
Il 20 novembre 1412 venne stipulato a Sebenico un significativo accor
do di «pace e concordia» tra le due fazioni cittadine che si erano duramente 
combattute nei tre anni precedenti. Con termini moderni potremmo chiamar
le dei “rimasti” e degli “esuli”. Allora però si parlava di «intrinseci» e di 
«estrinseci», cioè di “interni” e di “esterni” alla città, di “residenti” e di “fuo
riusciti”.

Il lungo e articolato strumento giuridico dettava in latino norme di dirit
to pubblico, penale e civile. Fu sottoscritto dopo sole tre settimane dalla defi
nitiva dedizione di Sebenico al Dominio di Venezia, avvenuta il 30 ottobre 
1412. Determinante per il raggiungimento dell’obiettivo fu la mediazione dei 
due delegati dogali: il Capitano del Golfo Leonardo Mocenigo e il nuovo 
Provveditore della città Zaccaria Trevisano. Il 30 dicembre 1412 il documen
to fu poi ratificato in forma di «privilegio» con bolla plumbea pendente dal 
Doge Michele Steno, che gli conferì in tal modo valore di legge.

Fu questo l’unico atto scritto di riconciliazione interna dell’intera sto
ria di Sebenico. Stabilendo con equità precisi diritti e doveri nell’ambito 
della nuova cornice istituzionale, non solo pose fine con mutua soddisfazio
ne delle parti a lunghe e sanguinose contese, ma creò solide basi per una 
pacifica e proficua convivenza tra i sebenzani sotto l’egida della Sere nis
sima.

Se dunque la sua importanza storica è indubbia, non meno rilevante 
deve considerarsi il suo valore civile per noi contemporanei, soprattutto alla 
luce dell’esodo istrianofiumanodalmata del XX secolo, dei diritti ancora 
negati agli esuli italiani e dei rapporti con le popolazioni “rimaste” e le loro 
autorità. Tale atto di pacificazione di 600 anni or sono costituisce una pietra 
di paragone con le tragiche vicende del recente passato, ma anche un esempio 
e un ammaestramento per l’oggi di cui sarebbe bene tenere conto. Tuttavia 
non ha finora ricevuto dagli storici l’attenzione che meriterebbe. Questo stu
dio vorrebbe contribuire a colmare una simile lacuna.
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L’originale del «privilegio ducale» su foglio singolo pergamenaceo con
tenente l’accordo probabilmente è andato perduto. Il testo nella versione più 
antica rimastaci si trova scritto su 7 pagine nel X Libro dei Commemoriali (1), 
conservato all’Archivio di Stato di Venezia (2). Una versione su 16 pagine è 
presente nella copia seicentesca dello stesso registro (3), che risulta di più 
agevole lettura, ma che si allontana ulteriormente dall’originale. Pertanto ci 
dovremo basare come unica nostra fonte diretta sul testo contenuto nel X Li-
bro originale dei Commemoriali.

Dal IX volume i Commemoriali erano diventati la raccolta ufficiale 
degli atti di diritto pubblico internazionale e interno della Signoria di Vene
zia. In ciò erano subentrati ai Libri dei Patti (4), che sul finire del ’300 ave
vano esaurito la loro funzione di “Gazzetta ufficiale”. Anche da tale colloca
zione del documento se ne desume il rilievo giustamente attribuitogli al
l’epoca.

L’unica trascrizione integrale moderna a stampa dell’accordo di pace è 
quella pubblicata dal paleografo Sime Ljubić nel XII volume dei Monumenta 
spectantia historiam slavorum meridionalium (o meglio nel VII della serie 
riguardante i rapporti degli slavi meridionali con la Repubblica di Venezia), 
edito a Zagabria nel 1882 (5). Tuttavia in tale trascrizione si notano alcune 
inesattezze non sempre solo formali: la necessità di correggerle per offrire al 
pubblico il testo autentico è un altro dei motivi che hanno portato alla realiz
zazione di questo studio.

A favorire la conoscenza e la comprensione del documento a un pubbli
co un po’ più vasto, ma pur sempre formato solo da storici specialisti di quel 
periodo e di quel territorio, è stata la sintesi in italiano fattane dal paleografo 
Riccardo Predelli nel 1883 (6).

(1) Detti anche Commemoriali o Commemorialium Libri.
(2) Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Secreta, Commemoriali, registro X, 

carte 145 recto  148 recto.
(3) ASVe, Secreta, Commemoriali copia, reg. X2, cc. 350v358r.
(4) In latino: Libri pactorum o Pacta.
(5) Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium, volumen duodeci-

mum, Academia scientiarum et artium slavorum meridionalium, Zagrabiae 1882 / 
Ljubić, Sime, Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i Mletačke republike, 
knjiga VII, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, u Zagrebu 1882. Quali fon
ti manoscritte dell’accordo di pace Ljubić cita: «Commemorialium X. 140. in arch. ven. 
Diplomatarium Sibenicense in bibl. Vien. Cod. 13.461. p. 78». Dunque un’altra versio
ne del documento l’aveva trovata alla biblioteca imperiale di Vienna. Ma c’è da dubi
tare si trattasse del «privilegio» con bolla plumbea pendente che manca a Venezia.

(6) PredeLLi, riccardo, I libri commemoriali della Repubblica di Venezia - Re-
gesti, tomo III, vol. X, n. 171, Venezia 1883.
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Dopo di allora più nulla. Lo stesso Ivan Pederin, autore dell’unico sag
gio recente in lingua italiana sulla storia tardomedievale di Sebenico (7), ha 
riservato solo un rapido cenno al documento riportato da Ljubić, senza evi
denziarne la natura di atto conciliatorio e dandone un’interpretazione essen
zialmente economicistica.

Da ciò è derivata l’esigenza di un approfondimento che non fosse rivol
to soltanto ai pochi “addetti ai lavori”. Il presente lavoro è composto da cin
que parti: 1) un saggio critico introduttivo e illustrativo; 2) le riproduzioni di 
Secreta, Commemoriali, reg. X, cc. 145r148r, che sono state eseguite dalla 
Sezione di fotoriproduzione dell’Archivio di Stato in Venezia e sono pubbli
cate con atto di concessione n. 68/2009, prot. 4813 / 28.13.07; 3) una trascri
zione integrale del testo latino; 4) una proposta di traduzione in lingua italia
na corrente; 5) una breve bibliografia.

Ma in cosa consisteva dunque l’accordo di pacificazione tra sebenicensi 
«intrinseci» ed «estrinseci»? Quali ne furono le cause? Quali il contesto? E 
quali le conseguenze?

Il lungo dominio croato-ungherese

Dobbiamo intanto evidenziare una particolarità: Sebenico è, insieme 
alla più piccola Pago, l’unica città della Dalmazia fondata dagli slavi. La sua 
origine è pertanto recente e può collocarsi fra il VII e il X secolo. Nel corso 
della sua storia fu soggetta a Venezia in cinque diversi periodi: brevi i primi 
due (11161124, 11251133) e il quarto (13781381), più lungo il terzo (1322
1358), molto lungo il quinto (14121797).

La prima menzione di un «castrum Sibinici», ovvero di un «castello di 
Sebenico» inteso come borgo fortificato, risale al 1066 e venne fatta dal Re di 
Croazia Cresimiro IV. La foce del fiume Cherca era rimasta sotto il dominio 
di signori di lingua serbocroata dopo le devastanti invasioni àvaroslave dei 
primi decenni del VII secolo. Finita nel 1097 l’indipendenza croata, nel 1107 
il magiaro Colomano, Re d’Ungheria e di Croazia, si impossessò in Dalmazia 
anche di Sebenico, che però nel 1116 venne espugnata dal Doge Ordelaffo 
Falier. Nel 1124 fu riconquistata dagli ungarocroati, ma tra il 1125 e il 1133 
tornò alla Serenissima. In tale ultimo periodo l’abitato risorse e vi si trasferi
rono i maggiorenti della vicina belgrado (8), presa e distrutta dai veneziani.

(7) Pederin, ivan, Šibenik (Sebenico) nel basso Medioevo fino al 1440, in “Ar
chivio storico italiano”, CXLIX, n. 4, Firenze 1991, pp. 811885.

(8) L’antica Alba Maris è nota in italiano anche come Zaravecchia. In croato 
Biograd na Moru.
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Dopo un periodo oscuro, dal 1155 al 1180 Sebenico fu bizantina, ma 
solo nominalmente, perché in realtà vi spadroneggiarono i pirati slavi. Nel 
1180 i dinasti ungheresi si rimpadronirono del borgo, lasciandolo in feudo a 
dei loro vassalli croati. In seguito alla presa di Zara da parte di veneziani e 
crociati nel 120203, i sebenzani corsero il mare insieme ad altri sudditi 
ungheresi di Dalmazia e ai fuoriusciti zaratini ostacolando la navigazione 
veneziana. Nel 1210 signore di Sebenico era il croato Domaldo Kačić, uno 
dei capi dei pirati che fu spesso anche Conte di Almissa, Nona, Spalato e 
Clissa. Nel 1217 il Re d’Ungheria Andrea III affidò Sebenico all’ordine mo
nastico dei Templari, ma nel 1221 le riconobbe ampia autonomia municipa
le. Da allora in città esercitarono notevole influenza i Conti Šubić di Brebe
rio (9). Nel 1221 Sebenico si alleò con Traù, Spalato e Clissa contro i predo
ni slavi dell’interno e nel 1234 sottoscrisse un patto d’amicizia con Spalato 
e Ragusa.

Nel 1242 i tartari misero a soqquadro l’area circostante, ma Sebenico fu 
risparmiata. Nel 1263 venne firmata una pace tra Sebenico e Traù, da tempo 
in lite per questioni di confine, e nel 1270 i sebenzani elessero podestà un 
traurino. Poi però i rapporti bilaterali si deteriorarono, tanto che nel 1274 il 
Re d’Ungheria Ladislao ammonì i sebenzani a non molestare i traurini. Sem
pre nel 1274 Sebenico firmò un’alleanza con Carlo d’Angiò, Re di Sicilia, e 
con Spalato per combattere i pirati almissani, ma la contestuale pace tra Ve
nezia e gli stessi almissani rese più arduo l’operato di questa lega. Nel 1275 
sebenzani e spalatini attaccarono l’agro traurino per un contenzioso su un 
villaggio, ma nel 1276 si arrivò a una pace fra le tre città.

Intanto Sebenico sviluppava le sue istituzioni comunali democratico
aristocratiche, avvicinandosi al modello italiano. Nel 1270 è attestato un co
dice di diritto civile e consuetudinario scritto in latino: chiaro sintomo que
sto dell’influsso culturale esercitato dalla dirimpettaia penisola e in partico
lare da Venezia. Nel 1280 venne steso, sempre in latino, uno statuto del Co
mune.

Nel 1298 Papa bonifacio VIII istituì la diocesi di Sebenico, staccandola 
da quella di Traù. La città ne guadagnò in prestigio e importanza, completan
do anche sul piano religioso il suo processo di emancipazione dalla vicina e 
nobile città costiera.

Nel 1294 sebenzani, traurini e scardonesi si resero garanti della tregua 
firmata dal Conte Šubić di Breberio con Venezia e in seguito dovettero ono

(9) In croato Bribir. Oggi è una piccola località dell’entroterra dalmata, ma allo
ra aveva una maggiore importanza.
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rare tale malleveria. In quegli anni però i Šubić diventarono, per conto del Re 
d’Ungheria, feudatari di un ampio territorio fra Nona e Almissa e si compor
tarono sempre più da tiranni. In alternativa a loro molti sebenzani cercarono 
l’appoggio di Venezia, dalla quale si attendevano maggior rispetto delle pro
prie libertà comunali e migliore tutela dei propri interessi economici. Così nel 
1307 elessero per la prima volta Conte della città un veneziano: Alvise Mo
rosini. In quegli anni aderirono inoltre alla coalizione di Comuni dalmati for
matasi contro il potere dispotico dei Šubić. Tuttavia i sebenicensi, pur in
fluenzati dalla cultura veneta e italiana, restarono di lingua e tradizioni croa
tocattoliche: la loro era una scelta politica, non etnica.

1322: la prima spontanea dedizione a Venezia

I Šubić reagirono rinfocolando il conflitto tra sebenicensi e traurini, che 
nel 1316 si riaccese. Sebenico però resistette alle pressioni del casato, tanto 
che nel 1319 il Bano Mladino II Šubić la minacciò con un esercito, fece ucci
dere gli ambasciatori presentatisi a lui, pose a ferro e fuoco il contado e asse
diò la città. Ma i veneziani, inviando delle navi a scopo dissuasivo, lo convin
sero a desistere. I “partiti” antifeudali di Sebenico e Traù trovarono nella 
comune lotta contro i Šubić un forte motivo di accordo che portò al supera
mento delle precedenti divergenze. Così il 24 gennaio 1322 le due città si ri
conciliarono ufficialmente e poco dopo si sottomisero a Venezia, la loro na
turale protettrice che ne aveva patrocinato la rappacificazione.

Il 2 febbraio 1322 il Maggiore e generale consiglio di Sebenico conferì 
al sindaco e console (10) bogdano (11) del fu Dessino la procura affinché si 
recasse a Venezia per trattare e fare con il Doge e con quel Comune «una lega, 
un’unione, un patto, una concordia e una perpetua tranquillità», per sottomet
tere a loro la città e il distretto a tempo o in perpetuo e per ricevere un Podestà 
o Rettore tra i nobili del Maggior consiglio veneziano, al quale i sebenzani 
avrebbero pagato un salario.

La dedizione fu sottoscritta il 1° marzo 1322 nel Palazzo ducale (12). 
bogdano, avendone avuto il mandato dai nobili e da tutta l’Università di Se
benico, considerando il debole stato e i molti pericoli ai quali la città soggia
ceva, desiderando già da tempo farvi fronte, considerando inoltre «la giusti

(10) Sono importanti cariche amministrative comunali del tempo.
(11) Tuttora “bogdan” è un tipico nome croato.
(12) ASVe, Pacta copia, IV, “Pactum Sibenichi”, cc. 373r377v. Vedi Listine, I, 

doc. DXII; da Pacta, IV.
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zia, la benevolenza, la clemenza, l’umanità e la soave Signoria» del Doge e 
del Comune di Venezia, «sotto la cui Signoria, fedeltà e protezione» tutti i 
loro fedeli e sudditi vengono governati «benevolmente ed equanimemente» e 
«si moltiplicano e crescono di bene in meglio», per la salvezza, il bene e la 
tranquillità di Sebenico «diede, assoggettò, conferì e sottomise tutta l’Uni
versità, la Città, la Contea, il Distretto e i loro beni alla fedeltà, alla Signoria, 
al Reggimento (13), all’obbedienza, alla protezione e alla difesa» del Doge. 
Questi li accolse benevolmente in perpetuo per sé, per il Consiglio e il Comu
ne di Venezia, salve le onorificenze e i diritti che il Re d’Ungheria aveva o 
dovesse avere a Sebenico e salvi i diritti di qualunque altra persona, provve
dendo a che in futuro gli uomini di Sebenico e i loro beni fossero trattati e 
considerati come quelli dei più liberi e fedeli sudditi dalmati. Ogni due anni 
il Maggior consiglio di Venezia avrebbe eletto fra i suoi nobili membri il 
Conte di Sebenico, che avrebbe retto la città e il distretto con tre Giudici e tre 
Consiglieri locali secondo le sue consuetudini e i suoi statuti.

Il 15 marzo, nel municipio di Sebenico (14), 94 nobili, in rappresentanza 
del Maggior consiglio, del Comune e dell’Università, ratificarono «la dedi
zione, l’assoggettamento e la sottomissione della città, del distretto, della 
contea, delle persone e dei beni di Sebenico» e confermarono i “privilegi” 
accordati. Inoltre consegnarono a bartolomeo, rappresentante del Doge e del 
Comune di Venezia, le chiavi delle porte della città e del municipio e, per sé 
e i loro successori ed eredi, giurarono perpetua fedeltà al Doge, ai suoi suc
cessori e al Comune di Venezia, nonché di «tenere, difendere e salvare» in 
perpetuo la città, il distretto, le persone e i loro beni «ad onore e prosperità» 
del Doge e del Comune di Venezia, salvi i diritti e le onorificenze che il Re 
d’Ungheria aveva o dovesse avere in quella terra.

I nomi e i cognomi dei nobili sebenzani che giurarono erano quasi tutti 
slavi, a dimostrazione che la loro era una scelta di civiltà, indipendentemente 
da lingua e tradizioni, che peraltro non erano messe in dubbio. Venezia equi
valeva a libertà e benessere, i feudatari croatoungheresi a oppressione e mi
seria. Sia la dedizione che il giuramento di fedeltà di Sebenico furono presi 
come base per gli analoghi atti di Traù dell’aprile successivo.

(13) Cioè ai massimi organi di governo di Venezia.
(14) Vedi ASVe, Pacta copia, IV, “Iuramentum Fidelitatis hominum Sibenici”, 

cc. 338r340v.
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Il terzo dominio veneziano (1322-1358)

Pur di mantenere una qualche influenza sulla città, l’8 ottobre 1322 il 
Re d’Ungheria confermò a Sebenico, con il permesso di Venezia, i privilegi 
precedentemente concessi. Intanto, assicuratasi la protezione veneziana, se
benzani e traurini, con l’appoggio del Conte Paolo Šubić di Breberio, attac
carono il Bano Mladino II Šubić, che ne devastò il territorio, ma poi, non 
avendo espugnato le due città, si ritirò cercando appoggio presso gli altri 
baroni croati dell’entroterra. Venezia ottenne che gli spalatini si sganciassero 
da Mladino e la smettessero di molestare sebenzani e traurini. Navi sebenza
ne, traurine e venete si scagliarono contro Almissa e Scardona, roccaforti dei 
Šubić e nidi di pirati, saccheggiandole. Mladino finì prigioniero dello stesso 
Re d’Ungheria.

I sebenzani contrastarono poi la pirateria genovese, venendone lodati 
dal Doge. Visto il delicato ruolo militare e strategico assunto da Sebenico, il 
Senato decise che il suo Conte assumesse anche il nome di Capitano in quan
to comandante delle truppe venete. L’appoggio veneziano favorì i sebenzani 
nel contenzioso con Zara, nominalmente soggetta a Venezia. Così il 5 dicem
bre 1324 il Doge sentenziò che venissero loro restituite le isole di Srimaz, 
Zuri e Iarte, occupate l’anno prima dagli zaratini. Il 3 dicembre 1327, dopo la 
dedizione di Spalato, sebenzani, traurini e spalatini sottoscrissero un patto di 
fraternità, amicizia e mutua difesa sotto l’egida di Venezia. Sempre per inter
cessione veneziana, nel 1333 si pose fine al lungo contenzioso confinario fra 
Sebenico e Traù.

I sebenzani trassero grande vantaggio sul piano sociale ed economico 
dall’essere sotto l’ombrello veneziano, ma il Conte Stefano Šubić li minac
ciava. Per difendersi dalle sue mire, il 15 febbraio 1332 si allearono insieme 
a traurini e spalatini con Ivan Nelipić, Conte di Tenin, e nel 1337 lo affianca
rono nell’assedio di Clissa contro i Conti di Breberio. Ma anche Nelipić si 
rivelò infido e invadente, tanto da far costruire un castello nella contea di 
Sebenico e poi metterne a soqquadro la campagna. Venezia prese le difese di 
Sebenico e degli altri Comuni dalmati insidiati e il 4 ottobre 1343 si giunse a 
una pace favorevole ai sebenzani.

Nel 1345 il territorio sebenzano subì ulteriori danni a causa di un altro 
feudatario croato. Sollecitate, le autorità dogali si impegnarono a difendere i 
propri “fedeli”. Nello stesso anno gli zaratini, rifiutatisi di aiutare Sebenico 
contro Nelipić, si ribellarono a Venezia. I sebenzani, che ne invocavano da 
tempo l’aiuto contro Ludovico, Re d’Ungheria, concorsero poi al vittorioso 
assedio della ribelle Zara. Nel 1349 Sebenico e Traù istituirono, sotto il con
trollo veneziano, un Pasenatico della Schiavonia, ovvero un esercito territo
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riale per difendersi dall’espansionismo ungherese. Nel 1350 i sebenzani chie
sero a Venezia sussidi per i danni riportati dagli ungheresi e nel 1354 combat
terono contro di loro unitamente a veneziani e serbi. Il 10 gennaio 1355 Ve
nezia prese possesso del vicino castello di Scardona, ma poi l’offensiva unga
rocroata riprese con successo.

1358-1409: fra Ungheria, Venezia e Bosnia

I sebenzani rimasero fedeli a Venezia anche dopo la ribellione di Spalato 
e Traù del luglio 1357 e concorsero con proprie navi alla presa dell’isola 
spalatina di Solta. Poi però, quando la flotta traurina e spalatina tentò di con
quistare la loro città per conto dell’Ungheria mentre Venezia era in serie dif
ficoltà, insorsero espellendo il Conte veneziano Andrea Giustiniani e il pro
prio concittadino Gregorio Drago, sottomettendosi spontaneamente al bano 
ungherese. In cambio il 14 dicembre 1357 ottennero da questi condizioni as
sai onorevoli e vantaggiose, confermate da Ludovico nel gennaio successivo. 
La città mantenne intatta la sua autonomia e ottenne un ingrandimento terri
toriale. Al diritto di essere difesa dal Re non corrispose un dovere di accoglie
re entro le mura le truppe regie.

