì cospicua di speranze la vostra 
giovinezza. I puri e alti dolori, nell’atto che aiutano le anime umane a levarsi da terra, danno ad esse virtù di 
stampare sulla terra, da cui si sollevano, orma di sè più profonda ».

49.
Torino, 18 agosto 1855.

Caro Salghetti (1),

Debbo pregarvi di mediazione pia e come Cristiano, e come Artista, e come amante 
la patria, e come amorevole a me. Dell’età di non ancora vent’anni feci un Inno a
S. Anastasia, che fu accolto nell’Uffizio di codesta Chiesa (2), e qua e là ritoccato, da
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62 Archivio Storico per la Dalmazia

chi non saprei. Ma ci lasciarono quel ch’era da correggere per primo, un verso dov’io, 
leggendo male in Virgilio, feci breve una sillaba lunga. Tardi, ma a tempo, me n’è ve
nuto, più che vergogna, rimorso: e da quella via ho corrette altre cose, lasciando però 
il grosso dell’Inno qual’era, ancorché adesso io senta che avrebbesi a fare altrimenti. 
Pregate il signor prof. Franceschi (3), s’egli è costì, e se no, chi stimate più autorevole, 
faccia che siano accettate queste correzioni, per decoro della patria e della Chiesa. Se 
non le altre, quella del verso che prima diceva, Membra iam strident semiusta, candet, e 
ora dice Fumigant artus, tenerumque candet.

Ho avuti e resi di cuore i vostri saluti. E que’ componimenti in onore della buona 
vostra Angelica, gli stamperete voi? Come i figliuoli? Come l ’Arte? Io al solito. Pre
gate per me.

Vostro affmo. T o m m a se o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  49.

(1) Autografa la soscrizione.

(2) Ne compose tre nel 1821 a Padova (Memoriepoet., pag. 42) e sono tutti in uso nell’uffiziatura (Officia 
propria Sanctorum celebranda in civit, atq. univ. archid. J adert ina. Zara, Battara, 1833, pag. io, 123, 124); 
come pure in quel tempo e ivi stesso ne compose uno per S. Donato, cittadino, vescovo e patrono di 
Zara. L ’inno di cui in questa lettera e nella seguente, comincia: Quot jacent passim varia perempti; cantasi 
alle laudi nella solennità di S. Anastasia ed è a pag. 43 delle Memorie poetiche. Gli altri due sono cantati nel 
primo vespero e a mattutino la quarta domenica di settembre, commemorandosi la traslazione della Santa, 
e, insieme con l’inno per S. Donato, leggonsi nell’opuscolo che incontreremo più avanti: Rozii Patellocarontis 
carmina, 1821. Di quelli in uso nel sacro rito, ci sono varianti dagli stampati dall’autore, nè posso affermare 
se per l ’inno anzidetto fu fatta  la correzione desiderata.

(3) Giovanni Franceschi d’Almissa, morto a Zara di 52 anni il 30 novembre 1862. Professore di belle 
lettere ne’ ginnasi di Zara e di Spalato, del quale ultimo fu per alquanti anni direttore provvisorio. Dal 
maggio 1845 a tutto il 1847 diresse La Dalmazia, ottimo giornale letterario economico. Elegante p oetae 
prosatore in italiano, in latino ed in islavo. Animo mite ed ingenuo, fu tra le prime vittime della fazione 
annessionista.

50.

Caro Salghetti (1).

Torino, 17 novembre 1855.

Vi prego di ringraziare in mio nome il dottore Filippi il qual mi pare prometta 
voler continure verso la patria le benemerenze del padre (2). Sarà forse il meglio stam
pare l’Inno in fogliolino, e senza appenderlo in sagrestia o ficcarlo nella gazzetta, venir 
mano mano distribuendolo a’ preti che dicono quell’uffizio, segnatamente nel solenne 
dì della Santa (3). Se avessi occhi e tempo, amerei scrivere un libretto popolare su’ Santi 
Dalmati, fermandomi più sui più ragguardevoli per virtù cittadine. Se poteste man
darmi i lunari di Zara degli anni 54, 55, 56, l’avrei caro, purché vi siano notizie sto
riche raccolte dal Ferrari-Cupilli (4). Godo che il Paravia scriva di Angelica vostra. 
E ’ mi disse di voler scegliere de’ componimenti i migliori, e parlare anco di lei parca-
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 63

mente. Se voi scriveste come dipingete (e sareste de’ meglio scrittori d’Italia), vi direi 
che faceste il libro da voi; chè nessuno potrà soddisfare al cuor vostro, nessuno pene
trare in que’ segreti dell’anima che danno vita propria aH’imagine, e che, anco che 
siano ben noti ad altri, non li esprime fedelmente se non chi ha sentito e patito. E se 
vi fossi vicino, vi direi come scrivere; e senza metterci parola di mio, vi farei fare un 
libro da rimanere quanto il vostro dipinto. Pensate intanto a questo, e non lasciate scor
rere gli anni. Quel che mi dite del culto da voi serbato alla memoria di vostra moglie, 
mi commove nell’anima-., Dio la faccia rivivere ne’ figliuoli vostri. Non li fate dottori 
nè dotti; che sarebbe improvvido amore, e forse spietato. I miei, grazie a Dio, stanno 
bene. Perchè i saluti della moglie mia non fossero di mera cerimonia, converrebbe ch’el
la vi conoscesse, e sapesse come avete amata e come onorata la vostra. Mi ricordo an
ch’io della gita a Capodistria, e di quelle pitture su in alto che io infelice vedevo an
cora tanto da poterle sentire di buona mano e di buona età (5). Rassegniamoci alla no
stra sorte, giacché Dio fa per il meglio ogni cosa.

Vostro T o m m aseo .

N o i e  a l l a  l e t t e r a  50.

(1) Autografa la soscrizione.
(2) L ’avvocato Natale Filippi di Zara, benemerito cittadino e fabbriciere della Basilica Metropolitana 

e figliuolo del dott. Gian Giuseppe, di cui le benemerenze civili e religiose sono ricordate nella iscrizione 
che in sua memoria fu posta nel 1851 nella cappella di S. Anastasia.

(3) Proponeva il Salghetti, dopo inteso il dott. N. Filippi, che l ’inno ritoccato si ristampasse nel 
giornale l ’Osservatore Dalmato, o nella prossima solennità di S. Anastasia si appendesse nel tempio in fogli 
volanti, come vi si usano quel giorno le composizioni poetiche.

(4) Giuseppe Ferrari Cupidi, nato a Zara nel 1809, mortovi nel 1865, dotto e indefesso cultore d 
memorie cittadine e dalmate, che pubblicò in lunari, in gazzette e in opuscoli parecchi.

(5) Nel settembre del 1841.

51;

Caro Salghetti (1).
Torino, 20 gennaio 1856.

Grazie de’ libri che ancora non sono capitati (2). Ringraziate per me di cuore il 
canonico Bianchi. Quando ricevo da miei Dalmati un qualche segno di benevolenza, 
(e di più non pretendo) l’ho tanto più caro ch’e’ non m’hanno avvezzo per vero a prove 
di soverchia tenerezza. Ringraziate anco il Sr. Ferrari Cupilli. Mi rallegro non tanto 
col Sr. Duplancich quanto con Zara e con la Dalmazia tutta del nobile esempio 
ch’egli ci porge. Compita che sia la cosa, ne farò un cenno di pubblica lode; non prima, 
per non rompere l’incanto e non disturbare il bene fatto da altri, giacché non ne 
posso fare di mio (3). Prima ancora di sentirne i particolari dal Paravia, mi rallegro 
con voi e con vostro fratello, come farebbe un terzo fratello. Mi pareva duro a in
tendere che voi due non v ’aveste ad intendere. Per accompagnare con un po' di mu
sica l’armonia rinnovata delle anime, dategli questi versetti da animare delle sue note,

19

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



64 Archivio Storico per la Dalmazia

se non gli pajono indegni. Intendesi d’ogni bellezza e di natura e d’arte, e di concetto 
e di forma.

Non la raggiante imagine,
Non la latente idea,

Non l’armonia de’ numeri,
Non e l’amor che crea.

Idea, concetto, imagine,
Aura d’amor fecondo 

Formansi in uno, e n’escono 
il verso, il fiore, il mondo (4). 

Salutatemelo cordialmente ed amate il
Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  51.

(1) Dettata; e così intendasi delle rimanenti, ov ’altro non sia avvertito.
(2) Gli mandò, non pure i tre richiesti, ma tutti i lunarii, in numero di 22, che dal 1844 in poi 

uscirono a Zara dalle tipografie Battara e De Marchi-Rougier, i quali contenevano memorie patrie com
pilate dal Cupilli, eccetto quelle del Morlacco, lunario del 1847 e 48, che furono da Nicolò Battaglini. 
Vi aggiunse anche, dono di mons. Carlo Federico Bianchi —  molto benemerito anch’esso della storia 
patria e autore poi dell’opera Zara cristiana (in due volumi, 1877 e 1880) e d’altri scritti minori — , ij 
libro del Fondra sulla reliquia di S. Simeone, pubblicato l ’anno innanzi dal Ferrari-Cupilli.

(3) Di che si trattasse veramente, non si desume da questo carteggio. Desiderata da tutti, la cosa, 
scrive il Salghetti, dipendeva dal Governo e se ne aspettava tuttavia la decisione. Di Vincenzo Duplan- 
cich, nato a Zara nel 1818 e dalla patria diletta profugo nel 1863 a Milano, vi mori il 16 novembre 1888. 
Spirito indipendente, nella meditante solitudine in cui visse, attese a studi letterari di storia patria e di 
economia pubblica. Nel 1856, proprio allora che per il Salghetti gli vennero i primi incoraggiamenti del 
Tommaseo, cominciò a dar in luce saggi del suo valore poetico. Primo bibliotecario della civica Paravia, 
offerse gratuite le sue cure; di 30 mila volumi compilò, tutti di suoi pugno, l ’inventario, il catalogo 
alfabetico e lo schedario per materie, e la donò di libri spendendo in essi il tenue stipendio poscia asse
gnatogli. Col giornale letterario ed economico la Rivista dalmata e dopo con la Voce dalmatica, che nel 
1862 sotto la sua direzione diventò anche politico, difese valentemente la civiltà della patria, intorno a 
che è da ricordare il suo opuscolo Della civiltà italiana e slava della Dalmazia (Trieste, Weiss, 1861). 
Fu pe’ maggiori censiti di Zara deputato alla Dieta del Regno, e illustri di Italia l’onorarono di stima 
e di lodi.

(4) E ’ la prima tra le Poesie di N. Tommaseo nel volume del 1872; s’intitola La poesia ed ha una
sola variante: a «latente» sostituito «riposta». Giovanni Salghetti la pose in musica, e così il 15 feb
braio dell’anno stesso ne scriveva al poeta: « Que’ vostri versi già musicai per due voci di donna; per 
queste voci, perchè rendono meglio la spiritualità del pensiero. Nel concetto musicale non manca, sem
brami, l ’affetto. Desto in me dalla rinnovata armonia del mio cuore con quello di mio fratello, fu portato 
e tenuto alto dalle poche parole e da que’ versi che voi ci dirigeste. Non manca, sembrami, una certa 
originalità nella condotta e nella sostanza del piccolo pezzo, per la grande ragione che con vostra poesia 
non si può fare musica che non si tolga dal comune ed elevi; almeno a me ciò è sempre accaduto, e 
particolarmente nel coro Coraggio e Speranza e nell’altro Dolore e speranza, il buon successo de’ quali 
a voi attribuisco. Voi, come un nostro terzo fratello! Che dirvi su ciò? Quello che per quelle parole ho 
sentito, a me non è dato di esprimere a parole...... ».
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 65

52.
A FRANCESCO E GIOVANNI SALGHETTI (i).

Caro Giovanni,
Torino, 2 marzo 1856.

Ad entrambi i fratelli sul medesimo foglio, acciocché spartiate a mezzo il mio 
nome scritto di mano d’un povero cieco; e se mai dissapore (spero in Dio che no) na
scesse tra voi, Timo all’altro portiate il mio nome diviso per ricongiungerlo, e saldare 
con esso l ’unione dell’anime vostre, degne di vivere concordi sempre in un dissegno 
e in un’armonia.

Rammentatemi alle vostre Signore e credete alla mia affezione fraterna.
Nie..........
Tom......

Caro Francesco.
Torino, 2 marzo 1856.

Le guide (2) del Ferrari Cupilli gli fanno onore. S’egli o altri stampa cosa che 
concerna la storia patria, serbatela per mandarmela quando occasione vi si offra. E il 
Duplancich non iscrive egli nulla? Ha ingegno e animo; e deve. Affrettatevi al dolce 
vostro e sacro lavoro. A mia moglie ho raccontato della vostra conjugale pietà 
meglio che ammirare (ch’è quasi un torto fatto alla bontà dell’umana natura, e al 
lodatore e al lodato) essa conduole ai vostri dolori, e in questo è il fior della lode. 
L ’inchiusa a Sebenico con sopracarta più grande, che non si perda; e scritto di fuori 
il nome medesimo. Addio di cuore.

.......... colò
......maseo.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  52.
(1) Le lettere sono una di contro all’altra; la soscrizione prende ambedue le pagine del foglio.

(2) Alla Storia del Fondra, dianzi accennata nella nota (2) alla lettera N. 51.

53
il Giovedì Santo.

Caro Salghetti.
Debbo importunarvi per rinchiusa da spedire a Sebenico con sopraccarta più 

grande al nome medesimo; non già che ci sia cosa da non poter leggere ad alta voce 
dinanzi alla porta di S. Simeone (1), ma perchè mi preme che la lettera non vada per
duta per causa d’altrui curiosità, o negligenza. Trattasi d’un male che il Popovich (2) 
ha al piede, e che lo tiene in pensiero; ond’egli sta in forse del fare in Aprile un 
viaggio, e cercare in Italia più certa cura. Or l ’Aprile è già prossimo: però preme. Se 
a Zara è un chirurgo di vaglia e di fama (la fama giova a persuasione dell’infermo, la 
quale è della cura gran parte); additategliene voi, ch’e’ lo senta prima d’andare più 
oltre, e ditegli pure che io v ’ho pregato di questo. Dio ci tenga sane le gambe e la testa, 
e avverisi di noi: Belli i piedi degli evangelizzanti la pace. Quest’è a voi due fratelli 
il fraterno augurio di Pasqua, il qual viene dal cuore del

Vostro T o m m a s e o .
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N o t e  a l l a  l e t t e r a  53.

(1) A Zara il palazzo del Governo ha di fronte la chiesa di S. Simeone.
(2) Spiridione Popovich di Sebenico, nato il 20 luglio 1808, mortovi il 12 settembre 1866. Con grande 

affetto lo ricorda negli Studi Critici, pag. 313, vol. II, nelle Scintille, pag. 42, ne’ Canti pop. toscani, 
pag. 386, ne’ Canti pop. illirici, pag. 38, e altrove, chè, reduce dal primo esilio alla città  nativa, gli fu, 
nell’autunno del 1840, maestro di lingua slava.

54.
Torino, 19 aprile 1856.

Caro Salghetti,
Vi prego di mandare al Popovich rinchiuso foglio; o se non vi pesa scrivere a lui 

per sapere s’egli ne abbia già ricevuto un altro esemplare; sentito che sì, tenerlo per 
voi, e mostrarlo al Filippi, caso che sia stata letta costì la diceria del Calucci (1). Io 
non soglio badare a punzecchiature simili; ma a questa per ragioni speciali ho creduto 
dover rivolgere per un istante il pensiero. Non chieggo scusa delle noie che vi dò perchè 
so quanto voi mi vogliate bene, e quanto il vostr’animo generoso sia aborrente dalle 
cose vili com’è questa di questo avvocato, che m’è forza punire alquanto acremente. 
Ringraziate il S. Duplancich de’ versi che mi sono piaciuti per non poche bellezze e di 
stile e d’idea. Perchè non raccomandare alla penna e al cuore di lui la memoria di An
gelica vostra? Salutatemi Giovanni, e amate il vostro

affezionatissim o N ico lò  T o m m a seo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  54
(1) La risposta del Tommaseo è a pag. 28 del volume di scritti vari che intitolò: I l serio nel faceto, 

Firenze, Le Monnier, 1868. Il Filippi è il rammentato nella lettera n. 50.

55.
Caro Salghetti,

Ecco un cenno sul libro di S. Simeone (1). Gradiscano l ’intenzione e non si stan
chino di fare il bene e di esprimerlo modestamente. Mostrato che avete, mandate il 
foglio a Sebenico al S. Giovanni Antonio Rosani (2). Se ne volessero un’altra copia, man
derò. Sulla fine è un accenno al Paravia, tra il quale e me fanno qui paragoni odiosi, che 
per più versi mi seccano. Non fossi anco cieco, non piglierei di succedergli (3), nè a lui nè a 
nessuno, per sentirmi dire ch’io mangio il pane dovuto a’ Piemontesi, come dicesi d’altri. 
Salutatemi vostro fratello, date un bacio ai vostri figliuoli per me, e amate il vostro

T o m m a se o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  55.
(1) L ’edito dal Ferrari Cupilli (V. nota 2 alla lettera 5T e lettera 52, nota 2). In quale scritto del Tom

maseo, non so per l ’appunto; ma un cenno v ’è anche nel giornale Le belle arti di Milano, che cito alla nota 8 
della lettera seguente. Rammentò in quello sparsi per le città dalmatiche « monumenti più notabili che qualche 
paese d’Italia stessa »; e lo attesta di Zara (soggiunge) « il libro del Sig. Ferrari Cupilli, erudito e amoroso 
illustratore delle cose patrie ».

(2) V ’amministrava la sostanza paterna del Tommaseo.
(3) Nella cattedra d’eloquenza italiana all’Università di Torino. Raccomandò invece Domenico Capel

lina, c h e  l ’ebbe nel 1857. D e  G u b e r n a t i s , Ricordi biografici, Firenze, 1872,  pag. 131.
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Scdghetti 6 7

56.
Torino, 27 giugno 1856.

Caro Salghetti (1),
I] Paravia mi lesse il sonetto (2) e ci fece sue osservazioni domandandomi di tanto 

in tanto se così paresse anco a me. Io che non amo te dispute senza necessità grave, per 
non contendere seco, accennavo del capo o mormoravo un assenso, attenuando la cen
sura, che non in tutto mi pareva ingiusta, ma lasciava altresì luogo a scuse: e in certi 
luoghi vedevasi chiaro o potevasi sospettar^ uno scorso di penna. Non creda dunque il 
Duplancich smania in me di fargli il dottore, che non me ne sento l ’autorità. E scriva 
e conegga, se non è contento di sè; che cotesto è buon segno. Godo che gli affidino la 
custodia de’ libri; e desidero che con la somma assegnata dal Comune compiscasi a poco 
a poco una raccolta degli scritti che o di proposito o di passaggio ragionano delle cose 
Dalmatiche... Non troppa sarebbe la spesa se a Venezia e in altre città d’Italia si tro
vasse chi stia all’erta, e da’ librai minori e di sui muricciuli compri per poco vecchi libri 
e giornali, o anco volumi sparsi, dov’è, parola di noi. A Padova qualche scolaro o pro
fessore (che ce n’è de’ nostri) il qual non volesse trafficarci sopra; a Milano il già professor 
Agostino Grubissich; (3) a Lucca (se ci abita tuttavia) il raguseo conte Pozza; (4) a 
Roma qualche frate; a Torino il medesimo Paravia. Dalle città di Dalmazia verrebbero 
doni quando sappiasi il desiderio e l ’uso degno, e promettasi ai donatori la debita men
zione. In Giovanni (5) la modestia sincera è (mi sia lecito dire) scusa a un pochino d’i
nerzia; scusabile scusa, ma non accettabile a me. Scriva egli dell’arte, ma principal
mente componga. Il suo sentimento retto, e il saper ragionare sul proprio sentimento 
(cosa negli artisti rara, e non dannosa se non quando il ragionacchiare raffreddi il sen
tire) lo ispireranno. Il Sundecich è egli prete? (6) Avrò cari i suoi versi e me li farò 
leggere al modo che Italiano può leggere lingua slava. Tutti i dì mi rinfresco così con 
qualche verso de’ canti del popolo, ch’è come pittura del trecento, o poesia greca della 
più schietta e viva. Io amo poi dimostrare affezione agli uomini di rito greco, appunto 
perchè troppi uomini e troppe cose tendono a dividerci, e cotesta veggo essere ulcera e 
della Dalmazia e di gran parte d’Europa. Il Calogerà (7) dove è egli stato allevato? In 
un novello giornale d’arti belle che stampasi a Milano (8) fo cenno del Ferrari Cupidi 
e di voi. Scriverò che vi mandino il foglio; ma se in tutto luglio non lo vedeste, fatevene 
venire il primo numero solo; e dico quel solo, perchè io di solito non gli darò scritti 
miei, nè so chi ci abbia parte. Spero che col novello vescovo di Sebenico sarete in buoni 
termini come prima (9). Se questo è, raccomandategli (in caso di morte mia) la povera 
mia famiglia. Al vostro cuore paterno la raccomando; e di cuore vi dico addio.

vostro T o m m a se o .

N o t e  a l e a  l e t t e r a  56.
(1) Autografa la soscrizione.
(2) Un sonetto del Duplancich, probabilmente pubblicato allora in morte del dott. Ippolito Castelli.
(3) Agostino Antonio Grubissich di Macarsca, che, dopo lunga vita fortunosa nella Penisola, morì a Spa

lato, professore del Ginnasio e canonico onorario della Cattedrale, dove, non guari dianzi, fra le solenni ese
quie al Tommaseo, ne disse le lodi. In Dalmazia e in Italia fu oratore sacro pregiato, scrisse in verso e in 
prosa, in giornali e in strenne, tra le quali la Strenna Italiana di Milano da lui per alquanti anni compi
lata. Di sue proposte che, rettore dell’Istituto municipale Cirillo di Aversa, fece a riforma dell’insegna-
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68 A r ch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

mento classico e tecnico in Italia, è onorifica relazione nel libro del Tommaseo Degli studi elementari e dei 
superiori, ecc. O. c., pag. 253.

(4) Orsato, che scrisse de’ begli studi sugli slavi nella Favilla di Trieste; tradusse in italiano lezioni 
di Adamo Mickievicz sulla poesia epica del popolo serbo (Zara, Battara, 1860); volse in islavo il Convito di 
Platone; compose di suo varie e pregiate liriche slave, d’ispirazione italiana.

(5) Salghetti.
(6) Era a que’ di, e di rito greco. È quello di cui fece il ritratto Francesco. Apprestava in questo tempo 

una raccoltina di versi serbi per i bambini.
(7) Marco Calogerà da Blatta di Curzola, eletto allora vescovo di Cattaro, e, alcuni anni dopo, tra

sferito alla sede di Spalato, dove morì nel 1888.
(8) Le belle arti, n. 1.
(9) Pietro Doimo Maupas, consacrato vescovo di Sebenico il 25 marzo di quell’anno; e dal 1862 arcive

scovo di Zara, dove mori addì 8 marzo 1891.

57.
Torino, 13 agosto 1856.

Caro Salghetti,

Il Paravia ha ricevuto per sè lo scritto di vostro fratello; per me non pare che ne 
avesse esemplare; e pare che l ’altro annunziatomi da voi sia rimasto a Venezia. Questo 
non dico per incolpare altrui, ma che non s’apponga a me colpa di negligenza. Grazie 
de’ versi slavi (2), nei quali è facilità rara e affetto cordiale. Si guardi l ’autore dall’abbon
danza soverchia, la qual però è pecca invidiabile a molti; e prescelga ai metri italiani 
rimati, segnatamente alle strofette piccole con tronchi alla fine, il metro della nazione 
ch’è quello dei canti di Marco. Ma nella Raccolta del Vuk sono altri metri dall’uso della 
nazione insegnati: tra gli altri il settenario sdrucciolo, Petar se gradu falio, metro greco 
e latino e italiano, anzi umano; dacché mi pare d’averlo scoperto fin nell’ebraico, dove 
s’è tanto disputato della misura, e ancora non si è ritrovata. Il giornale delle Arti che 
stampasi a Milano, riprego ve ne mandino quel foglio che porta lo scritto mio; e già 
dovevano, almeno in mercede del mio gratuito lavoro. Ma già m’hanno avvezzo a simili 
ricompense e a peggiori. Se avete cose stampate da mandare, potete sotto fascia per la 
posta, pagando costì quel poco che richiedesi per le stampe; se no, o non viene o pagasi 
qui come lettera. I libri dal Paravia destinati a Sebenico (3), vegliate voi che mandinsi 
quando sarà. Avete voi viste le lezioni del Selvatico stampate a Venezia? Ci sarà del 
buono di certo. D ’un buon giornale d’arti belle non so (4). In quel di Milano propon- 
gonsi soggetti nuovi; e taluni mi paiono assai bene scelti. Il resto finora debole. Salu
tatemi vostro fratello; e amate il vostro T om m aseo.

N ote alla lettera 57
(1) Manetta Paravia dovea da Venezia proseguire al fratello a Torino due esemplari, uno de’ quali 

per il Tommaseo, dell’opuscolo di Giovanni Salghetti su Antonio Papadopoli, e nel tempo istesso dovea il 
prof. Paravia far leggere al Tommaseo l’altro scritto del Salghetti medesimo sulla pala di Albano Tomasello.

(2) Di Giovanni Sundecich.
(3) Il Paravia donando la sua biblioteca a Zara aveva disposto che di tutti i volumi in doppio esem

plare, uno fosse mandato a Sebenico, dove, iniziatore l’avv. Antonio Fontana e principale donatore Nic
colò Tommaseo, veniva istituito nella società del Casino il Gabinetto di lettura.

(4) Chiedeva il Salghetti se a Firenze se ne stampassero di buoni e di quale colore.

(continua)
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MARGINALIA DELLA NOSTRA STORIA
I l fu  imperiale governo di Vienna non ha trascurato alcun mezzo per cancellare ogni memoria in Dalmazia 

del glorioso periodo 1848-1849 della Storia di Venezia, al principio del quale un pugno di intrepidi patriotti 
guidati da Daniele Manin e dal nostro Niccolò Tommaseo, usciti appena dalle carceri imperiali, discacciarono 
il Governo civile e l ’armata austriaca dalla città e dai forti di Venezia, proclamando la Repubblica Veneta 
che doveva unirsi alle altre regioni d'Italia.

Nessun esercito al mondo ha mai subito l ’onta dell’ armata austriaca di terra e di mare, che, senza quasi 
tentare resistenza, capitolò con armi e bagagli dinanzi ad un pugno di prodi cittadini. L ’esempio di Venezia venne 
quindi seguito dalle città sorelle, le quali, discacciati a lor volta i generali e gli eserciti austriaci, inalzarono l ’una 
dopo l’altra il tricolore, simbolo di libertà e di unione.

La Raccolta degli Atti, Decreti, Proclami e Scritti pubblicata negli anni 1848-49 per cura del Governo prov
visorio della Repubblica di Venezia, contiene preziosi documenti per la Storia di Dalmazia. Considerata la 
rarità di questa raccolta, non ci sembra inutile d’ iniziare col presente fascicolo di questo Archivio, per ordine 
cronologico, la ristampa non solo degli atti ufficiali riguardanti la Dalmazia, ma pure degli scritti (per intero o 
frammenti degli stessi) pubblicati durante il suddetto periodo da singoli cittadini e dal Tommaseo, semprechè 
questi scritti abbiano un nesso con la nostra provincia.

Venezia, 22 marzo 1848.

VIVA VENEZIA! VIVA L’ITALIA!
Cittadini!

La vittoria è nostra e senza sangue. Il Governo Austriaco Civile e Militare è decaduto. 
Gloria alla nostra brava Guardia Civica! I sottoscritti vostri Concittadini hanno stipulato 
il Trattato formale. Un Governo provvisorio sarà istituito e frattanto per la necessità del 
momento, i sottoscritti contraenti hanno dovuto istantaneamente assumerlo. Il Trattato 
viene pubblicato oggi stesso in un apposito supplemento della nostra G a zzetta .

VIVA VENEZIA! VIVA L’ITALIA!
C o rrer  G io v a n n i -  L u i g i  M ic h ie l  -  D a ta ic o  M e d in  -  P ie t r o  F a b r is  -  G io . F r a n c e s c o  

A  v e s a n i — A n g e lo  M e n g a ld o  -  L e o n e  P in c h e r le .

Cittadini!

Venezia, 23 marzo 1848.

REPUBBLICA DI VENEZIA

A tenore del Protocollo, l’attuale depositario del potere, adempiendo all’assuntosi in
carico nella vista di giovare il più possibile all’interesse della Patria, propone all’approva
zione del popolo un Governo provvisorio composto dei seguenti cittadini:

D a n ie le  M a n in ,  P r e s id e n te  -  N ic c o lò  T o m m a s e o  -  A n to n io  P a o lu c c i  -  J a c o p o  C a s t e l l i -  
F r a n c e s c o  S o le r à  -  P ie t r o  P a le o c a p a  -  F r a n c e s c o  C a m e r a ta  -  L e o n e  P in c h e r le  -  T o ffo li  A n 

g e lo  A r tie r e .
Zennari Jacopo S eg reta rio .

Generale in Capo della Guardia Generale Capo dello Stato
Veneta Nazionale Maggiore
Angelo Mengaldo Giuseppe Giuriati
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2 A r ch iv io  Storico  per la  D a lm a zia

Venezia, 23 marzo 1848.
IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Il Governo provvisorio della Repubblica Veneta ha distribuito nel modo seguente le 
funzioni governative:

Daniele  Manin -  Esteri colla Presidenza.
N iccolò T ommaseo -  Culto e Istruzione.
Jacopo Castelli  — Giustizia.
F rancesco Camerata  -  Finanze.
F rancesco Solerà -  Guerra.
A ntonio Paolucci -  Marina.
P ietro P aleocapa  -  Interno e Costruzioni.
L eone  P incherle -  Commercio.
Angelo T offoli, artiere — Senza portafoglio.

Jacopo Zennati - Segretario.

Venezia, 2S marzo 1848.
AI MARINI DALMATI

Il Governo della Repubblica Veneta indirizza anche ai Marini Dalmati l’invito di pre
sentarsi per entrare in servizio della sua Marina Militare con le condizioni espresse nell’atto 
oggi pubblicato pei Marini Italiani.

La memoria dei vincoli di fratellanza, che per sì lungo tempo gloriosamente strinsero 
Venezia con la Dalmazia, fa di per sè garanzia che l ’eroica e fedelissima nazione Dalmata 
aggradirà quest’invito e vi risponderà volonterosa.

Il Presidente Manin.
I l  Ministro della Marina: Paolucci. Il Segretario: Zennari.

Venezia 25 marzo.
IL PRIMO SALUTO A SAN MARCO IN MEZZO AL GOLFO ADRIATICO

San Marco! San Marco! Chi nel gridare queste due parole non sente risonarsi nel
l’anima, non sente rispondere ad esse un’eco indefinibile, una voce tremenda e cara? In 
queste due parole, che scoppiano dal cuore dei risorti conquistatori di Candia, io sento fre
mere l’inno delle battaglie, la vittoria di Lepanto, la morte del Bragadino, il valore dell’ot
tuagenario Dandolo, che sulle brecce della vinta Bisanzio, fulminando i nemici, inalbera lo 
stendardo della gloriosa sua patria. In questo grido insomma havvi undici secoli di glorie 
e di sventure, havvi un passato che spaventa e consola, un avvenire che inebbria di animose 
lusinghe. Tutti i gridi, tutti i canti di gioia di un popolo, che si rialza per sempre, sono po
tenti e a chi li intuona e a chi li ascolta sollevarsi a Dio in una sola parola di concordia e di 
amore in un giuramento di fede cittadina invincibile; ma in questo motto di riunione tra’ 
Veneti, in questo grido V iva San Marco! vi è una potenza più grande, vi è una solennità che 
ogni cuore comprende, che tutti i popoli inebria, perchè in questo grido vi è la storia del mondo 
da quando Roma cadde snervata e cesse ai profughi delle lagune il suo avvenire di gloria.

Immaginate ora, o cittadini, immaginate quel grido in mezzo ai silenzii del mare, e del 
mare Adriatico; uditelo sbalzare d’onda in onda e perdersi nello spazio, facendosi interprete 
in quella solitudine, d’una speranza, di un affetto tra il mare libero alfine e le spiagge del- 
lTllirio, forse a quest’ora libere anch’esse! Ed io lo intesi, lo gridai questo saluto in mezzo al 
golfo Adriatico; io fui testimone di uno spettacolo, che la penna non potrà figurare giammai. 
Perseguitato da una maligna e gelosa sorveglianza dei principotti dell’assolutismo, allonta
nato dalla Venezia gemente e schiava, io ho intonato quel grido pochi giorni dopo, rivolando
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M a rg in a lia  della  nostra storia 3

alla Venezia redenta; cinque dì prima io le avea recato una parola che dovea servire ad una 
epoca; io le avea detto: Costituzione! perchè noi ci eravamo già costituiti come popolo 
libero e nuovo, perchè il moribondo despotismo non per amore di noi, ma per paura di noi, 
ci gettava un’arma, che ogni Veneziano avea già da prima consacrata a trucidarlo; a ban
dire questo magnanimo donatore nel pericolo suo, magnanimo in un’ora, quale fu inesorato 
in trent’anni! Veneziani, alle mie parole, se fiacche vi parranno, date voi quella vita che può 
inspirarvi la coscienza della redenzione comune; io vi ripeto che davanti ad alcuni fatti la 
parola non può essere emanazione dell’anima che li raffiguri; io tento ridirvi le impressioni 
mie, ma invocando le vostre.

Giovedì, 23 marzo dell’anno di grazia, e veramente di grazia, mille ottocento quaran
totto, la bandiera di San Marco sventolò per la prima volta sul mare Adriatico, dopo cin
quanta anni, ed i v iv a  repubblicani si scontrarono nell’aria, là, su quelle onde stesse che fino 
a pochi dì prima guidavano a noi le migliaia d’invasori tedeschi e non gli avevano in
ghiottiti. Noi eravamo partiti da Trieste la mattina alle 8, sul piroscafo che porta il nome di 
quella città; eravamo partiti c o s t itu z io n a li e speranti; a mezzo il viaggio, ci trovammo re- 

p u b b lic a n i e fidenti.
Giustizia di Dio! Il piroscafo che usciva da Venezia, zeppo stipato di profughi, il piroscafo 

che ci annunziava la redenzione, la vita, la repubblica d’una città italiana, sapete voi qual 
era, qual nome portava?... Portava il nome d’un arciduca imperiale, dell’arciduca F e d e r ic o !

I piroscafi si erano accostati. Appena si potè udire la voce noi domandammo: qual 
nuova di Venezia? —  Il capitano dell’altro rispose una sola parola: R e p u b b lic a !... Io ebbi 
la forza di urlare: V iva San Marco! ebbi quella forza che mancò a dieci marinai i quali 
caddero a terra senza voce, piangendo e levando le braccia a Dio a ringraziarlo di quella 
notizia! Io invidiai loro quell’eloquente silenzio! L a  p iù  p a r te  era n  D alm ati! V iv a  S a n  M a r c o !  

V iv a  la  R e p u b b lic a ! abbiamo replicato in coro più volte, e questi gridi erano pugnalate al 
cuore di chi assisteva dall’altro bastimento allo spettacolo di quella gioia, alla frenesia di 
quel santo entusiasmo. Ma la giustizia di Lui che veglia alla sorte dei popoli e li discatena 
quando appunto altri li grida cadaveri, la giustizia del Dio che fu da una intera generazione 
prostrata invocato per sette lustri di patimenti, riservava agli apostoli della distruzione questo 
ultimo e memorabile esempio. Io ancora ho davanti agli occhi costoro, affollati più che a 
centinaio, sulla tolda del piroscafo austriaco! Li vedo ancora sogguardarci con occhio tra in
vido e dispettoso, cupamente silenziosi al nostro tripudio, imprecanti forse al nostro viaggio 
e alla nostra buona ventura! Oh! forse qualche grande verità, rigettata fino a quel giorno 
avrà balenato nelle anime disilluse di quegli illusi di ieri! Forse alcuno di loro avrà detto: 
—  Pure è vero che Dio non paga ogni sabato: è pur vero che gli oppressi hanno una co
scienza e un diritto!... -  Tardi! tardi o fuggiaschi malaugurati! Questa coscienza, questo 
diritto dovevate riconoscerlo, rispettarlo, quando chi lo invocava era soffocato dalla vostra 
pusillanime alterezza, quando le piaghe sanguinanti non si erano fatte canchero che do
manda il ferro ed il fuoco! Ogni vinto pensò che il vincitore provocato potesse non aver 
torto, ogni tiranno fuggente pianse sui patiboli abbandonati, perchè la sua mano non li 
rialzerebbe mai più!

II conte P a lf f y  era salito egli pure sul cassero, alcuni de’ suoi lo accerchiarono quasi a 
torgli la vista di quell’incontro e di quella scena sì commovente per tutti, e in modo così 
diverso, da un piroscato all’altro. Mi figurai in quel punto il logico ministro dei ministri 
logicanti, mi figurai il disdegnoso autocrata delle Camere di Francia G u iz o t attraversare la 
Manica! E simile a lui, pochi giorni prima, un ministro d’Italia fuggiva sul mare, passava 
sull’onde come trasvolante fantasma cui disperde il primo raggio di luce. Simile a lui, il co. Del 
C a rretto  domandava la vita alla fuga; l’uno al mar d’Inghilterra, l’altro al mare Tirreno; 
simile a lui, egli sentiva alle spalle romoreggiare l’inno della vittoria; entrambi forse inse-
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guiti dallo spettro delle vittime che hanno germinata e consacrata per sempre la libertà 
dei due popoli! Oh! il mare! il mare! Libero fra i liberi egli raccoglie e risparmia chi ai 
liberi insulta! Del Carretto, rifiutato come cosa vile da tutti i porti, sbattuto di spiaggia in 
spiaggia, come aliga inosservata, abborre dalla terra che lo ha tradito! Oh! la terra! la terra! 
ella non conosce i tesori che in sè racchiude, che potrebbe racchiudere, ed è perciò che il Ve
suvio non ha sepolto la reggia di Napoli sotto l’ardente sua lava! Ma se gli elementi tra
discono, i popoli liberi non tradiscono mai, perchè appunto a libertà educati dai tradimenti 
dei despoti. Dovunque voi andiate a questuare un asilo, dovunque, esuli del mondo, perchè 
il mondo intero rifiuta ora la razza vostra, voi siate per volgere i passi, incontrerete una pa
rola di rimprovero, una porta vi si chiuderà sulla faccia; e gli uomini vi perdoneranno al
lora quando, al convito dei liberi, voi, pentiti, servirete le mense, raccoglierete le bricciole 
dei commensali, che fino a ieri vi domandavano un pane per non morire di fame.

Questi pensieri tumultuavano nella commossa mia mente la mattina del 23 marzo tro
vandomi a fronte della rappresentanza d’uno scaduto potere, e lì, sul mare, senza confine 
apparente, salutando la libertà che ha suoi confini soltanto nei diritti e doveri di tutto il 
genere umano.

Quando il piroscafo, indirizzato a Trieste, ripigliò la sua via, lento lento, silenzioso com- 
un corteggio funebre, dietro a noi trasvolanti rapidi e schiamazzanti come rondine matti
niera che saluti l’aurora; quando le due navi simboleggianti la morte e la vita, scontratesi 
per un momento nello spazio, si staccarono, e per sempre, l’una dall’altra, un tiro di fucile 
sul nostro bordo salutò per primo la Repubblica Veneta.

Quel colpo avrà annunziato, ultima e sublime parola, ai profughi austriaci che giustizia 
era fatta!

E quel colpo di fucile, o Veneziani, veniva da un fucile DALM ATA ed era scaricato 
da un DALMATA!

Avvenimento degno di memoria duratura a chi pensi che gli ultimi tiri di saluto alla mo
rente Repubblica, cinquant’anni prima, si erano fatti dai DALM ATI davanti alla Piazzetta 
quando fu d’uopo a Venezia di cacciarli a viva forza e piangenti per non averli difensori 
ultimi e disperati. E il mio fucile si trovò di que’ tempi; e anch’egli forse salutò un’ultima 
volta il palazzo ducale e ritornò alla sua povera terra, inoperoso testimone della fatale caduta. 
Tutto ciò mi corse alla mente nell’inarcare quell’arma, tutto ciò mi disse quel colpo solo 
che racchiudeva il confronto di cinquant’anni di vita, che racchiudeva una storia. Venezia
ni, come foste fratelli ai DALM ATI nei giorni della gloria vostra, siatelo anch’oggi che la nuova 
era promette glorie maggiori a noi tutti. I DALMATI ve ne ricambieranno, io confido, d’in
vincibile amore. Perchè da cinquant’anni, sappiatelo adesso pubblicamente, da cinquant’anni 
in qualche ignorata chiesetta della DALMAZIA stanno sepolte le bandiere della Repubblica 
alla quale piangendo si rendevano nel 97 i funebri onori da quei leali soldati.

Ora, poiché il giorno è venuto, noi evocheremo i nostri morti che non subirono la corru
zione del sepolcro; perchè se alle bandiere la terra, all’affetto nostro fu sacrario il cuore che 
ci diedero i padri nostri, la nostra patria infelice! Da lunghi anni affratellato alla vita di 
Venezia, al consorzio de’ generosi suoi cittadini, affratellato all’amore dell’Italia che mi 
educò, alla riconoscenza di molte anime oneste che consolarono la mia giovinezza, io mi sento 
ITALIANO come DALMATA nacqui; nell’affetto che a un grande mio patriotta e maestro, a 
NICCOLO’ TOMMASEO, voi testé dimostraste, io vedo la caparra d’una indissolubile fratel
lanza di questo paese col suo. Raccolto oggi in un pensiero di speranza animosa, io scrissi fra 
lagrime queste parole, facendomi interprete del paese che mi diede la vita, dell’uomo verso 
quello che mi ha cresciuto alla vita di cittadino.

F. Seismit-D oda 
Soldato della guardia civica.
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STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA)

(Continuazione: vedi fascio. 5 e precedenti)

Gl’Issei quindi similmente dall’insegna e dal nome della nave principale, se pur 
non fu la sola, la quale li condusse sulle opposte rive del continente, non solo avranno 
appellata Traù, ma improntata ne avranno eziandio l ’insegna su quelle monete le quali 
potevano essere coniate in questa stessa città, sempre però dipendentemente dall’au- 
tonomia di Issa, ed a nome di questa capitale.

Lucio non si uniforma con noi nell’opinione sull’origine del nome della di lui 
patria, mentr’egli all’opposto la vuole chiamata da Trogilo, sobborgo e porto di Sira
cusa, di cui parla Tucidide nel VI suo libro. Però oltre a che non si scorga in questa 
voce se non una lontana somiglianza con quella onde gli antichi greci e latini deno
minavano Traù, non v ’ha d’altro canto alcuna ragione che trarsi possa dai classici a 
prova del di lui asserto. Non si saprebbe di più assegnar la causa al perchè quei coloni 
avessero voluto cercare nell’antica ed ornai dimenticata loro patria una memoria, di 
cui non ebbero a prendersi cura nello stabilirsi sopra l ’isola Issa. L ’opinione del nostro 
Caramaneo è pur vaga, noi neghiamo; essa è però corredata di argomenti non ispregia- 
bili nè indifferenti, di erudizione storico-classica. Egli stesso rigetta Topinamente del 
Lucio, senza neppur occuparsi a combatterlo. —  Ma facciamo ritorno alle monete.

Poggiati su quanto fin qui fu discorso, dice pur egli, possiamo asserire, che ad Issa 
dell’Adriatico debbansi assegnare tutte le monete e medaglie portanti la greca iscrizione 
IS o IC, sebbene segnate con emblemi diversi, fra i quali primeggia il grappolo 
d’uva (1).

Essa poteva coniarle in virtù di quella medesima libertà in ordine alla quale fondò 
città, e di quel diritto onde godevano specialmente le altre greche repubbliche. Coniò 
Samo le sue monete, e, secondo Ateneo (2), v ’impresse un pavone. Le coniò Jasso nella 
Caria, e v ’improntò un fanciullo sul dorso di un Delfino, come riferisce Ebano (3). Le 
battè Tenedo, isola del giro di ottanta stadi, quindi minore di Issa, ed in esse, secondo 
Gisberto Cupero (4), effigiò sul diritto due capi, uno di maschio l’altra di femmina, in 
una sola faccia, e sul rovescio l ’iscrizione TENEATQN con un grappo d’uva ed 
una manaja, alla pena della quale, come scrive Aristotele (5), venivano condannati 
quelli i quali fossero colti nell’adulterio. Le coniarono in fine altre repubbliche, delle 
quali parla Eraclide Pontico in un breve trattato annesso ai Libri politici del filosofo 
Stagirita.

Tutte le monete fin ora scavate fra le rovine di Issa non sono che unicamente di 
rame, e rozzamente battute; ciò che fa a taluni supporre la povertà di quell’antica re
pubblica (6). Noi lasciando dall’un de’ lati questo individuale opinamento, passiamo ad

(1) Veggasi Eckhel, Neuman e Mionnet.
(2) Athen. 1. 14, c. 20.
(3) Elian., D e  a n im a lib . 1. 6. c. 15.
(4) Gisb. Cup. pag. 203.
(5) Aristot. in R e p . T e n e d . apud Steph.
(6) Anche le monete appartenenti alle altre prische repubbliche dalmate sono quasi tutte di rame.

29

4

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



30 Archivio Storico per la Dalmazia

altri fatti i quali ne provano in quella vece la celebrità, cui d’altronde noi non sapremmo 
come disgiungere da una correlativa dovizie.

La navigazione ed il commercio, mezzi d’incivilimento e prosperità, da Issa li
beramente esercitati senza che veruna estranea nazione o potenza avesse avuto diritto 
d’impedirglieli; quel posto qualsiasi cui fin da più rimoti tempi si acquistò fra le altre 
non oscure città e repubbliche; quella qualunque considerazione da ultimo cui ebbe a 
godere presso le più grandi e culte nazioni, sono, oltre al conio delle monete, argomento 
onde non meno si prova che dessa sia stata un tempo città libera, quindi repubblica 
reggentesi da sè medesima. Ed invero, non tanto fu il bisogno a difendersi dalle aggres
sioni degl’ Illiri, che indotta l’aveva a fondare sul continente le sue colonie, quanto l’in
tento pur anco di amicarseli, aprire una comunicazione sociale con essi ed esercitare in 
ispecie il traffico de’ suoi vini, i più squisiti di tutti i vini d’allora. E se questi popoli ciò 
non ostante insorsero contro ogni legge a contrastare i di lei progressi, ben tosto eb
bero ad accorgersi doverlesi que’ vicendevoli riguardi cui dessi aveano da lei; e quantun
que entro brevi confini ristretta, fece sparir per sempre dal novero degli stati indipen
denti l’antico e potente regno illirico. Il nome di Issa infatti non poca fama godeva 
presso le più conosciute genti del tempo d’allora; conciossichè se a’ giorni suoi scriveva 
Irzio esser dessa « nobilissimum regionum eorum oppidum » da più remota epoca senza 
meno doveva essa aver acquistata tale nobiltà che un simile elegio aveale meritato. 
Gli stessi Romani non aveano disdegnato di entrare in relazione con essa. Ne offre 
prova il caso cui questi facevano dei navali servigi di lei; e noi abbiamo dati che Issa 
li prestò loro prima ancor stretto avesse seco veruna formale alleanza o patto, cui più 
tardi contrasse con essi. Nella prima guerra punica, quando veniva spedito in Africa 
il console Duilio, ritiensi che Issa abbia mandato sotto gli stendardi di quel fortunato 
capitano in loro ajuto alcuni de’ suoi Lembi, e datagli mano a riportare nelle acque di 
Mile quella prima famosa vittoria. Fece più tardi lo stesso nella guerra cui ebbero essi 
con Filippo re dei Macedoni.

Erano i Lembi navi proprie della nazione liburnica; la forma delle quali doveva 
esser stata imitata anche dai coloni di Siracusa venuti a convivere coi discendenti pe- 
lasgici. Esse venivano infatti sempre appellate « navi liburniche ». Gl’Issei, a quello 
sembra, ne possedevano sempre una flotta, sia per uso di navigazione e di commercio, 
sia per qualsivoglia eventuale bisogno di guerra, o di difesa. Con queste navi quindi 
eglino viaggiavano e guerreggiavano del pari; ed oltre a ciò essi ne erano richiesti per 
ajuto da altri popoli, essendo state esse nel moto e nel corso velocissime. Ei fu perciò 
che gli antichi abitatori di quest’isola vengono lodati fra tutti gli altri delle terre adria- 
tiche come i più esperti e i più capaci sul mare.

Ecco ciò che leggesi presso gli antichi riguardo alle navi isseo-liburniche. Scrive 
Eutropio: « Primum Romani c. Duilio et Cn. Cornelio Asina Coss. in mari dimicarunt, 
paratis navibus rostratis, quas liburnicas vocant» (i).

(i) Tutti gli storici nostrali si accordano nel ritenere che queste navi nella flotta di Duilio erano i Lembi 
degl’Issei. Il fatto non risulta dalle parole dello storico. Anche altri popoli avevano navi fabbricate sulla foggia 
delle liburnidi. Narra Vegezio che i Romani trovassero sulle coste della Dalmazia, infranta tra le rocce, una di 
queste navi, appartenente probabilmente agli Issei, che sul modello di essa ne abbiano costrutte delle altre, e 
che queste appunto fossero nella squadra di Duilio le navi rostrate di cui parla Eutropio. Noi stiamo coi più.
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Studi storico-critici sopra l ’Isola e l ’antica città di Lissa (Issa) 31

Leggesi in Livio: «Ad Prasias (continentis Atticae, is locus est) Isseorum viginti 
lembi classi Romanorum adjuncti sunt: ii missi ad populandos Carycticorum agros: 
caeterea classis Gerastum nobilem Eubeae portum, dum a Carycto Issaei redirent, tenuit ».

Lo stesso quivi: « Peloponesus... nulli apertior atque opportunior quam navali bello. 
Si centum tecto naves et quinquaginta leviores et apertiores, et triginta Issaici lembi ma
ritimam oram vastare... in mediterraneas nos urbes reciperemus ».

Le navi liburniche avevano ordinariamente tre ordini di remi, ma ne venivano 
costruite ancor di quelle che ne possedevano fino a nove.

Troviamo scritto dal Panciroli: « Liburnam navalibus idoneam bellis quam pro 
magnitudine sui virorum exerceri manibus quodammodo imbecillitas humana prohibet 
quocumque utilitas vocet, ad facilitatem cursus ingenii ope subnixa animalium virtus im
pellit. In cujus alveo vel capacitate bini boves machinis adjuncti, adhaerentes rotas navis 
lateribus volvunt... Hae eadem tamen liburna pro mole sui, proque machinis in semet ope
rantibus tanto virium impetu pugnam capessit, ut omnes adversarias liburnas cominus 
venientes facili attritu comminuat » (i).

Cotale invenzione per altro ebbe luogo, dicono, assai più tardi, cioè ai tempi di Valen
tiniano e di Teodosio, ai quali un anonimo ne presentò il modello. Ritiensi costui esser 
stato un dalmata. Però nil sub sole novum.

Si trovò fra i ruderi di Issa un frammento di iscrizione sepolcrale, da cui il Cara- 
maneo trae parere che da lontano eziandio accorressero i marinai al servigio dei di lei 
navigli. Noi vi passiam sopra, e riportiamo unicamente il frammento col rilievo cui 
egli ne fa:

. . .  OS BTZAN  
TIOC NAYKAH  
POC H TQN . . .

Dove spiegando OS quale desinenza di nome di persona, il restante è chiaro da sè: 
Stephanus v. g. byzantinus gubernator navis annorum...

Circa il mezzo del terzo secolo innanzi all’era cristiana sedeva sul trono dTllirio il 
re Agrone. « Copiis terrestribus et navalibus, dice Polibio, omnes priores Illirii reges longe 
auteibat)> (2).

Mosse costui guerra a tutti i circostanti popoli; occupò Faro, e minacciò con insulti 
e danni anco gl’Issei. —  Ricorrono questi per ajuto ai Romani, a mezzo di un distinto 
loro concittadino, Calemporo. Memore dei servigi da essi a sè prestati, accetta compia
cente la Curia la loro inchiesta, e glTssei vengono in fidem recepti (3).

Frattanto Agrone esce vittorioso degli Etoli. Festeggiante il suo trionfo in gozzoviglie, 
muore di crapola. Teuta o Teuca, moglie di lui, usurpa il trono all’erede Pinnes; ed 
allettata dalla sorte delle armi di Agrone, dichiarasi nemica di tutte le genti; dà licenza 
ai sudditi di corseggiare dovunque, ed essa li precede coll’esempio. Un così fatto agire 
muove a disdegno i men barbari tra essi medesimi: e quei fra la penisola Hillide (Sab- 
bioncello) e le foci del Nesto (Cettina) apertamente la disconoscono.

(1) Pancirol., Not. utriusque Imp.
(2) Polyb. i ,  2.
(3) Id., i, 4.
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32 Archìvio Storico per la Dalmazia

Teuta muove furente contro i ribelli. Questi cercano scampo, e i più tementi rifug- 
giano a Issa, ch’è cinta di blocco. In ciò gli ambasciatori romani destinati ad Agrone 
sono appo lei —  fra essi Calemporo — , e con aperta franchezza le espongono i lamenti 
e la volontà dei padri Conscritti. La libertà e il riciso parlar all’altiera barbara costa la 
vita al più giovane, agli altri crudele prigonia. Un’onta si grave all’inviolabile diritto 
delle genti muove a grande ira il Senato; il quale, erte onorifiche statue ai legati nel 
pubblico foro, intima la guerra alla fiera regina.

Già la flotta romana è nelle acque dell’Adriatico. Teuta colta dallo spavento, fugge 
a Rizzone, e propone condizioni di pace. Nè accettano i Romani le promesse; ma l’ar
mistizio le fa cangiar di pensiero: a nulla soddisfa, e lontani i nemici, blocca nuova
mente Issa.

I consoli ritornano a giurata vendetta. Essa nuovamente teme, nuovamente bra
veggia; ma tradita da Demetrio Fario, si umilia, propone patti, e si dimette. Viene con
chiusa la pace a nome di Pinnes. « Corcira, Issa, Faro, Epidamno ed il paese degli Atin- 
tani (i) sarebbero dei Romani; il restante eredità di Agrone nelle mani di Demetrio qual 
tutore di Pinnes: a costui imposto un tributo, e fisso un raggio di demarcazione alle navi 
illirie; queste inermi, ne più di due ».

Dal quale articolo di quel trattato si scorge, che anche Faro, colta l ’occasione, 
aveva cercato di sottrarsi alla dominazione deglTllirii, e spediti ambasciatori sul Tevere, 
affine di ottenere la romana amicizia.

Ciò ne viene chiarito dalla storia di Demetrio.
Tradita la propria regina, avea questi combattuto sotto gli stendardi dei Romani a 

danno di lei, ed a salvezza di Faro sua patria. Avuto però nelle mani lo scettro del- 
l ’Ulirio ed assuntosi il titolo di re, assoggettava di bel nuovo la liberata patria al giogo 
di quel dominio.

Ingrato e sleale verso Roma, e pur fidente nella protezione del Senato, si dà licenza 
d’infestare i popoli e le città in romana tutela. Issa quindi non dovè andar esente dalle 
molestie di lui. —  Le muove contro, e vi pone l ’assedio. —  La Curia gl’intima a com
parire, ma egli ricusa. —  Irritata gli si dichiara nemica; accorre a difesa dei popoli amici, 
lo caccia da Issa, sventa gli ulteriori disegni di lui e il costringe a fuggire. Ei trova scampo 
presso re de’ Macedoni.

Se non che qui non finirono gl’insulti e gli attentati cui Issa soffrì da parte dei 
regnanti dellTllirio.

Genzio successore di Pleurato, e quarto re dopo Agrone, sospetto già agl’Issei per 
le sue secrete intelligenze con Perseo principe macedone, non tardò anch’egli a pren
derli ostilmente di mira. Venuto sulle loro continentali città, ne poneva le possessioni 
a ruba. —  Corrono di bel nuovo le loro doglianze a Roma, dove aveale già precorsa la 
fama a di lui sfavore; chè aveva egli pur osato di offendere i cittadini romani presso di 
sè residenti. —  Il Senato si scuote, e a lui muove quella guerra fatale, che gittatagli 
di capo la corona, decide per sempre della sorte dell’illirio regno. —  Genzio fatto prigione 
in Scodra, viene con tutta la di lui famiglia, inanzi al carro del vincitore, condotto cat
tivo a Roma.

(i) Popoli dell’Illirio mediteranneo, posti all’estremità meridionale del medesimo.
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DELLE RIME VOLGARI DI MESSER LUDOVICO 
PASCHALE DI CATHARO, DALMATINO

(Continuazione: vedi fascicolo precedente).

A  M . M A R T I A  C H R I S O G O N A .

S e l'H um ana beltà caduca e fra le  

H à fo rza  tal sour'ogni Cor gentile 
Che riputando ogn’altra cosa uile 

S o l di lei pensa, e d'altro à lu i non cale, 
Pensate o Donna à cui null'altra eguale 

Viue, nè uisse mai da Gange à Tile 

Q u al fo rza  haurà ne 'I uostro Seruo humile 

A l  ualor uostro eterno et immortale.
Se quella Fiamma sua che pur s'accende 

D a Vagghezza mortai poco gradita 

Infin 'à morte un Cor gentil estende,
L a  mia, che da beltà mai non udita 

D ella uostr'Alm a, ogni sua fo rza  prende, 
{Q ual'è la sua cagiorì) serà infinita.

S 'io  fussi intento sòl alla fauella  

Sòl a ' begl'occhi uostri, a l dolce riso,
H or che M adonna io son da uoi diuiso 

Fora mia uita dolorosa e fella .
M a  lodo Am or e la fa ta i mia Stella ,

Che con altr'arm i m 'han'il cor conquiso 

Mostrando à me sott'il bel uostro uiso 

L 'A lm a  Diurna e ueramente bella,
Am and'io dunque quel che 'I senso esterno 

Non può goder, non può toccar la mano,

N è può l'occhio mirar co' i  raggi suoi,
Viuo contento anchor che sia lontano 

Perchè presente co 'I mio senso interno 

V i ueggio, e sento, e sempre son con Voi.

A L  R . M . A L B E R T O  D U I M O .

Tenne gran tempo auara e cruda Stella  

Senza splendor alcun la Terra nostra 

E t hor di gloria arditamente giostra 

Con ogni terra piu  famososa e bella,
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

Sola mercè dì quel ualor, d i quella
Virtù profonda, et gran Dottrina nostra,
E  d i quella Bontà ch’ in uoi si mostra 
Q u a l raro uscì d i solitaria Cella;

M ercè d i quella altera e nobil Tromba 

P er cui, non pur nella città di M arte  

M ’in tutto ’l  mondo i l  nostro honor ribomba;
M ercè di quelle ben uergate charte 

C he ui terranrìanchor dopo la Tomba 

Vino milVanni, e chiaro in ogni parte,

V I N E G I  A .

A lm a C ittà  beata,
C ittà  sacra et diurna
C h ’ogni C ittà  con la tua gloria adombri,
C h ’in m ezzo T mar fondata  
Vera de T mar Reina

L a  terra e T mar con tua grandezza ingombri, 
(S e  da T tuo uolto sgombri 

Ogni crudel procella 
L a  gran Bontà infinita)
H ot mentre Am or m’ inuita 

A  ragionar quanto sei grande et bella,
Tu co ’ l  fa u o r  tuo santo

Sciogli la lingua mia, tu moni i l  canto,
Tu mi dimostra i l  passo 

D i questo largo Seno,

Q u ai lode ultime sien, et quai sien prime, 
Perchè ’ l  mio Spirto basso 

Pensando ciò uien meno,

C h ’un tanto Obietto ogni mia fo rza  opprime, 
N on cape in queste Rime 

D ’ogni dolcezza casse,
Suggetto tanto et tale 

A  cui non fora  eguale 

S e  di lu i M antoa et Colofiòn cantasse,
P u r come l ’A p e, fuori

Andrò sciegliendo i  fior da g l ’altri fiori.
C h i mira i l  S ito  altero 

D i te C ittà  stupenda 

In  dubbio stà, s ’ in M ar ò in Terra sia.
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15Delle rime volgari di messer Ludovico Paschale di Catharo, Dalmatino

Non è uerun pensiero
Che tua beltà comprenda
Non ch'io la dica con la lingua mia,
Doue si uider pria?
In questi, od altri tempi 
Tanti Edifici ornati,
Et publichi, et priuati
Tanti Palagi, et sacrosanti Tempi,
Oue da suoi diuoti
S'honora il Re de'l del con prieghi, et uoti.

Ogn'un riman smarrito 
De 7 tuo Naual superbo 
Ricetto d'Arme, et di spalmati Legni,
De 7 tuo bel Porto, e 7 Lito
In cui con tuono acerbo
Si frangon d'Adria i tempestosi sdegni,
Et d'altri luoghi degni,
Et Archi, et Loggie, et Sale 
Con ricchi fregi d'oro,
Et soura l'ampio Foro 
D i quella Mole che tant'alto sale 
Co'l suo dorato stelo,
Che ti fa  star in Terra, in Mar, e 'n cielo,

Debb'io far qui memoria 
D i tue Vittorie antiche?
De quai s'udir tant'honorati gridi,
Della acquistata Gloria,
Quando le Stelle, amiche
Eran, piu c'hor non son, a i  nostri Lidi;
Quando ne i proprij nidi
I  tuoi Nemici chiusi
A l suon de 7 nome solo
Ch'al'hor andaua à uolo
Giacean sepolti et per timor confusi,
Tu lieta et Trionfante
Eri, da l'Indo mar, al mar d'Atlante.

Chi potria dir la Luce 
Che manda al pensier mio 
La Maestà d 'i Senatori egregi,
Et di quel sommo D U C E
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Ch'iti terra assembra Iddio
Con la presenza e gl'ornamenti Regi,
Chi potria dir? i  pregi 
Della Giustizia santa 
Ch'i suoi maturi fru tti 
Parte egualmente a tutti,
N è  7 Ricco più, che 7 Pouero se 'n uanta,
N è lassa esser maggiore
De 7 proprio Seruo, il naturai Signore.

O che benigni lumi 
De quelle caste Madri 
Che uanno a par di quelle gran Sabine.
O ' che gentil costumi 
D 'i  Giouani leggiadri 
Et delle Donne accorte et pellegrine,
O ' che beltà diurne
D i quei Celesti uisi
D'Angelica sembianza
Per cui la Terra auanza
Non pur un sol, ma mille Paradisi!
O ' quante pompe et feste,
Quai non si fan nella Magion celeste.

Sacro L E O N  inuitto 
Che come Padre ogn'hora 
La tua Città co 7 tuo fauor difendi,
E  infin al mar d'Egitto
E  i  termini d'Aurora
I l  tuo Valore è la tua Gloria estendi,
Tu, tu sicuri rendi 
I  tuoi diletti Figli 
Dalle nemiche offese,
E t nelle belle Imprese
Fà che Vittoria à lor sempre scappigli,
E t serba in lor gouerno 
La Libertà, co 7 bel Dominio eterno.

Et tu Canzon al mio pregar rispondi 
E t grida, Viua Viua 
VIN E G I A  senza par, VIN E G I A  diua.
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RISTRETTA DESCRIZIONE DEGLI AVVENI
MENTI OCCORSI AI CISALPINI NELLO TRA
SPORTO, E PERMANENZA LORO A CATTARO 

NELL’ALBANIA AUSTRIACA
(Continuazione : vedi fascio, precedente)
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I forti di Cattaro. (Fot. Laforest - Cattaro)

38

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Ristretta descrizione degli avvenimenenti occorsi ai Cisalpini a Cattato 11

Dal viaggio da Venezia a Zara Ferdinando Monticelli altro de’ nostri Compagni 
essendo stato assalito da febbre biliosa ricorse al generai Rukawina per essere traspor
tato a quell’ospedale, affine di ricuperare la salute, temendo nel continuare il viaggio 
di peggiorare pericolosamente lo stato della sua infermità. Il ricorso ebbe la negativa. 
Il Monticelli cercò dopo d’interessare il tenente Jojowik, e questi gli rispose: Se in 
tempo della Repubblica avesse atteso a far il frate, non sarebbe ridotto allo stato presente, 
ed e inutile che riclami, essendo il suo destino per Cattaro. Non sarà malagevole di con
cepire da questo fatto l’animo cattivo del Tenente. Si manifestò più volte grossolano 
inimico de’ repubblicani, e non omise d’insultarci, e di tenerci con l’eccesso del rigore.

24. detto. La mattina partimmo da Zara scortati, oltre la Felucca, da una Go
letta detta la Diana con 14 pezzi d’artiglieria, e 100 uomini d’ equipaggio: alla sera 
si gettò l’ancora a Zaravecchia.

25. detto. Partimmo alla mattina da Zaravecchia, e arrivammo alla sera a Lesina.
26. detto. La mattina facemmo vela da Lesina, e andossi ad ancorare nel seno di 

Lavasca (Macarsca).
27. detto. Si partì da Lavasca (?) la mattina, e al mezzo dì si diè fondo nel Porto 

di Curzola: dopo di aver fatta provvisione di carne, si ripartì, e si entrò la notte nel seno 
di Meleda detto Camera.

28. detto. Si salpò alla mattina, e alla sera ancorammo a Punta d’Ostro, scoglio 
ove incomincia il Canale detto le Bocche di Cattaro, che camminando tortuoso, e 
fiancheggiato da alti monti, per lo spazio di sei leghe, termina, tenendo alla testa la 
città di Cattaro.

29. detto. La mattina si partì da Punta d’Ostro, e ancorammo in faccia alle Rose, 
seno di Castelnuovo. Dal Tenente del bastimento furono spediti a Cattaro i dispacci. 
Ritornato che fu il Commesso si vociferò, che saremmo stati posti o a Castelnuovo, o 
nel contiguo Lazzaretto, oppure in quello di Cattaro, è che intanto da quel governo si 
davano sollecitamente tutte le disposizioni per i comodi necessarj al nostro soggiorno.

A r t i c o l o  I V .

Sbarco a Cattaro. Perquisizione personale e spoglio del danaro. Soggiorno e descri
zione della Casamatta. Morte di Ferdin. Monticelli.

2. Luglio. La mattina salpammo dalle Rose, e arrivammo a Cattaro alle ore sei 
della sera preceduti dalla Galeotta, che con otto tiri di cannone salutò quella rada. 
Una quantità di popolo accorse dalla città sulla spiaggia, e si videro sfilare molti sol
dati tedeschi. Ancorato il bastimento il Tenente subito si porta all’ufficio di Sanità a 
notificarne l’arrivo. Un ufficiale della Polizia di Cattaro per mezzo di una gondola si 
avvicina al nostro legno, e con l’elenco degli arrestati in una mano ordina, che i primi 
sei nominati scendano dal bordo, e lo seguano. Fattosi dallo stesso l ’appello nominale 
de’ primi sei, questi col loro scarso equipaggio discendono in separato caicco scortati 
da un picchetto di soldati schiavoni, e dal Tenente che ritorna mentre si staccano 
dal bastimento, pongon piede a terra, e circondati da più di 100 soldati tedeschi sul- 
l’armi vengono condotti al vicino corpo di guardia accompagnati dal Popolo che ala 
faceva alla forza armata senza dar segni d’inimicizia, ma piuttosto di dolore: si ac-
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12 Archivio Storico per la Dalmazia

cenna ciò specialmente, perchè il Tenente ci avea minacciati prima di arrivar colà, che 
quel popolo era contro di noi adirato, asserendo essere stati cagione i Cisalpini che 
la Repubblica veneta fosse venduta, e che al solo alzar gli occhi sopra di loro ci avreb
bero maltrattati.

Entrati in detto corpo di guardia uno alla volta sono introdotti in un camerino, 
ove erano radunati il maggiore del reggimento, certo Davila schiavone ajutante della 
piazza, due membri della Commissione di polizia, ed il Profosso civile: si fanno loro 
notificare nome, cognome, patria, condizione, se nubili, o ammogliati; viene ordinato 
ai primi due di deporre il denaro, e intimato al Profosso di esercitar sopra di loro 
una rigorosa perquisizione. Deposto il denaro principiò la perquisizione dal cappello, 
fino alle scarpe; si fecero queste levare, siccome il vestito, e tasteggiar la camicia sopra 
tutto il corpo; così ne’ fagotti e valigie continuò la perquisizione replicata a piacimento 
di chi formava la sopra indicata Commissione. Dopo la deposizione del denaro, degli 
orologi, posate, libri, carte, fibbie dei calzoni, e delle scarpe, gli sventurati cercarono 
di aver copia dell’inventario, e fu loro risposto: lo avranno fra pochi giorni essendo 
ben giusto che tutti abbiano d’avere presso di loro una carta indicante la proprietà 
consegnata, e a suo tempo il tutto sarà restituito.

La camera, ove fu eseguita la perquisizione, aveva la porta, e finestra il tutto 
aperto, che guardava la piazza pubblica detta delle armi, onde il popolo che si era af
follato, fu spettatore di sì violenta azione.

Terminato il digustoso atto, essendo vicine le ore 3 di notte, a ciascuno di quelli 
che avevano depositato denaro, dal capo di polizia gli si somministrò per titolo di ali
menti, intanto che sarebbero state prese ulteriori determinazioni, a chi uno scudo a chi 
un filippo e poco più agli altri. In questo incontro furono restituite le fibbie, onde abili
targli a proseguire la marcia del loro incognito destino. Ciò fatto con un picchetto di 
soldati tedeschi, un ufficiale, l ’ajutante Davila, e il Profosso furono levati dal corpo di 
guardia, e attraversando la città presero la via del Monte, che fa schiena alla città stessa 
e che guida al castello. Strada facendo intesero dall’ajutante a ordinare al Profosso 
di andar avanti, e aprire la Casamatta del Posto- Soranzo.

I disgraziati non desideravano che di pervenire all’accennato luogo all’oggetto di 
riconoscere le qualità locali, sul dubbio, che la situazione esser potesse fatale, stante che 
d’ordinario le Casematte non sono sottoposte che alle torri o bastioni. Dopo una mez
z ’ora di salita arrivati con stento al detto posto situato in distanza del castello una mez
z ’ora circa, con sorpresa si arrestarono a rimirarne l ’esterno presentato da un piede di 
torre a scarpa. Si trattennero sull’ingresso della Casamatta per alcuni minuti affron
tando l ’oscurità del pian terreno, e forza facendo per penetrar coll’occhio ove languida 
si propagava la luce del fanale. Entrati, salirono al secondo, e terzo piano, e non vi 
trovaron che la somiglianza di un orrido carcere, contribuendo moltissimo a pre
sentar così dispiacevole scena le rispettive lampade appese alla soffitta, che andavan 
morendo.