Il 18 febbraio 1358, con l’umiliante pace di Zara, il Doge dovette cede
re i suoi diritti sull’intera Dalmazia a Ludovico, Re d’Ungheria, di Croazia 
e – ora – anche di Dalmazia. Fra le località da consegnare venne esplicita
mente citata anche Sebenico. Nei primi vent’anni di nuova dominazione 
ungherese la città trovò nel rapporto diretto con la lontana buda quella ga
ranzia di libertà interna, di benessere e di indipendenza dai vicini signori 
feudali croati prima fornitale da Venezia. La carica di Conte venne solitamen
te ricoperta da nobili di altri Comuni dalmati soggetti alla corona di San to 
Stefano.

Dopo il 1358 la Serenissima signoria, vistasi preclusa la Dalmazia cen
trosettentrionale, dirottò la sua attenzione più a sud, sul litorale tra Ragusa, 
Cattaro e Durazzo non occupato direttamente dagli ungheresi. Lì poteva agi
re con maggiore libertà per diffondere i propri commerci e la propria influen
za politica.

Fra il 1378 e il 1381 Venezia si trovò pericolosamente in guerra sia con 
l’Ungheria che con Genova. Nel 1378 la flotta veneta di Vettor Pisani che 
voleva cacciare i genovesi dall’Adriatico conquistò Sebenico mettendola a 
ferro e fuoco. Nel rispetto della pace di Zara non vi furono nuovi atti di dedi
zione. Ma questo terzo dominio veneziano fu di breve durata, perché la pace 
di Torino dell’agosto 1381 riconsegnò all’Ungheria l’intera contea sebenzana 
insieme al resto della Dalmazia, confermando la situazione del 1358. Morto 
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Ludovico nel 1382, Sebenico rimase fedele alla Regina Maria e nel 1388 si 
alleò con Traù e Spalato per difendere i diritti del nuovo Re Sigismondo con
tro il rivale al trono Ladislao di Napoli.

Tra il 1388 e il 1391 Sebenico fu soggetta al Re di bosnia Tvarco I, che 
le confermò i privilegi concessi da Ludovico nel 1358. Dopo la morte di 
Tvarco venne in mano a Sigismondo, che si comportò in modo dispotico, 
violando i patti. Nel 1402 il Duca bosniaco Hrvoje Vukčić Hrvatinić, vassallo 
del Re di bosnia e Vicario generale di Ladislao, assediò Sebenico, che inizial
mente resistette, ma che alla fine fu costretta a cedere, venendo poi sottoposta 
a nuove vessazioni.

L’ambigua cessione della Dalmazia fatta da Ladislao a Venezia

Alla fine del 1408 Hrvoje cambiò bandiera passando dalla parte del 
vincente Sigismondo, che gli conferì il titolo di Conte di Spalato. A lui, qua
le luogotenente reale, si sottomisero insieme a Spalato anche Sebenico, Traù, 
Nona, Arbe, brazza, Lesina e Curzola. Impossibilitato a riconquistarle, il 9 
luglio 1409 Ladislao, Re d’Ungheria, di Gerusalemme e di Sicilia, dichia
rando che gli apparteneva di pieno diritto tutta la Dalmazia, vendette e alienò 
a Venezia per 100.000 ducati (15) «la città di Zara col suo castello, le sue 
pertinenze, il suo distretto con le isole, i forti, le ville e specificatamente 
Novegradi, l’isola di Pago», nonché «tutti i diritti che gli competono e po
trebbero competere, per qualunque titolo, ragione o causa, su tutta la Dalma
zia, su tutte le terre […], tutti i forti, i vassalli, i feudatari, i diritti […] e su 
tutte le dipendenze delle città di Zara e Aurana, del castello di Novegradi, 
dell’isola di Pago […], cedendo qualunque e ogni diritto su tutta la predetta 
Dalmazia, ogni dominio utile e diretto, ogni impero puro e misto […], esen
tando dette terre da ogni nesso ed ipoteca reale, da ogni angheria personale e 
parangaria […], da ogni tributo, onere, onore e servitù dovuta al Re per le 
ter re vendute».

Tale ambigua formulazione dipendeva dal fatto che Ladislao, pur van
tando diritti sull’intera Dalmazia, ormai controllava materialmente solo Zara 
con Novegradi, Pago, Aurana e qualche isoletta. Ciò che poteva offrire alla 
neoalleata Venezia era dunque un diritto teorico assai ampio, cui però faceva 
riscontro un possesso reale molto esiguo. Le conseguenze di un simile accor
do non potevano che essere contraddittorie. Fra il 31 luglio e il 24 agosto 

(15) ASVe, Secreta, Commemoriali, X, cc. 9098. Vedi Listine, V, doc. CLXXIV, 
pp. 181199.
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1409 i veneziani presero possesso di Zara e nelle settimane successive dell’in
tero distretto zaratino con Pago. A tali previste acquisizioni si aggiunsero 
però ChersoOssero (16) il 21 agosto, Nona forse a fine settembre e Arbe 
all’inizio di dicembre. Così tutta la Dalmazia settentrionale entrò definitiva
mente nel Dominio marciano. L’inatteso e cospicuo ampliamento dei territo
ri ceduti da Ladislao fu dovuto alla sinergia fra la pressione politicodiploma
ticomilitare veneziana dall’esterno e l’azione dei “partiti” antifeudali delle 
singole località dall’interno.

La fallita insurrezione anti-ungherese

Una analoga sinergia fu tentata anche a Sebenico, ma fallì. Dagli scarsi 
documenti esistenti a riguardo si ricava che nell’agosto 1409, dopo un perio
do di tensioni interne, scoppiò un’insurrezione. Forse il giorno 20, nel corso 
di violenti scontri fra le due opposte fazioni, i sostenitori di Venezia guidati 
da alcuni nobili provocarono un vasto incendio, ma poi dovettero ritirarsi e si 
arroccarono nelle torri poste ai due lati dell’imboccatura del porto. Le autori
tà cittadine fedeli a Hrvoje e a Sigismondo bandirono da Sebenico i rivoltosi 
filoveneziani, che da allora vennero considerati «estrinseci», mentre coloro 
che rimasero in città presero a chiamarsi «intrinseci» (17).

Gli «estrinseci», sapendo di non poter resistere troppo a lungo da soli 
nelle torri, inviarono degli ambasciatori a Venezia per implorare l’immediato 
appoggio militare in cambio della dedizione della città. Il Senato (18) li ascol

(16) Oggi si è soliti chiamare le due limitrofe isole quarnerine «Cherso e Lussi
no». Nel Medioevo e fino all’età moderna costituirono un’unica entità politicoammi
nistrativa nell’ambito della Dalmazia.

(17) Nel latino classico “intrinsecus” non era un sostantivo, ma un avverbio, che 
significava “dentro”, “internamente”, “nell’interno” o “verso l’interno”. Anche grazie 
alla desinenza apparentemente nominale e maschile “us”, nel latino medievale si so
stantivizzò con facilità, assumendo lo stesso valore che aveva nella lingua volgare 
scritta e parlata del tempo e che ha tuttora in italiano. Allo stesso modo nel latino 
classico “extrinsecus” significava “dall’esterno”, “da fuori”, “esternamente” o anche 
“inoltre”, ma in seguito divenne un sostantivo. Entrambi sono termini composti che 
hanno in comune l’avverbiopreposizione “secus” (dal verbo “sequor” = “seguire”) 
nel significato di “secondo”, “lungo”, “in conformità a”, “presso”. “Intrinsecus” vi 
aggiunge l’avverbiopreposizione “intra”, cioè “dentro”, mentre “extrinsecus” vi ag
giunge l’avverbiopreposizione “extra”, cioè “fuori”.

(18) Il Senato era il massimo organo consiliare della Signoria, competente in 
materia di politica interna e internazionale. Si chiamava ancora con il vecchio nome: 
Consilium Rogatorum, cioè Consiglio dei Rogati o, in dialetto, dei Pregadi. I Senato
ri venivano infatti “pregati” di esprimere il loro “consiglio” al Doge. L’assise era 
normalmente presieduta dal Doge. Ne facevano parte la Serenissima signoria ducale, 
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tò e il 13 settembre decise di (19) inviare subito il Provveditore designato di 
Sebenico, Francesco Corner, insieme agli ambasciatori dai “repubblicani” 
asserragliati nelle torri spiegando loro che: la Signoria accettava volentieri 
sotto il suo dominio sia loro sia le torri; che, se non avessero dato le torri di
rettamente in mano ai veneziani, avrebbero potuto collocarvi dei balestrieri e 
dei fanti mandati da Zara; e che, se non aveva risposto alle loro petizioni, non 
era perché non volesse assecondarli, ma perché non possedeva ancora Sebe
nico e non voleva che la divulgazione di qualche sua promessa fatta a loro ne 
impedisse o ritardasse l’acquisizione. Ma, una volta avuta la città, sarebbe 
venuto incontro alle richieste dei nobili antiungheresi, che pertanto avrebbe
ro dovuto essere fiduciosi, sereni e pronti a fare il possibile affinché il Domi
nio dogale si impadronisse di Sebenico. A Corner il Senato raccomandava di 
compiere con sollecitudine ogni passo opportuno affinché sia Sebenico che 
Traù si sottomettessero liberamente e rapidamente.

Il 23 settembre lo stesso Corner scrisse (20) al Capitano del Golfo Leo
nardo Mocenigo e ai Provveditori di Zara che il mercoledì successivo i sebe
nicensi barricati nelle torri gli avrebbero consegnato quella di levante, dove 
avrebbe posto dei balestrieri e dei marinai. Quanto all’altra torre, il cavaliere 
sebenicense Giovanni Missich (21), che allora la comandava in quanto capo 
del “partito repubblicano”, l’avrebbe tenuta per conto di Corner, il quale 
avrebbe pagato per 15 giorni alcuni armati sebenzani lì presenti. Nel frattem
po Missich sarebbe venuto con lui a Zara per chiedere a Mocenigo e ai Prov
veditori di lasciarlo stare in quella torre. Se gli avessero impedito di rimaner
vi come soldato della Signoria insieme ai suoi uomini, dando a questi due 
ducati d’oro mensili, sarebbe voluto andare a Venezia per chiedere di poter 
tenere la torre. E se la Signoria avesse accolto la sua richiesta, bene, altrimen
ti avrebbe consegnato la torre al rappresentante veneziano.

Corner precisò che nella torre si trovavano da 40 a 45 persone e che 
Missich era un uomo «che teme la verecondia», che vuole fortemente tornare 
a casa sua e che ha un grande seguito tra i suoi concittadini. A lui Corner 
aveva dato la parola che, quando i veneziani avessero avuto Sebenico, gli 
avrebbero versato un vitalizio di 150 ducati, benché ne avesse chiesti 200. Si 
diceva comunque certo che in ogni caso Missich sarebbe stato fedele alla 

il Collegio dei Savi, 60 senatori e, con l’aggiunta del 1279, altri 60 nobili componen
ti la Giunta (Zonta o Addizione).

(19) Vedi Listine, VI, doc. XV, pp. 1517; tratto da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(20) Listine, VI, doc. XXII, pp. 2224; da ASVe, Secreta, Commemoriali, X.
(21) Giovanni Missich (in croato Ivan Mišić) sarà uno dei quattro Rettori di Se

benico citati nell’accordo di pace del 20 novembre 1412.
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Signoria sia a Sebenico che a Traù. Inoltre informava di aver promesso 400 
libbre annue a Giovanni Naplavich e a Giovanni Tavilich (22) e 525 libbre a 
«quattro altri», che sul retro della lettera scopriamo essere Giorgio Golco
vich, Tommaso Zurich, Florio Tavilich e Radicchio Sisquirich (23).

Corner sollecitava il Capitano del Golfo e i Provveditori zaratini a man
dare per la torre di levante 30 buoni balestrieri con tutte le armi e il materiale 
necessario. Rendeva poi noto di aver assicurato ai nobili e popolani delle 
torri che il Dominio dogale avrebbe provveduto al loro vitto, ragion per cui 
molti erano andati con le mogli, i figli e il seguito a Zara, dove «si posero li
beramente nelle mani del Dominio, volendo stare alla sua grazia». Corner 
invitava pertanto le autorità zaratine a procurare loro quattro o cinque case.

Di quanto accaduto nelle settimane successive non abbiamo notizia di
retta. Certo è che il 18 ottobre 1409 il Senato (24), evidentemente spazientito 
dalla permanente situazione di stallo, incaricò un Provveditore di recarsi a 
Sebenico per riferire al Reggimento, al Consiglio e al Comune che la Signo
ria doveva avere quella terra, come aveva avuto Zara, in base alle convenzio
ni fatte con Re Ladislao, e così avrebbe dovuto avere anche Traù e le altre 
terre ivi indicate, che erano da considerarsi di Venezia in quanto date a questa 
dal loro legittimo signore, che aveva il potere di darle. Pertanto se, in forza di 
tali convenzioni, i sebenicensi avessero voluto «vivere bene e venire in quie
te e in pace sotto il Dominio» liberamente e senza resistenza, sarebbero stati 
trattati «graziosamente, benignamente e favorevolmente». Il Senato chiedeva 
alle autorità sebenzane “intrinseche” di «sottomettersi e darsi» senza ulterio
re dilazione od opposizione al Dominio dogale, che avrebbe avuto un valido 
motivo per fare loro cose gradite e ben accette. In caso contrario avrebbe in
vece avuto un valido motivo per provvedere presto alla conservazione 
dell’onore della Signoria. E se poi a loro fosse accaduto qualcosa di «sinistro 
e dannoso», ne avrebbero avuto la responsabilità.

Nel caso il Provveditore ricevesse una risposta positiva, avrebbe dovuto 
assumere il governo di Sebenico. Se i sebenzani avessero chiesto qualche 
patto, avrebbero dovuto mandare un’ambasciata a Venezia scrivendo tutto 
ordinatamente. Il Senato li avrebbe accolti benevolmente e cortesemente. Al

(22) Non a caso nello strumento di pace troveremo sia Giovanni Naplavich (Ivan 
Naplavić) che Giovanni Tavilich (Ivan Tavilić) in testa alla lista degli estrinseci stipu
latori dell’accordo.

(23) Tutti questi quattro furono effettivamente liquidati dopo la dedizione a Vene
zia entro il 1419. Solo Florio Tavilich è però citato nell’accordo di pace fra gli estrin-
seci che lo stipularono. In croato odierno i nomi suonerebbero “Jure Golković”, “To
maž Žurić”, “Florio Tavilić” e “Radić Žiškvirić”.

(24) Listine, VI, doc. XXXI, pp. 3435; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
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trimenti il Provveditore sarebbe dovuto andare con una galea, due galeotte e 
un brigantino a Zara, dove i locali Provveditori avrebbero posto dei fanti, e 
poi recarsi a Sebenico per danneggiare i sebenicensi, bruciare i mulini, pren
dere tutte le imbarcazioni e impedire l’arrivo di approvvigionamenti, acqua e 
aiuti di ogni tipo, salvaguardando invece le galee, i navigli e le truppe vene
ziane, nonché le torri del porto. Per dare «maggior stimolo» a quelli di Sebe
nico, si sarebbero dovute posizionare sulle torri o altrove due o tre grosse 
bombarde con pietre e polvere per bombardare la città. Il Provveditore avreb
be dovuto far rispettare la legge e amministrare la giustizia per tutti gli abi
tanti delle torri, gli addetti alla loro custodia, i sudditi, gli stipendiati di Vene
zia e chiunque altro vi si trovasse.

Il lungo assedio (1409-1412)

Il 20 ottobre il Senato decise (25), per la fortificazione e la conservazione 
delle torri, di mandare a Sebenico altri mezzi d’assedio. Il 25 ottobre stabilì 
inoltre (26) che, dopo la rinuncia di Francesco Corner all’incarico, Giovanni 
Missich, definito come «la persona principale» che diede le torri di Sebenico 
in mano ai veneziani, avrebbe dovuto rimanere nelle torri senza altro denaro 
e che si sarebbe dovuto provvedere tanto ai sebenicensi profughi a Zara quan
to a coloro che resistevano nelle torri.

Lo stesso 25 ottobre 1409 il Doge Michele Steno incaricò (27) il nobile 
veneziano Pietro Loredan di andare quale Provveditore a Zara per prendere 
con sé una galea e due galeotte e un brigantino in buone condizioni, sui quali 
i Provveditori di Zara avrebbero dovuto far imbarcare dei fanti. Loredan sa
rebbe dovuto andare a Sebenico per esporre a quel Reggimento, Consiglio e 
Comune la stessa richiesta fatta da Corner, al quale non avevano dato una 
risposta conclusiva. Per avere «pace e quiete» e non soggiacere ai pericoli ai 
quali erano esposti allora, avrebbero dovuto sottomettersi e darsi liberamente 
al Dominio di Venezia, confidando nella sua benevolenza e stando certi che, 
facendo ciò senza dilazione, ne avrebbero ottenuto dei benefici. Se avessero 
accettato tale richiesta, Loredan avrebbe dovuto assumere il dominio, il go
verno e il controllo di quella terra. Se invece avessero perseverato nel rifiuto, 
avrebbero dovuto stare attenti a quello che facevano, perché era intenzione 
della Signoria avere Sebenico. E quando, come era certo, l’avrebbe avuta, 

(25) La delibera è ricompresa sempre in Listine, VI, doc. XXXI, p. 35; da ASVe, 
Senato, Secreti, IV.

(26) Sempre Listine, VI, doc. XXXI, p. 36; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(27) Listine, VI, doc. XXXII, pp. 3639; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
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tutti i principali oppositori sarebbero stati trattati da ribelli e tutti i loro beni 
sarebbero stati confiscati dal Comune di Venezia.

Avrebbero avuto un termine di tre giorni per pensare e decidere. Se poi 
avessero accolto la richiesta, Loredan avrebbe dovuto prendere il governo e 
il controllo della città. Se avessero voluto dei patti, glieli avrebbero dovuti 
mettere per iscritto e lui li avrebbe dovuti spedire al Doge. Se invece avesse
ro voluto mandare ambasciatori a Venezia, Loredan avrebbe dovuto dar loro 
presto un passaggio. Nel caso invece non volessero né sottomettersi né man
dare un’ambasciata, Loredan avrebbe dovuto far incendiare i mulini (affinché 
non potessero più macinare), vietare loro di prendere acqua e qualsiasi altro 
bene di conforto, requisire tutte le imbarcazioni che portassero loro vettova
glie o aiuti di ogni tipo, e inoltre attaccare, danneggiare e portare la guerra a 
Sebenico e a tutti i beni degli abitanti, preservando invece le galee, i navigli, 
le truppe e le torri affidategli, e fortificando queste il più possibile. Suo com
pito doveva essere quello di assediare ed espugnare quella terra, chiedendo 
alla Signoria tutto ciò che avrebbe ritenuto necessario a tale fine. Ai suoi or
dini sarebbero state le galee, i navigli e gli armati delle torri, per i quali avreb
be amministrato la giustizia sia civile che penale.

Inoltre, visto che il Doge aveva appena appreso che il Conte Ivan Nelipić 
di Cettina (Johannes de Citines) aveva mandato 300 uomini in soccorso dei 
sebenicensi sostenitori di Sigismondo e che questi lo avevano nominato Con
te della città, Loredan avrebbe dovuto incontrarlo o inviargli un proprio nota
io per ricordargli che Sebenico spettava a Venezia in base agli accordi tra il 
Doge Steno e il Re Ladislao, che i sebenicensi avevano dato ai veneziani le 
torri e i fortilizi del porto, che era intenzione della Signoria avere ciò che è 
suo e che si sorprendeva di trovare ostile quello stesso Conte che aveva sem
pre trattato da amico con benevolenza e buona disposizione. Pertanto Lore
dan gli avrebbe dovuto chiedere di richiamare i suoi uomini e di non dare 
alcun sostegno ai sebenicensi, né di ostacolare le intenzioni della Signoria, 
perché altrimenti questa avrebbe provveduto come le sarebbe parso opportu
no. Se si fosse dimostrato favorevole alle intenzioni della Signoria, questa lo 
avrebbe beneficato.

Steno informò Loredan di aver ordinato ai Provveditori di Zara di in
viargli sostegno militare. Inoltre gli rese noto che avrebbe fatto il viaggio 
verso Sebenico con Giovanni Missich, il quale aveva ottenuto dal Doge stes
so l’incarico di custodire la torre del porto verso Aurana con gli altri sebeni
censi che vi si trovavano. A Missich Loredan avrebbe dovuto dare 75 ducati 
quale sua provvigione semestrale, ai 50 sebenicensi impegnati sulle torri o 
nel brigantino 200 ducati e ad altri 8 cittadini sebenicensi che stavano sulle 
torri 64 ducati.
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La missione di Loredan fallì, in quanto Giovanni di Cettina non richia
mò i suoi armati e a maggior ragione le autorità comunali di Sebenico, che lo 
avevano nominato Conte, rifiutarono di consegnare la città ai veneziani e agli 
estrinseci. In proposito non vi sono documenti specifici e dunque ignoriamo 
cosa sia allora esattamente accaduto in città. Di certo la fazione filofeudale, 
già vincente, grazie al soccorso militare del Conte indebolì ancora di più 
quella “repubblicana”.

Il primo documento veneziano successivo che tratti di Sebenico risale 
appena al 27 gennaio 1410, quando il Senato incaricò (28) Vittore Mauroceno 
di armare dieci barche, con due balestrieri per ciascuna, da impiegare nell’as
sedio in appoggio ai 50 militari stipendiati delle torri. Il 18 febbraio 1410 lo 
stesso Senato (29), lamentando che da Traù venivano spediti via terra a Sebe
nico generi alimentari, armi e altri beni grazie ai quali i sebenicensi si sosten
tavano e accrescevano la loro audacia nel non volersi assoggettare a Venezia, 
vietava ai propri cittadini, fedeli e sudditi di portare con navigli o barche 
qualunque cosa a Traù e ordinava di requisire ogni imbarcazione straniera 
che vi portasse vettovaglie, armi o altro. Se infatti tali merci non fossero arri
vate a Sebenico, quegli abitanti avrebbero ceduto.

Il 20 marzo 1410 (30) il Senato autorizzò il Provveditore Pietro Loredan 
a promettere ai 21 popolani che erano diventati nobili ed erano entrati nel 
Consiglio cittadino che, nel caso Sebenico fosse giunta nelle mani della Si
gnoria anche grazie al loro impegno, i loro titoli sarebbero stati riconosciuti e 
a loro sarebbero state date alcune vigne in cambio di quelle incendiate.

Il 27 aprile 1410 (31) Sigismondo, «Re d’Ungheria, Dalmazia, Croazia, 
ecc., Marchese del brandeburgo, ecc., Vicario generale del Sacro romano 
impero e Governatore del Regno di boemia», ordinò in latino ai sebenicensi 
di lasciare nelle mani del Comune i beni di quei concittadini «infedeli» che 
inizialmente aveva loro affidato.

Il 3 maggio 1410 (32) il Senato ordinò che venisse realizzata prima pos
sibile una cisterna dell’acqua per ogni torre, che le torri venissero riparate, 
adattate e fortificate in modo che si potessero difendere da qualunque nemico 
sia per terra che per mare, e che si inviasse a Venezia uno dei sebenicensi 
profughi a Zara ben informato su Sebenico e la sua contea, affinché relazio
nasse alla Signoria.

(28) Listine, VI, doc. XLIX, p. 52; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(29) Listine, VI; doc. LVII, pp. 5860; da ASVe, Senato, Misti, 48.
(30) Listine, VI; doc. LXV, p. 64; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(31) Listine, VI; doc. LXXXIV, p. 86; da biblioteca imperiale di Vienna, Diplo-

matarium sibenicense, 13.461.
(32) Listine, VI; doc. LXXXXVIII, p. 89; da ASVe, Senato, Misti, 48.
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Lo stesso giorno (33) il Senato ordinò al Capitano del Golfo di recarsi a 
Sebenico insieme al Conte e Capitano di Zara, a tutti i Sopracomiti del Golfo 
e al Provveditore Pietro Loredan per tentare in dieci giorni di indurre i sebe
nicensi ad arrendersi, visto che non si riusciva a espugnare la città. Ma il ri
sultato fu negativo. Pertanto il 30 maggio 1410 (34) il Senato ordinò di chiu
dere con un serraglio di legno la Punta della Maddalena per meglio attaccare 
e assediare Sebenico, impedirle l’approvvigionamento idrico e portarla al
l’ob bedienza. Inoltre avrebbe dovuto essere inviato un usciere (35) con 5060 
cavalieri e due reparti di fanti. E ciò perché ulteriori ritardi nell’acquisizione 
della città avrebbero comportato ulteriori costi. Intanto continuavano infrut
tuosamente le trattative diplomatiche con le quali Venezia tentava di ottenere 
da Sigismondo il «pieno e vero dominio» di tutta la Dalmazia con la sotto
missione di Sebenico e Traù (36).

Il 20 settembre 1410 (37) il Senato, prendendo atto che molti dei fanti 
impegnati nell’assedio erano morti o fuggiti e che perciò l’esercito venezia
no era esposto a un manifesto pericolo, decise di assoldare e inviare nuovi 
fanti.

Il 27 settembre 1410 (38) il Senato, accogliendo la richiesta avanzata dal 
profugo sebenicense Stefano de Cochino a nome di altri nobili e popolani 
concittadini, stabilì di assegnare a sei donne che erano uscite dalla città la 
stessa sovvenzione che veniva data agli altri fuoriusciti. Si trattava delle mo
gli di Giovanni Naplavich (Ivan Naplavić), Florio Tavilich (Florio Tavilić), 
Nicola Nichitich (Nikola Nikitić), Stefano Citinich (Štefan Čitinić) e Fran
cesco Chovenich (Frane Čovenić), nonché della sorella di Pietro Petrievich 
(Petar Petrijević). Inoltre, riguardo alle requisizioni richieste di beni e pos
sessi del Comune di Sebenico e degli «infedeli (39) nemici» situati fuori dal
la città e dunque non più nella disponibilità dei proprietari intrinseci, il Se
nato dispose che non si dovesse innovare nulla e che in generale i militari 
veneziani presenti in terra, nelle galee e nei navigli potessero prenderli, go
derne e averli.

(33) Listine, VI; doc. LXXXXIX, pp. 8991; da ASVe, Senato, Misti, 48.
(34) Listine, VI; doc. XCII, pp. 9293; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(35) Ovvero una nave usata solitamente all’epoca per il trasporto dei cavalli, con 

una grande porta a poppa per l’imbarcosbarco. Naturalmente poteva trasportare an
che soldati.

(36) Listine, VI; doc. XCIV, pp. 9498; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(37) Listine, VI; doc. CVII, p. 116; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(38) Listine, VI; doc. CVIII, p. 117; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(39) Il termine non ha in questo caso alcun significato religioso. Si tratta infatti di 

mancata fedeltà alla Signoria.
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Il 4 ottobre 1410 (40) il Doge Michele Steno rispose a Giovanni Missich, 
il quale aveva consegnato alla Signoria una torre del porto e la custodiva con 
soldati veneziani ma che ora lamentava di dover essere sostituito nell’incari
co, dicendo che lo considerava un «nostro fedele e ottimo servitore», di cui 
aveva sempre avuto pienissima fiducia e considerazione e di cui conosceva 
«l’ottima e perfetta disposizione e volontà verso il nostro Dominio». Ciono
nostante aveva dato incarico al Provveditore di far custodire bene la torre 
affinché venisse conservata «ad onore nostro e a vantaggio del nostro Domi
nio e dei fedeli nostri». Missich avrebbe potuto dimorare lì o a Zara o in 
qualunque altro dei territori veneziani continuando a percepire la provvigione 
concessagli.

Il 7 novembre 1410 (41) il Senato diede disposizioni al Capitano del gol
fo e al Provveditore di Sebenico per la fortificazione delle torri e della bastia 
collocata sulla Punta della Maddalena, per un ricambio di soldati e navi, per 
l’adeguato approvvigionamento di viveri, munizioni e materiale, nonché per 
il mantenimento del divieto imposto ai traurini. Nelle torri e nella bastia non 
avrebbe dovuto più stare né abitare alcun sebenicense. Gli attacchi contro la 
città avrebbero dovuto essere quotidiani, ma per ora il maltempo non consen
tiva l’invio di un potente esercito né per terra né per mare.

Alla fine del 1410, dopo la morte di Roberto del Palatinato, Sigismondo 
di Lussemburgo divenne anche Imperatore del Sacro romano impero. Ciò, 
rafforzandolo politicamente e militarmente, mise in ulteriore difficoltà Vene
zia, che invano tentava di convincerlo a riconoscerle il dominio sulla Dalma
zia sia di diritto che di fatto.

Tra la fine di dicembre e i primi di gennaio Venezia definì (42) con il 
Voivoda di bosnia Sandalj l’acquisto del castello di Ostrovizza, situato a 
nordovest di Sebenico e strategico per il controllo della Dalmazia settentrio
nale. Sigismondo se ne lamentò anche con Papa Giovanni XXII, al quale il 10 
febbraio il Senato inviò un’ambasceria con il compito fra l’altro di sostenere 
che quel castello era stato acquistato non per dispiacere a Sigismondo, ma a 
difesa della cristianità e in funzione antiturca, dato che Sandalj aveva al se
guito molti turchi. In realtà nel 1410 l’Impero ottomano non si era ancora 
pienamente ripreso dall’invasione e occupazione di Tamerlano del 1400
1405, non aveva più un sovrano unico e aveva interrotto la progressiva pene

(40) Listine, VI; doc. CIX, pp. 117118; da bibl. Imp. di Vienna, Diplomatarium 
sibenicense, 13.461.

(41) Listine, VI, doc. CXIV, pp. 122124; da Senato, Secreti, IV.
(42) Listine, VI, doc. CXIX, pp. 127; da Senato, Secreti, IV. Listine, VI, doc. 

CXXI, p. 128; da Senato, Misti, 48.
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trazione nei balcani attuata fino alla fine del secolo precedente, che non ri
prese prima degli anni ’30. Inoltre la bosnia era ancora indipendente (sarebbe 
stata conquistata dai turchi appena nel 1463). Pertanto l’acquisto di Ostroviz
za sembrava allora più in funzione antiungherese che antiturca. Venezia 
cercava infatti di accerchiare Sebenico da ogni lato possibile in modo da im
pedirne i rifornimenti e da costringerla così alla resa.

Il 6 gennaio 1411 Sigismondo, in quanto Re d’Ungheria, Dalmazia e 
Croazia, ordinò con un editto in latino (43) al Capitano regio di Sebenico Pe
ran Pietro (in croato Peran Petar), al comandante militare Martino Ders e a 
tutti gli altri capitani, ufficiali, soldati e familiari presenti in città di non dan
neggiare, vessare od ostacolare gli abitanti nelle loro persone, eredità, case, 
edifici e in qualunque loro avere, interesse, esenzione e prerogativa, bensì di 
«mantenerli sempre e ovunque indenni e illesi, di proteggerli e conservarli in 
tutti i modi». E ciò in considerazione delle tante perdite, rovine e «depressio
ni» che i fedeli abitanti di Sebenico avevano finora sopportato «costantemen
te e intrepidamente» e ancora pazientemente sopportavano sia nelle persone 
che nelle cose nell’osservanza della fedeltà» dovuta al Re e per l’aumento del 
suo onore regio. Da questa disposizione, implicitamente critica verso i propri 
reggitori e apertamente elogiativa verso i propri sudditi sebenicensi, si dedu
ce che i secondi dovevano aver subito dai primi non pochi abusi e angherie.

Il 12 gennaio 1411 (44) il Senato ordinò al Provveditore Luca Truno di 
recarsi a Spalato per chiedere al locale Reggimento di non fornire più sussidio 
alimentare o di altro tipo ai sebenzani (45), con i quali Venezia era in guerra, 
tanto più che la Signoria aveva sempre considerato il Duca di Spalato Hrvoje 
(Crevoy) come un fratello carissimo. Inoltre si sarebbe dovuto scrivere al 
Conte Giovanni di Cettina manifestando grande stupore per l’appoggio che 
continuava a dare ai sebenzani contro la Signoria, nonostante fosse un nobile 
veneziano che da questa aveva ricevuto solo amore e benevolenza e nonostan
te avesse a Venezia alcuni beni. Ma anche tale appello si rivelò vano.

Il 24 gennaio Sigismondo, nella veste di Imperatore, nominò il Conte di 
Ortenburg Vicario imperiale nel Patriarcato di Aquileia allo scopo di rivendi
carne l’antica appartenenza al Sacro romano impero e di impadronirsene. In 
febbraio l’Ortenburg occupò in Istria le città patriarchine di Muggia, buie e 

(43) Listine, VI, doc. CXXII, pp. 128129; da bibl. Imp. di Vienna, Diplomata-
rium sibenicense, 13.461.

(44) Listine, VI; doc. CXXV, pp. 132133; da Senato, Misti, 48.
(45) In questo caso troviamo «Sibenizanis», a dimostrazione che già allora il 

termine era in uso anche in latino accanto a quello più antico, che al dativo plurale 
sarebbe stato “Sibenicensibus”.
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Portole, suscitando la richiesta di aiuto del Patriarca Panciera a Venezia, che 
il 2 aprile ricevette in custodia Muggia a nome dello stesso Patriarca.

Visto l’esito infruttuoso dell’assedio, il 3 marzo 1411 il Senato affidò (46) 
a una persona di fiducia l’incarico di tentare di convincere il Conte Giovanni 
di Cettina a consegnare Sebenico e Traù in cambio di 10.000 ducati d’oro per 
ciascuna. Il 13 maggio l’incarico gli fu confermato (47), con una disponibilità 
di 510.000 ducati per convincere alcuni intrinseci a far giungere Sebenico e 
Traù nelle mani di Venezia, e con il compito di sollecitare anche il Voivoda 
bosniaco Sandalj Hranić a operare in tal senso.

Il 28 marzo 1411 il Senato (48), avuta notizia della discesa di armati, 
ungheresi e non, in appoggio ai sebenzani e considerando il cattivo stato del
le proprie galee e dei propri soldati, decise di assoldare altri 100 militi e di far 
armare subito una galeotta per l’assedio.

Il 13 aprile 1411 venne stipulata a Zara (49) la vendita al Dominio dogale 
del castello di Ostrovizza e di tutti i diritti sulla piccola città di Scardona, si
tuata sulla sponda occidentale del fiume Cherca pochi chilometri a nord di 
Sebenico, per il controllo della quale risultava importante, anche se non sa
rebbe bastata fintantoché gli aiuti ai sebenzani fossero arrivati da est.

Il 28 aprile il Senato incaricò (50) il Provveditore e Capitano di Sebenico 
di trattare cautamente e segretamente con quei cavalieri ungheresi che difen
devano la città e che si erano offerti di venir al soldo della Signoria. Avrebbe
ro dovuto essere tutti assoldati e, se avessero incendiato e danneggiato bene 
il territorio di Giovanni di Cettina, avrebbero ricevuto 1.000 ducati. Se poi 
fossero riusciti a dare Sebenico in mano ai veneziani, avrebbero ricevuto 
10.000 ducati, riscuotendo da subito una cauzione.

L’11 maggio 1411 il Senato prese atto (51) che le spese finora fatte per 
l’assedio non avevano dato frutto e che, perseverando in quel modo, non si 
sarebbe potuto recare alcun danno ai nemici, né impedire l’accesso dei rifor
nimenti, né distruggere le strade. Pertanto la bastia della Maddalena risultava 
inutile e andava demolita, mentre le torri andavano riparate, fortificate e fatte 
meglio presidiare con soldati, bombarde, armi e munizioni provenienti dalla 
bastia. Dalla parte del mare si sarebbe dovuta mettere una catena alla bocca 
delle torri, in modo che nessuno potesse entrare o uscire.

(46) Listine, VI; doc. CXXXII, pp. 141142; da Senato, Secreti, IV.
(47) Listine, VI; doc. CXXXXI, pp. 156157; da Senato, Secreti, IV.
(48) Listine, VI; doc. CXXXV, p. 145; da Senato, Misti, 49.
(49) Listine, VI; doc. CXXXVII, pp. 147149; da Secreta, Commemoriali, X.
(50) Listine, VI; doc. CXXXXI, pp. 156157; da Senato, Secreti, IV.
(51) Listine, VI; doc. CXXXXIX, pp. 161163; tratto da Senato, Secreti, IV.
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Il 4 giugno 1411 il Doge Michele Steno incaricò (52) il Capitano del 
golfo Pietro Loredan di demolire la bastia, fortificare le torri e mettere la ca
tena nel porto.

Il 1° settembre 1411 il Senato, considerate le voci di un prossimo arrivo 
di soldati nemici a Sebenico e il fatto che i fedeli di Sigismondo disponevano 
già di una galea e di molte altre barche ed erano intenzionati a riavere il porto, 
ordinò: 1) (53) al Capitano del Golfo di combattere eventuali pirati in Adriati
co e di recarsi a custodire e conservare le torri; 2) (54) al Conte di Pola di 
mandare alle torri 30 militi bene armati e al Provveditore di Sebenico di far 
riparare e fortificare le torri, mettendovi delle bombarde, di completare la 
cisterna, di tenere in buono stato la catena e di garantire munizioni e vettova
glie nelle torri per almeno due mesi. L’invio dei 30 armati fu poi affidata (55) 
ai Podestà di Capodistria e Pirano.

Sempre il 1° settembre il Senato ordinò ai Rettori di Zara di assegnare ai 
nobili sebenzani fuoriusciti Francesco Comanich, Giovanni Comanich e Ra
doslao Sigerich (56) per il tempo passato senza stipendio nell’accampamento 
veneziano e poi a Zara la stessa provvigione e lo stesso trattamento stabiliti 
per gli altri profughi sebenzani.

Nello stesso mese di settembre le truppe di Sigismondo cominciarono 
l’invasione del Patriarcato di Aquileia, che venne completata alla fine di no
vembre. Questo attacco diretto al suolo italico che la minacciava direttamen
te costrinse Venezia a concentrare le sue difese verso il Friuli e l’Istria, disto
gliendo l’attenzione da Sebenico e dal resto della Dalmazia. Così agli inizi di 
ottobre certi armati morlacchi (57) al servizio degli ungheresi occuparono con 
facilità Scardona, acquistata dalla Signoria solo sei mesi prima. Consideran
do le scarse forze ivi esistenti, il Doge e il Senato ordinarono (58) al Provve
ditore di Zara di rimanere sulla difensiva.

Il 6 gennaio 1412 Sigismondo, in quanto Re d’Ungheria, invalidò (59) con 
un decreto scritto in latino tutte le sentenze, anche definitive, ottenute in sede 
giudiziaria dagli zaratini sostenitori di Venezia riguardo a moltissime proprie

(52) Listine, VI; doc. CL, pp. 163166; tratto da Senato, Secreti, IV. 
(53) Listine, VI; doc. CLXIII, pp. 176177; tratto da Senato, Secreti, IV.
(54) Listine, VI; doc. CLXIV, pp. 177178; da Senato, Secreti, IV. Listine, VI; doc. 

CLXVI, pp. 179180; da Senato, Misti, 49.
(55) Listine, VI; doc. CLXIV, p. 180; da Senato, Misti, 49.
(56) In croato “Frane Komanić”, “Ivan Komanić” e “Radoslao Šiđerić”.
(57) Si trattava di romeni balcanici parzialmente o totalmente slavizzati.
(58) Listine, VI; doc. CLXXXIII, pp. 198199; da ASVe, Senato, Secreti, IV.
(59) Listine, VI; doc. CXCIII, pp. 209210; da bibl. Imp. di Vienna, Diplomata-

rium Sibenicense, 13.461.
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tà, diritti, eredità e beni di cittadini sibenicensi fedeli a Sigismondo, situati a 
Zara, a Sebenico, in altri distretti del Regno e soprattutto in quello di Lucha, 
che avevano ostilmente occupato e di cui, in forza di tali sentenze, si erano 
appropriati. Tale annullamento era stato chiesto al Re da Gregorio, figlio di 
Michele Draganich, e Marco, figlio di Pietro Radoyevich (60), cittadini sebeni
censi che parlavano a nome di tutta l’Università (61), il Consiglio, i cittadini e 
di tutta la comunità di Sebenico. Sigismondo accolse la richiesta anche in 
considerazione dell’ossequiosa fedeltà dimostratagli da Gregorio e Marco.

Il 14 gennaio lo stesso Sigismondo ordinò (62) con un decreto ai mercan
ti morlacchi e croati dell’entroterra di portare e spedire a Sebenico le loro 
mercanzie durante l’assedio, con l’evidente scopo di aiutare i sebenicensi e i 
soldati ungheresi a resistere. Il 12 febbraio 1412 diede poi ordine (63) ai Ret
tori, al Consiglio, alla Comunità (64) e all’Università di Sebenico di sistemare 
le strade per favorire un più agevole passaggio dell’esercito ungherese, dota
to di bombarde, che stava per condurre in Dalmazia. Lo stesso giorno ordinò 
(65) ai Rettori, al Consiglio, al Comune e all’Università di Sebenico di ripara
re e preparare al combattimento tutte le imbarcazioni adatte disponibili nel 
porto e nel territorio della città. In contemporanea Sigismondo, in quanto 
Imperatore, stava cercando di sottrarre alla Signoria Verona, Vicenza, Padova 
e Treviso e di riportare sotto il controllo diretto del Sacro romano impero 
anche Lombardia e Toscana.