Visitato ch’ebbero il carcere, si fermarono al secondo piano: l ’orridezza fu tanto 
sensibile ad uno di questi sei, che il piegar la testa sopra la sinistra spalla, l ’appoggiare 
il braccio corrispondente al muro, e l ’esclamare: Oh Dio! ove mai sono? e lasciar cadere 
dall’altra mano a terra un fazzoletto contenente 24 dova crude fu un sol movimento, 
un solo istante. Per verità l ’industria umana difficilmente poteva studiare qualche cosa
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Ristretta descrizione degli avvenimenti occorsi ai Cisalpini a Cattaro 13

di più orrido per abbattere il coraggio di un uomo stanco dal lungo viaggio, e vessato 
da continue persecuzioni.

Si premette la descrizione della Casamatta per rendere in avanti meno oscuro ciò 
che ha rapporto colla medesima.

D e s c r i z i o n e  d e l l a  C a s a m a t t a  d e t t a  P o s t o  S o r a n z o  

Esterno.

Presentato da un piede di torre a scarpa dell'altezza di braccia io, tenendo divisa 
la facciata con due lati di un Poligono. Nel lato che guarda direttamente la città si trova 
ia porta d’ingresso della larghezza di oncie 35; alla diritta della porta una scala di vivo 
larga oncie 30 a due fughe, che girando al difuori della torre ascende ad un luogo rustico 
coperto di coppi, e occupato dal Locandiere; nell’altro lato vi sono tre spiragli con 
ferrate rispettive dell’altezza di oncie 21, larghezza oncie 3 cadauna; alla sinistra della 
torre una scaletta di vivo larga oncie 21 che per il diffuori conduce al secondo piano 
da descriversi. Tutta la fabbrica costrutta di vivo, e l ’esterno formato di sassi di figura 
quadrata.

Piano terreno.

Muro di facciata della grossezza di braccia 6, quello di tramontana braccia 2, oncie 
i l  e mezzo, e l ’altro di mezzo-giorno braccia 1. once 2. Il pian terreno della lunghezza 
di braccia 25. once 4 larghezza, braccia 7. altezza della soffitta, braccia 4. once 3., una 
sola finestra alla dritta larga braccia 2. once 3, alta braccia 2. con ferriata senza imposte 
state di recente levate insieme ai cardini; pavimento scabroso, perchè scavato nel sasso; 
due grotte la prima servibile essendo in faccia all’ingresso, avendo nella sinistra parete 
fitto un’anello di ferro all’altezza di oncie 6 da terra; questa grotta è della larghezza 
braccia 4. once io. e mezza, lunghezza braccia 4. oncie 7., altezza braccia 4. once 3. 
L ’altra grotta non servibile essendo situata alla sinistra del pian terreno senza alcuna 
apertura per somministrar luce, soffitta di tavole sostenuta da travetti postati lateral
mente sopra altri travetti, il tutto portato da mensole di vivo adentello raro. La sof
fitta, e le pareti nere qual camino. Alla diritta del pian terreno mediante scaletta di 
tavole larga oncie 12. con una cantinella per sbarra si ascende al

Piano secondo.

Di eguali dimensioni del primo eccettuata l ’altezza che è di braccia 3., onc. 8. e 
mezza, due forni con volta di cotto, il primo dell’altezza braccia 3. onc. 3. e mezza, e 
corrispondente per la larghezza e lunghezza alla grotta sottoposta e descritta nel pian
terreno. La seconda della larghezza braccia 7., lunga braccia 4. e mezzo, alta come sopra. 
Suolo di tavole sostenuto come al primo piano, e soffitta di legno eguale pure a quella 
descritta nel primo piano. I tre spiragli larghi nell’interno oncie 14., senza le rispettive 
imposte e cardini, levati come alla prima finestra. Muro di facciata della grossezza brac
cia 4. e mezzo, ed i laterali come al primo piano. Nella parte sinistra di questo piano 
si trova una porta larga braccia 2. onc. io. e mezza, alta braccia 3. e mezza con im
poste, catenaccio, serratura, e chiave, inchiodate internamentei e al diffuori con tavole;
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14 Archivio Storico pei la Dalmazia

picciol finestrino nel mezzo della medesima, con imposta e serratura. Tanto le pareti, 
che la soffitta, il tutto affumicato. Per mezzo di scaletta simile alla prima larga oncie 
2i., situata lateralménte alla porta inchiodata, si ascende al

Piano terzo.

Alto braccia 4 onc. 8., costrutto a volto con pietre cotte, pavimento di tavole, 
muro di facciata della grossezza braccia 4., e di laterali come sopra; due finestre una a 
tramontana, l ’altra a mezzogiorno; la prima larga onc. 8., al diffuori, e braccia 1. oncie 
5. al di dentro, altezza braccia 1., onc. io., questa destinata per il cesso mediante 
un tramezzo di legno da soprappostarsi, condotto di tavole intonacato di pece; e per 
salirvi evvi apposta una scaletta da mano; e per arrivarvi è indispensabile di curvarsi 
e camminare aU’indietro. L ’altra finestra a mezzo dì larga braccia 2. onc. 3., alta brac
cia i. onc. 4. Queste due finestre con rispettive ferriate, e senza imposte, e senza car
dini come le prime.

L ’ajutante Davila prima di partire dichiarò, che le porte venivano in quel mo
mento chiuse, e più non sarebbero state aperte; che dal finestrelle della porta descritta 
al secondo piano si doveva ricevere il giornale sostentamento, come di fatti venne som- 
ministrato facendo entrare anche l ’acqua in un secchio, mediante un condotto di legno, 
come si pratica nelle prigioni criminali coi rei di delitti infamanti. Soggiunse rapporto 
alle cibarie che era stato destinato un locandiere trovato a stento, quando si seppe da 
persone imparziali, che tutti gli Osti del paese concorsero, ma che fu preferito quello che 
più si adattava alle viste economiche del Davila. Chiesero al Davila di poter aver da 
mangiare, al che rispose: che il locandiere sarebbe venuto alla mattina, onde per quella 
sera non era possibile di aver nulla. Se non avessero avuto le loro materazze acquistate 
a Venezia, avrebbero dovuto dormire sopra il nudo pavimento, non essendo stati pre
parati che pochi cavalletti, e tavole. Pregarono d’implorare dal generale comando 
militare, di migliorare la loro situazione facendogli capire che quel carcere non con
veniva ad arrestati non costituiti defìnitivivamente, senza sapere nè come figurarsi 
l ’idea di delitto. Partì il Davila assicurandoli del suo interessamento. Lasciatoli sotto 
la custodia di un Tenente, due Caporali, e 24 Soldati Tedeschi. Per ordine del G. C. M. 
l ’Ajutante Davi!a ebbe l’ispezione sopra di noi per le occorrenze del giorno.

Rimasti soli senza poter soddisfare nè la fame, nè la sete si posero a giacere; e tutto 
che avessero l'animo meritamente agitato da una sì crudele persecuzione, pure la tran
quillità relativa alla loro innocenza, la stanchezza per la disastrosa salita del monte, 
dopo gli incomodi di un lungo viaggio, li fecero cedere al dolce invito del sonno.

Il giorno successivo, il primo a svegliarli fu il Locandiere. Gli ordinarono da man
giare, e furono serviti. Il Locandiere invece di posata ordinaria portò loro il solo cuc- 
chiajo e la forchetta di legno, giustificandosi che molto gli rincresceva l ’affronto, ma che 
era stato forzato di farlo per comando dell’Ajutante Davila.

Non s’andò tardi di sapere da persone degne di fede, che la Commissione di Mi
lano ci aveva dipinti come uomini cattivi, e fieri; capaci alcuni di sovvertire qua
lunque regno dell’Europa, e che ci avevano spediti a Cattaro per essere gelosamente 
custoditi. Quindi il preparativo che faceva il Governo di Cattaro, accostumato di 
vedere arrestati, trasportati in quella fortezza, e condannati chi in vita e chi ad

42

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Ristretta descrizione degli avvenimenti occorsi ai Cisalpini a Cattaro 1 5

tempus; annunziato dal Tenente; diretto come si rilevò a far levare tutte le serra
ture e cardini sopra indicati, non poteva, che corrispondere alla poc’anzi citata rac
comandazione.

La mattina stessa i nostri fratelli discesero dal bastimento sei a sei, e furono con
dotti alla Commissione di Polizia.

Ferdinando Monticelli trovandosi più aggravato dalla febbre, e da forte dissen
teria, non potendosi azzardarne il trasporto alla Casamatta, dal bastimento fu por
tato allo Spedai Militare. Non bastò la straordinaria assistenza prestatagli, che, at
teso le due ricadute, alle quali venne sgraziatamente sottoposto, dopo sei giorni con 
universale dolore cessò di vivere. Tutti i colleghi concorsero a formare una borsa 
di lire seicento moneta Albanese equivalente a lire cento ottanta circa di Milano, e in 
quella Chiesa Vescovile furono celebrati i funerali con tutto il possibile decoro.

Presentati gli altri 31 alla Commissione di Polizia composta di tre individui, ove 
si trovava eziandio presente il General Brady, e il Maggior della Piazza; l ’ Aiutante 
Davila, e il Proffosso, furono soggetti all’egual perquisizione dei primi, ma non in 
faccia al Popolo.

Con il collega Ebreo Arrone Fernando di Livorno altre volte segretario presso lo 
Stato Maggiore dell’Armata Francese comandata dal Generale Magdonal, e fatto 
prigionier di guerra in occasione della battaglia di Piacenza, successe l’aneddoto che 
si passa ad espoire. •—  Presentatosi avanti la Commisione gli fu tolto dalle ani il 
cappello montato alla francese secondo il proprio carattere; cioè con coccarda tri
colore, il bottone col fascio e bandiere, e le due rose di seta in oro postate sopra le 
due ali: passato il cappello al Proffosso, questi ne strappò la coccarda, e col coltello 
tagliolla in pezzi; levò il bottone e le rose con espresso ordine di abbrucciare il tutto 
per restituire il ricavo al proprietario. A Cattaro non erano ancor note le situazioni 
dell’armata francese.

Di mano in mano, che venivano licenziati dalla Commissione, si trasferivano 
provvisoriamente nel predetto corpo di guardia. Dopo che tutti ebbero pranzato, 
verso la sera gli fecero sfilare verso la Casamatta, il solo Dottor Zamperini rimase 
presso l ’ammalato Monticelli per assisterlo: l ’ultimo era il Fenaroii seduto sopra una 
scranna, e da quattro facchini portato sulle spalle: questi mosse le risa al Popolo che 
stava schierato lungo le strade ed alle finestre, come pure al militare che gli scortava, 
per esser in alto montato, e tutto intento a contraccambiare, generosamente col mo
vimento della testa e delle mani, il saluto a tutti gli spettatori. Il Popolo fu ecci
tato da sentimenti di compassione, e con stupore, vedendo che vicino al Fenaroii 
camminava con fatica e grondante di sudore, il più vecchio sostenuto da due soldati.

Il Fenaroii invano insistette di essere portato giù dalle spalle, e non l ’ottenne, 
se non dopo esser sortito dalla Città. Il Governo avrà creduto, che quella masche
rata avesse dovuto fare un’opposta sensazione sull’animo degli abitanti, ma il risul
tato fu contrario alla sua sciocca idea.

Arrivarono alla Casamatta sull’imbrunire della sera, mentre gli altri sei stavano 
cenando su di un letto. Questi ultimi gli accolsero con allegria, onde furono meno 
penetrati daH’orribil situazione.

Da Coccaglio, come si è parlato, sino a Verona, furono dal Regio Erario passati 
venti soldi di Milano al giorno ai bisognosi, e da Verona a Cattaro indistintamente
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

a tutti. Arrivati in Cattaro quella Commissione continuò giornalmente, a chi non 
aveva soldo, l ’ egual somma, e a chi aveva denaro soldi quarantacinque di Milano 
per cadaun giorno. Rapporto a questi ultimi e necessario di far riflettere, che nella ri
cevuta del denaro per gli alimenti somministrati la prima settimana, fummo obbli
gati di far la ricevuta coll’espressione •—  a conto del mio deposito. Ciò che distruggeva 
la promessa verbale: a suo tempo il tutto sarà loro restituito. Il contegno mascherato 
del Governo su tale articolo ci fece dubitare di triste conseguenze, come purtroppo 
vedremo in progresso verificato.

5. Luglio. Il General Brady Comandante di quella Piazza venne a vederci. As
sicurò che avrebbe fatto meglio adattare il locale, e che saremmo stati assistiti con 
tutta l ’umanità, e con tutta la sollecitudine serviti. Non potè soffocar l ’odio contro 
i Repubblicani, e volle dire, che la Municipalità di Milano, non aveva trattati così 
dolcemente prigionieri tedeschi.

Essendo rinchiusi in sito sì angusto, esposto a quasi tutte le ingiurie dei tempi, 
ed essendo sopraggiunte dirotte pioggie, e venti fortissimi, in pochi giorni caddero 
degli ammalati di febbre, di diarrea, di dolori di capo, di colica biliosa, di debolezza 
di stomaco, e di dolori artritici. Fummo obbligati di collocare nella grotta del pian 
terreno tre letti, venti al secondo, e quattordici nell’ultimo. Fummo costretti di man
giare sopra i letti in mancanza di tavoli, e tener la roba parte appesa al muro con 
mezzo di chiodi, e parte sopra funicelle tese attraverso il carcere, presentando in tal 
modo confusione e miseria, e producendo un’oscurità che di giorno l ’un coll’altro ben 
non si conosceva.

Mentre eravamo rigorosamente tenuti colle porte chiuse, vi era tra noi impegno 
per accorrere ai spiragli per sollevarsi con aria purgata. Tutto ciò era il risultato della 
esagerata umanità del Brady.

Verso la fine di Luglio il General Comando Militare, e la Commission di Polizia 
di Cattaro, furono prevenuti dal Governo di Venezia, che noi non eravamo condannati, 
ma semplicemente imputati di delitti di opinione. Le risultanze della guerra avranno si
curamente detei minato il Governo Veneto di spiegare a quei di Cattaro il carat
tere del nostro arresto, ma mai per sentimento di umanità. L ’eccesso del rigore col 
quale eravamo tenuti, cominciò infatti a piegare.

Si ottenne la traslocazione del cesso dal terzo al primo piano, luogo meno pe
ricoloso alla comune salute: di tener aperte le due porte tutto il giorno, per godere 
della ventilazione dell’aria, mediante l ’aggiunta di rastrelli di legno: di poter sortire 
dalla Casamatta un’ora per giorno: di nuovamente far riporre i iipari alle finestre: di 
aver tre tavoli per uso del pranzo con le rispettive panche.

28. detto. Il General Comando ci fece restituire le posate, orologi, forbici, cala
mai, ed altri mobili; furono riconsegnati al Segretario Fernando il bottone e le rosette 
del Cappello, tali come furongli levati. Vergognoso e tardo pentimento!

La Commissione di Polizia spedì un suo Delegato con un Sarto ed un Calzolajo 
per allestire ciò che più ci occorreva di estrema necessità. In Agosto principiarono len
tamente a somministrare alcuni pagliaricci, coperte, lenzuoli, camicie, vestiti, ed altre 
simili cose.
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(Continuazione: vedi fascio, precedente)

Patti di amicizia e trattati di commercio stipulati tra il 1259*1274 
fra alcune città della Dalmazia e dell'Italia

Anno 1259 {marzo) —  Manfredo re di S ic i l ia  dà privilegio alla città di S p a la to  (Dalm.) di commerciare 

nel suo regno (i).

Maymfredus dei gratia rex Sicilie notum facimus vniuersis presentibus et futuris, quod 
licet totius Dalmacie homines vti in sensum reprobum et in actum peruersum olim contra 
diue memorie dominum patrem et fideles nostros enormia multa commiserint et intulerint 
dampna piraticam exercendo et homines regni nostri Sicilie specialiter offendendo, quia 
tamen sindici vniuersitatis Spalati fideles nostri venientes ad presentiam nostram sollem- 
pniter promiserunt et tam pro parte eorum, quam aliorum ciuium dicte terre super sancta 
dei euangeli iurauerunt, quod contra regnicolas regni nostri piraticam nullatenus exer
cebunt, nec alias eos nitentur offendere uel offendent, de plenitudine gratie nostre ipsis con
cedimus et licentiam fauorabiliter indulgemus, ut in dictum regnum nostrum cum nauibus 
suis sub nostre securitatis tutela salui veniant et securi, mandantes et districte precipientes 
omnibus fidelibus nostri, vt nullus omnino sit, qui auctoritate propria eos in eundo, morando 
et redeundo per regnum in personis, mercimoniis et aliis rebus suis offendere, molestare seu 
impedire presumat, dum in fidelitate nostra constanter permaneant et deuote consistant, 
ilicita de regno non extrahant et de licite extractis vectigal debitum curie nostre soluant et 
in regno ea condicione esse debeant, in qua alii fideles imperii et ipsi tempore dicti domini 
patris nostri et usque nunc esse consueuerunt. Ad huius autem gratie nostre memoriam 
et stabilem firmitatem presens scriptum exinde eis fieri et sigillo maiestatis nostre iussimus 
communiri. Datum Orte per manus Gualterii de Cera regnorum Jerosolimi et Sicilie can
cellarii, anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mensis 
marcii, secunde indictionis.

Anno 1272 (febbraio) —  Laurenzo Tiepolo raccomanda alla Comunità di T ra v i il nobiluomo inviato da 
V e n ez ia  quale Conte delle isole di C u r z o la  e di M eled a  (2).

Laurentius Teupulo dei gratia Venetie etc. Nobilibus viris rectoribus Tragurinis et eiu
sdem terre universitati dilectis sibi salutem et dilectionis affectum. Cum nobilem nostrum 
dilectum in comitem Curzule et Melete presentialiter dirigamus, prudentiam vestram requi-

( 1) L ’originale si conserva nell’Archivio del Capitolo di Spalato. Pubblicato: Lucius, De reg. Dalm. et Croat., 
Amstelodami 1666; Fejèr, Cod. dipi. Hung., Budae 1829-1844; Kukuljevich, Reg. doc. regni Croat. Dalm. et 
Slav., Zagrabiae 1896; Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat. Dalm. et Slav., Zagrabiae 1907.

(2) Pubblicato: Lucio, De regno Dalm. et Croat., Amstelodami, 1666, e Memorie di Tragurio, Venezia, 
1674; Wenzel, Cod. dipi. Arpad., Budapest, 1860-1874; Kukuljevich, Regesta documentorum regni Croat., 
Dalm., et Slav., Zagrabiae, 1907.
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34 Archivio Storico per la Dalmazia

rendarh dhximus et rogiandam per nos et Rostrum consilium, Quatenus etmdjsm nóbilbm et 
homines dicti comitatus recomendatos habentes in hiis, que pro ipsius regimine faciendum 
habuerit, favorem vestrum et auxilium taliter impendatis, quod preces nostras penes uos sibi 
sentiant fructuosas et nos reputemus ad gratiam. Datum in nostro ducali palatio die nona 
exeunte mense februarii, indictione XV.

Anno 1274 (maggio) -  Trattato di pace e di amicizia tra le città di Fagusa e di Fermo (1).
" Z I  S

In nomine eterni dei amen. Die dominico sexto mai, in paruo et generali consilio ciuitatis 
Firmi, ad sonum tube uocis preconis et campane, in palatio comunis Firmi, solempniter 
more solito congregato, presentibus domino Johanne, similiter Egidio domini Janini epi
scopo, domini Giuberti Matheo Fauiani, Petro Barcheri notarii et Pace Rudolfì banditore 
comunis Firmi testibus et aliis pluribus. C. dominus Johannes de Odonibus uicaris uenera- 
bilis patris domini Philippi miseratione diuina Firmani episcopi et potestatis ciuitatis Fir
mane fecerunt legi litteras comunis Ragusii formam huismodi continentes. Nobilibus et 
sapientibus uiris domino potestati ciuitatis Firmane et eiusdem... honorato consilio caris
simis amicis suis Nicolaus Quirinus de mandato illustris domini ducis Venetie comunis ciui
tatis Ragusii comes, iudices, consilium et comune ciuitatis predicte salutem et felicitatis 
augmentum. Cum nobilem uirum Grobexam de Ragnana dilectum ciuem et ambaxatorem 
nostrum super oneribus daciorum, que a ciuibus nostri accepistis et accipitis occasione quo- 
rundam represaliarum dudum uestris ciuibus contra nostratos concessarum ad uos presen- 
tialiter transmittimus. Super quibus etiam nobiles uiros Marinum de Zeraua et Matheum 
de Baliscleuia ambaxatores nostros nuper mandauimus, amicitie uestre prudentiam requi
rimus et rogamus, quatenus quidquid dictus Grobexa ambaxator noster uobis super pre- 
dictis ex parte nostra dixerit, uelitis indubitanter credere nobis. Quecunque enim per ipsum 
facta fuerint et ordinata circa predicta, grata et rata nos noueritis habituros. Data uigesimo 
tertio aprilis. Super quibus dictus uicario petiit sibi consilium exiberi et quid super premis- 
sis placeat consilio prouidere. C. In reformatione consilii... per dominum Johannem de Odo
nibus uicarium domini potestatis placuit omnibus de dicto consilio nemine discordante, 
quod homines Ragusii usque ad quinque annos proxime complendos accedere possint liberi 
sine coactione alicuis doane, seu dacii represaliarum occasione ad portum sancti Georgii et 
ad ciuitatem Firmanam stare et ab inde redire cum mercibus suis omnibus et interea repre- 
salie concesse ciuibus Firmi contra Ragusinos et eorum ciues remaneant in suspenso. Actum 
est hoc millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, secunde indictionis, tempore sanctis
simi patris domini Gregorii X. summi pontificis.

Ego Gandolfinus imperiali auctoritate notarius et tunc ciuitatis Firmi ad consilia et 
reformaciones consiliorum interfui, roboraui consilio plura instrumenta eiusdem tenoris, 
scriptum et ipsum in forman redegi ad cautelam et memoriam futurorum.

Anno 1274 (giugno) —  Trattato di alleanza tra la Comunità di Spalato e il re di Napoli, per abbat
tere insieme i pirati di Almissa (2).

Scriptum est Petro corniti Vede amico et Basilio prothonotario Bari etc. Venientes nuper 
ad maiestatis nostre presenciam solempnes ambassatores civitatis Spalati ex parte civitatis

(1) Una copia autentica si conserva nell’Archivio civico di Ragusa. Pubblicato: Smiciklas, Cod. dipi, 
regni Croat., Dalm. et Slav., Zagrabriae, 1908.

(2) L ’originale si conserva nell’Archivio della Curia Arcivescovile di Zagabria. Pubblicato: Parlati, III. 
sacr., Venezia, 1751-1819; Kukuljevich, Jura regni Croat., Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1861, e Regesta doc. regni
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Monumenta spectantia historiam dalmatarum 35

ipsius ad tractandum nobiscum de guerra facienda civitati Almescio ac adiutoribus suis, 
tractatum ipsum nobiscum feliciter consumarint, prestando tam prius nunciis nostris pro 
parte nostra, quam postmodum in manibus nostris per homin eseiusdem civitatis Spalati 
corporali iuramento de observacione tractatus eiusdem in forma subscripta. Imprimis vide
licet potestas pro tempore, quo in officio ipso erit, atque consiliarii et digniores civitatis ipsius 
de mandato et auctoritate totius universitatis, tam pro parte sua quam pro parte singulo
rum de civitate ipsa in manibus nunciorum nostrorum pro parte nostra iurabunt ad sancta 
dei evangelia, dicendo sic: Ego de mandato et auctoritate totius universitatis Spalati pro 
parte mea et singulorum de civitate ipsa iuro ad sancta dei evangelia, quod ad hac hora in 
antea quam diu princeps magnificus dominus Karolus illustris rex Sicilie inimicabitur civitati 
Almescie, ego hic et ubique tam per mare, quam per terram similiter inimicabor eidem ci
vitati, offendendo tam cum ipso domino rege, quam sine ipso universos et singulos de pre- 
dicta civitate Almescie ac adiutores eorum, in personis et rebus, toto posse meo et sine ipsius 
domini regis beneplacito et assensu non faciam cum predictis Almesianis vel adiutoribus 
suis, aut aliquibus vel aliquo eorundem pacem aliquam sive treguam et quod ab hac hora in 
antea similiter hic et ubique tam in mari, quam in terra salvabo et defensabo predictum 
dominum regem et gentem suam et universos ac singulos fideles suos ac mercatores, in
trantes vel exeuntes regnum vel terram eiusdem domini regis, in personis et rebus, toto posse, 
aut hic vel alicubi opere, verbo, scriptura vel assensu faciam, tractabo vel permittam 
aliquod inde ipsi domino regi vel genti sue aut fidelibus suis vel mercatoribus intrantibus 
vel exeuntibus regnum vel terras suas, aut aliquibus vel alicui eorum in personis vel rebus 
possit dampnum aut impedimentum vel detrimentum aliquod evenire et si scivero aliquod 
tale fieri vel tractari, ego id toto posse inpediam et si forsitan inpediri nequivero, tam do
minum regem, si expedierit, quam eos vel eum, contra quos vel quem id fieret vel tractaretur, 
quam citius fidelius potero, exinde cautos redam, salva super hiis omnibus et singulis fide 
domini mei regis Ungarie, sic tamen quod si contingat me generaliter vel specialiter ab 
eodem domino meo rege Ungarie super predictis aut aliquibus vel aliquo predictorum 
contrarium et inpedientem aut diversum habere mandatum, ego id in continenti predicto 
domino regi Sicilie vel ei, per quem citius possit ad eius devenire noticiam, significare curabo. 
De vostra igitur prudencia et fide confesi vos in nuncios nostros ad requirendum nomine 
nostro a potestate, consiliariis et dignioribus predicte civitatis Spalati iuramenta predicta 
duximus statuendos, mandantes et comittentes vobis tenore presencium, quod ad 
civitatem ipsam vos personaliter conferentes a potestate, consiliariis et dignioribus eiusdem 
terre, ut dictum supra iuramentum huiusmodi pro parte nostra recipere procuretis et facto 
vobis de receptione ipsius sacramenti propterea documento, quod per vos nobis postmodum 
volumus assignari, litteras nostras vobis traditas de securitate per nos concessa hominibus 
civitatis ipsius assignetis eisdem, requirentes eos nichilommus, quod solempnes nuncios suos 
ad presenciam nostram mittent, sufficiente autoritate suffulos, prestituros pro parte uni
versorum et singulorum hominum eiusdem terre in nostris manibus, ut est dictum, simile 
iuramentum. Preterea cum ambassatores predicti ex parte comunitatis castri Symbinicii de 
Dalmatia culmini nostro retulerint, quod comune ipsius castri velit nobiscum contra civi
tatem Almescie similiter tractatum firmare, mandamus et conmittimus vobis, quod super 
hoc ipsum comune castri predicti, cui exinde scribimus, ex parte nostri culminis requiratis; 
et si similiter tractatum contra predictam civitatem Almescie sub similibus iuramentis 
prestare voluerint, recipiatis nomine nostro ab eis exinde similia iuramenta in forma superius

Croat, Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1896; Tkalcich, Monum. hist. civit. Zagrabiae, Zagrabiae, 1889-1904; Smf 
ciklas, Cod. dipi, regni Croat., Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1908.
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36 Archivio Storico per la Dalmazia

denotata. Nos enim exinde vobis plenam concedimus potestatem, volentes et mandantes vobis, 
quod de receptione iuramentorum huiusmodi ab hominibus eiusdem castri vobis faciatis 
fieri similiter propterea documentum, et requiratis eos, quod et ipsi similiter solempnes nun- 
cios ad nos mittant pro parte ipsorum omnium iuramentum simile in nostris manibus pre- 
stituros, quibus pro hominibus eiusdem castri assecurationis litteras, sicut pro predictis 
Spalatinis facte sunt, fieri faciamus. Date Melfie die 20. iunii, II. indictionis (1274).

(Continua)
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L’ORIGINE FENICIA E PELASGA 
DEI NOMI GEOGRAFICI 

DELLE LOCALITÀ DELLA DALMAZIA
(Continuazione e fine: vedi fascicoli precedenti)

Ascrivium, è il nome antico della città di Cattavo, ed è voce composta fenicia, dalla 
radice ass (T£^K), stravit, fundamentum fecit, fundavit, stabilivit, e Kiriah (m p)» 
urbs, civitas, e quindi il suo significato si è fundavit civitatem, fabbricò la città.

Cattavo (Bocche). —  Questo nome scritto ebraicamente, dà un senso molto adattato 
alla condizione topografica del canale di Cattaro, qual’è quello di chiudere colle due 
estremità, come colle labbra della bocca, le acque che in esso esistono. Esso deriva dalla 
radice Hatzar (isti»), continuit, cohibuit, e sottintendendosi maim, aquas, significa 
trattiene ed impedisce l’uscita delle acque; così come sta espresso nel Libro di Giobbe 
(XII, 15): si continuerit aquas, omnia siccabuntur; la quale idea è stata molto bene espressa 
e tradotta in italiano: Bocche del canale di Cattaro.

Mulla (^ì&)> secondo il Lexicon, significa di rimpetto, contra.
Perzagno e Perasto, lo stesso che Paraz(y^ ), rupit, perrupit, perfregit, etc., dal quale 

verbo viene perez che significa eruptio e perruptio aquarum, sottointendendosi la parola 
ebraica maim, acque; così pure Mi-peraz ( p a ü ) ,  Portus, statio navium.

Dobrote, tre paesi uniti insieme del Canale di Cattaro. Secondo il Lexicon Dobrot 
( n n m )  tra i suoi significati ha quello di rates o naves (quae per mare peruntur). In questo 
senso è adoperata la parola Dobrot nel Libro III dei Re, V. 9: servi mei deponent ea de 
Libano ad mare, et ego componam ea in ratibus in mari. Così il nome di Dobrot, come 
quelli di Perasto e Perzagno, indicano che sino dall’epoca dei Fenicii, il Canale di Cattaro 
era celebre per le sue navi e la sua navigazione.

Lepetane, altra località nel distretto di Cattaro; il quale nome scritto ebraicamente 
dà Le-padan (pfì-1?) e significa ager, campo.

Maini o Maim (D ’ft) aquae, come è di fatto.
Butua o Budua, città all’imboccatura dell’Adriatico; è nome fenicio e deriva dalla 

radice but (fiìS) e significa habitavit, commoratus est. Da questa radice deriva il Bait 
(rra), che significa casa, abitazione.

Cetinje è il capoluogo del Principato oggi chiamato Montenero, in slavo Crnagora; 
anticamente si chiamava Zeta o Seta che faceva parte della regione Illira, il quale nome 
ha un significato solamente nella lingua ebraico-fenicia; giacché Seit (fptP), plurale 
Setim, significa vepres, spine, luogo dove crescono i cardi, le spine, ecc. È chiaro che il
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38 Archivio Storico per la Dalmazia

nome Cetinje ricorda il fenicio Zetim. Nel Montenero vi è un fiumicello chiamato Seta 
(IW), che significa strepitus, sottinteso maini, quindi strepitus aquarum.

Nella regione Cadmita od Illina, vicino Ragusa, vi è il fiumicello Arion chiamato 
anche Ombla; tanto l ’uno, quanto l ’altro di essi, ha il significato di fiume.

Con ciò noi crediamo di avere offerto ai nostri lettori un chiaro prospetto, per 
quanto era possibile, delle regioni, nelle quali era divisa la Dalmazia al tempo deiFenicii; 
ed essa era poi circondata da altre provincie, le quali tutte portavano nomi egualmente 
fenicii; ed erano: Kariat o Kratia o Kroatia, Lika, Bosnia o Basan, -  Helmon o Tzelmon 
(Erzegovina).

F I N E
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA«

(Continuazione: vedi fase, precedenti)

Anno 227 (?) Lo Zippel (i) riporta il seguente passo di Polibio relativo all’arrivo a 
Dirrachio dei due consoli romani, reduci dall’impresa di Lissa: Nel loro 
ritorno, lungo la costa, essi presero con forza alcune città dell’Illirio, presso 
una delle quali, cioè Nutria (2), perdettero non solo molti soldati, ma anche 
alcuni Chiliarchi {tribuni) e il Tamia {questore). Furono inoltre presi venti 
lembi carichi di preda, fatta da quelli che ritornavano dall’assedio di Lissa. 
I Fari, grazie a Demetrio, rimasero immuni da ogni danno. ■ Gli altri Illiri, 
dispersi, fuggirono verso Arbona {Narona?). Questa, dice lo Zippel, dovrebbe 
essere quella disfatta accennata nel frammento di Dione Cassio. (Vedi fasci
colo 8 di questo Archivio).

Gneo Fulvio ritorna a Roma, mentre il console Postumio Albino, che 
aveva ancora a propria disposizione una parte dell’armata e quaranta navi, 
rimase nell’Illirio per provvedere alle cose pubbliche.

Anno 222 (?) Abbandonata dalla maggior parte dei suoi fedeli, Teuta, che invano aveva 
sperato che i Romani si sarebbero ritirati dallTllirio al principio dell’in
verno, implorò la pace e spedì a Roma i propri inviati con i prigionieri e 
disertori. La pace richiesta fu accordata dal Senato e il popolo romano dettò 
le seguenti umilianti condizioni:

1) che Teuta dovesse rinunziare al regno in favore di Pineo, figlio 
di Agro ne;

2) Corfù, Lesina, Lissa e gl’Illiri Atintani restar dovessero sotto la 
protezione dei Romani, ai quali si erano dedicati, e

3) che gl’Illiri non potessero navigare per mare che con sole due navi, 
e a queste non fosse lecito di spingersi a mezzodì di Alessio.

Teuta accettò questi patti e Roma gettava così le basi del suo futuro 
dominio nell’Adriatico, impossessandosi del miglior punto strategico per 
controllare i popoli dell’altra sponda di quel mare.

Dalla narrazione di Polibio sembra però che una parte dell’Illirio fosse 
pure rimasta sotto la sovranità di Teuta. Ecco il relativoo passo di questo 
antico scrittore: Sul principio della primavera Teuta spedj degli ambasciatori 
ai Romani, per impetrar pace, e fu stipulato eh’essa dovesse pagare un tri
buto: sgombrare Villino tranne pochi luoghi (locchè particolarmente importava, 
perchè il territorio per la massima parte apparteneva alle città greche), e infine, 
che in avvenire non le fosse lecito di navigare oltre Lisson {Alessio), con più 
di due lembi, e anche questi disarmati. Appiano che concorda con Dione Cas-

(*) Vedi opere citate nei fascicoli precedenti.
(1) Die roemische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus, Lipsia, 1877.
(2) Henri Cons asserisce nel suo volume La Province Romaine de Dalmatie, Parigi, 1882, che il sito 

di détta città è rimasto sconosciuto.
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32 Archivio Storico per la Dalmazia

sio ci riferisce invece, che Teuta spedì inviati a Roma, con i prigioneri e con i 
disertori, per scambiarli con i propri. Ma i Romani imposero allora: Corcira, 
Faros, Issa, Epidamnos e gli Illiri Atintani, sono già sudditi romani: Pineo 
potrà tenere il rimanente del dominio di Agrone, e vivere in buone relazioni, 
senza molestare le accennate comunità, e dovrà impegnarsi di non spedire oltre 
Lissos più di due lembi, e anche questi disarmati.

(Il Lago (i) ci dà, senza citare le fonti, le seguenti condizioni di questo 
trattato: L ’Illirio dalla parte di occidente viene ristretto al fiume Cherca. 1 
Taulanti [odierna Erzegovina orientale, Montenegro ed Albania montana] 
ed i Risanotti nel Canale di Cattaro, ottengono di essere esenti da tributo, 
favore che fu accordato anche a Curzola, Lesina, Lissa e alle colonie di Tra- 
gurium e di Epetium).

LTllirio è diviso dai Romani nei seguenti termini: Una parte rimane a 
Roma, un’altra, e probabilmente fino alla città di Lissos, a Pineo, figlio di 
Agrone, una ai Lissani e finalmente una a Demetrio da Faros,

Secondo Polibio fu assoggettata a Demetrio Fario la massima parte degli 
Illiri, e formatogli uno Stato grande, i Romani ritornarono a Epidamno. 
Appiano Alessandrino riferisce invece che a Demetrio diedero alcune piazze, 
in premio del suo tradimento, dicendo che lo rimeritavano così scarsamente, 
per timore ch’egli sarebbe infedele anche ai Romani.

Lo Zippel osserva, che non si rileva esattamente la parte dellTllirio 
assegnata a Demetrio, ma che ciò poco importa dal momento che in breve 
tempo tutto Ulllirio cadde in suo potere. Da un passo di Polibio, il quale 
scrive che a quel tempo, Demetrio di Faros navigò oltre Lissos contro i patti 
stabiliti, il suddetto storico deduce, che anche a Demetrio deve essere stato 
imposto di non navigare oltre la città di Lissos, al di là della quale, tutto 
rimase probabilmente come prima in potere degli Illiri, di modo che sembra 
inesatto accomunare Faros con le città greche, e con gli Atintani, come 
lo fa Appiano.

(i) Memorie sulla Dalmazia, Venezia 1869, vol. I.
(contili ita)

Arnolfo Bacotich, D ir e tto r e  responsabile Roma - Grafìa
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j  I capitali assicurati presso 1 ’ ISTITUTO NAZIONALE

5  DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

# oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall’ ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono più convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso l’ ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE 

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO 

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

CENTOCINQUANTA MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.
♦
?
♦
&  
*  
*  
♦  
♦  
*

♦

L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.

#
*

#
#

*
*

#
*

*
#

#
#

*
♦

*
*
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. .  L E A S S I C U R A Z I O N I  D 1 IT A  LI A ”
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 30.000.000 — Versato L. 20.000.000

La Società « L E  A SS IC U R A ZIO N I D ’IT A L IA »  è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga
nizzazione.

« LE A SS IC U R A ZIO N I D ’ IT A L IA »  assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
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FRANCESCO LAURANA E LA SALA DELLA JOLE 
NEL PALAZZO DUCALE D’URBINO

(Continuazione : vedi fascicolo precedente)

II.

Purtroppo, da quando G. Morelli discusse e formulò per la prima volta le norme 
migliori per esercitare la critica d’arte, spesso i suoi discepoli e continuatori, anche se 
quelle abbiano acutamente applicate, incalzati da un inesplicabile bisogno di attribuire 
per forza a nomi più o meno conosciuti le opere d’arte che ci son giunte anonime, hanno 
dimenticato un’assai semplice considerazione, che del resto ci suggerisce l’esperienza di 
tutti i giorni: la genialità spesso non è sorella della fama o della gloria, anzi...!; e il tempo, 
se sgretola opere umane e disperde il ricordo di fatiche immani, può cancellare la memoria 
di uomini grandi, o comunque di individualità spiccate, capaci di commuovere ancora 
e sempre l’anima degli uomini.

Epperò spesso al nome di un artista, sol che alcune date si riesca a far coincidere, 
si attribuiscono opere disparate e varie. Non potendo pei da una parte negarsi la soverchia 
dissimiglianza d’ispirazione e di tecnica, nè dall’altra sapendo sottrarsi al fascino dell’attri
buzione, si è costretti a scusare e a raccordare tali... morganatiche congiunzioni con il 
dare all’artista mutevolezza di maniera, attributo che libera da tanti impicci e comoda
mente spazza il terreno da ogni possibile osservazione.

Non già che tale qualità non possa esser propria di artisti degnissimi ed anche grandi; 
ma se essi sono tali, hanno pur da possedere un loro carattere originale, ch’è l’essenza della 
loro propria visione artistica e come il substrato costante di ogni loro espressione, sia pure 
sviata o traviata da influssi estranei.

Ed allora, quanto sarebbe meglio accontentarsi di determinare i caratteri peculiari 
dell’opera d’arte, stabilirne il valore e darle il posto meritato tra i monumenti della nostra 
storia, poi che questa di opere è fatta e non di nomi, e ritenerci paghi di aver contribuito 
così a illuminare la vita delLanima della nostra gente, senza per ciò aver contorto la verità, 
solo per mostrare di aver scoperto quanto il destino vuole ad ogni costo celare!

Non assisteremmo così alle varie, audaci ed incerte distribuzioni di opere anonime, 
che si son fatte e si continuano a fare spesso con una disinvoltura che indispone, mentre 
non contribuiscono ad aggiungere una parola sola che valga a più chiaramente determi
nare il valore di un artista.

E un esempio lucidissimo di ciò offre la critica che si è esercitata da circa un tren
tennio su Francesco Laurana.

A questo scultore zaratino (i) che insieme con l’omonimo Luciano, «il genio della 
regione dalmata », contribuì grandemente alla gloria dell’arte di questa terra nostra, arte 
che A. Venturi definì di tempra granitica, si ricollegano alcuni fra i più importanti pro
blemi della scultura quattrocentesca italiana: la paternità dei famosi busti di donna, la 
parte che spetta a ciascuno degli scultori che lavorarono nell’arco di Alfonso d’Aragona 
in Napoli, la determinazione degli artefici della pilastrata nel Tempio Malatestiano di

(i) Cfr. A. D u d a n , La Dalmazia nell’arte italiana. Milano, 1921-22, II, pag. 329, n. 138.
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14 Archivio Storico per la Dalmazia

Rimini. E tali questioni hanno occupato più volte critici illustri, italiani e stranieri, tra 
i quali basterà citare Adolfo Venturi, Lionello Venturi, Giulio Carotti, il Cervetto, il Ricci, 
il Michel, il Müntz, il Courajod, il Berteaux, il Fabriczy, il Bode, il Bürger, il Rolfs, per 
dir solo dei maggiori, a ciò che si veda con quanta genialità, passione, acume, dottrina 
siano state trattate, senza però fornire caso per caso prove palmari e irrefutabili.

Ed è vano, finché il caso non ci vorrà scoprire un lembo dell’ignoto, tentare ancora 
soluzioni, e, peggio ancora, servirsi delle già formulate come di elementi di base e punti 
di partenza per nuove attribuzioni.

Or nei suoi Studi sul Palazzo ducale di Urbino Lionello Venturi (i) mentre con chiara 
e geniale visione determina le due tendenze tipicamente opposte della scultura italiana 
del '400, e da qui propone con squisita sensibilità la giustissima attribuzione a Fran
cesco Laurana del rilievo di Alfonso con l’elmo (fig. 5) nell’arco di Alfonso d’Aragona 
(e prima di lui i critici allo scultore dalmata avevano assegnato quello di Alfonso senz’elmo), 
non ci sembra altrettanto felice nell’ascrivere le sculture dell’appartamento della Jole 
allo stesso artefice.

Il Venturi giunge a tale conclusione mercè un raffronto tra le sculture della Jole e 
alcune dell’arco di Alfonso d’Aragona, e tra queste e quelle del Tempio Malatestiano.

Cerchiamo di ordinare quanto il Venturi espone nel suo lungo studio. A parte che i 
raffronti son quasi sempre fatti con opere non sicuramente attribuibili al Laurana come 
il porta-scudo di Rimini, i busti di donna e la Cappella Mastrantonio di Palermo, osser
viamo che riscontri veri e propri tra il Tempio Malatestiano e la Sala della Jole il Venturi 
a ragione non trova: sono soltanto armonie, spiriti, vaghi ricordi di forme, influssi invero 
che non si determinano con la certezza dell’imitazione o della copia, ma che rivelano come 
il Tempio della divina Isotta abbia esercitato la sua azione ammaliatrice su l ’anima del 
maestro decoratore della sala della Jole e di sé abbia informato l’arte di lui. E l’indeter
minatezza e la genericità è tale che basta da sola a mettere in sospetto il lettore.

Nei rapporti tra l’arco di Alfonso d’Aragona e la Sala della Jole, L. Venturi trova 
questo riscontro: «Nello sporto destro del fregio sovrastante al corteo del trionfo (fig. 1) 
sono due putti alati sorreggenti una corona, ambedue certo della medesima mano che ha 
scolpito i due fregi del camino presso la Sala della Jole; anzi il putto di destra è identico 
nell’una e nell’altra scultura, con la testa grossa, senza collo, con i capelli atticciati, 
con la spalla inesistente ed unita al braccio tortuoso, con la forma cilindrata delle gambe, 
con le nuvolette stilizzate ai piedi. Evidentemente non si tratta di somiglianza casuale, 
bensì di caratteri deformatori della realtà, caratteri che son tipicamente stile » (2).

Notiamo anzitutto che la Sala della Jole e quella attigua non ci sembrano della stessa 
mano. Per quanto eguale ispirazione sia nell’una e nell’altra, tuttavia sin dalla fattura 
del timpano della porta di comunicazione tra le due sale, una minor finitezza di fattura, 
un fare più piatto e più grossolano, una certa pesantezza d’intagli e una minore snellezza 
e delicatezza rende il tutto meno elegante e meno grazioso (3). E di ciò dovette accorgersi 
Adolfo Venturi quando la dette per opera dèlia bottega del Laurana (4). V’è poi qualche 
rassomiglianza tra i putti con cui finiscono le lesene del camino e quelli reggi-stemma della

(1) In L'Arte, a. X X V II, pag. 415 e segg.
(2) Op. cit., pag. 430.
(3) Per le figure della Sala della Jole V. Archivio storico per la Dalmazia, fase. 9, dicembre 1926, 

pag. 1-12.
(4) L'ambiente artistico urbinate nella seconda metà del Quattrocento, in L ’Arte, a. X X , 1917, pag. 273, 

figg. 13-14.

4

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d'Urbino

(Fig. 1). NAPOLI -  Arco di Alfonso d’Aragona (particolare)
(Fot. Fratelli Alinari - Firenze)
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16 Archivio Storico per la Dalmazia

(Fig. 2). NAPOLI -  Arco di Alfonso d’Aragona: fregio (Isaia da Pisa?)
(Fot. Fratelli Alinari - Firenze)

Jole; ma mentre questi sono vibranti, robusti, saldi come due colonne, quelli della saletta 
accanto non hanno saputo liberarsi dalla gravezza della materia e dalla grossolanità del 
blocco, rimanendo ottusi e senza vita.

Nè la testa grossa o la mancanza di collo o i capelli atticciati sono elementi da deter
minare una distinzione, giacché basterà guardare tutti e due i fregi sottostanti alle due 
storie nel primo cornice dell’arco stesso, e attribuiti quello di sinistra a Isaia da Pisa (i), 
quello di destra ad Andrea dell’Aquila (2), (fig. 2, 3, 4) per ritrovarvi gli stessi attributi, 
senza puranco lontanamente pensare ai putti d’Urbino.

A me sembra casuale il riscontro dell’atteggiamento dei due putti, dato anche che 
comunissimo è tal motivo nella scultura del Quattrocento così che lo troviamo non solo 
a Napoli e a Urbino, ma in Dalmazia, per esempio (3), come a Firenze (4) e in mille 
altri luoghi; e a guardare con attenzione la fattura dei putti dell’arco di Alfonso è meno 
sommaria di quelli della sala attigua alla Jole, e lo studio anatomico è più accurato 
e determinato, senza raggiungere però quel caratteristico che è colto nei putti, in tutti 
i putti della decorazione della Jole.

Altro raffronto di Lionello Venturi tra l’arco di Alfonso e la sala della Jole è stabi
lito tra il fregio sopra la scena di Alfonso con l’elmo (fig. 5) e il fregio inferiore del camino 
della Jole scolpiti tutti e due con nervosità e movimento.

(1) V e n t u r i , Storia dell'Arte, VI, pag. 384 e 387.

(2) Ivi, pag. 409.
(3) A Spalato, per es., nella Casa Papali della Costa, a Sebenico nel Duomo, ecc., a Zara nella casa de 

Patrizio.
(4) Nel portico della Cappella dei Pazzi, ecc.
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d'Urbino

(Fig. 3). NAPOLI — Arco di Alfonso d’Aragona: fregio (Andrea dell’Aquila?)
(Fot. Fratelli Alinari - Firenze)

(Fig, 4). NAPOLI -  Arco di Alfonso d’Aragona: fregio (Andrea dell’Aquila?)
(Fot. Fratelli Alinari - Firenze)

Nervosità e movimento sono, è vero, nell’uno e nell’altro fregio: ma mentre nell’arco 
tutto si sviluppa timido e impacciato, di scalpello un po’ duro, sommario nella fattura, 
senza giungere a rendere il moto colto a volo e fissato nel marmo; nel fregio della Jole

7

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



18 Archivio Storico per la Dalmazia

(Fig. 5). NAPOLI -  Arco d’Alfonso d’Aragona: scena d’A. con l’elmo
(Lue. Laurana?) (Fot. Fratelli Alinari - Firenze)

l’agilità composta, varia, leggiadra è ottenuta con tecnica sapiente che sa raggiungere 
l’effetto del movimento con l’alterno addensarsi delle figurine dentro la mobile cornice, 
semplice come di sarcofago antico; e il modellato robusto, nella snellezza del corpo maschile, 
morbido e polito nelle rotonde forme femminili, rivela il plastico grande che ha osser
vato e goduto in contemplazione i rilievi classici e con mano sicura ne riecheggia la bel
lezza serena.

Un terzo raffronto, infine, è questo: « Nel fregio decorante la base della scena d’Al
fonso con l’elmo sono tre putti sostenenti festoni; quello di mezzo ha il volto per tipo e 
per fattura identico a quel putto a destra nel timpano della porta della stanza vicina 
alla Jole » (fig. 5, 3, 4).

8
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Francesco Lamana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d’Urbino 19

Ora nulla sembra più lontano dai putti della decorazione della Jole, quanto questi 
citati dal Venturi, perchè essi nessun punto di contatto hanno con i putti dei camini e 
delle porte della Jole. Già Adolfo Venturi con ragione attribuì questa decorazione del
l’arco di Alfonso ad Andrea dell’Aquila (i), e, almeno il carattere schiettamente donatel- 
liano è innegabile in essi. La loro vivezza naturalistica, infatti, che richiama i putti della 
cimasa del Tabernacolo dell’Annunziata, l’esuberanza di vita, la giocondità ingenua che 
illumina il corpo forte e paffuto, riconducono direttamente alla maniera di Donatello. 
Ma poi che in essi lamentiamo la mancanza di tocco fresco e la fecondissima varietà, si 
può ascrivere l’opera ad Andrea dell’Aquila. La pienezza scultorea poi, che vai quanto 
dire la dimenticanza che quelle forme dovessero servire a scopi decorativi —  carattere 
questo che non è mai dimenticato nelle decorazioni della Jole —  ci fan convinti che nes
suna relazione interceda tra le opere di cui ci occupiamo.

Ammettiamo, infine, che tutte le figure citate dal Venturi, quelle di Rimini, di Napoli, 
di Urbino, rappresentino la medesima tendenza alla scultura di piani astratti, antirea
listica per eccellenza, come a lui sembra: ma il Venturi stesso, nel determinare la pater
nità del Laurana nella scena di Alfonso con l’elmo, ci dimostra —  sulla scorta di una guida 
ora sicura, il rilievo di Saint Didier, —  che qualità dell’artefice sono assenza di snellezza, 
di varietà d’atteggiamenti e d’illusione spaziale. E allora anche queste avrebbe dovuto 
ricercare nelle sculture di Rimini (2) e di Urbino, prima di assegnarle al Nostro; ciò che 
vai quanto dire che le conclusioni allora avrebbero maggior saldezza e più diritto a spe
rare di giungere, o almeno di avvicinarsi al vero, se i raffronti fossero stati istituiti con le 
opere certe del Laurana, dalle quali soltanto si può dedurre lo stile e il valore dell’artista, 
senza pericoli e con ogni fondamento.

Ora quest’ esame qui si vuole intraprendere, con serenità e senza preconcetti, qua
lunque siano i risultati che ne deriveranno nei riguardi della Sala della Jole, e coglierò così 
l’occasione di riesaminare l’opera di Francesco Laurana, la cui arte che oltre al suo valore 
intrinseco ha anche il merito di avere iniziato al Rinascimento la Sicilia e la Francia, è 
« ancor una riprova dell’ininterrotto svolgimento artistico autoctono italiano, unicamente 
italiano in Dalmazia, e dell’importanza eccezionale che la corrente artistica dalmatica ebbe 
nell’arte dell’Italia e per conseguenza di tutto il mondo » (3).

* * *

Per quello che riguarda la nascita, l’educazione artistica, le probabili opere di Francesco 
Laurana prima del 1461, rimandiamo il lettore alla bella opera di A lessandro D u dan: 
La Dalmazia nell'arte italiana ove non sappiamo se più ammirare l’ardente patriottismo che 
tutta la pervade o la minuziosa conoscenza delle questioni. L ’opera certa che prima in 
ordine di tempo noi possediamo di Francesco Laurana è costituita dalle medaglie che 
egli gettò dal 1461 al 1466 per Renato, conte di Provenza, e per altri personaggi della casa 
d’Anjou (4).

(1) Storia dell’ Arte, VI, pag. 409.
(2) C. R i c c i , Il tempio Malatestiano, pag. 385.
(3) A. D u d a n , op.  ci t. ,  p ag .  275.

(4) H. R e q u i n , Le sculpt. Fr. Laur., in Reunion des Soci tes des beaux Arts des departements. Paris, 1901, 

pag. 498-499-
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20 Archivio Storico per la Dalmazia

(Fig. 6). Medaglia di Carlo IV d’Anjou (dal Bürger)

Esse sono (i):
i° Quella di Carlo IV d’Anjou, conte di Le Maine e fratello di Renato (firmata e 

datata: 1461) (fig. 6):
recto: busto a destra di Carlo vestito d’un abito con ricco colletto di pizzo, dai tratti 

robustamente marcati, in cui le pieghe parallele della base delle papille nasali e degli 
angoli della bocca profondamente incassate, insieme con la linea diritta del collo conferi
scono alla figura dignità e carattere imperioso ;

verso: un mappamondo in cui accanto all’esatta figurazione dell’Europa, dell’Asia 
e dell’Africa è già designato, con netta determinazione, un vasto continente col nome 
Brumae, curioso presentimento della futura America un trentennio prima della scoperta 
stessa (2).

20 Quella di Giovanna di Lavai (firmata e datata 1461) (fig. 7, v. pag. 3): 
recto: busto a sinistra della colta traduttrice di classici adorna di una corona di 

bizantina ricchezza, che controbilanciando la penetrante e pensosa magrezza del volto, 
gli conferisce dignità e distinzione;

verso: due colombe legate da un anello posano su un ramo intrecciato di foglie di 
grano e di grappoli graziosamente decoranti il cerchio della medaglia, in fronte al quale 
garrisce una fascia col motto p e r  • n o n  • p e r  •

30 Quella di Triboulet, buffone di Renato (firmata e datata 1461) (fig. 8, v. pag. 3): 
recto: caratteristica testa barbuta, sformata come quella di un antico cabiro che trova 

il suo grande effetto per il contrasto con le spalle massicce e vestite di pesante tunica, mentre 
ha rispondenza caricaturale con la maschera grottesca che corona lo scettro;

verso: un mosso leone da’ caratteri romanici, ma che richiama classiche sfingi.

(1) A r m a n d , Médaill. Iteli., I, pog. 40-42; H eiss, Les médaill. de la Ren.: F . L., Pietro da Milano, Paris 1881.
(2) È da notare a tal proposito che in un manoscritto del Museo d’Albi è raffigurato re Renato in atto 

di ricevere l’omaggio di una Geografia di Strabone, tradotta da Guarino Veronese. (Gazette des Beaux Arts. 
1882, febbr.).
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d 'Urbino 21

(Fig. 9). Medaglia di Renato e Giovanna di Raval (dal Bürger)

4° Quella di Renato e Giovanna dì Lavai sua seconda moglie (firmata e datata 1463) 
(fig- 9):

recto: due busti a destra ne’ quali l’artista riesce a rendere un’intima rispondenza 
di carattere —  Giovanna condivise con il marito il gusto per le lettere e le arti, e fu « inge- 
nieuse » anch’essa —  nell’altera impassibilità del loro viso, più arrotondato quello maschile, 
più scavato il femminile, nella scelta degli adornamenti del collo, nella varia, eppur per 
linea similissima, foggia del copricapo;

il verso è di carattere spiccatamente allegorico: Minerva, deposta la corazza, regge 
nella destra un ramoscello d’ulivo e con la sinistra tiene una colomba che s’è spiccata da 
un albero leggiadramente sinuoso, come d’un bel peplo attico si vuol vestire la dea: è l’armo
nica raffigurazione della saggezza che, abbandonata la guerra, si rivolge nella pace all’amore.

50 Quella di Giovanni d’Anjou, duca di Calabria e di Lorena, figlio di re Renato (fig. io): 
recto: busto a destra del duca coperto da copricapo, col profilo deciso e marcato, cui 

la linea diritta e rapida del naso, le labbra fortemente serrate e sporgenti, il mento breve e 
pronunziato, conferiscono gravità e risolutezza, mentre la cavità dell’occhio squadrata quasi 
ad angolo retto con la grossa palpebra calante sul bulbo attenua la prima impressione per 
una certa qual stanchezza che conferisce a tutta l’espressione della figura secca e d’un reali
smo quasi brutale;

' verso: un tempietto rotondo dalle colonne corinzie, d’evidente ispirazione classica, 
sormontato da un genio alato che tiene lancia e scudo, costrutto con una certa durezza, ma 
fermo e nella linea prospettica coscienzioso.

6° Quella di Giovanni Cossa, conte di Troya e viceré di Provenza che fedelmente servì 
e seguì re Renato (firmata e datata 1466) (fig. 11).

recto: il busto a destra del Cossa coronato da un berretto a calotta, ha tratti molto 
caratteristici procedenti da sobrio realismo nel quale la rigorosa precisione nulla toglie 
alla nobiltà della medaglia.

ver'so: entro una corona d’alloro sommariamente sbozzata, due ferri di cavallo in
trecciati, ma il tutto è così confusamente reso da ricordarci un groviglio di sterpi.

il
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22 Archivio Storico per la Dalmazia

(Fig. 10). Medaglia di Giovanni d’Anjou (dal Bürger)

7° Quella di Luigi X I ,  re di Francia e nipote di Renato (firmata, ma senza data) (fig. 12): 
recto: il busto a destra del re, coperto da un pesante berretto di forma conica, è espres

sione anch’esso di realismo solido e penetrante che ha una così acuta cura della verità che 
diventa negli abiti quasi fotografico, mentre la potenza dell’osservazione giunge a rendere 
efficacemente il caratteristico del ritratto che è manifestazione non solo di linee sommatiche, 
ma di carattere spirituale;

verso: Pallade dalle forme robuste di guerriera, vestita di corazza, è assisa su uno 
scranno come ne’ rilievi classici, e porge con la sinistra un ramoscello d’olivo, mentre tiene 
nella destra uno scettro fiorito ed ha ai piedi un elmo corinzio (1).

'Tali medaglie costituiscono il primo monumento di medaglia francese del Rinascimento, 
perchè fino al 1451, presso quella nazione nulla v ’era stato che indicasse una tendenza al 
rinnovamento dell’arte della moneta che continuava le tradizioni dell’epoca medioevale. 
In quell’anno, anzi, in occasione della presa di Bordeaux che compì l’espulsione degli Inglesi 
dal territorio francese, era stata coniata una serie di medaglie d’oro, con le quali la munifi
cenza di un patriota —  forse Jean Coeur —  aveva voluto celebrare l’avvenimento; ed in 
esse tutto è tradizionalmente francese e medioevale (2).

D ’altra parte, solo nel 1494 si ha in Francia la prima medaglia —  con l’effigie di 
Carlo V ili  e Anna di Borgogna —  coniata da un francese, Luigi Le Pére, che però era ge
nero di Niccolò Spinelli (3),

(1) Ne] Cabinet national de France è un'altra medaglia di Luigi XI col recto quasi eguale a quello 
della medaglia suddetta e il verso Con le armi di Francia, sormontate da una corona reale e circondate 
dal pollare di San Michele. È  opera del sec. x v i  (cfr. L .  M o t t a -Ci a c c i o , Fr. L. in Francia, in L ’Arte, 
a. XI, 1908, pag. 409 e seguenti) (fig. 13).

(2) L e n o r m a n t , Monnaies et me’dailes, Paris, pag. 273-280.
(3) N a t a l i s  R o n d o t , Les me'dailleurs en France, Paris, pag. 81.
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d'Urbino 23

(Fig. 11 ). Medaglia di Giovanni Cossa (dal Bürger)

Ma se grande è il valore che ha il Laurana —  insieme con Pietro da Milano —  nella 
storia della medaglia francese, non si può dir lo stesso per quel che riguarda la medaglia 
italiana.

Anche lui, per quanto diversamente opini il Fabriczy (i), deriva dal Pisanello, sebbene 
resti assai lontano dalla grandezza del maestro, non riuscendo a tener dietro alla delicatezza, 
alla penetrante vivezza, alla straordinaria originalità delle opere di lui.

Il Laurana, spirito non originale, ricerca ispirazione e motivi dove può: nelle monete 
antiche e nei medaglisti a lui anteriori o contemporanei e talvolta perfino nelle tradizionali 
allegorie.

Dal Pisanello procede la sua maniera larga e strettamente realistica del modellato, 
per quanto tale realismo spinga talvolta fino alla quasi brutalità, e il modellato delicatis
simo del maestro e di poco rilievo, dove i piani sono sì nettamente stabiliti, ma si fondono tut
tavia così dolcemente e senz’ombra di violenza, diventa nel seguace pesante o faticoso, e 
perfino goffo.

Si confrontino, ad es., il recto delle due medaglie di Luigi XI e di Giovanni di Calabria S
del Nostro con il recto delle medaglie pisanelliane di Niccolò Piccinino (2), di Francesco 
Sforza, di Filippo Maria Visconti, di Vittorino da Feltre, di Gian Francesco Gonzaga e dello 
stesso Pisanello (3) per rilevare ove abbia evidentemente cercata, anche nei busti dei perso
naggi, la sua ispirazione il Nostro, ma quanto sia rimasto inferiore al Maestro di gran 
talento e versamente grande ed originale.

Per l ’allegoria il Laurana, pur procedendo genericamente dal Pisanello, ma rimanendo 
assai più tenuamentp fantastico (4), allarga le sue ricerche: ora ricorda una moneta di Com

p ì Medaillen der ital. Ren., pag. 19-21.
(2) S u p i n o , Il medagliere Mediceo, pag. 20, n. 15.

(3) Ivi, pag. 20, n. 15, 16; pag. 21, n. 17, 18, 19.

(4) Ivi, pag. 18, n. 9.
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24 Archivio Storico per la Dalmazia

(Fig. 12). Medaglia di Luigi XI (dal Bürger)

modo (i) nella figura di Pallade ch’è nel verso della medaglia di LuigiXI, ora trae da Matteo 
dei Pasti, più vigoroso modellatore di lui, ma più ingenuo allegorista (2), la figurazione del 
verso della medaglia di Giovanna di Lavai e della medaglia di Giovanni di Calabria, mentre 
infine ha in comune con ignoti medaglisti fiorentini del sec. xv, il mappamondo della me
daglia di Carlo IV (3).

Medaglista, adunque, dalla maniera viva e realistica, non cerca affatto di idealizzare 
personaggi, pur riuscendo ad esprimere il carattere con dignità e distinzione ; eclettico 
nell’ispirazione, traendo motivi e figurazioni da svariate forme riesce però a chiuderli in armo
nica linea architettonica, che nella sommarietà delle linee e nella disposizione del chiaroscuro 
non gli fa perdere mai di vista il loro valore decorativo.

Certo il Laurana non è da porsi tra i migliori medaglisti del nostro Rinascimento, ma 
sicuramente non è tra quelli, come s’è voluto far parere, che osservano superficialmente 
la natura e sconoscono il rilievo. Fedele ma dignitoso osservatore della realtà, non origi
nale nè fantastico allegorista, ma attento studioso dell’antico e decoratore di buon gusto, 
nè volgare, se occupa un posto importante nella storia della diffusione della nostra arte del 
Rinascimento presso i popoli ultramontani, non è da porsi tra gl’infimi medaglisti del nostro 
secolo xv.

Or quali delle decorazioni della Sala della Jole possono confrontarsi con le medaglie?
Lo stemma posto sopra il camino? Qui l’aquila —  l’arma di Montefeltro —  è così 

fantasticamente resa che mostra da se stessa che il maestro che l’ha sbalzata ha una tendenza 
ad idealizzare di cui il Laurana medaglista è una contraddizione patentissima. Si osservino 
con quanta delicatezza sono scavate le ali pur salde e compatte, con quanta potenza stanno

(1) Ephrussi, F. L. et Pietro de Milano d'après le Uvre de M. Heisse, in Gaz. d. beaux arts, a. 1882, febbr
(2) Supino, op. cit., pag. 24, n. 27.
(3) Ivi, pag. 62, n. 130.
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Francesco Lamana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d’Urbino 25

(Fig. 13). Medaglia di Luigi XI, opera d«l sec. XVI (dal Bürger)

nel vuoto gli artigli robusti che paion contrarsi da un momento all’altro per ferocemente 
conficcarsi nella preda! Oppure guardiamo con che soave finezza e greca serenità le gru 
beccano i festoni della decorazione superiore del camino stesso! E mentre la forma lanceolata 
dello scudo chiude perfettamente la svelta linea dell’aquila che incurva superbamente il 
collo in piena armonia con l’arco più concavo della lastra e distende le zampe là dove lo 
scudo si allunga; la corona fiorita e l’adunco artiglio ne lambiscono la linea terminale, mi
rabilmente facendoci sentire che il volo sta per essere spiccato forte, superbo, sicuro.

Certo nessuno penserà di avvicinare a quest’opera il leone della medaglia di Triboulet, 
massiccio, tormentato, stagliato nel bronzo col bulino augnato, ed appena sbozzato. Nè 
vi si posson paragonare le due pur svelte colombe della medaglia di Giovanna di Lavai, 
così sommarie nella fattura impetuosa che tutto ha scomposto e ridotto in grosse masse 
di ombre e di luci. Chè grande differenza v’è di tecnica e d’ispirazione, cioè di stile.

Nelle medaglie l ’artefice coglie il complesso generico delle forme, guardandole con ra
pida attenzione e disponendole in armonico disegno. Nella Sala della Jole il maestro, che 
non ha soltanto visto, ma contemplato e studiato appassionatamente gli antichi, mentre 
nel suo animo se ne ripercuotono risonanze profonde, scolpisce da impressionista, ma con 
una chiarezza di visione limpidissima e con fantastico idealismo. Il che equivale a dire che 
due temperamenti diversi d’artista sono quelli che hanno prodotto le medaglie e la Sala della 
Jole.

Tali considerazioni poi diventeranno convincimento quando avremo osservato la Mi
nerva della medaglia di re Renato e Giovanna in rapporto alla danzatrice del tiaso dio
nisiaco.

Nel panneggio di Minerva non è chi non veda quanto esso scenda grave sul corpo 
ferrigno della figura rigida e durissima; e le pieghe concentriche formano linee e masse 
angolose e sminuzzate così da mostrare che la ricerca di determinare il corpo della figura 
non è riuscita nei suoi effetti e va per tentativi non del tutto felici.

E per contro attorno al corpo della danzatrice, è una veste leggiadra sotto cui vedi 
il corpo nell’atto di rigirarsi su sè stesso, e il virtuoso drappeggio dalle lunghe pieghe sa-
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26 Archivio Storico per la Dalmazia

pientemente spartite giunge a dare aria, vita, movimento alla figurina, rivelando perfetta 
visione e sicura abilità tecnica.

Che se, infine, si confronta il panneggio trito e vuoto della figura ch’è nel verso della 
medaglia di Luigi XI con il velo che con raffinata trascuratezza cade sulle ginocchia della 
Jole, creando una originalissima linea con le braccia e il capo, non potrà negare che troppo 
lontano è lo stile delle medaglia del Laurana dalle decorazioni della Jole, perchè si possa 
pensare che lo stesso scultore gettò le medaglie di Renato e decorò la sala del Palazzo ducale 
d’Urbino.

Gaetano d’Amico Orsini
(continua)
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LE LEGGI MARINARE DI SPALATO

Le norme giuridiche del medioevo, che regolarono la navigazione ed il commercio 
marittimo di Spalato, sono inserite negli Statuti della città (i).

Un anconitano, il nobile Gàrgano de Arscindis (2), fu il primo, a memoria nostra, 
a raccogliere in un volume, che chiamò capitularium, le antiche leggi: « in eo iussit 
conscribi omnes consuetudines bonas, quas civitas habuerat ab antiquo, superaddens multa 
alia iura, quae videbantur necessaria in actibus pubblicis et privatis ac in causis expe
diendis, in maleficiis puniendis et pro iustitia aequo libramine omnibus exibenda. Quem 
libellum curia semper habebat prae manibus, nec absque eo iudices, vel advocati ad discu
tienda causarum merita praecedebant » (3).

Dell’opera di Gargano, che fu podestà nel 1240, fece profitto un altro marchi
giano, Princivalle di Giovanni da Fermo (4), perito «in iure canonico et civili, nobile 
et sapiente, dotato di singulari eruditione ac doctrina », quando nel 1312 riunì in un 
sol corpo gli Statuti e le leggi, che da antichi tempi vigevano a Spalato.

La città aveva leggi proprie, che stanno ad indicare la sua autonomia, la quale 
non cessò neppure quando cadde « in clientelam imperii Bizantini », o sotto la repub
blica di Venezia, o in potestà dell’Impero croato bosniaco o ungaro. Accennano ad 
antiche leggi il privilegio del re Geisa del 1143 « antiquitus constituta cum vestro iu- 
dice uti permittam vos », quello di Andrea II re di Ungheria e Croazia e l’epistola di 
papa Alessandro III.

Del fermano non abbiamo notizie all’infuori di quelle che ci offre il Lucio: «lo 
Statuto di Spalato, ch’oggi s’adopera è stato riformato da Prencivalle di Giovanni da 
Fermo del 1312 » (5), il quale allo Statutum vetus premise alcune brevi memorie sto
riche su Spalato, che trae origine da Salona « Salone palatium letum et Salone pala
tium latum a Dioclitiano imperatore ».

Di Prencivalle è ricordato il verso scritto per il sigillo della città:
« Palatium letum, Spalatum Salone quietum »

* * *

Le leggi marinare trovansi disseminate, senz’ordine, nel volume dell’Hanel, che 
comprende: lo Statutum vetus, gli Statuta nova, le Reformationes, gli Additamenta; ma 
più specialmente esse sono nell’antico Statuto, che è diviso in sei libri: 

i° De sacramentis ecclesiae.
2° De electione potestatis et de omnibus officialibus.

(1) Statuta et leges Civitatis Spalati a cura prof. D.ris J. I. Hanel, in Monumenta historico-juridica 
Slavorum meridionalium, Zagrabiae, 1878.

(2) C. F e r o s o , Ancona. G. Morelli, M D CCCLXX XII, p. u; A l e s s a n d r o  S e l e m , Tommaso Arcidia
cono e la Storia Medioevale di Spalato. Zara, Tip. E. De Schönfeld, 1926.