La nuova rivolta e la dura repressione ungherese

Probabilmente nell’aprile 1412, mentre continuavano le trattative con la 
mediazione papale per raggiungere una tregua tra Sigismondo e Venezia, a 
Sebenico scoppiò una sommossa. Questa volta la fazione filoveneziana, ap
parentemente tutta costituita da popolani, riuscì a prevalere e ad espellere i 
nobili filoungheresi. Ma per poco. Infatti, su ordine di Sigismondo, il Regio 
capitano e Vicario generale di Sebenico Peran Pietro (Peran Petar) di Misilen 
(Mišljen) e Giovanni, Conte di Cettina e Clissa, ritornarono in città – pare il 

(60) In croato “Grgo Mihajilov Draganić” e “Marko Petrov Radojević”.
(61) Nel senso di “insieme di tutti i popolani”.
(62) Listine, VI; doc. CXCVII, p. 213; da bibl. imp. di Vienna, Diplomatarium 

Sibenicense, 13.461.
(63) Listine, VI; doc. CCIII, p. 229; da bibl. Imp. di Vienna, Diplomatarium Si-

benicense, 13.461.
(64) Qui nel senso di “insieme di tutti i nobili”.
(65) Listine, VI; doc. CCIV, pp. 229230; da bibl. Imp. di Vienna, Diplomatarium 

Sibenicense, 13.461.
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5 maggio – e catturarono sei capi degli insorti (66): Gregorio Draganich (Grgo 
Draganić), Antonio Mauri (Ante Maurov), Dismano Slavagosti (Diš man Sla
vogostov), Marco Radevich (Marko Radević) e Giovanni Sfistich (Ivan Zviz
dić), allora Capitani di Sebenico, e Giovanni Radevich (Ivan Rade vić). Nella 
notte successiva ne fecero decapitare quattro nella grande torre del palazzo: 
Mauri, Slavagosti e i due Radevich, che furono sepolti nel convento dei frati 
predicatori. Lo stesso giorno (dunque il 6 maggio?) Peran Pietro e il Conte 
Giovanni fecero rientrare i nobili di Sebenico espulsi dai popolani e ne ripristi
narono le funzioni precedenti, rieleggendo come Rettori Stefano Dragoevich 
(Štefan Dragoević), Stefano Milatci (Štefan Milaci?), Gregorio Mexe (Grgo 
Meže?) e Luca Cosicich (Luka Kožičić), che giurarono di svolgere il loro uffi
cio rettorile. Il giorno successivo (il 7 maggio?) furono eletti Procuratori del 
Comune Saraceno Coxe (Saracin Kože) e Gaspare Mexe (Gašpar Meže).

Ivan Pederin spiega (67) che «Dišman Slavogostov, figlio del notaio Sla
vogost, era un mercante ed agente del commerciente fiorentino Antonio Gui
doni e del mercante veneziano Luca Pino. Nel 1400 fu protagonista di una lite 
mercantile, forse ispirata dallo stesso Pino; in tale circostanza il conte Pavao 
de Paulo condannò Antonio Guidoni ed il nobile sebenicense Nikola Dragoević 
a pagare 190 ducati a Dišman per indennizzarlo». Secondo Pederin, «Dišman 
era forse partidario di Venezia e la lite fu forse una conseguenza della concor
renza fra il Pino ed il Guidoni». Comunque sia, quand’anche Dismano non 
fosse simpatizzante di Venezia già nel 1400, certamente lo divenne più tardi.

Su quanto successe in città dopo tali rivolgimenti purtroppo non vi sono 
fonti scritte coeve. Tuttavia si può facilmente ipotizzare che la spietata re
pressione della rivolta e il forzato ritorno dei nobili filoungheresi suscitarono 
sdegno e risentimento fra la cittadinanza, che continuava a patire le conse
guenze dell’assedio. Nell’ambito della fazione filoveneziana dev’essere sta
ta ordita una cospirazione per porre fine al dominio ungherese. Lo storico 
dalmata vissuto nel ’600 Giovanni Lucio affermò che, dopo la decapitazione 
dei quattro, il Regio capitano e Vicario generale Pietro aveva fatto costruire 
una fortezza, ragion per cui «i cittadini, mostratisene irritati, cominciarono a 
odiare ed avversare gli Ungheresi» (68). Questa può senz’altro essere una mo
tivazione in più del malcontento popolare. Non però l’unica.

(66) Listine, VI; doc. CCXXVI, p. 260; da bibl. Imp. di Vienna, Diplomatarium 
Sibenicense, 13.461.

(67) Pederin, ivan, cit., p. 816.
(68) Lucio, Giovanni, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Amsterdam 

1666; Storia del regno di Dalmazia e di Croazia, Trieste 1983 (riproduzione dell’edi
zione italiana di Miossich, P.C. e Pavissich, L.C., Trieste 1896), p. 620.



 UNA RICONCILIAZIONE TRA “ESULI” E “RIMASTI” NELLA SEbENICO DEL 1412 255

Certo è che il rude tentativo di normalizzazione si rivelò un boomerang 
per gli ungarocroati. Sappiamo infatti (69) che già due mesi dopo un nobile di 
Sebenico (non meglio specificato) si presentò davanti al Senato veneziano 
sostenendo che, a causa delle crudeltà perpetrate dalle autorità regie facendo 
decapitare certi cittadini, mettendo a saccheggio le case di alcuni e mandan
done in esilio molti, la maggioranza della comunità era disposta a sottomet
tersi al Dominio di Venezia, ma temeva di essere trattata male da questo, vista 
la perseveranza nell’obbedienza e nella fedeltà al Re. Se però la Signoria 
avesse accolto i sebenzani in grazia, perdonandoli e trattandoli bene, questi 
avrebbero ucciso il Capitano bampetre (ovvero Peran Pietro) e gli altri rap
presentanti regi, consegnando la città a Venezia.

L’11 luglio 1412 il Collegio dei Savi, ovvero il “Consiglio dei ministri” 
facente parte del Senato, consegnò a questo nobile sebenzano alcune lettere 
patenti (70) da mostrare ai suoi sodali in cui dichiarava che, se la comunità di 
Sebenico si fosse sottomessa al Dominio ducale, avrebbe ottenuto un tratta
mento benevolo e generoso, pari a quello degli altri sudditi. In conseguenza 
di ciò, lo stesso giorno il Doge Michele Steno scrisse una lettera patente (71) 
ai nobili sebenzani per esortarli alla dedizione promettendo che li avrebbe 
trattati e fatti trattare «graziosamente e benignamente» come gli altri «suddi
ti e fedeli» suoi e in futuro li avrebbe avuti nuovamente nella sua grazia, no
nostante «alcuni fatti» avvenuti tra veneziani e sebenicensi e «alcuni altri» 
verificatisi all’interno della città stessa.

30 ottobre 1412: la definitiva dedizione a Venezia

Cosa avvenne in città da allora a ottobre è ignoto, perché manca una 
qualsiasi documentazione scritta. Si intuisce però che, dopo qualche tempo 
dall’ambasceria e forse appena in ottobre, il “partito” filoveneziano dev’es
sere prevalso ancora una volta, presumibilmente mediante una nuova insurre
zione o un colpo di Stato. Finì in tal modo il logorante assedio, durato quasi 
tre anni.

Non si conosce nemmeno quale fu la risposta ungherese a questa nuova 
e ben più efficace ribellione. Forse Sigismondo rinunciò a riconquistare la 
città, temendo di non riuscire a farcela e preferendo concentrarsi su altri 

(69) Listine, VI; doc. CCXXXVII, pp. 272273; da Senato, Secreti, V, c. 46v.
(70) Ovvero delle lettere aperte che all’epoca venivano diffuse da un’autorità per 

rendere manifesta (“patente”) la propria volontà.
(71) Listine, VI; doc. CCXXXVIII, p. 273; da bibl. Imp. di Vienna, Diplomata-

rium Sibenicense, 13.461.
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obiettivi ritenuti in quel momento prioritari come il Friuli e l’Istria. Nel ca
stello da poco eretto rimase comunque asserragliato un presidio ungherese, 
privo ormai di ogni possibilità di approvvigionamento e dunque di resistenza. 
Verosimilmente per un breve periodo Sebenico fu in sostanza autonoma, tan
to che – come vedremo fra poco – venne definita «Repubblica». Alla sua testa 
c’era un Capitano, carica che solitamente aveva connotazioni militari.

Ad ogni modo, il 30 ottobre 1412 il Doge Michele Steno emise un diplo
ma in cui accettava la dedizione di Sebenico alla Signoria e dava in 18 capi
toli le sue puntuali risposte alle richieste avanzate dai sebenicensi (72). Nel 
testo si legge che il Doge, i suoi consiglieri a ciò deputati e l’intero Consiglio 
della città di Venezia, unanimi e concordi, giurano sul venerabile segno della 
Santa croce e sui Vangeli ai sebenzani, per la loro «gloriosa fedeltà», di appli
care e adempiere «pienamente, fedelmente e fermamente in perpetuo» alle 
disposizioni seguenti, in modo che né lui, né i suoi successori potranno con
travvenirvi in alcun modo e per alcun motivo.

Steno ricorda poi che, tramite fra’ Simeone, ambasciatore degli «insigni, 
fedeli e devoti nostri Capitano, Comune e uomini di Sebenico», costoro, ispi
rati e spinti da «colui che potentemente appiana tutte le asprezze», avendo 
dimenticato «i fuochi delle guerre e i rancori e le fiamme degli odi che tra il 
nostro Dominio e la loro Repubblica per qualche tempo vi furono», «sponta
neamente e per comune consenso e volontà di tutti gli abitanti di Sebenico 
hanno voluto fare ritorno al grembo della nostra benevolenza, offrendo nelle 
nostre mani la città stessa, gli uomini di Sebenico, i castelli, il distretto, i di
ritti, le isole e le giurisdizioni spettanti alla stessa terra» ed esibendo alcuni 
capitoli e petizioni. Il Doge, dimostrando tanto quanto i suoi predecessori 
«benevolenza e grazia verso tutti coloro che umilmente si rappacificano» con 
la Signoria, ben disposto nei confronti delle loro richieste e accogliendoli 
benevolmente sotto il braccio della sua «protezione e difesa» con la solita 
clemenza dimostrata ai «fedeli» di Venezia, affinché ne riconoscano più am
piamente la benevolenza, con l’autorità dei suoi Consigli risponde punto per 
punto ai capitoli presentatigli, accogliendo quasi tutto quanto richiesto. Nello 
specifico il Doge:

I) afferma di voler rispettare i diritti dei sebenzani in vigore ai tempi del 
precedente dominio veneziano (13221358), con gli statuti e le consuetudini 
di allora e con le riforme causate dall’ingrandimento della contea; i sebenza

(72) Dell’originale non vi è traccia all’Archivio di Stato di Venezia, dove però ne 
è conservata una fedele trascrizione in Senato, Secreti, V, 59v60v. Vedi Listine, VI; 
doc. CCLI, pp. 288293; da bibl. Imp. Di Vienna, Diplomatarium Sibenicense, 13461, 
e Senato, Secreti, V. Traduzione italiana in Lucio, Giovanni, cit., 1983, pp. 620625.
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ni chiedevano invece al Doge di tutelarli e difenderli contro chiunque li mo
lestasse o danneggiasse, conservare le libertà e i diritti concessi da Ludovico, 
da Sigismondo e dagli altri Re ungheresi, governarli per sempre alla maniera 
di Ludovico e mantenere intatte leggi, riforme statutarie e consuetudini, aste
nendosi da qualunque aggravio e onere;

II) accetta che siano nuovamente assunte nel Consiglio cittadino 20 (73) 
famiglie e che ogni anno il giorno di san Michele Arcangelo si scelga per il 
Consiglio stesso una famiglia dal popolo;

III) concede una diminuzione del dazio sui vini, «perché i sebenzani si 
accorgano della grazia e dolcezza del nostro dominio», ma il Conte venezia
no ne certificherà quantità e provenienza;

IV) accetta che Conte di Sebenico possa essere solo un nobile veneto con 
uno stipendio datogli dal Comune stesso, ma questi dovrà giudicare unica
mente dei crimini gravi, mentre nei casi minori e nella giustizia civile dovrà 
sentenziare insieme a tre (74) giudici in un collegio con voto a maggioranza;

V) accetta pienamente che non si impongano a Sebenico né dazi, né 
gabelle, né altri gravami oltre agli attuali;

VI) acconsente a che la Signoria ducale debba presidiare a spese dei 
sebenzani la città con un numero sufficiente di armati e che il castello da poco 
edificato venga demolito, né possa essere mai ricostruito in nessun luogo 
della città o del distretto;

VII) accoglie integralmente la richiesta che la Signoria ducale non dia 
mai la città ad altro governo o comunque che ciò non venga imputato ai se
benzani, che in quel caso vengano consegnate al Comune le due torri del 
porto perché si demoliscano dalle fondamenta e che possa trasferirsi a Vene
zia chi non sia contento del cambio di sovranità;

VIII) ammette che, nel caso il Conte di Cettina o qualcuno dei suoi dan
neggiasse Sebenico o il suo distretto, la Signoria ducale disporrà che i denari 
e i beni da lui depositati a Venezia vengano dati al Comune di Sebenico, per
ché li suddivida tra i danneggiati;

IX) concorda che Scardona sia e debba sempre essere sotto il dominio di 
Sebenico (75), salvi però i beni dei privati, e che non vi si edifichi alcun castel
lo o fortilizio;

(73) Come vedremo più avanti, il 21 novembre 1412 il Senato correggerà «20» 
con «25».

(74) Lo stesso 21 novembre il Senato correggerà «tre» con «quattro».
(75) Presto però Scardona verrà ripresa dai fedeli di Sigismondo. Nel 1437 torne

rà a Venezia e al Comune di Sebenico. Presa dai turchi nel 1522, dal 1683 sarà stabil
mente veneziana a sebenzana.
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X) ammette che le saline di Ottozaz (Otočac) siano libere e restino alla 
Comunità di Sebenico, che però dovrà far causa;

XI) accetta che i danni recati dai sebenzani a chiunque siano condonati 
senza che si possa procedere in giudizio, ma stabilisce che ciò avvenga anche 
per i danni recati ai sebenzani;

XII) permette che il Comune di Sebenico tenga e goda perpetuamente 
tutti i suoi beni, specie le isole e i villaggi, e che nessuno possa per questo 
molestare o inquietare gli abitanti;

XIII) accetta che il Dominio ducale debba avere solo il trentesimo della 
gabella del sale e che il sale non si possa vendere in loco a un prezzo minore 
che nel resto della Dalmazia, né che si pretendano più di 10 ducati a quintale 
per l’esportazione; ma con questo trentesimo il Comune di Sebenico non po
trà pagare il suo debito verso il Comune di Venezia;

XIV) spiega di non poter concedere che, se venisse scoperto qualche 
atto di donazione o vendita del distretto di Sebenico da parte di Ladislao o di 
altri a danno delle loro libertà, tale atto sia invalidato e che né il Dominio 
ducale né altri possano mai dire che Sebenico è venuta nelle loro mani altri
menti che «di sua buona, propria e spontanea volontà di nobili e liberi uomi
ni»; ciò non è possibile, considerati i diritti (76) sulla Dalmazia spettanti al 
Doge in base agli accordi con Ladislao del 1409 e l’auspicata esecuzione 
degli impegni con Sigismondo, il che non potrà che giovare maggiormente 
alla comunità sebenzana; peraltro nel preambolo del diploma il Doge ricorda
va che Venezia è venuta in possesso di Sebenico per volontà e consenso dei 
sebenicensi, i quali le si sono affidati liberamente;

XV) permette che tutti i componenti della famiglia Dragoevich, per la 
«slealtà e nequizia verso la patria» di cui li accusano gli altri concittadini, 
siano banditi per sempre, sotto pena di morte, da Sebenico, dal suo distretto e 
dall’intero Dominio ducale, che i loro beni mobili e immobili siano venduti e 
che i proventi vengano distribuiti tra i sebenzani in proporzione quale risarci
mento dei danni patiti nella guerra e provocati dai Dragoevich, a condizione 
però che il Comune inizi un regolare processo contro di loro prima che la 
Signoria dogale prenda possesso del territorio e che il bando riguardi solo 
cittadini di Sebenico e del suo distretto;

XVI) concede che non siano ritenute valide le obbligazioni o promesse 
del Dominio ducale o di sebenzani «estrinseci» a carico del Comune di Sebe
nico o di particolari individui, in modo che le proprietà del Comune o dei 
privati siano rispettate;

(76) Il doge vuole servirsi degli accordi del 1409 con Ladislao per avvalorare i 
suoi diritti su Sebenico nei confronti di Sigismondo.
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XVII) accetta che il Dominio dogale e il Consiglio approvino i prece
denti capitoli per «massima grazia speciale»;

XVIII) consente che ogni cittadino di Sebenico sia e debba essere tratta
to come cittadino veneto.

Infine Michele Steno promette per sé, i suoi successori e il Comune di 
Venezia di osservare e far osservare questi capitoli.

A parere di Ivan Pederin, le motivazioni della vittoria del “partito repub
blicano” a Sebenico e della conseguente dedizione «non erano politiche – 
Šibenik non aveva a quel tempo una minoranza italiana o latina –, ma econo
miche: Venezia sola poteva importare le quantità eccessive di vini, oli, castra
ti e formaggi e fornire alla città quel grano che in tutta la Dalmazia scarseg
giava» (77).

Ora: è vero che tali motivazioni economiche ci fossero, ma non che 
mancassero quelle politiche. Infatti gli intrinseci insorsero contro le autorità 
locali ungheresi dopo che lo stesso Sigismondo ne aveva implicitamente ri
conosciuto gli abusi e decisero in maggioranza di dare la città a Venezia in 
seguito alla decapitazione di quattro promotori della rivolta e alla costruzione 
di un castello in città. La Signoria ducale venne invece considerata prima 
dagli estrinseci e poi anche dagli intrinseci come più liberale, conciliante e 
garante delle autonomie municipali rispetto al feudale e autoritario Regno 
d’Ungheria.

Del resto lo stesso Pederin, rendendosi conto che il solo motivo econo
mico non basta a spiegare la dedizione, aggiunge subito dopo che «una delle 
ragioni che spinsero la città alla sottomissione a Venezia poteva essere anche 
il timore delle pretese del Conte Ivan Nelipić che cercava d’ompadronirsi 
delle città costiere».

Ora: tale timore esisteva senz’altro, ma ben maggiore era quello verso le 
autorità ungarocroate, che avevano compiuto abusi giudicati intollerabili da
gli stessi intrinseci. Il timore riguardava insomma una realtà presente, prima 
ancora che una eventuale e futura.

Dalla dedizione alla pacificazione interna

Questa seconda e ultima dedizione di Sebenico rappresenta una tappa 
importante nella “riconquista” veneziana della Dalmazia. In tal modo la città, 
rimasta esclusa dalla cessione fatta da Ladislao nel 1409, ritornò definitiva
mente a Venezia, sotto la cui ala protettiva restò poi ininterrottamente per 385 

(77) Pederin, ivan, cit., p. 884.
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anni. Da allora tutta la Dalmazia settentrionale fu nuovamente veneziana: un 
risultato di notevole rilievo, tanto più che la guerra con gli ungheresi stava 
continuando. Si noti che nel decennio fra il 1410 e il 1419 Sebenico fu l’uni
ca città dalmata che si diede volontariamente e stabilmente alla Signoria. Al 
contrario lo stesso tentativo fatto in contemporanea dai veneziani per riacqui
sire la vicina e ben più italiana Traù fallì, mentre Muggia fu ripresa il 25 
gennaio 1413 da Sigismondo, che poco dopo riconquistò anche Portole du
rante la sua incursione in Istria.

La richiesta, avanzata dai sebenzani e accolta dal Doge, di far abbattere 
e mai più ricostruire il castello dimostra che la sua costruzione fu senz’altro 
un fatto molto sgradito agli intrinseci. Per molti fu forse l’ultima goccia che 
fece traboccare il vaso, inducendoli ad auspicare la fine del dominio unghe
rese. In seguito la residua guarnigione ungherese lasciò il castello, che verrà 
effettivamente demolito senza che ne rimanesse più traccia. Evidentemente 
l’assenza in città di una tale fortificazione rappresentava per i sebenzani un 
chiaro sintomo di libertà.

Il 31 ottobre il Senato incaricò (78) il cavaliere Zaccaria Trevisano di re
carsi con il Capitano del Golfo Leonardo Mocenigo a prendere immediato 
possesso di Sebenico e di rimanervi poi per due mesi come Provveditore. 
Subito dopo la materiale acquisizione della città il Senato avrebbe nominato 
un altro Rettore. Intanto il Collegio avrebbe già avuto la libertà di provvedere 
in merito alla custodia, alla tutela e alla sicurezza di quella terra.

Il 1° novembre 1412 il Senato incaricò (79) gli ambasciatori destinati a 
trattare la pace con Sigismondo di offrire 7.000 ducati in cambio di Sebenico, 
Traù, Ostrovizza e delle altre città, terre, castelli e luoghi sottratti ed occupa
ti da militi o seguaci del Re in Dalmazia.

Il 3 novembre il Senato, avuta con soddisfazione notizia che il Capitano 
del Golfo aveva preso il controllo di Sebenico, stabilì (80) di eleggere un altro 
Provveditore che per quattro mesi affiancasse Zaccaria Trevisano nel gover
no della città secondo quanto stabilito nei capitoli appena concessi. Il 7 no
vembre, al posto di Santo Venerio, che aveva rifiutato, elesse (81) Rettore e 
Governatore il nobile Pietro Zaccaria.

Appena insediatisi, Leonardo Mocenigo e Zaccaria Trevisano si prodi
garono pazientemente per trovare fra le due fazioni avversarie un accordo che 
ponesse fine a più di tre anni di gravi discordie civili e ristabilisse un ordine 

(78) Listine, VI, doc. CCLII, pp. 293294; da Senato, Secreti, V.
(79) Listine, VII, pp. 120; da Senato, Secreti, V.
(80) Listine, VII, pp. 2122; da Senato, Secreti, V.
(81) Listine, VII, p. 22; da Senato, Secreti, V.



 UNA RICONCILIAZIONE TRA “ESULI” E “RIMASTI” NELLA SEbENICO DEL 1412 261

giusto e duraturo in città. Il loro tentativo fu coronato da successo. Così, dopo 
sole tre settimane dalla dedizione, il 20 novembre 1412, gli stessi Mocenigo 
e Trevisano presiedettero alla stipula di un dettagliato strumento di «pace e 
concordia» tra i rappresentanti degli intrinseci e degli estrinseci.

L’atto nello specifico stabiliva: 1) il condono di tutti i torti reciproci 
fatti dal 20 agosto 1409; 2) le pene, anche pesanti, per chi tirasse in ballo 
vecchi delitti o usasse le armi per vendicarsi; 3) la soppressione di chi cospi
rasse contro la pace e il nuovo ordine veneziano; 4) le pene per le donne che 
imputassero a qualcuno determinati fatti condonati; 5) il diritto degli estrin-
seci a ritornare in città, ad abitarvi e a farsi restituire i loro beni requisiti da 
intrinseci o dal Comune o venduti per debiti, con l’obbligo però di onorare 
tali debiti; 6) la restituzione di beni mobili o immobili dati dagli estrinseci 
agli intrinseci o viceversa in semplice custodia e indebitamente requisiti dai 
detentori; 7) la validità delle sentenze e disposizioni emesse durante la guerra 
dai governanti ungarocroati contro i Dragoievich e riguardo ai beni, eccetto 
quelli immobili, del Comune di Sebenico; 8) l’annullamento di tutte le con
cessioni che una delle due parti aveva ottenuto contro l’altra dagli ungaro
croati o dai veneziani; 9) l’obbligo per il Comune di Sebenico di pagare con 
i beni comunali tutte le cedole fatte dal Reggimento e dal Capitano a qualun
que persona dal giorno del conflitto; 10) il bando perpetuo di tutti i Dragoie
vich, salvo Michele, e la vendita, distribuzione o divisione dei loro beni, di
ritti e azioni tra le persone di ambo le parti da questi danneggiate, con gravi 
pene per chi ne proponesse la riabilitazione; 11) la convalida di quanto fatto 
e sentenziato dalle autorità cittadine durante la guerra, la revoca degli ufficia
li nominati allora e la conferma di quelli eletti in tempo di pace, eccetto quel
li ora banditi; 12) la regolamentazione del pagamento del debito di un privato 
in cui c’entrava il Comune di Sebenico; 13) la facoltà per Nicolò di Teodosio 
di riacquistare alcuni beni a Zaton che aveva venduto dopo averli ottenuti 
quale compensazione di un debito del Conte Francesco di Ostrusaz; 14) la 
conferma della recente reimmissione di 25 nuove famiglie nel Consiglio cit
tadino, con il diritto di ricoprire tutte le cariche cittadine; 15) l’annullamento 
delle cessioni di beni fatte da estrinseci e la restituzione di tali beni ai legitti
mi proprietari; 16) la convalida di eventuali atti pubblici caduti in prescrizio
ne durante la guerra; 17) l’obbligo per tutti gli estrinseci e per i Capitani e i 
Rettori intrinseci stipulanti, nonché tutti i nobili intrinseci e alcuni altri estrin-
seci di giurare, confermare e approvare tale pace in tutte le sue disposizioni, 
con il bando di tutti coloro che non venissero a giurare entro il termine stabi
lito e l’alienazione dei loro beni; 18) l’obbligo per Conti, Rettori e Giudici al 
momento dell’entrata in carica di giurare di osservare e far osservare questa 
pace e le norme della città sia scritte che consuetudinarie, purché non contra



262 PAOLO RADIVO

stassero con il privilegio appena concesso; 19) l’urgente invio di quattro am
basciatori alla «Serenissima ducale signoria di Venezia» per raccomandarle e 
offrirle Sebenico e tutti i suoi cittadini e per chiederle la conferma tramite 
«privilegio ducale» con bolla e l’adempimento dell’accordo di pace, nonché 
l’impegno a perseguire i suoi eventuali trasgressori.

Questa pace è una diretta conseguenza della dedizione a Venezia: una 
“pace veneziana”. Non è un semplice contratto giuridico tra due gruppi di 
privati cittadini, ma un atto pubblico che viene sancito dai due massimi rap
presentanti della Serenissima in attesa del «privilegio» che il Doge si degnerà 
di emettere per ratificarlo.

Il 21 novembre il Consiglio dei Cento (82), riconoscendo l’errore fatto e 
accogliendo le richieste dei sebenicensi avanzate dagli stessi Mocenigo e Tre
visano, stabilì (83) che al capitolo II della dedizione, definita anch’essa «pri
vilegio», si scrivesse «25» casate, invece di «20», le quali avrebbero potuto 
nuovamente accedere al Consiglio cittadino e alle cariche pubbliche, e al ca
pitolo IV si scrivesse «quattro» Giudici, al posto di «tre», tanto più che già 
allora erano stati eletti quattro Giudici e che l’elezione dei 25 nuovi Consi
glieri doveva a breve essere confermata.

Il 5 dicembre 1412, lodando la generosità di Zaccaria Trevisano, lo stes
so Consiglio accolse (84) solo in parte la sua richiesta di non ricevere alcuno 
stipendio per l’incarico che stava svolgendo a Sebenico, non ritenendo giusto 
che vi rimanesse interamente a sue spese. Il 22 dicembre incaricò (85) il Ret
tore e Governatore designato di Sebenico, Pietro Zaccaria, di raggiungere la 
città con una nave passando prima per l’Istria e per Zara.

In dicembre gli ambasciatori sebenzani arrivarono a Venezia e fecero 
recapitare al Doge sia lo strumento di pace tra intrinseci ed estrinseci sia un
dici petizioni presentate in forma di «capitoli» a nome dell’intera comunità 
sebenicense in un singolare miscuglio di veneziano e italiano letterario, assai 
interessante sul piano storicolinguistico. Il 30 dicembre 1412 Michele Steno 
rispose puntualmente per iscritto (86) alle petizioni. Nello specifico: 1) accol
se l’offerta fatta dai sebenzani di partecipare a un assalto contro Traù e, 2) 
quando vi sarebbero state le condizioni adatte, alla fortificazione di Scardona, 
Sebenico e Aurana per meglio difendersi sia da quelli di Ostrovizza che da 

(82) Uno dei massimi organi consiliari veneziani.
(83) Listine, VII, p. 22; da ASVe, Senato, Secreti, V.
(84) Listine, VII, pp. 3839; da ASVe, Senato, Secreti, V.
(85) Listine, VII, p. 45; da ASVe, Senato, Secreti, V.
(86) Listine, VII, pp. 4550; da ASVe, Senato, Secreti, V, e Secreta, Commemoria-

li, X.
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Giovanni Conte di Cettina; 3) si impegnò a tentare uno scambio fra i due 
prigionieri ungheresi in suo possesso e i cinque ambasciatori sebenzani nelle 
mani di Sigismondo; 4) garantì che avrebbe risarcito i sebenzani dei danni 
loro arrecati dal Conte Giovanni tramite il denaro da questi depositato a Ve
nezia e 5) che avrebbe fatto risarcire per altri danni subiti i sebenzani Luca de 
Stanze (Luka Stancov), Luca Stavicevich (Luka Ščavičević), Marco Stultich 
(Marko Ščulčić), Marco Ferro, Mladin da Radoge, Dessa de Giacomo (Deša 
Jakov) e Ratico Gogcich (Ratko Gokčić); 6) non poté soddisfare per il mo
mento le richieste di legname, ma si impegnò a farlo in futuro; 7) dispose il 
richiesto pagamento di sovvenzioni ad alcuni suoi «servidori li quali sono 
usciti»; 8) non accolse invece la richiesta di un vitalizio annuo per Zuanne 
(Giovanni o Ivan) Naplavich, Zuanne (Giovanni o Ivan) Tavelich e Flor (Flo
rio) Tavilich; 9) accolse la richiesta di raccomandare la nomina del frate se
benzano Simone, «che ha servido a lo Serenissimo dugal dominio e a lo com
mun de Sebenico quando fo per ambascador a far li patti della inclination allo 
Dugal dominio», a Provinciale della Dalmazia; 10) accolse la supplica di far 
rispettare, tanto più quando avrebbe ripreso il controllo di Spalato, i diritti di 
proprietà e di credito di Dessa de Giacomo da Spalato, cittadino sebenicense 
che era stato espropriato dal Duca Hrvoje in quanto era stato «principal cum 
missier Luca de far inclinar Sebenico a lo Serenissimo dugal dominio»; 11) e 
infine accettò la richiesta di dare a Luca de Stanze una galeotta che questi 
avrebbe armato a spese della Signoria per assoldare dei fanti che altrimenti 
sarebbe andati a servizio di Traù.

Nel sesto capitolo, illustrando la richiesta di ratifica dell’accordo di 
pace, gli ambasciatori scrivevano fra l’altro: «perché per la divina inspiration 
e per la gratia del Serenissimo dugal dominio e per bone opre de missier Lu
nardo e missier Zaccaria si è fatta e firmada bona paxe e union tra la vostra 
gente e i vostri servidori, quelli de Sebenico, li quali sono fuori, e quelli, li 
quali sono dentro, cum certi patti e convention, si como appar in lo scritto, lo 
qual havemo dado a lo cancellier del signor lo doye, supplicando umilmente 
che el ve piasa confermar la ditta cum i dicti capitoli per el Dugal privileggio, 
accio che el sia piu ferma paxe tra li vostri servidori».

Sempre il 30 dicembre Michele Steno ordinò inoltre di fare delle lettere 
patenti, anch’esse munite di bolla plumbea pendente, per rendere noto a tutti 
che aveva conferito (87) al «nobile cittadino e fedele nostro» di Sebenico Luca 
del fu Stanzo Cosicich un vitalizio di 300 ducati d’oro annui per il suo «ardo
re di fedeltà», per le sue «opere lodevoli» e per i suoi «indefessi servizi» 

(87) Listine, VII, p. 59; da ASVe, Secreta, Commemoriali, X.
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compiuti «per l’onore e l’esaltazione del nostro stato» e soprattutto affinché 
Sebenico, «lacerata da innumerevoli sventure», «stesse in pace ricondotta 
sotto l’ombra del nostro Dominio». Questo Cosicich era allora Rettore e Ca
pitano della città ed era stato Rettore sotto il governo ungherese anche prima 
e dopo l’insurrezione filoveneziana dell’aprile 1412, durante la quale era 
stato espulso.

Lo stesso giorno il Doge emise anche il suo privilegio con bolla plumbea 
pendente per approvare e ratificare lo strumento di pace del 20 novembre.

Il «privilegio» di ratifica dell’accordo di pace

Come solitamente avveniva nei diplomi di quel tempo, il documento 
comincia con l’“intitolazione”, ovvero con il nome e la qualifica dell’autorità 
che lo emana: Michele Steno, «per grazia di Dio Doge di Venezia, ecc.», che 
rivolge un affettuoso indirizzo di saluto e augurio a tutti coloro che allora o in 
futuro avrebbero letto il suo «privilegio». In tutto il documento userà sempre, 
esprimendosi in prima persona, il plurale maiestatico.

Terminate tali brevi formalità iniziali, il Doge inizia la “narrazione”, 
ovvero il racconto dei fatti e dei motivi che lo hanno portato a ratificare l’ac
cordo tra sebenicensi intrinseci ed estrinseci. Partendo da lontano e utilizzan
do una prosa con ambizioni letterarie e teologiche, spiega che da un lato i 
moniti divini e le leggi umane, dall’altro la naturale virtù dei suoi illustri 
predecessori e di Venezia lo inducono a dedicarsi con somma diligenza non 
solo alla conservazione, ma all’aumento delle città e dei popoli soggetti al 
suo Dominio, nonché alla pace e alla concordia dei cittadini, da cui proven
gono moltissimi beni e innumerevoli vantaggi.

Passando dai principi ispirativi generali al caso particolare, Steno spiega 
che in passato da certe animosità tra i nobili e il popolo erano sorte, per il 
malefico intervento del «nemico del genere umano», divisioni e discordie tali 
che i sebenicensi commisero gli uni contro gli altri molte azioni violente 
portatrici di rovina per la città. Alcuni (si intende sostenitori di Sigismondo e 
dei suoi vassalli locali) insorsero contro altri (filoveneziani) cacciandoli fuo
ri dalla loro città e dalle loro case ed esiliandoli. In seguito Sebenico, turbata 
da lunghi conflitti e spossata da varie sventure, desiderando tornare alla quie
te, giunse, con il favore di Dio, al «soave giogo» della Signoria dogale. I no
bili veneziani Leonardo Mocenigo, Capitano generale del Golfo, e Zaccaria 
Trevisano, Provveditore della città, i quali per conto della Signoria presero 
materiale possesso e controllo di Sebenico con l’unanime assenso della nobil
tà e della plebe, esaminate le condizioni e le inquietudini dei sebenicensi in-
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trinseci ed estrinseci, imitando «i lodevoli costumi nostri e della nostra Re
pubblica» e desiderando provvedere alla salvezza di Sebenico, nonché al 
conforto e all’interesse di tutti i suoi abitanti, riportarono sollecitamente quei 
medesimi cittadini, da poco divenuti «fedeli» di Venezia ma ancora in dissi
dio fra loro, alla «dolcezza della vera pace» e alla «conciliazione degli ani
mi». Costoro, aderendo ai retti consigli di Mocenigo e Trevisano e provve
dendo utilmente a se stessi e alla propria salvezza, messi da parte rancori, odi 
reciproci, ingiurie e animosità, addivennero alla «vera unità, concordia, quie
te e pace» nei modi e nelle forme di seguito riportate con «sincera disposizio
ne, pura fede e retto animo».

Terminata la narrazione degli eventi, il Doge passa alla parte dispositiva. 
Approvando massimamente l’opera di Mocenigo e Trevisano in quanto «lo
devole e salutare» e in quanto ne deriveranno progressi sia alla città sia ai 
cittadini, e dicendosi incline alle «oneste» suppliche dei sebenicensi, afferma 
di aver stabilito di interporre la sua autorità in favore di tale «vera pace e 
concordia», destinata «con il sostegno del Signore» a durare in perpetuo, e 
ora la approva con la solennità dei suoi Consigli, con tutti i capitoli (88), i 
modi e le condizioni riportati di seguito, e la conferma tramite questo suo 
«privilegio ducale».

Lo strumento di pace tra intrinseci ed estrinseci inizia con l’invocazione 
del nome di Cristo. Poi chiarisce nei dettagli il momento cronologicopolitico 
in cui è stato compilato richiamando la data del 20 novembre 1412, indizione 
quinta, e ricordando anche, con abbondanza di titoli onorifici, che ci troviamo 
durante il dogado di Michele Steno, «signore nostro specialissimo sempre 
graziosissimo», e al tempo di Leonardo Mocenigo, Capitano generale del 
Golfo, di Zaccaria Trevisano, Provveditore di Sebenico «a nome dell’eccelsa 
Signoria di Venezia», di bogdano, Vescovo di Sebenico, nonché dei nobili 
Giovanni Missich, Luca Cosicich, Marco Schiulcich e David Sfistich (Zviz
dić), Rettori della città. Si specifica che il documento è stato fatto a Sebenico 
nel palazzo del Comune, da sempre residenza dei Conti sebenicensi.

La causa dei conflitti tra sebenicensi è attribuita al frutto dell’albero 
della conoscenza del bene e del male, che intossicò con il suo sapore la capa
cità di giudizio dei posteri. Per tale ragione i ramoscelli umani, propagatisi 
dalle radici viziate, non possono essere privi di vizi. Perciò noi tutti cadiamo 
nella colpa originaria e veniamo feriti come il primo uomo: Adamo. E benché 
Cristo abbia posto su quella ferita la sua medicina, cionondimeno il nemico 
del genere umano, cioè Satana, si affanna a perturbare continuamente con 

(88) Ovvero “paragrafi”, assimilabili a singoli “articoli” di legge.
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frode ingannevole la pace infusa da Dio tra gli uomini e seminò tanta zizzania 
tra i sebenicensi, sia estrinseci sia intrinseci, in occasione del passato conflit
to, che ne sono derivati da ambo le parti molti omicidi, spargimenti di sangue, 
spoliazioni, ruberie e molte altre «enormità» e inimicizie.

Si afferma che il «vincolo di pace» tra le due fazioni ha avuto origine 
dallo stesso «Signore onnipotente e Dio pacifico», «creatore del cielo e della 
terra», «largitore tanto della pace quanto di tutti gli altri beni», che «prediles
se la pace e l’umiltà» e che lasciò la pace stessa in eredità ai suoi Apostoli. A 
conferma del fatto che questa pace è opera divina viene citato anche il passo 
1,17 della lettera dell’apostolo Giacomo, secondo cui «ogni regalo migliore e 
ogni dono perfetto viene dall’alto, discendendo dal padre delle luci celesti, 
nel quale non c’è alcuna discrepanza né adombramento di instabilità».

Ciò premesso, tutti i sottoscrittori dell’accordo con zelante preghiera 
rendono grazie per il grande dono ricevuto a Dio onnipotente, che uno e trino 
vive e regna negli infiniti secoli e che umilmente accondiscese a tale pace tra 
i sebenicensi di ambo le parti con «i patti, le remissioni, le convenzioni e i 
modi» di seguito riportati.

Terminata la parte introduttiva teologicopolitica, segue l’elenco dei no
bili sebenicensi che stipulano l’accordo, suddivisi tra le due parti contraenti: 
gli intrinseci e gli estrinseci. Qui riporteremo i nomi e cognomi sia nella 
versione italiana adattata dall’originale latino sia (fra parentesi) quella che 
sarebbe o potrebbe essere oggi la versione croata.

Il “partito” degli intrinseci è rappresentato da 6 nobili: Luca del fu Stan
zo Cosicich (Luka Kožičić), Ratco Boycovich (Ratko Bojković), Luca Scha
vicevich (Luka Ščavičević), Marco Schiulcich (89) (Marko Ščulčić), Marco 
Gozdenich (Marko Gozdenić) e Maladino del fu Radoy (Mladen Radojev), 
definiti «Capitani della città di Sebenico». Costoro giurano per se stessi e i 
propri figli, eredi e loro successori, e in nome e per conto di tutta la Comuni-
tà dei nobili e l’Università dei popolani, avendone a tal fine il pieno e gene
rale mandato.

Il “partito” degli estrinseci è invece rappresentato da 24 nobili: bogdano 
(Bogdan), Vescovo di Sebenico, Giovanni Naplavich (Ivan Naplavić), Miche
le di Marino (Mihajl Marinović), Giovanni di Pietro Tavilich (Ivan Petrov 
Tavilić), Fiore di Pietro Tavilich (Florio Petrov Tavilić), i fratelli Nicolò e Ra
doslavo Mitketich (Nikola e Radoslav Mitketić), Tommaso Jurich (Tomaž Ju
rić), Giovanni di Daniele di Marino (Ivan Danijelov Marinov), Stefano Zichi
mich (Štefan Žikimić), Cipriano Charvissich (Ciprijan Čarvišić), Damiano 

(89) Prima citato come uno dei quattro Rettori.
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Mirsich (Damijan Miršić), Pietro Petrevich (Petar Petrević), i fratelli Giovanni 
(Ivan) e Francesco (Frane), figli del fu Stanzo Cognovich (Stane Konjović), 
Radoslavo Sisgorich (Radoslav Šižgorić), Lorenzo Lignicich (Lovro Ligni
čić), Paolo Bontich (Pavao Bontić), Giorgio Ladoslafcich (Jure Ladoslavčić), 
Nicolò Petrovich (Nikola Petrović), Nicola Ratchavich (Nikola Ratčavić), Si
mone Norcich (Sime Norčić), il «protomastro» Pietro (Petar) e Lorenzo Bora 
(Lovro bora). Tutti costoro, presenti al momento della stipula, garantirono le
galmente anche per i propri eredi, successori, familiari, compagni e seguaci, 
che non vengono citati per nome ad eccezione di Giorgio Vesco (Jure Veško), 
nipote del vescovo, e Michele (Mihovil), figlio di Giovanni Naplavich.

Le due parti, per loro «buona, spontanea e unanime volontà», invocato 
il nome di Cristo, fecero «liberamente perpetua pace, tranquillità, remissione, 
transazione e concordia», con il patto di non dire, fare, trattare, rimproverare 
o innovare nient’altro. Pene, modi, patti, convenzioni e capitoli relativi ven
gono puntualmente elencati nei capoversi successivi.