(3) Lucius, De r. Dalm. 347.
(4) lllyr. sac., I l i ,  p. 304.
(5) Lucius, Mem. ist. di Tragurio.
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

3° De causis civilibus.
4° De maleficiis.
5° De viis, fontibus, pontibus et de aedificiis.
6° De extraordinariis.

La distribuzione della materia ricorda quella degli Statuti delle città italiane; e la 
ragione è chiara, se si pensa all’influsso del nostro diritto italico e ai compilatori ita
liani.

In Dalmazia molti ufficiali del comune erano italiani, anzi esclusivamente ita
liani, ed in special modo marchigiani, dati i frequenti e facili rapporti fra le due coste: 
basta scorrere il volume dell’Hanel per legger nomi della terra picena, come quello di 
Zove di Ancona « publicus imperiali auctoritate notarius » (R. X II dello Statuto 
nuovo « de commercio solvendo per naves et barchas »), e di Angelo da Fabriano 
(R. L X X IX  delle Reformationes « ordo libri magni »).

La presenza di italiani sulla costa orientale dell’Adriatico include un grande si
gnificato: attesta delle relazioni tra le due rive e della riconosciuta superiorità della 
razza latina, cui si ricorreva per i più importanti uffici (i).

* * *

Spalato è chiamata « anello d’oro » tra l’Oriente e Venezia, in un manoscritto del 
secolo x v i della biblioteca del Seminario di Padova. Nel porto di Spalato arrivavano 
le merci dalla Persia e poi dalle Indie, per venir caricate su navi destinate ai porti 
dell’Occidente (2).

Fra Venezia e Spalato il traffico veniva esercitato principalmente dagli Ebrei, 
che avevano preso dimora in alcune località della Dalmazia. E tanto crebbe l’atti
vità di Spalato che il vescovo Michele Priuli descriveva il suo porto « veluti quodam 
universale mercature emporium ».

Frequentissimi erano i rapporti con Ancona, con Napoli, con la Sicilia e la Puglia, 
con la Siria e con Cipro.

Abitata da una popolazione di forti marinai, Spalato ebbe una marina considere
vole, che era ritenuta come parte integrante di quella veneziana.

* * *

Le navi spalatine veleggiavano lungo le coste, ma si spingevano anche lontano: 
di lunghi viaggi si parla nello Statutum vetus [R. VII], negli Statuta nova [R. XIII], 
nelle Reformationes [R. L X X X IV ]; di viaggi extra culphum in parecchi capitoli dello

(1) G. C r o c i o n i , A. S e l e m , Tommaso Arcidiacono e la Storia Medioevale di Spalato, in Atti e Me
morie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche, Serie IV, vol. I l i ,  fase. I.

(2) Sul commercio di Spalato cfr.: S c h a u b e  A d o l f , in Handelsgeschichte des Mittelmeergebietes bis 
zum Ende des Kreuzzüge, Münch. Berlin, 1906, a pag. 677-684; K r e t s c h m a n  H., Geschichte von Venedig, 
Gotha, 1905, 1920, pag. 181, 190, vol. I, pag. 448, vol. II; Sisic, Geschichte der Kroaten, Zagreb.-Ku gli, 1917; 
Codex diplomaticus del K u k u l j e v i c , e Codex dello S m i c i k l a s , voi. II-X IV ; Dr. G. N o v a k , Split u. svjetskon 
prometu, 1913; C a l v i  L u i g i , La Dalmazia nel commercio dell'Adriatico, ecc., (Rivista Dalmatica), Zara, 

1924, 1925, 1926.
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Le leggi marinare di Spalato 3

Statutum vetus [VI. 50. 74]. Negli Statuti si fa menzione di due specie di navi: barche 
e lembi. L ’unità di misura era il modius. Nella R. 14 si accenna a barche di cento modii 
che andavano a Narenta ed a Scardona; ad esse era fatto obligo di aver per lo meno 
cinque marinai, pena al conductor di risarcire al padrone interamente il danno.

Da questa e da altre rubriche si ricava che la proprietà della nave è quasi sempre 
d’un solo. Ma non è esclusa la forma associativa. La rubrica 52 del Libro VI l’am
mette in maniera evidente, quando dispone che, in caso di discordia tra soci, ognuno 
d’essi ha facoltà di porre all’incanto la nave, che verrà data al maggiore offerente, 
sia uno dei partecipi o sia un estraneo.

Questa societas talvolta s’allargava anche all’impresa mercantile e comprendeva 
non solo i parzionevoli ma i caricatori e persino i marinai, i quali, sebbene quasi 
sempre ingaggiati ad salarium, pare che avessero parte nella mercanzia [VI, 51].

Il patronus aveva attribuzioni amministrative ed anche disciplinari. Era respon
sabile dei danni derivati dal cattivo stivamento o dal carico eccessivo [VI, 45, 73], 
dalla custodia delle navi caricate [VI, 63, 65], dallo zavorramento della nave [VI, 60],

A lui si riferiscono gli obblighi e i diritti connessi al contratto di ingaggio ed a 
quello di noleggio [VI, 42, 54, 64, 69, 72].

Il patronus ha infine poteri di correzione sui marinai [VI, 58].
La rubrica 63 ci presenta la figura del suprapositus che altrove è detto supra- 

stans, pro aliquo patrono in aliquo lembo: a lui è affidata la gestione amministrativa.
Il suprapositus ha tutte le facoltà proprie del padrone; e poiché è un suo manda

tario deve rendergli il conto entro cinque giorni dal ritorno ed entro altri cinque 
giorni deve soddisfarlo d’ogni suo avere: « ponere et jacere racionem claram et apertam 
cum patrono, cuius vices gessit, de omnibus introitis et expensis ipsius lembi ».

Degli uomini addetti alla nave gli Statuti parlano del timoniere, del nocchiero, 
il quale era responsabile insieme col padrone dello zavorramento e portava le armi, 
infine dei marinai, i quali tutti dovevano esercitare l’ufficio con diligenza.

Chi portava la barca « ad aliquem locum expressum » e vada invece altrove, 
senza licenza del patrono, è tenuto al pagamento del danno, fuor che nei casi di ne
cessità [VI, 15].

Le leggi di Zara fissano il numero degli scrivani secondo la portata della nave; 
a Ragusa, lo scrivano registra le merci, i contratti stipulati a bordo, le accomandige 
della nave. Anche Lesina ha lo scrivano.

Gli Statuti spalatini non parlano dello scrivano, si diffondono invece sui marinai.
Mentre lo Statuto di Ragusa accenna a marinai ad partem, e a quelli ad salarium, 

le leggi di Spalato conoscono, al pari delle altre città dalmate, il marinaio a salario, 
o per l ’intera stagione, o a mese, o a viaggio.

Il marinaio fermava col padrone il patto di compiere un viaggio [42], seguiva il 
padrone che mutava viaggio per tempesta o per paura dei corsari [55]; non poteva, 
senza permesso del padrone allontanarsi dalla città in cui si trovava la nave, nè gli 
era lecito allontanarsi dalla spiaggia se essa vi si trovava [42], e non poteva abban
donar la nave se questa doveva essere ricuperata o riparata [56].

I marinai facevano la guardia [61, 66], portavano le cose del padrone nella nave, 
le stivavano opportunamente, le trasportavano nel luogo da lui indicato; non potevano 
infine ricusare alcun ufficio di bordo.
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4 ---  ---  ------------  Archivio Storico per la Dalmazia

A questi doveri corrisponde nel marinaio il diritto di essere pagato della mercede 
pattuita per il viaggio stabilito, e di quella maggiore, ove il padrone lo prolunghi.

In caso di morte del marinaio durante il viaggio, il padrone è tenuto a pagare 
agli eredi l ’intera mercede stabilita per il viaggio [59].

Come il nocchiero, i marinai portavano armi convenienti alla difesa della nave,, 
delle persone e delle merci; ma non potevano nè venderle nè pignorarle [61], come 
non dovevano recar danno al corredo della nave ed in caso l ’avesser fatto « dolose et 
malo modo » eran tenuti al pagamento del doppio.

Se rinvenivano in barca, in terra, in mare, cosa di cui rimaneva ignoto il proprie
tario, la terza parte spettava al padrone della nave, altre due parti erano di coloro 
che si trovavano a bordo, in egual misura.

Severe erano le norme disciplinari. Il padrone e il nocchiero potevano punire e 
verberare il marinaio rissante [42, 58]. Il furto era represso con la condanna del reo 
alla restituzione della cosa ed all’emenda del quadruplo [57].

Non meno importanti sono le disposizioni che regolano la definizione delle liti 
tra marinai patroni e mercanti de naulo o per le merci caricate o per la varea: esse 
eran decise in breve tempo « sine libello et contestatione litis summarie » [71], anche 
in foro diverso da quello di Spalato; ma il gravame si presentava nel foro di Spalato.

* * *

Le merci erano caricate, sotto la responsabilità del patrono, dai marinai; ma non 
è escluso il caso che fossero caricate dal mercante. Nel primo caso, se esse erano state 
collocate « ultra convenientem modum », il danno veniva riparato dal patrono, per 
mala calcatura [45]; nel secondo al danno provvedeva lo stesso mercante [73]. Ed egual
mente rispondeva delle merci il patronus, in caso di perdita, eccetto che essa dipen
desse da violenza, da incendio, da tempesta [63].

Non solo il patrono aveva cura che le merci fossero ben caricate, ma una com
missione di tre nobili vigilava perchè nessun naviglio partisse dal porto di Spalato, 
se fosse caricato « ultra debitum » [84, Reformationes]. E s’intendeva per debitum « quod 
cathene navigii ubi sint super aquam per medium pedem ad minus ».

* * *

Sul contratto di noleggio dell’intera nave si hanno notizie precise negli Statuti 
[III, 90]. Il mercante prima di scaricare le merci, pagava il nolo o dava un sufficiente 
pegno, che doveva esser poi riscattato entro tre giorni, altrimenti restava senz’altro 
al padrone della nave. Se non veniva interamente soddisfatto del pagamento, il 
patronus poteva ritenere una quantità di merci sino alla concorrenza del nolo stesso [69]. 
E ciò avveniva quando le merci erano arrivate in porto ed il patrono od il nocchiero 
avevano avvisato i mercanti [64].

Per il contratto di noleggio hanno uno speciale valore le rubriche 60 e 62: quando 
mercanti abbiano noleggiato una nave per un viaggio determinato, il dominus navis, 
il patronus o il nocchiero, non possono vendere o alienare sartie o corredi senza vo
lontà dei mercanti, fino a che sia compiuto il viaggip, per cui la nave fu noleggiata, 
eccetto quando si debba migliorare il corredo della nave [62].
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5he «lèggi marinare di Spaldtò

Inoltre, il nocchiero o il patrono della nave, à richiesta del mercante che hà Noleg
giato la nave, deve giurare di savo'rn/afe là nave « ad fortificationem et conservationem 
ipsius lembi pro viagio » [60]. La savorna non poteva esser tolta dalla nave senza il 
consenso del mercante.

Nel caso che un mercante avesse noleggiato una nave a tutte Sue spèse ed il noc
chiero od il padrone avesse fatto qualche guadagno durante il viaggio « vel deferendo 
mercancias vel personas hominum » tutto il guadagno doveva esSer di quellò che avevà 
condotto la nave a sue spese.

I contratti di noleggio si stipulavano di solito verbalmente. Cosi avveniva à 
Venezia. A Ragusa lo scrivano registrava il contratto frà noleggiatóri e padroni. Negli 
Statuti della città di Spalato sì prescrìve che i contratti d’uh Cèrto valore si debbano 
redigere pubblicamente a pena di nullità. Ma 'per i contratti marinari è prèsOmibilè si 
seguisse la consuetudine deH’Adriatìco, cioè la forma verbale.

% * *

Del prestito a cambio marittimo scarsi cenni si hanno negli Statuti adriatici; 
mancano del tutto in quelli di Spalato, dove il prestito era comunque gravemente re
presso [IV, 5 3 ]-

. Invece notizie precise si hanno sulla commenda o contratto di colleganza, come si 
chiama in quasi tutti gli Statuti dalmati.

A Spalato, se alcuno riceve denari in colleganza e potrà provare con testimoni o 
in altra maniera legittima che la cosa o il denaro dato in colleganza, ovvero la merce 
con tal denaro acquistata furono derubate o distrutte per incendio o naufragio, « ipse 
debitor nullatenus teneatur, ita quod damnum et lucrum in societate, quod accideret, pro 
rata parte fiat ».

Pare che anche qui ricorra il concetto della contribuzione in caso di danni, non 
ignoto ai giureconsulti romani, che l’avevan tratto dall’antico diritto navale di Rodi.

Questo sistema, che vigeva in quasi tutti gli Statuti, era seguito in materia di 
guasti alle merci per tempesta o pirateria, e di avaria agli attrezzi, per cui contribui
vano tutti coloro che avevano merci a bordo.

Per i danni derivati ai timoni, alle ancore, all’albero, al corredo della nave, do
vevano contribuire il padrone della nave ed i mercanti « pro rata parte prout rectori 
Spalati et sue curie commodius videbitur expedire» [51].

Ma se la nave veniva locata ad altri, che la conducevano, costoro eran tenuti a 
soddisfare dei danni il padrone di essa [18].

* * *

Negli Statuti dalmati si parla d’un altro contratto, del quale discutono molti scrit
tori: la rogadia, la quale si può definire un contratto, per cui il rogatus sì reca in lon
tani paesi per vender una certa merce o per convertire in mercanzia una determinata 
somma, ad esclusivo profitto del rogans (1).

(1) I a c o b i  B e r t o l d i , Splendor Venetorum civitatis consuetudinum, ed. d a  F. S c h ü r f e r , in Bibliotheca 
juridica medii aevi, vol . I I I ,  p. 153.
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

La rubrica 37 degli Statuti di Spalato dispone che, se un cittadino abbia dato ad 
un altro « rogandam », e colui che l ’ha accettata sia derubato o perda la rogandam, 
quest'ultimo non è tenuto a rispondere del danno, se abbia perduto tutto il suo e la 
rogandam. Ma nel caso che non abbia perduto tutto, di ciò che rimane della roganda 
e delle cose, che abbia portato in viaggio, sarà fatta ragionevole divisione tra il ro
gans ed il rogatus.

* * *

Degli Statuti marinari della Dalmazia il più antico è certamente quello di Ragusa. 
Da esso discende quello di Lesina. L ’uno e l ’altro poco risentono dell’influenza veneta.

Affini sono quelli di Spalato e di Zara, che recano invece più visibile l ’impronta 
veneta.

Il Bonolis (1) ha diviso gli Statuti della Dalmazia in due gruppi, sulla base della 
maggiore o minore affinità col diritto veneto; e la divisione non è senza ragione.

Ma non bisogna dimenticare che tutti derivano da un vetusto diritto comune, 
visibilissimo nelle leggi delle città dalmate, sia che caddero sotto il dominio veneto, sia 
che ad esso si opposero fieramente, come Ragusa.

Lo studio del diritto della Dalmazia ha uno speciale interesse per noi, che rin
saldiamo, tra le antiche norme del giure, il vincolo del sangue, rievochiamo le comuni 
glorie, ricordiamo i tempi, in cui navi e cittadini dalmati venivano fraternamente ac
colti nei nostri porti, e sogniamo il giorno, in cui, in questa nostra Ancona, ricompa
iano sorrisi di letizia quei volti, che abbiam salutato, con commozione, soffusi di mesti
zia, dopo la vittoria mutilata.

Ernesto Spadolini

(1 ) G. B onolis, I l  d ir itto  m a r itt im o  m ed io ev a le  d e ll 'A d r ia t ic o . Pisa, 1 9 2 0 .
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58.

Preg. Signore,
Torino, 6 novembre 1856.

V'invito, e vi spero consenziente e pronto, a un’opera di carità e onore patrio. 
Rincontrai giorni fa Emilio Dandolo, degno nepote al benemerito nostro provveditore (1), 
e lodandogli le tre memorande relazioni scritte dall’avo sul governo suo di Dalmazia, 
sentii che la famiglia non le aveva. Il Comune di Zara ne ha copia; nè sarà diffìcile a voi 
e agli amici vostri vederla e tenerla tanto che si possa trascrivere, e farne presente al 
figliuolo e al nepote, che potranno stamparle o a Milano o in Piemonte con onore del 
nome loro e con utile del paese nostro. A ogni modo tornerà ad essi caro quest’atto di 
memore gratitudine. Nel chiedere il libro non dite l ’intento;... questo per ragioni che 
scrivere torna inutile. Non grave la spesa; e io stesso, tutto che povero, al bisogno ne 
sosterrei parte. Stampandosi, parrebbe, com’è facile a credere, documento non venuto 
di costà ma conservato in famiglia: nè il silenzio sarebbe menzogna. Quella del resto 
è oramai storia antica, stampabile fino in Austria, forse utile consiglio a Austria stessa: 
e se parole ci fosse che impedissero la diffusione del libro, potrebbersi omettere senza 
guasto. .Scrivetemi e amatemi.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  58.
(1) Vincenzo Dandolo, provveditore della Dalmazia. Le quattro relazioni del suo governo al tempo di 

Napoleone I componevano quattro volumi.

Caro Salghetti,

59.

Torino, 3 dicembre 1856.

Ho la cara vostra, più vecchia dell’ultima mia. Le notizie pel Papadopoli mi piac
ciono, e mi consola che ci sia tra noi chi abbia il senso dell’arte. L ’opuscolo sulla sede di 
Zara (1) mi pare dotto, e m’insegna assai cose. Questi altri versi del Sundecich mi gu
stano più de’ primi. Egli maneggia il verso della nazione con bella franchezza; ha idee 
e sentimenti. Non ismetta quel metro se non per gli altri de’ canti del popolo; e sarà 
originale quando non si fermi tanto sopra il concetto medesimo con imagini somiglianti, 
sebben variate con ingegno e con arte. Nell’ultimo quaderno della Rivista Contempo
ranea ho fatto un cenno di lui. Se questo giornale non capita costì, vi manderò trascritte 
le poche parole. Se quanto io vi scrissi nell’altra mia non vi persuade, sia per non detto. 
Quel libro (2) mi pare possiate averlo senza dare nell’occhio: e dei resto è cosa lecitis
sima, e io la condurrei in maniera da renderla più che lecitissima se si potesse. Delle 
accoglienze a voi fatte da certa gente non mi maraviglio. Voi saprete giovarvene con 
dignità, giovarvene non per voi ma per altri (3). La narrazione delle feste fatte al nostro 
vescovo mi ha commosso (4). Ne abbiamo due degni in meno d’un mezzo milione di
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anime, e amici vostri: siamo a men rea condizione che altre nazioni grandi e superbe di 
fama. Nè in ciò solamente. Al Solitro dovetti rispondere perchè egli, stampando... l ’ac
cusa più contro il buon senso de’ Dalmati che contro il Governo de’ Veneziani, si pro
vocò quello scritto ch’io feci con la più possibile temperanza (5). E adesso egli stampa 
non so che sopra Dante, e dissente da me; nè in ciò è male nessuno, anzi bene forse 
perch’egli può averci veduto meglio di me (6)... Io non l ’ho letto, nè leggerò se non 
quando occorrà ristampare il mio « Dante », e o confermare il mio detto o correggerlo... 
Non presentate più cose mie da stampare costì (7). I miei augurii di cuore a voi, ai 
vostri figliuoli, a Giovanni.

Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  59.
(x) Istituzione dell’Arcivescovato di Zara di Giuseppe Ferrari-Cupilli. Fu ripubblicato nella raccolta degli 

Scritti storici e letterari di lui. Zara, Woditzka, 1889. Vol. I, pagine 101-132.
(2) Le quattro relazioni di Vincenzo Dandolo sul governo suo in Dalmazia.
(3) Uomini del governo usavano que’ giorni cortesie inaspettate al Salghetti, che certo non era nel

loro libro. N
(4) A Pietro Doimo Maupas nel suo ingresso alla sede di Sebenico; il Salghetti le aveva descritte al 

Tommaseo con toccanti particolari.
(5) V. Dizionario estetico, 1867, pag. 988 e 990. Il secondo scritto, di cui il titolo originale è: Del Go

verno veneziano in Dalmazia, e in genere del giudicare con norma di moralità i governi e gli uomini de' tempi 
passati. Lettera di N. Tommaseo al sig. G. S., fu stampato nella Rivista Veneta, 1856, n. 9, 12, poi anche nel 
Secondo esilio (Milano, Sanvito, 1862, vol. II, pag. 242) e con esso l ’autore risponde a lettera del Solitro nel 
Cimento di Torino.

(6) Giulio Solitro, Dichiarazione del verso «difeso intorno d’un bel fiumicello ». Torino, Artero e Cotta, 1856.
(7) A veva passato il Salghetti all’ Osservatore Dalmata alcune cose scritte allora in giornali d’Italia dal 

Tommaseo intorno a Dalmati, e la direzione di quel foglio ufficiale, dopo accettato, ricusò di pubblicarle. 
Si leggono nell 'Osservatore tr iestin o 14 ottobre 1856, n. 237, messe insieme dal Salghetti stesso e tolte dal 
Diritto del 25 maggio, dalla Rivista Veneta del 15 giugno e dalle Belle Arti, n. 1 del 3 luglio, tutti di 
quell’anno. Per dar luogo a parole del Tommaseo, venne lasciato in disparte un articolo pronto per il 
torchio. Ciò risaputosi e parendo avvenisse per ordine superiore e perchè era la prima volta che quella 
gazzetta ufficiale recava scritti del Tommaseo, si arguì a Trieste ch’egli fosse per essere amnistiato e tutti 
si meravigliarono della pubblicazione. (Lettera del Salghetti al Tommaseo 16 novembre 1856).

60.
Torino, 25 dicembre 1856.

Caro Salghetti,

Quest’oggi ricevo gli auguri vostri, e li rendo di cuore. Mi rincresce che dobbiate 
voi altri sostenere la spesa; ma so che lo fate volentieii, e non ve ne ringrazio neanco (1). 
La copia va offerta agli eredi del nome, i quali, se loro parrà, stamperanno. Ma a questi 
lumi di luna non ci sarebbe che da rimetterci le spese, giacché libri storici, e su quel
l ’augusto soggetto, pochi leggono, e pochissimi comprano. A ogni modo, io non farei 
che presentare il volume attribuendone il merito a chi l ’ha tutto; nè nella stampa avrei
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parte nè in altro. Questo per norma del prestatore, il qnal s’aspetta esemplari. Ma 
non gliene dite se non compita la copia, non forse gli saltassero grilli in capo. Il Para- 
via m’ha parlato del suo lavoro (2), non proffertomelo da leggere; e credo l’abbia 
lasciato a Venezia. Gliene parlerò, fatto ardito dalla vostra parola. So bene che le dif
ficoltà molte del condurre il quadro non sgomentano voi, sostenuto sempre da una 
cara e santa memoria. Quanto all’attitudine della persona vostra (3), non se ne può 
rispondere così in aria; ma direi che a voi riuscirà esprimere il dolore profondo senza 
che sia disperato. Potrebbe l ’abbattimento essere nella mossa, e nei lineamenti del 
viso affilati; ma poi il capo levato in alto dire insieme e l ’affanno e la fede; non che 
gli occhi non veggano l ’imagine desiderata, ma quasi la cerchino, sicuri ch’ella ci è, 
ancorché non visibile, o che deve tra poco apparire. L ’altra vostra (4) del viaggio di 
Venezia è da artista e da uomo. Anco a me pare che il popolo sia la parte più sana; 
ma ci è tra le case patrizie romite e quasi sepolte, e nel ceto medio che non cerca nè 
montare Uè mostrarsi, certe virtù speciali degne di riverenza. Gl’impiegati sono la più 
trista razza; ma di buoni ce n’è anco tra loro. In somma il mondo è men brutto di 
quel che lo tacciano; ma chi lo vuol troppo bello, e intanto non bada alle pecche pro
prie, dispera e bestemmia. Addio di cuore.

T o m m aseo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  60.
(1) Trattasi ancora delle relazioni manoscritte del Dandolo, ricordate nelle due lettere precedenti. 

I fratelli Battara prestavano quest’opera a condizione che, stampandosi, venisse dato loro un certo numero 
d’esemplari. La spesa della trascrizione s’erano offerti a sostenerla i fratelli Salghetti. Il primo volume, 
contenente la Relazione del 1806, prendeva 217 pagine; il secondo, con la Relazione del 1807, ne prendeva 
437; i due ultimi pare fossero d’una metà all’incirca minori di mole de’ due primi.

(2) Scritto biografico su Angelica Salghetti, rimasto poi interrotto.
(3) Nel dipinto del Salghetti per la moglie defunta.
(4) Del 16 novembre 1856, nella quale gli descriveva il Salghetti il suo viaggio da Zara a Venezia.

Caro Salghetti,

61.
Torino, 7 marzo 1857.

Una notizia dolorosa vi debbo. Il povero Paravia è malato d’idrope e d’itterizia. 
Ier sera lo seppi io che vivo fuori del mondo; e corsi a vederlo, ma c’è ordine di non 
lasciar entrare persona. Non viene dal medico; il qual mi scrive ora che il male è grave. 
Non so se lo sappia la sorella: ma s’egli non chiede vederla, o che non voglia dare a 
lei e a sè questo dolore o che non senta il suo stato, non so se convenga fartene cenno. 
E il parlare e il tacere ha i suoi guai. Consigliatemi voi al più presto; giacché il medico 
dice che forse si può andare in lungo, forse no. Io gli ho scritto chiedendo vederlo; 
ma nel dubbio interrogo tosto voi. Grazie della novella datami (1), e della gioia che 
il vostro buon cuore ne mostra. Anco al Governatore sono obbligato di quella parola 
che tengo sincera. Ma pare che la concessione riguardi i carcerati e i processi loro; 
che gli altri debbano espressamente chiedere, e sottostare a quali condizioni voles- 
sersi imporre. Il modo coqi’io fui trattato nel trentanove, non tanto dagli Austriaci,
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quanto dai Dalmati, ch’erano ai servizi del governo, non m’ispira fiducia; e l ’età aggra
vata, e la salute inferma, e la famiglia che ho meco, e altre condizioni mutate, m’ im
pongono più riguardi che mai. Salutatemi i vostri. Addio di cuore.

Vostro T o m m a seo .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  61.
(i) Con la lettera del 30 gennaio 1857 da Zara. Era che il giorno innanzi il conte Francesco Borelli gli 

aveva detto concessa l ’amnistia generale ed incondizionata del Lombardo-Veneto. Il Borelli l ’aveva saputo 
dal governatore Lazzaro de Mamula, che nel comunicargli la notizia aveva soggiunto: « Ora il nostro vec
chio Tommaseo è libero di venire quando gli piaccia ».

62.
Caro Sai ghetti,

Torino, io  aprile 1857 (1).

Aveva la sorella (2) ricevuto qui le condoglianze cordiali del vostro Sig. Podestà, 
e pregato me ne lo ringraziassi scrivendovi: ma io che vi avevo il dì innanzi spedita 
una mia (3), credetti poter indugiare cosa che si sottintende da sè. Ora lo fo ringra
ziando, se non è troppo ardire, anco dal canto mio la città che nell’onorare il defunto 
onora sè stessa. Ditemi se sia vero che all’uffizio funebre assistessero, con quelle del 
Comune, le autorità del governo e le militari (4). I libri (5), converrà che la spesa del 
trasportarli la facciate voi altri, e per riguardo alla sorella, le lasciate la scelta di quelli 
che piacesse a lei per memoria ritenere. Il prof. Bernardi di Ceneda, il quale ora è 
in Pinerolo e gli si è dimostrato amico di cuore, ha la cura d’esaminare gli scritti; e 
dice che ne uscirebbero tre volumi. Ma gli editori di qui non darebbero altro compenso 
che di pochi esemplari: onde non è da sperarne tanto che possa rizzarglisi, per modesto 
che sia, un monumento. Nè gli stampatori di Zara farebbero, credo, di più. Nondi
meno sentite. I doppi esemplari, provvedete voi che col tempo, secondo la volontà del 
donatore, mandinsi a Sebenico. Alcuni Torinesi, non pregati, proposero di celebrargli 
un uffizio funebre; e il Bernardi farà l ’elogio, a quel che sento: ma le somme raccat
tate sono una meschinità. Professori e Deputati non si vergognano di scrivere il pro
prio nome offrendo due franchi; cinque i più splendidi; due o tre che meno lo conob
bero, dieci; il Generale della Congregazione Rosminiana, unico, venti franchi. Il povero 
Paravia aveva reso al Rosmini simile uffizio è men di due anni. Io però dal paese non 
m’aspettavo neanche tanto; nè dalla miseria de’ quattrini è da misurare l ’animo. Il 
Coppino, supplente di lui, dalla cattedra ne disse le lodi. Ecco qualche articolino, non 
tutti (6). Se li ristampaste, levatene la menzione di me, sì perchè passino, e sì perchè 
il mandarli io non paja a chi non mi conosce o vuole sconoscermi, fatto apposta. 
Taluni gli danno me a successore: io non posso come cieco, e per altre ragioni non vor
rei, quando pure il governo pensasse a me, che non credo. Ho incominciato un lavoro
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lunghetto in memoria di lui: ma non è cosa da mandare costà. Conveniva rispon
dere segnatamente all’accusa mossagli di servile e codino. Io non dico ch’e’ fosse un 
eroe; ma men coda di certi caporioni. Alla vostra famiglia e del fratello gli auguri del

Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  62.
(1) Dal timbro della posta.
(2) Di Pier Alessandro Paravia, morto il 18 marzo 1857.
(3) Tra le carte del Salghetti non la si rinvenne.
(4) Dalla risposta 20 aprile 1857 si apprende che ci furono le autorità civili; ma delle militari solo 

il tenente colonnello Adolfo Mayer, aiutante del governatore.
(5) Che il Paravia lasciava al municipio di Zara per la biblioteca.
(6) Di giornali torinesi, in morte del Paravia.

63.

Caro Salghetti.
Torino, 24 aprile 1857 (1).

Grazie del foglio mandatomi, il quale io diedi all’ab. Bernardi del Trivigiano, amico 
del Paravia, consolatore e testimone della bella sua morte. Ieri, il dì di S. Giorgio, 
santo guerriero e a’ Dalmati solenne, fecesi l ’ufficio funebre con pompa assai degna, 
e ci assistette il vescovo di Pinerolo, forse il migliore di questi vescovi. La Chiesa piena; 
alla porta un’iscrizione cordiale del prof. Capellina, discepolo del Paravia, forse suo 
successore. Fece cordiale l ’elogio il Bernardi; e credo lo stamperà; e rammenterà in 
nota le esequie di Zara, più volte ricordate nell’orazione con lode affettuosa. Io vi farò 
giungere da Venèzia qualche parola che andrò scrivendo di mio. Addio di cuore.

Vi manderò sotto fascia l ’annunzio d’un libro che non può essere se non da Bi
blioteca, se mai il Municipio o il Seminario vi si associassero. L ’autore lo merita (2). 
Senza pregare però. N i c c o l ò  T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  63.
<i) Dal timbro della posta.
(2) Il Glossarium Italicum di Ariodante Fabretti.

64.

Torino, 7 giugno 1857 (1).
Caro Salghetti.

Ho la cara vostra; e anco l ’altra co’ versi illirici (2), de’ quali ringrazio e l’autore 
e voi. Quelli senza rima più piacciono a me: ma il mio giudizio non ha valore. Il Ber
nardi qui non ha ritrovate le memorie dell’Angelica, che saranno a Paderno (3). Giac-
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74 A r ch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

chè Annibaie è che v ’ha scritto, scrivete a lui, e pregatenelo. Se la Paravia non ri
sponde, non è da stupirne nè da concepire sospetti (4). Il dolore e le cure nuove, più 
gravi, sono accettabile scusa: e poi le parrà d ’avere a scrivere al Comune di Zara e si 
sgomenterà d’un carteggio quasi pubblico, tra legale e letterario. Primieramente bi
sogna francare le lettere, perchè sapete l ’umore; e adesso, in questa materia ell’ha 
ragione d’essere più stretta che mai. Poi scrivete voi a lei, non il Comune nè la biblio
teca in persona; e ditele che apra a voi alla buona l ’animo suo. Ella mi si è fatta in
tendere che le spese dell’invio non le vuole a suo carico: e cotesto è giustizia. Non ha 
mai negato il lascito; nè io so di libri donati alla città di Torino. Egli aveva già fatto 
un testamento nel quale erano lasciti a istituti di qui: ma sul morire ne fece un altro 
che dà alla sorella ogni cosa, e a lei disse a voce di qualche elemosina a poveri e a 
preti per messe. Il confessore di lui, che sapeva del primo, così per modo di dire 
minacciò la sorella di far tagliare il secondo: ma non si osò, e non si poteva. Pare 
che, disgustato delle emarezze ricevute da ultimo, rivocasse. Io non so se nel primo o 
nel secondo o in altro documento sia menzione del lascito de’ libri a Zara; ma il fatto 
è notorio; nè l ’erede è persona da volerlo negare. A ogni modo, per lettera mal si con
ducono cose tali; peggio se fate trasparire sospetti. Dunque o taluno della città, che 
per bagni o per faccende si reca in Italia, abbia procura di riscuotere i libri, e vada 
e parli con lei, e condiscenda e largheggi: ovvero affidate la cosa al Tipaldo, ch’è 
uomo da condurla colla prudenza e lo zelo convenienti... L ’elogio che del Paravia 
disse il Bernardi è stampato; nelle note accenna delle esequie di Zara e di quanto scrisse 
il Ferrari-Cupilli. Vi ripregherei di mandarmi sotto fascia l ’almanacco di quest’anno 
ch’è a mezzo. Salutatemi caramente vostro fratello; baciate per me i vostri bambini, 
quella segnatamente che godo si sia riavuta.

Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  64.
(1) D ata del timbro postale.
(2) Di Giovanni Sundecich dedicati al vescovo Calogerà.
(3) Villa del Paravia nel Veneto. Le memorie sono quelle che, come s ’è accennato, il Paravia attendeva 

a scrivere intorno alla consorte del Salghetti.
(4) Gli si era doluto che la Marietta Paravia non rispondesse peranco al Comune di Zara, dopo la 

relazione datale delle esequie ivi celebrate per il fratello e dopo scrittole per l ’invio dei libri lasciati alla 
città. Ed era in qualche trepidazione il Salghetti, perchè aveva letto in un giornale d’Italia che il Paravia 
aveva lasciato i suoi libri a Torino.

65.

Torino, 30 giugno 1857 (T)-
Caro Salghetti.

Fate di grazia opera degna di voi. Il dottore Vincenzo Solitro (2), non quel Giulio 
che vive in Trieste e che si diede a conoscere per iscritti alquanto caldi non però colpe
voli nè accusati, ma il suo gemello, stato nel 1849 a Venezia senza però prender
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 75

parte a verun movimento nè in opera nè in parola, fu confinato in Spalato, patria sua, 
di dove uscì chiedendo essere prosciolto dalla cittadinanza: e, proscioltone venne in 
Piemonte, e ci stette cheto e zitto, o insegnando al figliuolo d’un ricco signore in 
campagna, o studiando: ma adesso, per non trovare campamento decoroso e per non 
volersi immischiare nella letteratura pettegola e bestemmiante, vorrebbe poter ritor
nare, non però relegato quasi a condanna per colpe non mai commesse, ma con facoltà 
di dimorare o in Dalmazia o nel Veneto, secondochè meglio trovasse. E badate che 
non presceglierebbe Venezia, ancorché non ami che gliene sia interdetto il soggiorno; 
e che, ovunque si ponga, è uomo da non dare noia. Di questo io rispondo; e credo mi 
si possa credere; e lascio che si prenda notizia di lui a Venezia e a Padova dove lun
gamente visse; e dove forse gli gioverebbe rimettersi. Egli ha presentata la sua chiesta 
a Milano, e la presenterà anco al governo costì: e suo fratello Mauro, che passerà tra 
poco da Zara, ve ne dirà meglio a voce ogni cosa. Accoglietelo con la solita cordialità; 
e, dopo inteso, parlatene al Governatore o a chi meglio vi pare, o fatene parlare per 
chi possa più (3). Vi mando un cenno che fo di voi altri (4), e la lettera che dell’agonia 
del Paravia mi scriveva l ’ab. Bernardi. Ringraziate il Cupilli per me dell’erudito opu
scolo e degli almanacchi. Per la biblioteca badate di non precipitare, e neanche andar 
troppo a rilento. Il consiglio, non foss’altro, del Tipaldo credo vi gioverà. Addio di 
cuore.

T ommaseo.

N ote alla lettera  65.
(1) Dal timbro della posta.
(2) Non pure da queste lettere (v. anche n. 59 delle precedenti e n. 69 delle seguenti), sì anche da scritti 

del Tommaseo a stampa ricavansi preziose notizie biografiche e letterarie intorno ai Solitro (Dizionario 
estetico, cit.; La Donna, 1868, pag. io; Degli studi elementari e de' superiori, o. c., pagg. 122, 200, 201, e 
l’opuscolo postumo: Negli sponsali di Carlo Ostani e Maria Solitro, scritti inediti, Firenze, Cellini, 1884). 
A dichiarazione e ad aggiunta, siami lecito farne seguire talune altre, memoria onorevole della patria. La 
famiglia è oriunda da Napoli. Di là, giovane, venne in Dalmazia l’avo loro, che primo v’insegnò a fare la 
manna; un loro zio paterno, Vincenzo, fu inquisito nello stesso anno 1821 che il Confalonieri, il Pellico, 
l’Arrivabene, e carcerato; ai due gemelli premorì, giovanissimo, Michele, sopravisse Antonio, fratelli loro e 
medici entrambi di vaglia, specialmente il primo che fu allievo del Giacomini, visitò le più celebri cliniche 
d’Italia, ebbe famigliarità col Tommasini e lodi in un’opera di lui per il trattato che scrisse Della flogosi 
proteiforme. 11 raccomandato qui dal Tommaseo, il dott. Vincenzo, prese laurea in legge, ma rifuggendo dal 
giuramento di magistrato e d’avvocato, si volse agli studi letterari, ne’ quali aveva avuto maestro a Spalato

• l’ab. Stefano Ivacich, ed agli studi storici, saggio de’ quali fu il suo volume: Documenti storici sull’Istria e 
Dalmazia (Venezia, Gattei, 1844). A Venezia collaborò nell’Enciclopedia italiana del Tasso, e, caduta la 
repubblica e indugiatosi nel Veneto, sofferse lungo carcere a Padova e il bando. Si ricoverò da prima a 
Marsiglia, poi a Torino dove trovò accoglienze fraterne, insegnò letteratura greca e latina ed assunse in 
seguito l’ispezione delle scuole di parecchi circondari. Per due anni tenne la direzione della scuola magistrale 
di Bari; p̂ r tre fu provveditore agli studi nella provincia di Treviso e in quella di Como. Diede in luce pa
recchi scritti lodatissimi intorno all’educazione, e ne lasciò più altri, tuttora inediti. Morì il i° giugno 1878 
a Spoleto; riposa a Castiglione delle Stiviere nella tomba erettagli dal fratello gemello; riposa assieme con 
lui, morto a Ceresara il i° d’agosto del 1892. Fu Giulio per parecchi anni, operoso e benemerito a Trieste 
del risveglio italiano: scrittore in giornali donde poi scelse ed unì in libro gli articoli che v’aveva dettati; 
poeta lirico e, oltreché autore del dramma 1 Conti di Spalato, del Jepte, musicato dal maestro Giuseppe
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76 Archivio Storico per la Dalmazia

Mazza, fu educatore in varie famiglie ed in un istituto femminile. Memore fino all’ultimo della’ patria 
diletta dimostrò affettuosa sollecitudine per il monumento di Niccolò Tommaseo a Sebenico, e, morendo, 
lasciò a’ poveri di Spalato un legato a nome e a ricordo de’ genitori.

(3) S’adoperò il Salghetti, ma indarno: il dott. Vincenzo nulla ottenne.
(4) Probabilmente nello scritto: Italia, Grecia, Illirio, le isole Ionie, la Corsica e la Dalmazia, dato in ap

pendice all 'Europa nella Geografia storica moderna universale, ecc., per cura d’una società di dotti letterati. 
Milano, Pagnoni, 1857.

66.

Torino, agosto 1857.
Caro Salghetti.

Grazie dell’affettuosa visita fatta a’ miei (1), e di quanto mi dite di loro: sentire 
come vi piacesse a voi artista, il duomo dov’io fui battezzato (e segnatamente il batti
stero mi pare lavoro di finitezza anco in tempi e luoghi felicissimi rara) mi consolò; 
senonchè mi rattrista il pensiero che per tanti anni io passavo dinanzi a quel monu
mento di gloria vera, come sordo che vede l’armeggiare degli strumenti e le gote en
fiate de’ suonatori, e non sente l ’armonia che ne spira. Confesso che in Francia un 
artista francese m’aperse al bello architettonico l’anima; ma lo confesso con gioia di 
dovere questa ispirazione a lui, che poi venne a morire Domenicano, mal conosciuto, 
in Piemonte (2)... Godo che il vostro figliuoletto si sia riavuto; e v ’auguro di lui e di 
tutti e d’ogni cosa consolazione, e forza agli inevitabili dolori. Ringraziate il Cupilli 
de’ suoi doni, a me sempre cari (3). Per la memoria d’Angelica vostra vi rioffro la debole, 
ma cordiale, opera del vostro

T om m aseo.

N ote alla  lettera  66.

(1) In una gita a Sebenico, per la fiera annuale detta di S. Anna.
(2) Luigi Piel, nato in Normandia e morto a Bosco Marengo (1841?). Tocca di lui il Tommaseo nelle 

Scintille, pag. 11, 186-188; nelle Osservazioni sulla Cattedrale di Sebenico, Zara, Woditzka, 1874, pag. io; nel 
Secondo esilio, vol. I, pag. 63; nelle Lettere edite dal prof. Giov. Lanza, Milano, Carrara, 1878, pag. 89 e 
altrove.

(3) Fra altro, dell’opuscolo che Giuseppe Ferrari Cupidi stampò dai Battara a Zara nel maggio del 1857: 
Delle virtù e dei meriti di Mons. Giovanni Bereich, zaratino, vescovo di Sebenico, e sul quale il Tommaseo scrisse 
in un giornale d’Italia un giudizio riportato poi àa\VOsservatore Dalmate, 9 febbraio 1858, n. 23, e stampato 
anche in foglio volante. Lo si legge con aggiunte nel Dizionario estetico, 1867.
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S T O R I A  D E ’ R E
DI  D A L M A T I A ,

Et altri luoghi vicini dell’Illirico. Dall’Anno 
del Signore 495. Fina 1161.(I)

('Continuazione: vedi fascicolo 8 ex 1926 e precedenti)

(1) Vedi note nel fascicolo 5 ex 1926.
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'S

Lo stemma della Dalmazia inserito nello scudo di Stefano Ne- 
magna. (Tratto dall’opera: M a u r o  O r b i m i , I l  Regno de gli 
Slaui, Pesaro, 1601).
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La Storia dei Re di Dalmazia 25

Ma hauendo nel suo animo del tutto deliberato di torgli la 
vita, comandò subitamete, che fusse decapitato. Questa cosa ve- 
dedo Vuladimiro, e voltatosi alli Vescoui, cominciò loro dire: 0 
huomini da bene perche mi tradiste? Qual cosa vi spronò à giu
rare sopra la Croce del Signore, che portaste con esso voi, di non 
farmi alcun male? forse Iddio ha da sopportare simili maluagità? 
Cui non sapendo per vergogna responder cosa alcuna, con gli 
occhi fìssi in terra stauano muti, & attoniti. Vuladimiro prima 
che fusse decapitato ottenne, che gli fosse dato il Santissimo Corpo 
di Christo, il quale tolto con riuerenza, & basciata la Croce, disse: 
Questa venerabile Croce mi sia in testimonio insieme con voi 
altri nel dì del Signore, ch’io moro senza colpa; & detto questo, 
vscì della Chiesa, & si diede in mano di chi lo doueua vccidere. 
Et così gli fù publicamente dinnanzi à detta Chiesa troncato il 
capo alli 22. di Maggio. Li Vescoui tolto il suo corpo, lo sepeli- 
rono nella Chiesa, & al suo sepolcro molti deboli, e infermi hanno 
riceuuta sanità. La qual cosa concesse Iddio à lui morto, per 
dimostrare, che egli innocente, e in uerità martire era passato 
da questa vita. Il che vedendo Vuladislauo, se ne sbigottì molto. 
Onde concesse alla sua moglie, qual dì, e notte senza cessar mai,
10 piagneua, che leuasse il suo corpo, e lo sepelisse doue le 
piaceua. Ella per tanto lo trasportò in CREANI, che fù 
la sua sedia regale, e lo sepelì nella Chiesa di Santa Maria. 
Doue il suo corpo sta ancora intero & mandando fuori 
odore molto suaue, quella Croce, che gli fù mandata dall’Impera- 
dore Bulgaro, tiene nelle mani. Et concorrendo ogn’anno il dì 
della sua festa gran popolo, fino al dì di hoggi si vedono molti, e 
gradi miracoli in detta Chiesa, per la intercessione del Beato Vu
ladimiro. E la sudetta sua moglie, dispreggiato il mondo, si fece 
monaca in quella medesima Chiesa. Doue hauendo vissuto fan- 
tamente, finì il restante della sua vita. Ma Vuladislauo, mentre
11 Beato Vuladimiro era portato alla sepoltura, fatto vn buones- 
sercito, occupò tutto il suo Regno. Et oltre a ciò hebbe dall’Im- 
peradore Greco la città di Durazzo, si come gli haueua promesso, 
per gli huomicidij già detti. Queste sceleratezze di Vuladislauo non

Rè Vuladimir è 
ammazzato à 
tradimento.

Giorgio Cedreno 
ancora fà men
tione di questo, 
et dice, che fù. 
Dauid Ardue-
scouo di Bulgaria 
che condusse il 
Rè Vuladimiro in 
Bulgaria.

Si fanno mira
coli alla sepol
tura del Rè Vu
ladimiro.

Creani sedia rea
le del Rè Vula
dimiro.

Cossara Regina 
sifà monaca.
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26 A rch iv io  S to r ico  per [a D a lm a zia

Questo ìstesso 
scriue il Cedreno.

Vuladislauo per
fido micidiale è 
morto da l’An
gelo.

Draghimir Rè 
morto da Cata- 
rini.

volendo Iddio à niun patto lasciare impunite, vn dì trouandosi egli 
alla cena in Durazzo, gli apparì vn huomo con la spada simile à Vu- 
ladimiro. Onde grandemente isbigottito, cominciò chiamare i sol
dati alla sua difesa. Ma l’Angelo mandato da Dio lo percosse, & su
bito cade morto. Il che vedendo i suoi soldati, spauriti se ne fuggi
rono. E così l’huomo pessimo il quale assentatosi prima sul desina
re, haueua fatto morire il Beato Vuladimiro, poscia cenädo, fù 
egli morto da l’Angelo del Signore. Laonde Draghimir zio di Vula
dimiro vdendo questo, amassò molta gente, per ricuperare il Regno 
de’ suoi Aui, che à lui di ragione atteneua. Et venne nel Golfo di 
Cataro. Onde i Catarini andarono à incontrarlo, & vsciti con le 
vettouaglie lo pregarono fusse contento à desinare nell’Isola, chia
mata San Gabrielo, accioche in questo mezzo hauessero tempo di 
riceuerlo nella lor città debitamente, e con quell’honore, che à vn 
paro suo si chiedeua. A queste preghiere de Catarini volendo Dra
ghimir satisfare, entrato in barca con pochi de’ suoi traghettò à 
quel luogo. Et posto in ordine il desinare, i Catarini, che molti v’e- 
rano raunati insieme, cominciarono dire: Samuelo, & Vuladislauo, 
che furono Rè di queste Prouincie, sono morti; nè hora resta altro 
della stirpe de’ Rè antichi, in fuor di questo Draghimir, il quale se 
viuerà, e ci tratterà al solito de’ suoi maggiori, le cose nostre anda- 
räno male. Ammazzamolo düque, che leuato via il giogo della ser- 
uitù, nè noi, nè meno i nostri figliuoli patiranno da mo auanti al
cun male. E così accordati tutti insieme contra il Rè, come fù sul 
desinare, cominciarono allegramente pigliar il cibo con lui. Et es
sendo già scaldati dal vino, si leuano tutti insieme impetuosamente 
contra la persona del Rè. Il quale vedendo questo, tosto leuatosi, si 
ritirò nella Chiesa, che v’era vicino: Et cauando dal fodero la spada 
gli proibiua l’ingresso della detta Chiesa. Ma li Catarini vedendo 
che l’adito delle porte della Chiesa era loro precluso, montati sopra 
il tetto, e aprendolo entrarono dentro, & ammazzarono il Rè, non 
potendo egli resistere à quelli, che l’affaliuano dalle porte, & che 
vemuano di sopra dal tetto. Commessa dunque questa scelerag- 
gine, tutti se ne fuggirono. E l’essercito intesa la morte del suo 
Rè, sciolto se ne tornò ogn’vno à casa. La moglie di Daghimir
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L a  storia dei R e  d i D a lm a zia 27

intesa la morte del suo marito tornò in Rassia dal suo padre 
Gliutomir, ch’era il maggiore Giupano di Rassia. Il quale tro- 
uando ch’era passato da questa vita, andò in Bosna dalli fratelli 
di sua madre insieme con detta sua madre, e due figliuole. Et es
sendo ancora nel viaggio nel Còtado di Drina, in vn luogo chia
mato Brusno, partorì vn figliuolo, cui pose nome Dobroslauo. Il 
quale tenne per alcun tempo in Bosna. Ma entrata poi in sospetto 
dellònsidie de’ nimici, lo menò à Rausa; doue prese per moglie 
la nipote di Samuelo già Imperadore de’ Bulgari, giouane molto 
bella; con la quale hebbe cinque figliuoli, cioè Michaglia, Goislauo, 
Sagance, Radoslauo, & Predemir. Ma Basilio Imperadore Greco 
intesa la morte di Vuladislauo Imperadore Bulgaro, fatto gran 
sforzo di gente, occupò tutta la Bulgaria, Rassia & Bosna: & 
fatta molto potente armata, soggiogò parimente tutta la Dalmatia 
infino a’ suoi vltimi confini. Le quali Prouincie gouernando Ba
silio per mezo de’ suoi ministri della natione Greca, gli habitatori 
di quelle patiuano molti mali per la loro auaritia. Questa cosa ve
dendo Dobroslauo, si risolse con questa occasione ricuperare il Re
gno de’ suoi Aui. Onde cominciò da vn canto adulare a’ ministri 
Greci, e lodare il gouerno loro, e la prudenza che mostrauano nel- 
l’amministrare la giustitia: dall’altra parte mostraua alli popoli la 
dura seruitù, dalla quale erano oppressi; rammentàdo loro appres
so gl’ingiusti giuditij, che da’ Greci veniuano ogni dì fatti; & che 
le loro mogli erano suergognate, e le figliuole vergini violate. Il che 
(diceua egli) li miei progenitori mai non hanno fatto. Et hauedo 
per alcun tempo vsato simil arte, cominciarono 1 popoli amar lui, 
e per il contrario odiare li Greci; & ragionare fra di loro à che mo
do si potessero liberare da questa loro dura oppressione. Fatto adu- 
que il còsigho, e solleuati vn dì, ammazzarono tutti li ministri del- 
l’Imperadore, & li principali de’ Greci, che si trouarono all’hora in 
Dalmatia; & fecero auisato Dobroslauo, accioche venisse à pigliare 
il possesso del Regno. Il quale venendo subito co’ suoi figliuoli gio- 
uani di grande espettatione, prese il gouerno del Regno. Et cóbat- 
tendo co’ Greci, occupò tutto il paese infino ad Apliza. Questa co
sa vdèdo l’Imperadore, e sdegnato chiamò à se vno de’ suoi Capi-

Dobraslauo fi- 
gliuolo del Rè 
Draghimir si ri- 
couera à Rausa, 
&  iui si marita.

Di questo fà men
tione etiandio il 
Zonara.

Dobroslauo si 
mette à ricupe
rare il Regno pa
terno. Questo Do
broslauo Giorgio 
Ced. chiama Boi- 
slauo.

Strage fatta in 
vn dì de Greci.

Dobroslauo oc
cupa il Regno.
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Greci rotti da 
Dobroslauo.

Principi dell'Il
lirico conspirano 
con l'Imp. cóntra 
Dobroslauo.

Gliutouid Signor 
di Cheimo.
Il Cedreno chia
ma questo Pre
fetto di Durazzo 
Michele figliuolo

tani, addimandato Armenopolo, comandandogli, che fatto Tesserci- 
to, opprimesse Dobroslauo co* suoi figliuoli. Armenopolo poste 
per tanto in ordine tutte le cose necessarie per la guerra, s’inuiò 
con Tesserato, & venne nella Prouincia di Zenta. Ma n’anco 
Dobroslauo dall’altro canto fu punto negligente co’ suoi figliuoli 
à far gente quanto più poteua. La quale diuise in due parti, vna die
de a quattro figliuoli, dando loro ordine, che andati verso la regio
ne orientale, si fermassero in vn luogo detto Vurania, aspettando 
iui il fine della battaglia: l’altra nseruò à sè, & al suo figliuolo Rado- 
slauo, con la quale assaltando li Greci, gli ruppe, & cacciò in fuga. 
Oue il suo figliuolo Radoslauo mostrò gran valore. Imperoche, ol
tre l’altre vccisioni, che con sua mano fece de’ nimici, Tistesso Capi
tano de’ Greci buttò per terra. Il che fù la principal causa della loro 
rotta. Ma quelli, ch’erano fuggiti, credendo di haiiere già scampa
to dalle mani de’ nimici, intoppauano nei figliuoli di Dobrosla
uo, i quali haueuano occupato il paese Orientale, di maniera, che 
quasi tutti furono ammazzati. Il Rè per questa vittoria nò solo sta
bilì il suo Regno, ma ancora v’aggionse de gli altri paesi tolti dalle 
mani de’ nimici. Et al figliuolo Radoslauo, per essersi in questo fat
to d’arme portato da vero, & valoroso Capitano, diede la Giupania 
di Kezka. L’Imperadore de’Greci hauendo hauuto noua della mor
te, & mina delli suoi, fù oppresso da gran malinconia; e dubitan
do di qualche maggior male, mandò li suoi Ambasciadon co mol
ti e ricchi doni alli Principi, che signoreggiauano in Illirico, e mas
sime al Giupano di Rassia, Bano di Bosna, e al signore di Cheimo, 
pregandoli fuor di modo, che tolte Tarmi contra Dobroslauo, at
tendessero à vincerlo. Et se ciò non faceuano, gli auertiua à guar
darsi bene dalla fierezza, & ceruello orgoglioso d esso Dobroslauo, 
& de’ suoi figliuoli. La onde il Giupano di Rassia, & il Bano di Bo
sna, fatto vn buon apparato di gente, ricercarono Gliutouid Si
gnor di Cheimo, huomo esperto, et essercitato nelle cose della 
guerra, accioche egli, raunata la sua gente, fusse il Generale 
di tutto il campo. Gliutouid accettò il partito; & accopiato il suo es- 
sercito con quello de gli altri, fece vn’hoste poderosa; e s’accampò 
àTrebine. L’Imperadore de’ Greci fece all’hora maggior sforzo di
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gente, che mai per adietro nò haueua fatto. Et decchiarò il suo Ca- 
pitano Cursilio Toparca Gouernatore di Durazzo, il quale 
hauendo congregati tutti quelli, che erano atti per la guerra 
nel piano della Città di Scutari, alla fine leuuato il campo, 
passò il fiume Drino; et si fermò nel territorio d’Antiuan. Ma 
Dobroflauo con le squadre de’ suoi si trouaua in Cermeniza. 
Et essendo auisato del gran numero della gente nimica, dubitò di 
non perdere il tutto, se passando il Golfo di Cataro, si congiugnes
sero tutti insieme. La onde conuocati li figliuoli, & altri Capitani 
del suo essercito, parlò loro questa sentenza. Vedete figliuoli ca
rissimi, & voi altri soldati miei valorosissimi, essere tanta moltitu
dine de’ mmici, che l’empito loro con sì poca gète è impossibile so
stenere; se però innanzi che si congiunghino, non verremo à mo
strare qualche atto heroico. Perciò mi pare essere ben fatto,che Mi- 
chaglia, Predemir, & Sagance miei figliuoli vadino con vna parte 
dell’essercito, che appo di noi tenemo, à occupare secretamente li 
monti, che sono dietro le spalle de’ ninnici; Et io con gli altri figli
uoli Goislauo, & il restante dell’essercito, restaremo qui; & nel me- 
zo della notte assaltaremo Cursilio, sonando trombe, cornetti, & 
altri istrumenti da guerra. 11 che vdito, che sarà da’ figliuoli, i qual 
tenerano occupati li monti, tosto leuandosi, & con ordine scendè- 
do da’ detti monti, si mostraranno gagliardamente assalire l’immi- 
co. Percio che ho speranza in Dio, che se ci mostraremo huomini 
d’hauerli questa notte in mano. La qual cosa tutti con vna voce ap- 
prouarono. Et li prefati tre figliuoli (com’il padre haueua loro co
mandato) occuparono i sudetti monti, aspettando lui il segno per 
assalire il nimico. Frà questo mezo vn certo Antiuarmo, che dalla 
sua giouanezza haueua sempre fauorito le cose di Bobroslauo, nò 
senza volontà di Dio, che si mostraua fauonre le cose del Rè, anda
to nel campo de’ Greci, publicamente auisò Cursilio, che si guar
dasse dal Rè Dobroslauo, & dalli suoi figluoli, perche da loro era da 
ogni parte circondato. Queste cose sendo à bello studio diuolgate 
dall’Antiuarino nell’essercito de’ Greci, non poca confusione ge
nerò lo spauento alh soldati. Il che vedendo Cursilio, subitamente 
comandò ch’ogn’vno s’armasse, e stesse, apparecchiato per com-

d'Anastasio Lo- 
gotheta, il quale, 
dice, fù assalito 
da Seruiani alli 
passi stretti, &  
perdè 40 mila 
de' suoi.

Oratione di Do 
broslauo à suoi 
soldati.

Antiuarino met
te in scompiglia 
li Greci.
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Greci di nuouo 
rotti da Dobro- 
slauo.
Cursilio Capita 
no d' Greci mor
to da Dobroslauo

Pomilui Boxe so
na à gl'italiani, 
Dio babbi mise
ricordia.

Boxia millost, 
cioè misericordia 
di Dio.

Croce di Cursilio

battere, e ne’ luoghi opportuni ordinò le guardie. Ma Dobroslauo 
quando gli parue espediente, leuò l’essercito, e venuto alle guardie 
del campo Greco, parte di quelli ammazzò, & parte pose in fuga 
e incontanente passò auanti, sonando trombe, e facendo l’essercito 
gran strepito con le voci. La qual cosa vdendo 1 figliuoli del Rè, che 
all’incontro de’ nimici occupati haueuano i monti, subito & essi 
calano giù, mettendo strido ad alta voce, & sonando trombe, & al
tri instrumenti da guerra. Questo strepito vdendo li Greci, & dubi 
tando che non fosse vero quello haueua loro detto l’Antiurino, nè 
potendo vedere cosa alcuna per l’oscurità della notte, isbigottiti 
non volleno più aspettare la venuta del nimico; ma si diedero in fu
ga. Il che vedendo Dobroslauo, & suoi figliuoli, con maggior em
pito, che poteuano se gli spingono adosso, & ammazzano mag
gior parte di loro; & altri perseguitàdo in sino al fiume Drino, mol
ti di quelli presero viui. Ma Cursilio lor Capitano à pena se nè fug
gì ferito; & trouandosi nel territorio di Scutan, passò da questa vi
ta. In questo fatto d’arme auène, che Goislauo figliuolo del Rè Do
broslauo perseguitando li nimici, e incontratosi nel padre in vna 
selua appo il torrente, che scorre per Prapratna, nè per l’oscurità di 
notte conoscendo chi ei fusse, l’assaltò, & buttandolo da cauallo, il 
voleua ammazzare. Onde Dobroslauo, cominciò à gran voce dire, 
POMILVI BOXE, POMI EVI BOXE; il suo figliuolo hauen- 
do subito conosciuto, ch’era il suo padre, smontato da cauallo, e 
buttatosi in ginocchioni, tenendo il piede del padre, cominciò di
re perdonatimi padre, che certamente non ti hò conosciuto. Cui il 
padre rispose, no hauer paura figliuolo; percioche la gratia di Dio 
è ancora con noi; non m’hai ammazzato, nè meno ferito. La onde 
chiamò quel luogo Boxiamilost: sì per essere iui liberato dalle ma 
ni del figliuolo per la misericordia diuina, sì ancora, per hauergli 
Dio concesso in quel luogo la vittoria còtra l’inimico. Cursilio sen- 
do morto (come dicemmo) per le ferite, & sepelito nel territorio di 
Scutan, fù posta al suo sepolcro vna Croce, la quale sin’al dì di hog- 
gi chiamano Croce di Cursilio.
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(C o n tin u a zio n e: vedi fa scio , precedente)

Patti di amicizia e trattati di com mercio stipulati nel 1274 
fra alcune città della Dalmazia e l’Italia

Anno 1274 (agosto) —  Trattato di pace fra le città di Almissa e di Venezia (i).

In nomine domini dei eterni amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo 
septuagesimo quarto, indictione secunda, die vigesimo quinto mensis augusti. In palatio 
uiri nunc comites Jadre morantur, ubi consilia Jadre fuerint, presentibus viris nobilibus 
Lumprede Nichola, Pasca Varicassi nunc iudicibus Jadre, Cosa Saladini, Micha Bechef et 
Vulcignato Ginano omnibus civibus Jadre et aliis pluribus, temporibus equidem magnifici 
uiri domini Laurentii Teupuli illustris Veneciarum ducis et magistri Laurentii archiepiscopi 
Jadrensis, ac viri nobili9 domini Albertini Mauroceno egregii comitis Jadre. Ut in statu 
pacifico et quieto prefatus dominus Laurentius Teupulo dux, comune et homines predicte 
Veneciarum civitatis una cum suis fidelibus specialiter cum circumvicinis suorum fidelium 
maneant in eternum. Idcirco noverint universi presentem paginam inspecturi, quod ad pre- 
sentiam predicti domini Albertini egregii comitis Jadre, nec non dominorum Johannis Cor
narii et Nicolai Minio consiliariorum civitatis ipsius, viri nobiles comes Rados et Bogdanus 
de Almesio suo nomine, comunitatis et hominum Almesii uenientes dixerunt et proposverunt 
pro parte sua, comunitatis et hominum dicte terre: quod voluntas eorum diu existat et nunc 
erat se reconciliandi et ad domini ducis et comunis Veneciarum gratiam veniendi, se pronos 
et humiles offerentes mandatis ipsius domini ducis et comunis Veneciarum supradicti obe- 
dire perpetuo, petentes etiam et cum instantia requirentes pacem et desideratum concordium 
cum ipso domino duce et comuni Veneciarum in futurum. Unde uir nobilis supradictus 
dominus Albertinus Mauroceno una cum suis consiliariis superius annotatis plenam, sanam 
et integram habens commissionem a prefato domino duce et comuni Veneciarum su- 
pradicto bulla plumbea pendenti consueta munitam tractandi, faciendi et liberaliter affir
mandi pacem et verum concordium cum dictis nobilibus comite Rados et Bogdano, suo, 
comunitatis et hominum Almesii nomine, ipsius domini ducis et comunis Veneciarum su
pradicti nomine, prout in dicta commissione de verbo ad verbum inferius transcripta con
tinetur expresse, facta et publicata per Coradum notarium et ducalis aule Venetiarum can
cellarie, eorum nobilium benigne petitionibus et supplicationibus condescendens. Eos no
mine ipsorum comunitatis et hominum Almesii ad pacem et perpetuale concordium recepit 
in hunc modum, ut infra legitur obtinendum. Imprimis videlicet, quod idem dominus Alber
tinus comes Jadre una cum consiliariis supradictis vice et nomine domini ducis, comunitatis 
et hominum Veneciarum omnia dampna facta seu data per nobiles supradictos Almesii 
comunitatem et homines dicte terre Venetis vel eorum fidelibus aut aliis quibuscumque per-

(1) L ’originale si conserva nell’Archivio di Stato di Venezia pervenuto ivi (1868) dall’Archivio di Stato 
di Vienna. Pubblicato: Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat., Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1908.
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38 Archivio Storico per la Dalmazia

sonis cuiuscum que ritu s e x tite r in t ex  quacum que causa ve l ingenio a u t m odo eisdem  gene
ra liter e t sp ecia liter suo, co m u n itatis  e t hom inum  A lm esii nom ine q uietaueru n t, rem iserunt 
pactum , finem, rem issionem  et reffutation em  fecerunt, quod per se suosque successores ac 
uice e t nom ine p red icti dom ini ducis et com unis V en eciarum  num quam  eos vel eorum  heredes, 
com un itatem  e t hom ines A lm esii pro dam pnis predictis uel occasione ipsorum  h abitatoru m  
e t receptoru m  a b  eis, u t superius dictum  est, m olestabun t v e l m olestiam  facien t per se uel 
alios suo v e l d icti dom ini ducis et com unis V en eciarum  nom ine, nec aliqu id  de dam pnis 
p redicti de cetero  p eten t v e l p eti facien t, nisi secundum  quod in istis p actis  presentibus p le
nius con tin etu r. E t  e conuerso p redicti nobiles com es R ad o s et B o gd an u s A lm esii suo, co
m u n itatis  e t hom inum  A lm esii nom ine gen eraliter et sp ecialiter per se suosque heredes et 
successores q u ieta veru n t, rem issionem , pacem , finem, re futation em  et absolutionem  fecerunt 
d icto  dom ino A lb ertin o  com iti consiliariisque suis predictis suo, com unis et hom inum  V e 
neciarum  suorum que om nium  fidelium  nom ine et p actum  de dam pnis predictis uel occasione 
ipsorum  restauration em  id non plus petendo. E t  una pars a lteri p arte  spontanea vo lu n tate  
prom isit suo e t  suorum  com unium  nom ine om nia p redicta  et singula observare e t m anu- 
tenere p erpetuo per se suosque heredes successores salv is p actis  et conditionibus inferius 
n om inatis. Item  per restauration em  dam pnoru m  in p osterum  habitorum  et receptorum  
a b  hom inibus A lm esanis datoru m  hom inibus V en eciarum  suisque fidelibus prom iserunt iidem  
com es R a d o s  e t B ogdan us A lm esii nom ine p redicto  dom ino A lbertin o  com iti suisque con 
siliariis su p radictis  suo, dom ini ducis, com un itatis et hom inum  V en eciarum  pro bono pacis et 
concordie dare e t soluere ipsi dom ino A lb ertin o  et d ictis consiliariis, recip ierent pro se vice 
e t nom ine d icti dom ini ducis e t com unis V en eciarum  v e l aliis personis que super hiis con 
stitu te  fu erin t per com une V en eciarum  sup radictum  libras decem  m ilia  denariorum  ven e
torum  paruorum  pro v ig in ti annis proxim is venturis, u idelicet libras quin gentas annuatim , 
incipiendo term inum  a  n a tiu ita te  dom ini p ro xim i ven tu ri usque ad aliam  n atiu itatem  dom ini 
p roxim i ven tu ri anni fu tu ri, solvendo pro q u o lib et term ino in capite  anni. P ro quibus solvendis 
e t a tten d en d is se e t om n ia sua bona p resen tia  e t fu tu ra  suorum que heredum  ubicum que 
m anentia  liberaliter ob ligaru n t ac bona com unis et hom inum  A lm esii supradicti sub pena 
dupli dam pni e t interesse. F ideiussores autem  eorum  e x titerin t et p rin cipales debitores viri 
nobiles dom ini A n dreas de C otopagno, Johannes de C evalellis, Jacobus de Zedolino, Gre- 
gorius com itis H elxe, L au ren tiu s de Zevalellis, V ita  de T erne, V u lcig n a  de M atafaro, D essa 
de F afo gn a , B a r ty  de Jurisclao et Thom anus Johannis Z a va ce  qui om nes prom ixerunt 
d ictas libras decem  m ilia  denariorum  p arvorum  ad d ictos term inos solvere an n uatim  pre
la to  dom ino A lb ertin o  com iti ac consiliariis predictis recip ien tibus pro se, dom ino duce et 
com uni V en eciarum  v e l aliis personis loco eorum  existen tibus, u t d ictum  est, scilicet libras 
quin gen tas pro anno, u t superius legitur, soluentes p red icti fideiussores seu principales de
bitores pro rata, secundum  quod eis co n tin gitu r de d ictis  libris quim gen tis per term inos 
supradictos, si d icti com es R ad o s et B o gd an u s ad dictos term inos non solverent con sti
tu to s pen am  et expensam , u t d ictu m  est. Credendo de expensis soli uerbo d icti dom ini co
m itis e t suorum  consiliariorum  v e l aliorum  qui loco eorum  fuerin t, cum  obligation e om nium  
suorum  bonorum  presentium  e t futurorum . R enu ncian tes expresse sua libera e t spontanea 
v o lu n ta te  p refa ti com es R ad o s e t B ogdan us A lm esii suo, co m un itatis  et hom inum  A lm esii 
nom ine, ac om nes fideiussores seu principales debitores eorum  om nibus legibus, iuribus, alle
gatio n ib u s et consuetudinibus, quibus se tu eri possent v e l in aliis contrauenire. I ta  tu n c quod 
si d icti com es R a d o s e t B ogdan us A lm esii suo, com un itatis  et hom inum  dicte  terre nom ine 
deficerent in aliquo term inorum  superius predictorum , quod d ictas libras quingentas, u t  d ictum  
est, singuli fideiussores seu principales debitores eorum  suique heredes pro aliis sequentibus 
term inis de fideiussione p red icta  ulterius n ullatenus ten ean tu r, sed liberaliter e x  nunc 
a b so lu ti p erm an ean t de ven tu ris  term inis, u t  superius con tin etu r. N ichilom inus tam  pre-
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d icta  prom issio con tra  predictos com item  R ados et B ogdan um  suo suorum que heredum  et 
successorum  com un itatis et hom inum  A lm esii nom ine eorum que bona ra ta  et in vio lata  per
m aneat in eternum  usque ad dictarum  decem  m ilium  librarum  integram  satisfactionem  pe- 
narum  et expensarum , ut d ictum  est. Item  prom iserunt predicti com es R ados et Bogdanus 
Alm esii suo, com un itatis et hom inum  dicte terre nom ine et sacram ento stringuntur, quod 
pro restauratione dam pnorum  datorum  hom inibus V eneciarum  ve l eorum  fidelibus per 
eos vel hom ines A lm esii a pascate resurrectionis dom ini nuper preterito  usque ad hodiernam  
diem. Credendo de q u an titate  dictorum  dam pnorum  verbo  tan tum m odo dom ini com itis 
supradicti et suorum  consiliariorum , de quibus vero et pro quibus dam pnis iam  m ille librarum  
denariorum  venetorum  parvorum  soluerunt dom ino com iti et consiliariis supradictis. E t de 
cresiduo seu q u an titate  residui, quod u ltra ascenderent ipsa dam pna, dare et solvere prom ise
ru nt et tenentur ad illum  term inum  vel term inos quem  vel quos dictus dom inus A lbertin us 
comes cum  suis consiliariis assignabit eisdem  se in hoc ipsorum  arbitrio  exponentes. E t  si 
residuum  seu residui q u an titatem  non solverent ad term inum  ve l term inos eis per ipsum  
com item  et consiliarios datos, quod ex  nunc cad an t de libris m ille predictis, quas occasione 
dicte restaurationis soluerunt, u t superius continetur. I ta  quod de ipsis nullum  ius va lean t 
obtinere, quem adm odum  ipsas m inime persoluissent. Insuper prom iserunt p refati comes 
R ados et B ogdanus suo, com un itatis et hom inum  A lm esii nom ine dicto  dom ino A lbertin o  
com iti dictisque consiliariis vice  et nom ine dom ini ducis com unis et fidelium  Veneciarum , 
quod nullum  lignum  de cursu de Alm esio exire perm ittent, nisi prius iurare fecerin t com ites 
et nauolerios ipsius ligni vel lignorum  et alios qui posse vel dom inium  in ligno vel lignis h a 
berent, ac omnes hom ines lign a  ve l lignorum , quod om nia que con tin en tur in p actis  presen- 
tibus plenius observabun t et non con traven ien t a liqu a ratione ve l causa. Item  quod ab ipsis 
com itis et nauoleriis et ab illis personis qui posse seu dom inium  in ligno ve l lignis haberent, 
bonam  accipient cautionem  de om nibus satisfaciendis hom inibus seu personis vel eorum  nun- 
ciis contra predicta  raubatis, tam  de bonis eorum  quam  de bonis suorum  fideiussorum , ut 
inferius est expressum , si con tra predicta  ven irent seu ven ire  presum pserint. Item  si dom inus 
dux V en etiaru m  ve llet accipere de hom inibus dicte  terre et operari eos ad servitium  com unis 
Veneciarum  pro solido, non contradicerent rectores nec com ites d icte  terre, im m o p erm ittent 
venire illos qui venire voluerin t sine ullo im pedim ento. Item  non ven ien t hom ines A lm esii a 
P olm otora ultra, nec ab A rim ino u ltra  versus V en etias m odo aliquo, nisi venirent per fo rti
tudinem  tem poris. E t  si per fortitudin em  tem poris eos ven ire  con tin gerit, a  d icti confinibus 
ultra, non facien t alicui parte offensionem modo aliquo in personis nec in rebus. Item  a terre 
Palm e u ltra  non facien t offensionem aliquam  alicui p arte  m odo aliquo que ab d u cat blauam  
vel carnes, tam  v iv a s  quam  m ortuas Veneciarum . E t  non ven ien t nec aproxim abun t se 
alicui ligno vel lignis V eneciarum  aut suorum  fidelium  ubicum que existentium , tam  e xtra  
confines quam  etiam  inter confines sine verbo illorum  de ligno ve l lignis et suo consensu. 
E t si cum  uerbo illorum  de ligno vel lignis ven ien t et aproxim abun t se, non venient, nisi 
cum  puppe in antea. N ec in ligno vel lignis in trabu n t seu descendet, nisi de vo lu n tate  il
lorum  de ligno vel lignis. E t  si persona forensis aut personas forensium  vel eorum  bona in 
ligno vel lignis Veneciarum  a u t suorum  fidelium  invenient, non facien t eis aliquam  iniuriam  
vel m olestiam  in p arte  a liqua ullo m odo in personis nec in rebus. N ec accipient vel accipi 
facient vel perm ittent aliquid modo aliquo hom inibus V eneciarum  vel personis au t suorum  
fidelium  ubicum que fuerint con tra predicta  om nia, ut d ictum  est. E t  si acceperint au t accipi 
fecerint vel perm iserint, prom iserunt ea om nia reddere et in tegraliter restituere ipsis ho
m inibus deraubatis vel suis nuntiis. Credendo de q u a n tita te  rerum  ablatarum  hom inibus vel 
personis qui deraubati fuerint, cuiuscum que conditionis existan t aut eorum  nuntiis, se
cundum  quod per sacram entum  firm auerint, u t inferius continetur. Insuper prom iserunt 
d icti com es R ados et B ogdanus Alm esii suo, com un itatis et hom inum  ipsius terre nomine,
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40 Archivio Storico per la Dalmazia

quod si aliquem  vel aliquos V en etos aut personas V en eciarum  vel suorum  fidelium  in ligno 
vel lignis aliquorum  forensium  invenerint, quom odocum que in ipsis lignis fuerint, quod 
ipsos V en etos et personas ac fideles V eneciarum  salvos et securos habebu n t et ten ebu nt et 
facien t in personis e t rebus et si con trafecerint, solvere ten ean tu r et reddere, ut inferius est 
expressum , ita  tam en  quod V en etu s vel V eneti, a u t fideles V en eciarum  qui inuenti fuerint in 
lignis forensium , u t d ictum  est, iurabu n t e t affirm abunt per sacram entum  a u t per librum  
vel libros eorum  osten den t om nes res quas haben t in dictis lignis et tu n c om nia restitu an tur 
eisdem  secundum  sacram entum  eorum  vel ostensionem  libri vel librorum  suorum , ac ipsum  
vel ipso saluos facien t de personis eorum . Preterea prom iserunt p redicti com es R ados et 
B ogdan us suo et com unis Alm esii nom ine om nes raubationes punire qui con tra  p redicta  fe
cerint et bona d era u b a ta  restituere. E t  si in ven ta  non fuerin t bona deraubata, quod possint 
restitu i in p arte  vel toto, ea restitu en t de bonis raubatorum  vel fideiussorum  eorum . E t  si 
de bonis raubatorum  vel fideiussorum  eorum  in ven ta  non fuerin t, ad restaurationem  de pre- 
d ictis faciendam , d abu n t raubation es et personas raubatorum  et fideiussorum  eorum  in 
fortia  et m anibus com unis V eneciarum . E t si persone raubatorum  et fideiussorum  suorum  non 
reperirentur dabun t et soluent bona deraubata  in tegraliter de bonis com unis A lm esii supra- 
d icti. Ceterum  u t ulterius nulla inter partes sepius n om inatas m agna vel parua questio 
oriatur, prom iserunt sepedicti com es R ados et Bogdanus Alm esii suo et com un itatis dicte 
terre nom ine eidem  dom ino A lbertin o  M auroceno com iti suisque consiliariis supradictis, 
nom ine d icti dom ini ducis et com unis V eneciarum  recip ien tibus et se o b ligaveru n t spontanea 
uolu n tate  coram  com ite  sup radicto  ab eodem  etiam  cum  m agna in stan tia  postulantes, quod 
si de vo lu n ta te  dom ini ducis et com unis V eneciarum  p roven it, licitu m  sit ipsi dom ino duci 
et com uni V en eciarum  sup radicto  hom inem  unum  in ipsa terra A lm esii ponere qui illuc 
debeat perm anere, coram  quo si aliquis vel aliqui A lm esani presum m erent con tra  predicta, 
ut superius est expressum , aut quodlibet predictorum  vel faceren t restauration es dam pnorum  
om nium  datorum  ulterius per eosdem , sine d ilation e q u alib et satisfiant per illos hom ines vel 
personas qui ta lia  facere presum pserunt, au t per fideiussores eorum vel per com une c iv ita tis  
A lm esii. E t  quod per hom inem  sup radictum  vid ean tu r et cognoscantur dam pna illa ta  de 
cetero hom inibus vel personis V eneciarum  vel suorum  fidelium  ubicum que et secundum  eius 
sententias p roced atu r de q u a n tita te  rerum  per hom ines A lm esii ab latarum  ad hoc, u t num- 
quam  in ter p redictas p artes p rop ter hoc a liqu a scandala nasci possint. A d  haec autem , 
ut p redicta  om nia et singula robu r firm itatis obtineant, p refati nobiles com es R ados et 
B ogdan us A lm esii, suo co m u n itatis  et hom inum  Alm esii nom ine suorum que heredum  et 
successorum  corp oraliter iu rav eru n t ad san cta  dei evan gelia  tactis  evangeliis sacrosanctis et 
super cruce sacratissim a Christi, om nia su p radicta  et singula firm a et ra ta  habere, tenere et 
nullo m odo contrauenire aliqu a racione uel causa m agna vel parua ac in perpetuum  inuiola- 
b iliter observare. E t  si con tra  p red icta  vel aliqu od p redictorum  ire presum pserint au t iverint, 
quod iam dictus dom inus A lbertin us, com une una cum  consiliariis supradictis vel alius aut 
aliqu i qui loco ipsorum  positus vel positi forent, prout de beneplacito  et m andato ipsius do
m ini ducis et com unis V en eciarum  procedetur et consensu esse d ebeat vigilis, sollicitus et 
a tten tu s cum  c iv ita tib u s  e t m unitionibus fidelium  V en eciarum  ad dam pnificandum  eosdem 
in personis et rebus tam qu am  eorum  perfidos inim icos vice  e t nom ine d icti dom ini ducis et 
com unis V en eciarum  su p radicti. E t  si dam pna aliqua tam  in personis quam  in rebus ab a li
quibus V en etis vel fidelibus V en etorum  in locis aliquibus sustinerent faciendo con tra  pre
dicta, u t superius d ictu m  est, vel quid libet predictorum  tam  in m orte hom inis vel hom inum  
quam  etiam  in rebus eis ab latis  prom iserunt, quod num quam  stauration em  aliquam  p eten t 
a com uni V en eciarum  suisque fidelibus et ex  nunc sua libera  et vo lu n ta te  spontanea super 
hiis expresse om nibus suis iuribus et rationibus ren unciaverunt.

(continua)
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LO STATUTO DELL’ISOLA DI LAGOSTA
ANNO DOM INI MCCCX

( C o n t i n u a z i o n e : v e d i  f a s c i c o l i  p r e c e d e n t i )

Cdpitulo L X V I I I  (continuazione).

Anchora li d itti fradelli diceuano in quel uelirat che se diceua m ilogena niua 
et m ostraua per guarenti £oe tolien ratchouich e stiepcho ratchouich suo fra- 
delio. Anchora diceua che nostro auo ha laurado et perho li ditti forono chiam adi 
per miser lo conte et la sua corte et si li ha dato el sacram ento alli souraditti 
guarenti che li ditti digano la ueritade chome sta lo fatto  di quella punta. E t 
li d itti fermorono e disseno per loro sacram ento che nui non hauemo ueduto ne 
oldito dalli nostri antichi che fo fatto  lo lauoriero in quella punta saluo se le 
stato alchuno lauoriero in tempo delli greci. E t perho miser lo conte con la soa 
corte uedendo et oldendo la domanda et la resposta et li guarenti chome hanno 
ditto se disse et dette per sententia che quella ponta de uelirat sia perpetual- 
mente del comun de lagosta per confortam ento dello bestiam e grando. Anchora 
misser lo conte con la sua corte anno messo la pena alli d itti fradelli et alli altri 
homeni de perperi X X V . per ^aschaduna fiata che non ardiscano taglare ne 
far lauoriero alchuno in uelirat o uero in altri terreni liquali fossero del comun 
de lagosta. E t questo ordine et statuto uolemo che sia fermo perpetualm ente 
perche fo firmado per miser lo conte e per la sua corte e per lo suo conseglo et per
petuali homeni de lagosta.

Capitulo L X I X .

In christi nomine amen. Anno domini M C C C C X X II adi X I I I I  de zugno 
nel tempo del nobile et sauio miser menze de goze et de soi iudexi et de tu tta  la 
uniuersitade dela ditta isola fo fatto  et ordinato per meglior stato della ditta 
villa. Ordinemo et statuim o per li pudari delli cam pi delle uigne dela d itta  isola 
che ogni homo delli pudari fatti debbiano guardar la sua guardia ordinata co- 
menzando dalla festa di santo elia per fino che si compiano le uendemie per 
tu tti li campi. Anchora che non se possa cam biar lo pudaro con nessuno eguale 
che non se trouasse alla sua guardia uolemo che paghi al comun de lagosta 
perperi V.

Capitulo L X X .

R ettor de ragusi con lo suo conseglo allo nobile et sauio miser menze de 
goze conte e com unitade e uniuersitade dela isola de lagosta dilecti nostri sa
lutem . H abiando audito quello che per parte dela uniuersitade dela d itta  isola
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26 Archivio Storico per la Dalmazia

ne fo exposto e suplicado e uogliando quanto a noi e possibile farne ageuolezza 
alla d itta  uniuersitade de essa nostra isola ue diamo a sapere che nel nostro 
grande conseglo fo preso e ferm ado uno ordene che lo conte che sara dela com 
piando lo anno del suo officio sia in sua libertade de uegnier a ragusi se uera- 
m ente se oltra lo anno et term ino del suo officio piu stesse et dimorasse di la alla 
insula che per quello tem po che de piu stesse habiando com piudo lo ditto suo 
officio niente deliberi esserli dato ne pagato per la d itta  com unitade de lagosta. 
Cosi uogliam o noi conte che debiate lassar in mano della com unitade de lagosta 
per loro euidentia faciandola etiandio registrare in cancilieria.

D ata  in ragusi adi X V I  aprile M CCCCX V I.

Capitulo L X X I .

Ordenemo che da mo auanti nexuno nostro raguxeo ne che per raguxeo se 
appella non ardisca ne presumi ne debia per alchun modo far ne tagliar legna 
per fogo ad alchuna dele nostre isole ne in terra ferm a per condur e chi quelle 
uora condur le conduca fora dela iurisditione nostra di raguxa con barca ra- 
guxea et non strania; et se per alchuno fosse contrafatto  et nello peccato ri- 
trouato et per li isolani preso o per altro modo lo patrone e m arinari o altri chi 
fosse casca in pena goe lo patrone de perperi L et li m arinari o altri chi fosse a 
perperi X X V  per cadauna fiata che fosseno a trouadi contrafare: la qual pena 
la m itade sia deh isolani e a chi se trouasse et prendesse et la altra m itade sia 
del nostro com un ma se nelo controbando ritrouati e presi non fossero come e 
ditto  ma fosseno accusadi che hauessino contrafatto  et condutto legne contra 
la form a del presente ordene si che per la accusa del accusator se trouasse la 
uerita de cadauno pur cadauno di essi tanto lo patrone et m arinari quanto altro 
per ciascaduna uolta  sera trouato che habiano contrafatto  alla d itta  pena o 
pene sopraditte delle qual pene la m itade sia deio accusatore et la altra m itade 
del nostro com un e lo patron o m arinari o altri chi fosseno non possano pagar 
la parte solam ente che toccasse al com un nostro possano scontar stagando nela 
prisone del com un seradi a grossi cinque lo giorno per ciascaduno di loro.

Capitulo L X X I I .

R ector de raguxi con lo suo conseglo alii dilecti nostri Com m unita et Vni- 
uersita de lagosta. Receuessem o et intendessemo le uostre letere et quanto per 
vostra parte ne hanno detto desigi bogdanich et zubrian nouacich m andati di 
qua per uoi per lo pagam ento del suo salario; il quale ser Menge conte uoleua
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Lo Statuto dell’Isola di Lagosta 27

et dim andaua da uoi auanti el termine et non secondo lo costum e usado sopra 
le qual cose alli ditti uostri de qua m andati habbiam o detto e cosi a vui scriuemo 
et dicemo nostra intengone essere et uolerui conseruare nele uostre antiche u- 
sange. E t perho uoglamo che al ditto ser Menge uostro conte per nessuno modo 
non debiate pagar ne pagam ento alchuno far per lo suo salario ma al termine 
usato et secondo sempre e stato di uostro costum e et usanga. E cosi anchora 
adesso a ser Menge scriuemo per una nostra et de piu mandemoui uno ordene 
fatto  per la legne il qual di la uogliamo debbiate far cridar et obseruar.

D ata a R aguxi adi I margo 1436.

Capitulo L X X I I I .

Che nessuno non possa che e in offitio esser vn altro anno in alchun offitio.
Ordenemo et statuim o nui Conseglieri per la mazor parte de X X  conseglieri 

con la uoluntade de ser michiel de miser pasqual de resti honoreuole Conte de 
lagosta che da mo auanti non possa andar goe escir de officio chomo e deli gudexi 
III et uno cam arlengo et II capetani delli guardiani obseruando suo officio uno 
anno che non possa esser nel preditto uno altro anno sequente in nessuno. In 
M CCCCX II adi X X V I I I I  de Setembre.

Capitulo L X X I I I I .

In Christi nomine amen. Anno a natiu itate eiusdem 1449 indictione X II  
die X X  del mese de freuaro nel tempo del nobile e sauio ser marino de lucari 
honorato Conte de lagosta et delli soi prouidi gudexi dragom il desichouich, ra- 
dossavo gurieuich et marin bogdanouich in pieno sboro congregato grando et 
piculo con tu tta  la uniuersita dela ysola de lagosta apresso la ghiesia delli sancti 
cosma et damiano per bene et pacifico stato de la isola de lagosta. Statuim o 
et ordinemo che da mo auanti tu tti li fedagi li quali se faranno qui in la ysola de 
lagosta in atto de sancto m atrim onio goe tra masculo et fem ina secondo che co
manda la sancta madre ghiesa romana e fede catholicha che ad ognuno fedago 
debia essere chiam ado lo prete capellano gurato de tu tta  la uniuersita della nostra 
insula de lagosta e tal fede de ogni homo e fem ina che sia presente lo ditto  capel
lano et che una uolta al meno tal m atrimonio se debia pronontiare infra le 
solennità delle messe in la ghiesia nostra com una delli sancti cosma et damiano 
nel dì della dom inica fatta  tal pronuntiation in ghiesia et non siando ditto alchuno 
opposito de consanguinita o uero affinità o com paternita che tal m atrimonio 
sia fermo et ualido.
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28 Archivio Storico per la Dalmazia

Capitulo L X X V .

Item  uolem o et statuim o che nessuna fem ena gouene ne de tem po qual se 
fosse de qualunqua conditione habiando padre o m adre o fradelli ouer sorelle de 
piu tem po de essa se possa fedar ne far nullo compromesso del fatto  m atrim o
niale sen9a uolunta del padre habiando padre, non habiando padre et habiando 
madre senga uolunta della madre, non habiando padre ne madre et habiando fra
delli carnali piu o uno senga uoluntade delli fradelli carnali, e non habiando padre 
madre ne fradelli et habiando sorelle de ma9or tem po di se sen9a uolonta delle 
sorelle, e non habiando nessuno de preditti uolemo che possa fare tal contratto 
con conseglio bone et discrete persone de sua parenta et pure a modo che dixem o 
chome sopra d itto  e de m atrim onio essendo presente lo prete capellano padre 
spirituale della uniuersita de lagosta non aliter chome e ditto  di sopra in lo primo 
articulo, et se alchuna fem ena facesse contra la sopraditta form a dello ordene 
9oe se se trouara che occultam ente hauesse dato fede a alchuno homo voglian- 
dose m aridar uolemo che perda tu tto  lo suo patrim onio e m atrim onio e tu tti li 
soi haueri 9oe che niente possa hauere de patrim onio ne de m atrim onio perpe- 
tualm ente per che tal fede qual fosse data  o uero tal contratto  qual fosse fatto 
si chome e ditto  di sopra non se tien per honesto m atrim onio tam en tiene secondo 
la ghiesa.

Capitulo L X X V I .

Item  se alchuno m asculo 9oe homo 9ouene o uechio hauesse tochado fede 
goe se fosse fidato con alchuna fem ena nascostam ente uouglando se uxorar con 
essa sen9a uoluntade e consentim ento del padre o madre ouero fradelli o uer 
sorelle habiando essa fem ena padre o m adre fradelli o sorelle si chome e ditto de 
sopra nel primo articulo uolemo et ordinemo che paghi per bando allo comune 
della ysola de lagosta perperi 9Ìnquanta sen9a nessuno indusio renon9Ìando e 
se non hauera de che paghar la sopraditta pena e bando uolemo et statuim o chel 
debia star serado in preson uno anno continuo sen9a niuno remedio e questo 
femo per sententia e che tal feda9Ìon che hauera fatto  tanto sia ualida et te- 
gnirsi debia quanto pertiene in atto del m atrim onio e questo soura scripto ca
pitulo dello m atrim onio fo collaudato per tu tta  la uniuersita de lagosta et affer- 
mado chome e m anifesto segondo li boni ordeni de lagosta e uolemo che sia 
ferm o et rato perpetualm ente.

(continua)
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA

(Continuazione: vedi fase, precedenti)

Veduta della città di Lesina (Faros); tratto da una vecchia incisione

Anno 220 (?) Teuta muore a Rhizinum, città sita nel Canale di Cattaro. (Valentino 
Lago (i) osserva, che alcuni storici fanno retrocedere di quasi cinquanta 
anni la data degli avvenimenti i quali si riferiscono ai re dellTllirio, fino 
all’assunzione al trono della regina Teuta).

In quest’anno (forse 223) il Maupas (2) pone il matrimonio di Demetrio 
Fario con Triteuta madre di Pineo, dopo il quale egli fece alleanza con Anti
gone re di Macedonia contro Cleomene re dei Lacedemoni e, infestando il 
mare, s’impossessò di alcune città soggette ai Romani.

Secondo a quanto narra lo Zonar a, osserva lo Zippel (3), Demetrio sarebbe 
divenuto tutore di Pineo subito dopo la deposizione di Tenta, la quale per

(1) Memorie sulla Dalmazia, Venezia, 1869.
(2) Prospetto cronologico della Storia della Dalmazia, Zara, 1878.
(3) Die roemische Herrschaft in lllyrien bis auf Augustus, Lipsia, 1877.
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34 Archivio Storico per la Dalmazia

questo scopo lo avrebbe tratto a se. Se si debba prestar jede a Polibio e ad 
Appiano, questa notizia non sarebbe da respingere, dal momento che, secondo 
Polibio, una parte delVIllirio sarebbe pure rimasta a Teuta, mentre Appiano 
sostiene che a Demetrio era stata assegnata una piccola parte del Regno di 
Agrone. È verosimile, continua lo Zippel, che i Romani abbiano lasciato l’am
ministrazione del Regno degli Ardisi, la cui unità non era stata abolita del 
tutto, parte a Teuta e parte a Demetrio, affidando a questo la tutela del re. Ma 
Demetrio ruppe tosto l’alleanza dei Romani e si collegò a Demetrio Dosone, 
nel cui esercito combattè (222) presso Selosia. Poi assaltò l’Illirio meridio
nale che dal 228 era sotto la protezione dei Romani, e sembra si fosse impa
dronito di tutto quel territorio, eccezione latta per le città marittime, soggio
gando anche gli Atintani, il popolo più meridionale dell’Illirio.

Anno 219 (?) I Romani indignati del tradimento di Demetrio Faros e preoccupati 
dei successi di questi in Macedonia e della pirateria illirico-istriana che rina
sceva nell’Adriatico, decisero di regolare le cose con le armi. Il Senato inviò 
quindi nella primavera del 219 contro rillirio di Agrone in potere di Deme
trio, un secondo esercito al comando dei consoli Lucio Emilio (1) e M. Livio 
Salinatore. Le fonti antiche non vanno d’accordo su questi nomi e Polibio 
non nomina il Salinatore forse, crede lo Zippel, perchè non avrà avuto motivo 
d’impegnare i suoi soldati, essendo stata decisa la campagna dall’azione 
della sola armata di mare. Il Cons (2) dice che mentre Emilio Paolo intra
prese l ’azione navale contro Dimale e Faros, l ’altro console Livio Salinatore 
rimase sul continente per tenere in freno i popoli vicini e per sorvegliare la 
Macedonia.

Nel breve corso di questa guerra (IIa guerra dei Romani nell’Illirio) 
Lucio Emilio vinse a Faros Demetrio, dapprima traditore della sua sovrana 
Teuta, poi del figlio di Agrone, Pineo e da ultimo anche dei Romani, e con
quistò le città di Dimalo e di Faros, la prima, ritenuta inespugnabile, in 
soli sette giorni. Faros sarebbe l ’odierna città di Lesina e forse anche, come 
lo volle l’abate Gliubich, il Nisiteo, il Bökh (Berlino), il Cavedoni (Modena) 
e lo Steinbüchel (Vienna) l ’attuale borgata di Cittavecchia sull’isola di 
Lesina, mentre Dimalo, ncn dovrebbe essere diversa da Dimallum, asse
diata dai Partini nel 205 (Livio X X X , 12, 3). Questa città, secondo lo Zip- 
pel, doveva essere situata al mare, non lontana dal territorio dei Partini, e 
Demetrio doveva averla conquistata dopo rotta l ’alleanza con i Romani. 
Alcuni studiosi dalmati, come il Nisiteo e lo stesso Gliubich, furono del 
parere che la città di Dimalo poteva essere 1’ antica Delminium, sita pro
babilmente sul fiume Cetina nell’ Illirio settentrionale, per quanto sia più 
probabile il sito stabilito dallo Zippel e da alcuni altri storici, che la pon
gono nel paese degli Ardiei, tra i fiumi Tilurus e Naro.

Strepitosa fu la vittoria riportata da Lucio Emilio Paolo a Faros,

(1) H e n r i  C o n s , La Province Romaine de Dalmatie, Paris, 1882.
(2) Op. cit.
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Carta dell’isola di Lesina. (Incisione tratta dall’opera: Giuseppe Rosaccio, Viaggio da Venezia 

a Costantinopoli, Venetia, appresso Giacomo Franco, 1598).

città bene fortificata e guarnita di prodi guerrieri. Per evitare un lungo 
assedio, il console romano fece sbarcare (i) di notte dalle sue navi un forte 
esercito e, nascostolo nei vicini boschi, comparve al mattino con sole venti 
navi nel porto detto oggi Socolizze, sito dalla parte opposta di Faria. De
metrio, che scorse i Romani dalla sommità del monte soprastante a Faria, 
disprezzo il numero delle navi e con il suo esercito scese verso il mare per 
impedire lo sbarco. S’impegnò allora un’accanita battaglia tra gli scaglioni 
romani che sbarcavano dalle navi e le truppe di Demetrio, le quali per 
l ’improvviso arrivo dei soldati romani sbarcati durante la notte, si trova
rono ad un tratto tagliate le comunicazioni con Faros e sopraffatti, si 
diedero a precipitosa fuga verso l ’interno dell’isola. Demetrio, accortosi 
troppo tardi dello stratagemma del console romano e ritenendo vana ogni 
resistenza, riuscì a fuggire con parte dei suoi, e imbarcatosi sulle piccole navi 
che teneva nascoste nelle insenature deserte dell’ isola, potè’ salpare per la 
Macedonia, dove trovò ospitalità alla corte di re Filippo.

Lucio Emilio Paolo prese quindi d ’assalto la città di Faria che di
strusse dalle fondamenta.

Dopo la distruzione di Faria (rifabbricata poi in tutta fretta da quegli 
isolani) e la fuga di Demetrio, cessò anche il partito da lui fondato, che

(i) Alcuni storici locali ritengono che questo sbarco avvenne nell’insenatura dove oggi sorge la borgata 
di Verbosca.
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36 Archivio Storico per la Dalmazia

tendeva a liberare l ’isola di Lesina (sua patria) e il litorale tra i fiumi 
Tiluro e Naro tanto dall’influenza dei re dell’ Illirio, quanto da quella di 
Roma.

La presa delle città di Faros e Dimalo provocò la spontanea sotto- 
missione di tutto il tratto del litorale che era stato in potere di Demetrio, 
e delle isole, fra le quali lo Zonara (lib. VILI, 20) ricorda, e probabilmente 
si tratta di un errore, anche l ’isola di Lissa (Issa). Roma potè’ così assicu
rarsi, alla vigilia della minaccia di Annibaie, il controllo del litorale e delle 
isole della sponda orientale dell’Adriatico, territorio che essendo, come lo 
rileva il Bertolini (1) troppo ristretto per essere costituito in una provincia, 
sotto il governo di un pretore, fece amministrare da magistrati di rango infe
riore, col titolo di prefetti, nominati dai consoli e posti sotto la loro immediata 
giurisdizione.

Ordinate le cose deH’Illirio i due consoli ripartirono per Roma.
Dalle parole del trattato conchiuso due anni più tardi, cioè nel 215 

tra Filippo di Macedonia e Annibaie (Poi. lib. VII, 9, 13), che i Romani 
non siano padroni dei Corciresi, nè degli Apolloniati, nè degli Epidamni, nè 
di Faro, nè di Dimalo, nè dei Partini, nè dell’Atinantia, lo Zippel (2) crede 
poter stabilire l ’estensione del dominio romano nell’ Illirio e asserisce che 
nell’anno 219 Faros non fu restituita a Pineo, ma probabilmente dichia
rata libera, sotto l’immediata dipendenza di Roma. Da Appiano Alessan
drino e da Livio (XXII, 33, 5) risulta poi che, dopo la vittoria del console 
Lucio Emilio Paolo a Faros, i Romani perdonarono per riguardo di Pineo, 
che fu confermato loro re, agli Illiri la loro ribellione.

Il Maupas (3) assegna i confini dell’Illirio romano dopo l’impresa contro 
Demetrio, fra il fiume Drilone e i monti Acrocerauni, mentre il rimanente 
territorio, sarebbe stato restituito, verso tributo, a Pineo.

Anno 217 (?) Gl’Illiri somministrano soldati a Filippo re di Macedonia per l ’impresa 
contro gli Etolì. I Romani chiedono a Filippo di consegnar loro Demetrio, 
il quale lo istigava contro Roma.

A quest’epoca (217) sembra sia avvenuta la morte di Pineo, che po
teva allora contare 15 anni. A lui successe, per diritto ereditario, Scherdi- 
laidas, figlio forse illegittimo di Pleurate, nome uguale a quello che por
tava il padre di Agrone.

(1) F. B e r t o l i n i , Storia Romana, ed. Vallardi, Milano.
(2) Op. cit.
(3) Op. cit.

(continua)

A r n o l f o  Ba c o t i c h , D ir e tto r e  responsabile R o m a  - G r a f Ia
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I capitali assicurati presso l ’ ISTITUTO NAZIONALE 
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Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 
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del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 
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"LE ASSICURAZIONI D’ITALIA”
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 3 0 .0 0 0 .0 0 0  — Versato L. 20 .0 0 0 .0 0 0

La Società « L E  A S S IC U R A Z IO N I D ’IT A L I A »  è sorta sotto gli auspici d e ll’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga
nizzazione.

« L E  A S S IC U R A Z IO N I D ’ IT A L IA »  assicurano contro i danni d ell’ Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’A viazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
A genzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O M A Via Santa Maria in Via, N. 38

CREDITO ITALIANO
Società Anonima

Direzione Centrale :
M I L A N O

“ L’ECO DELLA STAMPA,, il ben noto ufficio di ritagli da giornali e riviste, fondato 
nel 1901, ha sede ESCLUSIVAMENTE in MILANO (12), 

CORSO^PORTA, 24. Chiedere opuscoli esplicativi e tariffe con semplice biglietto da visita.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

Linee in esercizio
TRI KSTE-EGITTO, il venerdì alle 13 
VENEZIA-EGITTO, ogni 1° e 15 del mese alle 22 
TRIESTE-COSTANTINOPOLI, il giovedì alle 11 
TRI ESTE-BOMBAY, ogni 1° del mese alle 23 
TRI ESTE-LEVANTE, la domenica alle 16 
TRIESTE-SORIA, il mercoledì alle 18 
TRIESTE- PALESTINA, il giovedì alle 18

EGEO-MAR NERO, ogni secondo giovedì alle 18 
COMMERCIALE TRIESTE-ALESSA NDRIA, ogni terzo 

sabato alle 18
COMMERCIALE A DRIATICO-EGEO, ogni secondo sa

bato alle 16
ESTREMO ORIENTE, il 25 del mese 
COMMERCIALE DELL’INDIA, il 15 del mese

P er in form azion i rivolgersi a lla  D irez ione  G enera le  in T rie ste, a lla  S ed e  di R om a, via del B ab u in o  114, 
.alla S e d e  di V e n e z ia , P a la zzo  a lle  Za tte re , nonché a tutte le A genzie  del R eg no e d e ll’Estero.
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S. E. l’on. avv. Giovanni Indri, Senatore del Regno (Roma)

Conte Ing. Attilio Matarazzo (Roma)
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Avv. dott. Elio Raicevich (Milano).
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SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO

Lettere inedite di Niccolò Tommaseo dirette al pittore zar alino Francesco Salghetti
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Ogni sei fascicoli de l ’ARCHIVIO STORICO PER LA DALMAZIA formeranno un volume; 
l’ultimo fascicolo di ogni volume porterà in appendice un copioso indice che coordinerà le ma
terie trattate nel corso del semestre. L’ impaginazione seguirà in modo che sia possibile staccare le 
pubblicazioni che saranno pubblicate in vari successivi fascicoli, per poterle separatamente rilegare.

CONDIZIONI D’ABBONAMENTO PER L’ANNO 1927

ITALIA , COLONIE e DALMAZIA: Per un anno (12 fascicoli) L. S O  

ESTERO: Per un anno (12 fasc ico li)..............................  » lO O

Un singolo numero in Italia, Colonie e Dalmazia L. 6 — Estero L. 12 
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speciale tipo di abbonamenti sostenitori a L. 500 annue.

A i nuovi abbonati che intendessero avere la raccolta completa forniremo, finché le 
ormai scarse disponibilità lo permetteranno, i fascicoli 1-9 usciti dall’aprile al dicembre 1926, 
al prezzo di L. 6 (Estero L. 12) per ciascun fascicolo.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:

ROMA — VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 25

(La corrispondenza, g li assegni, i  vaglia, ecc. si prega di voler indirizzare: Roma - Casella Postale 275).
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A n n o II - V ol. II FEBBRAIO 1927 Fasc. 11

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
i, ■ j

S E N A T O R E  D E L  R E G N O

D i r e t t o r e  : ARNOLFO BACOTICH

« Di notizie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N i c c o l ò  T o m m a s e o

R O M A
M C M X X  V I I .
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J I i nosìri_ abbonati

Con ii prossimo fascicolo di Marzo 

scade l ’abbonamento di tanti nostri amici 

a i ’ Archivio Storico per ia Dalmazia.

Molti si sono affrettati ad inviarci già 

nel Gennaio l ’ importo dell’abbonamento 

per il 1927. Agli altri rivolgiamo la pre

ghiera di volerlo fare in tempo utile, 

anche per evitare interruzioni nell’ invio 

della nostra pubblicazione periodica.
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LETTERE INEDITE DI NICCOLÒ TOMMASEO 

DIRETTE AL PITTORE ZARATINO FRANCESCO 

SALGHETTI DRIOLI (1839-1874)
(Proprietà riservata)

(Continuazione: vedi fascicolo precedente)
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FRANCESCO SALGHETTì ORIOLI: Contadine dalmate in atto di preghiera (disegno).

4
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 77

Caro Salghetti.

67;
Torino, 18 settembre 1857 (Q-

Nel rispondere alla cara vostra (mi pare d’avervi già scritto che le ho tutte ricevute 
in tempo), vi mando quest’altro cenno sul povero Paravia. Spero che il vostro bambino 
si sia riavuto. Mi par di vedere di qui voi artista in mezzo a due vescovi, sacerdote 
anche voi (2). Ma gran danno che non possiate più operosamente esercitare il ministero 
dell’arte. Ripeto che nulla ha trovato il Bernardi delle memorie d’Angelica; e nulla è 
da sperare ormai da Paderno, giacché a nessuno gioverebbe nasconderle, se ce le avesse, 
ma non so a quanti importi frugarle in ogni cantuccio e tra i fogli di ciascuno di tanti 
volumi. Io dunque mi vi rioffro, ma fate presto, che anch’io non vi scappi. Rammenta
temi a vostro fratello; accogliete gli auguri di mia moglie per tutti i vostri cari; e 
amate il vostro T o m m a s e o .

Quanto al D. (3), badate, voi che come artista lo potete intendere meglio, d’abbo- 
nirlo, poiché il cuore è già buono e buona la mente, e il male sta nella fantasia e nel
l ’umore e nel tratto; di che non poca colpa hanno la letteratura, infermità noiosa, e 
l ’inesperienza degli uomini, e la solitudine che gli si fa nell’animo più uggiosa da quella 
esteriore frequenza di gente che non può intendere nè lui nè voi. Ma chi non c’intende, 
dobbiamo intenderli noi altri; e se no, nostra, più che loro, è la colpa. Quel che voi dite 
del saper discernere il bene fra il male, e il pregio nel difetto, è massima e di carità e 
d’accorgimento, che ci acquista meriti, e ci risparmia illusioni e dolori.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  67.
(1) Dal timbro della posta.
(2) Dalla sua villeggiatura di Oltre, dove aveva ospite Mons. Calogerà, s’era recato insieme con esso a 

Zara ad incontrare mons. Maupas, che s’accingeva a visitare, per incarico di Roma, i conventi della Dalmazia,
(3) Vincenzo Duplancich, di cui si lamentava che, galantuomo e colto com’era, vivesse appartato, epperò 

non giovasse'quanto avrebbe potuto.

Caro Salghetti.

68.
Torino, 22 novembre 1857.

Scrivo il dì di S. Cecilia, santa dell’armonia; e le parole e i colori sono anch’essi 
armonia (1): scrivo pochi momenti dopo ricevuta l ’ultima cara vostra, che pare sia 
stata dissigillata per via; ma già noi non abbiamo segreti da vergognarcene o da te
mere. Avrei scritto prima; ma l ’altra vostra non richiedeva risposta pronta; e atten
devo sapere de’ fogli dell’Angelica; e anche attendevo da voi proprio la dolorosa no
tizia, venutami già da Giovanni (2). Non gli volli rispondere prima di sentire anche 
voi; adesso lo farò subito, perchè so il come, e la vostra generosa raccomandazione 
mi è norma. Dalla lettera di lui traspariva temenza che la concordia desiderata potesse 
alquanto allentarsi tra voi, temenza significata in modo che gli fa onore, ma attesta 
potercene essere tentazione. Voi la vinceste, e la vincerete: e Dio benedirà i vostri

5
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figliuoli; e Angelica vostra moltiplicherà le sue benedizioni su tutti voi, e queste frut
teranno anco i beni esteriori de’ quali non il cuore di vostra madre nè il mal animo 
di vostro fratello, ma altre cagioni (voi non ci dovete pensare se non per trovarne 
le scuse) vi hanno per breve ora privato. E vostra madre sarà benedetta dalla benedizione 
che lasciò a voi, morendo forse con un testamento nell’anima migliore di quello che 
le scrisse il notaio. Si vive così poco! Ricordatevi questa parola della vostra buona 
moglie, per lasciarla, ottima delle eredità, a ’ figli vostri.

Se non hanno frugato tra fogli che sono a Venezia, è sperabile ancora che le vostre 
memorie (3) si ritrovino. Ma un’altra volta, le carte importanti, tenetene sempre copia. 
Non mi scrivendo voi nulla del vostro bambino, lo spero già riavuto. Nel Paolo del 
Gazzoletti voi sentite segnatamente quello che tocca le memorie dell’anima vostra (4). 
A ogni modo può dirsi esserci bellezze non comuni ma più d’idea che d’affetto, quella 
essere più apologia dialogata che dramma. Addio; e auguri sinceri, anco a nome di mia 
moglie, per le feste e il nuov’anno. Vostro T o m m a s e o .

Prego d’un Calendario Dalmatico, per memoria de’ nostri poveri luoghi, ma che, 
per scaduti che siano dagli antichi costumi, diventano desiderabili al paragone di questa 
liberalità pezzente e di questa servile petulanza.

N o t e  a l l a  l e t t e r a  68.

(1) Poteva aspettarsi qualche dissapore tra i fratelli Salghetti a cagione del testamento della madre che, 
pur lasciando a Francesco la metà, privilegiava di cospicuo legato Giovanni; ma li evitò il delicato e prudente 
affetto reciproco.

(2) Della morte della madre loro.
(3) Sempre di quelle memorie su Angelica che erano presso il Paravia, accennate in principio di questa 

lettera e nelle precedenti.
(4) Gliene aveva scritto allora il suo giudizio il Salghetti; di quello del Tommaseo V. nota 9, lett. 1.

Caro Salghetti,

69
Torino, 3 dicembre 1857.

Godo non tanto che il danno vostro sia reso minore, quanto che la concordia 
fraterna non sia rumorosamente rotta, e che a voi porgasi il destro d’esercitare un 
atto di virtù generosa, e di sperimentare la benevolenza de’ personaggi ragguarde
voli che nella vostra lettera mi nominate. Non per abusare della bontà loro, nè 
della vostra mediazione, ma per un sentimento ch’è insieme d’umanità e di giustizia, 
per offrire ad essi occasione di far palese il retto animo loro, e per farmi meri
tevole della stima ond’essi m’onorano, ardisco ripregarvi che voi li vogliate ripre
gare ancora in favore del Dottor Vincenzo Solitro; intorno al quale dev’essere acca
duto uno sbaglio, per averlo forse i relatori scambiato con Giulio suo fratello, il qual 
dimora a Trieste. Non dico che Giulio abbia, neppur lui, fatte o dette cose che altri, 
gradito adesso all’autorità, non abbia già fatte e dette in modo più notabile ancora:

6
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 79

ma Vincenzo nel 1848 e nel '49 nè operò, nè fiatò! Poi fece soggiorno tranquillo 
in Padova, dove tutta la sua reità si fu Tessergli trovato frugando ne’ suoi fogli 
uno scritto, non suo, di quel tempo; chi sa se serbato deliberatamente da lui, o non 
piuttosto dimenticato; chi sa se tenuto come memoria storica, o come ricordo 
d’affetto, il quale serbare anco a’ scellerati non è scelleraggine? Di lì fu confinato 
in Dalmazia; dove, non potendo nè campare la vita, nè dar pascolo conveniente 
all’ingegno, e sentendosi sorvegliato e sospetto, chiese di spatriare. Non s’involò con 
la fuga, non si fece bandito per dar noia a veruno, ma per uscire d’una condizione 
penosa forse quanto la carcere; e tanto più penosa, che i cari suoi erano tuttodì testi
moni della sua inerzia e umiliazione. In Piemonte si tenne raccolto in solitudine fin 
troppo modesta; non stampò cosa alcuna, egli che pure ha più ingegno e più senno 
e più cuore di tanti declamatori sguaiati; stette per quasi due anni in una villa romita 
come maestro in famiglia ricca, ma inetta ad intenderlo; patì lungamente, finché 
venne l’ora che il più rimanersi parve incomportabile alla sua dignità. E allora, 
piuttosto che mettersi a scrivacchiare ne’ giornali, richiese di poter ripassare il 
Ticino, purché non si volesse metterlo a confino da capo, e punirlo della sua tem
peranza. Io posso attestare (e se non lo potessi in coscienza, passerei sopra questo 
in silenzio; e credo di poter richiedere che la parola mia sia creduta anco da un magi
strato del governo austriaco) posso attestare che non solamente il Solitro non accettò 
le occasioni di menar rumore di sè, ma, tentato, le scansò coll’idea di poter rivedere 
i paesi dov’erano corsi i migliori anni della sua giovinezza. Nel pregare pertanto 
che gli sia conceduto di porre il suo soggiorno dove egli possa con le proprie fatiche 
reggere decorosamente la vita, io intendo di domandare una grazia che obblighi la 
riconoscenza mia; ma, confesso, intendo insieme di consigliare un atto di pretta 
giustizia, giacché il confinarlo in Spalato per ciò solo che in casa sua fu trovata una 
vecchia carta concernente cose ornai passate e non minacciante alla pace pubblica 
pericolo alcuno, mi pare cautela soverchia; intendo consigliare un atto di buona 
politica, sebbene io non abbia nè diritto, nè smania di dare consigli. Quel che mi 
muove, è non solo l ’affezione e la stima ch’io ho al Solitro spassionata, ma anco la 
stima e la riconoscenza che, dopo letta la vostra lettera, io debbo alle persone autore
voli che s’ingegnano di fare men duro lo stato della povera patria nostra (1). Spero 
che il vostro bambino si raffermi in salute. Lavorate di grazia al vostro dipinto. 
Non saprei farvi per il nuov’anno augurii migliori di questi, che lo possiate eseguire 
conforme al vostro cuore e al concetto, che ve ne sia ispiratore il bacio che nel dì 
di S. Giovanni darete di cuore ai figliuoli di vostro fratello. Fossi men danneggiato, 
me ne dorrebbe di più: questa parola che voi mi scriveste, io richiamerò alla memoria 
quando vorrò consolarmi. Addio di cuore.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  69.
(1) Il governatore Mamula, il consigliere aulico barone Roszner e il tenente colonnello Mayer, aiutante 

del governatore, ai quali il Salghetti fece leggere una lettera scrittagli dal Tommaseo e i quali la dissero degna 
veramente del grand’uomo. Narrando di ciò al Tommaseo, gli soggiungeva come per loro fosse migliore il 
governo della Dalmazia; anzi, che da Vincenzo Dandolo in poi non fu mai così.
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70.
Torino, 22 dicembre 1857.

Caro Salghetti.

Godo che Angelica vostra abbia fatte (cosa ormai poco sperabile) rinvenire le sue 
memorie (1): e le attendo. Tutto quello che sarà da serbare scritto dal Paravia, serberò: 
del resto farò giudice voi... Ho letto la Madre Slava (2), e me ne rallegro all’autore e alla 
patria. Ne farò un cenno, non dissimulando quelli che pajono a me difetti; e i più ven
gono da soprabondanza d’ingegno. Questo, non per arrogarmi uffizio di giudice, ma 
perchè le lodi non paiano dettate da ingiusto favore. Il Paravia non depose nel suo 
testamento, rifatto all’ultim’ora, la sua volontà molte volte significata di lasciare a 
Sebenico i libri suoi doppi, e però a Zara superflui. Ditemi delle intenzioni di cotesto 
Comune; e accogliete di bel nuovo i miei auguri e de’ miei. Per augurio io da voi m’a
spettavo, a dir vero, la grazia del Solitro; del Solitro che non ha colpe, neanche di quelle 
che solevansi nel 1848 punire, e alle quali adesso par che non si voglia guardare, e che 
non ce ne sia pur pretesto segnatamente in Dalmazia. Se io non credevo di poter con 
tutta sicurtà chiedere quest’atto di mera giustizia, anzi di riparazione, non vi avrei 
molestato. Ma non più di ciò. Addio di cuore.

Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  70.

(1) Un bel giorno la Manetta Paravia trovò in cantina una cassetta dimenticata non per anco aperta, 
dove, fra altre carte e libri del fratello defunto, si rinvennero finalmente quelle memorie.

(2) Poemetto in sei canti di Luigi Fichert. V. Dizionario estetico, op. cit., 1867, pag. 983. Pe’ conforti che 
gli diede, considerava suo maestro il Tommaseo; a lui, di parecchi suoi lavori in verso e in prosa, dedicò le 
cantiche Italia e Slavia, Francia e Germania (Venezia, Naratovich, 1889) e di lui cantò per il monumento a 
Sebenico (V. libro commemorativo ed. Mazzoleni, 1897, pag. 151, p. II). Da Zara sua città nativa, dove 
esordì con quel poemetto, col carme La fidanzata immortale (Zara, Demarchi Rougier, 1858) e scrivendo nella 
Rivista dalmata, giornale letterario da lui diretto, passò a Trieste, allorché il Comune v ’istituiva il proprio 
Ginnasio, professore di letteratura italiana, e poscia, maleviso al governo, di là a Venezia dove, scrivendo 
e insegnando, visse lunghi anni fino al 1898.

Caro Salghetti.

71.
Torino, 23 gennaio 1858 (1).

Voi ben sapete che io a scrivere d’Angelica vostra non mi proffersi se non quando 
pareva svanita la speranza di ritrovare il lavoro del Paravia; e potete anco sapere che 
tra i molti difetti miei non c’è quello di volere sciupare le bellezze altrui o di farmene 
bello. Ma pare che questo non sappia la povera Paravia, la quale in parecchie cose s’è 
portata meco assai stranamente: di che io non mi sdegno (2). Prego dunque che non 
vogliate mandarmi que’ fogli, e accettiate il mio buon volere. Ho ricevuto non so da 
chi l’articolo intorno alla Madre Slava (3), che mi pare saviamente pensato; e in certe 
cose ci siamo, senza sapere l ’un dell’altro, rincontrati; ma il mio non era che un cenno.
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 81

Ve lo mandai per la posta. Ditemi quando il Solitro abbia a ripregare. Spero che i vostri 
figliuoli stiano bene adesso. Addio di cuore.

Vostro T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  71.
(1) Di Torino, dal timbro della posta.
(2) Marietta Paravia, inteso che il lavoro già compiuto da suo fratello intorno ad Angelica dovea es

sere mandato al Tommaseo, sospettò non venisse da questi rifuso.
(3) Articolo di V. Duplancich nell 'Osservatore dalmata, anno 1857, n. 205.

Caro Salghetti.

72.
30 gennaio 1858 (1).

L ’altr’jeri mi giunsero le memorie del vostro affetto, e ho già letta e la vita scritta 
dal Paravia, e parte delle lettere d’Angelica vostra. Il lavoro di lui è finito, da far onore 
e a esso ed a lei, ma compito non si può dire, giacché non messo al pulito, com’egli so
leva anco di cose non da spedire lontano, nè forse riletto attentamente, giacché qualche 
parola ci manca, rimasta nella penna, ma la si raccapezza dal senso. Non mancano 
neppur le note. Se non che delle lettere d’Angelica egli ha fatto uso assai parco, non 
però negligente, quale portava il suo modo di sentire e di scrivere. Giacché questo de
posito, contro l ’aspettazione mia, anzi contro l ’espressa preghiera giunge alle mie mani, 
ecco quel ch’io propongo, e ne interrogo il volere vostro. Far trascrivere alla lettera il la
voro del Paravia, acciochè l’unico esemplare, per casi non impossibili, non vada perduto, 
e voi non n’abbiate dolore, e io col dolore accusa grave non da voi, che spero mi cono
sciate, ma da altri, e massime dalla sorella del defunto, la quale mi ha giudicato così 
tristamente. Io vi rimanderei lo scritto di mano di lui, con poche noticine fattevi, in un 
foglio da sé, di parole che a me paiono da mutare o da cancellare. La ragione ora n’è 
brevemente accennata, or lasciata indovinare al vostro intendimento e all’affetto. Dalle 
lettere d’Angelica ho cominciato a far trascrivere non solo i tratti d’alquanta lunghezza 
ma fin le parole sparse che paiono a me memorabili, delle quali tesserei una giunta allo 
scritto del Paravia, scritto che rimarrebbe per sempre intatto, e tuttavia il principale. 
Così se mai (per sventura che io in tutti i modi procurerò non accada) il plico andasse 
smarrito, la parte più preziosa ce ne resterebbe. Degli scritti di mano propria di lei, 
già ne avrete: ma ecco intanto, per dolce memoria, una lettera dalla quale io ho già 
colto quanto mi fa di bisogno. Ditemi se Camillo Pucci sia piemontese (2) o se sappiate 
che ora dimori in Piemonte; e se quel Manin de’ Maragliano, sia nome di servo, o come 
pare dal resto, di serva, non bene letto. Ditemi se abbiate voi i versi fatti dal Paravia, 
e il mio scrittarello (3): del quale vi chiederei copia (della prosa soltanto), per non ripe
tere le cose dette. Credete all’affetto fraterno del vostro

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  72.
(1) Di Torino, dal timbro della posta.
(2) È di Sarzana nella Lunigiana. Vissuto lungo tempo a Firenze, là conobbe il Salghetti e di là gli 

scriveva. Di lui pubblicò quattro lettere. Pittore, aveva eseguito alcuna opera per Carlo Alberto e dipinto a
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fresco il Duomo della città nativa. Da lui raccomandato il Salghetti, quando si recò la prima volta a Genova, 
vi trovò l’amicizia di Felice Maragliano, e per lui ebbe da quest’ultimo informazioni d’Angelica. Nella lettera 
del Tommaseo del 4 dicembre 1868 lo incontreremo scrittore d’un libro affettuosissimo in morte della moglie 

Daria Lavy di Torino.
(3) Le parole in morte di Angelica mandate per condoglianza al Salghetti. Leggonsi a pag. 35 dell’opu

scolo Pagani, 2a ediz.

73.
Caro Salghetti. 7 febbraio (1).

P. S. Rimando la bella lettera di M. (2) Serbatela.
Il Paravia aveva lasciato da banda le parole che voi intendevate premettere in 

nome vostro, forse per rivederle a migliore agio e mandarvi anche quelle. Ho fatto io 
come so; conservando del vostro gran parte: e n’esce cosa ch’io non avrei saputa fare, 
nè altri forse più valente di me. Ho rivedute tutte le lettere, e fattine copiare i non pochi 
passi che io sceglierei. Ditemi tosto s’io abbia a mandare gli originali per la Diligenza a 
Milano, e quindi a Venezia al Tipaldo; o se abbiate mezzo voi più sicuro. Io propongo, 
di que’ frammenti che verrebbero troppo frastagliati e sparsi tessere un lavoruccio per 
giunta a quello del Paravia; poi da ultimo i più notabili passi delle lettere d’Angelica, 
vostre, del padre. Ditemi se questi viva, s’abbia ripreso moglie fin d ’allora, e quale si 
sia conservata la. corrispondenza vostra seco dopo il 1844, che più là non trovo sue 
lettere. Io direi di mettere tutte insieme quelle di ciascuno de’ tre: ma se a voi piacesse 
alternarle secondo i tempi, farete; e così, se ometterne qualche passo per vostri riguardi. 
Ma, quanto a me, posso assicurarvi che quelli ch’io feci trascrivere, fanno onore a lei 
e a voi, torto a nessuno. V ’invierò mano mano il mio lavoruccio col Marzo e via e via; 
giacché questo mese m’è grave d’occupazioni. Quanto agli scritti degli altri, io vi con
siglierei schiettamente di non li stampare. Potreste rammentare con gratitudine e con 
riverenza quanti hanno consolato il vostro dolore; e al sonetto del Paravia potrei dare 
luogo io nel mio scritto. Intendo escludere anco le parole mie mandatevi allora, a titolo 
d’uguaglianza per lo meno, se non a più forte ragione. Ma se avete impegni o sentite di 
dover fare altrimenti, spetta a voi giudicare.

...Dite pure ai rammentati da me (3) ch’io non voglio ringraziamenti, ma gradisco 
il buon volere loro, e godo che il mio non sia stato sgradito ad essi. Non vogliate 
mai pregare cotesto giornale (4) che stampi cosa di mio; non fate quel ch’io non 
farei... Se mai sentiste che la Rivista Euganea o un Mondo letterario che stam
pasi qui, o altro giornale, spacciasse il nome mio per trovare costì chi li compri; dite, 
vi prego, che se pregato io diedi o do qualche articolo, non intendo averci parte nè en
trarne mallevadore: non si credano fare a me elemosina o cortesia. Mia moglie v ’augura 
di cuore ogni bene meco e ai cari vostri.

T o m m a s e o .

N o t e  a l l a  l e t t e r a  73.
(1) Di Torino 1858, dal timbro della posta.
(2) Del vescovo Maupas a Giuseppina, figlia di Francesco Salghetti.
(3) Il Fichert, il Sundecich, il Duplancich, il Ferrari-Cupilli.
(4) L'Osservatore dalmata, giornale ufficiale di Zara.

IO (continua)
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L’APOSTOLO CHE NAUFRAGÒ 

NELL’ADRIATICO
« Navigantibus nobis in Adria »

(Acta Apost., XXVII, 27)

Una polemica fra dotti e studiosi può essere talvolta più importante per il materiale 
scientifico delle prove e controprove ch’essa ci offre, che per il soggetto stesso per il quale 
si svolge. E intatti, gli studiosi che impegnano la propria riputazione in una simile causa 
sono di solito bene agguerriti, nè trascurano i più insignificanti dati utili a valorizzare le 
loro tesi. Chi per l’una o per l’altra ragione s’interessa di queste contese può, clall’ogget- 
tivo e severo esame del materiale scientifico prodotto dalle parti impegnate, non solo ap
profondire le proprie cognizioni in una data materia, ma, scevro da preconcetti, trovare 
spesso il bandolo della matassa ancor più arruffata dalle dotte esposizioni delle parti scese 
in lizza.

Non priva d’interesse è certamente la polemica che da secoli si svolge fra studiosi di. 
tutte le parti della dotta Europa per stabilire se la Melita, dove secondo gli Atti degli Apo
stoli (Cap. 27-28) naufragò la nave che portava, l’Apostolo Paolo prigioniero da Cesarea 
a Roma, fosse l’isola di Malta (Melita) sita nel Mediterraneo, oppure quella di Meleda 
(Melita) che sorge nell’Adriatico, al sud dell’arcipelago dalmata, non lungi dalla città di 
Ragusa.

Per quanto antica sia la tradizione che disegna la Melita (Malta) del Mediterraneo 
quale isola dove naufragò la nave che portava l’Apostolo delle Genti, pure ci furono e ci 
sono tuttora degli insigni esegeti i quali credettero e credono tuttavia poter dedurre dalla 
esatta descrizione di S. Luca, che il naufragio della nave paolina, se si prende in conside
razione il vento, il nome del mare, il carattere dell’isola e dei suoi abitanti e molte altre 
circostanze precisate negli Atti degli Apostoli, non poteva essere avvenuto che sulla spiag
gia della Melita dell’Adriatico.

E ogni volta che uno studioso dalmata o straniero è tentato di rivendicare alla Me
lita dalmata la gloria di aver ospitato l’Apostolo Paolo, ecco che si riapre l’antica contesa 
nata probabilmente ancora nel xv secolo. Come per incanto insorgono strenui difensori 
delia tradizione maltese, e la polemica, che spesso esce dai limiti della critica serena e dei 
modi urbani, cessa di solito solo con la morte del sostenitore della Melita dalmata per 
risorgere ancora più violenta quando un nuovo teologo o laico si accinge a dare un’altra 
interpretazione scientifica favorevole alla Melita dell’Adriatico.

Non è nostra intenzione di entrare in merito della questione, nè di prendere posizione 
in favore dell’una o dell’altra delle due Melite. Cercheremo invece di riassumere in breve 
la parte di questa secolare discussione che riguarda la nostra Melita dalmata, sofferman
doci poi sulle argomentazioni di Msg. Palunco, già preposito capitolare di Spalato, il quale, 
decesso pochi anni fa, è, fino a tanto che non ne insorga un nuovo, l’ultimo assertore della 
Melita dalmata quale isola dove avvenne il naufragio della nave che portava S. Paolo pri
gioniero da Cesarea o meglio da Mira di Licia a Roma.

Prima di passare all’argomento, ricorderemo, attingendo dall’opera del dotto Padre 
Donato Fabianich dei M. O. (1), come la Dalmazia non fosse stata una terra ignota all’Apo-

(ì) I.a Dalmazia nei primi cinque secoli del Cristianesimo, Zara, 1874.Il
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

stolo Paolo. Ed infatti nella sua lettera (II) a Timoteo (C. IV, io), Paolo, scrivendo che 
Tito se n ’è andato in Dalmazia, parla di questa terra come di paese a lui conosciuto. San 
Gregorio Nisseno nel tessere le laudi del protomartire Stefano informa i suoi uditori anche 
dell’opera svolta da Paolo, e nota come per la sua predicazione fra gli altri popoli anche 
gl’Illiri e i Macedoni avessero ricevuto i lumi della dottrina evangelica e S. Girolamo dalmata, 
il più dotto dei Padri della Chiesa, scriveva a Marcella sua allieva che il verbo di Dio era 
con Paolo nell’Illirio. Nel suo sermone dei Santi Apostoli, S. Pier Damiani attribuisce a Paolo 
nell’Illirico la virtù di miracoli e la potenza di abbattere i templi (auspicem Paulum totum 
peragrantem Illyricum, suscitantem mortuos, subvertentem templa idolorum...). Msg. Mar
tini, il volgarizzatore della Sacra Scrittura, asserisce nei suoi commenti che « Paolo aveva 
già predicato in tutti i paesi intorno a Gerusalemme, cioè nella Fenicia, nell’Arabia, nella 
Asia minore, nella Macedonia e nella Dalmazia, che era parte dell'antico I llir io ».

Il Padre Fabianich, che fu pure un fervente sostenitore della Melita dalmata quale 
isola dove avvenne il naufragio della nave paolina, c’informa poi, che antichissimo è il 
culto dei dalmati per questo Apostolo, il cui nome portano non solo chiese e conventi, ma 
intere frazioni rurali. Antiche famiglie dalmate avrebbero tratto da questo Santo il loro 
cognome, come i Paoli, i Depaoli, i Paolini, i Paoletti ecc., e dei nomi illirici i Pavlov, i 
Paulovich, i Pavlovich, i Pavich, i Pavicich, i Pavetich, i Pavletich e altri ancora, come 
lo dimostrò il vescovo della sede metropolitana di Antivari, msg. Andrea Zmajevich, il 
quale, prima di compilare i suoi Annali ecclesiastici dell’ Illirio dal principio dell'era volgare 
fino all’anno 1644 (1), aveva intrapreso in quell’epoca viaggi difficilissimi nellTllirio e in 
Dalmazia appunto per conoscere dalla viva voce del popolo il culto tradizionale ch’esso 
aveva per l’Apostolo delle Genti. L ’insigne archeologo di Spalato msg. Francesco Bulic, 
che fu poi uno degli avversari della tesi del vescovo Palunco, ci racconta nel suo Contri 
buto per la preistoria della Dalmazia (2), che nel circondario di Ragusa (e a questo appar
tiene l’isola di Meleda) il popolo chiama i frammenti neolitici che si ritrovano nelle caverne 
preistoriche pietre di S. Paolo ritenendole efficace preventivo contro il fulmine. Anche da 
questa osservazione del dotto archeologo di Spalato risulta come il nome dell’Apostolo Paolo 
sia inveterato fra i dalmati in ispecie del distretto di Ragusa.

La più antica memoria del naufragio di S. Paolo sull’isola di Melita dell’Adriatico 
(Meleda), la riscontriamo nell’opera di C o s t a n t i n o  P o r f i r o g e n i t o , De Administr. Im 
perio, a. 949 (ed. Bonn, cap. 36, pag. 163) che asserisce: « ...alteram (insulam) quae Melata 
(MsXera) sive Malozeatae, cuius in Actis Apostolorum, S. Lucas meminit, Melitem (MeXhryjv) 
eam appellans, ubi et vipera divi Pauli digitum mordens ab eo excussa igne conflagravit ». Non 
ci consta se dall’epoca nella quale scrisse l’imperatore Costantino fino al 1500’ qualcuno 
abbia contestata l’esattezza di questa opinione che, data l’epoca remota nella quale fu scritta, 
poteva ben basarsi su memorie non pervenute fino ai giorni nostri. S e r a f i n o  R a z z i  fio
rentino, che sulla base di più antichi dati cronologici scrisse La Storia di Raugia, pubbli
cata nel 1595 a Lucca, di fronte all’opinione degli « Illustrissimi Cavalieri di Malta » ritiene 
Melita (Meleda) dell’Adriatico l’isola dove naufragò S. Paolo asserendo « come alcuni g r a v i  

a u t o r i , tengono che questa Melida Isola sia quella in cui S. Paolo Apostolo, fu  dalla fortuna 
del mare trasportato e dalla vipera morso, si come si legge negli Atti Apostolici al X X V I I I  
capitolo, tra i quali autori uno è il Cardinal Caetam, dicendo cotal isola essere posta tra l ’Epiro, 
provincia della Grecia la qual confina con la Macedonia nel principio di cui vogliono alcuni 
che sia Raugia (Ragusa-Dalmazia), e l ’Italia, e chiara cosa è, che Malta oggi degli Illustris-

(1) Questi Annali, op. ms., servirono da scorta al Padre Daniele Farlati per il suo Illyricum Sacrum, 
Venezia, 1751-1819.

(2) Zur Vorgeschichte Dalmatiens. È inserito nell’opera Dalmatien, Vienna, 1892, p. 49-70.
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L'Apostolo che naufragò nell'Adriatico 3

simi Cavalieri di Rodi, non è tra la Grecia e l'Italia, ma tra la Barberia, provincia d’Africa 
e la Sicilia  ».

Nel 1600 incominciò a fiorire una ricca letteratura sul naufragio di S. Paolo favorevole 
all’isola di Malta. Ricorderemo qui il C r u s i u s  P a u l i , Paulus naufragus, Lipsiae 1609; 
il S t o l t e r f o t h  J a c o b i , Gefährliche Schiffahrt Pauli, Lübeck 1637; il L a e t u s  G r e g o r i i , 
Peregrinatio Pauli Apostoli, Lugd. Batav. 1639; il B ü c h e r  F r i d e r i c i  C h r i s t i a n i , De 
peregrinatione Pauli transmarina, Wittembergae 1679; il C e l l a r i i  C h r i s t o f o r i , Disser
tatio de amoenitatibus historicis et geographicis ex itineribus Pauli Apostoli collectis, Hallae 
1694; il Q u a n d t  J o h a n n i s  J a c o b i , Dissertatio de marittima Pauli Peregrinatione, Regio- 
montis 1710; il D e y l i n g i i  S a l o m o n i s  (Eisleben), Pardi in insulam eiecti miraculum et 
Malitensium de eo indicium, ad Act. X X V I I ,  1-6, Lipsiae 1720; il H a s s a e u s , 1716, lo 
S c h u m a c h e r , 1730, il K i r c h m a y e r , 1731, e molti altri ancora.

Ispirato forse dalle considerazioni del dotto dalmata msg. Giacomo Sollevich, canonico 
di Curzola, nella sua opera De adventu S. Paoli Apost. in Melitam■ Dalmatiae Insulam  (1), 
insorse un altro dalmata, Ignazio Giorgi, contro gli autori che trascinati dall’omonimità 
delle due isole, designarono Malta la Melita dove naufragò S. Paolo. Ignazio Giorgi presentò 
la sua tesi in un grosso volume dal titolo: D. Paulus Apostolus in mari, quod nunc ve
netus sinus dicitur, naufragus, et Melitae dalmatensis insulae post naufragium hospes, sive 
de genuino significatu duorum locorum in actibus apostolicis, cap. X X V I I ,  27, Navigan
tibus nobis in Adria, cap. X X V I I I ,  1, tunc cognovimus quia Melita insula vocabatur, in
spectiones anticriticae, Venetiis, apud Christophorum Zane, 1730, pag. 310 in 4.

Con dottissime dilucidazioni avvalorate da più di trecento antichi e moderni scrittori, 
l’autore volle rivendicare alla Melita dalmata la tradizione del naufragio di S. Paolo.

Ignazio Giorgi, figlio della dotta Ragusa, era passato dall’ordine dei gesuiti in quello 
dei benedettini neri di Melita (Meleda), divenendo abate di quella ricchissima congregazione. 
Consultore e teologo della Repubblica di Ragusa (Dalmazia) era conosciuto per la sua serietà 
ed erudizione anche in Italia, specie per i suoi studi nelle città della Magna Grecia, dove 
frequentava biblioteche frugando negli antichi codici. È naturale che il suo libro, che distrug
geva una tradizione cara ai Maltesi, suscitasse fra gli esegeti italiani e stranieri una vera 
rivoluzione. Insorsero allora proteste da ogni dove, specie da Malta, proteste che degenera
rono nella grande polemica dalmate-maltese, la quale, non essendo stato ancora scientifica- 
mente risolto il problema riguardo alla Melita dove naufragò S. Paolo, perdura tuttodì.

Dopo di aver fermamente sostenuta l’isola dalmata di fronte a Mons. Giusto Fonta- 
nini e ad Apostolo Zeno, il Giorgi trovò un degno avversario nel maltese Conte Ciantar 
Johannis Antoni che, nel suo libro dedicato a Maria Anna d’Austria « De Paulo Apostolo 
in Melitam siculo adriatici maris insulam naufragio eiecto dissertationes apologeticae in ispec- 
tiones anticriticos R. P . D. Ignatii Georgii, de melitensi Apostoli naufragio in Act. Apost. 
cap. 2J, 28, Venetiis 1738 », cercò di confutare la tesi del Giorgi. Entrando in lizza con 
Ignazio Giorgi, il Ciantar s’accorse ben presto del temperamento polemista e dell’alto in
gegno dell’Abate Melitense dalmata che rispose a sua volta agli oppositori, tra i quali, oltre 
il Ciantar, i più feroci erano un anonimo e il Gran Vicario dell’Ordine gerosolimitano di 
Malta Giorgio Claudio Guyot de Mearne, con gli scritti, Vindicae de divi Pauli in Insulam  
Melitam adventu adversus Gujottuni, Venezia 1736 e Apocrisi alle opposizioni, l’ultima opera 
pubblicata poi nel 1760 a Venezia (23 anni dopo la morte del Giorgi), i quali scritti contene
vano nuove e più stringenti argomentazioni. Sorsero quindi altri esegeti e studiosi in pro e 
contro la tesi sostenuta dal Giorgi, come il Wandalin, Hafniae 1737, l’Attardi, Palermo 1738, 
il Gaspare Ruperti, Venezia 1739, il Welchii Joannis, Jenae 1753, l’Abate Ladvocat biblio-

(1) Op. ms. elio si conserva nella Biblioteca Nazionale a Parigi.
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

tecario della Sorbonne, Luxembourg 1753, il dalmata Gavagnini (1), il protestante Beroaldo, 
il Vosgien canonico di Vancouleur e altri ancora. Molte di queste opere non vide più il Giorgi 
che, sopraffatto dal lavoro, morì il 25 gennaio 1737, compianto dai ragusini e dall’amico 
Vincenzo Hruillo Petrovich (2), insigne latinista e poeta, il quale nell’elegia In  obitu Ignatii de 
Georgiis Abatis congregationis Melitensis dettata per l’occasione, piangendo la prematura 
morte dell’amico, ricorda le amarezze che gli aveva procurato la sua tesi riguardante il nau
fragio di S. Paolo a Melita dalmata, tesi che gli avversari non riuscirono a combattere con 
delle prove, ma solo inveendo contro l’autore. Ora che egli è morto, dice lo Hruillo Petrovich, 
gli avversari se ne staranno quieti, dove il Giorgi potrà dal cielo, insieme all’Apostolo Paolo, 
volgere lo sguardo su Meleda, memori entrambi dei tempi che hanno trascorso su quell’isola.