Tutti gli spargimenti di sangue, i ferimenti, gli omicidi, le spoliazioni, le 
ruberie, le violenze, le ingiurie, i danni, gli assalti, le invasioni e tutti i crimi
ni e i delitti piccoli e grandi commessi dal 20 agosto 1409 al 20 novembre 
1412, pubblicamente o segretamente, in qualunque modo e per qualunque 
causa, siano «rimessi, aboliti e sopiti», in modo tale che non se ne faccia mai 
più menzione in eterno.

Semmai qualcuno degli intrinseci o degli estrinseci imputasse a uno del
la parte opposta omicidi, rapine o violenze, paghi al Comune di Sebenico 
quale pena cinquanta libbre di «piccoli» veneziani entro otto giorni. E se 
qualcuno estraesse qualche genere di arma contro un altro, per il solo fatto di 
averla sguainata paghi al Comune 100 libbre; se lo colpisse con spargimento 
di sangue, 200 libbre; se lo colpisse su una ferita, la pena venga duplicata; e 
se lo uccidesse, venga punito con la morte.

Se qualcuno di costoro facesse qualche congiura, incursione, trattato, 
cospirazione o attentato a pregiudizio del buono e pacifico stato sia di Sebe
nico sia del Dominio ducale di Venezia, in seguito a un’indagine venga pub
blicamente provato colpevole, trascinato per la città e squartato.

Se qualche donna insultasse qualcuno riguardo alle vicende passate, 
quale pena paghi entro otto giorni venticinque libbre di «piccoli»; se dicesse 
tale improperio più di una volta, la pena sia duplicata, e sia a discrezione del 
Conte e della sua Curia (90) confinarla dove agli stessi sembrerà meglio. Il 

(90) “Curia” è un sinonimo di “Reggimento”: quella che oggi chiameremmo 
“Giunta comunale”. Era composta dal Conte veneziano e da quattro Rettori o Giudici 
locali.
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Conte in carica dovrà dare esecuzione a tutte queste disposizioni, pena lo 
spergiuro.

Tutti gli estrinseci, eccetto quelli esclusi in base ai presenti patti, siano 
«liberi e sicuri» di venire «in pace e quiete» a Sebenico, di abitarvi, nonché di 
godere di tutti i propri beni immobili e di usufruirne e di possederli in perpetuo 
«pacificamente e quietamente» come prima del conflitto. Se qualcuno di loro 
doveva qualcosa a qualcuno degli intrinseci o al Comune di Sebenico e questi 
creditori intrinseci avessero fatto vendere qualche bene immobile degli estrin-
seci per tenuta (91) a compensazione di tale debito, che quei creditori intrinse-
ci, se avessero comprato tali possessi solo per sé, li restituiscano subito, men
tre i debitori estrinseci paghino il debito con la condizione che: se lo strumen
to di debito è stato annullato al creditore in forza di tale tenuta o è stato perdu
to e non si trova, nel caso si riuscisse a trovare la nota, che venga trascritta in 
pubblica forma; nel caso invece non la si trovasse, che venga trascritta in pub
blica forma secondo l’atto di vendita e la menzione della quantità di debito 
fatta nell’atto di vendita della tenuta, cosicché non venga frodato il debito dei 
creditori. Se qualcuno degli acquirenti avesse fatto qualche miglioramento nel 
bene da lui comperato, che il proprietario estrinseco debba pagargli tale mi
glioramento. Se il creditore intrinseco avesse venduto beni degli estrinseci a 
qualcun altro ricevendone soldi, che restituisca subito i soldi al compratore e 
venga posto in possesso del debito con un contratto. Se il Comune vendette 
beni immobili di qualche estrinseco a compensazione del debito ricevendo in 
cambio soldi dal compratore, che restituisca tali soldi ai compratori e che gli 
estrinseci debitori, i cui beni sono stati venduti, non possano opporre alcunché 
contro il debito del creditore; e se qualche pagamento fosse stato fatto in forza 
di tale tenuta a pregiudizio dei creditori, che gli estrinseci rimangano nei loro 
averi e i creditori nello stato originario dei loro strumenti di debito.

Se qualche intrinseco ebbe qualcuno dei beni degli estrinseci in deposi
to (92) o in custodia e lo tenne per sé ad insaputa dei Capitani e dei governan
ti senza la volontà del proprietario, che lo restituisca al proprietario. E se 
qualche intrinseco ebbe o ha tuttora animali o possessi, sali, mercanzie o 
soldi di qualche estrinseco che i governanti di allora non gli lasciarono o non 
gli diedero, ma li trattenne per sé, senza dare nulla al Comune, che li restitu

(91) La «tenuta» è una forma di possesso, detenzione o controllo legale di un 
bene immobile (“tenuta stabile”) o mobile (“tenuta mobile”) a fini di garanzia verso 
un debitore.

(92) Diversamente dalla “tenuta”, il “deposito” non è una garanzia di pagamento 
di un debito, ma un onere per il depositario, che dovrebbe fornire un servizio al depo
sitante con l’obbligo di custodire e infine restituire il bene. Oggi inoltre il “deposito” 
riguarda solo i beni mobili.
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isca integralmente al proprietario con i relativi frutti e proventi. E chi degli 
estrinseci ricevette, usufruttò o tenne in qualunque modo o per qualunque 
causa qualcuno dei beni degli intrinseci, dei quali tutti gli altri nobili non ri
cevettero né ebbero parte, che li restituisca integralmente con tutti gli interes
si, i redditi, i proventi e gli introiti ai proprietari.

Tutte le disposizioni e le sentenze contro i Dragoievich e riguardo ai 
beni, eccetto quelli immobili, del Comune di Sebenico emesse da chi governò 
al tempo della guerra restino in vigore, anche se decise dal Generale consiglio 
di Sebenico, non pregiudicando in nulla i beni degli estrinseci.

Tutte le concessioni che il Comune di Sebenico o gli intrinseci ottennero 
da qualunque autorità contro gli estrinseci o viceversa dal giorno del conflit
to a oggi siano annullate e d’ora in poi non abbiano alcun valore legale.

Tutte le cedole fatte dal Reggimento e dal Capitano dal giorno del con
flitto in qualunque modo e a qualunque persona siano pagate dal Comune di 
Sebenico con i beni del Comune.

Poiché i Dragoievich e i loro predecessori sono sempre stati causa di 
tutto il male e del conflitto avvenuto a Sebenico, siano tutti perpetuamente 
banditi dalla città e dal distretto con le loro mogli, figli, figlie e discendenti 
nati e nascituri, eccetto Michele. Tutti i loro beni immobili e mobili, diritti e 
azioni giungano nelle mani dei nobili Giovanni Missich, Luca di Stanzo, Rat
co Goyach (Ratko Gojak), Mladino Radoy e Radoslavo Sisgorich, che do
vranno vendere, distribuire e dividere tali beni tra i cittadini tanto intrinseci 
quanto estrinseci che hanno subito danni nella guerra secondo la proporzione 
che a questi cinque nobili sembrerà più opportuna. E d’ora in poi nessuno osi 
o pretenda chiedere che ai Dragoievich presenti e futuri o a qualcuno di loro 
sia fatta grazia o remissione in qualcosa; se però lo farà, si proceda contro di 
lui come contro infedeli e ribelli. E se qualche Rettore, Giudice o Consigliere 
accogliesse, proponesse, perorasse o mettesse ai voti qualche petizione con
tro tale procedura, sia condannato a morte. Nella punizione del Rettore, se 
agisse contro queste disposizioni, sia riservato pieno arbitrio alla Signoria, 
che tuttavia farà in modo che il Rettore non intralci tali disposizioni e resti 
così vincolato al proprio incarico.

Tutto ciò che è stato fatto e sentenziato dai Capitani, allorquando Peran 
Pietro diede loro in mano il Reggimento di Sebenico, dagli Esaminatori no
minati allora, dai Giudici dei campi e da tutti gli altri ufficiali in quel tempo 
durante il loro ufficio, sia valido e si conservi in toto. Tutti gli Esaminatori 
nominati o eletti durante la guerra siano destituiti e vengano di nuovo eletti 
dal Consiglio generale, come è consuetudine, nel numero che questi stabilirà. 
Tutti gli Esaminatori nominati al tempo della pace, eccetto quelli che sono 
stati banditi, rimangano quali veri e legittimi Esaminatori e ufficiali nelle loro 
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funzioni, non pregiudicando nulla se qualcosa fosse stato fatto da costoro 
contro i beni degli estrinseci.

Poiché Giovanni Tavilich è tenuto a dare a Nicolao bellisa di Spalato 
entro un certo termine una certa quantità di denaro per la cera che comprò da 
questi tramite il proprio procuratore Mladino Radoi (Mladen Radoj), e poiché 
inviò tale cera per comprare guado, lo stesso Tavilich dovrà anche pagare una 
certa quantità di denaro a Giovanni Gavario di Sant’Angelo in Vado in cam
bio di una certa quantità di guado. Tale guado, tanto per la cera quanto per il 
debito di Giovanni Gavario, è stato ritrovato in una tintoria dal Comune di 
Sebenico al tempo del conflitto. Il Comune di Sebenico ricevette i due terzi 
di questo guado e i fratelli Antonio e Nicolò Mauri un terzo, dicendo che era 
loro. Il Comune di Sebenico dovrà pagare due terzi del debito di Tavilich a 
Nicolò bilse e Giovanni Gavario per la cera e il guado, i beni di Antonio e 
Nicolò Mauri dovranno ripagare un terzo di tutto il debito, e i beni del Comu
ne di Sebenico e i beni dei due fratelli in proporzione a tutto il debito dovran
no risarcire da ogni danno Tavilich, i suoi eredi e successori e i loro beni. A 
Tavilich venga defalcato quanto di tale quantità di guado dirà sotto giuramen
to di aver ricevuto.

Poiché Antonio Mauri e Dismano Slavogostich (Dišman Slavogostić) 
comprarono nella vicina località di Zaton dei possedimenti che erano stati 
venduti a Nicolò di Teodosio a compensazione del debito di Francesco Conte 
di Ostrusaz per tenuta, se Nicolò vuole avere tali possedimenti, paghi agli 
eredi di Antonio e Dismano il denaro con il quale costoro comprarono i pos
sedimenti. Sennò che i possedimenti rimangano agli eredi dei compratori.

Tutte le 25 casate di cittadini di Sebenico da poco nuovamente ammesse 
nel Consiglio e fra i Consiglieri della città vengano considerate veri e legitti
mi Consiglieri, e per sempre costoro, i loro figli e discendenti legittimi pos
sano ricoprire le cariche di Rettore, Giudice e tutte le altre magistrature e 
funzioni che si possono dare, avere e ottenere a Sebenico, sempre che nessu
na norma comunale dica qualcosa in contrario.

La consegna, promessa, vendita, donazione od obbligazione di beni im
mobili del Comune o di specifiche persone a qualche signore, comunità, no
bile o altra persona fatta da qualche estrinseco dal giorno del conflitto non 
abbia valore né effetto. Tali beni siano restituiti e vadano al Comune, se erano 
del Comune; se invece erano di specifiche persone, vadano a queste.

Gli eventuali atti pubblici caduti in prescrizione rimangano com’erano 
al principio del conflitto, cosicché da allora in avanti non vengano ritenuti 
prescritti.

Tutti gli estrinseci prima citati, nonché i Capitani e i Rettori di Sebenico 
con tutti gli altri nobili intrinseci e «con certi altri, così come sembrerà oppor
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tuno ai nobili estrinseci», giurino davanti a Leonardo Mocenigo e Zaccaria 
Trevisano sui Vangeli, toccate le Sacre scritture e le reliquie dei santi, confer
mando e approvando tale pace e ciascuna delle singole disposizioni contenu
tevi. Della ratifica e del giuramento si faccia, con le rogazioni di un notaio, un 
atto pubblico da aggiungere alla pace. E se qualcuno di questi nobili estrinse-
ci fosse lontano e non potesse giurare, sia ad arbitrio del Conte e dei Giudici 
dare un termine a lui come a coloro che non fossero venuti a giurare, pur 
potendo venire. Chi non venisse a giurare entro il termine datogli non venga 
poi in alcun modo, ma rimanga fuori da Sebenico e abbia la stessa pena dei 
Dragoievich, i suoi beni vengano destinati in modo analogo e sia bandito 
come loro.

Il Conte, quando arriverà, e successivamente qualunque Conte, Rettore 
e Giudice al momento dell’entrata in carica giurino di osservare e far osser
vare per tutto quanto è in loro potere in primo luogo questa pace e tutte le 
disposizioni contenutevi, e poi le norme scritte e consuetudinarie della città, 
purché non contrastino con il privilegio concesso a Sebenico.

Prima possibile siano inviati quattro Ambasciatori alla Signoria, i quali 
dovranno in primo luogo «raccomandare e offrire» la città di Sebenico e tutti 
i suoi cittadini, quindi comunicare che, con l’ispirazione della divina grazia e 
dell’«eccelsa Signoria di Venezia» e con la mediazione dell’intuito e della 
grazia, è stata firmata tra gli intrinseci e gli estrinseci di Sebenico, per loro 
propria, spontanea e unanime volontà, questa «pace e concordia», che durerà 
in perpetuo. Inoltre dovranno supplicare la «Serenissima signoria» affinché si 
degni di confermare tramite «privilegio ducale» con bolla, adempiere e osser
vare tutte le disposizioni dell’accordo per il bene della pace e per il buono 
stato della città, far sì che gli appartenenti ad ambo le parti non osino infran
gerla e punire chi lo facesse con espulsioni, omicidi, spoliazioni ed effusioni 
di sangue. I Capitani intrinseci e gli estrinseci menzionati, prestatisi vicende
volmente solenne giuramento sopra i Vangeli e la Croce anche a nome e per 
conto delle persone citate, promisero di osservare questa pace e tutte le sue 
singole disposizioni, farla osservare e non contraffarla o contravvenirvi diret
tamente o tramite altri, operando affinché tutte le disposizioni fossero confer
mate tramite «lettere» o «privilegi» della «Serenissima signoria del ducale 
dominio di Venezia».

In conclusione il Doge afferma di volere e, con l’autorità dei suoi Con
sigli (93), ordina espressamente a tutti i Rettori, ufficiali, sudditi e «fedeli» 
suoi tanto di Sebenico quanto di tutti gli altri territori veneziani della Dalma

(93) Ovvero il Maggior consiglio e il Senato.
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zia e di altrove presenti e futuri, ai quali le predette disposizioni o qualcuna 
di esse si riferiscono o in futuro potrebbero riferirsi, di – per quanto attiene a 
loro – attendere, adempiere e osservare e far attendere, adempiere e osservare 
tramite altri tale «pace e concordia» e tutte le singole disposizioni in essa 
contenute. Steno riferisce di aver ordinato che questo «privilegio ducale» 
venisse fatto pubblicamente e munito della sua bolla plumbea pendente. Il 
documento è dato nel Palazzo ducale di Venezia il 30 dicembre dell’anno 
«dell’incarnazione del Signore» 1412, indizione sesta.

Un Doge «per grazia di Dio»

Come abbiamo visto, Michele Steno si definisce «per grazia di Dio 
Doge di Venezia, ecc.» senza ricordare tutti i suoi altri titoli: è questa la tipica 
qualifica usata nel periodo successivo alla Pace di Zara del 18 febbraio 1358, 
quando la Serenissima aveva dovuto rinunciare ai suoi diritti sulla Dalmazia 
in favore del Re d’Ungheria. Dopo l’anno 1000 e fino al 1358 i Dogi si erano 
invece denominati «Duchi» non solo «di Venezia», ma anche «di Dalmazia e 
di Croazia». Con la cessione fattagli da Re Ladislao il 9 luglio 1409 Michele 
Steno aveva in teoria riacquisito i diritti sull’intera Dalmazia e dunque anche 
il titolo di «Doge della Dalmazia», ma preferiva non servirsene almeno fino 
a che il suo dominio non fosse divenuto effettivo.

Il titolo onorifico «per grazia di Dio» cominciò invece a comparire solo 
dopo la piena emancipazione dell’originario «Ducato» (94) di Venezia (95) 
dall’Impero romano d’Oriente: dunque agli inizi del 1100. Da allora i «Du
chi» di Venezia si ritennero investiti della loro alta autorità non più dall’Im
peratore di Costantinopoli, ma da Dio, come avveniva per i Re. La progres
siva affermazione a Venezia del Comune aristocratico non negò, almeno 
formalmente, la pretesa investitura divina del Doge, che pure veniva eletto 
a vita dalla suprema assemblea nobiliare cittadina di allora: il Maggior con
siglio. Così la formula «per grazia di Dio» rimase, senza che tuttavia corri
spondesse a un effettivo potere assoluto del “monarca”. Si trattava in so
stanza di un titolo onorifico volto a sottolineare il fondamento cristiano del 
potere politico. Il Doge, pur democraticamente eletto dagli altri nobili vene
ziani, era tale perché Dio lo voleva, ma anche perché lui doveve onorare 
Dio.

(94) In dialetto «Dogado».
(95) O «delle Venezie», visto che «Venetiae» indicava inizialmente un insieme di 

isole della laguna.
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In questa particolare fase storica lo Stato veneziano può essere conside
rato una specie di monarchia costituzionale, dove il Doge svolge le funzioni 
di Capo sia dello Stato che del Governo, ma con limitata autonomia decisio
nale, mentre l’aristocrazia autoctona di cui è espressione gli fa da contrappe
so rivestendo tutte le altre cariche e svolgendo un ruolo preponderante. 
All’inverso potremmo anche dire che il Doge costituiva solo il vertice di uno 
Stato aristocratico (o, se si preferisce, oligarchico). Il potere risultava pertan
to ben bilanciato, ed è proprio questo singolare equilibrio istituzionale uno 
dei principali segreti della longevità e solidità del «Dominio» veneziano.

Il «privilegio ducale»

Michele Steno spiega subito che questo documento è un «privilegio» da 
lui concesso. “Privilegium” è un sostantivo composto da “privus”, con il si
gnificato di “singolo”, “solo”, e “lex”. Dunque vorrebbe dire “legge specifi
ca”, non avente valore universale, ma fatta per un singolo o solo per determi
nati sudditi appartenenti a una specifica realtà, categoria o area geografica. 
Ciò non significa necessariamente, come si potrebbe interpretare oggi, che 
tali sudditi vengano “privilegiati” rispetto ad altri, ma solo che per questi 
valgono delle norme speciali, dovute alla particolarità della loro situazione e 
della loro storia. A tali “beneficiari” il “sovrano” concede dei diritti e impone 
anche dei doveri. Tale “specialità del diritto” è tipicamente medievale, ovve
ro espressione del cosiddetto «Antico Regime». Nel nostro caso si tratta di 
disposizioni per regolamentare le controversie penali e civili pendenti fra due 
fazioni cittadine e per meglio definire il nuovo assetto politicoistituzionale 
di Sebenico nel contesto del Dominio di Venezia.

Il «Privilegio ducale» potrebbe essere paragonato a un moderno Decreto 
del Presidente della Repubblica, che promulga un atto giuridico avente inte
resse pubblico. L’importante accordo di natura politica, penalistica e civilisti
ca raggiunto a livello comunale con la mediazione dei massimi rappresentan
ti locali dello Stato diventa così legge a tutti gli effetti con valenza territoriale 
limitata alla città e al distretto di Sebenico. Altra cosa sono invece i privilegi 
di casta immotivatamente elargiti dal sovrano ad alcuni ceti sociali. Contro 
questi si batterà la Rivoluzione francese, finendo poi per fare piazza pulita di 
ogni “diritto separato”, compresi quelli giustificati da ragioni geografiche, 
etniche e storiche. Una versione moderna di tali «privilegi» sono ad esempio 
gli statuti speciali, che non a caso la Francia fa ideologicamente fatica a con
cedere. Ma per altri versi potrebbero essere anche i contratti nazionali di la
voro di una determinata categoria professionale.
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Venezia: un piccolo “Impero” al servizio della pace

Introducendo le motivazioni generali che lo hanno spinto a concedere 
tale privilegio, Steno presenta quello di Venezia come un piccolo Impero non 
minaccioso, ma pacifico e giusto: in pratica una continuazione dell’antico 
Impero Romano. Suo compito è non solo di ampliare tale Dominio, ma di 
provvedere alla pace e alla concordia dei cittadini, fonte di molti beni e van
taggi. In ciò è sollecitato dagli stessi «moniti divini», oltre che dalle «leggi 
umane». Viene in tal modo implicitamente ribadito il suo ruolo di attuatore 
della volontà divina, di mediatore terreno fra Dio e gli uomini.

Ricordato questo, Michele Steno attribuisce al «nemico del genere uma
no» la colpa delle divisioni, delle discordie e delle conseguenti violenze che 
portarono alla città lutti e rovine. E non stupisca che a chiamare polemica
mente in causa Satana sia proprio il capo di uno Stato «per grazia di Dio». In 
base alla concezione cristiana fortemente radicata allora, nella storia vi era 
infatti una guerra permanente tra Dio e il Demonio, incarnanti rispettivamen
te il bene e il Male. Compito di un governante «per grazia di Dio» era appun
to quello di compiere la volontà divina, di esserne strumento terreno, combat
tendo il «nemico» del Signore, che era al contempo «nemico del genere uma
no» e suo traviatore. Dandone un’interpretazione religiosa e morale, Steno 
accresce l’importanza degli eventi narrati, ponendo così le basi per meglio 
motivare il senso del suo intervento pacificatore ispirato da Dio.