Morto il Giorgi nel 1737 ecco un altro dalmata, Stefano Sciugliaia da Ragusa, (il Gol- 
doni lo dice uomo dottissimo e filosofo rispettabile) che continua a sostenere viva la discussione 
provocata dall’abate melitense, pubblicando in difesa dell’opinione di questi le seguenti 
opere ed opuscoli: I l naufragio di San Paolo ristabilito nella Melita illirica, Venezia 1757; 
Confutazioni anticritiche sullo stesso argomento, Venezia 1778, e Exercitationes geographicae, 
et anemographichae de naufragio Divi Apostoli Pauli, Venezia 1757. *

La controversia sull’isola dove sarebbe avvenuto il naufragio di S. Paolo sembrava as
sopita dopo la morte dello Sciugliaia, anche con riflesso alle parole di Papa Benedetto XIV 
(1740-1758) scritte nelle sue Istituzioni e contrarie alla Melita dalmata. Appena verso la metà 
del 1800 incominciarono ad uscire nuove opere su questo tema, come lo Smith J., The voyage 
and shipwrek of St. Paul, London 1848, il Van Steenkiste, Actus Apostolorum, Brugis 1882, 
il Treve, Une traversie de Cesaree à Putéoles au tomps de Sant Paul, Lyon 1887, il Balmer, 
Die Romfahrt des Apostels Paulus und die Seefahrtskunde im römischen Zeitalter, Bern 1903, 
il Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, Paris 1904, ed altri.

Nel 1910 il Preposito Capitolare di Spalato e Vescovo tit. di Rodope, Mons. Vincenzo 
Palunco, nativo da Ragusa (Dalmazia), sfidò ancora una volta i sostenitori di Malta con un 
volumetto pubblicato a Spalato dal titolo: Medita del Naufragio di S. Paolo è l'isola Meleda 
in Dalmazia, Studio di geografia biblica, Spalato 1910. Monsignor Palunco, seguendo in mas
sima il Giorgi, trova nella esatta esposizione della narrazione di S. Luca delle prove strin
genti e logicissime che parlano chiaro come la nave paolina non possa aver naufragato che 
sulla Melita dell’Adiatico.

Trattandosi della (almeno per ora) ultima fase di questa polemica (il vescovo Palunco 
è morto, come dicemmo, anni or sono), riprodurremo alcune delle sue argomentazioni, lodate 
dagli uni e combattute dagli altri, specie da tre Monsignori, tanto che questa fase della se
colare vertenza potrebbe essere definita quale lotta di tre Monsignori contro un Vescovo. 
Riportando le argomentazioni del Palunco citeremo parte in succinto, parte come figurano 
nella versione italiana della Bibbia (ed. Roma, 1914) i rispettivi passi dagli Atti degli 
Apostoli (Cap. 27 e 28).

(r) Girolamo Gavagnini, gentiluomo spalatino (1641-1714), nel suo poema Ricchezza e Povertà, scritto in 
illirico, che può essere considerato una vera enciclopedia della Storia del Regno di Dalmazia e delle famiglie 
dalmate, aveva indicato (Canto X, 137) la Melita dalmata quale isola dove naufragò S. Paolo.

(2) Vedi Arch. Stor. per la Dalmazia (Roma), fase. 4 ex 1926, pag. 18 e io. Lo Hruillo Petrovich, che 
fu compagno del Giorgi all’Accademia Otiosorum, istituto ragusino che coltivava la poesia latina, italiana e 
illirica, ci lasciò altri tre epigrammi relativi l ’attività scientifica e letteraria del Giorgi, dal titolo: i° « In 
opus D. Ignatii de Georgiis, in quo Paulinum naufragium adjudicatur Melitae Illyricanae, dictionis rei- 
puhlicae Ragusinae, quae olim ex ruinis coloniae romanorum coaluit»; 20 «In quendam apologistam Afrae 
Melitae naufragium Paulinum asserentem» e 30 «De repentino obitu Abbatis Ignatii de Georgiis academici 

Ragusini sub persona Tityri ».
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L ’Apostolo che naulragò nell'Adriatico 5

Negli Atti degli Apostoli è detto che partita da Cesarea ovvero da Mira di Licia, la nave, 
che portava Paolo prigioniero,navigava nelle acque di Creta: non trovandosi un porto dove 
svernare, essa partì da Boniporto per Fenice, rada sulla costa meridionale di Creta, che 
guarda l’Africa. La nave veleggiava con vento prospero, ma presto questo cambiò direzione; 
e la Vulgata traduce le parole di S. Luca: « Non post multum- autem misit se contra ipsam 
ventus typhonicus, qui vocatur Euroaquilo... », e la Siriaca dice: « Sed non multo post impegit 
in nos flatus turbinis, qui vocatur Touphaunicous Euroclidon.

Euroclidon (eùpoxXùSwv) osserva il Palunco, vuol dire un vento che soffia dalla direzione 
di mezzogiorno e levante, cioè sud-est, e parlando in termine marinaresco, un vento da 
scilocco. Euro-aquilo è composto da due parole: euro (supó̂ ) e aquilo ($xuX<ov); euro vuol dire 
sud-est, cioè scilocco, ed aquilo nord-est, cioè borea. E poiché un vento da scilocco- 
borea sarebbe un nonsenso, il nostro Vescovo osserva che il vento doveva essere 
l'Euro, coll’aggiunta di aquilo o elido, aggiunta che voleva indubbiamente spiegare la forza 
dell’Euro. Da ciò risulta che col nome di Euroaquilo (la maggior parte dei testi greci dicono 
euroclido) S. Luca abbia voluto dire che il vento era l ’Euro, il quale soffiava coll’impeto del- 
I’aquilo o elido. Ma S. Luca definisce veramente il vento quale « typhonicus » aggiungendo 
« qui vocatur Euroaquilo » (Euroclidon) perchè ai suoi tempi non si trovava fra i venti 
nè 1 'euroaquilo nè Veuraclido. E ’ chiaro quindi, dice il Palunco, che S. Luca precisò 
il tifone come l ’Euro, cioè sud-est (scilocco). Fissato il vento, poteva la nave paolina 
essere spinta verso Malta? —  E qui il Palunco fa una osservazione molto logica: Euroclido 
significa il vento da Sud-Est ed Euroaquilo, secondo i sostenitori di Malta, dovrebbe 
significare Nord-Est; ma non poteva tirare che un solo vento e precisamente, o da Sud-Est 
o da Nord-Est. Tracciando una linea dall’isola di Cauda, oppure dalla punta occidentale del
l’isola di Candia in direzione di Nord-Est si va a finire in Cirenaica, mentre tirando una 
linea da Sud-Est si va a finire nell’imboccatura dell’Adriatico. In nessun caso però a Malta.

Osserviamo qui che il vento descritto nel Sacro Testo è indubbiamente se non il maggiore 
almeno un importante fattore per poter dare una giusta interpretazione alla descrizione 
di S. Luca ed è per questo che i sostenitori dell’una o dell’altra Melita quale isola dove av
venne il naufragio si perdettero in un labirinto di spesso inutili considerazioni. Noi, estranei 
a questa contesa, abbiamo consultato qualche trattato relativo alle correnti atmosfe
riche che dominano il mare Jonio, il Mediterraneo e l’Adriatico, poiché nulla ci può 
far credere che dai tempi di San Paolo queste correnti si possano essere sensibilmente 
spostate. Il naufragio avvenne nel tardo autunno e si tratta di vedere se il carattere 
dei venti che dominano in questa stagione l’Adriatico possa in qualche modo cor
rispondere al vento tifonico descritto negli Atti degli Apostoli. Dei nuovi e vecchi testi che 
abbiamo consultato citeremo solo due autori i quali, come residenti sulle spiagge dell’Adria
tico, avranno avuto, vita loro naturai durante, agio di studiare le condizioni atmosferiche 
del mare Adriatico e dei mari dai quali esso deriva. E poi si tratta di scrittori imparziali, 
perchè nessuno dei due si è mai occupato nè ha ricordato il viaggio dell’Apostolo Paolo. 
Il primo dei due autori che citiamo è il medico Guglielmo Menis, il quaie nel suo volume 
I l Mare Adriatico, Zara 1848, parlando dei venti che dominano l’Adriatico scrive: « I l  borea 
e lo schiocco sono propriamente i dominatori dell’Adriatico, e per una gran parte dell’anno si 
dividono l ’impero con tal vicenda, che al soffio più o meno prolungato dell’uno succede quello 
dell’altro, 0 viceversa. I l  primo suol durare dai tre fino ad otto e dieci giorni di seguito; il secondo 
dura talvolta anche oltre i dieci e quindici. Dall’equinozio d’autunno al solstizio d'inverno que
sto spiega un potere più esteso ed insistente; quello dall’equinozio di primavera si prolunga non 
di raro cd solstizio di estate... » E più avanti: « E ’ annunziata la comparsa dello scilocco dalle 
maree alte, dalla repentina calma degli altri venti, dall’appannarsi dell’atmosfera per vapori 
che in essa si addensano, e da fosche e grosse nuvole che largamente ammantano le sommità delle 
più alte montagne. Sotto la ben stabilita influenza sciloccale torbida, ottusa e nebulosa fassi l'aria,
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

e Vatmosfera va mano a mano ingombrandosi dalle nuvolose aggregazioni che vi rimangono 
lungamente stazionarie... ». L ’altro che citiamo è il medico Alessandro de Goracuchi. Nel suo 
volume Die Adria und ihre Küsten, Trieste, 1863, dopo aver messo in rilievo le condizioni 
climatiche dell’Adriatico, ch’egli considera il prolungamento del mare Mediterraneo, l’au
tore ci spiega come il primo mare subisca l’influenza atmosferica del secondo e parlando 
del vento sud-est (scilocco), lo definisce quale vento africano, che trovando la via aperta 
dell’Adriatico domina questo mare nei mesi di autunno e d’inverno, impregnando l’atmosfera 
di densi vapori e coprendo il cielo di fosca nuvolaglia. Il volume del Goracuchi è, come lo 
dice l’autore nella prefazione, il frutto di 32 armi di osservazioni metereologiche.

E dacché il viaggio della nave paolina seguì, come lo si deduce dagli Atti degli Apostoli, 
nell’autunno inoltrato, riteniamo che l’interpretazione di Msg. Palunco e degli altri soste
nitori della Melita dalmata, dovrebbe essere presa dagli oppositori in una ben seria consi
derazione.

S. Luca racconta che la nave non poteva reggere al vento, e venne quindi lasciata in 
balìa di sé stessa: passando sotto un’isoletta chiamata Cauda, i marinai poterono appena 
tirare a bordo lo schifo legato alla nave. Segue poi la descrizione delle misure prese dai ma
rinai per non percuotere nella secca (come lo legge la traduzione italiana del sacro testo).

La Vulgata legge: « Timentes ne in Syrtim inciderent» e la Siriaca traduce «ne forte 
incideret in Syrtim maris » e « Syrtis » (Sópri?), sostiene il Palunco, vuol dire secondo gli anti
chi appunto « secca » (loca arenosa, loca vadosa, loca vorticosa, saxosa, ecc.). Coloro che opi
nano che il naufragio sia avvenuto a Malta sostengono quello che S. Luca non dice nella 
sua narrazione, cioè delle Sirti libiche.

S. Luca descrive quindi come vennero gettati in mare gli arredi della nave, e non com
parendo nè sole nè stelle, ogni speranza di salvarsi era ormai tolta e come Paolo consolò 
l’equipaggio che tutti si sarebbero salvati su di un’isola.

Monsignor Palunco fa qui le seguenti considerazioni: « Quale è il vento nel Mediterraneo, 
Jonio e Adriatico che nasconde il sole e le stelle per più giorni, il sud-est cioè scilocco o il nord- 
est cioè borea? » E per dimostrare che l ’Euro è il sud-est (cioè il vento che ha le caratteristi
che spiegate negli Atti degli Apostoli, egli cita lo Spon (1), il quale osserva che sulla torre 
ottagonale dei venti in Atene, 1 ’Eurus era indicato dopo il Subsolanum verso mezzodì. « Eurus 
qui se présente le premier du coté de la rue est entre le M idi et le Levant, et c'est le méme qu’on 
appelle aujourd’hui sur l ’Océan Sud-Est, et sur la Mediterranée Siloc ». Riguardo al « so
pra un’isola » che la Vulgata traduce « in insulam autem quandam oportet nos devenire » e la 
Siriaca « verum in insulam quandam ejiciendi sumus » il Palunco osserva che S. Luca parla 
di « quandam insulam  », cioè di un’isola sconosciuta, laddove, data la sua esattezza, egli, 
se tale isola fosse stata la Malta ben conosciuta ai naviganti, avrebbe detto « in insulam 
Melitam oportet nos divenire ».

E  la quartadecima notte, narra S. Luca, essendo venuta mentre eravamo portati qua e là 
nel Mare Adriatico (così traduce il testo italiano) in sulla mezzanotte i marinai ebbero opi
nione eh’erano vicini a qualche terra, e calato lo scandaglio trovarono venti braccia; ed essendo 
passati un poco più  oltre, ed avendo scandagliato di nuovo, trovarono quindici braccia. —  11 
sacro testo dice: « Navigantibus nobis in Adria ... » Nessuno degli scrittori e geografi an
teriori a San Luca chiamano, come lo osserva il Palunco, Mare Adriatico l’odierno Jonio 
che si estende all’infuori dello stretto di Otranto. E qui il vescovo Palunco porta la testi
monianza di trentadue autori anteriori o contemporanei di San Luca. Appena un centinaio 
di anni dopo S. Luca, alcuni scrittori chiamano l’attuale Adriatico Sinus e Mare Adriatico 
il Jonio ed anche il Mediterraneo.

(x) S p o n  Ja c o b , Voyage cTItalie, Dalmatie, de la Grece et du Levant. Lyon, 1678.
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L'Apostolo che naufragò nell'Adriatico 7

I sostenitori di Malta citano invece scrittori da ioo a 600 anni posteriori a S. Luca e 
si richiamano alla carta del Castoro, che notoriamente venne compilata nel iv secolo d. C.

Continuando il suo racconto, S. Luca dice che quando fu  giorno, non riconoscevano il 
paese, ma scorsero un certo seno che aveva lito, nel quale presero consiglio di spingere la nave. 
E avendo ritratto le ancore... si rimisero alla mercè del mare, e alzata la vela maestra al vento, 
traevano al lito. Ma, incorsi in una piaggia, che aveva il mare da ambedue i lati, vi percossero 
la nave, e la proda ficcatasi in quella, dimorava immobile, ma la poppa si sdrusciva per lo sforzo 
delle onde.

Mons. Palunco dimostra con una dottissima esposizione che il sito che aveva il mare da 
ambidue lati (in locum dithalassum) potrebbe benissimo essere il porto di Cima dell’isola 
di Melita, il quale ha dinanzi a sè due isolette che formano i due mari citati da S. Luca, dove 
all’entrata il bassofondo corrisponde al sondaggio di venti rispettivamente quindici braccia, 
e dove vi sono delle rovine ch’egli attribuisce ad una antichissima chiesa dedicata a S. Paolo.

Noi siamo qui dell’opinione che converrebbe tralasciare, sia per Meleda che per Malta, 
le misurazione relative alla profondità del mare poiché, se dobbiamo credere alla teoria del
l’innalzamento del livello dei mari, sarebbe impossibile trovare a Meleda o a Malta, dopo 
venti secoli, le profondità inalterate e corrispondenti alle misurazioni dei marinai della 
nave paolina, come lo fa l’inglese Smith (1).

San Luca prosegue a descrivere il naufragio della nave e come l’equipaggio, fattosi

(1) The voyage and shipwrek of St. Paul. London, 1848.

MELEDA. — L’antica abbazia dei Benedettini neri melitensi: Santa Maria de) Lago.
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8 Archivio Storico per la Dalmazia

giorno, avesse appreso che l’isola si chiamava Melita. La Vulgata traduce: Cum autem dies 
factus esset, terram non agnoscebant. Et cum evasissemus, tunc cognovimus quia Melita, in
sula vocabatur; e la Siriaca: Orto autem di nautae, quaenam illa esset terra, non agnoscebant; 
postea vero didicimus Melitam vocari illam insulam.

Mons. Palunco osserva che quel dire nautae... non agnoscebant significa, che quella isola 
era del tutto ignota, talmente, che nemmeno i marinai la conoscevano.

E S. Luca prosegue: I  barbari usarono inverso noi non volgare umanità; perciocché, ac
ceso un gran fuoco, ci accolsero tutti, per la pioggia che faceva, e per lo freddo.

Osserviamo qui che mentre la temperatura invernale a Malta varia dai +  14 al m ini
mum di -f 11,75 centigradi, a Meleda può fare invece molto freddo, specie se, come di solito 
avviene, al sud-est (scilocco) succede il nord-est (borea). Allora la temperatura può scendere 
anche sotto lo zero. Se però le correnti atmosferiche dal sud-est non possono aver subito 
sensibili variazioni dall’epoca di S. Paolo, quelle da nord-est erano una volta assai più 
fredde. E ciò lo rileviamo anche dal Goracuchi il quale ci spiega a pag. 78 della sua opera, 
che una volta, quando i monti e le pianure della costa orientale dell’Adriatico erano coperte 
da selve e da acque stagnanti, come ai tempi di Claudio, l’inverno era più lungo e più rigido 
nell’Adriatico, e come si possa rilevare dalla storia che l’Adriatico gelasse negli anni 864 e 
1234. Se si fosse trattato veramente di Malta, avrebbe S. Luca, scrittore esattissimo, 
messo in rilievo il freddo? Ma ritorniamo al Sacro Testo.

Mons. Palunco rileva invece, che se si fosse trattato di Malta, S. Luca avrebbe diffi
cilmente detto: Barbari vero praestabant non modicam humanitatem nobis. I Maltesi, per 
quanto di origine punica, più tardi erano sotto il dominio greco e all’epoca del naufragio 
di S. Paolo erano, come lo attestano i monumenti dell’isola e gli scrittori di quei tempi, 
da oltre due secoli sudditi romani. Nessuno al mondo chiama i Maltesi «barbari » e mon
signor Palunco non ammette che li avrebbe chiamati così S. Luca, che è chiarissimo e molto 
preciso nelle sue narrazioni.

S. Luca racconta poi che Paolo, avendo adunato una quantità di sermenti e postala in 
sul fuoco, rtna vipera uscì fuori per lo caldo, e gli si avventò alla mano. E  quando i barbari 
videro la bestia che gli pendeva dalla mano dissero gli uni agli altri: questo uomo del tutto è 
micidiale, conciossiachè essendo scampato dal mare, pur la vendetta divina noi lascia vivere. 
Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne sofferse male alcuno...

Il Palunco dà una grande importanza al passo « vipera a calore cum processisset invasit 
manum ejus », dacché consta che a Malta non esistettero mai vipere, mentre l’isola di Me
leda è infetta da questi rettili. Noi sappiamo che anche negli ultimi anni che precedettero 
la grande guerra, il governo austriaco aveva preso serie misure tecniche per liberare la po
polazione da tale flagello. Gli oppositori di mons. Palunco dicono però che da quando 
l’Apostolo Paolo gettò la vipera nel fuoco, sparirono dall’isola di Malta le vipere velenose; 
il Palunco non ammette però che S. Luca, se Paolo avesse operato questo miracolo, avrebbe 
tralasciato di riferirlo nella sua precisa narrazione, e a questo fatto noi, che ci teniamo 
molto alla vipera velenosa, aggiungeremo come San Luca, gentile di origine, di patria soriano, 
medico di professione e discepolo e parente di San Paolo (1), data la straordinaria chiarezza 
con la quale precisa ogni cosa, non avrebbe certamente tralasciato di tramandare ai po
steri lo strepitoso miracolo della distruzione delle vipere. E a lui, quale medico, doveva 
sommamente interessare il caso della vipera velenosa, il cui morso non uccise Paolo.

Già, come lo rileviamo dal Padre Fabianich, Brouckner, il geografo del Re cristianissimo, 
descrivendo l’isola di Maita (Melita), c’informa che « in quest’isola non si trovano animali ve
lenosi di alcuna sorte. Ciò si attribuisce comunemente alla benedizione di S. Paolo; ma non

(1) T il l e m o n t , Storia Ecclesiastica, tom . IV, p ag. 236.
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L'Apostolo che naufragò nell'Adriatico

MELEDA — (Porto Palazzo) Mura di antico edificio romano.

èfcerto che da una vìpera sia siato morso il S. Apostolo in quest'ìsola di Malta. E  più probabile 
che ciò sia avvenuto in quell’isola vicina a Ragusa, che ora si chiama Meleda, dove sono ser
penti velenosissimi; laddove nè nell’isola di Malta, nè nelle isole vicine, non si sono mai tro
vati animali velenosi ».

I naturalisti dichiarano poi concordi che a Malta, per la composizione del terreno e per 
le condizioni climatiche, non potrebbe vivere una vipera, come tali rettili non possono vi
vere, eccezione fatta per l’isola di Curzola, sulle numerose isole e scogli che sorgono dal mare 
nelle vicinanze di Meleda. Ma, la Melita dell’Adriatico ha un terreno tutto speciale e diverso 
da quello delle altre isole anche dell’Adriatico; per convincersi di ciò basterà prendere 
visione delle relazioni pubblicate dopo il 1820 dagli scienziati italiani e stranieri che;si 
occuparono degli strani fenomeni tellurici che si vanno verificando sull’isola di Melita (Me
leda). Chi poi a Meleda è ancor oggi morso da una vipera melitense (vipera ammodytes) può 
considerarsi irrimediabilmente perduto, chè la morte segue in pochi minuti.

Ecco perchè i barbari di Melita aspettavano, come lo dice il Sacro Testo, « che Paolo 
si enfierebbe e cadrebbe subito morto; ma poiché ebbero lungamente aspettato, ed ebbero veduto 
che non gliene avveniva alcun inconveniente, mutarono parere, e dissero ch’egli era un Dio ».

Questo, osserva il Palunco ai suoi oppositori, è il miracolo operato dall’Apostolo Paolo 
e registrato esattamente da S. Luca, e non quello del quale Luca non parla, che Paolo 
avrebbe cioè distrutto tutte le vipere di Malta, dove vipere, come lo asseriscono gli antichi 
e moderni naturalisti, non sono mai esistite.
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Continua S. Luca: « Or i l  principale dell’isola (così la traduzione italiana), chiamato 
per nome Publio, aveva le sue possessioni in  quei contorni; ed esso ci accolse, e ci albergò tre 
giorni amichevolmente. E  s ’imbattè che i l  padre di Publio giacea in letto, malato di febbre, 
e di dissenteria; e Paolo andò a trovarlo; e avendo fatta l ’orazione, e impostegli le mani lo 
guarì. Essendo adunque avvenuto questo ancora gli altri che avevano delle infermità nell’isola 
venivano ed erano guariti. I  quali ancora ci fecero grandi onori; e quando ci partimmo, ci for
nirono delle cose necessarie ».

Qui siamo di fronte a due passi del sacro testo che i sostenitori di Malta confutano a 
Mons. Palunco, cioè: i) che dalle iscrizioni esistenti a Malta risulta che Prim us Publio  era 
governatore di Malta, e 2) che al tempo del naufragio non potevano esistere a Meleda nè 
barbari nè altri abitanti, dacché, come lo riferisce Appiano Alessandrino, gli abitanti 
delle isole di Meleda e Curzola, corsari notissimi, debellati dai romani, furono per ordine 
di Cesare venduti come schiavi ed i fanciulli uccisi. Noi aggiungeremo che Svetonio, Dione 
Cassio e Strabone, parlando generalmente degli illiri e dalmati, senza nominare Melita, 
dicono di peggio, cioè « fatti a pezzi » e « venduti come schiavi ».

Il Palunco ribatte asserendo: 1) che il passo della Vulgata « illis erant praedia principis 
insulae, nomine Pubblii », che la Siriaca legge « qui erat insulae princeps » e Ario Montano 
« erant praedia primario insulae », e Erasmo di Rotterdam « erant praedia primario in 
sulae », va interpretato nel senso che Publio era il più ricco, il primario dell’isola, e non Primus 
(IIpcÓTO£) di nome, e cita la testimonianza degli stessi Atti Apostolici che in altro punto 
(Acta, XIII, 50) confermano questa tesi; 2) che se anche gli abitanti di Meleda fossero 
stati « tagliati a pezzi » e venduti per ordine di Cesare, ciò non vorrebbe dire ancora che 
all’epoca del naufragio di S. Paolo, avvenuto sessant’anni dopo, non vi fossero degli 
abitanti a Melita (Meleda), venuti sia pure su questa ricca e bellissima isola dalla vicina costa 
e dalle isole Curzolari che distano poche miglia. Ma bene osserva il nostro Vescovo quando 
dice sembrare strana se non esagerata l’asserzione che tutti gli abitanti e gli astuti ed 
abilissimi corsari melitensi si fossero lasciati sgozzare come tante capre, in un’isola mon
tuosa e boscosa, che vanta grotte e spelonche dove molti si sarebbero potuti nascon
dere. Del resto dall’insieme della narrazione di S. Luca emerge con chiarezza che l’isola 
dove avvenne il naufragio deve essere stata poco popolata, ciò che non potrebbe essere 
detto di Malta, isola ricca e florida.

Riguardo al « princeps insulae » noi azzarderemo un’ipotesi che ha pure qualche fon
damento.

Più di due secoli e mezzo prima che la nave paolina naufragasse sull’isola di Melita, 
i Romani in guerra con gl’Illiri e Dalmati, conoscevano già le isole della Dalmazia, nè 
si potrebbe escludere a priori ch’essi, considerata la posizione geografica di Melita, l’aves
sero scelta per erigervi un posto di osservazione onde spiare i movimenti delle navi degli 
Illiri e che più tardi, all’epoca della lotta fra Cesare e Pompeo, vi avessero un posto di 
osservazione o di offesa e difesa contro le navi dei dalmati partigiani di Pompeo. L ’im
peratore Settimio Severo, che visse nella seconda metà del 11 secolo, cioè 120 fino a 150 anni 
dopo il naufragio di S. Paolo, mandò in esilio a Meleda in Dalmazia per il crimine di 
lesa maestà (contemptae majestatis) Agesilao Anazarbo, che quale governatore della Cilicia 
non aveva debitamente ossequiato l’imperatore reduce dalla vittoria riportata sui Parti. 
Agesilao, dice la tradizione, costruì sull’isola di Meleda un grandioso palazzo, di cui riman
gono, nella località Porto Palazzo, ancora delle insigni rovine, segnate falsamente nelle 
vecchie carte geografiche con la denominazione: « Rovine del teatro del cinico Agesilao ».

Nel decretare l’esilio del dotto Agesilao a Meleda, Settimio Severo avrà per certo 
conosciuto quell’isola, dove ci sarà stato un qualche fabbricato da alloggiare un gover
natore romano, anche se esiliato: non possiamo ammettere che Agesilao sia partito dalla 
Cilicia per Meleda con architetti, maestri costruttori, operai e materiale di costruzione
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per creare, come per incanto, un enorme palazzo su di un’isola deserta e disabitata. La 
cosa sarebbe difficilissima anche oggi, ad onta dei mezzi tecnici e di trasporto di cui dispone 
la nostra due volte millenaria civiltà. Che coll’andare del tempo Agesilao Anazarbo abbia 
forse ampliato il palazzo di cui oggi rimangono ancora le mura, potrà essere possibile, ma 
ch’egli lo abbia creato così dal niente, ci sembra un poco difficile, mentre è possibilissimo 
e più che logico che nei due secoli anteriori al naufragio, tale palazzo o castello sia stato 
fabbricato e successivamente ampliato dalle legioni romane che tenevano occupata quella 
isola.

E quel castello o palazzo poteva appunto essere stata l’abitazione di Publio, per 
quanto gli oppositori del Palunco sostengano che, giudicando dalle rovine del castello di 
Porto Palazzo, queste non potrebbero risalire che al n secolo d. G. cioè all’epoca di Agesilao. 
Nel sostenere questo gli avversari del nostro Vescovo convengono che, data la lontananza (?) 
dell’isola di Meleda, dove non si trova alcun materiale epigrafico, non fu possibile nè stu
diare attentamente le rovine esistenti nè praticare degli escavi. Comunque, la cosa non è 
veramente tanto esatta perchè effettivamente furono ritrovati a Meleda dei frammenti 
epigrafici del periodo romano. Ma noi che siamo certamente estranei a questa polemica 
e quindi scevri da preconcetti, vorremmo chiedere agli oppositori del vescovo Palunco di 
precisare il movente o la ricorrenza storica che avrebbe indotto i romani a costruire proprio 
nel li secolo d. C. un simile castello a Meleda.

San Luca finisce la sua narrazione asserendo che dopo tre mesi di soggiorno partirono 
da Melita sopra una nave alessandrina, la quale aveva svernato nell’isola. Arrivati a Siracusa, 
partirono poi per Reggio e Pozzuoli, da dove andarono a Roma. Gli oppositori di Mons. Pa
lunco dichiararono che, se il naufragio fosse avvenuto sulle coste della Melita dalmata, è 
certo che la nave alessandrina avrebbe sbarcato i soldati che dovevano condurre Paolo pri
gioniero a Roma in qualche porto della costa adriatica dell’Italia, come Ancona o Brindisi, 
per farli proseguire il viaggio a piedi; qui il Palunco ribatte sostenendo che, se da Malta a 
Roma si passa da Siracusa, non è escluso che da Meleda a Roma non si possa passare da 
Siracusa. S. Paolo dovette fermarsi tre mesi a Melita, cosa che non sarebbe per certo av
venuta nella Melita del Mediterraneo, dove, in seguito ai floridi commerci di quell’isola con 
l’Africa e con l’Italia, spesse saranno state le navi in partenza per l’Italia. La Melita dell’A
driatico non poteva essere un centro di commerci; rare saranno quindi state le navi che sosta
vano in quei porti, e ciò lo prova il fatto che l’Apostolo dovette rimanervi per tre mesi, ap
profittando poi di una nave alessandrina, che, costretta da maltempo, vi aveva svernato.

Il Palunco è invece dell’opinione « che i primi cristiani in ispecie di Sicilia, Africa e Malta, 
leggendo gli Atti Apostolici e trovando come S. Paolo avesse naufragato a Melita, naturalmente 
avranno detto, questa Melita è la nostra Malta, poiché non ci sono altre Melite ». Quindi la tra
dizione! Ma riguardo alla tradizione il nostro vescovo si richiama alle seguenti parole di 
Saint-Beuve: « Avviene molto spesso che un’idea, la quale in sè stessa è una pura follia, trionfi 
presso gli uomini; appena eh’essa ha levato rumore, il buon senso di ciascuno si acconcia insen
sibilmente, la ordina in un sistema, la rende popolare: così la follia o l’ utopia diviene una isti
tuzione che dura per secoli ».

Il volume: Melita nel naufragio di San Paolo è l ’isola di Meleda in Dalmazia di Mons. Pa
lunco scatenò un uragano di proteste da un monsignore maltese, al quale si associarono 
altri due monsignori, uno di Croazia e l’altro di Dalmazia, che, invece di tenersi nei margini 
di una serena critica e ribattere con documentazioni scientifiche le tesi del dalmata, ingiu
riarono con forme tutt’altro che urbane il vescovo, colpevole unicamente di essersi tenuto 
strettamente alle parole contenute nella narrazione di San Luca.

Gli oppositori del vescovo Palunco, pubblicarono diversi volumi ed opuscoli che, se 
contenevano delle aspre note personali e perfino delle offese, non chiarirono affatto la que
stione per quanto non difettassero di argute e dottissime argomentazioni. Il Palunco rispose
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ai suoi oppositori di Croazia e di Malta con due volumi sereni, pieni di stringenti argomenta
zioni, rimanendo cosi vittorioso fino a tanto che qualche altro studioso non cercherà, esa
minando attentamente tutte le circostanze descritte negli Atti degli Apostoli, di dare una 
nuova interpretazione alla narrazione di S. Luca.

Colui che sarà tentato di accingersi a tale studio, e siamo certi che prima o poi qual
cuno insorgerà, per evitare vane polemiche accademiche, dovrà fare delle pazienti indagini 
a Malta e a Meleda, la quale ultima potrebbe racchiudere in sè del materiale archeologico 
e epigrafico importantissimo; e sarà bene che il nuovo indagatore esamini attentamente il 
materiale con il quale, mille anni or sono, venne costruito il convento fortificato dei bene
dettini, per accertarsi se per avventura non fosse stato utilizzata qualche pietra con fregi, 
iscrizioni, ecc., proveniente da Porto Palazzo o da qualche altra costruzione di cui manca 
memoria.

Chi vorrà iniziare nuove indagini in questo campo porterà certamente un grande con
tributo alla scienza perchè Meleda è un’isola assai strana, anche per la sua conformazione 
geologica, isola descritta da molti, ma da pochi per non dire da pochissimi debitamente esplo
rata. E il nuovo o i nuovi studiosi potranno forse trovare degli elementi scientifici atti a 
far chiudere per sempre la controversia che da secoli agita gli studiosi sulla Melita dove 
naufragò la nave dell’Apostolo Paolo.

Riguardo poi alla Melita dalmata (Meleda), che qualche oppositore del Palunco disse 
« uno scoglio sperduto nell’Adriatico », osserveremo ch’essa è certamente la più bella isola 
dell’Adriatico e ch’essa ha una vecchia storia. Gli antichi sostengono che nella pittoresca 
grotta, detta oggi Ostachevizza, abbia fatto soggiorno la ninfa Melita che diede il nome al
l’isola: Apollonio da Rodi dice che Calipso abbia in detta caverna accolto il profugo Ulisse. 
Ma se queste asserzioni si confondono nella nebbia della mitologia, è pur dimostrato che 
l’isola, come le altre dell’arcipelago delle Curzolari, e come Malta, sono state già abitate dai 
fenici. Plinio, che la chiamò illustre « per li cani melitei, tenuti in delitie dalle donne, e celebrata 
nei trionfi e nelle vittorie di Augusto Cesere », racconta esser ivi esistita una città chiamata 
Melitussa, il cui sito, se dobbiamo prestar fede all’autorità di Francesco Maria Appendini (i), 
veniva mostrato ancora ai suoi tempi da quegl’isolani. Essa è celebre pure perchè vi dimorò 
Oppiano, figlio di Agesilao Anazarbo, poeta delle caccie e degli animali, della natura e dei pesci, 
che, grazie ai suoi versi, ottenne dall’imperatore Caracalla, per sè e per il padre suo, il per
messo di ritornare in patria. La metà di quest’isola montuosa è coperta ancor oggi da 
boschi secolari di quercie e di pini, nel mezzo dei quali ci sono due laghi congiunti fra loro 
e col mare per uno strettissimo canale. Nel mezzo del lago grande sorge un’isoletta, una 
isola nell’isola, chiamata Santa Maria del Lago, dove si erge l’antica abbazia fortificata della 
congregazione dei Benedettini neri melitensi, abbazia costruita un migliaio di anni fa e sop
pressa da Napoleone Bonaparte.

Arnolfo Bacotich.

(i) Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de' Ragusei. Ragusa, 1802, vol. I, p.263.
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STUDI STORICO-CRITICI SOPRA L’ ISOLA 
E L’ANTICA CITTÀ DI LISSA (ISSA)

(Continuazione: vedi fascio, g e precedenti)

I Dalmati, soggetti a quel regno, e ribellatisi sotto Genzio, discendono dai loro monti 
a sturbare similmente le Issee colonie. —  I Romani invocati, accorrono pronti alla 
difesa; e l ’anno 597 di Roma, danno principio alle otto famose guerre dalmate, che com
battute con varia vicenda per oltre a centosessant’anni, finiscono colla soggezione totale 
della Dalmazia, che sotto Augusto è ridotta in provincia romana.

Citiamo i testi dai quali si trae quanto abbiamo qui accennato riferibilmente al
l ’isola nostra e città.

Polibio: —  « Issam, quae sola parere ipsi recusabat, obsidione tenebat (Teuta) » (1).
« Ita ventum est ad Issam, quae urbs ab Illyriis oppugnabatur: adventu Romanorum 

solutum est obsidium. Issei in fidem recepti » (2).
Dione nei frammenti Vales: —  « Quum Romani Isseis, qui ipsis adhaeserant vicissim 

rem gratam alacri mox animo farere vellent, ut iis opem ferrent, quorum egregia in se studia 
fuissent, ac Sardianos eo nomine, quod navigantes e portu Brundusino maleficiis infesta
rent, ulcisci viderentur, misere legatos ad Agronem, deprecatum pro Isseis, et cum eo, qui 
nulla injuria provocatus, ipsos laederet expostulatum. (Teuta) exercitum in Issam insulam 
misit » (3).

Appiano: —  « Agron... cum... caetero quoque Jonio immineret, insula quaedam cui 
nome Essos ad Romanos confugit: hi legatos una cum Essiis miserunt qui cognoscerent 
Agronis adversus eos abjecta; in hos adhuc navigantes impetu facto quidam illyrici Lembi 
legatum Essiorum Cleemporum et romanum Coruncanum interficiunt » (4).

« Demetrius autem Phari praefectus, eam insulam itemque Corcyram (utraque enim 
in ditione Agronis fuerat) Romanis illuc appellentibus prodidit, qui pellectis in suam 
amicitiam Epidamnensibus, ad illos Essyosque ab Illyriorum obsidione liberandos advene
rant. Nec frustra, namque Illyrii non solum, omissa statim obsidione, domum quisque suam 
reversi sunt, sed pars illorum qui Atintani vocantur ad populum Romanum transiere. 
Interea uxor Agronis misit Romam legatos cum captivis ac transfugis, veniam oratum 
eorum quae nequaquam suo sed mariti sub imperio commissa fuerunt. Responsum accepere 
legati, Corcyram, Pharon, Esson, Epidaurum, et ex Illyriis Atintanas in populi Romani 
ditione jam esse... ut illirici lembi non amplius duo, et hi quidem inermes ultra Essum ne 
navigarent » (5).

Polibio: —  « Demetrius Pharius, oblitus beneficiorum, quae Romani in ipsum contu
lerant,... urbes Romanae ditionis in Illyrio vastare, et in suam potestatem redigere erat

( 1 ) L . 4 .
(2) Ibid.

( 3 ) N. 12.
(4) In Illyr.

(5) Ibid.
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aggressus, et ultra Lissum (Esson), contra leges pacis quinquaginta Lembis navigans, 
multas e Cycladibus insulas incursaverat (i).

Dione nei frammenti: —  « Demetrius Pharius insolentia elatus, cum ob tutelam Pin- 
nei, tum ab conjugium Triteutae Pinnei matris, quam post obitum Teutae duxerat, gravis 
erat incolis omnibus, et finitimorum etiam agros vastabat. Cum autem fretus amicitia po
puli Romani, ea scelera agere videretur, Emilius Paulus, et M. Livius Coss. hac re intellecta, 
eum acciverunt. Qui cum minime pareret, sed socios populi Romani infestare non desi
neret, Issam contra eum copias duxerunt » (2).

T. Livio: —  « Cum Macedonicum bellum expectaretur, Gentium quoque Illyriorum 
regem suspectum Issenses legati fecerunt; simulque quaesti fines suos secundo depopolatum »..

« Illyrii vocati in senatum; qui cum legatos se esse missos a rege dicerent ad purganda 
crimina, si qua de rege Issenses deferrent: quaesitum..., haesitantibus in responso, ut Curia 
excederent dictum,... mittendos ad reges legatos censuerunt, qui nuntiarent, qui socii quae
rerentur apud Senatum, exustum a rege agrum, non aequum eum facere, qui ab sociis suis 
non abstineret injuriam... ».

« Lucretius frater consulis Dyrrachium trajicit, ibi X  ipsorum Dyrrachiorum, X II  
Issensium, L IV  Gentii Regis lembos nactus »... (3).

« In Macedonia bellum erat, suspectum tamen et Gentium Illyriorum regem habebant, 
itaque et octo naves ad C. Furium mittendos censuit Senatus Issam, qui praesidio duorum 
Issensium navium Insulas praeerat » (4).

(.Lucius Anicius praetor) « Scodrae, quo quinque legati ab Roma venerant, evocatis ex 
tota Provincia Principibus, conventum habuit. Ibi pro tribunali pronunciava de sententia 
consilii S. P. Q. R.: (.(.Illyrios esse liberos... non solum liberos, sed etiam immunes fore 
Issenses et Taulantius... quod incolumi Gentio ad Romanos defecissent. Daorseis quoque 
immunitatem dare... » (5).

Polibio, frammenti: —  « Posteaquam Lissii (Issii) et Daorsii sepius comuni consensu 
legatos Romam mississent, quibus significabant Lissii (Issenses) Dalmatas et agros et urbes 
suae ditionis infestare; hae autem sunt Epetium et Tragurium; similique modo etiam Daorsii 
conquerebantur, senatus misit C. Earrium etc. » (6).

Ora ci facciamo a chiedere:
Erano eglino gli antichi Issei, durante il volgere di questo tempo, sudditi, oppure 

alleati dei Romani? Ricorrevano essi a loro nei perigli per diritto cui avessero alla loro 
assistenza, oppure pel semplice titolo di dipendenza da quei potenti della terra?

È vero che Appiano e Polibio, i quali ci raccontano la prima legazione degl’Issei 
alla corte di Roma, non ci dieno lo scioglimento di questo dubbio, però noi lo abbiamo 
primieramente da Livio, il quale ci accerta, ch’essi vi furono accolti in qualità di alleati e 
di sodi. Scrive egli infatti, come vedemmo, che agli Ambasciatori spediti a Genzio venne 
ingiunto di dirgli, sulle rimostranze degl’Issei: « Qui socii quaererentur apud Senatum, 
exustum a rege agrum, non aequm eum facere, qui ab sociis suis non abstineret injuriam ».

(1) L. 2.
(2) Pag. 192.
(3) Dee. 5, 1. 2.
(4) L. 3.
(5) L. 5.
(6) N. 124.
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Si rifletta indi a quanto dice Dione, lì ove attesta, che Demetrio, ricusando di ubbi
dire alla chiamata dei Consoli, socios e non subditos, poculi romani infestare non desi
steret. —  Or queste testimonianze sono più che evidenti, per lasciar bisogno di più con
vincenti prove.

Malamente pertanto espresse l’interprete di Appiano col « defecit ad Romanos », 
la frase onde l ’autore nel suo originale avea voluto significare, che Issa venne a porsi 
sotto la difesa e tutela dei Romani, giacché abbiamo anche quivi Dione, il quale non 
dice altrimenti se non se: « Romani, quibus Issei adheserunt »; cioè, che con quelli impa
reggiabili tra i popoli essi si unirono in amichevole società ed alleanza.

Nè varrebbe punto l ’opporre la sentenza di Anicio; conciossicchè, in primo luogo, 
nelle voci « liberos... fore)), dovea esservi stata intesa la conferma di uno dei primieri 
diritti degl’Issei, perduto soltanto nelle pretese dei loro nemici. Secondariamente, es
sendo lì detto: «...non solum liberos, sed etiam incolumes)), è facil cosa lo scorgervi 
l ’esenzione soltanto dal tributo, cui i re deH’Illirio avranno tentato di sottoporre le città 
di Issa, Tragurium ed Epezio, ove non fosse loro riuscito di appropriarsene total
mente.

Del resto, lasciando se vuoisi dall’un dei lati ogni esame critico sopra il senso de’ 
qui accennati termini, e concedendolo pure quale al primo riflesso si presenta, noi già 
poco perderemmo ove anche vorremmo privarci del testo allegato; chè lo stesso nostro 
Caramaneo sarebbe piuttosto di opinione doversi leggere Lissenses, cioè, gli abitanti 
di (Lisso), e non Issenses, come si trova nello storico; voce questa, a suo dire, dai copisti 
corrotta. E ne adduce egli in prova più di uno storico argomento, che noi stimiamo 
superfluo qui di produrre.

Ma se concediamo questo testo a favore dei Lissei dell’Epiro, non intendiamo punto 
di concedere quell’altra lezione pretesa di Polibio, in cui vuoisi attestato, che la lega
zione spedita per muover lamento presso il Senato sopra le invasioni dei Dalmati, non 
era de’ nostri Issei, sì dei cittadini di Lisso. E se Fulvio Orsino, nelle sue osservazioni 
sopra la stessa legazione confessa aver trovato negli esemplari 6ti  ccov Nioìtov e poi sog
giunge: « non est dubium, quin Aleraicov sit legendum », —  si faccia riflessione su quanto 
siamo per dire in proposito, e si vedrà come alcuna volta anche il buon Omero dor
migli.

Lisso era città soggetta a Genzio, come osserva Livio, e .lo stesso Polibio: « Lissi 
rex Gentius erat ». Ora una città suddita non manda ambasciatori a principe estero, 
se non nel caso di decadimento dello scettro del principe proprio; ed allora soltanto, 
nel dubbio di sua sorte, consegna sè stessa, sei vuole, ad un più potente signore. Così 
avrà fatto l ’antica Alessio, quando Genzio dai Romani incalzato, incominciò a soccom
bere. La quale per sottrarsi ad un più che certo destino, che sopra le gravitava, si sarà 
ai Romani dedicata. Ed in tal posizione dessa ben poteva loro inviare le proprie amba
sciate. Però, che la summentovata legazione fosse stata appunto da lui spedita al Se
nato, assolutamente il si nega. E come mai potremmo concederlo, se Polibio medesimo, 
nella centovigesimaquarta legazione da noi sopra ricordata, e da lui riferita per accennare 
un identico fatto, dice, che quelli i quali la inviarono facevano ai Romani conoscere, 
essere molesti i Dalmati ai campi ed alle città di loro giurisdizione, Epetium et Tragu
rium? Ora noi sappiamo a chi queste due città appartenevano.

Aloao?, donde Aiaaios Aicceùs (Lisseus Lissensis), come si legge presso Stefano, era
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36 Archivio Storico per la Dalmazia

fabbricata presso le foci del fiume Drilone, inquantochè Tolomeo (i) nominando Drilonis 
fluvii ostia, dice che Lisso era lì appresso. Ora se questo fiume è l ’odierno Bojana, e se i 
Daorisii di Polibio erano quelli che sono detti da Plinio Daorsii (2), da Strabone Dao- 
rizii (3), da Appiano (4) Darsii, Daursii da Tolomeo (5) e da Livio Daorsei (6), e che 
con glTssei, o con quei tali, si dolsero a Roma de’ Dalmati; quali mai relazioni di 
vicinanza o di amicizia potevano avere i Lissei in confronto agli abitanti di Issa, con 
questi popoli i quali abitavano nelle terre limitrofe ai possedimenti continentali degli Issei?

Incorse quindi un errore nel testo di Polibio. Lo prova la stessa correzione di Fulvio; 
imperciocché egli suppone che nella lezione da noi pretesa twv "Iocrécov al copista sia 
avvenuto di ripetere l ’ultima lettera dell’articolo, ed abbia scritto rav Niaaétov; e quindi 
ritiene doversi corregger la voce, non già omettendo il N, mentre nellTllirio antichi 
popoli Nissi non v ’erano; ma ponendovi in quella vece il A. Però noi diciamo il con
trario; dover cioè omettersi la N, e leggere ' ’lcroécov —  come viene da sé.

Un simile errore infatti s’incontra nell’opera di Plinio impressa in Basilea (lib. 3, 
cap. 22); in cui, lì ove dovrebbesi leggere: « In hoc tractu sunt Burnium, Andretium »..., 
fu replicata la lettera m Sul principio della parola seguente, Andretium; avendo supposto 
il copista che gli sia stato letto Mandretium. E questo errore è certissimo, imperciocché 
fra le inscrizioni della Dalmazia raccolte dal Lucio, trovasi pur la seguente: « Viam 
Gabinianam ab Salonis Andretium aperuit ». (7) Presso Strabone similmente leggesi 
AvSérpiov, (8) e presso Tolomeo AvSéxptov (9).

Durante il periodo dei centosessant’anni, i quali corsero di mezzo alle guerre dei 
Romani coi Dalmati, si mantenne Issa, unitamente alla propria repubblica, nello stato 
medesimo di relazioni con quella di Roma cui aveva contratto seco nel 30 secolo avanti 
l ’era di Cristo. Le varie sorti e le vicende di quelle guerre erano state per lei con essa 
comuni, sorti del resto più prospere che avesse, come ci si fa noto dalla storia di quel 
lungo conflitto della gran Lupa del Tebro colle bellicose genti dell’antica Dalmazia.

Allo scoppio delle guerre civili, aderì essa primieramente a Pompeo; vinto il quale, 
venne da Cesare privata di tutti i di lei antichi diritti. Non però del tutto egli le tolse 
la propria amicizia; ma questa non potè affezionarla a chi da Sovrana resa l’avea alla 
condizione di suddita. Essa quindi se ne sottrasse ben tosto, e si congiunse alla fazione 
di Ottavio, il quale aveva mostrato eziandio interesse per averla sua. « M. Octavius, 
cum his quas habebat navibus, Salonas pervenit; ibique concitatis Dalmatis reliquisque 
barbaris, Issam a Caesaris amicitia avertit » (io). Così Cesare. Ed Irzio: « Erat nobilissi
mum regionum eorum oppidum, conjunctissimumque Octavio » (11). Per la qual predile-

(1) Ptolom., 1. 2, c. 17.
(2) Plin., 1. 3, c. 22.
(3) Strab., 1. 7.
(4) Appian. in Illyr.
(5) Ptolom., ibid.
(6) Liv., 1. 45, c. 26.
(7) Luc. in Inscript. Dalm., c. 34.
(8) Strab., 1. 7.
(9) Ptol., 1. 2, c. 17.
(10) Jul. Cass., De bel. civ., 1. 3, c. 4.
(11) Hirtius, De bel. Alex., 1. 19.
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zione mostratagli, e per i servigi a lui prestati, Ottavio, superati i propri nemici, ed avuto 
il comando nelle mani, la premiò largamente, ascrivendola alla cittadinanza romana. 
Scrive Svetonio, che Augusto « Urbium quasdam foederatas, sed ad exitium licentia prae
cipites, libertate privavit, alias, merita erga populum romanum allegantes, latinitate vel 
civitate donavit » (i). Quest’ultimo favore toccò anche a Issa; la quale a lui aderendo, 
non avea dubitato di concitarsi l’ira del di lui avversario. Abbiamo in Plinio: « Issa 
Civium Romanorum » (2); testimonianza che a sufficienza di un tal fatto ci assicura.

Là cittadinanza romana non solamente venne concessa alla nostra città, ma que
st’onore si ebbe anco Traù; e ciò in riguardo di essa, quale primiera di lei capitale e 
metropoli. Infatti leggiamo presso lo stesso Plinio: « Tragurium Civium Romanorum, 
marmore notum » (3). Codesto carattere distintivo di città suddita all’impero romano 
non era un picciol vanto sopratutto a quei tempi di sì gloriosa dominazione di Roma. 
Gli abitanti di Traù se ne fecero tal pregio, che scolpirono sulla lapide posta sopra le 
porte della città: « Hanc Civium olim Romanorum civitatem »... —  Noi ornai più non 
troviamo, se o dove ne fosse stata scolpita la perenne memoria dagli abitanti di Issa, 
distrutta a giorni nostri e sepolta.

Quello sia allora avvenuto di Epezio, s’ignora: ma non siamo lontani dal credere, 
che anche questa città abbia partecipato alla sorte della sua madre patria.

Cesare Augusto finalmente, avendo ridotta la Dalmazia in provincia pretoria, e di
visala in quattro distretti, chiamati conventi, ascrisse l ’isola e la'città d 'Issa al convento di 
Salona. Lo dice il più volte lodato Plinio: «Salona colonia ab JaderaCXII mil. pass. Petunt 
in ea jura descripti in decurias C C C L X X X II Dalmatae, X X I I  Decani, CCX XX IX.  
Ditiones, L X I X  Mazoei, L II  Sardiates. Petunt et ex insulis Issaei, Colentini, Separi, 
Epetini ». Donde si scorge con quai popoli ebb’essa comune vita civile; con quelli cioè, 
suo malgrado, contro i quali un tempo avea combattuto affine di tenerseli quanto più 
si poteva lontani. Vi si osserva di più, che allo stesso convento venne ascritta anche 
Epezio, cui Plinio per innocente errore pone fra le isole. Anche Traù, la più vicina di 
tutte e tre a Salona, comecché non venga da esso scrittore quivi accennata, deve essere 
stata egualmente compresa nella partizione salonitana.

A quali vicende andò ulteriormente soggetta l’isola e la città d 'Issa, rilevar lo si 
potrà dai seguenti cenni cronologici.

—  Quando sia stato su quest’isola introdotto il Cristianesimo s’ignora. È però 
probabile che il grande discepolo di s. Paolo, Tito, da lui spedito in Dalmazia, e s. Doimo 
dallo stesso Vicario di Gesù Cristo a Salona, avranno esteso il loro apostolico zelo sulle 
isole non meno che sul continente dalmatico. D ’altronde la Fede, scriveva l ’Apostolo 
ai Romani, veniva professata a quel tempo per tutto il mondo soggetto allo scettro di 
Roma. —

Furio Camillo Scriboniano governa la Dalmazia. —  Vedendosi a capo di buon 
esercito, e circondato da cavalieri e da senatori, ei si fa giurar fedeltà dalle legioni, ed 
intima a Claudio di rinunciar all’impero, se bramava evitare una guerra. —  Alcuni sol

l i )  Svetom in Augusto, c. 47.
(2) Plin., 1. 3 c., 26.

(3) Id. ibid., c. 22. Iornand, De regn. succes>, p. 28. —  Si sono scoperte alcune tracce delle antiche cave 
di marmo traurino sull’isola Bua, ed in qualche punto della terraferma di Traù.
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38 Archivio Storico per la Dalmazia

dati gli si ribellano. Egli fugge a Issa, ove si dà la morte. Era l’anno 42 dell’era cristiana. 
Milites... dicto audientes non luerunt. In insulam Issam delatus, ibidem voluntariam 
mortem oppetit (42) (1).

Alla partizione del romano impero (395) rimane la Dalmazia sotto la giurisdizione 
di quello d’Occidente.

Valentiniano III (424-455) cede il regno dalmato, in uno a tutto l ’Illirio, a Teo- 
dorio II imperatore d’Oriente (408-450).

L ’imperatore Giulio Nipote fugge dalla ribellione d’Oreste (475). Abita a Spalato 
e governa la Dalmazia rimasagli fedele (475-480).

Viene egli ucciso da Odiva, il quale se ne proclama re (480).
Odoacre toglie a costui la corona, e governa la Dalmazia a mezzo di prefetti (481).
I Visigoti spegnono la dominazione degli Eruli, e donano al goto Ostroilo la parte 

superiore della Dalmazia, ritenendone l ’altra dall’Arsa al Narona (501).
Giustiniano (527-565) spedisce Mundo, indi Costanziano (535) a combattere i bar

bari in Dalmazia.
Costanziano colla sua flotta approda a Issa, indi sotto Salona, di cui si rende pa

drone (535).
Vitige (536-540) da Ravenna manda soccorsi ai Goti della Dalmazia. I greci riman

gono vincitori (536).
Gli Avari distruggono Salona ed Epidauro (636).
I Croati s’impossessano della Dalmazia (640). Essa è divisa in Dalmazia propria

mente detta, Croazia, Dalmazia romana e Pagania. Issa, Lagosta, Arbe, Veglia, Ossero, 
Ragusa, Zara, Spalato, Traù, rimangono nella partizione romana, d’Oriente. Sunt et 
aliae praeterea insulae, quae ad Paganos non pertinent, puta, Choara, Jes, Lastobon. 
Porfìrogenito (C. 36).

I dalmato-romani delle isole liburniche, e quei delle tre città litorali, Zara, Traù 
e Spalato, si dedicano ai Franchi. Donato Vescovo di Zara e Paolo rettore delle città 
romane ed isole, vanno a tal uopo ambasciatori presso Carlo Magno (806).

Niceforo imperatore riceve nuovamente la Dalmazia romana (818).
Al tempo della guerra Franco-croata, regnante Lodovico il Pio (814-849) e Michele 

il Balbo, (820-829), essa si costituisce a repubblica.
—  I Benedettini approdano a Issa, e fondano un loro convento e chiesa nella valle 

di Co misa (850) (2).
I Narentani, pur indipendenti, ritornano più baldanzosi alle usate scorrerie. Pirati, 

sia nel senso d’allora sia in senso d’addesso, infestano i mari (870).
Si forma l ’alleanza Narentano-croata (991). I Dalmati molestati, ricevono dal

l ’imperatore la permissione di ricorrere agli aiuti della repubblica. Questa spedisce in 
Dalmazia a capo di una flotta il Doge Pietro Orseolo. Zara lo accoglie con giubilo, e 
lo proclama signore della città e delle isole del Quarnero (998).

(1) Diod., lib. 60. —  Nel 1710 fu scoperto a Lissa un sepolcro di struttura distinta con entro lo sche
letro di un militare antico, avente appresso la lancia e la spada. Forte fuit Camillus, osservò il Caramaneo, 
qui Claudio imperante, Issae mortuus est.

(2) Esso è oggi abbandonato: la chiesa è l ’attual parocchiale di quella borgata.28 (contìnua)
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MARGINALIA DELLA NOSTRA STORIA
(Anni 1848-49)0

(Continuazione: vedi fascicolo 9 ex 1926)

V enezia, 26 m arzo 1848 (da un articolo).

ITALIANI, COME VI RICOMPORRETE A NAZIONE?

N è il D alm ata , nè l ’ Ita lo-tiro lese, nè l ’ Ita lo -istrian o , nè lo stesso valoroso  lo m b a rd o  
potrebbero, iso lati, conseguire il rilevan tissim o scopo d ella  sicurezza  com une; la d d o ve  con
giu n ti tu tt i  fra  loro e co ’ V en eti in un legam e in dissolubile  di fra tern a  eguaglian za, fo r
m eranno uno stato  p otente per va rie tà  e ricch ezza  di p roduzioni e di industrie, per num ero 
di poderose b raccia , per florido com m ercio m arittim o tu te la to  da r is p e tta ta  bandiera.

A v v . C allegari.

V en ezia , 27 m arzo 1848.
A VENEZIA

il Dalmata Angelo Maria Nonveiller

N on più, non più sotto  g li adun chi artig li 
D e ll’augello vo race  andrai p lorando,
O b ella  ITALIA! -  i tu o i v a le n ti figli 
Scossero il giogo, LIBERTÀ, gridando.

D orm ir non lasci, n e ’ com un perigli,
T u  pur, VINEGIA, in ozio v ile  il brando;
E  il tu o  prode LEON, a cui som igli,
Svegliossi, oppresso dal poter nefando.

V id ’ E i più vo lte  q u ell’augello altero
Cader, sognando un finto agon, estinto;
Or lo ca lp esta  v in cito r nel vero .

Festoso il crine del D iad em a h a cinto,
L o  S cettro  im p ugn a di glorioso im pero 
A lto  ruggendo: —  A lfin e ho v in to , ho v in to .

V en ezia , 28 m arzo 1848.
IL MINISTERO

Daniele Manin (Presidente) ecc. ecc.
Niccolò Tommaseo,

il grande filosofo, lo scru tatore del cuore, la folgore dalla  p arola franca, vigorosa, debellante, 
l ’anim a soave che sente le gioie e i dolori dei popoli, e quelle  canta, e questi p iange e vuole 
alleviati, sanati;

La Patria
esultando di averlo  a suo figlio, riposa sicura che la  religione, la  m oralità  degli in cliti passati 
suoi figli instilleransi nei presenti, e la  instruzione sarà diffusa.

Ommissis..................................

(*) Vedi nota fase 9 ex 1926
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

V en ezia, 28 m arzo 1848.

AVVISO AI DALMATI CHE DIMORANO IN VENEZIA

A l grido di lib ertà  che or rileva  a n u o va  v ita  V en ezia, e r a f fr e tta  a q u ell’a lta  m eta che 
le additan o i tem p i e le gran di m em orie del suo p assato, nessun popolo deve certo  rispon
dere con più anim o e più pron tam ente quanto  il popolo dalm ata, a v v in to  per secoli a questa 
c ittà  da com uni glorie e da vin coli an cora  più tenaci e più sacri, dalle  sciagure com uni.

Che se il va lo re  d e ’ padri nostri e g l ’im peti santi d e ll’anim e loro a p ro ’ d e ll’ am ata  
R ep u b b lica  fu  va lo re  infelice, furono im p eti renduti va n i dagli uom ini e dalla  fortuna, non 
per questo stettero  e stan no a ’ D a lm a ti senza gioia  della  m ente, o senza gloria. I nostri 
vecch i ebbero fru tto  di quella  ta n ta  devozione, la  m em oria: la  m em oria ra cco lta  in q u e ’ 
can tici che risuonano tu tto d ì, e soli, per le nostre m ontagne; ieri com e presagio, oggi com e 
suono di trom be e com e rendim ento di grazie  al Signore.

O D alm ati, che siete testim onii in V en ezia  di queste  ore solenni, di queste ore che ricom 
pensano in noi largh issim am ente le lagrim e dei nostri padri, raccogliam oci su bito  in una 
schiera sola; diam o subito  un iti il nostro nom e al n ostro San M arco. Preghiam o il G overn o 
p rovvisorio  di vo lerci ten ere com e p arte  della  sua G u ard ia  civ ica, s tre tti in corpo distinto, 
e pron ti a ogni ora, in ogni c ircostan za, a dargli le fa tich e  ed il sangue. Q u est’a tto  nostro 
sarà conosciuto in brevissim i istan ti per tu tte  le terre  dalm atiche; e gioverà  più sempre 
a far liberi i v io len ti a ffe tti dei nostri fratelli, a far conoscersi tra  noi, e rassicurare i 
v in co li tra  la  D a lm a zia  e V en ezia , tra  la  D alm azia  e l ’Ita lia , vin co li non ro tti e nem- 
m anco in deboliti, m a solo co p erti perfid am ente da q u a ra n t’anni, e to ltic i, se non al cuore, 
agli occhi dalle  arti e an cor più dal to rp o re  in cui ci a v e v a  ca cc iati l ’A ustriaco.

Sin da oggi è aperto  un libro al C a ffè  T o m m a s e o  dove p otran n o scrivere il proprio 
nom e e l ’ab itazio n e tu tt i  quelli, che intendessero aderire  al n ostro in vito .

V. Solitro

V en ezia, 28 m arzo 1848.
LAGRIME E REDENZIONE

U n ’unica legge, com e ten ia  im m enso, serpe e s ’in viscera  n ell’un iverso m ateria le  e morale; 
legge per cui, com e nel vern o s ’app arecch ian  Paure d ’aprile  e m atu ran o nella n o tte  i colori 
d ell’alba, così a l l ’anim a in d ivid u a, a un popolo intero sgorga da sola  la  fa tica  e il dolore 
ogni gioia  in te llettu a le , ogni c iv ile  eccellenza. N on è passo  senza lagrim e alle  in cogn ite  cim e 
del vero. L a  più grande rivoluzion e m orale fu dal G iu sto  in co m in ciata  e co m p iuta  sulla 
croce col suo altissim o grido e il suo estrem o sospiro; e ancora, com e m ostro suso per 
l ’onde va rca  g io van e  i secoli quella  vo ce  di p ro vv id en za  trem enda: s in e  s a n g u in is  e ffu s io n e  

n o n  fit  r e m is s io . Solo n e ’ giorni in cui q ualche gran de parola sonò nel cuore d ella  m olti
tudine, com e lum e che su b ito  si m ostra in povero lido, splende q u e st’in felice scin tilla  che 
chiam iam o an im a um ana. Com e ardente com eta, ella in torno a sè stessa riarde tu tto  che 
non sia nobile e alto; e gli uom ini, in quello spirito san to che li rin n o va, gli uom ini, stretti 
a  un p a tto  com e fratelli, o lev a n o  insiem e i can tici della  v itto ria , o m uoiono insiem e. Perchè 
oggi le  m adri pensano in certe  il dom ani, l ’ora che te rrà  dietro a questa? D io ci affretta  
liberi per in declin abili vie: la grim a  nè pensiero d ’uom o non m uta, non offende il corso 
della sua p ro vv id en za . D io  s ’è rivelato  V erb o  e a b ita  il petto  delle sue creature, ab ita  il 
cuore d e ’ popoli: indusse oggi tra va g lio  n elle v iscere d e ll’um an ità a  coprirla  dom ani di fiori. 
È  q u esta  legge del suo eterno consiglio riflessa n ell’universo com e lu ce  di lam pi in acque 
profonde: sono le  ire d e ’ v e n ti tra  il sem e o cculto  e le  om bre a g ita te  degli alberi; tra  le 
ten ebre  e la  luce, tra  il cu o r nostro e L u i le agonie d ella  m orte. E  se in niun tem po E i 
s ’è fa tto  V erbo a lle  sue creatu re, che qu este  non espiasser di p ian to  l ’a ltissim a grazia , l ’abbia 
largo, e  am arissim o E i che ce ne fa  degni, che ci creò va le vo li a  offrirglielo, che lo vuole
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Marginalia della nostra Storia 7

com pagno ai passi della nostra um an ità  verso di L ui. M a queste d iv in e rivelazioni, raro 
sorriso sulla terra, arrivarono agli uom ini insinora com e per lande aride e interm inate 
arbore solingo di d istan za im m ensa in distanza. L ’inferm o cuor nostro le scorse lontano 
quasi isole liete, proibite  da m arem m e avv elen a te . P erchè quella gora m aligna spiri in 
orti odorati, bisogna che tu tta  una n otte vi stridano sopra i ven ti della morte: a q u e ’ gelidi 
soffi m atu ran  le d iv ine scintille, che allum arono il p etto  ai sette  fratelli, il p etto  di quanti 
cadder vincendo a Legnano. O ceneri sante, più non siete retaggio  di poche contrade: 
tu tta  la  terra v i  serba; tu tta  la  terra  è santa di voi; c h ’io vi tocchi e v i baci, e gli am ori 
che v ’arsero si rivelino a me com e lingue di fuoco. Insegnatem i a vivere, voi che sapeste 
morire; morire, o cari senz’altro  prem io, sen z’altro  desiderio che questo suprem o della 
m orte. Più, o benedetti non è pascolo a odii. e a in im istà  la  vo stra  m em oria; inim istà, 
di paese a paese fieram ente in sertate  d a ’ padri sacrileghi, scontate  d a ’ figli, cancellate, to lte  
v ia  dal sangue dei Santi.

O Padre nostro, Sacerdote dell-’A ltissim o, così pregano a T e  m ilioni di petti, pregano 
in p ian to  senza parola: i fratelli dieder l ’anim a al nostro riscatto: ascendi, Pon tefice  sommo 
l ’a ltare, nel dì che la  tu a  vo lo n tà  farà  eterno com e il tuo nom e; e quando dai p inacoli di 
San P ietro  la  cam pana a vv erte  agogni ven to  che tu  ch iam i per loro al Signore la  requie 
eterna e la  luce perpetua, di terra  in terra  diffondano i cam pan ili il solenne m om ento 
sino al m are e  a ll’A lp i, e oltre a ll ’A lpi, e genuflessa n e ’ tem pli, genuflessa nelle dim ore, 
nelle officine, per le vie, per le piazze, tu tta  Ita lia , i suoi re e il suo popolo, tu tta  F ran cia  
e Polonia, e G erm ania, preghi m uta con T e p e ’ suoi m artiri. E  il m estissim o am or di 
quell’ora consacri le tom be, consacri le gioie e le lagrim e, rim onti ai padri, discenda nei 
posteri, sia la va cro  ultim o a ll ’ire e rugiada perenne d ’a ffe tti. A ffretta , gran  Dio, a ffretta  
gli anni così, che questa che m iriam o generazione ancor p argoletta , sia sulla terra  la  più 
m atura di tu tte , nè vegga  dopo sè che i n ostri sepolcri. N oi sarem o senza in telletto; il 
cuor nostro insensibile com e le morse della p ietra  che ci chiude: che im porta! per queste 
contrade, ove noi trascinam m o m orti parte del v ivere  nostro, m uteranno i lor passi anim e 
redente dai nostri dolori: il tuo sole, o mio Dio, m anderà il suo eterno sorriso sopra il capo 
di generazioni più pure, nette  d ’odii e di sangue fraterno.

Giulio Solitro

V enezia, 29 m arzo 1848.

VIVA L’ UNIONE ITALIANA! VIVA S. MARCO!
V oi giovani uffiziali e s o l d a t i ...............................................................................................................

. . .  .D i voi può ben dirsi ciò che d e ’ suoi soldati dicea N apoleone. —  O gnuno di voi 
ha n ella  sua va lig ia  il bastone d ’Am m iraglio. —  Sferzate  la  v o stra  m ente, d ate  un eroico 
im pulso alla  vo stra  giovan ile  energia: a ju ta te  V en ezia  ad  im p ro v visare  una flotta .

E  quella flo tta  p orterà tosto  in m ostra sulle rive della  D alm azia  il Leone, cara  ricor
danza a quei popoli, il Leone a v v o lto  n e \ V Ir id e  della Ita lia n a  lib ertà .

Gustavo Modena

V enezia, 1 aprile 1848.

AI VALOROSI DELLA MARINERIA VENETA E DALMATA

R ico rd atevi, che il prim o e più sacro d overe vi lega  a lla  patria; che l ’A u stria  non è 
p atria  vo stra . P en sate  a lla  vergogn a del rim anere inoperosi, in tan to  che i vo stri com pagni 
conquistano onore a sè, salute a ll’ Ita lia . Non b a d ate  alle  false vo ci che i nem ici spargono, 
sfavorevoli a noi. S iam  tranqu illi, liberi, e pieni di speranza. C orrete  a V en ezia  co ’ vostri 
Legni, quanti potete, quanto più presto p otete. L a  m adre chiam a a sè i figli suoi.

I vostri fratelli di Venezia
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8 Archivio storico per la Dalmazit

CITTADINI

V enezia, i aprile  1848.

Esprim o p u b b licam en te  un mio desiderio che d eve  certam en te  essere quello della p atria .

Desidero
che le due carceri p urificate  dal M anin, e dal T om m aseo, prim i e va lid i prop ugn a

tori della san ta  causa com une, non abbian o a con tam in arsi servendo ancora  di reclusione 
a crim inali im p u tati, m a debban o rispettarsi, ed essere co n trassegn ate  da analoga iscrizione.

Spero che l ’a u to rità  com petente vo rrà  prestarsi a secondare quanto prim a questo vo to  
del cuore.

Il C ittad in o  
Gio. Batt. Melenza

V en ezia, 3 aprile 1848.

LETTERA DI N. TOMMASEO  
al Vladica Principe di Montenegro

Eccellenza!
Spargon si v o ci m olto ingiuriose al suo nome, ed al nom e Slavo: dicesi che, collegato 

a lla  R ussia, E lla  vo g lia  calare  dal M ontenegro, e in vad ere  C attaro . Io noi v o ’ credere: 
m a le rapine e g l’incendii com m essi d a ’ suoi nel paese confinante, e non p ron tam ente e 
severam en te p un iti, sarebbero grave  m acchia a lla  fam a di Lei, M onsignore. E lla, V escovo 
C ristiano, P rin cipe  di popolo  già libero, p o eta  e S lavo, deve al m ondo l ’esem pio della u m a
n ità  più generosa, della  più nobile lea ltà . N on creda che le rupi del M ontenegro nascondano 
al m ondo i m isfatti d e ’ suoi, bissi non andranno im p un iti. L a  g iu stizia  di D io veglia  sui 
D alm ati, l ’E u ro p a  tien l ’o cchio  su Lei; la  m ia debole voce, m a trem en da perchè giusta, 
s ’in alzerà  a ven d icare  gli oppressi, a  m archiare il nom e dei co lp evoli in facc ia  a ll ’universo 
col biasim o m eritato .

V en ezia , 31 m arzo 1848.

V enezia, 4 aprile 1848.
(dalla G a zzetta ).

...e la  R e p u b b lica  di S. M arco era la  m em oria p a tr io ttica  più recente, che l ’ultim a 
generazione avesse trasm esso a lla  n uova. Così dunque fu fatto , e fu bene fa tto ;  m olto più 
che al grido di v iv a  S. M arco associavansi anche idee di p ietà  religiosa, e che il nome 
d e ll’ evan gelista , nostro patron o, esser p o teva  un talism ano possente per eccitare  i 
nostri an tich i com m ilitoni d e lla  D alm azia  a vo ler rin n ovare con noi la non m ai dim en
tic a ta  a llean za.

VIVA PIO IX! VIVA L’ ITALIA! VIVA LA REPUBBLICA!

(continua)
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GIORGIO SPALATI  NO

Onesto insigne personaggio noto dalla storia  della R iform a, am ico e strenuo difensore 
di M artin Luthero, nato il 17 gennaio 1482 a Spalato  e m orto il 16 gennaio 1545 ad A lten  - 
burgo di Sassonia, viene dai tedeschi (1) indicato  col nom e B u rkh ard t e n ativo  di Spelt (?) 
o S p alt (piccola c ittà  di B aviera).

D a  quanto abbiam o potuto rilevare da antiche m emorie, la fam iglia  Sp alatili (anche 
Spalatino e Spalatini) esistente tu ttora  in D alm azia, è originaria d a ll’isola di Arbe (D al
mazia) e com parisce iscritta  nella n obiltà  delle c ittà  di A rbe e di Z ara  (2). D iversi sog
getti di questa illustre fam iglia  si distìnsero quali va len ti capitani. Troviam o così un N ic
colò Spalatin, Capitano Generale n ell’ esercito dell’ im peratore Ferdinando I. Nel 1572 
l ’im peratore M assim iliano II  raccom and ava vivam en te  questo generale al R e  di Spagna, 
F ilippo il C attolico e l ’ im peratore R odolfo  II gli con feriva  nel 1602 il tito lo  di E q u ite s  

a u rea tu s  (3).

D i Giorgio Spalatino ci consta che frequentò (1509) l ’U n iversità  di W ittem berga, dove 
insegnavano allora anche il g iovan e monaco augustin iano M artin Luthero e il noto um a
nista Filippo M elanchton. P iù tard i lo Spalatino studiò diritto  n ell’istitu to  degli A ugu sti- 
niani ad E rfu rt e nel 1514 lo troviam o precettore del principe di Sassonia. N el 1520 G ior
gio Spalatino fu nom inato cappellano di Corte di Federico il Savio, suo segretario e b ib lio
tecario dell’U n iversità  di W ittem berga. In qu alità  di segretario e consigliere intim o, lo 
Spalatino accom pagn ava il principe E letto re  alle D iete  dellT m pero e si crede ch ’egli 
abbia app rofittato  di ta li occasioni a predisporre il cattolicissim o principe in favo re  del 
suo am ico e m aestro M artin Luthero. Intorno al 1525 G iorgio S p alatin o  era soprainten- 
dente ed abate di A ltenburgo, da dove o rgan izzava la chiesa evangelica  in tu tta  la Sassonia. 
L a  sua copiosa corrispondenza con i m aggioritari del protestantesim o si tro va, in gran 
p arte  ancora inedita, n ell’A rch iv io  di S tato  di W eim ar.

Giorgio Spalatino, che è ritenuto il prim o storiografo di Sassonia, ci lasciò una bio
grafia dei principi di Sassonia Federico il S avio  e G iovann i il Costante, una storia dei 
Papi e degli Im peratori dell’epoca della R iform a, un tra tta to  sui n egoziati e dissidi della 
religione cristiana e una storia  delle cose a vv en u te  a lla  D ieta  di A ugsburg (1530).

T rattan d o si di un prelato dalm ata che fav o rì il protestantesim o è m olto probabile 
che la  sua a tt iv ità  sia stata  so tta ciu ta  dai suoi conterranei della D alm azia  cattolica, tan to  
da offuscarne la mem oria. A n zi un dalm ata ci osservò tem po fa  che lo Spalatino è asso
lutam ente un tedesco il quale latin izzò il nome della sua c ittà  n atale  Spalt, e per renderlo 
eufonico lo disse Spalatus, e da qui Spalatinus. Ma tu tto  ciò calzerebbe ottim am ente se 
il cognom e Spalatino fosse ignoto ai dalm ati e se del nostro  non ci fosse alcuna m em oria 
in D alm azia. Senza indagare se ai tem pi dello Spalatino la c ittà  (?) di S p alt non si chia-

(1) Christian Gottlieb Joecher, Compendiöses Gelehrten Lexikon, Lipsia, 1750-51.
(2) Prospetto delle famiglie nobili di Dalmazia et Albania, Venezia, 1553, pag. 2: Elenchi della nobiltà 

di Zara ex 1796 e 1806.
(3) Friedrich Heyer von Rosenfeld-Wappenbuch des Königreichs Dalmatien, Norimberga, 1873.
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Archivio Storico per la Dalmazia

GIORGIO SPA L A T IN O  
(Incisione di Giov. Giorgio Goebel -  Gotha 1650)
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Giorgio Spalatino 3

masse per avven tu ra  altrim enti, due insigni dalm ati inseriscono G iorgio Spalatino tra  gli 
uomini illustri della c ittà  di Spalato. Il prim o è l ’autorevole  antiquario  e storiografo dal
m ata Pier Alessandro B ogh etich  (i), il quale, presentendo forse la sua prossim a morte, 
com pilò durante l ’epidem ia della peste a Spalato  (1784) un catalogo contenente 144 nomi 
di uom ini illustri della sua c ittà , fra i quali inserì il G eorgius Spalatinus, e l ’altro è il ben 
dotto abate Francesco Carrara, chiaro storiografo di Spalato  e di Salona, che include il 
nome di G iorgio Spalatino nel suo opuscolo (2) riguardan te  g li uom ini illustri di Spalato 
e contenente soli 69 nomi, dove parlando a pag. io  dice del nostro: G io r g io  S p a la tin o  dettò 

la  cro n a c a  d e i D u c h i  d i S a s s o n ia  e p r e sso  q u e i G r a n d i ebbe fo r tu n a  e tom ba . A nche il dotto 
V alentinelli (3) include Giorgio Spalatino fra  g li scrittori dalm ati. N el D iz io n a r io  B ib lio g r a 

fic o  d eg li U o m in i I l lu s t r i  d e lla  D a lm a z ia  dell’abate  Sim eone G liubich, V ienna 1856, Giorgio 
Spalatino viene però detto di n azionalità  alem anna. Che l ’abate  G liubich sia incorso in un 
errore, lo dim ostra il fatto  che, sostenendo G iorgio Spalatino di origine tedesca, il G liubich 
cita quale fonte appunto il Joecher (4).

N ella nostra raccolta  di opere sulla D alm azia e le provin cie d e ll’antico Illirio abbiam o 
trovato  una prova evidente che conferm a lo Spalatino n ativo  di Spalato. Si tra tta  della in
cisione di G iovanni Giorgio G oebel da G oth a che riproduciam o e dalla quale riluce, senza 
alcun dubbio, che il Goebel, il quale fiorì intorno al 1650 e del quale ci rim angono pochissim e 
opere, ha inciso il r itratto  di Giorgio Spalatino alla d istan za di un centinaio di anni dalla 
sua morte, riproducendo qualche dipinto dell’epoca oppure qualche an tica  ed ancora sco
nosciuta incisione degli a rtisti contem poranei allo Spalatino, dalla  quale risu lta va  la città  
di Spalato quale luogo di n ascita  di quel prelato, oppure ch ’egli abbia  tra tta  l ’epigrafe dalla 
tom ba dello Spalatino, chè, altrim enti, non ci sarebbe possibile im m aginare il m ovente 
che avrebbe spinto il Goebel ad incidere, sotto il ritratto , invece della c ittà  (?) di Spalt o 
Spelt, quella di Spalato  quale luogo di n ascita dello Sp alatino  e se questi si fosse veram ente 
chiam ato B urkhard t, che non avesse, alm eno in parentesi, indicato  il vero cognom e. Ma se 
anche il Goebel ha vo lu to  latin izzare il nom e di S p alt o Spelt, noi abbiam o una p ro va  evidente 
che lo Spalatino, per quanto insigne um anista, a ve va  più l ’abitu dine di italian izzare  che di 
latin izzare i nom i propri, e ciò ci conferm a ancora più la sua origine dalm ata. Per accertarsi 
di questo basterà esam inare i suoi scritti e quale esem pio citiam o la  lettera  ch ’egli scrisse 
il 6 m aggio 1524 (5) al suo am ico e valen te um anista Stefan  R o th , che egli, per quanto la 
lettera  sia estesa in latino, chiam a Stefano Rosso.

(1) Pier Alessandro Boghetich, morto durante la peste dell’anno 1784 nella sua città natale di Spa
lato si rese benemerito per i suoi studi intorno alle cose patrie. Lasciò due scritti di molta importanza: 
1) Catalogus virorum illustrium Spalatensium conscriptus manu propria et charactere clarissimi viri Petri 
Alexandri Boghetich e 2) Inscriptiones antiquae ex marmoribus salonitanis a Petro Alexandro Boghetich cive 
Spalatemi fideliter descriptae. (Gliubich, Diz. biogr. degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna 1856, 
pp. 44, 45). Andrea Cicarelli include nel suo volume Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di 
Spalato, Ragusa 1811, pp. 46-51, il suddetto catalogo e dice il Boghetich celebre e benemerito nella cono
scenza delle antichità nazionali. Anche altri insigni scrittori dalmati e stranieri fanno onorata menzione del 
Boghetich.

(2) F. Carrara, Uomini illustri di Spalato, Spalato, 1846, p. io.
(3) Giuseppe Valentinelli, Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, Zagabria, 1855.
(4) Op. cit.
(5) L ’originale si conserva nella Bibl. municip. di Zwickau
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

Lo Sp alatino  non è del resto l ’unico prelato d a lm ata  che ab b ia  preso p arte  a tt iv a  
alla R iform a. C iterem o anch e M attia  F ran co  v id i  d etto  Fiacco Illirico o R aguseo (i) che 
il P . Cerva, F ran cesco M aria A ppendin i e lo S tu lli dicono n ativo  da G ionchetto, v illa  presso 
R a gu sa , e ricordano la lettera  da lui d iretta  al Senato di R agu sa  per indurlo ad abbracciare 
la R ifo rm a  e la  risp o sta  del Senato, che per il suo v iv e re  in d e co r o s o  lo persuadeva di deporre 
il nom e R a g u se o . N el 1541, cioè q u a ttro  anni prim a che lo Spalatino morisse, troviam o il F ra n - 
co vich  a W ittem b erg a  in stre tte  relazioni con M artin L u th ero  e M elanchton, per la p ro te
zione dei quali otten ne nel 1544 una ca tted ra  presso quella  vecch ia  U n iversità .

P rim a dunque di fare dello Sp alatino  per v ia  di ipotesi un tedesco latin izzato , sarà 
bene esam inare le sue epistole che si conservano, tu tto ra  inedite, a W eim ar e dalle quali 
rilu cerà  in dubbiam en te che si tra tta  di un d alm ata  a u ten tice , il quale, passato in G erm ania, 
ebbe, com e lo dice il C arrara, p r e sso  q u e i g r a n d i fo r tu n a  e tom ba.

A. B.

(1) Lo Stauich, nella sua Biografia degli uomini distinti dell’ Istria (vol. II), dice erroneamente il Fran- 
covich nato nel 1520 in Albona.
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RISTRETTA D E S C R IZ IO N E  DEGLI AVVEN I
MENTI O C C O R S I  AI CISALPINI NELLO TRA
SPORTO, E PERMANENZA LORO A CATTARO 

NELL’ALBANIA AUSTRIACA
♦

(C o n tin u a zio n e : vedi fa scio , n . 9 del iq2ó e precedente
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C A T T A R O  -  Porla  Marina

(Fot. Laforest)
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R istretta  descrizione degli avvenim enti occorsi a i C isa lp in i a C a tta ro 19

Avendo penetrato, non solo il Popolo di Cattaro, ma i Bocchesi tutti che fra noi, 
si trovava ii Professore di Medicina Dottor Pietro Moscati, con permesso del General 
Comando Militare cominciarono a salire al Posto Soranzo, e consultarlo sopra diverse 
malattie. Rilevando il Comando Militare che molto interessavano le cognizioni del 
Moscati, concessegli, ancora ad istanza di alcuni, di discendere a Cattaro un giorno per 
ogni settimana. Non bastando una giornata per assistere agli ammalati, e dall’altra 
parte riuscendo troppo grave la fatica di dover discendere e salire alla Casa-Matta nel 
giorno medesimo, molti del Paese avendo repplicato ricorso al G. Comando, affinchè 
permettesse al Moscati di soggiornare in Cattaro, il G. C. annuì all’istanza, e il Moscati 
passò a Cattaro, alloggiando presso ii General Brady. Se le politiche circostanze, o la 
premura degli abitanti, o la malattia di asma, dalla quale n’era attaccato il Brady, ab
bia piuttosto l ’uno che l ’altro influito alla traslocazione, poco importa di occuparci per 
investigarne la vera causa: ciò ch’è certo si è, che il Moscati ha fatto onore al nome 
Italiano: il suo disinteresse, e la sua instancabile assistenza cogli ammalati, gli hanno 
acquistato l ’amore e la riconoscenza di quel Popolo.

L ’ispezione dell’Ajutante Davila cessa sopra di noi e viene sostituito per tempo l ’uf
ficiale di guardia. La lontananza del Davila fu per noi un regalo, perchè molto promet
teva senz’attender nulla. Bastava, soltanto di averlo udito a declamare contro la 
Repubblica per essere per noi un soggetto ributante -  In luogo più opportuno risulterà 
il pessimo carattere di costui.

Il picchetto di guardia ogni cinque giorni si cambiava. L ’Ufficialità andava a 
gara per assisterci: la loro cordialità, unita alla saviezza de’ Soldati era per noi il più 
dolce sollievo alle passate disgrazie. Se simile accoglienza ci fosse stata usata in Mi
lano e fino in Cattaro, non avremo sofferto mille pene, e insulti, di cui ci rimarrà per 
sempre la disgustosa memoria, memoria che passata alla posterità non potrà non ri
levare a quale estremo trascina la ferocia di un Governo dispotico, e maligno.

A r t i c o l o  V.

Sospetto e rigori derivati da un pranzo tenuto nella camera dell’Uffidale di guardia: 
determinazioni rapporto agli ammalati. Inutile tentativo per essere traslocati in 
Cattaro: nuove risoluzioni per gli ammalati. 11 Locandiere licenziato: si ottiene di 
portarsi in Cattaro per le provviste.

Dopo due mesi la nostra quiete venne turbata, come d’ordinario succede a chi è 
in balia del capriccio altrui; allorquando crede almeno posto un limite alle sue pene, 
non lascia l ’avversa fortuna di scagliare nuovi colpi, tanto più duri, quanto meno 
aspettati.

Non si sa, se dal Locandiere, o da qualche facchino inserviente viene riferito 
al Davila, che per il giorno 7. Settembre si tiene un pranzo per nove persone nella 
stanza dell’Ufficiale in compagnia di un Negoziante di Cattaro. (Per gratitudine si dava 
questo pranzo al Negoziante, avendo egli l ’ordine di fare il pagamento di diverse par
tite di denaro pervenuto da Venezia, che poi fu ritirato colla forza dalla Commis
sione). Il Davila sdegnato per la graziosità dell’Ufficiale, va, e tutto denunzia al Mag
gior Bakner.
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20 A rch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

7. Settembre. Davila, incaricato dal Maggior Bakner, ascende alla sera al Posto 
Saranzo; sorprende nella camera deH’Ufficiale alcuni utensili, che servito avevano pel 
pranzo. Partecipa ad uno dei nostri colleghi ammalato, che il General Comando vuole 
sia portato in Castello, e non nell’Ospedale in Cattaro, come aveva chiesto. Uno dei 
nostri compagni udendo tale risoluzione non potè trattenersi di rispondere al Davila; 
come mai l ’ammalato può sperare di ristabilirsi, quando si allontana dai medici, 
dalle medicine, anziché avvicinarcelo! Il Davila nulla risponde, e a Cattaro se ne 
ritorna.

8. detto. Alle ore 7. della mattina un nuovo Ufficiale viene a levare di guardia 
l ’Alfieie Hokstetter, che di fretta discende a Cattaro. Il nuovo Ufficiale subito ci con
fida, che H... va in arresto: con dolore ci annunzia doversi repristinare con noi le di
scipline dei primi giorni, cioè, di non lasciar entrare nessuno inserviente; di non poter 
più servire al Governo, e invece doversi fare le istanze verbali all’Ufficiale di guardia 
per il successivo rapporto: di restar proibito all’Ufficiale di guardia, ed ai soldati di 
fami gli arizzarsi con noi, sotto la comminatoria dell’immediato arresto. Con reciproco 
dispiacere tutto fu posto in esecuzione lo stesso giorno.

8. detto alle 11. della mattina. Davila viene alla Casa-Matta e ci ritira i calamai, 
asserendo non essere stata intenzione del G. Comando, che fossero restituiti. Piut
tosto si dee credere per una conseguenza dell’allarme che s’era sparso nel Governo 
Militare, essendo intervenuto al pranzo il Negoziante, stato poscia rigorosamente 
costituito quattro volte, dubitandosi, di un filo di corrispondenza segreta per l ’Italia.

8. detto. Davila alle ore sei della sera ritorna, e fa chiamare i Commensali nostri 
Colleghi. Per ordine del General Comando fa per restituir loro il valor del pranzo, ma 
unanimemente rispondono: ciascuno ha pagato la sua porzione del pranzo, e mai si 
discenderà a commettere simile viltà; il denaro sia piuttosto dispensato ai poveri di 
Cattaro. Davila risponde: le loro determinazioni riferirò al General Comando, ma gli 
assicuro, che Hokstetter non sarà per ciò rimborsato. Da questa proposizione si concepì 
che Hokstetter era stato condannato a sborsare il valore del pranzo anche per i nostri 
Colleghi.

io. detto. Davila viene a far trasportare l ’ammalato in Castello. Riscontra che 
il danaro del pranzo è stato passato nel deposito dei rispettivi commensali. Questi 
seppero indennizzare Hokstetter dell’ingiusto danno sofferto.

20. detto. Al General Comando non essendo risultato dagli esami del Negoziante 
alcun appiglio, anzi allontanato qualunque sospetto di corrispondenza, e per ciò ri
dotto all’arme suscitato dal Brigante Davila, allo zero, Hokstetter è rilasciato dall’ar
resto dove non fu mai esaminato. Tale notizia sparge fra noi tutti la più lieta soddisfa
zione, dovendone risultare minori rigori.

26. e 27. detto. Temporale perenne con fulmini, grandine, diluvio d’acqua, e vento 
impetuoso, per cui l ’acqua penetrando i muri d’ogni dove, si dovettero rimovere i 
letti, tenere il lume tutto il giorno, e star chiusi con molto incomodo. L ’indicato di
sordine, e la disgustosa notizia che in quelle parti piove d’inverno i tre mesi continui 
ci determina d’indirizzarci all’ufficiale di guardia per il rapporto, onde ottenere la 
più pronta traslocazione in città.

28. detto. Dietro il rapporto dell’ufficiale di guardia il Davila per ordine del 
General Comando si porta alla Casa-Matta per verificare l ’esposto riclamo. Fra i molti
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discorsi che si tennero col Davila, uno di noi gli disse: che il trattamento nostro fa
ceva torto alle leggi, ed alle massime del governo austriaco relative ai detenuti po
litici, e rinnovava la memoria di un Filippo II, unico tiranno fra i regnanti austriaci. 
Davila altro non disse se non che: il General Comando era impegnato per noi; ma che 
aveva legate le mani dal governo di Venezia. Si viene a scoprire, che il Davila ha 
fatto il rapporto in iscritto al maggior Bakner, ed ha esposto, che il General Brady 
è stato dichiarato più tiranno di Filippo secondo.

29. detto. Il maggior Bakner alle ore 8 della mattina col suo stato maggiore, 
il capo medico militare, l ’ingegnere del genio, e Davila, entrano nella Casa-Matta. 
Fa prima chiamare il nostro compagno, che secondo il rapporto del Davila parlò del 
generai Brady: vivamente lo investe e lo minaccia di farlo porre ne’ ferri. Il compa
gno per giustificarsi, espone francamente la cosa com’era accaduta, onde provare di non 
avere assolutamente parlato contro il Brady; Davila con aria feroce si porta al fianco 
del maggiore, e ripete ciò che aveva esposto in iscritto: alcuni dei nostri compagni 
parlano schiettamente al maggiore per persuaderlo della verità, cioè che la similitu
dine fatta non alludeva al governo veneto, e non al generai Brady. Infine la cosa non 
ebbe altre conseguenze che qualche grave avvertimento del maggiore, e l ’aumento 
dell’odio generale contro il falso, e maligno delatore.

Bakner passa dippoi a visitare il carcere: resta sorpreso per l ’oscurità e per l ’aria 
viziata: trova indispensabile di lasciarci sortire più di un’ora al giorno: riconosce che 
il luogo non può capire 35 persone. Fa intendere che il General Comando ha prati
cato tutte le possibili diligenze per rinvenire un locale, ma fino ad ora senz’esito. Nel- 
l’assicurarci che il governo s’interesserà di nuovo, ci promette di far eseguire senza dila
zione tutte le riparazioni più indispensabili. Dai sentimenti manifestati dal Maggior 
Bakner si rileva, che la nostra istanza per la traslocazione sia per incontrare una ne
gativa.

6. Ottobre. Si delega un nostro Collega, così ordinato dal General Comando, e va 
a Cattaro per trovare una casa. La casa si trova, ma occupata da locatarj. Il Generale 
dice di non esser in suo potere il far sloggiare gli abitanti. Assicura il predetto Ge
neral Brady di far nuove ricerche per migliorare il nostro stato. Protesta che ci riguarda 
come suoi figlj, che presso il suo Sovrano non vuol comparire ingiusto, nè crudele in 
faccia al Mondo. Non tralascia di ripetere che gli arrestati lo hanno trattato, e lo cre
dono un tiranno.

7. detto. Il suddetto Delegato accompagnato con un Medico dei nostri, insieme 
all’Ingegnere del Genio, chiamato Ravil emigrato Francese, e del Davila ascendono 
in Castello per rilevare se vi era luogo di trasportarvene un numero. Tutti conven
gono non esservi luogo adattato per nessuno.

12. detto. Alle ore 4 della mattina Davila viene a levare il Fenaroli, e lo fa tra
sportare a Cattaro in sua casa. Verso le ore 3. della sera ritorna Davila, e con nostra 
sorpresa vediamo levarci 8. compagni, e trasportarli in Castello. Pochi giorni dopo 
Gaspare Angiolini viene pure traslocato a Cattaro vicino a Fenaroli.

Le replicate promesse e dimostrazioni per farci cambiare la prigione, si risol
vono col separarci. L ’aria un po’ più salubre acquistata nel diminuire il numero degli 
arrestati nella Casa Matta, non corrisponde al dispiacere di trovarci disuniti.

Il General Comando dà il permesso di passeggiare 3 ore alla mattina, e 4 alla
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sera. Il rigore sopra di noi cessa quasi generalmente, ed eccoci nel primiero stato di 
moderazione.

Le riparazioni al carcere consistono nel far porre le vetriate agli spiragli, e alle 
finestre.

Tardavano i medicinali, e l ’assistenza mancava agli ammalati in Castello, onde il 
General Comando vedendo esposta la vita dei medesimi, si determina di farli traspor
tare nello, spedale militare di Cattare.

7. Novembre. Un Facchino inserviente strappazza un nostro Collega, perchè 
ricusa di ricevere il pranzo, non essendo quello che si era convenuto col locandiere. 
Si riclama presso l ’Ufficiale di guardia perchè il Facchino sia cambiato. Davila, com
messo dal General Comando, il giorno successivo si porta alla Casa-Matta, e raccoglie 
tutte le notizie a ciò relative. L ’affare è portato al giudizio Militare. Sorte il seguente 
decreto —  9. Novembre. Cambiato l ’inserviente per « evitare ulteriori incontri. L ’ar- 
« restato, come quello che ha dato moto alla causa con ingiurie, contro il Facchino 
« inserviente, sarà posto nei ferri —  Istruzioni in foglio separato all’Ufficiale di guar
dia, che quando l ’arrestato si dimostri pentito nell’atto dell’intimazione del decreto 
da farsi alla presenza di 8. altri Arrestati, non si debba far porre in Cattena. Il de
creto era firmato dal Colonnello Gauss Comandante di Cattavo, che ha rimpiazzato il 
General Brady. Il decreto è certamente appoggiato all’informazione del solo Davila, 
niente essendo stato valutato il rapporto dell’ Ufficiale di guardia, e neppur sentito 
l ’arrestato. Così sebbene il Colonnello Gauss abbia rilevato essere il Facchino alla parte 
del torto, non ha però voluto lasciare esente l ’arrestato almeno da un’ingiusta minaccia.

Ci siamo ingannati, quando si credette, giunti appena nella rada di Cattare, che più 
non avremmo trovato dei Ladri. Il locandiere della Casa-Matta ci faceva bere vino 
di infima qualità, molte volte guasto, e a maggior prezzo di altro vino più buono, che 
si vendeva in Cattare. Il pane lo mangiavamo nero, malcotto e di sovente fatto da 
due giorni: insomma eravamo obbligati di mangiar e bere tutto ciò che più si adat
tava al suo ingordo interesse. Se al Locandiere si commetteva di provvederci ge
neri relativi al vestiario, il doppio tutto ci faceva pagare. All’Ufficiale di guardia, ed ai 
soldati, faceva compassione il nostro stato: questi più volte di nascosto ci provvede
vano pane bianco, e vino buono, ma quando se n’accorgeva il Locandiere, tutto ri
feriva al Davila, ed otteneva dal General Comando Militare, di far inibire all’ Ufficiale 
di guardia ed ai soldati di servirci all’occorrenza. Al Davila più volte si ebbe ricorso, 
in tempo che sopra di noi aveva tutta l ’ispezione, e singolarmente per il pane, e vino: 
che faceva costui? Sentiva il nostro riclamo, prendeva una mostra dell’uno, e dell’al
tro genere e ci assicurava, che il tutto avrebbe fatto presente al Comando Militare 
per le necessarie provvidenze; dippoi si portava dal Locandiere, indi partiva. Dopo un 
giorno o due il Davila con tutta la franchezza ci riscontrava, qualmente il General 
Comando Militare aveva giudicato buono il pane e il vino, e che di migliore non se ne ritro
vava assolutamente. Noi eravamo costretti di tacere, perchè non avevamo alcuna 
strada per poter far pervenire al Governo le nostre ben giuste lagnanze. Dalle suddette 
cose chiaramente si vede la corrispondenza d’interesse del Davila col Locandiere. Ba- 
stan questi ed i fatti antecedentemente riferiti per poter conoscere, e giudicare il Da
vila per un uomo superbo del suo vile impiego, senza sentimento per gli oppressi, e 
senza stima per chi si interessa di assistere degli infelici.
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28. Novembre. L ’Ufficiale di guardia avendo spedito a Cattaro un suo soldato per 
provvederci del vino, nel ritorno, e nell’atto medesimo ch’era per entrare nella stanza 
dell’Ufficiale, viene veduto dal Locandiere. Questi ad alta voce così parla: quel vino 
di sicuro servirà per gli arrestati, e quant’altri generi provvederanno nascostamente! 
Tutto ciò in mio danno. Basta; al Signor Ufficiale saprò fargliela vedere. Nel momento 
istesso, che il Locandiere grida, l ’Ufficiale sorte dalla stanza e tutto sente. L ’Ufficiale 
con prudenza solo gli fece capire che prendeva errore. Ne fece tosto rapporto al Ge
neral Comando, che con suo decreto del giorno successivo 29. Novembre licenziò il 
Locandiere. Questo fatto fu per noi d’incalcolabile vantaggio. La protezione del 
Davila non valse in questo incontro a sostenere il suo cointeressato.

i. Dicembre. Il General Comando Militare dopo di aver licenziato il Locandiere, 
ci permette di poterci trasferire a Cattaro una volta al giorno per fare le provviste. 
Due di noi andavamo per turno a Cattaro, accompagnati da due soldati, e dippiù scor
tati da un Sargente incaricato di non lasciarli andare in case particolari, ma soltanto 
nelle botteghe; e di poter sortire da Cattaro per comperare dei generi sul mercato 
dei Montenegrini. La sola Domenica il mercato dei Montenegrini si tiene fuori di 
Porta Fiumere, e Porta Corticcio. Cattaro e il suo territorio non dà da vivere che per 
tre mesi circa dell’anno. I Bovini, Castrati, Pecore, Pollami, Legna, Formaggio, 
Butiro, Uova, Selvaggiume, ed altri simili generi di vittovaglia, sono portati dai Mon
tenegrini, e questi in contraccambio tirano da Cattaro il Sale. Il Frumento e la farina 
vengono dalla Grecia. I vini per verità molto squisiti e spiritosi sono provenienti dalla 
Dalmazia, e dal restante della Albania, come pure l ’olio sicuramente buono. Ciò pre
messo non sarà malagevole di credere che Cattaro spesse volte nell’anno non ha da 
vivere che per la giornata.

Il primo giorno che discesero a Cattaro scoprirono con sorpresa, che il Locan
diere traeva sopra di noi il duplo e anche il triplo guadagno per i generi che ci som
ministrava. Non parlavamo con un Mercante, e con qualunque altra persona, senza 
ricevere dimostrazioni di compassione per le persecuzioni e ladroneggi da noi sofferti.

Il permesso per andare a Cattaro si estendeva ancor per gli altri compagni che si 
trovavano in Castello. È verissimo che il General Comando Militare aveva promesso 
che dopo tre o quattro giorni avrebbe mandato un altro Locandiere, ma noi, pas
sato detto termine, non facemmo altra istanza. Si fecero varie compagnie, chi eco
nomicamente si faceva da mangiare, servendosi del rustico sovrapposto alla Casa-Matta, 
e chi si serviva da altri locandieri in Cattaro.

A rticolo  VI.

Diminuzione del quotidiano alimento: Ricorso invano presentato al Governo per essere 
sussidiati: Sovvenzione procurataci. Nuovi rigori.

Quando sgraziatamente arrivammo in Cattaro, quel Governo non aveva un soldo 
nè di ragion militare, nè di ragion civile; anzi aveva contratto un debito di circa 70 
mila fiorini con diversi mercanti, affine di alimentare le truppe. Ecco il motivo per 
cui noi fummo spogliati del denaro, che avevam presso di noi. La commissione di Mi
lano non poteva trovar certamente un paese così miserabile per vedere di soddi-
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sfare i suoi crudeli disegni! Non ci volevano che intrepidi repubblicani per superar 
tanti disastri.

Un cumulo si fece dei denari a noi tolti; che poi dal Governo di Cattaro vennero 
convertiti nelle somministrazioni di cibarie, vestiario, e medicinali.

6. Die. Rilevando il Governo, che non si trovava in detto cumulo denaro suffi
ciente per soddisfare in avvenire tutti quegli che avevano il quotidiano assegno di soldi 
45 di Milano, che equivalgono a Gazzette 8o moneta albanese, ci diminuisce detto 
assegno, e lo riduce alla metà, cioè soldi 22 e mezzo di Milano. A stento si dovette 
continuare a mantenersi. In mezzo a questa miseria si sentì con soddisfazione a vo
ciferare, che il generai Brady aveva spedito, fino in Settembre, una Gaetta a Venezia 
per aver danaro.

u  Genn. 1801. Arriva da Venezia la sopra menzionata Gaetta, e non porta da
naro, dopo di essere stata ferma per più di due mesi in quel Porto, e lusingato da quel 
governo l ’Ufficiale della medesima, che da un giorno all’altro sarebbe stato spedito 
con denaro.

Non avendo il Generale Comando militare alcun mezzo di risorsa, e trovandosi 
quasi esausta la cassa del nostro forzato deposito, mette a contribuzione i negozianti 
di Cattaro per poterci passare le 40 gazzette al giorno. Per due settimane, la contri
buzione viene esatta tranquillamente, ma in seguito dovette il Governo servirsi della 
forza militare, perchè ricusavano i negozianti di prestarsi. Questa violenza esacerbò 
quel Popolo, e pubblicamente si sentiva dire di non esser mai stati soggetti a simili 
ingiustizie, che sotto il governo tedesco: che i negozianti non avrebbero difficoltà 
veruna di convenire direttamente cogli arrestati per qualunque sovvenzione, e non 
col Governo. Non combinando questi sussurri colle mire politiche del governo, più non 
molesta i mercanti, e prende altre per noi svantaggiose risoluzioni.

17. detto. Inaspettatamente il Governo ci riduce a soldi 13 e mezzo di Milano 
per cadaun giorno, che formano 24 gazzette. Questa eccessiva diminuzione si estende 
sopra noi tutti trentasette. —  Come mai vivere con sì tenue assegno! La fame e la 
debolezza ci investe. Precipitata si vede la salute, ma il coraggio non manca. Si faccia 
nota al Governo la nostra deplorabile situazione.

Coll’appoggio autorevole della R. I. Direzione di Polizia di Cattaro si presenta 
al R. I. Governatore dell’Albania austriaca un nostro ricorso dimostrando in det
taglio, —  che i « 12 carantani al giorno, ossia 13 e mezzo di Milano non bastano per 
« vivere, tanto più nell’aria cattiva, che nella prigione s’ inspira, si implora soccorso, 
« perchè la fame ci dovrà necessariamente condurre al languore, alla malattia. Nella 
« deficienza di qualunque sussidio per parte del governo, e le dure cause che ci tol- 
« gono di ricevere i denari spediti dalle nostre famiglie, e che si sono arrenati in 
« Venezia, vi sono fra noi dei sacerdoti, dei medici, dei giurisperiti, degli artisti, che 
« abilitati a rimanere nella città di Cattaro potrebbero colle loro oneste ed utili 
« fatiche, supplire in parte al vuoto della cassa governativa per mantenersi... »

20. detto. Alla serä una mano ignota manda riso e carne per saziar la fame a 
molti dei nostri compagni.
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(C o n tin u a zio n e: vedi fa sc ic . p recedenti)

Patti di amicizia e trattati di commercio stipulati negli anni 1274-1275 
fra alcune città della Dalmazia e l'Italia

Anno 1274 (agosto) —  Trattato di pace fra le città di Almissa e di Venezia (continuazione).

Sim iliter prom iserunt per prestitum  iuram entum  quod intra... dies p ostquam  dom inus co
mes Jadre p redictus ac consiliari m em orati suum  am baxatorem  nom ine d icti dom ini ducis et 
com unis Veneciarum  A lm esium  miserint: quod facien t iurare omnes et singulos a quatuordecim  
annis supra om nia supradicta et singula in vio lab iliter observare, m anutenere et facere per se 
suosque heredes et successores bona fide sine fraude quem adm odum  ipsi nobiles iu raverun t et si 
dicto dom ino duci p lacu erit eiusque consilio, quod ten ean tu r hec sacram en ta in capite  quinque 
annorum  quorum libet innovare. Prom iserunt sim iliter sepedicti com es R ados et Bogdanus suo, 
com unis et hom inum  A lm esii nom ine et corporaliter iuraverun t, si dom ino duci V eneciarum  
placu erit omnes hom ines et personas, quod com une V en eciarum  pro inim icis habebit et tenebit, 
ipsos sim iliter habebu n t et tenebunt, saluo in eo quod ten en tur dom ino regi U ngarie. E quidem  
vero prenom inatus dom inus A lbertin us M auroceno com es una cum  consiliaris supradictis, 
scilicet dom inis Johanne Cornario et N icolao Minio vice  et nom ine dom ini ducis e t com unis 
V eneciarum  supradicti suorum que successorum  ac om nium  Veneciarum  fidelium  prom iserunt 
d ictis com iti R ados et B ogdano de Alm esio recipientibus pro se vice  et nom ine com un itatis 
et hom inum  terre predicte, ipsos homines A lm esii heredes et successores eorum  salvos et 
securos facere, tenere et habere tam  in mari, quam  in terra  ac in qu alib et m undi p arte  in per
sonis et rebus e t in om nibus aliis que haberent aut lu crati forent u ltra  form am  presentis 
pagine ipsosque ut am icos et fideles eorum  habere et tenere et tractare  ac perpetuo consevare. 
Tenor vero  com m issionis superius nom inate talis  est: Nos L auren tius T eupulo dei gratia. 
V enetiarum  D alm atie  atque Croatie dux, dom inus quarte  p artis et dom inium  totiu s im perii 
Rom anie notum  facim us tenorem  presentis universis, quia per nos et nostrum  m inus et maius 
consilium  nom ine nostro et nostri com unis Veneciarum  facim us et constituim us nobiles et 
sapientes viros A lbertin um  M auroceno de nostro m andato com item  Jadrensem , Johannem  
Cornario et N icolaum  Minio eius consiliarios fideles nostros dilectos nostros et ipsius com unis 
syndicos, rectores et procuratores, ac plenam  virtu tem  e t p o testatem  eis dam us a u cto ritate  
presentium : faciendi, tractan di, confirm andi et com plendi pactum , com positionem  et pacem : 
cum  com itibus sive rectoribus et com unitate Alm esis prom issiones et securitates faciendi et 
recipiendi propter hoc, secundum  quod eis ve l m aiori p arti m elius et utilius apparebit, p ro
m ittentes nom ine nostro et com unis V en eciarum  firm um  et ratum  habere et tenere e t non 
contravenire quicquid  predictus com es et p redicti consiliarii vel m aior pars eorum  in pre- 
d ictis et circa predicta  duxerin t faciendum . E t  ad m aiorem  huius rei firm itatem  et evidentiam  
pleniorem  per presentes litteras fidem  fecim us et nostri sigilli m unim ine iussim us roborari 
ac per m anum  Conradi notarii et curie nostre cancellarii roborari. Currente anno dom ini 
m illesim o C C L X X I I I I , mense augu sti die X V I  e x tra  indictione secunda.

E go Conradus n otariu s et ducalis aule V en eciarum  cancellarius com plevi et roboravi. 
Sciendum  est autem  quod de hoc p acto  fa c ta  sun t per me R olandu m  notarium  in frascriptum
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duo p u blica  in strum en ta  unicuique p artiu m  unum. E t  ad m aiorem  eviden tiam  huic presenti 
pagine v ir  nobilis supradictus dom inus R ados com es A lm esii pendens sigillum  suum  cereum 
apponi consensit et vo lu it, e t com ites Jurra et Sem en sua sim iliter pendentia  sigilla  cerea 
posuerunt, ac e tiam  com unis A lm esii sigillo pendenti est presens p agin a sigillata. Ceterum  
p refatus dom inus A lb ertin u s com es Jadre una cum  suis consiliariis supradictis viru m  nobilem  
Johannem  Contareno pro nuncio com unis V eneciarum  ad A lm esim  m isit, qui reddiens d ix it 
et exp osuit, quod om nibus terre  Alm esis dederat sacram en ta et ipsi iuraveran t, u t per l i t 
teras ipsi dom ino co m iti per com item  R adosium  m issas m unitas sigillo  com unis A lm esis p le
nius con tin etur.

E go  R olan d u s filius quondam  T hom asini m ercantis, sacri p a la tii n otarius publicus, ac 
ipsius egregii com itis Jadre dom ini A lb ertin i M auroceno om nibus supradictis interfui et 
rogatus scripsi e t  corroboravi.

Anno 1274 (settembre) —  Patto di Carlo I I  re di Napoli con le città di Spalato e Sebenico per la 
guerra contro gli Almissani (1).

In nom ine dom ini. A nno ab  in carnatione eius M C C L X X 1 V ., regn ante illustrissim o 
dom ino nostro Carolo rege Sicilie, d u catu s A pu lie  et p rin cip atu s Capue, alm e urbis sena
tore, A n d egavie , P rouin cie  ac F o lcoqu erii com ite, ac rom ani im perii per san ctam  rom anam  
ecclesiam  in T u scia  generali vicario, anno regni eius decim o, die m artis, qu arto  m ensis Sep
tem bris, tercie indictionis, apu d  lacum  Pensilos. N os B arth olom eu s de Straffis de R egio et 
Jacobus de Y a rd u n o  de A lb a  m agne regie curie iudices e t M atth eus B arbolus de G aieta 
eiusdem  m agne curie auctores, notarius et subscripti testes ad hoc sp ecia liter vo ca ti et 
rogati presentis scripti p ublici serie declaram us, quod in ter d ictu m  dom inum  regem  ex 
p arte  v n a  e t iudicem  D obren um  et H eliam  syndicos, actores et nuncios speciales terre Si- 
benici et dom inum  V u lcin n am  Streze et dom inum  D atche, syndicos, am basciatores et nun
tios speciales c iu ita tis  Sp aleti nom ine, ac pro p arte  vn iu rsatu m  ip saru m  terrarum ; ex a ltera  
consentientes in nos expressim  tan q u am  in suos iudices et notarium  quem  scirent d icti syn 
dici se non esse iurisd ictionis, om nia in frascrip ta  p acta  et conuentiones tra c ta ta  concorditer 
et fo rm ata  fu eru n t sollem ni stip u latio n e e t om ni iuris so llem n itate  v a lla ta . In  prim is de 
facien da vn a  gu erra  per ipsum  dom inum  regem  et v n iu ersitates p red ictas terre D alm asii 
et om nibus e t singulis eiusdem  terre, ac fau to rib u s et coad iu to ribu s suis. Item  quod aliq u a  
predictarum  vn iu ersitatu m  non facien t pactum , finem et treguam , seu gu erram  recentem  
cum  D alm asibu s, seu fau to rib u s suis sine consensu et vo lu n ta te  d icti dom ini regis. E t si 
co n tig erit ipsum  regem  facere p acta  vel treguam  cum  p red icta  terra  Dalm issi, vn iuersitates 
p red ictas in d icta  p ace  et tre gu a  ponere ten eatur. Item  quod d ictus dom inus rex  h abebit 
pro ip sa  gu erra facien d a  vsqu e ad finem  ipsius guerre duas galeas bene a rm a tas  hom inibus, 
arm is et aliis necessariis annis singulis, quibus d icta  guerra d u rab it a kalendis ap iilis  vsqu e ad 
festum  om nium  san ctoru m  in aliis locis, in quibus p red icta  guerra facienda, capitaneo et 
com iti galearu m  ip saru m  m elius v id eb itu r expedire. Item  quod d ictus dom inus rex  com 
m o d abit d icte  v n iu ersitati S p ala ti duas galeas cum  offesis et corredis suis sine hom inibus 
vsqu e ad finem  d icte  guerre. Item  quod d ictus dom inus rex  com m odabit vn iu ersitati Si- 
benici vn am  galeam  m un itam  offesis et corredis ad n auigan dum  sine hom inibus vsque ad

(1) Pubblicato: Lucio, De regno Daini, et Croat., Amstelodami, 1666; Katona, Hist. erit. reg. Hung., 
Budaec, 1779-1817; Fejér, Cod. dipi. Hung., Budae, 1829-1844; Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat., Dalm. et 
Slav., Zagrabiae, 1908.
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finem dicte guerre. Item  quod dicte vn u iv ersita tes  d ictas tres galeas sibi com m odatas a dicto 
dom ino rege ten ebu n t et habebu nt arm atas vsq u e ad finem  ipsius guerre ad faciendum  ipsam  
guerram  simul cum  predictis galeis ipsius dom ini regis, quod p erstabu n t in mari cum  aliis 
galeis et erun t continue arm ate et m unite donec predicte  galee dom ini regis erun t ibidem . 
Item  quod predicte  vn iu ersitates finita  d icta  guerra restitu en t d ictas galeas cum  offesis et 
corredis et aliis guerrim entis eque bonis, s icut receperint; et accom m odati a predicto  domino 
rege ad hoc obligauerun t se d icti syndici nom ine dictorum  vn iu ersitatu m  et res ipsarum , 
quas galeas restituere ten ean tu r ibidem , vid elicet in portubus predictarum  vn iuersitatum  
ad requisitionem  ipsius dom ini regis prom iserunt et o b ligauerun t se p redicti syndici nom ine 
ipsarum  vn iu ersitatu m  et ipsas vn iuersitates guerram  ipsam  facere bona fide et sine aliqua 
fraude predicte terre D alm asii cum  aliis lignis suis, p rout m elius p o teru n t et etiam  per terram . 
Item  quod si co n tigerit aliquod lucrum  facere per d ictas galeas de p redicta  terra  D alm asii 
et coadiutoribus suis, d iu idetur illud lucrum  equ aliter in ter eos, ita  quod com iti galearum  
ipsius dom ini regis accip ian t nom ine ipsius dom ini regis partem  ipsam  contingentem  pro 
ipsis galeis et de ipso lucro disponant dicti com ites secundum  volu ntatem  ipsius domini 
regis; et quod om nes captilii qui capientur per p redictas partes de hom inibus D alm asii vel 
caodiutoribus ipsorum  peruen iant in fo rtiam  et baliam  ipsius dom ini regis’ et de ipsis fa 
cient vo lu n tatem  suam , vel tenendo ipsos in carcere, vel ultim o trahendo supplicio; et si 
con tigerit aliquem  ex predictis captiuis ad redem tionem  poni et ipsum  redimi, quod illud 
quod reciperetur pro redem tione ipsa sit to tu m  d ictarum  vn iuersitatum ; ten etu r tam en 
dictus dom inus rex de captiu is predictis dare ipsis vn iuersitatibus, si aliquem  uel aliquos 
capi ex  ipsis con tigerit a dictis D alm asibus et cam bio com petenti. Item  quod ordinabitur 
per dom inum  regem  predictum  vnus capitaneus qui presit d ictis galeis quinque et omnes 
qui erunt in d ictis galeis obedient ipsi capitan eo  qui erit, vel m u ta b itu r et alius suborna
b itu r ad vo lu n tatem  ipsius dom ini regis. Item  quod si aliqui ex  D alm asibus ve lin t venire 
sponte ad habitan dum  cum fam ilia  sua ad terras un iversitatum  predictarum  (Spalatensium  
et Sibenicensium ) hom ines predictarum  un iversitatum  possint ipsos recipere; dum m odo 
non sint con tra vo lu n ta tem  dom ini regis U n gan e, recepta  tam en prius ab eis idonea et 
sufficienti cautela, quod non offendent dom inum  regem  Sicilie vel gentem  suam  et quod 
facien t guerram  dictis D alm asibus. H oc p acto  expresso, in ter partes quod dicte universi
tates de dictis p actis  non teneantur, si predicto dom ino regi displicerent; et quam  cito  per 
ipsum  dom inum  regem  predictis u n iversitatibus con stiterit, quod ei predicta  displicent, 
p rout ab eodem  dom ino H ungarie presenserint annunciare et extu n c d ictus dom inus rex 
Sicilie d ictis u n iversitatibu s de predictis in nihilo sit adstrictus, sed ipso iure sit ab  om nibus 
predictis obligation ibus liberatus et predicte  vn iu ersitates in con tin en ti ad requisitionem  
dicti dom ini regis p redictas galeas eis accom m odatas eidem  restitu ere ten ean tu r. Q uae omni 
et singula p redicti syndici nom ine ac vice  d ictarum  vn iu ersitatu m  prom iserunt solemni 
stipu latione interueniente dicto  dom ino regi Sicilie  a tten d ere  et obseruare et se facturos et 
curaturos, quod quelibet d ictarum  vn iu ersitatu m  om nia et singula ratificab u n t et appro
babunt, iurantes d icti syndici corporaliter p restitis  sacram en tis nom ine vn ieu rsitatu m  
ipsarum  et in anim abus hom inum  ipsarum  vn iu ersitatu m  ex p o testa te  concessa eis a dictis 
vn iu ersitatibu s om nia et singula supradicta a tten dere et obseruare et non contrauenire 
de iure vel de facto  sub ob ligation e bonorum  om nium  vn iu e rsitatu m  ipsarum . In  cuius rei 
testim onium  et p redicti dom ini regis Sicilie ac predictorum  syndicorum  nom ine et pro parte 
d ictarum  vn iu ersitatu m  cautelam  presens scrip tum  exin de con fectum  est per m anus mei 
notarii predicti M athei B arabelli de G aieta  eiusque curie actu alis  n otarii meo signo signatum  
et m anu qui supra iudicum  et in frascriptorum  testium  subscriptionibus roboratum .
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44 ’ Archivio Storico per la Dalmazia

Anno 1274 (settembre) —  Carlo re di Napoli concede alla città di Spalato navi da impiegarsi nella guerra
contro gli Almissani (1).

« Justiciario  terre  B ari », « Rogerio p rothon otario  et U rsoni B o v i R avellen si de T rano », 
ut galeam  im am  curie nostre, que est in T rano, statin i reparari facia tis  et affisis deffìcien- 
tibus com m uniri, assignandi per eos nunciis Spalati, sim ul cum  una alia  galea, quam  apud 
B rundusium  reparari et apud Tranum  duci m andam us, nunciis S p alati ad confusionem  
et exterm in ium  piratorum  D alm isiensium  inim icorum  dei et hom inum  et beneplaciti nostri 
sit, quod due a lie  galee curie nostre simul cum galea arm ata  per hom ines B ari et a lia  arm ata 
per hom ines M onopoli solidandi per nostram  curiam  in m aiorem  oppressionem  dictorum  
piratorum  d eb ean t n avigare  ». D a te  apud lacum  Pensilem , V I. septem bris, III. indictione,

1275-

Anno 1275  (settembre) —  Carlo re di Napoli decreta da Foggia la persecuzione contro gli Almissani (2).

Scriptum  est iusticiario  cap itan atu s. V olentes non indigne procedere con tra homines 
c iv ita tis  D alm isie, em ulos nostros, ac eis fertilita tem  regni nostri to ta lite r  denegare et ipsos 
modis om nibus cohercere, fid elita ti tue  m andam us, quaten us per singulas terras fam osas 
et sp ecialiter per om nes terras et loca m aritim e iurisd ictionis tue banniri facias et propterea 
inhiberi, quod nullus au d eat et presum at sub pena persone et bonorum  suorum  hom ines 
predictos terre D alm isii, cuiuscunque conditionis e xistan t, in eorum  dom iciliis receptare 
au t recipere et o ccu ltare  m ercim onia a u t a liqu a bona ipsorum , nec alim en ta  m inistrare 
eisdem , nec a liq u a  v ic tu a lia , legum ina et a liqu am  grassam , a u t a lia  v ic tu i hom inum  op
portuna, nec equos, nec arm a destinare ad terram  predictam . E t  si quis con tra presentem  
inhibitionem  n ostram  con trarium  forte fecerit, con tra personas et bona eorum  alte e t basse, 
pro n ostro  arb itrio  vo lu n ta tis  co n tra  om nes illos, quos cu lp abiles in veniri con tigerit procedem us. 
Si vero  aliqu os hom ines p redicte  terre D alm isii in veniri co n tigerit per terras et loca iuri
sdictionis tue, ipsos de personis eorum  cum  om nibus m ercim onis et bonis eorum quibuslibet 
facias arrestari, significaturus curie nostre et m agistris racion alibus etc. nom ina et cognom ina 
eorundem  et in quibus terris et locis fuerin t arrestati e t que m ercim onia et bona eorum  
a rre sta ta  sin t e t ubi et quando, nec non et va lo rem  vel p retium  eorundem  p a rticu lariter et 
d istin cte . D a te  F ogie , 18, sep tem bris IV , in diction e (1275).

Sim iles fa c te  sun t « iu stic iariis  terre  B ari, A p ru cii et terre  Id ron ti ».

(1) Pubblicato: Makuscev, Monumenta historica Slavorum, Varsavia, 1874; Sniiciklas, Cud. dipi, regni 
Croat., Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1908.

(2) Pubblicato: Makuscev, Monumenta historica Slavorum, Varsavia, 1874;  Racki, Rad jugosi. Aka
demije, Zagabria; Smiciklas, Cod. dipi, regni Croat., Dalm. et Slav., Zagrabiae, 1908.

(continuaj
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CENNI CRONOLOGICI 

PER LA STORIA DELLA DALMAZIA *’
(C o n tin u a zio n e : vedi fa se , p recedenti)

Anno 217 Di questo re Scerdilaida, il cui nome comparisce due volte nella tavola ge
nealogica dei re dell’Illirio compilata dallo storico dalmata Giovanni Lucio 
(Arch. Stor. Dalm., fase. 6 ex 1926), lo Zippel, che lo dice potentissimo, c’in
forma, che Scerdilaida (Scherdilus e Scherdiletus vel Scherdilaidas secondo il 
Lucio) (1), viene nominato la prima volta nel 230 da Polibio (II, 2, 4) quale 
comandante delle truppe di terra, inviate da Teuta contro l ’Epiro. Nel 
221 egli era, sempre secondo Polibio (II, 5, 6), alleato di Demetrio Fario, 
ma pare che tale alleanza sia stata momentanea, perchè avendo ciascuno 
di essi un proprio esercito, si separarono e stipularono trattati indipendenti 
l ’uno dall’altro. Lo Zippel ritiene che Scerdilaida si sia staccato da De
metrio nel 219, quando i Romani, che lo fecero tutore di Pineo, nelle veci 
di Demetrio Fario, mossero guerra a questi. Ciò deduce lo Zippel dalle 
notizie di Livio, il quale narra di un’ambasceria spedita a Pineo nel 217, 
e da Polibio, che designa, nella stessa epoca, Scerdilaida quale sovrano 
dellTllirio. Lo Zippel mette quindi in rilievo un trattato conchiuso tra 
Filippo di Macedonia e Scerdilaida (ricordato da Polibio lib. IV, 27, 7), 
secondo il quale Filippo prometteva a Scerdilaida di sistemare le cose 
dellTllirio.

In quest’anno Scerdilaida figura già alleato dei Romani, dacché chiede 
loro dieci navi (Polibio, lib. V, n o , 8, 9) per poter sorvegliare Filippo di 
Macedonia, che faceva costruire n o  lembi a danno dei Romani. E Roma 
spedì le navi richieste, staccandole dalla flotta ancorata presso Lilibeo- 
Prima di allearsi coi Romani, Scerdilaida aveva stretto un patto con 
Filippo, promettendogli di appoggiarlo con trenta lembi nella guerra 
contro gli Etoli, verso annuo compenso di venti talenti (Polibio, V, 45, 
1-4 e 101,) (2). Più tardi Scerdilaida ruppe non solo questo patto, ma 
predò navi dei Greci alleati dei Macedoni, attaccò e distrusse la città di 
Pissaion nella Pelagonia e trasse a sè le città di Antipatreia, Chryson-

(*) Vedi opere citate nei fascicoli precedenti.
(1) De Regno Dalmatiae et Croatiae, Amstelodami, 1666. Il Co n s , op. cit., ricorda Scherdilaidas quale 

« ancien lieutenant de Teuta, son successeur contesté, il est vrai, par quelques tribus dans la tuteile de 
Pineo... ».

(2) Il Cons (La Province Romaine de Dalmatie, Paris, 1882) osserva che Filippo, il quale aveva 
nel suo esercito soldati dellTllirio, venne abbandonato da Scerdilaida, per non avergli versato la somma 
stipulata per l’accordo.

49

8

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



38 Archivio Storico per la Dalmazia

dyona e Gerunta della Dassarezia e della Fibozia, alle quali aveva aderito 
gran parte della finitima Macedonia (i)'.

Terminata, con la pace di Naupactos, la guerra contro gli Etoli, Filippo, 
avuto sentore delle gesta di Scerdilaida, che teneva occupate le regioni 
superiori tra i fiumi Erigon e Axio, accorse col suo esercito per riprendere 
le città perdute. Per quanto non tutta la Dassarezia fosse suddita dei Ma
cedoni, Filippo, osserva lo Zippel, combattendo riprese le città di Creonio 
e Gerunta nella Dassarezia, s’impadronì del territorio intorno la palude 
Lichnido abitato dagli Enchelei, delle città di Cerrace, di Statione, dei 
Boi, di Bantia nel paese dei Caloicini e di Orgysso dei così detti Pisantini, 
conquistando l’ Illirio meridionale fino ai confini del territorio romano.

Anno 216 Filippo di Macedonia, istigato indubbiamente da Demetrio Fario, vuole 
invadere l’ Illirio Romano per tragittare in Italia, ma all’ annunzio che i 
Romani avevano inviato dieci navi a difesa del litorale, desistette dal suo 
divisamente (Polibio, V, 109, no).

Anno 215 Udita la disfatta dei Romani a Canne, il re di Macedonia fa lega con Anni
baie (2). Lo Zippel, appoggiandosi a Livio (XX III, 34, 1-9 cap. 38, 1-7 
e cap. 34, 9) e allo Zonara (IX, 4) riferisce, che i Romani, essendo caduto 
un anno prima nelle loro mani lo scritto che Annibaie spediva a Filippo, 
iniziarono la guerra contro i Macedoni, della quale, come delle guerre del 
214, 213 e 212 non è rimasta, eccezione fatta di qualche secondario fram
mento di Livio, alcuna memoria.

(1) Lo Zippel (Die römische Herrschaft ili Illyrien bis auf Augustus, Lipsia, 1877) nota, che la Pelagonia 
si estendeva nei pressi del fiume Erigon fino all’Aixos (Varda) superiore, mentre la città di Pissaion doveva 
trovarsi non lontana dalle sorgenti dello stesso Erigon, e che la posizione di Antipatreia dei Dassareti, se 
si tiene conto del passo di Livio (X X X I, 27,1) sull’impresa fatta nell’inverno 200 e 199 a. C. da L. Apustio, 
legato del Console P. Aulpicio, dove narra: dall'accampamento del Console, che si trovava tra Apollonia e Dir- 
rachio, sul fiume Apsus, Lucio Apustio, dopo aver devastato l'estremo lembo di confine della Macedonia, e presi 
di primo assalto i castelli di Corrhagus, di Gerrunium e di Orgessus, venne a Antipatreia, città situata in una 
valla angusta, poteva essere situata non lungi dall’odierna Berat, dove le sponde del fiume Apsus sensibilmente 
si restringono. Le città di Gerrunium e Orgessus di Livio, lo Zippel le ritiene identiche a quelle di Gerous e 
Orgyssos di Polibio, città  che dovevano trovarsi pili in giù di Berat, sul fiume Apsus, detto oggi Beratina. 
Da questo lo Zippel deduce che alla Dassarezia apparteneva il territorio del fiume Apsus, dove esso si con
giunge col fiume Devol e da dove la Dassarezia si estendeva verso l’est, lungo il Devai, fino al confine della 
Macedonia, perchè secondo Livio (X LII, 39, 9) i Macedoni erano finitimi ai Dassareti. Continua lo Zippel che 
Tolomeo (11, 12) e Livio (X LIII, 9, 7) considerano la città di Lichnydus sita sull’angolo settentrionale 
del lago Lichnido (Ochrido) appartenente alla Dassarezia. Dall’Itin. Anton, e da due pietre miliari del 217 
d. C. (C. I. Lat. I l i ,  7 1 1, 712) ritrovate una a Struga, dove il Drino esce dal lago, e l’altra a Ochrida, risulta 
bene determinata la posizione di Lychnidus, dacché tu tt’e due portano l’indicazione della distanza cioè StrW 
ga, V i l i .  Lichnido, V i l i .  Ochrida. Polibio (V, 108, 1, 2), separa del resto Lichnido e il suo territorio circo, 
stante al lago dalla Dassarezia, come ciò risulta dalla carta del geografo Cristoforo Cellario, che riprodu
ciamo nel presente fascicolo di questo Archivio Storico. Dal passo di Livio (VII, 5, 12), nel quale sono enu
merate le popolazioni della parte superiore del Regno degli Ardiei, dove dice Dasseretiorum Pirustas, risulte
rebbe che i Dassareti avrebbero abitato anche le parti mediterranee, al nord del Drino.

(2) Vedi Archivio storico per la Dalmazia, fase, io  ex 1927, p. 52.

50

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



O
cc

id
en

te

Carta della Macedonia eseguita da Cristoforo Cellario (1660).

S
vien

te

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



40 Archivio Storico per la Dalmazia

Anno 214 In quest’anno msg. Maupas (1) fissa l’assalto delle città di Orico e Apol
lonia da parte di Filippo di Macedonia e l’ arrivo della flotta romana al 
comando di Marco Valerio Levino Pretore, il quale attaccò Filippo costrin
gendolo a fuggire seminudo via terra in Macedonia. Il Cons (2) c’informa in
vece, che Filippo fece costruire cento navi sul modello di quelle illiriche e, 
udito che la flotta romana stava ancorata nei pressi di Lilibeo (Marsala), 
inviò le sue navi alla conquista di Apollonia. Arrivate le navi macedoni 
già nei pressi della foce del fiume Aoos, gli equipaggi furono presi da grande 
panico perchè dalle navi della retroguardia, sopraggiunte durante la notte, 
furono informati che grandi navi romane erano, per difendere Scerdilaida, 
in rotta per Apollonia. Filippo, levate le ancore, fece in tutta fretta e in 
disordine vela verso Cefalonia. E così Apollonia sarebbe rimasta salva. 
Questo fatto il Cons lo attribuisce all’anno 215. Lo Zippel crede invece 
che, essendo stata la costa del mare nei pressi di Apollonia e Durazzo pro
tetta dalle navi romane, Filippo avesse occupato la parte settentrionale 
deirillirio romano. Questo egli lo deduce dal passo di Polibio (16,10), dove 
è detto che in conseguenza della conquista di Lissos i popoli circonvicini 
si resero al re dei Macedoni, consegnandogli spontaneamente le loro città, 
di modo che ai Romani rimanevano le sole città di Apollonia, Dirrachio e 
Orico. Anzi dalle condizioni della pace stipulata da Filippo con gli Etoli 
nel 208 risulterebbe ch’egli avesse tenuto occupato il territorio a settentrione 
degli Ardiei, dopo essersi reso padrone della costa illirica da Lissos fino al
l’isola Brazza.

Anno 213 Non avendo potuto ottenere alcun successo in confronto ai Macedoni, Marco 
Valerio Levino, pretore romano, stipulò, secondo Livio (XXVI, 24), patto 
di alleanza con gli Etoli, con Attalo re di Pergamo, con Scerdilaida, con Pleu- 
rate successore di Pineo neH’Illirio, con gli Elei e con i Lacedemoni per im
pedire a Filippo di passare in Italia. Da qualche passo di Livio (XXVII, 
30, 13-31. X X V III, 1) e di Polibio (X, 41, 4) si direbbe che Pleurate fosse 
stato figlio di Scerdilaida. Siccome Scerdilaida era già non solo alleato, ma 
tributario di Roma, lo Zippel ritiene che Filippo lo avesse indotto a conclu
dere la pace e che Pleurate e Scerdilaida si fossero più tardi, quali principi 
indipendenti, alleati ai Romani.

(1) Prospetto cronologico della storia della Dalmazia, Zara, 1878 (Il ed.).
(2) Op. cit.

(Continua)

A rnolfo Bacotich, Direttore responsabile R o m a  - G r a f ìa
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I capitali assicurati presso l ’ IS T IT U T O  N AZIO N ALE 

D ELLE ASSICU RAZIO N I sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall’ IS T IT U T O  N A ZIO N A LE 

D E LLE  ASSICU R AZIO N I hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell’ IS T IT U T O  N A ZIO N A LE D E LLE  A SSI

CU RAZIO N I sono più convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso l’ IS T IT U T O  N A

ZIO N ALE D E LLE  ASSICU R AZIO N I ammontano a circa SE TTE  

M ILIA R D I e le riserve a circa U N  M ILIA R D O  E SEICEN TO 

M IL IO N I.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

C E N TO CIN Q U A N TA  M IL IO N I.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN  M ILIA R D O  E 600 M ILIO N I di somme assicurate.

L ’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.
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“ LE A S S I C U R A Z I O N I  D ’ I T A L I A ”
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

Capitale Sociale L. 3 0 .0 0 0 .0 0 0  — Versato L. 20 .0 0 0 .0 0 0

La Società « L E  A SS IC U R A ZIO N I D ’IT A L IA »  è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga
nizzazione.
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Anno II - Vol. II M ARZO 1927 Fasc. 12

ARCHIVIO STORICO 
PER LA DALMAZIA

PUBBLICAZIONE MENSILE
FONDATA DA

ANTONIO CIPPICO
SENATORE DEL REGNO

D i r e t t o r e  : ARNOLFO BACOTICH

« D i notizie storiche, più che di critiche 

disputazioni, lo Stato nostro ha bisogno ».

N iccolò  T ommaseo

R O M A
M C M X X  V I I .
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(Fig. 1). PALERMO -  Chiesa di S. Francesco. Cappella Mastrantonio.
(Fot. Brogi).
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FRANCESCO LAURANA E LA SALA DELLA JOLE 
NEL PALAZZO DUCALE D’URBINO

(ico n tin u a?. v. fa se , preced.)

III.

L ’ultima opera documentata che Francesco Laurana compì in Francia è la medaglia 
di Giovanni Cossa del 1466. È impossibile stabilire, per mancanza di documenti, dov’egli 
abbia lavorato da quel tempo fino al 1468, anno in cui lo troviamo a Partanna in Sicilia 
(1), isola nella quale si trovava ancora nel 1471, come appare dal millesimo della Madonna 
di Noto (fig. 3), e dal 1471 al '75 anno in cui è già di nuovo in Francia (2). Andò a Napoli, 
a Roma, a Urbino, a Firenze perfino? Lasciamo la responsabilità di tali congetture e delle 
attribuzioni di numerose opere, specialmente siciliane e napoletane, del Quattrocento, al 
troppo zelo di appassionati studiosi, le cui esagerazioni vengono rilevate perfino dal Du
dan (3), al quale l’ammirevolissima carità di patria fa qualche volta velo, ma lo giustifica, 
dopo lo scempio che i dominatori austriaci avevan fatto dell’arte nostra.

Esamineremo, pertanto, fra le tante opere di questo periodo ascritte al Laurana, la Cap
pella Mastrantonio in S. Francesco di Palermo, per la costruzione della quale i documenti 
fanno il nome del Nostro, e la Madonna di Noto, l’unica firmata e datata.

Già è risaputo per uno degli atti del Notar Giacomo Randisi a. 1466-69, ind. XV-II, 
n. reg. 1154 (4) che in tale fabbrica Francesco Laurana ebbe a collaboratore lo scultore 
Pietro di Bontade —  e non lui soltanto, assai probabilmente — ; e d’altronde non è an
cora accordo fra i critici nello stabilire quale parte tocchi al secondo, che alcuni ritengono 
perfino un semplice marmoraro (5), anche quando non si voglia concordare col Bürger (6) 
che afferma recisamente non esser la Cappella lavoro del Laurana, ma, insieme con il mo
numento di Sicilia Aprile, opera del compagno Pietro di Bontade.

Anche senza trovar quelle somiglianze con riquadri della cortina del coro di S. Maria 
gloriosa dei Frari in Venezia che riporterebbero fino a Pietro Lombardo, epperò ad una 
fonte comune a questo e al Laurana (7), tuttavia in tutto l’edificio convergono gl’influssi 
più diversi. Dall’arcaica decorazione del cornicione —  deformata chiave dell’arco —  che 
ci riporta alla teste a tutto tondo a congiunzione degli archi, p. es. di S. Martino in Lucca, 
all’arco trionfale e a molti altri elementi di reminiscenza riminese; dai basso-rilievi di

(1) G. d i  M a r z o  in Arch. stor. siciliano, nuova serie, X X IX , 1904.
(2) C o u r a j o d  et M a r c o u , Musèo de sculpture comparée. Paris, 1882, pag. 139. H. R e q u in , Le scul- 

pteur F. L., in Reunion de la Socitté des beaux arts des departements. Paris, 1901, pag. 505-8.
(3) La Dalmazia Italiana, Milano, 1921-22, II, pag. 299.
(4) G. d i M a r z o , I  Gagini e la scultura in Sicilia nei secc. X V  e XVI .  Palermo, 1883-1884, II, pag. 7, 

8, 23.

(5) E. M a u c e r i , La capp. Mastr., in  L'Arte, VI, pag. 126; V e n t u r i , Stor. d. Ar., VI, pag. 1035,

n. 3-
(6) Franz Laurana, Strassburg, 1907, pag. 146.
(7) V e n t u r i , Stor. d. Arte, V I ,  p a g . 1035, n. 2.
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28 Archivio Storico per la Dalmazia

(Fig. 2). PALERMO -  S. Francesco: Cappella Mastrantonio. Particolare (Pietro di Bontade e Francesco Laurana)
(dal Bürger).

carattere umbro, ai candelabri di spiccata maniera lombarda; è tutto un incrociarsi ed 
un fondersi di elementi e ricordi diversi che insieme a tecniche diverse, le quali vanno 
da quella del rozzo intagliatore a quella del fine architetto decoratore, rendono impos
sibile determinare quale parte abbia avuto quello —  Fr. Laurana —  dei due scultori, 
che « se solemniter obligaverunt magnifico domino Antonio de Magistro Antonio, regio militi, 
« civi Panormi, praesenti et stipulanti ab eis fabricare et de novo facere etiam magistraliter 
« et sine impericia, seu fabricare facere etiam magistraliter et sine impericia, quamdam 
« cappellam intus ecclesiam conventus sancti Francisci dicte Urbis Panormi ».

E se non avessimo tema di sottilizzare, bene osservando il contratto su citato, sa
remmo tentati di dedurre —  ove in questo genere di critica si dovesse tener conto soltanto 
dell’indagine sui documenti, senza badare all’esame stilistico e comparativo del monumento —  
che la parte più importante nella fabbrica della cappella non fu proprio di Francesco Laurana.

È indizio di questo nostro sospetto il fatto che al principio del contratto, proprio alle 
primissime parole, si trova prima nominato « magister Petrus de Bonitate » e poi « Fran- 
ciscus de Laurana »; a meno che non si pensi che i nostri notari del Quattrocento dessero 
la precedenza alla priorità della lettera alfabetica del cognome. Le cinque once, poi, « prò 
emendo et habendo lapides marmoreas » sono « adsignatas eidem magistro Francisco », ma 
« de voluntate dicti magistri Petri », mentre è il « magister Petrus de Bonitate » che « confessus 
« est, tam suo proprio nomine, quam nomine et pro parte dicti magistri Francisci, pro quo 
« de rato promisit etc... » di aver ricevuto dieci quintali di zucchero e via dicendo.

Or, se nei contratti soleva avvenire, ed era naturale, che si nominasse prima e si 
esigessero i maggiori impegni dal principale e più importante —  o almeno ritenuto tale
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d’Urbino 29

—  esecutore dell’opera, non è ovvio dedurre 
pertanto che- il Laurana ebbe in quest’affare 
parte secondaria, e conseguentemente minor 
parte nell’esercizio del lavoro stesso?