Secondo la ricostruzione del Doge, Sebenico, ispirata da Dio, alla fine 
trovò in Venezia la naturale via d’uscita ad anni di conflitti e sventure, com
prendendo che il suo sarebbe stato un «giogo soave», foriero di pace. In effet
ti la dedizione del 30 ottobre 1412 risultò molto onorevole e vantaggiosa per 
la città rispetto alla tirannide sperimentata negli ultimi anni di dominio un
gherese.

Steno sottolinea come la presa di possesso della città compiuta dai suoi 
“inviati” Leonardo Mocenigo e Zaccaria Trevisano fosse avvenuta con 
l’unanime assenso sia dei nobili che dei popolani, in un clima dunque di 
generale intesa che già prefigurava la successiva pacificazione. Inoltre elo
gia apertamente il saggio e proficuo lavoro svolto dai due massimi rappre
sentanti della Signoria, indicandolo come decisivo per il raggiungimento del 
prezioso accordo. In un lasso di tempo di sole tre settimane il «soave giogo» 
di Venezia aveva già dato a Sebenico i suoi benefici frutti: quasi un miracolo, 
se si pensa alle gravi turbolenze dei tre anni precedenti. Senza Venezia non 
sarebbero pertanto cessati odi, rancori, ingiurie e animosità. Sebenico non 
avrebbe avuto la «vera unità, concordia, quiete e pace», nonché la «concilia
zione degli animi».
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Questa “pace veneziana” viene presentata come la naturale conseguenza 
della dedizione a un piccolo “Impero” fondato sulla pace e apportatore di 
pace. Ma non di una pace qualsiasi: una pace giusta e generatrice di giustizia 
e civiltà, oltre che di benefici materiali e morali. Ciò costituirebbe la dimo
strazione che sottomettersi alla Serenissima signoria ducale era stato per i 
sebenicensi non solo necessario e inevitabile, ma conveniente.

Michele Steno conferma i contenuti di questa pace, destinata, «con il 
sostegno del Signore», a durare in perpetuo, e lo fa con la «solennità» dei suoi 
Consigli, a riprova che il suo non era un potere assoluto.

«Dominio», «Signoria» o «Repubblica»?

Nello strumento di pace redatto a Sebenico, per indicare lo Stato vene
ziano troviamo le formule: «Serenissima dominatio ducalis Dominii Venetia
rum», «Serenissima dominatio Venetiarum», «Serenissima dominatio duca
lis», «Dominatio Venetiarum», «nostra Dominatio» o semplicemente «Domi
natio», oltre che «Ducalis dominium Venetiarum», «Ducalis dominium», 
«Dominium Venetiarum» o solo «Dominium».

Per l’esattezza, la «Serenissima signoria ducale di Venezia», la «Sere
nissima signoria ducale», la «Serenissima signoria» o semplicemente la «Si
gnoria» era quell’alto consesso di dieci nobili formato dal Doge, dai sei Con
siglieri ducali del Minor consiglio e dai tre Capi della Quarantia. Dunque il 
vertice dello Stato: una specie di Presidenza della Repubblica.

«Serenissimo dominio ducale di Venezia», «Serenissimo dominio duca
le», «Dominio ducale di Venezia», «Dominio ducale», «nostro Dominio» o 
semplicemente «Dominio» poteva essere un sinonimo di «Signoria» o indi
care l’“Impero” di Venezia, cioè i territori a lei soggetti e, più in generale, lo 
Stato. La conferma di tale seconda possibile accezione viene dalla formula 
«Serenissima signoria ducale del Dominio di Venezia», dove appunto si di
stingue tra l’organo apicale dello Stato e lo Stato stesso. Peraltro anche «Do
minatio», ovvero «Signoria», poteva indicare lo Stato nel suo insieme e non 
solo la sua massima istituzione. In italiano gli aggettivi «ducale» e «dogale» 
sono sinonimi nel caso di Venezia.

Nel «privilegio» Michele Steno parla di «nostro Dominio», di «nostre 
Dominationis», e – fatto assai rimarchevole – di «nostre Reipublice». È que
sto uno dei primi documenti cancellereschi veneziani in cui viene usato il 
sostantivo «Repubblica». A tale riguardo ha pertanto una indubbia importan
za storica. Ma affinché le locuzioni «Serenissima Repubblica di Venezia», 
«Repubblica di Venezia», «Repubblica veneta» o «nostra Repubblica» diven
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tino prevalenti nell’uso ufficiale bisognerà attendere il notevole ampliamento 
dello Stato avvenuto nel 142021 sia nei domini «di terra» che in quelli «da 
mar». «Repubblica» è un termine squisitamente rinascimentale, come lo sarà 
«Senato». Questa sua autorevole comparsa in un documento dogale testimo
nia che alla fine del 1412 la terminologia e la cultura rinascimentali comin
ciavano a emettere i primi vagiti anche a Venezia. Il loro impiego dipenderà 
dal progressivo affermarsi del gusto umanistico per la riscoperta della civiltà 
classica grecoromana.

In quegli anni invece non era già da tempo più in uso la dizione «Dux et 
Communis Venetiarum» («il Doge e il Comune di Venezia») che abbiamo 
trovato nella dedizione del 1322 e che non sopravvisse al secolo XIV. Aveva 
evidenziato la diarchia istituzionale DogeComune. Ma con il Rinascimento 
tramontò appunto l’età dei Comuni e si affermò quella delle «Signorie».

Una società fondata sulla religione

Lo strumento giuridico del 20 novembre 1412 inizia con una classica 
invocazione a Cristo. Non si tratta di una mera consuetudine formale. Fre
quentissima nei diplomi medievali, tale formula denota una società non solo 
fortemente impregnata di cristianesimo, ma dichiaratamente fondata nella sua 
interezza su valori religiosi trascendenti. Accingendosi a redigere un docu
mento ci si rivolgeva naturalmente a «Cristo», a «Dio» o al «Signore» per ri
ceverne ispirazione e per certificare che si stava agendo in suo nome. Realiz
zare la volontà divina era infatti considerato un preciso dovere (almeno teori
co) di ogni appartenente alla comunità cristiana. La differenza concettuale ri
spetto al fondamento laico e democratico del moderno diritto europeo è netta. 
Si pensi solo alla nota formula usata nei tribunali «Nel nome del Popolo italia
no». Oggi dunque il sovrano riconosciuto, almeno a parole, non è più Cristo o 
il suo esecutore terreno (l’Imperatore, il Re o il Doge), ma il Popolo.

Anche la successiva formula di datazione risente esplicitamente di tale 
coerente e pervasiva concezione cristiana. Infatti non si cita, come avviene 
oggi, una semplice cifra di quattro numeri sganciata dal suo fondamento sto
rico, ma si spiega per esteso che quello è «l’anno della sua natività 1412», 
dando ad intendere che un nuovo mondo era iniziato con la natività del Si
gnore. Oggi ciò non avviene, perché Cristo non è più ufficialmente e unani
memente considerato lo spartiacque della storia, sebbene si continui a usare 
lo stesso criterio di numerazione. Solo quando si tratta di storia antica o di 
preistoria si è costretti ad accorgersi che il riferimento è ancora quello, ma gli 
si dà solo un valore formale e pratico.
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Una particolarità dei sistemi di datazione medievali sono le “indizioni” 
(nel nostro caso la quinta). Duravano alcune settimane e dunque, pur avendo 
lo stesso nome, non erano paragonabili a quelle di epoca romana, che durava
no invece 15 anni e avevano una valenza fiscale.

Il «nemico del genere umano» unica causa dei mali di Sebenico

La prima parte dello strumento di pace dà un’interpretazione unicamen
te teologica degli eventi accaduti, senza sottolineare anche i meriti della Si
gnoria, come invece aveva fatto nella sua “narrazione” il Doge. Il responsa
bile unico dei delitti compiuti e del conflitto civile è il «nemico del genere 
umano», il perenne ostacolatore dei piani di Dio. Costui ebbe buon gioco a 
manipolare il giudizio dei sebenicensi, che come quello di tutti gli altri uomi
ni era stato intossicato dal frutto dell’albero della conoscenza del bene e del 
male. La pace tra le due fazioni contrapposte ebbe invece origine da Dio on
nipotente e pacifico, al quale va reso grazie. Considerando che questo docu
mento fu certamente ispirato, discusso e ritoccato dal Capitano del Golfo e 
dal nuovo Provveditore veneziano di Sebenico, se ne deduce che costoro non 
si fossero fatti attribuire alcun merito, carenza a cui poi sopperì ampiamente 
il Doge, come abbiamo notato.

In questo passo iniziale la Signoria risulta alquanto umile e comprensi
va verso i sebenicensi: non solo li perdona, ma li scagiona attribuendo ogni 
responsabilità dei loro “peccati” anche verso i veneziani stessi al Diavolo 
tentatore, che li avrebbe manovrati per i propri malefici e spregevoli disegni. 
Come si è visto ad esempio con le decapitazioni fatte dalle autorità unghere
si il 5 maggio 1412, una simile clemenza e umanità non era certo la regola 
nella Dalmazia di allora. I turchi poi adoperavano sistemi molto più brutali 
e crudeli con i nemici sconfitti o i ribelli. Venezia, con la sua estrema mode
razione, dimostrò invece saggezza, intelligenza politica, realismo e pragma
tismo.

Una città slava che invoca Venezia

La grafia con cui nel documento sono citati i contraenti dell’accordo è 
quella latinoveneziana dell’epoca, ma i cognomi sono tutti inequivocabil
mente slavi, mentre i nomi sono suddivisi tra quelli tipicamente slavi e quelli 
della tradizione cristianocattolica, ormai da tempo affermatisi anche in am
bito croato e morlacco. I cognomi, quando non esplicitamente patronimici 
(«del fu Radoy», «di Marino»), sono tutti di origine patronimica, come testi
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monia la desinenza finale “ich”, diffusissima tuttora nell’area linguistica 
serbocroata. Il digramma “ch”, in qualsiasi posizione della parola, va letto 
come l’affricata palatale sorda di “cena”.

Ciò non toglie che allora il dialetto dalmatoveneto fosse compreso dai 
sebenzani e da molti anche parlato: si pensi soprattutto a chi aveva maggiori 
contatti con l’esterno, aveva studiato il latino o rivestiva cariche pubbliche. 
Inoltre la terza dominazione veneziana (13221358) doveva aver lasciato un 
segno duraturo nella realtà linguisticoculturale cittadina. Forse alcune fami
glie sebenicensi, in particolare estrinseche, avevano già adottato al loro inter
no il dialetto italiano e la corrispondente versione latina e veneta dei nomi di 
battesimo. In proposito tuttavia mancano prove certe, mentre sappiamo che 
lingua, usi e costumi irradiati da Venezia si affermeranno con forza a Sebeni
co proprio a partire dal 1412.

In testa alla lista dei quattro Rettori della città il 20 novembre 1412 vi 
sono l’estrinseco Giovanni Missich, che nel settembre 1409 aveva consegna
to ai veneziani la torre di ponente del porto quale capo della fazione “repub
blicana” e poi era dovuto andare profugo a Zara, e l’intrinseco Luca Cosi
cich, che nell’aprile 1412, in quanto Rettore, era stato cacciato durante l’in
surrezione filoveneziana, il 6 maggio era stato riportato in città dagli unga
rocroati e rieletto Rettore, ma lo stesso 30 dicembre 1412 venne premiato 
dal Doge con un vitalizio annuo per aver contribuito a far tornare Sebenico 
sotto l’ala protettiva di San Marco. Nulla ci viene invece detto dai documen
ti precedenti sugli altri due Rettori di Sebenico: Marco Schiulcich e David 
Sfistich.

Dei sette cittadini intrinseci citati quali Capitani, solo due erano anche 
Rettori: Luca Cosicich e Marco Schiulcich. È possibile pertanto che il quarto 
Rettore allora in carica, David Sfistich, fosse un estrinseco come Giovanni 
Missich, sempreché si fosse voluto suddividere equamente i Rettorati fra due 
intrinseci e due estrinseci.

Non si pensi che gli estrinseci fossero più numerosi solo perché ne sono 
menzionati 24 (più due eredi) rispetto ai soli 6 intrinseci. In realtà a conclu
dere l’accordo per tutti gli intrinseci, e non solo per le rispettive famiglie, 
sono i sei Capitani, mentre i capifamiglia estrinseci vengono citati personal
mente per identificarli meglio. Dai documenti precedenti abbiamo appurato 
che nel settembre 1409 i sebenzani arroccatisi nelle torri erano 4045, men
tre nell’ottobre si era arrivati a 58. Poi bisogna considerare le sei donne ag
giuntesi nel settembre 1410 e quanti si rifugiarono direttamente a Zara. Ne 
consegue che gli “esuli” erano una minoranza composta forse da 100200 
individui, mentre i “rimasti” costituivano senz’altro la maggioranza della 
popolazione.
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Il valore dei singoli «capitoli» della pace

Il capitolo 1 dell’accordo di pace sancisce una vera e propria amnistia 
generale per tutti i reati compiuti durante la “guerra civile”: un colpo di spu
gna e non se ne parli più, tutto perdonato e condonato, come se non fosse mai 
avvenuto. È una soluzione drastica per ripartire da zero che altre volte si è 
tentata nel corso della storia anche recente.

Il capitolo 2 intende scoraggiare e prevenire con la minaccia di dure 
pene eventuali strascichi o vendette future: una misura saggia, necessaria e di 
sicuro impatto.

Il capitolo 3, con la previsione di una pena terribile, lancia un messaggio 
molto chiaro a chi intendesse mettere in discussione la pace interna faticosa
mente raggiunta e la sovranità veneziana. Qui il monito verso i fomentatori di 
discordie e verso i residui sostenitori di Sigismondo è molto severo.

Il capitolo 4 stabilisce pene, sebbene più lievi, anche per le donne che 
rinfocolassero le polemiche, a testimonianza del fatto che tutti i cittadini, di 
qualsiasi tendenza politica, status sociale o genere, dovevano contribuire fat
tivamente alla rinascita della città in uno spirito costruttivo di concordia e 
comprensione.

I capitoli 5 e 6 sono forse quelli più significativi per noi moderni. Vi 
vengono infatti sancite norme molto precise e oneste per la corretta afferma
zione del diritto di circolazione, residenza e proprietà degli “esuli”, insieme a 
quelle per la tutela dei creditori. Tali disposizioni sono in netto contrasto con 
quelle adottate dopo altri “esodi”, molto più massicci ed estesi: quello degli 
italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e quello di altri popoli europei 
al termine e dopo la Seconda guerra mondiale. 600 anni or sono la Serenissi
ma signoria ducale di Venezia rese possibile in una piccola città allora a mag
gioranza croata una soluzione altamente civile che in questi ultimi decenni 
invece non è stata nemmeno presa in considerazione da chi avrebbe potuto e 
dovuto porre rimedio a certe violazioni dei diritti umani. Pur in contesti e in 
epoche diverse, quel lodevole modello di riferimento resta dunque sempre 
attuale. Il messaggio è chiaro: una vera, solida e duratura pace può avvenire 
solo su una base di giustizia.

I capitoli 7 e 10 individuano in un solo casato, quello dei Dragoievich, 
la causa di tutti i mali avvenuti a Sebenico. Non abbiamo elementi sufficienti 
per giudicare a riguardo. Indubbiamente però, se tanto gli intrinseci quanto 
gli estrinseci si trovarono d’accordo sull’espulsione di quest’unica famiglia 
di intrinseci, vuol dire che di danni ne doveva aver fatti molti. Inoltre un tale 
provvedimento è assai lieve e limitato, se lo si paragona alla decapitazione 
dei quattro capi della rivolta antiungherese avvenuta solo 6 mesi prima. Ciò 
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a riprova del fatto che con questo accordo di pace si vollero risolvere i pro
blemi esistenti senza creare nuove ingiustizie. Già al capitolo XV della dedi
zione i sebenzani avevano chiesto che tutti i Dragoievich fossero banditi per 
sempre, sotto pena di morte, da Sebenico, dal suo distretto e dall’intero Do
minio ducale, che i loro beni fossero venduti e che i proventi venissero distri
buiti tra i sebenzani a risarcimento dei danni patiti nella guerra e da questi 
provocati. Il doge aveva acconsentito, pretendendo però che si iniziasse un 
regolare processo contro di loro prima che la Signoria dogale prendesse pos
sesso del territorio e che il bando riguardasse solo cittadini di Sebenico e del 
suo distretto. Non sappiamo se tale processo si fosse svolto nei tempi stabili
ti. Probabilmente no, visto che l’ingresso dei veneziani in città avvenne po
chissimi giorni dopo la dedizione, quando i sebenzani non potevano conosce
re ancora la risposta del Doge a tale loro richiesta. Il documento parla di una 
sentenza emessa dai Capitani in tempo di guerra. Dunque forse proprio per
ché non era stato risolto prima, l’argomento venne ampiamente ripreso nel 
capitolato della pace.

Il capitolo 8 intende azzerare la situazione precedente, cancellare il triste 
retaggio del recente passato e far ripartire i rapporti civili su basi nuove, eque 
e largamente condivise.

Il capitolo 9 dà giuste garanzie ai cittadini in credito con il Comune, 
nell’ottica di un sano rapporto tra amministratori e amministrati.

Il capitolo 11 vuole da un lato assicurare un principio di certezza del 
diritto, dall’altro destituire dall’incarico chi agì in maniera faziosa, provve
dendo per via elettiva alla sua sostituzione, in modo da non trascinarsi avanti 
i retaggi del passato.

I capitoli 12 e 13 riguardano casi specifici di debiti, crediti e diritti di 
proprietà da far valere, che vengono affrontati in modo serio e imparziale.

Il capitolo 14 recepisce l’impegno assunto nel II capitolo della dedizione 
con le 25 casate di recente nomina che erano state estromesse dal Consiglio: 
è dunque il mantenimento di una promessa.

Il capitolo 15 era già stato in parte anticipato dal capitolo XVI della de
dizione, dove il Doge aveva concesso che non fossero ritenute valide le ob
bligazioni o promesse del Dominio ducale o di sebenzani estrinseci a carico 
del Comune di Sebenico o di particolari individui, in modo che le proprietà 
del Comune o dei privati fossero rispettate.

Il capitolo 16 ribadisce il principio della certezza del diritto e della con
tinuità amministrativa, basilari per una autentica conciliazione.

Il capitolo 17 stabilisce con chiarezza le regole in base alle quali tutti i 
sebenzani intrinseci o estrinseci avrebbero dovuto aderire all’accordo, stabi
lendo in particolare degli obblighi per gli estrinseci: coloro che non fossero 
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ritornati entro un dato termine sarebbero stati automaticamente ritenuti ostili 
al nuovo regime, il che in un periodo fluido e di persistente guerra come quel
lo era comprensibile. Dunque il “ritorno” era non solo auspicato, ma imposto. 
Chi fosse rimasto fuori non avrebbe goduto dei benefici della pace. Dalle 
modalità indicate si ricava come i giuramenti pubblici avessero allora, a dif
ferenza di oggi, una forte base religiosa. Il motivo è sempre lo stesso: il fon
damento cristiano del diritto, che da tempo è venuto meno.

Il capitolo 18 prescrive ai futuri amministratori della città, tanto venezia
ni quanto sebenicensi, l’obbligo di rispettare questa pace prima ancora degli 
statuti, delle riformazioni e delle consuetudini della città, a dimostrazione che 
tale accordo assumeva una valenza “costituzionale” e dunque fondante della 
vita futura cittadina: una specie di primo “contratto sociale”.

Il capitolo 19 sottolinea l’importanza attribuita dai sebenzani al ruolo di 
garante dell’accordo che la Signoria dogale avrebbe potuto e dovuto svolgere, 
sia per la prevenzione che per la punizione delle trasgressioni, di cui eviden
temente si aveva allora un grande timore. Del resto è comprensibile: non si 
volevano più ripetere le terribili e sciagurate esperienze degli ultimi tre anni.

Una vittoria di tutti

Dalla lettura dei singoli capitoli si desume che Venezia, pur facendo 
reintegrare anche forzatamente gli estrinseci in tutti i loro diritti, non volle 
che questi tornassero a Sebenico da “vincitori”, umiliando gli intrinseci 
“sconfitti”. Del resto una parte significativa di questi ultimi aveva dimostrato 
concretamente di stare dalla parte della Serenissima, fino al punto di insorge
re prima e di consegnarle poi spontaneamente la città nonostante la presenza 
di truppe e autorità ungheresi. Dunque la “vittoria” finale non era stata solo 
degli estrinseci, oltre che ovviamente del Dominio ducale, ma anche di un 
certo numero – e alla fine della maggioranza – degli intrinseci. In conclusio
ne la vittoria fu di tutti i sebenzani che volevano la pace, l’armonia, la libertà, 
la ricostruzione materiale dopo i danni della guerra, la prosperità e la sincera 
collaborazione civica.