A tale conclusione non daremmo gran peso, 
se diversi fossero i risultati a cui conduce 
l’esame stilistico del monumento.

L ’architettura stessa della Cappella Ma- 
strantonio è in contrasto con quella della Jole: 
qui forme snelle e talora sottili, minute e di 
gusto gotico, là un arco largo, semplice e roma
namente maestoso. E differente è la maniera di 
scolpire i putti (fig. 2): quelli che stanno alla 
base dei pilastri laterali all’arco sono forti, mu
scolosi, sforzati; col cranio troppo sviluppato 
rispetto ai lineamenti piccini, i capelli a fiam
me, corti e uncinati, e le braccia troppo lunghe 
e snelle. Più contenuti e sintetici i putti della 
Jole (1), sono vivaci ma non irrequieti, con i 
lineamenti regolari nelle proporzioni della testa 
e i capelli fini e riccioluti trattati ad onde mor
bide e gentili. E gli stessi caratteri che si ri
scontrano nei putti della Cappella Mastranto- 
nio è facile scorgere nella maniera di scolpire le 
maschere e i rosoni dell’intradosso della Cap
pella stessa, ove tutto è più solido, più mas
siccio e più semplice che non negli sguarni delle 
finestre della Jole.

Delle sei o sette Madonne che vanno col 
nome del Laurana in Sicilia, già il Venturi ri
fiutò quella della Cattedrale di Palermo e del 
Duomo di Monte San Giuliano (2), le quali 
verosimilmente non sono quelle di cui ci par
lano i documenti pubblicati dal Di Marzo; le 
altre come quella del Museo di Siracusa, di 
S. Antonio, di S. Francesco in Palermo, sono 
comunemente ascritte alla bottega o agli imi
tatori della nuova forma d’arte che il Laurana 
ebbe il merito d’introdurre in Sicilia, e mo
strano quanta fortuna e quanta importanza 
egli ebbe in quell’isola. L ’unica che possediamo 
firmata e datata sullo zoccolo: FRANCISCUS 
LAVRANA ME FEC1T 1471, è la Madonna 
della Neve ora nella Chiesa del Cocifissoin Noto 
(figg. 3, 4). Di proporzioni lievemente goticiz-
zanti e di bellezza convenzionale e senza individualità, questa soave figura ha il viso dall’ovale

Fig. 3. NOTO - Chiesa del Crocifisso:
La Madonna della Neve (Francesco Laurana) 

(dal Bürger).

(1) Per le figure della Sala della Jole v. Archivio storico per la Dalmazia, fase. 9, dicembre 1926, pag. 1-12.
(2) Stör. d. Art., VI, pag. 1038.
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Archivio Storico per la Dalmazia

(Fig. 4). NOTO - Chiesa del Crocifìsso: Madonna della Neve, particolare (Francesco Laurana)
(dal Bürger).

allungato in un cranio di media dimensione, la fronte levigata e sfuggente dalle parti, che il 
grande arco delle ciglia rende ancor più breve, mentre è limitata dalla piatta massa dei capelli, 
che, cuoprendo le orecchie, contribuiscono con gli occhi poco aperti e rialzati alla coda, a 
meglio conferirle un’espressione così dolce di grazia e di modestia. Il naso è fortemente attac
cato, la bocca quasi senza vita per il serrarsi delle labbra di cui l’inferiore è più grosso del 
superiore, le spalle esili e quasi cascanti, le mani dal dorso corto e spesso e dalle lunghe 
dita col mignolo incurvato come nelle mani femminili del rilievo di Saint Didier.

Or se confrontiamo questa Madonna con la Jole di Urbino appare facilmente quanto 
l’interpretazione plastica dell’una, troppo personale per non costituire lo stile d’un artista, 
sia diversissima dall’altra.

Nella scultura di Urbino la costruzione della testa è assolutamente diversa da quella 
di Noto: l’ovale del viso molto meno allungato in un cranio sviluppatissimo; ampia la fronte 
e verticalmente solcata; diverso il modo di disegnar le sopracciglia, di lavorare i capelli che 
qui sono quasi a rilievo stiacciato e si volgono con studiata curva attorno all’orecchio, la
sciandolo scoperto, mentre in nessuna delle figure lauranesche si riscontra tale particolare; 
diversa la struttura del mento, nella Jole breve e largo di mandibola; diversa la bocca di 
cui il labbro superiore è sporgente, senza fossette agli angoli; con giusto senso del vero il 
corpo e le mani, che nulla hanno della maniera lauranesca.

6
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d’Urbino 31

(Fig. 5). MARSIGLIA - Antica Cattedrale: Tabernacolo di S. Lazzaro 
(Francesco Laurana e Tommaso Malvito) dal Bürger.

E attribuiremo ancora allo stesso maestro la Jole e la Madonna di Noto?!
E se osserviamo i rilievi dello zoccolo, vi ritroveremo sì l’assenza di qualità spaziale, 

e l’ammassamento delle figure che Lionello Venturi ha determinato come caratteristiche 
immanenti al Laurana, ma non purezza di linee, armoniosa disposizione di masse, figure 
slanciate e sottili, senza alcunché di rotondo, di tozzo, di pesante com’è nei rilievi della sala 
di Urbino.

Della seconda dimora di Francesco Laurana in Francia —  1475-1502 (1) —  abbiamo 
due opere documentate e alcune attribuzioni.

(1) CouRAjO D  e t M a r c o u , o p . cit . ; H . R e q u in , op . c it .
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Archivio storico per la Dalmazia

Le due opere documentate sono (i):
a) il monumento di San Lazzaro nell’antica cattedrale di Marsiglia (fig. 5).
b) il rilievo di Saint Didier in Avignone, noto col titolo di Cristo che porta la croce o 

Madonna dello Spasimo.

(1) L e c o y  d e  l a  M a r c h e , Le roi René, Paris, 1875, II, pag. 104-5. — T r a b a u d , Le rétable de St. 
Didier à Avignon, in «Gaz. d. beaux arts » 1881-XXIII, pag. i75-r8o. -  A. d e  M o n t a i g l o n , Le retable de 
St. Didier à Avignon, in « Cronique des arts et de la curiositi », Paris, 1881, pag. 79-80. L. B a r t h é l e m y , 

Fr. L. auteur du monument de St. Lazare dans l ’ancienne cathédrale de Marseille, in « Bull, des monuments », 

1885, pag. 2.

(Fig. 6). MARSIGLIA -  Antica Cattedrale. Altare di S. Lazzaro: Santa M arta  
(particolare) dal Bürger.
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Francesco Lag ra n a  e la  S a la  d e lla  J ole ne/ p a/â 0 D uca[e

(Fig. 7). AVIGNONE — Saint Didier: L a  Madonna dello Spasimo (Fr. Laurana)
(dal Bürger).

Tanto le tre statue di S. Lazzaro, di Santa Marta (fig. 6) e della Maddalena quanto 
le figure del rilievo avignonese hanno la struttura del cranio molto sviluppata, un taglio breve 
e profondo sotto gli occhi, le occhiaie gonfie superiormente, l’arco sopraccigliare molto svi
luppato, il naso leggermente appuntito, le fossette marcate agli angoli della bocca, i capelli 
a pesanti ciocche ondulate e ricoprenti interamente le orecchie, il panneggio a pieghe acute e 
poco morbide.

Il tipo poi della Maddalena dell’altare è identico alla Maddalena di S. Didier. Il viso 
della Madonna di S. Didier è quello stesso di S. Marta non solo perchè tutte e due hanno 
soggolo e manto monacale, ma per le fattezze del viso stesso, mentre il panneggio delle tre 
statue e quello delle figure femminili del rilievo iscrive idealmente le sue linee in un ovale 
il cui asse maggiore è costituito dall’asse stesso della figura umana, e in un ovale ideale 
possono racchiudersi le figure femminili nei loro atteggiamenti.

Per tale identità, confrontando il rilievo d'Avignone con la Sala della Jole, avremo 
confrontato questa con le opere che sicuramente sono del Laurana.

9
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34 Archivio Storico per la Dalmazia

Il Cristo che porta la Croce o Madonna dello Spasimo (fig. 7 e 8) fu fatto eseguire dal 
re Renato nel 1478 per il grande altare della Chiesa dei Celestini d’Avignone, e non fu rispar
miato dalla Rivoluzione francese che molte opere d’arte distrusse o gravemente danneggiò; 
ma fortunatamente i pezzi in cui era stato ridotto si poterono riunire senza troppa fatica, 
e, rifatta soltanto una testa di donna nel secondo piano, è stato riposto nella chiesa di 
St. Didier in Avignone (1).

Esso rappresenta una stazione della Via Crucis: rincontro di Cristo con Maria. Sullo 
sfondo Gerusalemme turrita, dalle architetture di forme classiche e medioevali; nei primi 
piani si ammassano due gruppi ben distinti: a sinistra Cristo carico della croce è accer
chiato da una soldataglia di varia nazionalità; a destra Maria gli cade in ginocchio quasi 
svenuta, ed è sorretta e seguita da uno stuolo di donne, alcune —  le più vicine e le mag
giormente partecipi del dolore —  vestite in abito monacale come la Madonna stessa, altre 
ornate da ricche cuffie o da grandi turbanti orientali.

Commuove lo spettatore la grandezza del soggetto e l’originalità dei personaggi che lo 
compongono. Ed anzitutto colpisce la bella contrastante disposizione dei due gruppi che 
rende con rara efficacia i due opposti sentimenti che stanno a fronte: a sinistra una tor
bida massa d’elmi, di visi duri e fortemente solcati dalla bestiahtà, di corazze, di stinchi 
che si pigiano, si accalcano, si urtano spingendo il Cristo per la via del Calvario. A destra 
un’ordinata e quasi simmetrica teoria di donne, disposte a tre a tre come in funebre pro
cessione, segue Maria e le fa corona partecipando negli atteggiamenti più gentili al suo 
martirio: ora son mani congiunte e distese implorando, ora un lembo di manto asciuga 
le lacrime di una piangente, ora altre mani ancora si stringono e si torcono spasimando, 
mentre il dolore si stempera via via in commossa curiosità o si volge in disprezzo stoma
cato per la brutalità della soldatesca. È tutta la gamma della sofferenza che va dallo spa
simo disperato alla commossa commiserazione, intorno a cui lo scultore s’indugia quanto 
più può e come meglio sa quasi per accarezzare e molcere, in contrapposto alla stupidità 
brutale, espressa con ricca varietà di fisionomia, e davanti alla quale non puoi non ripetere 
con l’Evangelio: Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt.

In primo piano il viso di Gesù serenamente rassegnato, eppur fortemente sofferente, fa 
contrasto con la grossolanità brutale degli sgherri, e nella delicatezza delle mani emaciate 
e del corpo smilzo pur sotto le abbondanti pieghe della lunga tunica, è la sola figura del 
gruppo che concilii la simpatia del nostro animo, così esacerbato dalla folla di soldati 
orridi e spietati.

Accanto a questo spettacolo di ferocia grossolana che digrada via via in istupida os
servazione, sta l’altro gruppo, pietosamente ordinato, dell’amore materno e dello spasimo 
pietoso. La Madonna che ha dovuto dianzi pur tendere, invocando clemenza le mani soavi 
che ora senza forza si sono abbattute sulle vesti, si è piegata sulle ginocchia disperata 
e vinta, ma è cosi composto e rassegnato lo spasimo cocente, così gentile e commossa la sua 
espressione che a vedere il geometrico equilibrio del manto così leggiadramente avvol
gente, si pensa alla corolla di un candido tulipano che assalito dalla travolgente brutalità 
d’un ruinoso torrente s’è piegato, mentre ancora esala la delizia del profumo e lascia mirare 
la bellezza della sua intima sostanza attraverso lo strappo doloroso di un petalo.

Bello è questo rilievo per la durezza sommaria e violenta con la quale il Laurana ha 
insistito sulla grossolanità dei soldati, per gusto nella disposizione, per espressione di sen
timenti.

Ma quanta differenza nella concezione e nello stile dalle sculture della Iole!

(1) Congrès archeologique de France, L X X V I session, Paris. A. Picard, 1910, tome I, pag. 22 segg.
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Francesco Laurana e la Sala della Jole nel Palazzo Ducale d'Urbino 35

(Fig. 8). AVIGNONE - Saint Didier: La Madonna dello Spasimo (particolare) 
(Francesco Laurana).

(Fot. E. Lefèvre, Paris).
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Archivio Storico per la Dalm azia

Nel rilievo le figure appaiono tozze, pesanti, dal viso massiccio e piatto, esattamente 
contrarie a quella ch’è la maniera del maestro che à decorato la Jole. E se è vero che la 
differenza è un po’ attenuata, quando si considerino le figure femminili, tuttavia queste, 
pur rilevando una maggior larghezza di stile non hanno ancora alcuna qualità che possa far 
pensare alla sala della Jole. Dov’è nel rilievo d’Avignone l’alessandrina conoscenza del 
corpo femminile che diventa nella statua della Jole un gentile poema di armonia e di spi
ritualità? Il corpo della Madonna non ha alcuno dei doni femminili che vagheggia con leg
giadra spiritualità il delicato esteta della Jole, nè i visi delle altre donne hanno riscontro 
di tipo e di tecnica con quelli della Jole. Nel rilievo visi dall’ovale molto allungato e dal 
naso fortemente attaccato e incassato sotto la fronte, dal mento nettamente appuntito da 
uno scalpello violento che affonda nel marmo colpi decisi e nervosi e alle dure pieghe dei 
panneggi dà la rigidezza del bronzo e la grossolanità del saio; nella Sala della Jole non più 
il ferro scolpisce freddo ed acuto, ma la pomice striscia lieve e carezzevole, epperò leviga 
spiana polisce con virtuosità che non è mollezza. L ’ovale dei visi assume classica propor-

(Fig. 9). TARASCONA -  Monumento a Giovanni Cossa (dal Rolfs).
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Francesco Lam ana e la Sala della Jole nel P a la zzo  Ducale d'Urbino 37

(Fig. IO). TARASCONA -  Monumento a Giovanni Cossa. Particolare (dal Rolfs).

zione diventando perfetto, la fronte continua con lieve digradare nel naso e tutti i piani 
si compongono e seguono non con trapassi bruschi di solchi netti o d’angoli incassati, 
ma con graduale ritmo di curve delicate. E il panneggio di Jole, trattato come morbido e 
tenue velo non appesantisce e grava la figura, compone sì la sua snellezza in una geome
trica linea ovoidale, ma quanto diversamente del panneggio delle figure nel rilievo di Saint 
Didier.

Diamo ora uno sguardo alle altre opere di Francia, generalmente attribuite al Laurana.
Esse sono:

a) il monumento a Giovanni Cossa in Tarascona (fig. 9, io);
b) il monumento tombale di S. Marta in Tarascona.
c) la tomba di Carlo IV d’Anjou, conte del Maine, nella cattedrale di LeMans(fig. n ei2 ).

Il primo a ritenere il monumento di Giovanni Cossa come opera di Francesco Laurana,
fu il Courajod (1) seguito dal Müntz (2). Il Bürger (3) accettò l ’attribuzione dei critici fran
cesi convenendo col Müntz nel riconoscere nel monumento la prima collaborazione del 
Nostro con Tommaso Malvito da Como; ma il Rolfs (4) esaminò minutamente il monu
mento e venne alla conclusione che esso spetti non al Laurana, ma alla sua bottega, ed 
escludendo la collaborazione di Tommaso Malvito, ritiene del maestro soltanto 1' abbozzo e 
forse qualche parte.

Nel fatto è impossibile (5) qui giudicare della finezza dell’esecuzione, in quanto la

(1) C o u r a j o d  e t  M a r c o n , op. cit., pag. 140. (Mus. de Sculpt.).
(2) E. M ü n t z , Le sculpt. Fr. L. et Is monuments de la Renaissance à Tarascon, in « Mon. et mém. publiés 

par l’Accad. des inscriptìons et belles lettres », Fondation Piot, vol .  IV, 1897, p a g . 23-135.

(3) B ü r g e r , op. c it ., p . 157.

(4) R o l f s , F. L., p. 418-419.
(5) L. M o t t a  C i a c c i o , Fr. L. in Francia, in  « L'Arte », 1908, p a g . 409 segg.
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38 Archivio Storico per la  Ùalmazia

(Fig. 11). LE MANS -  Tomba di Carlo IV d’Anjou (dal Rolfs).

superficie della statua, a causa della natura del materiale e dell’umidità del luogo, è misera
mente corrosa.

Tuttavia in tal monumento il Venturi (i) riscontra mancanza assoluta di vibrazioni 
fiorentine nelle immagini, bilancia perfetta di peso, rigidità incrollabile, imponenza di masse. 
E allora siamo indotti a credere con maggior convinzione che se Fr. Laurana fu l’autore del 
monumento Cossa, non potè decorare la Jole che ha nervosità e gentilezze fiorentine, fanta
stico movimento, leggerezza di masse.

L ’antico sepolcro di S. Marta in Tarascona fu additato come opera del Laurana per la 
prima volta da Lisetta Motta Ciaccio nel 1908 (2) e tale attribuzione fu accolta dal Ven
turi (3).

Frammentario e corroso è giunto a noi il monumento: tuttavia vi si possono scorgere 
qualità stilistiche assai simili a quelle delle opere di cui ci siamo or ora occupati, epperò 
anch’esso ci par lontano dalla decorazione della Tole. Così, osservando la ghirlanda di foglie 
che inquadra lo specchio a dosso del sarcofago, essa ci appare massiccia e resa più greve 
dai grossi frutti che ne pendono, mentre le cornici delle porte e gli ornati delle finestre della 
Iole hanno freschezza e viridità solatìa si che sembrino snelli festoni d’alloro o rami di 
fogliame fresco pur dianzi staccati dall’albero e ancora vivificati di linfa giovane. Goffi 
e senza slancio sono i genietti che reggono i curvi festoni senza grazia e gentilezza, mentre 
questi fioriscono sulla Iole di rose e di nastri sottilmente intagliati e rendon più lieve la 
tresca  dei putti grassocci ma agili.

(1) St. d. Art., Vili, I, pag. 560.
(2) Francesco Laurana in Francia, in « L’Arte », 1908, pag. 409 segg.
(3) St. d, Art., VI, pag. 1048 e ss. E’ da notare che, trattando il V. in seguito (Vili, I. p. 550-566]) 

del Laurana, non fa cenno più di quest’opera.
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Francesco Laurana e la Sala  della Jote nel P alazzo Ducale d 'Urbino 39

(Fig. 12). LE Ma NS — Tomba di Carlo IV d’Anjou. Particolare (dal Rolfs).

L ’ipotesi che la tomba del conte del Maine appartenesse al Laurana lu affacciata per 
;a prima volta nel 1881 dal Montaiglon (i) e poi quasi senza alcun esame accettata da
H. Chardon (2), dal Courajod e Montaiglon (3) da L. Palustre (4) e dal Bürger (5). Discussa 
in seguito seriamente dal Rolfs (6), questi concluse che tutt’al più l’abbozzo del sepolcro 
potè esser ideato dal Laurana, e l’esecuzione fu di artisti italiani, ma già educati all’arte 
francese del tempo. Ripreso in esame il monumento dalla Motta-Ciaccio (7), fu restituito 
al Laurana e di lui lo ritiene il Venturi (8).

Comunque, ci domandiamo, dopo aver notato le stesse differenze degli altri monumenti; 
ov’è nella tomba del Siniscalco il fantastico formarsi ed avvolgersi dei capitelli della Jole 
e tutto il sogno geniale di forme sottili e a volte vanescenti, tutta la magia ornamentale 
che popola di fiori e di visi di donna, di sani volti di bimbi e di guizzanti forme zoomorfiche 
■ le pareti, le porte, il camino, tutto avvolto in fantasmagorici zampilli di ali, di foglie, di 
ovuli, di dentelli? Anche la morte, e forse più della gioia, può sciogliere il volo della fantasia 
ad un artista che ne abbia il dono e che costituisca la caratteristica più vibrante della sua 
arte, come avviene per il maestro della sala della Jole!

Sappiamo bene che si tralasciano di considerare molte altre opere che sono state più o

(1) Le rétable di St. Didier à Avignon, in « Croniq. des arts et de la curiosite'«, Paris, 1881, pag. 79-80,
(2) Le tombeau de Charles IV, in « L’union de la Sarthe », 1881, 29-30 luglio.
(3) Musée de sculpture comparée, Paris 1892, pag. 138-139.
(4) Monuments de l’art de la ville du Mans, in « Gaz. d. beaux arts », 1886, X X X III, pag. 299-304.
(5) Op. cit., pag. 158.
(6) Op. cit., pag. 425.
(7) Op. cit.
(8) Stör. d. Art., VI, pag. 1048; V i l i ,  J, pag. 562.
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40 A rch ìv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

meno verisimilmente assegnate al Laurana. La loro attribuzione, non sempre felice come 
per le Madonne, talvolta compiuta più per preziosa ingegnosità che suggerita dal sentimento 
estetico, presuppone già una precedente formulazione dell’arte e della maniera dell’artista. 
Onde a noi sembra che le opere attribuite siano elementi non genuini, epperò mal sicuri per 
determinare arte e tecnica di una nuova attribuzione.

Abbiamo osservato come gli elementi storici che possediamo mal ci aiutino ai lumi di una 
critica spassionata e senza preconcetti ad attribuire il monumento urbinate a Francesco 
Laurana, né si può dire a questo riguardo il caso disperato, perchè giacciono ancora nel
l’archivio notarile di quella città, cartelle intere di documenti, riferentisi a questo periodo, 
disordinate e non ancora sfogliate o guardate con qualche attenzione. E chissà che non 
celino sotto la polvere, che l’incuria o la necessità vi hanno lasciato deporre, la gioia d’una 
scoperta o di una rivelazione?

Avremmo voluto anche noi riconoscere all’opera la sua paternità —  per quanto sap
piamo nulla contribuisca al fine supremo dell’arte ch’è puro godimento e necessità dello 
spirito —  e siamo stati trepidi nella nostra indagine e sempre in attesa di ritrovare qualcosa 
che ci facesse concordare con chi per dottrina e per l’esercizio di siffatto genere di indagini, 
poteva essere seriamente ascoltato; ma nessuna affermazione ci è parsa reggere al nostro 
esame, e con rammarico grande dobbiamo confessare che ignoto ci è ancora il maestro delle 
decorazioni della Jole. Ma certo egli non è di scarso valore e merita d’ essere osservato con 
attenzione.

Francesco Laurana decoratore è maestro di talento non creatore nè troppo penetrativo, 
bensì sostenuto dal senso della bellezza, ed ha, pur quando coglie tratti fortemente realistici, 
eleganza e nobiltà. Scalpello ardito, non sempre gentile e mai raffinato, ha gusto nella com
posizione, visione esatta dei piani prospettici, robustezza e larghezza nell’insieme.

Non così il maestro della Jole, fantastico e gentile, ricchissimo d’ispirazione e sfrenato 
nella composizione, idealizzatore della forma e raffinato scultore.

Gaetano d’Amico Orsini
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LETTERE INEDITE DI NICCOLÒ TOMMASEO 

DIRETTE AL PITTORE ZARATINO FRANCESCO 

SALGHETTI DRIOLI (1839-1874)
(Proprietà riservata)

(C o n tin u a zio n e: vedi fa sc ic o lo  precedente)
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84 A rch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

negli s c ritto ri e n e ll’ uso non  c o rro tto  h an n o  esem pio, ce le  ho la scia te , p erch è non  solo 
a tte s ta n o  la  fe d e ltà  d i ch i s ta m p a  m a d an n o garbo . F id a te v i  in  q u esto  di m e, e ai p ro 
fessori non d a te  r e tta . M a a  v o i to c c a  v e d e re  quel ch e s ia  d a  ten ere  ce la to  a lm en o per 
ora. Io  nel m io s c r itta re llo  ren d erò  rag io n e  del fa tto , e  ci co m m etterò  a ltri fram m en ti 
sp arsi. Se le tte re  a v e te  a n co ra  d ’ A n g e lic a  o d i suo p a d re  (uom o non vo lg a re) m a n d a 
tem ele; e io sceg lierò  v o le n tie ri. Ma co p ia te ; le non s’ a b b ia n o  a perdere. A d d io  di cuore.

Note alla lettera 75.
T o m m a s e o .

(i ) Di Torino, dal timbro della posta.

C aro  S ai g h e tti.

76.
25 m a rzo  1858 (1).

A v e v o  a ffid a to  il p lico  a ch i a n d a v a  d ir itto  a V e n e z ia , e d i fre tta : m a due della 
fa m ig lia  gli si a m m ala ro n o  a  M ilano; e q u in d i il r ita rd o . L o  sp ero a  q u e s t ’ ora a rr iv a to . 
N on  is ta te  in  a n sie tà , sa p u ta n e  la  cag ion e. L ’ a ltro  p lico  ch e d ite , io  non  l ’ ho a v u to  a n 

cora. T ra sc e lto , a l p iù  p resto  r im a n d erò . M a p e n sa te  che, q u a n d a n co  q u e lla  p r im a  m a n 
d a ta  an d asse persa, io  ho il la v o ro  del P a r a v ia  fed e lm e n te  co p ia to ; e i m ig lio ri tra tti  
delle le ttere , v o i g ià  li a v e te , e u n ’ a ltra  co p ia  ne ho io: ta lch é  d i p e rd u to  non ci sarebbe 
che q u a lch e  le tte ra  d ella  m o n a ca  e d el G a rib a ld i (2). S c r itt i  di m a n o  d e ll’ A n g e lica , g ià  
v o i d ite  d ’ a v e rn e  di m o lti. Q u e s ta  p re ca u zio n e  ho u s a ta  p er a tte n u a re  la  p e rd ita : m a 
sp eriam o  ch e p e rd ita  non ci sarà . Se cre d e te  di d ar lu o g o  a q u el cen n o su ll’ um ore d if
ficile  d el p ad re , cen n o  che n on  lo d ison ora , d à  a n zi r is a lto  a lle  d o ti sue rare, fa te . D i
sp orre le  le tte re  seco n d o  i te m p i, p o rrà  in  m ig lio r  lu ce, e p ersone e cose: che s ’ io  non l ’ ho 
fa tto , fu  p er te m a  di sb ag lio . E  il d isegno, fa t to  dal P resan i, d el C am p o sa n to , ce l ’ a v e te  
v o i?  (3) Se il r it r a tto  non  riesce  a pen n ello , non è d a  esp orre la  p o v e r a  A n g e lic a  a co- 
te s ta  p r o v a  (4). M eglio  sta m p a re  a T rie ste , p u rch é v i  ra c co m a n d ia te  (anco in  n o m e m io, 
se v i  pare) a  V in c e n z o  d a l T o rso , eh ’ è d i Z a ra , e h a  c o ltu ra  di le tte re  p iù  che sta m p a to re  
non so g lia , e a m a l ’ a rte . V e  lo  co n sig lio  p e r  la  c o rre tte z z a  e d e ce n za  d e lla  s ta m p a  (5)... 

F a te  co sa  m o d esta; e il  d a n a ro  p iu tto s to  serb atelo  a ll ’ op era  p ia , m e d ita ta  (6). U n  p o ’ 
p iù  d i sp esa  v i  co n sig liere i n e lla  carta ; d ico  u n a  d o zz in a  d ’ esem p lari in  c a r ta  ch e duri, 
g ia c ch é  la  co m u n e in  po ch i ann i è p a sto  delle tig n o le , e si s tra cc ia . Q uesto , acc io cch é  
r im a n g a  a n co  nel lib ro  p iù  a  lu n g o  la  m em o ria  d ’ A n g e lic a  v o stra . A ltr a  v o lt a  d e ll’ a ltro  
m o n u m en to  ch e  le  p re p a ra te . P e r  c a r ità  b a d a te  a ’ v o s tr i o cch i; e a cco g lie te  i nostri 

a u g u rii co rd ia li.
T o m m a s e o .

Note alla lettera 76.

(1) Di Torino, dal timbro della posta.
(2) Il direttore spirituale d’Angelica, già ricordato.
(3) L ’ingegnere Valentino Presani aveva ideato un progetto di riduzione del cimitero di Zara, e, fattane 

eseguire l ’incisione, la dedicò alla memoria di Angelica.
(4) Voleva il Salghetti premettere all’opuscolo un ritratto di Angelica in litografia; ma dubitava della riu

scita, poco pratico com’era di simiglianti lavori.
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L ettere inedite d i N icco lò  Tomm aseo a l pittore S a lg h etti 85

(5) Fu anch’egli copista un tempo a Venezia del Tommaseo, e, da lui raccomandato a vari, venne nel 
1845 a Trieste, dove, vissuto parecchi anni, stette compositore nella tipografia del Lloyd; mandò in luce a 
proprie spese il Florilegio scientifico, letterario, artistico de’ tempi presenti e passati compilato dal dott. Cele
stino Vozona (1845 e 1846) che contiene alcuni tratti del Tommaseo; e, curate dal Tommaseo, pubblicò le 
novelle di Salvatore Viale. Scriveva in giornali, e a lui credo indirizzata dal Tommaseo la lettera Su d’un gior
nale triestino che è nel Dizionario estetico, op. ed. cit., pag. 509. Lasciò bel nome di sè nel giornale di teatri, 
lettere ed arti da lui diretto per anni, La Scena.

(6) Intende del capitale per opere di beneficenza che il Salghetti divisava d’aggiungere al monumento 
d’Angelica.

(7) La fondazione sopradetta.

P re g ia to  S ign ore.

77.
i o  ap rile  1858 (1).

A  q u e st’ ora d o v reste  a v e re  o i fog li o n o v e lla  ch e fu ron o co n segn a ti a  ch i d o v e v a  
sp ed irli. Il r ita rd o  ve n n e  d a  m a la ttia  di chi li p o rta v a . S ap ete  g ià  essere c a p ita te  a m e 
le a ltre  le tte re  del su o cero  v o stro , d alle  q u ali io  v o  trasce g lien d o  le cose n o ta b ili; e 

col m ese spero p o te r  finire e q u esto  e il la v o ru cc io  m io, che a n d reb b e in n a n zi a lle  le t
tere, lascia n d o  così il  d eb ito  lu ogo allo  s c r itto  del P a r a v ia . D elle  m ie osservazio n i a 
qu ello  s c r itto  fa te  q u el co n to  che v i  pare, e non  ci b a d a te  più  ch e ta n to . S o lam en te  v i 
prego di non recare  d allo  s c r itto  di v o stro  fra te llo  su l P a p a d o p o li il passo sce lto  dal 
P a r a v ia  così sop ra  pensiero. P e r  r isp etta re  scru p o lo sa m en te  le in te n z io n i del defun to, 
il m eglio  sarebb e, tra la sc ia n d o  qu elle  parole, non ne s o s titu ire  d e ll’ a ltre . V a le , anco 
sen za  p ro v a , il cen no d i lode. I  d u b b i v o str i su l m ettere  certe  cose in  luce, fa n n o  onore 

e al v o stro  cuore e a l senno: m a  di c iò  s iete  g iu d ice  (ve l ’ ho g ià  d etto ) v o i so lo ... Q uelle 
p a rti d i lettere , p o te te  serb arle  per m em o ria  d e ’ v o s tr i fig liu o li, o p er u n a ristam p a. 
I l s im ile  in ten d esi dello  sc ritta re llo  m io, nel q u ale  p erò  io osservo, q u a n t ’ è d a  m e, ogni 
rigu ard o . M a si può, sen za  vo lerlo , in ca p p a re  in  accen n i che offendano, q u an d o  non si 

con o sca da v ic in o  le  cose. D e l resto , se v o le te  e v ita re  ogni d iceria , la  p iù  sp icc ia  è non 
ista m p a re  n u lla . C o n sig lia te v i co l M aupas e co l C alo g erà , m o stra te  loro  ogni cosa; che 
poi non v ’ a b b ia te  a dolere di m e o di vo i stesso. E  il v e cc h io  M aupas v iv e  egli a n co ra ?  (2) 
E  il p a d re  G a rib a ld i?  Q u ali si sono d im o stra ti v e rso  d i v o i d op o la  m orte  d ’ A n ge lica , 

i v o str i co g n a ti?  P e r  ora  non p iù . A d d io  di cuore.
V i p rego  d i fare  u n a so p ra cca rta  a ll’ in ch iu sa . V ien e ora d a  m e l ’ A b . B ern ard i; 

a cu i il recen te  dolore d ella  m a d re  m o rta  non to g lie  la  m em o ria  del P a ra v ia ; e m i d ice 
tro va rsi t u t ta v ia  q u i un m ig lia io  di v o lu m i, i q u ali g io v e re b b e  riscu o tere . Io  g li ho 
co n sig lia to  di scriv ere  a lla  S. M a rie tta  che il p iù  lu n g o  ten erli q u i costerebbe, g ia cch é 
la  p a d ro n a  di casa, d im o stra ta si a lq u a n to  a v id a , r ich ied e re b b e  un p rezzo  d el luogo 
che p ig lia n o . A  q u esto  scon giu ro  la  b ra v a  d on n a d a rà  l ’ ord in e ch e d a  Z a ra  se li fa cc ian o  
a d d ir ittu ra  ven ire . Il B ern a rd i scriv erà  forse d i ciò  al S. F e rra ri-C u p illi. S ap p ia te lo .

Note alla lettera 77.
T o m m a s e o .

(1) Di Torino, dal timbro della posta.
(2) Lo scritturale.
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C aro  S a lg h e tt i.
12 a p rile  1858.

D a ta m is i l ’ o ccasio n e di scriv ere , r isp o n d o  a ll ’ u ltim a  c a ra  v o s tra . M i d isp ia ce  che 
la  m ia  n o tic in a  a llo  s c r itto  d el P a r a v ia  n on  si tro v i: m a  g li è forse m eglio . C osì p o tre te  
g iu d ica re  p iù  lib e ro  seco n d o  il v o stro  p ro p rio  sen tim en to . Io  n on  e n tra v o  d ella  so sta n za  
p erch è n on is p e t ta  a  m e; e  p ro p o n e vo  q u a  e là  m u ta z io n i leg g iere , o p iu tto s to  om is
sion i. C o n s ig lia te v i co ’ d u e a m ic i v o str i; e s ia te  g u a rd in g o  e p arco , e non  fa lle rete . S en 
tite  an co  se m eg lio  sia  p re p a ra re  il la v o ro , e serb arn e p iù  co p ie  in  lu o g h i d iv e rsi, che non 
s ia  p e rd u to  o a lte ra to , e d ifferirn e  la  sta m p a . Il d iseg n o  del P resan i non g io v e re b b e  a 
m e ch e non  m e ne in te n d o  e ch e  non  ci v e g g o . L e  p a ro le  s c r itte  d a  m e a lla  n o v e lla  del 
v o s tr o  d olore, ce le  ho. L e  d u e stro fe  co n ten go n o , c o sa  ra ra  o g g id ì, d u e p en sieri. D ella  
tra d u zio n e  d e lla  B ib b ia , r iu s c ita  così, m i d isp iace ; p e rch è  con  ta n to  la v o ro  l ’ uom o 
p o te v a  fa r  o n ore a  sè e a lla  p a tr ia  (1). A l  S u n d ecich  n on  risp o n d o  per non  in gro ssare 
la  le tte ra : m a v o i r in g r a z ia te lo  in  n om e m io, e d ite g li d e lla  m ia  stim a . Q u a n to  a ll’ I s t i
tu z io n e  p ia  (2) ch e  in te n d e te  d i fare, co n sig lia to m en e  a n co  con  ch i h a  esp erien za  di ta li 
faccen d e, v i  co n sig liere i d i a ffid a rla  a l M u n icip io , eh ’ è l ’ a u to r ità  p iù  n a tu ra le  e d u revo le , 
e ch e h a  v a n ta g g io  a p ren d ern e cura. M a n on d iffe r ite  a  lu n g h e gen era zio n i, e co m in 
c ia te  a ve d e rn e  v o i stesso  i fr u tt i, e fa rli go d ere ai v o s tr i c o n c itta d in i p iù  p rossim i. Il 
c a p ita le  rim a n g a ; il p ro  v a d a  fin d ’o ra  a  usi p ii. P e r  q u a n te  p re ca u zio n i a p p o n g h ia te  
la  fo r z a  e la  fro d e  le  d e lu d eran n o  se a  D io  n on p ia ce  a ltr im e n ti. F id a te v e n e  u n  po co  a 

lu i. D e g li usi a lt r a  v o lta . A d d io  di cu ore.
T o m m a s e o .

N ote alla lettera 78.

(1) Scrivevagli il Salghetti delle acerbe critiche che si facevano, quanto alla lingua, alla traduzione slava 
della Bibbia a cui da venti anni attendeva e che cominciava allora a pubblicare per le stampe, il canonico 
Gian Matteo Scarich dall’isola Brazza (nato a Postire dell’isole Brazza il 13 aprile 1793, morto preposito 
del capitolo metropolitano di Zara il 5 dicembre 1871). Ma altri poi la giudicò « insigne e perenne monumento 
della sua scienza teologica e della profonda conoscenza del cuore umano » (Bianchi, Zara cristiana, 
vol. I, pag. 242).

(2) Del capitale accennato nella lettera n. 76, il quale doveva essere di fiorini 1000 da lasciar crescere 
per 200 anni ad interesse composto, e che pensava affidare in curatela del Governo pro tempore, della Catte
drale e della Pubblica Beneficenza di Zara.

79.
23 a p rile  1858 (1).

C aro  S a lg h e tt i.

E c c o v i, n on  so a n co ra  se  tu t to  o p a r te  del m io s critta re llo . Io  l ’ ho g ià  fin ito  di d e t
tare , e d i tra sce g lie re  d a lle  le tte re  del b ra v o  su ocero  v o stro . M o lti i p assi che h o  fa tto  
co p ia re , p e rch è  q u a n t ’ era , seco n d o  m e, p u r p o ssib ile  a  sta m p a rsi per o ffrire  non  solo 
u n a  fa v o re v o le  id e a  d i lu i o d e ’ suoi, m a in siem e un q u a lch e  in seg n a m e n to  o u n a  q u alch e 
n o tiz ia  d ’ a rte  o d i co stu m i, tu t t o  q u a n to  ho n o ta to . Io  posso in g a n n a rm i, m a  q u esta  
s c e lta  è g u id a ta  d a  un  a ffe tto  n on  m en o sev ero  ch e p io . Se n on ch e co n v e rre b b e  che i
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Lettere inedite d i N icco lò  Tomm aseo a l pittore S a lg h etti 87

le tto ri en trassero  n elle m ie in ten zio n i e n e ’ m iei sen tim en ti: n è io  posso p reten d ere  o 
p ro m e tte rv i ta n to . D o p o  q u e sto  esam e, a n co r p iù  s c h ie tta m e n te  che p rim a, io  d ebbo 
a b b an d o n are  ogni cosa  al v o s tro  g iu d iz io  e d i chi v i  è p iù  presso e m eg lio  v 'a m a , dopo 
a p erto  ch ’ io  v ’ a b b ia  l ’ anim o m io, an zi la  m ia  co scien za . Io  credo che, se non tu tte , gran  

p a rte  d i q u este  le tte re  torn an o u tili a d  o n orare nel p a d re  la  fig liu o la , e lu i in  essa; e se 
si tra tta sse  di suocero  e di m o g lie  m ia, non d u b itere i o di s ta m p a rle  o di lascia rle  per 
q u an d o  che sia  a p p a re cch ia te  a lla  sta m p a . T ro n ca rle  tro p p o  p iù  di così, n on oserei. 
T o c c a  ora a  v o i, ch e co n o scete  il paese e le v o stre  p ro p rie  co n d izio n i, r is o lv e rv i... M a 
del resto , io  non credo che v o i p o ssiate  e v ita re  le d icerie , nè o m e tten d o  le le tte re  tu tte , 
nè tro n ca n d o  d allo  s c r itto  d el P a r a v ia  tu t to  q u ello  ch e m eno v i  p iace, nè co n te n ta n d o v i 
di solo  il d ip in to  sen za  s ta m p a  di lib ro . Q u a lu n q u e  co sa  fa c c ia te  o d ic ia te , ci sa rà  chi 
ne tra g g a  a p p ig lio  non  solo a  d ir  m ale d i v o i m a a p ro fa n a re  con  p a ro le  scio cch e e ree 
u n a m em o ria  a v o i sacra . Se d u n q u e v i  p a re  che il m eg lio  s ia  m e tte re  a l p u lito  q u esta  
ra cco lta , e serb arla  a  tem p i m iglio ri, o la s c ia rla  in  le g a to  e in  m em o ria  ai fig li vo stri; 

e v o i fa te  così, co n sig lia te v e n e  col C alo g erà  e col M aupas, secon do ch e v e  ne scrissi a ltra  
v o lta . D el P a r a v ia  p a re  a m e ch e d ic ia te  bene; e d ir itto  e d e b ito  v o s tro  è le v a re  q u a n to  
non fa  per v o i sì d a  q u el la v o ro , e sì dal m io; d a l m io m o lto  più , che son v iv o  e v e  ne do 
p ie n a  licen za , an zi v e  l ’im p o n go  per o b bligo . Io  ho s c r itto  tro p p o  in  v i t a  m ia, m a non 
son le tte ra to ; e non d eb b o  a v ere  le v a n ità  d e’ le tte ra ti, non  fo ss ’ a ltro  p er q u esto  che ho 
s c r itto  trop p o, nè di q u i posso a tten d erm i in crem en to  di fa m a. R ic o r d a te v i d u n q u e 
ch e sicco m e la  lib e r tà  del d ecidere, così la  m a llev eria , è tu t ta  v o stra . M a v o i d o v reste  
so ggiu n gere  a lla  ra cco lta , o m an d are  a  m e p er m em oria , u n a  n o ta  d e ’ v o s tr i d ip in ti 
la scia ti in  Ita lia , e d i q u elli ch e sono fa tt i  in  D a lm a zia ; e d e ’ d isegn i a ltresì. S o p ra tu t
to  d o v reste , q u a n to  p o te te  p iù , d isegnare, ch e p are a  m e sia  il v o s tro  fo rte , e tro v a re  
a  T r ie s te  o  a  V e n e z ia , chi in c id a , se non in  ram e, in  p ie tra  a lla  m eglio . P o tre ste  d if
fo n d ere m o lte  b u o n e id ee e sen tim en ti. E  l ’ Iso la  (2) era  egli p itto r e  di v a g lia ?  D eb b o  
a n ch e d irv i ch e q u a n to  con cern e g li a ltr i figli d i lu i, ch e  p o tesse  a d  essi d ispiacere, 
a ogni m odo v a  om esso, m a p e r  m em oria  te n u to . E  così p o tre ste  p reg arli ch e p restin o  
a  m e per p o co  le  le tte re  d a  vo i s c r itte  a l suocero, d a  a gg iu n g ern e  i p assi più  
n o ta b ili per m em o ria  di fa m ig lia . Mi sono a ffre tta to  a  co m p ire  q u esto  la v o ro  per 
vo i, tra la sc ia n d o n e a ltr i u rgen ti, p erch è d om an i abb an d o n o , rasse gn ato  e fid ato  in  
D io, g li o cch i m iei a d  u n a o p erazio n e il cu i esito  è u m a n a m e n te  trem en d o . F a te  
che i v o str i fig liu oli p reg h in o  p er m e; e a b b ia te  a cu o re  i m iei q u a n d ’ io  n on  sarò  
p iù  su lla  te rra .

V errà  o con la  le tte ra , se fò  a tem p o  a lla  cop ia , o p er sa lu ta rv i an co  da p a rte  m ia  
il p rof. G rubi ssi eh (3), a  cui m o lto  d eb bo p e r le  cord ia li sue cu re  in co rreggere le  bo zze  
di m olti m iei sc r itt i, e in  tro v a rm i sp o n tan ea m en te  e d ito ri, con  ogni rig u a rd o  al decoro 
m io di scritto re  e d ’ uom o. Mi ten g o  in  o b b lig o  di d irv i q u esto , a ccio cch é, se m ai sen tiste  
su l co n to  di lu i vo ci sin istre  (alle quali io  n on credo, p e rch è n on ne h o  p ro ve, anzi in d iz i 

del co n tra rio ), s a p p ia te  co m e g o v e rn a rv i, e vo i e gli am ici v o str i. G ià  vo i non a v e te  
segreti, nè sen tim en ti d a  d issim u lare  a  v e ru n o . F a te g li  b u on  v iso , a ccen n a n d o gli d ella  
m ia  g ra titu d in e : e d i q u este  cose, se v i pare, a v v e r t ite  il M aupas, caso  che, p assan do , 
il  G . an d asse a  ve d erlo .

V e d re te  ch e  le  lo d i v o stre , tu t te  le  ho te m p e ra te . L a  m ia  del 53, m eg lio  n e ll’ a p 
p en d ice. B a d a te  a lla  d a ta  d elle  le ttere , forse s b a g lia ta . E  a lte rn a te le  seco n d o  q u ella .
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88 Archivio Storico per la Dalmazia

I l fo g lio  che d ite  s c r itto  d a  v o i, o v e  r a c co n ta v a s i d e lla  su a  c a r ità , non  m i v e n n e  tro 
v a to . N e a v re i te n u to  di co n to , com e v e d e te  ch e h o  fa t to  d ella  d e d ica  v o s tra . M an d a

tem elo, se v i  p are, e se t u t t a v ia  ce l ’ a v e te . V o s tr o  T o m m a s e o .

N ote alla  lettera 79.

(1) Di Torino, dal timbro della posta.
(2) Andrea, lo suocero del Salghetti.
(3) V. lettera r . 56, nota 3.

80
T o rin o , 4 m a g g io  1858.

C aro  S a lg h e tt i.

G ra z ie  d e lla  v o s tr a  so lle c itu d in e  a ffe ttu o sa . L ’ o p erazio n e sa re b b e  i t a  bene; m a 
u n ’in q u itu d in e  d ’ a n im o  p resa  q u ei dì stesso, fece  la  p r o v a  non so la m en te  in u tile  m a p e
rico lo sa. S on o al b u jo  t u t ta v ia ,  con so la  la  sp era n za  di non  a v e r  d o p o  ta n ti d olori p e g 
g io ra to . L a  co sc ie n za  n on m i rim o rd e d ’ a v e r lo  fa tto  a  cap riccio ; ch è n on ce rca v o  un 
ra g g io  di lu ce  p e r  a n d a re  a  v e d e re  le b a llerin e  a l te a tro . F a t e  un a s o p ra c ca rta  a ll’ in ch iu sa , 
e sp ed ite la . H o  m a n d a te  al T ip a ld o  le le tte re  di v o s tr o  suocero: le  co p ie  d e ’ passi 
tra s ce lti m an d erò  con  a ltro  m ezzo  per p iù  sicu rezza . Q u este  a m e co sta n o  po ch i soldi: 
non so com e v o i p o ssia te  p a rla rm i di c iò  n e ll’ a tto  stesso  che la  v o s tr a  fig liu o la  m a n d a  
a lla  m ia  rega li ch e non  si sa  n è com e r ifiu ta re  nè co m e a cc e tta re . D i g ra z ia , se s ie te  in 
tem po, le v a te m i d i q u e sto  im p iccio ; e p e rsu a d ete  la  G iu se p p in a  ch e la  su a  m em o ria  
io  g ià  la po sseggo , e serb o  in  lu o g o  d o v e  la  n on si p u ò  p erdere. N o n  so s ’ io  m ’ in g a n n i, 
m a d a lle  p a ro le  d e ll’ A n g e lic a  in  q u ella  b re v e  n o ta  illu s tra te  a lla  m eg lio  d a lle  m ie, 
esce p iù  n e tta  l ’ im a g in e  di lei che da lu n g o  e lo g io  a cca d e m ico . E  la  lod e p iù  d eg n a  sa 
reb b e la s c ia r  p a r la re  lei sola . M a q u a n ti son o che in te n d a n o ?  Q u a n ti ch e non  fran - 

te n d a n o ?  A d d io  di cu o re  T o m m a s e o .

81.
27 m a g g io  1858 (1).

C aro  S a lg h e tt i.

Se si v ie n i a co n ti, io  co m in cio  dal m ettere  a c re d ito  v o stro  il r it r a tto  ch e ho da 
v o i d i m ia  M adre: p e r  il q u a le  n on  so q u a n ti q u ad ern i d i c a r ta  io  d o v re i fa r  tra s cr iv e re  
agli usi v o s tr i, m a  c e r ta m e n te  p iù  di q u elle  p o ch e le tte re  che a m e co sta n o  p o ch i sold i. 
Se ch i re c a  il reg a lo  d e lla  G iu se p p in a  a lla  m ia  C a te r in a  è g ià  in  v ia g g io , p er n on fa r  
d isp ia ce re  e a lla  v o s tr a  fig liu o la  e a v o i, io  lo  terrò; m a  p re g a n d o v i ch e sia  l ’ u ltim o  di 
c o te s ta  so rte  d i segn i d ’ a ffe tto , sicu ro  ch e v o i cre d e re te  ch e io  n on ne ho di b isogn o per 
c o n tin u a re  ad  a m a r v i. H o  r it r o v a te  le n o tic in e  d a  m e fa tte  a llo  s c r itto  del P a r a v ia , 
che co n cern o n o  p u r  le  cose n ecessarie  a le v a rsi o a m u ta rs i, g ia c ch é  a  m e non s p e tta v a  
il tro n ca re  di q u el la v o r o  u n a  p a rte . C o te sto  s ’ a p p a rtie n e  a  v o i solo. P r im a  di d ar 
n u lla  fu o ri, c o n s ig lia te v i co gli am ici fid ati ch e con o sco n o il p a ese, e con  v o i stesso, 
se v i  se n tite  d i p o te r  non  c u ra re  le d icerie , le  q u ali d i certo  in so rg era n n o  q u alu n q u e  
siasi e la  s ce lta  d elle  le tte re  e il ten or d elle  lo d i. Io  d eg li o cch i un  p o ' m eglio . A d d io  

d i cu ore. V o s tro  T o m m a s e o .
N ote alla lettera  81.

(1) Di Torino, dal timbro della posta.
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C aro  S a lg h etti.
i l  lu g lio  1858 (1).

H o  ta rd a to  a r in g ra zia re  vo i e la  G iu sep p in a  d el dono, sì p erch è o ccu p atissim o, 
sì p erch è sc ritto v e n e  g ià  p r im a  di riceverlo , sì p erch è certe  cose so ttin ten d o n si tra  m e 
e vo i. E cc o  le tte ra  di v o stro  suocero r im a sta  fuori. N o n  so se i due p acch i m a n d a tiv i 
col sigr. S isgoreo P o d està  di S eben ico  (2) v i  sian o c a p ita t i. Se no, rich ied e teg lie li. A d 
dio in  fr e tta  a v o i, e a ’ v o s tr i con m olti a u gu rii d i cuore.

V o stro  T o m m a s e o .

N ota alla lettera 82.

(1) Di Torino, dal timbro della posta.
(2) Sono memorabili per la carità con cui il Tommaseo soccorse la città nativa al tempo della fame del 

1847 le lettere sue a  lui, podestà anche in quell’anno (P. M a z z o l e n i , Delle benemerenze di N. Tommaseo verso 
la patria, Zara, Artale, 1879, pag. 22 e seg.); ed è del Tommaseo la seguente iscrizione nel camposanto di Se
benico: A —  Vincenzo Sisgoreo —  che più volte eletto Podestà —  di Sebenico —  curò gli utili della patria —  
con probità schietta —  e morendo nel 1862 d’anni 58 —  lasciò ricordanza onorata —  la moglie Paolina, —  
memore pose.

83.
T o rin o , 27 lu g lio  1858.

C aro S a lg h e tt i.

P rim a  sen tite  il co n sig lio  del C alo g erà , se sta m p a re  le le tte re  d e ll’A n g e lic a  e del 
su ocero  e v o stre , e q u ali e q u a n te ; poi lev ere m o  q u el ch e si c o n v ien e  le v a re  delle p arole  
m ie, o agg iu n gerem o . E  an co  su  qu elle  egli e v o i d o v e te  ese rc ita re  sin cero e sev ero  g iu 
dizio; p erch è cosa s ta m p a ta , e di q u el genere, non si r itra tta . Così d e ' ve rsi. Io non 
posso d a rv i con sig lio , p erch è tro p p o  lo n tan o . Spero ch e tu t t i  i v o s tr i fig liu oli r ito r 
n ino in p ien a  sa lu te , e v i forn iscan o  tu t ta  so rte  co n so lazio n e. D el C u p id i m i du ole  (1): 
m a non è d a  arg u ire  di lì ch e g li uom in i sian o  c a t t iv i  tu tti. A n c o  in q u elli ch e p aion o 
d e ’ più c a t t iv i  è del buono; e i più buon i a m o m en ti fa n n o  e d ico n o  cose da p a rere  c a t 
tiv i an co ra  più  a se stessi ch e ad  a ltri. V o g lia te  bene, com e p o te te , al v o stro

N ote alla lettera 83.
T o m m a s e o .

(1) Vendetta di superiori, come generalmente si diceva, da pochi giorni era stato messo a riposo del 
suo ufficio pubblico con meno di metà dello stipendio il valente e chiaro uomo, padre di famiglia. Il Salghetti 
ne era indignato e crucciavasi della umana cattiveria.

C aro S a lg h e tti.
84.

V i m an do q u este  p aro le  ch e accen n an o  al S u n d ecich , p erch è v e g g o  che v o i l ’a m ate  
e sen to  c o m ’egli a b b ia  di b isogn o di q u alch e  co n fo rto  (1). H o  le tto  u n a v it a  d e ll’A n - 
drich , sp u n ta to  dopo c h ’io la scia i la  D a lm a zia , e, a q u el che p a re, a m a to  d a  vo i. D i
tem en e q u alch e  co sa  (2). N on  ho a n cora  la  co p ia  (3). Mi co n sig lian o  di p ro p o rn e a
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90 Archivio Storico per la Dalmazia

un e d ito re  di F ire n ze  la  s ta m p a . N on  cre d o  se ne cu rin o , seb b en e la  s ia  co sa  p iù  d e
g n a  di p a recch ie  cose ita lia n e , e seb b en e  a p p a r te n g a  a lla  sto r ia  d ’E u ro p a . N o n  di 
m eno p ro p o rrò  p er d isca rico  d i co sc ien za ; e se non  riesce, ne fa rò  p resen te  a l fig liu o lo  
d el D an d o lo , a l q u a le  to c c a i d e lla  co sa , m a sen za  p ren d ere  o b b lig a zio n e . In te n d e s i 
che g li esem p la ri, o (m a non  c ’ è pericolo) i  d a n a ri ch e p o tessero  a versen e, sa re b b ero  per 
la  b ib lio te ca  d i Z a ra , o  p er q u a le  a ltro  u so  fosse a v o i p e r  p ia cere ... A d d io  d i cu ore.

12 agosto 1858 (4). T o m m a se o .
N ote alla  lettera 84.

(1) Nell’ Istitutore di Torino di quest’anno, a proposito di quel saggio di canti del Sundecich sul tenore 
de’ popolari, da lui pubblicato allora coi tipi Battara a Zara. Le parole del Tommaseo leggonsi anche a pag. 93 
del supplemento alla Bibliografia dalmata del Valentinelli.

(2) Quell’allievo del nostro pittore.
(3) Del manoscritto Dandolo fatto già copiare dal Salghetti. (Vedi Lettera n. 58 nota ia, Lettera n. 59 

nota 2a, e Lettera n. 60 nota i a).
(4) Di Torino, dal timbro della posta.

85.
T o rin o , 5 se tte m b re  1858.

C aro  S a lg h e tt i.

S eb b e n e  io  non  cre d a  ch e  s c r itto  s p e tta n te  orm ai a lla  sto r ia  a n tic a  (1), e di d o v e  
p o tre b b e rsi to g lie re  le  a llu sio n i m o leste  a ta lu n o , se ce  n e fosse (che n o n  m i so v v ie n e), 
p o rti l ’ o m b ra  di p e rico lo  a ch i lo  fa cesse  sta m p a re , e m o lto  m en o a  ch i l ’h a  fa t to  tr a 
scriv ere; ciò n on p e rta n to  io s ta rò  a  q u a n to  d ite: m a d ite  ch iaro , sì o n o. Io  m i p e n sa v o , 
se l ’A r c h iv io  S to r ico  del V ie u s s e u x  desse p er q u esto  m a n o sc r itto  q u a lch e  cosa , che 
g io v e re b b e  a  a rricch ire  la  B ib lio te c a  d i Z a ra . M a io  fa rò  q u ello  ch e  v o i e il  B a tt a r a  
d esid era te . R in g r a z ia te  il S. F ic h e rt  d e ’ v e rs i suoi (2), n on  p o ch i d e ’ q u a li son d i p o eta , 
e fa n n o  d esid era re  ch e il la v o r o  d e ll’ a r te  li c o n d u c a  a  q u el p u lim e n to  ch e  rich ied esi 
p e rc h ’a b b ia n o  p ie n a  p o te n z a  e d u re v o le  v it a .  G ra z ie  d egli a ffe ttu o s i r im p ro v e ri sul 
m io silen zio; m a a ch e  p ro  le  v a n e  qu ere le?  Se v e d e te  la  Sa. T o m m a seo  R a ize n ste in  (3), 
r in g r a z ia te la  d e ll’a ffe ttu o s a  su a  le tte ra . E  a m a te  il v o s tr o

T o m m a s e o .

N ote alla lettera  85.

(1) Le anzidette Relazioni di V. Dandolo.
(2) Il carme in isciolti La fidanzata immortale.
(3) S ’è nominata nella nota 2a alla Lettera n. 20.

C aro  S a lg h e tt i.

86
19  se tte m b re  1858.

H o  d a to  u n ’ o c c h ia ta  a lle  d ue relazio n i; e m ’ a cco rg o  che, q u a n to  ai r ig u a rd i p o li
tic i, c i si p o tre b b e  sen za  p e rico lo  p a ssa r  so p ra , g ia c c h é  le son cose v e cc h ie , c h e  non 
a ccen n a n o  p u n to  a l p resen te; e a l p iù  sa re b b e  d a  le v a r n e  v ia  q u a lch e  p ic c o la  p a rte  

d elle  m en o im p o rta n ti:  m a  q u ello  ch e sco n sig liereb b e  d a llo  sta m p a re , q u a n d ’a n co  chi 
p ro cu rò  la  c o p ia  acco n sen tisse , si è ch e q u el d o cu m en to  r is ica  di fa r  g iu d ica re  il paese
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Lettere inedite di Niccolò Tommaseo al pittore Salghetti 91

d ’adesso da q u el c h ’era  a llora , o da q u ello  che il D a n d o lo  dice che fosse. P erch è  egli, 
uom o n u o v o  d e ’ lu ogh i, e forse tro p p o  in fra n cesa to , non  p o te v a  con o scere a un tr a tto  
nè tu t t i  i preg i nè t u t t i  i d ife tt i d i n azion e così s v a r ia ta  n ella  su a  p icco lezza ; e, co n o 
scen doli, il tem p o  g li m a n c a v a  di r itra rli in  p arole, e tro v a r le  ta li d a  farsi a sco lta r  con 
p iacere d a  N ap o leo n e, che a v e v a  po co  tem p o  e p o ca  v o g lia  d ’a sco lta re  a ltro  che le 
sue p rop rie  idee. I  leg geri d u n q u e e i m a le v o li ne trarre b b e ro  p re te sto  a ca lu n n ia re  
co testo  p o vero  paese; d ico  ca lu n n ia rlo  n e ’ fa tt i,  tra tta n d o lo  secon do i p iù severi g iu 
d izi che il D an d o lo  ne dà, i m en severi lascia n d o  d a  p a rte . Q u a n d ’anco p aresse a m e 
op era  d a  sta m p a re, io  a v re i p ure a s p e tta to  l ’assenso di co stà , com e scrissi; m a ora  p re
v e n g o  la  r isp o sta  p er tr a r v i d ’im p a ccio , se m ai per so v erch io  rig u a rd o  si p eritasse . D i
tem i se la  p rim a  m a n d a ta  d e ’ lib ri del P a r a v ia  sia a r r iv a ta  co stà , e q u an d o  p ensin o 

farsi ve n ire  il resto  di qui. A d d io  di cuore. V o stro  T o m m a s e o

C aro S a lg h e tti.

87.
16 o tto b re  1858.

Spero, che la  v o s tr a  in d isp o sizio n ce lla  a q u e s t ’ora  si sia  d ile g u a ta . E  desidero 
che d a i fig liu oli v i  v e n g a n o  non  an sie tà  nè a m arezze  m a tu t to  con solazion i. S ta te  a 
q u a n to  v i  co n sig lia  il V esco v o  am ico. Io non posso così d i lo n ta n o  con o scere q u el che 
m eglio  co n ven ga ; e q u a n to  a llo  sc ritto  del P a ra v ia , d eb b o  ta cern e per m o lti r ig u a rd i; 
ta n to  p iù  che la  so rella  di lu i eb b e a  sign ificare q u egli stra n i so sp e tti che sap ete . P er 
fare d eg li sc ritt i del D an d o lo  il p resen te che ho d etto , g io v e rà  forse a sp e tta re  l ’u ltim a  
relazion e. D item i se si po ssa  sp erarla . D e lla  m ia  v is ta  non p eggio  e non  m eglio . D ite  
a v o stro  fra te llo  che ho l ’a m o revo le  sua, e lo  r in gra zio . R in g ra z ia te  il S u n d ecich  della 
co rd ia le  p ro fferta . F a rò  co p ia re  un p o ’ di q u el m io lav o ro ; e g lie lo  m an d erò  che ci eser
c iti la  su a  p a z ie n za  (1). I m iei v i  sa lu ta n o  co n  risp etto . A d d io  di cuore.

Nota alla lettera 87-
V o stro  T o m m a s e o .

(1) Il Sundecich gli si era, col mezzo del Salghetti, spontaneamente profferto di tradurre in islavo una 
sua opera.

C aro S a lg h e tti.

88.
i °  d icem bre 1858.

N on  m ’a s p e tta v o  la  tr is ta  n o v e lla  che la  cara  v o s tr a  m i dà; m a  il r ice v e r la  d a  vo i 
stesso, e con ta li p a rtico la r ità  che d im o stran o  il m ig lio r essere e della sa lu te  v o s tr a  e 
d e ll’anim o, m i consola. R ig u a r d a te v i p er am ore e d e ’ fig liuoli, e di q u a n ti v ’am an o 
e ap p rezzan o . V o i s iete  sano e robu sto; m a a v re ste  a p a tire  di q u e ll’ a cred in e  d ’um ori 
che vo lg a rm e n te  ch iam a n o  il salso, e che forse è so p ra b b o n d a n za  di v ita . B e v e te  r in 
frescan ti in  p rim av ere , e poi i b ag n i di m are d o v reb b ero , credo, g io v a rv i. M a non v i 
con sig lierei d im ore ta n to  lu n g h e in un ’isola , d o ve, a m m alan d o si ta lu n o  d e ’ vo stri, 
p a tire ste  assai più  che p er vo i. Il non a vere  a lla  m ano ogni a iu to , lo  sta re  a sp e tta n d o  
ore e giorn i, il d o v e r  rico rrere a ’ m edici non co n su eti e che non isp iran o  fid u cia  piena,
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è ago n ia , e p u ò  d iv e n ta re  rim o rso . R in g ra z io  a n c h ’io  co n  v o i il V e s c o v o  a m ico  e fr a te l
lo  ( i) . A llo  s c r itto  d el D a n d o lo , non ci p e n sa te  (2)... R ic e v e te  c o ’ v o s tr i  cari i m iei a u 

gu ri e d e ’ m iei. V o s tro  T ö m m a s e o .
Note alla lettera 88.

(1) Il Salghetti aveva avuto un vespaio alla nuca. Villeggiava allora a Oltre ed aveva seco il vescovo 
Calogerà che amorosamente lo assisteva.

(2) Le ultime due Relazioni; delle quali il possessore non voleva allora dare, non si sa perchè, il 

manoscritto.

89
L i 27 d ice m b re  1858.

C aro  S a lg h e tt i.

V i ren d ia m o  di cu o re  g li a u g u ri p er v o i e p e ’ v o s tr i fig liu o li. S e  cred essi p o te r  fa re  
co sa  ch e  v i  c o n te n ti, le  o ccu p a zio n i e le in fe rm ità  n on  m ’im p e d ire b b e ro  d i p ro m e tte rv i 
q uel b re v e  la v o r o  (1). M a in  ta n ta  d is ta n z a  io  n on p o sso  in d o v in a re  le  p a r tic o la r ità  che 
co n v ie n e  o m e ttere , q u elle  ch e  leg g erm en te  to ccare , q u e lle  a cu i d are m a gg io re  risalto : 
e v o i d o v re ste  d i ce rto  can ce lla re , co rreggere , a gg iu n g ere; sì ch e  il la v o ro  n on sarebb e 
nè b en  m io riè b en  d ’a ltri: g ia cch é , q u a n d ’a n co  v o i m e lo  r im a n d a ste  c o ’ v o s tr i a v v e r t i
m en ti, io r is ich erei di n on co g liere  per l ’a p p u n to  n el segn o. M eglio d u n q u e  che il V e sco v o  
am ico , eg li ch e  h a  co n o sciu to  la  v o stra  A n g e lic a  e co n o sce il paese, r ifo n d a  a suo ta len to , 
e p ren d a  q u el m io a b b o zzo  co m e m a te r ia  greg g ia , ch è  a ltro  n on  è. C red erete , spero, 
c h ’io  n on d icò  così p e r  fu g g ire  fa tica ; e v e  n ’ è p r o v a  la  cu ra  con  cu i lessi e feci cop iare 
le le tte re , n el c ita re  le  q u ali, con fesso , io  so p ra b b o n d erei. D a  q u esto  v e d e te  ch e non 
son b u o n o  a n u lla . S o ffr item i com e sono; m a cre d e tem i sem p re

V o stro  a ffez io n atissim o  T o m m a s e o .

Nota alla lettera 89.

(1) Aveva pregato che assumesse il Tommaseo quel lavoro su Angelica al quale per morte il Paravia 

non era giunto a dare l ’ultima mano.

90.
T o rin o , 22 fe b b ra io  1859.

C aro  S a lg h e tt i.

M a n d a te  p u re  il la v o ro  d e l prof. P a g a n i: m a nel d irv e lo  p e r  d a re  p r o v a  del m io  
b u o n  vo le re , te m o  ch e il p a rer  m io non a b b ia  d a  u ltim o  a  co n te n ta re  nè lu i n è  v o i (1). 
Se il F e rra ri-C u p illi h a  s ta m p a to  a n ch e q u e s t ’an n o u n  R a m m e n ta to re  con  n o tiz ie  s to 
rich e, v i  p reg o  di m a n d a rm elo  so tto  fa s c ia  p e r  la  p o sta . O  un q u a lu n q u e  lu n a rio  d ella  
p ro v in c ia , p e r  sa p ern e le fes te  e le co m m em o razio n i. F a te  d i g r a z ia  u n a  so p ra c ca rta  
più  gra n d e  a l l ’in ch iu sa  e sp e d ite la . V o s tr o  fra te llo  m ’h a  s c r itto  del m alessere di sua 
m oglie: e io g li ho risp o sto . S p ero  m eglio , e che v o i g li d a re te  segn i d ’a ffe tto  co m e solete. 
G o d o  ch e s ia te  g u a rito ; e c o ’ m iei v ’a u g u ro  di cu o re  o g n i g io ia .

V o s tr o  T o m m a s e o .
Nota alla lettera 90.

(1) Offertosi il Pagani per la biografia di Angelica, aveva posto per condizione che, compiuto il la
voro, lo si assoggettasse al giudizio del Tommaseo.

28 (continua)

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



MARTINO ROTA, INCISORE SEBENICENSE

È difficile trovare un incisore le cui notizie biografiche 
siano più sconcertanti di quelle di Martino Rota. Quello che 
sembra, oh! questo sì!, assolutamente certo è che nacque a 
Sebenico, per sua stessa confessione. Ma, ahimè! ci doliamo di 
non poter affermare null’altro con eguale precisione. E comin
ciamo dalla data di nascita. Giovanni Gori Gandellini (i) non 
ci dice quando nacque, ma afferma Che operava nel 1538. Mi
chel Huber (2) dice che nacque nel 1561. Luigi De Angelis (3) 
confuta l’affermazione del Huber (e ne ha ben donde! poiché 
nel catalogo delle incisioni del Rota, compilato dallo stesso 
Huber, figura il Giudizio Universale con la data del 1569... 
Insomma il nostro artista avrebbe eseguito il suo capolavoro 
all’età assai fresca di anni otto!) e si attiene all’opinione del 
Basan che lo fa nascere nel 1532. Simeone Gliubich (4) lo 
fa nascere nel 1520. Joseph Heller (5) va ancora più in là; 

egli, diciamo, divarica i limiti dell’attività del Rota dicendoci che nacque intorno al 15x6 e 
che nel 1592 ancora lavorava. Il Heller è così deciso nella sua affermazione che ce la ripete 
ogni volta che fa il nome del Roja e cioè volte nove. F. E. Joubert padre (6) lo fa nascere 
nel 1532. Questo anno 1532, non sappiamo proprio perchè, dovè esercitare una specie di 
attrazione magnetica sugli scrittori antichi, perchè è quello che riscuote la maggior quantità 
di voti. Contro di esso insorge Pietro Zani (7): « Mr. Malpè l ’afferma nato nel 1532; ma 
se il Rota operava come ho accennato (8) e sicuramente nel 1540, pare non regga la sua as
serzione ». Questo ragionamento non fa la più piccola grinza, anzi noi avremmo preferito che, 
in luogo di quel « pare » così timido e dubitante, lo Zani, come fu suo costume, avesse 
impiegato una parola assai più forte. Soltanto non sappiamo proprio chi abbia autorizzato 
il vulcanico abate fidentino a far operare e «sicuramente» il Rota nel 1540... Andiamo 
avanti. Francis Brulliot (9) lo fa nascere nel 1552. Ma il colmo della balordaggine è raggiunto 
dall’ etichetta incollata sotto al ritratto dell’ Arcivescovo Antonio Veranzio, Primate di 
Ungheria, che si conserva nel Gabinetto Nazionale delle Stampe. In essa si legge che il 
Rota lavorò fra il 1558 ed il 1586, e che nacque nel 1504 e morì nel 1573...

Arrivati a questo punto sentiamo che la testa ci gira e che abbiamo bisogno di riposo. 
Nella pausa ci sovviene delle parole, oh! quanto opportune!, del Manzoni: Ma, quando io 
avrò durata Veroica fatica di trascriver questa storia... si troverà poi chi duri la fatica di leggerlaP 
Perciò vogliamo fare una cosa? Saltiamo a piè pari il Heinecken, il Christ, lo Strutt, il Ti

fi) Notizie Storiche degl'Intagliatori. V. Pazzini Carli e figli, Siena, 1771, p. 171.
(2) Manuel des curieux et des amateurs de l'art. Tome 3me. Paris, Fuchs, 1800, p. 165.
(3) G a n d e l l i n i  e D e  A n g e l i s , Notizie degli Intagliatori, Tomo XIV. Siena, 1815, O. Pozzi, p. io.
(4) Dizionario Biografico degli Uomini Illustri della Dalmazia. Vienna, 1856, p. 270.
(5) Monogrammen-Lexikon. Bamberg, I. G. Sickmüller, 1831, passim.
(6) Manuel de Vamateur d’Estampes, Tome 3 me Paris, chez l ’Auteur, 1821, p. 19.
(7) Enciclopedia metodica, ecc., Parte I, vol. X VI. Parma, Tipogr. Ducale, 1823, p. 302.
(8) Op. cit.. pag. 225.
(9) Dictionnaire des Monogrammes, Chiffres, etc. Munich, 1817, p. 219.

_  R . F .

M ®  PR®
£ *  p *

Alcune firme di Martino Rota.
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2 Archivio Storico per la Dalmazia

cozzi, lo Stellwag, il Bryan, il Le Blanc o, che sappiamo!, tutti i volumi polverosi ed inutili 
che ci guardano neutrali mentre scriviamo, ed andiamo dritti dritti ai grandi e celebrati 
padri della storia dell’incisione. Essi si chiamano Adamo Bartsch, I. D. Passavant e G. K. 
Nagler. Come si comportano questi padri nei riguardi della data di nascita di Martino Rota? 
Ecco, da quei grandi che sono, con molta prudenza. Il primo (i) dice che egli nacque « verso 
la metà del xvi sec. ». Il secondo (2) si esprime così: « Se ammettiamo come fondate le asser
zioni di Zani che questo artista lavorava già nel 1540, bisognerebbe spingere la data della sua 
nascita più lontano che non lo si sia fatto finora (3). Poiché l ’opera dello scrittore italiano è 
rimasta incompiuta, ci è impossibile di decidere a tal riguardo, e tutte le ricerche che abbiamo 
fatte a questo fine sono rimaste senza effetto. I  pezzi di questo maestro che noi conosciamo finora 
portano le date dal 1558 al 1586 ».

Il Nagler (4) è ancora più esplicito: « Rota Martino, disegnatore ed incisore di Sebenico in 
Dalmazia, artista di grande abilità, ma del quale parlano soltanto le sue incisioni. L ’anno della 
sua morte è sconosciuto come quello della sua nascita, ma le sue stampe comprendono oltre un 
ventennio dì attività. Cioè vi si trovano le date 1558 e 1586, e quindi tutto quello che si legge in
torno alla data della sua nascita è da considerare come opinione arbitraria... ».

I grandi padri hanno parlato, i figli rispondono accettando l’insegnamento della mo
destia e della prudenza ed in particolare facendo buon viso alla frase che dice che di lui, 
del Rota, parlano soltanto le stampe. Esse parlano, sì, lo sappiamo; ma anche questo lin
guaggio quanto è difficile da intendere! Ci esprimiamo con un esempio: M. Huber fa un 
breve esame stilistico dell’opera del Rota e dice così: « Egli disegnava la figura ttmana con 
molta correttezza e rendeva le estremità delle sue figure, tanto grandi che piccole, con una pre
cisione sorprendente ». Il De Angelis segue il Huber fedelmente «traducendo » le sue parole 
con precisione egualmente sorprendente. Ora ascoltiamo il Bartsch: « Egli ha disegnato le 
figure abbastanza correttamente; ma non è stato sempre felice nelle estremità ». In omaggio al
l’equilibrio anche il Bartsch ha uno zelatore affezionato, ecco il Nagler: « Rota disegnava 
molto bene, soltanto nelle estremità qualche volta è da lodar meno ».

Ora, se volessimo proprio divertirci, dovremmo cogliere questi scrittori in contraddizione 
con... loro stessi e trovare, per esempio, che il Nagler, dopo aver affermato che la data della 
morte del Rota è sconosciuta, afferma (5) che ogni stampa datata del 1591 ed oltre non può 
provenire da lui e che egli morì verso il 1586 e certamente nel 1591 non viveva più...

Ma noi ne abbiamo abbastanza di questa matassa e ci contenteremo di goderci la bel
lezza delle sue incisioni in santa pace, cercando di farle parlare per quanto è possibile, at
teso che sono le uniche cose, come abbiam visto, che parlano dell’artista dalmata.

La sua produzione grafica è molto varia ed abbondante, e poiché non possiam credere, 
per molti motivi, che egli abbia lavorato a lungo in Dalmazia, ciò prova che passò quasi 
integralmente la sua vita in Italia, a Venezia ed a Roma. Il Bartsch enumera 114 stampe, 
delle quali 30 di soggetto religioso, 74 ritratti e le rimanenti di vario genere. Egli avverte 
che due portanti le iniziali M. M. e rappresentanti la Resurrezione di Gesù (1577) ed Apollo 
che scortica Marsia sono erroneamente date al Rota. Esse sono passate senza discussione 
nell’opera di Melchiorre Meier (6) ed è veramente straordinario che stampe, fornite di un 
monogramma che non ha nulla a che vedere con quello dell’incisore dalmata e di uno stile

(1) La peintre- graveur, XVI.m e voi. Vienne, P. Mechetti, 1818, p. 245.
(2) La Peintre-graveur, Tome VI.me Leipzig, R. Weigel, 1864, p. 184.
(3) Abbiam visto che il Heller la porta al 1516.
(4) Künstler-Lexicon. Wien. 1835-52, voi. 15, p. 222.
(5) Die Monogrammisten, Vol. IV, pag. 502, n. 1625.
(6) P a s s a v a n t , Voi. 3, pag. 475, n. 2, 5.

30

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



Martino Rota, incisore sebenicense

Martino Rota -  S. Girolamo in meditazione. Copia da un’anonima stampa olandese.
(La composizione è di Michele Coxcis).

(Biblioteca Vaticana)

non soltanto diverso ma nel quale è chiara l’origine tedesca (i), abbian potuto a lungo re
stare in così estranea compagnia... Diremo di più: il Bartsch, che pure ha l’abitudine di giu
dicare anzitutto dall’esame stilistico, questa volta ci avverte che ha fatto la scoperta per caso. 
Egli ha trovato a Vienna, nella collezione del Conte di Fries, una prova del Marsia con que

ll)  Questa opinione è condivisa dal Brulliot, pag. 946. Nota *.
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4 Archivio Storico per la Dalmazia

sta iscrizione manoscritta: Anno 1582, 6 decernb. E x liberali Donatione Melchioris Meiers 
huius tabulae Autoris. Joannes a Palm. Questa scoperta è quella che ha permesso, come 
dice il Nagler (i), d’introdurre il Meier nella Storia dell’ Arte. Tuttavia, forse per il potere 
dell’abitudine, il suo nome è destinato ad esser legato a quello del Rota e lo stesso Nagler 
(il quale, sia detto di passaggio, fa alcuni errori (2): la Resurrezione non porta la data 1574, 
ma 1577; l ’Apollo e Marsia non è senza data, bensì porta quella 1581) parlando della Re
surrezione sente l’obbligo di dire che è « bella cerne se fosse di Martino Rota ». Lo stesso per il 
S. Guglielmo. Naturalmente neanche qui mancano le contradizioni ed eccone subito una: lo 
stesso Nagler (3) parlando ancora dell’Apollo e Marsia ci dice che è incisione alla maniera 
di Martino Rota, di miglior disegno ed abile modellato. E in questo ha ragione, colui che ha 
inciso il 5 . Guglielmo e questo Apollo e Marsia, ha tutti i diritti di antecedenza sul nostro 
Rota! Infine è bene che non insistiamo sulla sorte dell 'Apollo e Marsia per non esser 
costretti a parlare del Börner che asserisce che una stampa dello stesso soggetto, ese
guita a rovescio dal Monogrammista M. F. e che porta la data 1536, è una copia (e per 
giunta ingannevole) di quella del Meier che porta la data 1581! Non abbiamo voglia di scher
zare ! (4),

Continuando. Se il Bartsch fu il primo ad individuare ed isolare l’opera del Meier da 
quella di Martino Rota, convien dire che non riuscì compiutamente in questa cernita; perchè 
lasciò al secondo l’incisione contrassegnata col n. 105 che rappresenta la Dea tutelare di 
Toscana. Essa porta il monogramma M. S. che il Bartsch spiega con Martinus Sebenicensis 
e che il Brulliot (5) spiega con Meier sculpsit. L ’opinione del Brulliot è stata senz’altro 
accettata dal Passavant (6) e dal Nagler (7). Per concludere questa digressione aggiungiamo 
che Melchiorre Meier continua ad essere ignorato dal Gandellini e dallo Zani, sebbene questo 
ultimo almeno mostri di conoscere l’opera del Bartsch (8).

Del resto il numero di 114 incisioni (abbiamo visto che in realtà debbono esser ri
dotte a 113) raggruppate dal Bartsch sotto il nome di Martino Rota è soltanto apparente; 
poiché bisogna tener conto di ciò che egli, pure ammettendolo nella lista, nega al Rota il 
ritratto di Don Francesco Pifferio di Savona (n. 91) (9) e che le copie dei Santi di Marcan
tonio Raimondi (n. 16) sono 16, sebbene figurino come un pezzo solo. Infine, uno dei tre 
Giudizi Universali (B. 30), chè tanti il Rota ne incise, gli è dovuto soltanto in parte; esso 
fu finito da altri dopo la sua morte (io).

(1) Die Monogrammisten, voi. 4, p. 627, n. 1988.
(2) Kiinsller-Lexicon, voi. io, pag. 47.
(3) Die Monogr., voi. 4, pag. 562, n. 1802.
(4) Non immergiamoci poi nel periglioso pelago degl’inventori, del quale pelago ecco un saggio: La Strage 

degl'Innocenti è data dal Bartsch al Tiziano o a Gian Battista Franco, dal Mariette (Z a n i , Enciclopedia, II 
voi. 5, pag. 303, Nota) alla scuola fiorentina, forse al Bronzino. Dal Gaburri (Z a n i , idem) a Federico Zuccari, 
similmente il Baldinucci centro coloro che la dànno nientemeno che a Raffaello. Il Gori-Gandellini infine 

la dice semplicemente di « sua invenzione ».
(5) Dictionnaire, I, n. 2953.
(6) Voi. 3, pag. 476, Appendice, ß.
(7) Lexicon, voi. io , pag. 48, n. 6; Die Monogr., voi. 4, pag. 672, n. 2134.
(8) Enciclopedia, II, voi. 7, pag. 76.
(9) « Benché questo ritratto sia bellissimo e della maniera di Martino Rota, tuttavia non si oserebbe affer

mare che sia di lui ».
(10) Non da Anseimo Boodt come vuole Luigi Passerini (La Bibliografia di Michelangelo Buonarroti e gl’ in

cisori delle sue opere. Firenze, M. Cellini e C., 1875, pag. 232). Il Boodt «fece fare» il lavoro: Anselmus 
Boetius de Boodt Rudolphi I I  Rom imp. medicus sibi et. amicis perfici curavit.
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Martino Rota, incisore sebenicense

Martino Rota - il Giudizio Universale di Michelangelo4 1569. (Biblioteca Vaticana)

da Volterra aveva coperto le parti pudende, ma non ancora Girolamo da Fano aveva com
piuto il barbaro scempio che vediamo. Il Maestro non si dolse dei leggeri ritocchi del « Bra- 
chettone », anzi dichiarò trattarsi di cosa da poco; mentre non possiamo immaginare ciò che 
avrebbe detto se avesse veduto ciò che si fece dopo! Pure dobbiamo rallegrarci di quel che 
si fece, se pensiamo che più volte la Cappella corse pericolo d’esser distrutta: « ...aveva comin-
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6 Archivio Storico per la Dalmazia

stampa rappresentante un parto mostruoso (i) (ma questa, anche dalla sola descrizione, non 
ci sembra che possa darsi al Rota).

Tutto ciò ci fa credere che, malgrado le apparenze, l’opera bulinistica di Martino Rota 
non possa essere tutta qui e che, presto o tardi, venga alla luce ancora qualche pezzo sco
nosciuto. In genere gli storiografi dell’incisione non si sono mai occupati delle carte geo
grafiche. Esse sono conosciute soltanto dai cartografi, che a loro volta ignorano tutta l’atti
vità artistica degl’incisori. Ci sembra che una specie di intesa fra i due gruppi di scienziati 
sarebbe utilissima e che scoprirebbe un campo nuovo alla storia dell’incisione. Sarebbe il caso 
anche di Martino Rota. Che egli incise anche carte geografiche è affermato da Alberto 
Fortis (2) e meglio ancora dal Gliubich: « Restano di lui eziandio varie Carte corografiche della 
Dalmazia incise nel 1571, c riportate da Gian Frane. Camozio nella sua opera. Isole Famose 
della Repubblica di Venezia, Venezia 1572 e 1656 —  e che quantunque poco esatte, sono però 
di qualche uso ». Noi dobbiamo confessare con rammarico di non aver veduto questo vo
lume, del quale ci proponiamo di parlare diffusamente se avremo la possibilità di esaminarlo. 
Ma conosciamo una bella carta della Dalmazia con la data del 1570: I l  vero Ritratto D i zana 
Et di sebenico cò diligenza Ridotte in questa forma a comodità de i lettori si come elle si ritrovano 
al presente del anno M .D L X X  da Martino Rota Sebenzan -  Illustri ac reverendissimo domino 
Marco Lauredano Episcopo Enonien. D. Questa carta ci mostra che il Rota, giunto in Italia, 
non vi si fermò definitivamente, ma tornò alla sua Sebenico dove forse mori.

Più che una carta geografica essa è una veduta panoramica, popolata di minute figure 
combattenti a cavallo ed a piè. Il Rota vi ha versato una miniera di notizie storiche e to
pografiche. Nel promontorio separato da una stretta striscia di terra dal Castello di Zara, i 
cui cannoni rovesciano fuoco, si legge: Castel — La Magnifica Cita De Zara —  I l  Domo — 
una Zuffa di cavalieri: Capitanio Sladoie Capitanio Michel Cucih. Tutti personaggi co
nosciuti, accanto ad un cavaliere si trova un T, chiaro per chi lo conosce. E poi ville, chiese, 
castelli, e combattimenti: -  la scaramuca, notizie di tutti i generi: Qui si fa  la calcina -  Qua se Pe
scano le cstreghe. Ecco Sibenico con la sua cinta di mura intorno alle case veneziane ed in alto, 
sul cucuzzolo, 5 . Zicané. E dovunque le tracce vive dell’eterna lotta col Turco accanto a 
Daslina: Questi doi castel furono presi da turchi, e nella Canpagna de Raslina, dove un filare di 
alberi forma un rettangolo, si legge: E l Segur de questi Albori le confin De turcho Tutto ciò ve
duto con occhi pazienti e riprodotto con tecnica ingenua, che fa strano contrasto con la 
cartella del titolo ed il bel leone, simbolo di Venezia, che sul mare addenta un mostro marino...

Infine, qual’è la posizione del Rota nella storia dell’incisione italiana? La critica, lo ab- 
biam visto, non è concorde e, secondo la nostra debole opinione, ha esagerato alquanto i 
suoi meriti. Lo stesso Bartsch (3), sempre così sobrio e misurato, si lascia trasportare dal
l’entusiasmo: « M a la sua più grande forza si mostra nei ritratti che ci ha lasciati in gran nu
mero. Ve ne sono molli in cui la finezza del bulino e l ’accuratezza del lavoro sono egualmente 
ammirabili, e che lasciano indietro quasi tutto ciò che Bartolomeo Beham, Giorgio Pencz, E n 
rico Aldegrever ed altri maestri antichi hanno eseguito in questo genere. I  ritratti dell’ Impera
tore Ferdinando I, di Rodolfo I I  e di Alberto di Lasko faranno per sempre le delizie di tutti 
i conoscitori ». Noi non arriviamo a questo punto, crediamo che per meritare questo elogio 
bisogni chiamarsi Ottavio Leoni! Tuttavia dobbiamo constatare che s’insiste molto su ciò: 
Arthur Hind (4), parlando del ritratto in Italia nel xvi secolo, toglie senz’altro di mezzo il 
Vico, il Beatricetto, il Della Casa per confermare che esso è meglio rappresentato dal Rota 
e dal Leoni. No, nello stile chiaro del Rota, al quale appartengono i ritratti, così diverso

(1) Idem, 1896, pag. 104.
(2) Viaggio in Dalmazia. Venezia, 1774, vol. I, pag. 148.
(3) Voi. 16, pag. 246.
(4) A short history of engraving &  etching. London, Constable and Company, 1911, pag. 141.
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Martino Rota — La strage degl’innocenti. 1569.
(Biblioteca Vaticana >
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8 Archivio storico per la Dalmazia

da quello del Giudizio, non ritroviamo la finezza e la purezza della scuola romana, almeno 
quella di Enea Vico e di Agostino Veneziano. Esso ha una maniera debole, in contrasto 
con quella forte dallo stile elevato del Giudizio (tanto di Michelangelo che del Tiziano), del 
Cristo sostenuto dagli angioli, del Prometeo. In queste incisioni il Rota riassume tutti gl’in
segnamenti della scuola di Marcantonio, ai quali aggiunge la forza. Al giuoco grafico del 
contorno ha sovrapposto un’interpretazione libera del chiaroscuro ed un magistrale effetto 
dei piani e delle forme. Donde viene questa tecnica, che senza dubbio supera per effetto 
quella di Marcantonio? Certamente dai maestri tedeschi, primo fra tutti il Dürer. Martino 
Rota dal Dürer, del quale copiò alcune stampe come del resto ne copiò da Marcantonio, 
ebbe la scienza incomparabile del chiaroscuro che spesso fa difetto nel maestro italiano. Non 
vediamo, invece, in lui l’influenza dei Fiamminghi, che notano il Lippmann (i) ed il Kri- 
steller (2), il quale fa anche il nome di Bartei Beham.

Concludendo; pure essendo eclettica nelle forme, l’arte del Rota è immersa totalmente 
nella corrente di Marcantonio, al quale si deve una grande scuola che ebbe forti riflessi do
vunque e che dura ancora ai nostri giorni: quella della interpretazione del quadro o del di
segno. Questa scuola culmina nel Giudizio, del quale ci sia permesso di parlare un poco.

Molti incisori, prima di lui, s’erano accinti alla tremenda opera di riprodurre con la 
stampa la folgorante pittura di Michelangelo. Essi furono Niccolò della Casa, Giorgio Ghisi, 
il Beatricetto, Giulio Bonasone, Giambattista de Cavalleriis, Mario Cartaro, Michele Luc
chese e molti altri. Si può quasi dire che tutti i maggiori incisori della seconda metà del 
xvi secolo, abbiano avuto tale divorante ambizione. Tuttavia possiamo dire senza esitare 
che il Rota se li è lasciati dietro tutti quanti. Con una stampa di 23 centimetri e mezzo 
di larghezza per 32 di altezza è riuscito a darci meglio d’ogni altro la forza potente della 
pittura. Così dicendo non intendiamo affatto di approvare il giudizio di Giuseppe Longhi (3), 
che si esprime così: « ...oso anzi dire che in alcune parti ha conservato le masse del chiaroscuro 
meglio del pittore il quale in mezzo a tanta intelligenza ed energia, che vi diffuse in generale, 
non lasciò d’essere in qualche parte un po’ rotondo e pesante ». Che il Signore lo perdoni! 
Nullameno l’incisione del Rota ebbe una lunga e meritata fortuna. Essa fu copiata e rico
piata, dall’antichità fino ai nostri giorni. Artisti di non comune valore non disdegnarono riin
ciderla; fra essi nominiamo Matteo Greuter, Leonardo Gaultier, Giovanni Wierx. Fra tutti 
il Gaultier fu il più abile; la sua stampa è talmente perfetta che, se non fosse per il ritratto 
di Michelangelo che è volto a destra invece che a sinistra, sarebbe un bel grattacapo per 
più di un amatore. Anzi, per la finezza dell’esecuzione, noi siamo d’accordo colLévesque 
che la considera superiore a quella del Rota (4).

Nell’eseguire tale incisione il maestro dalmata si trovò dinanzi a gravi difficoltà. Anzi
tutto quella delle proporzioni delle figure. Michelangelo aveva calcolato il punto di vista 
della gigantesca pittura nel basso, verso il centro della sala. Eseguì perciò le figure superiori 
alquanto più grandi di quelle inferiori. Ma, come poteva l’incisore conservare tali propor
zioni su di una stampa così piccola, destinata ad esser veduta da vicino? Egli, perciò, fu 
costretto a tenersi ad una media, ingrandendo le figure in basso ed impiccolendo quelle in 
alto. Ciò portò il grande inconveniente che in alto i gruppi risultano troppo separati fra 
loro (quello centrale sembra formare intorno al Salvatore una specie di ghirlanda, che ppji 
esiste nell’originale), mentre in basso sono troppo serrati. Comunque, questa stampa meglio 
d’ogni altra portò per l’Europa ai popoli attoniti un raggio del genio michelangiolesco. Noi 
aggiungeremo che ci è doppiamente cara perchè ci rappresenta la pittura quando già Daniele

(1) Der Kupferstich. Berlin, W. Spemann, 1896, pag. 179.
(2) Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten. Berlin, Cassirer, 1911, p. 269.
(3) La Calcografia. Milano, Stamp. Reale, 1830, v° t  L  Pag- IQ2.
(4) G i u l i o  F e r r a r i o , Le classiche stampe. Presso Santo Bravetta, 1836, p. 301. Nota.
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Martino Rota, incisore sebenicense

Martino Rota - 11 Giudizio Universale di Michelangelo* 1569. (B ib lio teca  V a tica n a )

da Volterra aveva coperto le parti pudende, ma non ancora Girolamo da Fano aveva com
piuto il barbaro scempio che vediamo. Il Maestro non si dolse dei leggeri ritocchi del « Bra- 
chettone », anzi dichiarò trattarsi di cosa da poco; mentre non possiamo immaginare ciò che 
avrebbe detto se avesse veduto ciò che si fece dopo! Pure dobbiamo rallegrarci di quel che 
si fece, se pensiamo che più volte la Cappella corse pericolo d’esser distrutta: « ...aveva comin-

4
37

www.ar
cip

ela
goad

ria
tic

o.it



10 A rch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

ciato Adriano, racconta il Vasari (i), a ragionare di volere gettare per terra la cappella del di
vino Michelangelo, dicendo ch’ella era una stufa d’ignudi; e sprezzando tutte le buone pitture e 
le statue, le chiamava lascivie del mondo e cose obbrobriose ed abbominevoli ». Un brivido di 
terrore ci prende soltanto se pensiamo che la pittura, che il Vasari dice « mandata da Dio 
agli uomini in terra », fu minacciata di tale sorte! Infine, sentiamo che il Rota, se fu arbi
trario (2), fu assai vicino allo'spirito della composizione. La qual cosa da sola è sufficiente 
per meritare tutta la nostra devota ammirazione.

Fu Martino Rota anche pittore? Noi lo escludiamo in modo assoluto. Nelle sue stampe 
non c’è nulla che richiami il pittore. Quelle che sembrano di sua invenzione mostrano evi
dente la mancanza di genio pittorico e d’immaginazione. Il terzo Giudizio Universale che rimase 
incompiuto alla sua morte e del quale abbiam parlato, senza dubbio di suo diségno (Opus a 
Martino Rota inventum fereque exculptum), non è che un raffazzonamento delle composizioni 
di Michelangelo e del Tiziano. Di suo il Rota non ci mise che la bella idea di rappresen
tare nella gloria del Paradiso alcuni principi della casa d’Austria. Tanto la necessità politica 
la può sull’ispirazione artistica! (3)

Ma, se il Rota non fu pittore, senza dubbio fu ottimo disegnatore. Non dubitiamo che 
suoi disegni, preparati per le incisioni, esistano sparsi e confusi nelle collezioni d’Europa. 
Dichiariamo di non averne mai visti, ma ne abbiamo trovate tracce in due cataloghi di ven
dita. Il primo è il Catalogne d’une belle collectiori de tableaux etc. Par J. Folliot et F. Dela
lande. Dont la Vente commencera l/e 24 du mois de Février 1785, dans la grande salle de l'Hótel de 
Bullion... Al n. 1095 si descrive un disegno a penna su carta azzurra, ombreggiato alla seppia e 
lumeggiato di bianco. Esso rappresenta l’Adorazione dei Pastori e si dice che vi è finita la relati
va stampa. Questa stampa noi non la conosciamo, ad ogni caso non crediamo che fosse del Rota.

Il secondo è il Catalogne raisonné des desseins originaux... qui faisaient partie du cabi
net de feu  le prince Charles de Ligne... par Adam Bartsch... A Vienne, chez A . Blumauer. 1794. 
Esso servì per la vendita che ebbe luogo a Vienna il 4 novembre 1794 in una delle sale 
dell’Accademia del corpo del Genio. In questo catalogo il Bartsch (pag. 71, 72) descrive 4 
disegni del Rota: i° una Resurrezione Universale, disegno a penna su carta bistrata, ombreg
giato col bistro e lumeggiato col bianco. Egli lo dice prezioso per la finezza e l’espressione. 
20 Altra composizione dello stesso soggetto, disegno a penna su carta grigia, ombreggiato 
con l’inchiostro di Cina e lumeggiato col bianco. 30 Giove che fulmina i Giganti, schizzo alla 
sanguina su carta scura, ripassato a penna. 40 Disegno a penna, ombreggiato con l’inchio
stro di Cina, rappresentante undici figure maschili in varie attitudini.

Servirono i due disegni della Resurrezione per l’incisione del Giudizio? Non sappiamo nè 
potremmo giudicare dalle concise descrizioni del Bartsch. Ci doliamo che sia tutto questo 
quello che possiamo dire di Martino Rota disegnatore, nè sappiamo dove i disegni suddescritti 
siano andati a finire.

L ’aver riferito tutto ciò dell’artista sebenicense è quanto possiamo fare a questo punto 
delle nostre ricerche. Aggiungiamo soltanto, a mò di conclusione, quello che abbiamo appreso 
dalle sue stampe; le quali, s’è detto, uniche parlan di lui. Che egli fu attratto irresistibilmente 
dallo splendore abbagliante di Venezia, di Firenze e di Roma, le cui figurazioni formarono 
la ragione della sua vita spirituale e della sua attività artistica. Lamberto Donati

(1) Le vite (ed. Milanesi). Firenze, Sansoni, 1880, Tomo V, pag. 456.
(2) E. S t e i n m a n n  (Die Sixtinische Kapelle. Zweiter Band. München, F. Bruckmann, 1905, pag. 544) nota 

che un angiolo del gruppo a sinistra del ritratto di Michelangelo porta in mano i tre chiodi ed il flagello, 
laddove nell’originale è nell’atto di gettare i dadi da una palma a ll’altra. Ora i dadi non sono più visibili.

(3) Per questi stessi motivi crediamo che sia nel giusto il Gori-Gandellini (già citato) e che la Strage 
degl’ Innocenti sia d ’invenzione del Rota. In essa si nota una strana mescolanza delle scuole più disparate, 
fra le quali emerge quella di Raffaello. Alcune figure, o parti di figure, sono tolte di peso dalla strage incisa 
da Marcantonio (Delaborde, n. 8)!
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L A

S T O R I A  D E ’ R E
DI  D A L M A T I A ,

Et altri luoghi vicini dell’Illirico. Dall’Anno 
del Signore 495. Fina 1161.w

(Continuazione: vedi fascicolo 8 ex 1926 e precedenti)

(1) Vedi note nel fascicolo 5 ex 1926.
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Medaglia (trionfo) dell’Imperatore Basilio Eraclio (610-641), durante il cui regno gli avaro
slavi distrussero (627-639) le più fiorenti città della Dalmazia romana, tra le quali Salona 

(627), Epidauro, Risano, Narona, Scardona e Nona.
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La Storia dei Re di Dalmazia 31

Rotti adunque in questo modo, & scacciati li Greci, il Rè 
mandò subitamente il suo figliuolo Goislauo contra Gliutouid, 
& altri, che con le loro genti si trouauano à Trebine; dan
dogli cinquanta Greci, che nella battaglia haueua fatti schiaui, 
& gli ordinò, che, come fusse venuto alla vista dell’essercito 
inimico, subito mandasseli detti Greci, i quali ancor erano ba
gnati di sangue, che gli versaua dalle ferite, nel campo di Gliuto
uid: & se per auentura essi ricusassero ciò fare, gli diede licenza di 
mandargli tutti à fil di spada. Questa cosa egli fece per dar mag
gior terrore alh Greci, & alli Principi dell’Illirico. Goislauo diligè- 
temente essequendo li comandamenti del padre, nel Golfo di Ca
taro tragettò Tesserato, & marchiando per il Canale, ascese il mon
te Cionco, & al diritto se n’andò verso li nimici; a’ quali sendo già 
vicino, lasciò li Greci, ch’erano ne’ ferri, li quali venuti nell’esserci- 
to di Gliutouid, & de gli altri Principi Illirici, narrarono loro ciò 
ch’era auenuto alla sua gente. Questa cosa diede gran spauento à 
tutti, in fuor ch’à Gliutouid, ch’era huomo ardito, & essercitato (co
me s’è detto) nelle cose militari. Ma pure non hauendo ardimento 
di venire alle mani con l’inimico, per rispetto del terrore, che vede- 
ua auere oppresso li suoi soldati, mandò dire à Goislauo: Non vi 
lasciate persuadere (ò Goislauo) che il vostro ingegno, e le vostre a- 
stutie sieno per spauentarmi. Ma se sete huomo, & se il cor genero
so habita in voi, montate à cauallo con due di vostri, ch’il medesi
mo farò anche io; & così scendiamo nel piano, per far la proua del 
valore di ciascuno di noi. Goislauo non volle lasciar a niun patto 
passar sotto silentio questo suo inuito, e le minaccie; ma fatto qua- 
to era dimadato da Gliutouid, entrò con esso lui nello steccato, do- 
ue Gliutouid fu ferito da vno de’ soldati di Goislauo à nome Vdo- 
bre; dal quale sendo etiandio buttato da cauallo, vn’altro suo com
pagno, cominciò gridare dicendo: Correte soldati miei compagni, 
che Gliutouid è ferito, & buttato à terra. Ma egli in questo mezo 
ricuperato il cauallo, & montatoui sopra, se ne fuggì. Il che veden
do li suoi cominciarono di subito, & essi darsi in fuga. Li quali per
seguitando Goislauo, molti n’ammazzò, & alcuni prese viui; alla 
fine molto allegro, & vittorioso tornò al suo essercito. Et dopo

Gliutouid 
in steccato 
Goislauo.
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Baiusa Confine 
del regno di Do- 
hroslauo.

Diuisione del re
gno di Dobro- 
slauo.

Goislauo am
mazzato à tra
dimento da Tre- 
binesi.
Donanefa T  re-
binese.

M ichala da Sla-  
ui chiamato M i- 
bailo.

questo la terra s’acchettò nel cospetto di Dobroslauo, & suoi figli
uoli. Il quale hauendo rassettato le cose del suo Regno, si ricordò 
dell’Antiuariuo, che con sua prudenza in gran parte gli fù causa 
della vittoria; & si sforzò premiarlo in tal modo, che nè egli, nè me
no li suoi posteri, si potessero mai pentire del beneficio fatto al suo 
Rè. Questa vittoria restituì à Dobroslauo tutti li paesi, ch’erano at
torno Durazzo, e dilatò i suoi termini fin’al fiume Baiusa. Là doue 
fabricato vn castello, & postaui guardia d’huomini molto prodi 
in arme, mi pose il termine del suo Regno. Donde li suoi còtinua- 
mente faceuano scorrerie nel paese de’ Greci. Ma dopò questo 
viuèdo Dobroslauo 25. anni, passò da questa vita, trouandosi in 
Prapratna, doue faceua la sua residenza: & fù sepelito con Gran 
pompa funerale nella Chiesa di santo Andrea, nella sua capella. Li 
suoi figliuoli insieme con la madre congregati dopo la sua morte, 
diuisero Irà loro le Prouincie del Regno. La onde venne à Goislauo 
co Predemir, ch’era il minore de’ 1 rateili, Trebine con Grispuli. A 
Michaglia Prapratna, Cermeniza, & Obliquo. A Sagance la Giupa- 
ma di Gorska, Cupreluye, & Bareci. A Radoslauo la Giupania di 
Luca, Podlugie, & Cuceua con Budua. La Regina madre mentre 
visse tenne appo di sè Goislauo primogenito, e il dominio sì de’ fi
gliuoli, com’anco del Regno. Nè alcuno in vita sua hebbe ardimè- 
to vsurparsi il nome regale. Ma solamente si chiamauano Chneso- 
ui, cioè Conti. Co successo di tempo trouandosi Goislauo amalato 
à Trebine, alcuni di quel proprio luogo, chiamati Schrobimesi, 
l’ammazzarono in letto: il che poi fecero, & del suo fratello Prede
miro, creando per lor principe vno de’ suoi, addimadato Donanek. 
Questa cosa vdendo Michala, Radoslauo, & Sagance, fatto vn buó 
essercito, entrarono in Trebine, & presi i micidiali de’ loro fratelli 
trócarono loro il capo. Ma Donanek co alquanti de’ più famiglia- 
ri se ne fuggì. Et restando Sagance à Trebine, Michala, & Radosla
uo tornarono in Zenta. Nè molto dopò Sagance entrato in sospet
to de’ Trebinesi, & egli tornò alli suoi fratelli in Zenta. Apportò 
questa cosa alquanto di disturbò à Michala, dubitädo, che questi 
tumulti no causassero qualche ribellione nella Prouincia. La onde 
cófortò il suo fratello Radoslauo, che andato à Trebine, cercasse di
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acchettare, & reprimere quelli, che si mostrauano machinare le cose 
nuoue; & l’essortò appresso, che prendesse etiandio il gouerno della 
detta Prouincia. Ma Radoslauo à niun modo volle consentire, (la
sciate le proprie Prouincie) à pigliar cura dell’altrui; fin che Micha- 
la, & Sagance, dubitando che li Greci no occupassero quei luoghi 
si come più volte tentato haueuano, non gli promessero, & dinanzi 
alli Baroni dell’Illirico facessero patto, il quale poi ratificarono co 
scrittura, e con giuramento, cioè che andando Radoslauo à Trebi- 
ne, tanto detta Trebina, quanto vn’altro paese, di cui si fosse impa- 
tronito, gli fosse aggionto à Zenta, che in sua parte era venuta: 
& s’intendesse essere sua, & de’ suoi posteri in perpetuo. Radoslauo 
fatto pertäto l’essercito, se n’andò; & ricuperata la Prouincia di 
Trebine, prese ancora Donanek, il quale fece morire co varij tor
menti. Et poscia entrato nella Prouincia d’Elemano, quella pari
mente occupò. E quasi nel medesimo tempo la Regina madre morì, 
& Michala, ch’era il maggiore de’ fratelli, entrò nel possesso del Re
gno. Costui hebbe sette figliuoli, cioè Vuladimiro, Priaslauo, Ser
gio, Deria, Gabrielo, Miroslauo, & Bodino. Et considerando, che 
diuidendo il suo Regno fra tanti figliuoli, ciascun di loro poco haue- 
rebbe in sua parte, tolse al suo fratello Radoslauo contra il giura
mento fatto, la sua parte del Contado di Zenta, e la diede al suo fi
gliuolo Vuladimir. Et morta che gli fù la prima moglie, con la 
quale haueua hauuti li sudetti figliuoli, prese vn’altra, che fu cu
gina germana dell’Imperadore di Costantinopoli; dalla quale gli 
nacquero altri figliuoli, cioè Dobroslauo, Priaslauo, Niceforo, e 
Teodoro. De quali Dobroslauo, Niceforo, e Teodoro non hebbero 
figliuoli. Ma Priaslauo lasciò vn figliuolo, chiamato Bodino. Il qua
le (come qui appresso mostraremo) occupò tutte le Prouincie del 
Regno. Cresciuto adunque à Michala, per tanto numero de’ fi
gliuoli, il desiderio d’occupare l’altrui paese; & fatto ben grosso es- 
sercito, lo mandò con Vuladimiro, & altri figliuoli à occupare la 
Rassia, & la Bulgaria, doue fecero molte guerre: alla fine hauendole 
in grä parte acquistate, diede à Prislauo suo figliuolo la Rassia, & 
al nipote Bodino figliuolo di detto Prislauo, la Bulgaria. Questo 
Bodino tosto che cominciò regnare, per la gran ambitione, ch’in lui

Donanefa è pre
so, et morto. Pro
uincia d'Elema- 
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Rè Michala.

S i  marita con la 
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Rotto da Greci 
et mandato in es- 
silio in Antiochia

Rè Radoslauo.

Rodino è liberato

Rè Radoslauo 
more à Trebine

Questo Bodino 
regnò del 1100. 
com’appare in vn

dominaua, s’vsurpò il nome Imperiale. La qual cosa dispiacque 
oltre modo all’Imperadore di Costantinopoli. Onde mandò molta 
gente à cacciarlo da Bulgaria. Et vscendo Bodino armato co’ suoi, 
nella zuffa restò rotto, & fù preso viuo, & menato à Costantinopoli. 
Onde per ordine deH’Imperadore fù mandato in essilioin Antio
chia. Tutti li figliuoli di Michala, che hebbe con la prima moglie, 
ancor in vita sua, morirono; sì per molte guerre, che continuame
le egli faceua; sì ancora per hauer, contra il giuramento fatto, tol
to per forza al suo fratello Radoslauo la sua parte del Contado di 
Zenta, per compiacere al desiderio de’ figliuoli. E alle fine hauen- 
do regnato 35. anni, venne à morire; & fù sepelito nel Monasterio 
di Santo Sergio, & Bacco Martiri. Dopò il quale cominciò regnare 
il sudetto suo fratello Radoslauo, il quale hebbe dodici figliuoli, 
de’ quali furono otto maschi, li nomi de’ quali sono questi, cioè 
Bramslauo, Gradislauo, Goislauo, Dobroslauo, Hfalimir, Stanih- 
na, Cocciapar, & Pizinek. Essendo adunque Radoslauo natural
mente huomo benigno, & portädo gran amore à quelli, ch’erano 
del suo legnaggio, & e intendendo, che Bodino suo nipote, & fi
gliuolo di Priaslauo si trouaua ancor viuo in Antiochia, mandò al
quanti huomini arditi, et sagaci à cauarlo per forza da quel luo
go, doue con buona guardia era tenuto. Il che hauendo coloro 
essequito, Bodino fù menato à Radoslauo, il quale insieme co’ suoi 
lo riceuè con grande allegrezza, & li diede Grispuli, et Budua. 
Ma il sestodecimo anno del Regno di Radoslauo, Bodino impa- 
tiente della sua fortuna, fatto segretamente il consiglio con sua ma- 
tregna, & con suoi figliuoli, ch’erano suoi fratelli per parte del pa
dre, non feruò la fedeltà, ma ribellò dal Rè Radoslauo. Il quale sen- 
do huomo molto quieto, non volle guerreggiare con lui; ma par
tito co’ suoi figliuoli à Trebine, iui già vecchio finì il restante del
la sua vita; & fù sepelito nella Chiesa di San Pietro del campo. La 
onde Bodino occupato il Regno, entrò con l’essercito in Zenta, & 
cominciò con mano armata vsurpare le terre dei suoi parenti, e figli' 
uoli di Radoslauo. Questa cosa apportò gran dispiacere à Pietro 
Arciuescouo d’Antiuari. Onde col suo Clero, e popolo s’interpose 
& fatta pace frà loro, la stabilirono, e ratificarono con giuramento
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da l’vna, e l’altra parte fatto, di viuere quietamente, e amicheuol- 
mente nell’auenire. Dopò questo nacquero à Branislauo sei figliuo
li, Predihna, Petrislauo, Draghihna, Tuardislauo, Draghillo, & 
Grubessa. Et à Bodino nacquero quattro soli, Michala, Giorgi, Ar- 
chirizzo, e Tomaso. Questi figliuoli hebbe egli con la quinta figli
uola d’Archirizzo della città di Bari. Ma con tutto, che nel sudetto 
modo fussero acchetate le cose tra Bodino, & suoi parenti; niente
dimeno non contentandosi Bodino di questa pace, condusse Tes
serato in Rassia; la quale occupata, diuise in due Giupanie, vna 
delle quali diede à Belcano, & altra à f Marco, eh erano della sua 
Corte. A’ quali fece prometter, & giurare fedeltà al suo Rè, & a’ 
suoi posteri. Et nel ritorno soggiogò la Bosna; al gouerno della 
quale institui il Conte Stefano. Nè molto dopò, vdita la morte di 
Roberto Guiscardo Francese, il quale haueua occupato Durazzo, 
lo ricuperò co tutto il suo territorio. Ma finalmente fattala pace 
con Tlmperadore di Costantinopoli, glilo restituì. Ora vedendo 
Iaquinta moglie di Bodino, ch i figliuoli di Branislauo cresceuano, 
e moltiplicauäsi, hebbe paura, che dopò la morte del suo marito 
non leuassero per forza il Regno dalle mani de’ suoi figliuoli, si 
come Bodino haueua fatto loro. Onde cercaua occasione di poter
gli à qualche modo rumare. Essendo adunque vn dì venuto Bra
nislauo con suo fratello Gradislauo, e col figliuolo Predihna in 
Scutari per visitare il Rè Bodino, la Regina Iaquinta persuase al 
suo marito, che gli ritenese appo di sè in guardia, -p potere dopò 
la sua morte stabilire il Regno à suoi figliuoli: assicurando, che se 
no facesse quello, à che lei Tessortaua, che li suoi figliuoli, dopò la 
sua morte ^ derebbono il Regno, & ò morirebbono violentemente, 
ò farebbono vna vita molto misera. Da queste parole della moglie 
Bodino sospinto, contra il giuramento gli ritenne, & fece prigioni. 
La qual cosa vdendo 1 figliuoli, fratelli, & nipoti di Branislauo, 
fuggirono à Ragusa, menando seco quattrocento soldati, de’ più 
valorosi che haueuano. Bodino hauuta di ciò la noua, fatto l’esser- 
sercito vene à Rausa; & vedèdo che non era nel potere de’ Rauseui 
à darli in mano 1 detti suoi pareti, per rispetto de’ sudetti soldati, 
in più modi, e con diuerse machine da combattere, cominciò dar

instrumento de 
monaci di La- 
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Cossaro, come 
scriue Lodouico 
Cer. fù  fratello 
della Regina la- 
quinta huomo ua- 
loroso.

Branislauo fù  de
capitato innanzi 
la città di Rausa

Bodino pentito 
piagne la Morte 
de' suoi parenti.

Guerra fra Rau- 
sei, &  Rè Bodino 
durò sette anni.
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loro assalto. Onde i figliuoli di Branislauo con li loro zij, & parenti 
vscendo ogni dì fuori di Rausa, ammazzauano molti dell’essercito 
di Bodino. E, fra l’altre, hauèdo vn dì fatta grä vccisione, Cocia- 
paro ammazzò Cossaro, vno de’ più famiglian della Regina la- 
quinta. Il quale sendo stato da lei teneramente amato, fù impatien- 
te fuor di modo della sua morte. Onde co i capelli sciolti piagnendo 
e stracciando il viso, cominciò dire à Bodino suo manto. Hoime 
misera me, che cosa dopò la tua morte deuo aspettare con li miei 
e tuoi figliuoli, da questi tuoi parenti, se hora in tua presenza, 
non facendo alcuna stima di noi, ammazzano i nostri carissimi? 
Dipoi lo cominciò essortare, che non potendo far altro, almeno per 
vendetta facesse morire Branislauo co gli altri, che teneua prigioni. 
Da queste parole, & dal pianto della moglie, Bodino s’adirò in 
maniera, che porse la spada, qual teneua à lato, a’ suoi seruitori, 
comandando loro che decapitassero Branislauo con gli altri. Li 
quali seruitori essequirono questo comandamento innanzi, ch’il 
Rè si pentisse; essendo stati sollecitati à questo ancora da vn certo 
Rauseo, che da’ suoi nimici era stato scacciato da Rausa, & al- 
l’hora si trouaua presso à Bodino. Furono duque decapitati din
nanzi alla Chiesa di S. Nicolo appresso Rausa, vedendo ogni cosa 
li loro parenti, che si trouauano à Rausa. Et così Bodino, oltre il 
giuramento violato, fù anco micidiale de’ suoi. Li Vescoui, & altri 
ch’erano venuti al Rè per pregarlo, che non si mettesse à spander il 
sangue de’ suoi parenti; ma più tosto conseruasse, e mantenesse 
loro quanto era obligato col giuramento, vedendo che costoro era
no già morti, lo ripresero aspramète, che alla persuasione della 
moglie haueua fatto vn sì gran errore. Il Rè pentitosi subito, pian
se dirottamente; & diede i corpi loro alli Vescoui, accio che con 
sommo honore, e pompa fussero sepeliti nello scoglio di Lacroma. 
La qual cosa fù da loro à pieno essequita. Ma li parenti di Bodino, 
eh’ erano à Rausa, intendendo ch’alcuni Rausei trattauano secre- 
tamente co l Rè per dargli la Città in mano (peroche hormai nel 
settimo anno questa guerra s era prolongata) entrati in alcune naui, 
che per ogni buon rispetto vi teneuano apparecchiate, partirono 
verso Spalato, & indi poi traghettarono in Puglia.
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MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM DALMATARUM
(C o n tin u a zio n e: vedi fa sc io , p reced en ti)

Patti di amicizia e trattati di com mercio stipulati nell’anni 1288 
fra alcune città della Dalmazia e dell’Italia

Anno 1288 (ottobre) — Patto stipulato fra le città di Ancona e di Zara.

In dei nomine amen. Anno domini 1288 (millesimo trecentesimo octuagesimo octavo) (*) 
indictione prima, tempore domini Nicolai (Nicolay) IV pape quarti, die 20, mensis octobris. 
Cum hoc esset, quod inter comune (commune) et homines de Ancona suosque districtuales 
ex parte una, et comune ac homines Jadrae (Jadrie) suosque districtuales ex parte altera 
discordia, et contentio esset seu esse posset occasione consuetudinum, imunitatum (inmuni- 
tatum) et libertatum, quibus homines ipsorum locorum in altero tractabantur vel tractari 
consueverant. Nobilis et discretus vir dominus Michael Michusii civis Jadrae sindicus dicti 
comunis nomine et vice ipsius comunis, ut patet ipsius sindicatus scriptus per Vincentium 
ecclesiae sanctae Mariae maioris clericum et Jadrae notarium ex parte una, et dominus 
Bonagiunta (Bona£unta) Vitalis camerarius et civis de Ancona sindicus dicti comunis no
mine et vice ipsius comunis ex parte altera, volenteS et intendentes ipsa comunia et singu
lares ipsorum cives ad pacem veram, concordiam et unitatem reducere et (ac) reformare, et 
ne imposterum (inposterum) aliqua discordia vel ginzania (<ji£ania) oriatur, ad infrascripta 
pacta et concordiam devenerunt sindici supradicti nomine quo supra, videlicet: In primis 
(imprimis), quod omnes Anconitani tractabuntur per comune et homines Jadrae in hac 
forma, videlicet, quod omnes et singuli Anconitani sani et naufragi (naufraghi) possint et 
valeant instare seu morari ac redire in quemlibet et de quolibet portu Jadrea libere et 
absolute cum omnibus suis mercimoniis et rebus et emere et vendere sine prestatione ali
cuius datii, salvo tamen, quod in portu civitatis Jadrae specialiter solvant alboraticum, 
secundum quod solvent Jadrini in portu Anconae alboraticum eo modo et forma, prout 
homines de Jadra solvunt vel solvent alboraticum in Ancona; salvo tamen (etiam), quod 
de rebus et (ac) mercimoniis, que per homines de Ancona Levantis et totius Romaniae vel 
de aliis partibus extra gulphum portarentur et discarcharentur (discarcarentur) in Jadra 
per homines de Ancona, quod solvant Anconitani secundum quod solvunt Jadrini por
tantes res et mercimonia de dictis locis et (ac) discarchantes in Ancona. Item quod homines 
Jadrae solvere debeant alboiaticum in portu Anconae, secundum quod consuetum est, 
semel tantum pro uno viagio, etiam si pluries oporteret eos redire in portum Anconae. 
Item quod si homines Jadrae venirent cum eorum sale vel empto de eorum denariis 
Anconam aut in Senaitas per fortunam mali temporis, possint libere et secure portare quo 
voluerint sine aliquo datio, dum tamen portent dictum salem in Racaneto vel a Racaneto 
inferius vèrsus Trontum et in Senegalliam et a Senegallia superius versus Ariminum. Et

(*) Quest’anno indicato nella copia dell’originale fu corretto dallo Smiciklas in 1288 perchè Papa Ni
colò IV visse nel 13 sec. e fu Pontefice dal 1288-1232. In parentesi sono indicate le varianti della copia 
inserita nello Statuta duanae 1345 (Archivio com. di Ancona).
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hoc intelligatur a finito tempore venditionis salis, qui finis est octavo die exeunte... pro- 
xinie preteriti ad tres annos proxime venturos. Similiter Anconitani de eorum sale tractentur 
in portu civitatis Jadrae, quod ipsum salem possint libere detrahere de portu Jadrae 
ubilibet deferendum. Item quod Jadrini possint extrahere de Ancona butticellas (bucticellas) 
ad eorum voluntatem sine aliquo datio libere a kalendis augusti usque ad calendas (Ka- 
lendas) ianuarii. Item quod si Jadrini venerint per fortunam cum vino suo vel empto de 
eorum denariis in portum Anconae vel Anconitani in portum Jadrae, quod unus custos 
ponatur expensis dicti vini ad hoc, quod discarchari non possit. Qui custos habeat duos 
soldos Anconae pro die et (ac) nocte et non plus, et (ac) cum dicto vino possint ire quo
cunque voluerint libere, dum tamen dictum vinum portent extra Anconam et eius distric
tum et versa vice Anconitani extra Jadram et (ac) eius districtum. Item quod si Jadrini 
per fortunam venerint in portum Anconae cum eorum frumento vel empto de eorum de
nariis et frumentum valeret in Ancona viginti octo soldos superius salma de Ancona, 
remaneat in providentia consilii de Ancona de discargando vel non. Et si minus dicta quan
titas valeret, possint dictum frumentum libere extrahere de Ancona, dum tamen dictum 
frumentum non emant nec carchent in Ancona et (ac) eius districtu, et versa vice Anconi
tani tractentur in portu Jadrae. Item quod si Jadrini carcharent res seu mercationes infra 
gulfum usque Venetias, quae res seu merchationes essent hominum Jadrae sive empte de 
eorum denariis et venerint in Anconam cum dictis rebus et (ac) mercimoniis, ipsas res et 
mercimonia possint libere discarcare et vendere in Ancona sine aliquo datio, quod non 
tollatur ab eis, neque ab his qui emerent ab ipsis de Jadra. Et quod ipsi Jadrini res ipsas 
vendere teneantur hominibus de Ancona tantum, et versa vice Anconitani tractentur in 
civitate Jadrae, exceptis rebus et mercimoniis Levantis et totius Romaniae vel de aliis 
partibus extra gulfum undecunque deffererentur (differentur) et discargarentur in Ancona, 
solvat pro quolibet centenario quadraginta soldos Anconae, excepto lignamine undecunque 
venerint. Et si aliqua navis Jadrae seu aliqui Jadrini venerint cum praedictis mercibus in 
portum Anconae et non venderent vel non discarcarent, possint libere redire, ac etiam si 
navis Jadrae onerata (honerata) de mercibus Levantis et (ac) Romaniae vel de aliis partibus 
extra gulfum venerit in portum Anconae, et oporteret eos discarcare ob evidentem necessi
tatem, quod licitum sit ei vel eis discarcare et carcare sine datio, dummodo dicta navis vel 
naves vadant et (ac) revertantur Jadrae tantum, et e converso Anconitani et naves Anco- 
nitanorum tractentur Jadrae. Et si Anconitani aliquo tempore prohiberent seu ordina- 
menta facerent, quod nullus forensis deferret aliquos merces seu res Levantis vel totius 
Romaniae vel de aliis partibus extra gulphum in Anconam ad certam poenam seu 
cum certo datio, quod Jadrenses tunc tractentur (tractabuntur) in Ancona, sicut illi 
forenses, qui meliori conditione tractabuntur. Quae omnia et singula suprascripta promi
serunt praedicti sindici nomine et vice (ipsorum omnium ac) et singularium personarum 
ipsorum ad invicem stipulantes ac etiam corporaliter iuraverunt ad sancta dei evangelia, 
attendere et (ac) obsevare et in nullo contrafacere vel venire ratione aliqua vel occasione 
de iure vel de facto modo aliquo vel ingenio sub poena vel (ac) in poena quingentarum 
marcarum argenti sollemni (sollempni) stipulatione premissa commitenda (conmictenda) 
vel solvenda a parte non observante parti observanti, et (ac) damnum (dapnum) et expensas 
reficere sub obligatione etc. -  Jacobus de Bonipedonibus Zianus, doctor cancellarius.

Pubblicato: Makusev-Monum. hist. Slav. merid., Varsavia 1874; Racki-Rad. jugosi, akademije, Zagreb 
1867-1916; Smiciklas. Codex dipi, regni Croat , Dalm. et Slav., Zagrabiae 1808.
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CENNI CRONOLOGICI 
PER LA STORIA DELLA DALMAZIA *»

(Continua zione: vedi fa se , precedenti)

A n n o  2 11  S em b ra  che negli ann i su ccessiv i a lla  leg a  dei R o m a n i con  gli E to li  e gli 
a ltri su d d etti p rin cip i e p r in c ip a ti, non sia  a v v e n u to  a lcu n  essen zia le  m u ta 
m en to  n elle co n d izio n i p o litich e  d e ir ill ir io . C o m u n q u e, al p ro p reto re  ro
m ano M arco V a lerio  L evin o , che id eò  la  leg a  dei R o m a n i con  gli E to li, riuscì 
di ten er lo n tan o  F ilip p o  d a ll’ I ta lia  e di ren d erg li d ifficile  l ’ in v io  di soccorsi 

ad  A n n ib a ie .
A n n o  208 P er a ssicu ra re  la  fro n tie ra  d ella  M aced on ia  verso  1’ I llir io , F ilip p o , dopo 

u n a d im o straz io n e  d in an zi a d  A p o llo n ia  e la  p resa  di u n a  c it tà  d e lla  D a r
dan ia , m osse gu erra  agli E to li. S u ll’ esito  di q u e sta  gu erra  ta ccio n o  le 
fo n ti, m a d alle  p retese  che gli E to li  a v a n za ro n o  a ll ’ a ssem b lea  di A egion , 
si p o tre b b e  desum ere, che la  v it to r ia  sorrise a  q u esti u ltim i. E  in fa tt i, q u ale  
co n d izio n e di pace, gli E to li  p retesero  (L iv io  X X V I ,  30) che T A tin ta n ia  
fosse r e s titu ita  ai R o m an i e il te rr ito r io  degli A rd ie i a S ce rd ila id a  e a P le u ra te . 
F ilip p o  n on a cc e ttò  q u este  co n d izio n i, e il t r a t ta to  di p a ce  fu  s tip u la to  
secon do il suo vo lere .

A n n o  205 C o n ch iu sa  che fu  q u esta  p ace, il S en ato  di R o m a  in v iò  il le g a to  P . S em 
p ron io  con  eserc ito  e flo tta  n elle acq u e  d e ll’ I llir io  p er tu te la re  g l ’ interessi 
di R o m a  n ell’ A d r ia t ic o  e nel J o n io  (1). A l  co m p a rire  d elle  n a v i rom an e si 
so llev aro n o  i P a rtin i e le p o p o la zio n i v ic in e . I l C on s (2) r iferisce  q u i, che 
i R o m a n i a ssed iaro n o  la  c it tà  di D im alo , m en tre  F ilip p o  m arciò  in tu t ta  
fr e tta  su A p o llo n ia  e d e v a sta n d o  i paesi c irc o sta n ti, cercò  di o b b lig a re  i 
R o m a n i ad  a cc e tta re  b a tta g lia . V ed en d o  ch e l ’ eserc ito  rom an o non si d ec i
d e v a  di a tta cc a r lo , e desideroso egli pu re di co n v e n ire  a d  u n a  p a c e  con i 
R o m a n i, F ilip p o  con sen tì di tr a tta re  la  p a ce  offren do agli stessi il territo rio  
dei P a rtin i (L iv io , X X I X ,  12) e le  c it tà  di D im a llu m  (D im alle), B a rg u llu m  
(B argy lo n ) e E u g e n iu m  (E u gen ion ). A  F en ice , c it tà  d e ll’ E p iro , P . S em p ro 
n io  a cc e ttò  (205) q u este  co n d izio n i con il p a tto  che l ’ A t in ta n ia  sarebbe 
r im a sta  a lla  M aced o n ia  solo nel caso  ch e lo  a vesse  p erm esso  il S e n a to  di 
R o m a. P e r  vo le re  del le g a to  rom an o, P le u ra te  fu  co m p reso  in q u esto  

t r a t ta to  e rim esso in possesso del paese d eg li A rd ie i, ch e F ilip p o  a v e v a

(*) Vedi opere citate nei fascicoli precedenti.
(1) Nella sua Storia  civ ile  ed ecclesiastica della D a lm a zia , Croazia e B osna -  Venezia, 1775, il P a d re Già- 

nantonio B om m an  racconta che P. Sempronio, alla testa di un esercito di diecimila fanti e mille cavalli, 
prese terra a Durazzo, dove unitosi agli Illiri sudditi e loro confederati, pose l’assedio a Dimalo, già 
occupata dai Macedoni. Filippo vi recò subito soccorso, ma premendo agli uni e all’altro la pace, si con
vennero, e ciascuno ritornò ai loro paesi.

(2) L a  P rovince R om a in e de D alm atie, Paris, 1882.
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42 A r ch iv io  S to r ico  per la  D a lm a zia

r ic u sa to , q u a lch e  a n n o  p rim a, d i re stitu ire  a  S ce rd ila id a , p a d re  di P le u ra te . 
L o  Z ip p e l (i)  o sserv a  q u i, n on essere a c c e r ta to  ch e  F ilip p o  a v e sse  poi 
r e s t itu ito  a  P le u ra te  le  terre  c o n q u ista te , ta n to  p iù  ch e  i R o m a n i, fo r te 
m en te  im p e g n a ti in  I ta lia , non  eran o in  g ra d o  di so sten ere  le p retese  di 
P le u ra te . Q u e s ta  a sserzio n e d ello  Z ip p e l t r o v a  u n a  co n fe rm a  nei passi di 
L iv io  ( X X X I ,  28, 34, 38, 40), d o v e  n arra , ch e  n ella  seco n d a  ca m p a g n a  
m a ce d o n ica , in iz ia ta  dai R o m a n i nel 200, P le u ra te  n on p o tè  in v ia re  ai R o 
m ani a iu to  di n a v i, m a  ch e prese p a rte  a lla  c a m p a g n a  con  soli eserciti di terra .

A n n o  204 M sg. M a u p a s (2) n o m in a  in q u e st ’ an n o due re d a l n o m e P le u ra te  e p re c i
sa m en te  il seniore e il juniore, l ’ u ltim o  q u a le  fig lio  di S ce rd ila id a . Q u esti due 
P le u ra te , d iv iso  ch e s ’ eb b ero  tr a  loro  il g o v e rn o  d e ll’ I llir io , sa re b b ero  v is 
su ti in  p ace. I l  P a d re  B o m m a n  (3) ci n arra , ch e  il p r im o  dei due P le u ra te  
era fig lio  di S ce rd ila id a , re deH’ Illirio  ch e co n te n e v a s i a l d i là  del fium e 
D rilo n e, m en tre  l ’ a ltro  era fra te llo  d i P in eo , d o p o  la  cu i m o rte  e re d itò  (?) 
la  p a r te  deH’ Illir io  s ita  al di q u à  d el fium e D rilo n e.

A n n i 203 P er q u a n to  su ssistessero  in a lte r a te  le  fro n tie re  tr a  l ’ I llir io  e la  M aced on ia,
202 e 201 fissate a n c o ra  nel t r a t t a t o  di p a ce  a F e n ice  (205), g li s to ric i r ico rd a n o  in 

q u esti ann i freq u e n ti co n tese  di confin e, a so p ire  le q u a li, i R o m a n i in v ia 
v a n o  d ei co m m issa ri p e r  tu te la r e  g li in teressi dei lo ro  soci, m in a ccia ti dai 
fin itim i M aced on i. L o  Z ip p el (4) è del parere , ch e a d e tte  co n tese  di c a r a t
tere  lo ca le , n on  c o n v e n g a  d a re  tro p p a  im p o rta n z a  e ch e  d ev o n o  essere 
p u re  r id o tti  i c o m b a ttim e n ti ch e si r ife risco n o  agli ann i 203 e 202, n è  si 
d e b b a  d a re  so v e rch io  s ig n ifica to  a lla  m a rc ia  d i L u c io  A p u s tio  (200-199), 
d a cch é  q u e ste  o p erazio n i non p o rta ro n o  a lcu n  m u ta m e n to  sia  nei confin i 
tr a  i R o m a n i e i M aced on i, s ia  in  q u elli tr a  i R o m a n i e g li A rd ie i. C o n sta  
del resto , ch e  nel 200, P le u ra te  r e g n a v a  a n c o ra  e c h ’ e ra  n e lla  p o s s ib ilità  
d i p o rre  in  ca m p o , p e r  la  se co n d a  g u e rra  dei R o m a n i in  M a ced o n ia , un 
b u on  e se rc ito .

A n n i 200-199 L e  in g e re n ze  di F ilip p o  n egli a ffa ri d eg li S ta t i  di o rien te  p ro v o ca ro n o  
la g n a n ze  d ei s u d d iti rom an i d e ll ’ I llirio , e le  sue c o n q u iste  in  G re c ia  e n e l
l ’E g e o  m in a c c ia v a n o  ta lm e n te  la  tr a n q u illità  d el co m m ercio  d e ll’ I ta lia , che 
il S e n a to , d esid eroso  d i avere  n e ll’A d r ia tic o , Io n io  e M ed iterran eo  dei v ic in i 
ch e n on  p o tessero  m o lestare  R o m a , si v id e  c o s tr e tto  a d  a g g iu sta re  le  cose 

co n  le  arm i. L ’ im p re sa  di F ilip p o  n e ll’A t t ic a , a lle a ta  d i R o m a , d ied e  m o 
tiv o  a  q u e lla  g u erra  ch e  T eo d o ro  M om m sen  (5) d ice  « una delle j)iit giuste che 
Roma avesse mai fatte ». E  il S e n a to , co n ch iu sa  ch e eb b e  la  p a ce  co n  C a r
ta g in e , d ich ia rò  g u e rra  a F ilip p o  e ord in ò, n e lla  p r im a v e r a  d el 199, al 
co n so le  P u b lio  S cip io n e  G a lb a , d i sa lp a re  con  d u e le g io n i d a  B rin d is i a lla  
v o lt a  d e lla  M a ced o n ia .

(1) Die römische Herrschaft in IHyrien bis auf Augustus, Lipsia, 1877.
(2) Prospetto cronologico della Storia della Dalmazia, Zara, 1878.
(3) Op. cit.
(4) Op. cit.
(5) Römische Geschichte, Berlin, 1902-1904, ediz. IX , vol. I, parte II.
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3stituto Hc t̂onale belle 2Isstcura3tont
Dirqtòne (Benepàle: 2?oma

I capitali assicurati presso 15 ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI sono garantiti dal Tesoro dello Stato 

oltreché dalle riserve ordinarie e straordinarie dell’Ente.

Le polizze, quindi, emesse dall* ISTITUTO NAZIONALE 

DELLE ASSICURAZIONI hanno il carattere e le garanzie dei 

Titoli di Stato.

Le tariffe dell* ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSI

CURAZIONI sono più convenienti di quelle delle Imprese private 

e le condizioni di polizza più liberali.

Attualmente i capitali assicurati presso F ISTITUTO NA

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ammontano a circa SETTE
--------1—

MILIARDI e le riserve a circa UN MILIARDO E SEICENTO 

MILIONI.

Gli incassi annuali dei premi stanno per raggiungere i TRE- 

CENT OCIN QUANT A MILIONI.

Durante il 1925 l’Istituto ha raccolto una produzione di 

UN MILIARDO E 600 MILIONI di somme assicurate.

, L’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che è il regolatore 

del mercato assicurativo in Italia, ha Agenti Generali in tutte le 

città del Regno, nelle Colonie e all’Estero.
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IS LE A S S I C U R A Z I O N I  D 9 I T A L I  A  ”
SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI

Capitale Sociale L. 3 0 .0 0 0 .0 0 0  — Versato L. 2 0 .000 .000

La Società «L E  ASSICURAZIONI D’IT A L IA »  è sorta sotto gli auspici dell’ Istituto Na
zionale delle Assicurazioni che ne è il principale azionista e col quale essa ha in comune l’orga
nizzazione.

« LE ASSICURAZIONI D ’ IT A L IA » assicurano contro i danni dell’Incendio, delle Disgrazie 
Accidentali e Responsabilità Civile, della Grandine, dei Trasporti, dei Furti e dell’Aviazione. 

Agenzie Generali in tutte le città Capiluogo di Provincia.
Agenzie Locali in tutti i Comuni del Regno.

Direzione Generale: R O M A Via Santa Maria in Via, N. 38

“ L’ECO DELLA STAMPA
CORSO PORTA, 24.

il ben noto ufficio di ritagli da giornali e riviste, fondato 
„  nel 1901, ha sede ESCLUSIVAMENTE in MILANO (12), 

Chiedere opuscoli esplicativi e tariffe con semplice biglietto da visita.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
T R I E S T E

L i n e e  in e s e r c i z i o
T R IE S T E -E G IT T O , Il v en erd ì a lle  18  
V E N E Z IA -E G IT T O , o g n i 1* e  1 5  d el m e s e  a lle  22 
T R IE S T E -C O S T A N T IN O P O L I, il  g io v e d ì a lle  11  
T R IE S T E -B O M B A Y , o g n i 1° d e l m e s e  a l le  2 3  
T R IE S T E -L E V A N T E , la  d o m e n ic a  a lle  1 6  
T R IE S T E -S O R IA , 11 m e r c o le d ì a l le  1 8  
T R IE S T E - P A L E S T I N A , il g io v e d ì a lle  1 8

E G E O -M A R  N E R O , o g n i seco n d o  g io v e d ì a lle  1 8  
C O M M E R C IA L E  T R IE S T E -A L E S S A  N O R IA , o g n i terz o  

s a b a to  a lle  1 8
C O M M E R C IA L E  A D R IA T IC O -E G E O , o g n i seco n d o  s a 

b a to  a lle  1 6
E S T R E M O  O R IE N T E , i l  2 5  d e l m e se  
C O M M E R C IA L E  D E L L ’I N D I A , 11 1 5  d e l m e se

P er in form azioni rivolgersi a lla  D irez ione  G en e ra le  in T rie ste, a lla  S ede  di R om a, via del B ab u in o  114, 
a lla  S ede di V e n e z ia , P a la zzo  a lle  Z a tte re , nonché a tutte le A genzie  del R egno e de ll’Estero.
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ABBONATI SOSTENITORI

S. E. Fon. avv. Giovanni Indri, Senatore del Regno (Roma)

Conte Ing. Attilio Matarazzo (Roma)

Segretariato Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni So

ciali (Roma).

Cav. di Gran Croce Leonino da Zara (Roma).

Avv. dott. Elio Raicevich (Milano).

BANCA NAZIONALE DI CREDITO
Soc. An. -  Capitale Sociale L. 300.000.000 inter. versato -  Riserva Ordinaria L. 30.000.000

- • Sede Sociale e D irezione C en tr ale: M I L A N O

F I L I A L I  : Acqui -  Alessandria -  Ancona -  Aquila -  Asti -  Bari -  Bergamo -  Biella -  Bo
logna -  Brescia -  Busto Arsizio -  Cagliari -  Cantù -  Carrara -  Caserta -  Catania -  Como
-  Cuneo -  Domodossola -  Ferrara -  Firenze -  Fiume -  Gallarate -  Genova -  Lecce -  
Legnano -  Livorno -  Lucca -  Messina -  Milano -  Monza -  Napoli -  Novi Ligure -  
Padova -  Palermo -  Parma -  Piacenza -  Pietrasanta -  Pinerolo -  Pisa -  Pistoia -  Prato 
(Toscana) -  Rimini - Roma -  Roma Succursale (Piazza di Spagna) -  Rovigo -  San Remo
-  Saronno -  Seregno -  Spezia -  Torino -  Treviso -  Trieste -  Udine -  Varese -  Venezia
-  Vercelli -  Verona -  Vicenza.

B A N C H E  A F F I L I A T E :

B A N C A  D A L M A T A  DI SC O N T O  (particolarmente attrezzata per favorire gli interscambi 
commerciali tra la Dalmazia e l’ Italia) -  Zara, Sebenico, Spalato.

BANQUE ITALO FRANgAISE DE CRÉDIT Parigi, Marsiglia, Tunisi.
BANCO 1TALO-EG1ZIANO -  Alessandria, Benha, Beni-Mazar, Beni-Suef, Cairo, Fayum, 

Mansura, Minieh, Mit-Gamr, Tantah.
BANCA COLONIALE DI CREDITO -  Asmara, Massaua.

C o r r i s p o n d e n t i  in  t u tt i  i P a e s i  d e l  M o n d o

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA
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CREDITO ITALIANO
S O C IE T À  A N O N IM A  -  S E D E  S O C IA L E  G E N O V A

Capitale L. 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - Versato L. 3 5 4 . 4 0 8 . 7 0 0 -Riserve L. 150 .000 .000
Direzione Centrale : MILANO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

FILIALI IN ITALIA:

ACIREALE - AREZZO -  ASTI -  BARI - BARLETTA - BERGAMO 
BIELLA - BOLOGNA -  BOLZANO - BRINDISI - CAGLIARI 
CARRARA - CASTELLAMMARE DI STABI A -  CATANIA - CA
TANZARO -  CHIa VARI - CHIETI -  CIVITAVECCHIA - COMO 
CREMONA - FERRARA - FIRENZE - FIUME - FOGGIA 
FORLÌ -  FRATTAMAGGIORE -  GENOVA - IGLESIAS - IM- 
PERIA -  LECCE - LECCO - LIVORNO -  LUCCA -  MESSINA 
MILANO - MODENA - MOLA DI BARI -  MOLFETTA - MO
NOPOLI -  MONZA - NAPOLI -  NERVI -  NOVARA - ORI
STANO - PADOVA - PALERMO - PARMA - PINEROLO - PISA 
ROMA - SAMPIERDARENA -  S. GIOVANNI A TEDUCCIO 
SASSARI -  SAVONA - SPEZIA - TARANTO - TORINO - TORRE 
ANNUNZIATA - TORRE DEL GRECO - TRENTO - TRIESTE 
UDINE - VARESE - VENEZIA -VERCELLI -VERONA - VOGHERA
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