Secondo Ivan Pederin, il fatto che gli «accordi stipulati in tempo di guer
ra e durante i torbidi» (96) fossero stati «aboliti nel dicembre 1412» proverebbe 
che la precedente dedizione a Venezia era «la vittoria di una politica economi
ca opposta ai piani economici del conte Nelipić». Ciò è senz’altro vero, ma 
non è l’unico motivo che portò Sebenico a preferire Venezia all’Ungheria.

(96) Pederin ivan, cit., p. 817.
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Il latino usato nel testo

Il testo del «privilegio» è integralmente in latino, come tutti gli atti con
tenuti nel X registro dei Commemoriali e tutti gli altri documenti coevi del 
Dominio dogale. Una parziale eccezione che conferma la regola è costituita 
proprio dai dieci «capitoli» riguardanti Sebenico ai quali Michele Steno diede 
risposta lo stesso 30 dicembre 1412 (97). Le istanze avanzate dagli ambascia
tori sebenicensi sono scritte in un curioso veneziano italianizzante, mentre le 
risposte date dal Doge con l’autorità del Consiglio dei Cento sono in latino. 
La compresenza di latino e volgare in tali documenti “responsivi”, già attesta
ta da alcuni anni presso la cancelleria veneziana, diventerà sempre più fre
quente nel corso del ’400. Gli atti ufficiali emanati dal Doge rimarranno in
vece esclusivamente in latino. Questa scelta rispondeva al bisogno avvertito 
dai vertici dello Stato di utilizzare il latino quale lingua non solo nobile e 
prestigiosa, ma anche universale e dunque compresa da tutte le persone di 
una certa cultura: sudditi o stranieri che fossero. Al contempo va rilevata la 
tolleranza verso la genuina lingua del popolo, sia pure parzialmente adattata 
e “corretta” con l’apporto di elementi che tendono a uniformarla all’italiano 
letterario allora in faticosa formazione.

Agli inizi del XV secolo il latino era ancora la lingua ufficiale della 
Cancelleria veneziana, come pure delle altre Cancellerie italiane e di gran 
parte di quelle europee. Più in generale, era la lingua ufficiale delle autorità 
politiche, della Chiesa e della cultura.

Già, ma quale latino? Non certo quello classico che tuttora si studia nei 
licei e all’università. Si tratta invece di un latino medievale che potremmo 
definire appunto “cancelleresco” o “notarile” perché utilizzato dai notai che 
lavoravano per qualche “principe” o in proprio. Tra loro si era dunque forma
ta nel tempo una lingua comune abbastanza omogenea. Una lingua viva che 
tendeva ad avvicinarsi sempre più, nella semantica come nella morfologia e 
nella sintassi, al volgare parlato dei paesi romanzi, senza per questo smettere 
di essere latino. Una lingua molto interessante perché rappresentava l’anello 
di congiunzione tra il latino classico e l’italiano interagendo con il volgare 
del tempo.

Nell’accordo di pace troviamo così diverse parole non presenti nel latino 
classico che sono poi sopravvissute nell’italiano con lo stesso significato o 
significati simili, come pure parole del latino classico con un significato 
uguale o simile a quello dell’italiano. Troviamo poi costrutti più vicini a quel

(97) Listine, VII, pp. 4550; da ASVe, Senato, Secreti, V, e Secreta, Commemoria-
li, X.
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li attuali, come il «quod» che regge sistematicamente sia le proposizioni di
chiarative sia il congiuntivo esortativo al posto dell’“ut” con la funzione di 
“che”, o l’uso frequente del gerundivo retto da una proposizione con valore 
finale come «pro emendo» (“per comprare”). L’«ut» assume frequentemente 
il solo significato di “come”. Il gerundio è usato spesso e nell’accezione mo
derna, come in «possendo venire».

Nei complementi di specificazione la preposizione «de» più l’ablativo 
sostituisce spesso il semplice genitivo, fenomeno questo verificatosi a livel
lo parlato già nel latino tardoantico. Il «per» più l’accusativo è frequentissi
mo, ma quasi esclusivamente con il significato di complemento d’agente al 
posto di “ab” o “ex”. Al passivo troviamo sia il classico «factum est» con il 
valore di passato prossimo (“è stato fatto”) sia il più moderno «factum fuit» 
con il valore italiano di trapassato remoto (“fu fatto”). E potremmo continua
re a lungo.

L’uso di parole italiane o dialettali assoggettate alla morfologia o alla 
sintassi latina crea un involontario effetto maccheronico. La differenza rispet
to ai testi umanisti noti come “maccheronici” è appunto tale inconsapevolez
za della comicità provocata dalla latinizzazione di termini popolari, ritenuti 
invece leciti e appropriati nel linguaggio diplomaticocancelleresco.

Quanto alla grafia, “ae” e “oe” spariscono sistematicamente a favore di 
“e”. Abbiamo così «perpetrate» invece di “perpetratae” e «pena» invece che 
“poena”. Spesso si sente inoltre l’influsso dell’accento veneto: è il caso di 
«inimicicie» al posto di “inimicitiae”.

Dunque in generale quello del documento è un latino più semplice da 
capire per noi italiani e certamente più “simpatico”. La difficoltà è data però 
da quei termini e da quelle costruzioni che non appartengono né al latino 
classico né all’italiano moderno, ma che sono tipicamente ed esclusivamen
te proprie del latino medievale. In questi casi possono aiutare da un lato i 
glossari di latino medievale, dall’altro dei buoni dizionari di italiano “stori
co”. Ma determinante per la comprensione è la conoscenza dell’epoca con
siderata. In altri casi non è chiaro se il significato è quello antico, moderno o 
medievale. Qui è fondamentale la logica, l’intuito e la considerazione del 
contesto. Alcune frasi presentano poi degli equilibrismi grammaticali che 
vanno risolti “a senso”.

La parte iniziale e finale del documento, ovvero quella propria del «pri
vilegio» redatto nella Cancelleria veneziana, presenta alcune differenze stili
stiche e grammaticali rispetto a quella centrale dello strumento di pace redat
to a Sebenico probabilmente da qualche segretario o notaio veneziano. Per 
esempio nell’ampia parte centrale sono meno usate le preposizioni «cum» e 
«in» ed è più frequente il ricorso al semplice ablativo.
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In generale il testo in questione non è propriamente un capolavoro lette
rario, e tuttavia possiede qualità stilistiche e lessicali indubbie, pur nella tra
dizionale ripetitività e “legnosità” degli atti notarili.

Criteri impiegati per la trascrizione e la traduzione

Nella trascrizione del testo latino abbiamo agito con scrupolo filologico 
riportando fedelmente quanto abbiamo trovato. Abbiamo inoltre costante
mente indicato tutte le varianti rispetto alla versione fornita da Sime Ljubić, 
che aveva apportato varie modifiche e correzioni con qualche aggiunta e 
qualche lacuna. I casi dubbi o controversi abbiamo cercato di chiarirli nelle 
note.

Nel caso delle lettere iniziali maiuscole o minuscole abbiamo seguito sia 
le moderne regole e tendenze ortografiche sia un principio di equilibrio e co
erenza. Abbiamo regolarmente impiegato le maiuscole, anche quando a volte 
mancavano, non solo per tutti i nomi propri di persone o cose, ma anche per 
quelli di oggetti o soggetti sacri e per quelli di entità, organi o cariche istitu
zionali, come «Evangelia», «Dominium», «Consilium» o «Dux». Ciò sia a 
fini onorifici, vista la natura cancelleresca e dunque solenne del documento, 
sia per meglio evidenziare la natura specifica dei singoli termini. Nella versio
ne dei Commemoriali, ad esempio, sia «deus» che «dux» sono scritti sistema
ticamente minuscoli, mentre all’opposto «Nobiles» ha sempre la maiuscola. 
Serviva dunque dare omogeneità attenendosi a un criterio preciso.

Per evitare un’eccessiva enfasi, nel caso di denominazioni composite ci 
siamo serviti della maiuscola solo per il primo termine, come nel caso di 
«Serenissima signoria ducale». Così peraltro tende a fare il testo dei Comme-
moriali. Al contrario abbiamo usato la minuscola quando nel documento la 
maiuscola sembrava rispondere ad esigenze più grafiche che ortografiche. Ad 
esempio quasi tutte le parole inizianti con la “i” e spesso quelle inizianti con 
la “a” appaiono maiuscole: si tratta evidentemente di intrusioni.

I titoli dei libri li abbiamo messi in corsivo con la prima iniziale maiu
scola. Per meglio evidenziare e distinguere il discorso diretto abbiamo intro
dotto i caporali («»), come si usa soprattutto nel moderno linguaggio giorna
listico. In qualche caso abbiamo impiegato gli incisi (– –) al posto delle 
virgole, per non appesantire ulteriormente frasi già abbastanza lunghe e con
torte.

Abbiamo voluto offrire la traduzione italiana al tempo stesso più lettera
le e più corretta possibile, in modo da salvaguardare la patina del tempo sen
za impedire la corretta comprensione e rispettando le regole grammaticali 
odierne. Naturalmente quella che qui proponiamo è solo una delle traduzioni 
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ipotizzabili. Con scrupolo filologico abbiamo riproposto gli stessi termini la
tini originali ovunque questi avessero tuttora lo stesso significato. Abbiamo 
anche conservato la struttura delle frasi nella misura massima accettabile per 
uno stile italiano moderno, e sempre in funzione della chiarezza e scorrevo
lezza del testo. Nella traduzione dei nomi e cognomi dei cittadini sebenzani 
ci siamo attenuti per quanto possibile alla grafia latina.

Per distinguere i due sinonimi abbiamo sempre tradotto «Dominatio» 
con “Signoria” e «Dominium» con “Dominio”, in ciò confortati dal già citato 
testo in volgare dei «capitoli» presentati dagli ambasciatori di Sebenico ai 
quali il Doge rispose il 30 dicembre 1412, ovvero lo stesso giorno della con
cessione del «privilegio». Nelle petizioni troviamo infatti più volte «Dugal 
dominio», «Dogal dominio» e «Serenissimo dugal dominio» e una volta sola 
«Signoria». Mai invece la parola “Dominazion”.

Una datazione erronea successiva

Segnaliamo che al centro della parte più alta del primo foglio pergame
naceo (carta 145 recto), ben distinta dal sottostante documento, è scritta in 
caratteri piccoli, sbiaditi e poco curati la data «1412. die .XIII. mensis decem
bris», ovvero «1412, nel giorno XIII del mese di dicembre». Sembra essere 
stata inserita dopo la trascrizione del testo probabilmente da uno scriba diver
so da quello che lo aveva copiato dall’originale. Nella scrittura medievale, 
specie quella diplomatica, si usava spesso mettere un punto dopo la cifra (e 
anche prima se all’interno di una frase) per meglio evidenziarla. L’eventuale 
parola successiva al punto aveva però la lettera iniziale minuscola. Nel testo 
«decembris» ha l’iniziale maiuscola, ma la regola odierna è di scrivere i nomi 
dei mesi con la minuscola.

Sime Ljubić fa iniziare il documento con «Pacis instrumentum inter ci
ves intrinsecos et extrinsecos. 1412. die 30. decembris. Michael Steno…», 
ovvero «Strumento di pace tra i cittadini intrinseci ed estrinseci. 1412, nel 
giorno 30° di dicembre». Nei Commemoriali però non vi è traccia di questo 
«Pacis instrumentum inter cives intrinsecos et extrinsecos», che sembra sem
mai un titolo riassuntivo dato dallo stesso Ljubić per annunciare i contenuti 
del privilegio: in pratica un breve regesto.

Inoltre la data in alto è il 13 («.XIII.» in numeri romani) dicembre e non 
il 30 (che si sarebbe scritto «.XXX.»). Tuttavia, al termine del documento 
stesso, si dice che il privilegio è stato emesso nel «die trigesimo mensis de
cembris»: dunque il 30 dicembre. Tale discrepanza fa supporre che la data 
giusta sia senz’altro quella finale, piuttosto che quella successivamente ri
portata in testa al documento da mano diversa e poco accurata. Ciò anche in 
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considerazione del fatto che, come abbiamo visto, lo stesso 30 dicembre 
1412 il Doge Michele Steno emise e consegnò agli ambasciatori sebenzani 
altri due documenti riguardanti la loro città, mentre il 13 dicembre non suc
cesse nulla del genere. Pertanto qui dovremmo semmai leggere: «1412. die 
.XXX. mensis decembris», ovvero «1412, nel giorno XXX del mese di di
cembre». Comunque tale scritta non fa sicuramente parte del testo originale, 
e dunque nella nostra trascrizione non la considereremo. Evidentemente 
l’amanuense deve essersi confuso per disattenzione fra il numero XIII e il 
numero XXX.

È significativo il fatto che qui «1412» sia in caratteri arabi, che da non 
molto stavano cominciando a comparire nelle scritture ufficiali veneziane e 
che nei decenni successivi sarebbero diventati sempre più frequenti a scapito 
di quelli romani.

La grafia e la struttura formale del documento

La grafia del documento dei Commemoriali è una “semigotica delle car
te” minuscola, molto diffusa nella prima metà del ’400 nelle cancellerie ita
liane, che risentivano dei più generali influssi culturali e artistici del periodo. 
Si tratta di una grafia di transizione e compromesso tra quella “gotica”, che 
aveva prevalso nei decenni precedenti, e quella “umanistica”, i cui primi 
esempi risalgono al 1402. Vi si rinvengono caratteristiche proprie di entram
be, mescolate in modo originale.

L’angolarità e la verticalità tipiche della scrittura gotica sono in parte 
smussate e attenuate, senza tuttavia raggiungere quei caratteri di rotondità e 
orizzontalità che saranno propri della scrittura umanistica. Gli artifici can
cellereschi, così abbondanti nella grafia gotica, sono qui assai limitati ridu
cendosi quasi soltanto ai capilettera. La scrittura è ancora “compendiaria”, 
per cui molte parole appaiono contratte, ossia composte solo da alcune lette
re a cui si aggiungono segni abbreviativi di origine tachigrafica (98). Tuttavia 
le abbreviazioni sono meno numerose e complesse, i segni di compendio 
sono abbastanza ripetitivi e non troppo complicati, mentre la parte alfabetica 
risulta cospicua, tanto che diverse parole sono scritte per intero. Inoltre tanto 
le “m” quanto le “s” sono tracciate in due modi diversi, il che può trarre in 
inganno.

Talora troviamo due termini attaccati: era questa una caratteristica 
dell’antica «scrittura continua» («scriptura continua») che qui in realtà è mol

(98) La “tachigrafia” era un’antica forma di stenografia.
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to limitata rispetto al passato. Il fenomeno riguarda in particolare certi avver
bi e alcune particelle proclitiche, come preposizioni e pronomi: ad esempio 
«siquis» al posto di “si quis” (“se qualcuno”) o «seipsis» in luogo di “se ip
sis” (“se stessi” all’ablativo).

Indubbiamente, per chi non è esperto di paleografia e diplomatica me
dievali, la lettura riesce soprattutto in alcuni punti difficoltosa, ma certo mol
to meno di quella di un analogo documento redatto anche solo alcuni decenni 
prima. Ad agevolare notevolmente la comprensione è senz’altro la natura cal
ligrafica, curata, ordinata, regolare e non corsiva della scrittura. Gli spazi in
terlineari sono costanti e le righe risultano alquanto diritte. I rientri a capo 
sono molto frequenti per l’epoca e i capoversi sono tutti ben distanziati tra 
loro. Rispetto al resto del documento, scritto in maniera abbastanza uniforme, 
risaltano i grandi capilettera, unica concessione veramente artistica. Per il re
sto solo qualche lettera di inizio frase assume proporzioni un po’ maggiori.

Il primo, elegante capolettera «M», di forma quadrata, occupa in alto a 
sinistra uno spazio cospicuo, ma non certo enorme, ricavato a scapito delle 
prime tre righe. Deborda notevolmente verso l’alto e solo leggermente verso 
sinistra. Le successive lettere «ichael» sono tracciate in forma più esile ma 
molto allungata, in particolare la «i». Le loro dimensioni sono una via di 
mezzo tra quelle della «M» e quelle del testo rimanente. La «S» di «Steno» è 
invece paragonabile alle altre iniziali maiuscole che nel documento hanno 
carattere più grande.

Il primo capoverso racchiude l’intera parte introduttiva del «privilegio», 
di competenza del Doge. La trascrizione dell’accordo di «pace e concordia» 
inizia invece nella parte bassa della prima pagina, dopo un ampio spazio. Il 
capolettera «I», molto spesso e più allungato della «M» del primo capoverso, 
è posto sul fianco sinistro dell’intero secondo capoverso, a cui dà inizio, e 
risulta particolarmente sontuoso e fiorito.

Il testo continua con un nuovo capoverso nella pagina successiva (carta 
145 verso). Da qui in poi i capilettera assumono dimensioni più modeste e fra 
loro omogenee rispetto alla prima pagina, ma sempre sporgenti a sinistra. Le 
“I” dei vari «Item» sono molto allungate, anche se quasi sempre poco spesse.

Nell’ultimo capoverso (carta 148 recto) la parola iniziale «Quare» spor
ge a sinistra, ma si limita ad avere la “Q” maiuscola più grande del solito, 
senza che questa – per le sue dimensioni, paragonabili a quelle di altre sem
plici maiuscole – possa essere considerata un vero capolettera: è questa una 
differenza rispetto a tutto il resto del documento.

Gli estensori materiali sia del privilegio che dell’incluso strumento di pa
ce risultano anonimi. Ovviamente, trattandosi di una semplice trascrizione uf
ficiale, al termine del documento manca la pur citata bolla plumbea pendente.
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Come andò a finire

L’accordo di pace in questione venne poi effettivamente applicato? O lo 
fu solo in parte?

Alla gran parte delle disposizioni che riguardavano la città pare fosse 
data rapida ed effettiva esecuzione. Un problema pratico molto grave fu tut
tavia rappresentato dal fatto che già nei mesi seguenti il Conte Ivan Nelipić 
cercò di occupare l’intero distretto sebenzano causando vaste distruzioni. 
Pertanto non fu possibile per molti tornare in possesso di beni ivi situati. I 
sebenzani sollecitarono il Conte veneziano Antonio de boccoli a difenderli 
con maggior energia e lo stesso Senato lo invitò ad attivarsi, ma questi sem
brava non decidersi.

Si verificarono inoltre serie difficoltà nella distribuzione, tra quanti ave
vano subito danni, delle proprietà dei «ribelli» esiliati e nell’esecuzione delle 
obbligazioni indebite fatte da questi. Vista l’impossibilità di trovare un accor
do, il 6 marzo 1414 nel Consiglio generale della città i cinque nobili incarica
ti di occuparsene, ovvero Giovanni Missich, Luca di Stanzo, Ratco Goyach, 
Mladino Radoy e Radoslavo Sisgorich, rinunciarono al mandato nelle mani 
del Conte, chiedendo che fosse direttamente questi ad attuarlo in quanto per
sona super partes. Ma de boccoli rifiutò, evidentemente ritenendo la questio
ne troppo spinosa. Viste le rimostranze dei sebenzani, il Senato mandò allora 
in città tre Provveditori per decidere su queste e altre questioni pendenti. Il 13 
luglio 1412 nel Consiglio generale di Sebenico vennero presentati ai tre Prov
veditori undici capitoli. Il 15 luglio lo stesso Consiglio affidò a quattro pro
curatori il compito di valutare le risposte dei Provveditori e decidere se acco
glierle o meno a nome dell’intera comunità. Il 16 luglio 1414 i Procuratori 
ratificarono (99) le risposte avute e giurarono di rispettarle in perpetuo. Ven
nero così aggiunti ulteriori patti a quelli di due anni prima. In particolare sa
rebbe stato il Conte e i suoi successori a distribuire i beni dei ribelli e a di
sporre delle loro obbligazioni indebite. Ciò in deroga a quanto stabilito 
dall’accordo di pace sancito con «privilegio» dogale del 30 dicembre 1412, 
ad alcune successive lettere ducali e al parere dello stesso de boccoli.

Se inoltre Nelipić o i suoi avessero danneggiato ancora il territorio, de 
boccoli avrebbe dovuto provvedere a difenderlo insieme al Conte di Zara, 
avendo sempre riguardo alla sicurezza della città e dei sudditi. Considerando 
poi che ai tempi della dominazione ungarocroata i reggitori del Comune 

(99) L’originale è in ASVe, Miscellanea Atti diplomatici e privati, busta 33, S. 
984. Una trascrizione ufficiale coeva si trova in ASVe, Senato, Misti, 50, cc. 139r
140v (nello spazio del 7 agosto).
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usurpavano i beni pubblici, i Provveditori accettarono la richiesta di accoglie
re gli introiti del Comune di Sebenico nel Comune di Venezia, in modo che 
fosse questi a disporne, pagando direttamente i salariati del Comune di Sebe
nico. Il 7 agosto il Doge confermò tale atto tramite un suo «privilegio» con 
sigillo pendente (100).

Dopo la conquista veneziana di quasi tutta la Dalmazia fra il 1420 e il 
1421, si ridussero di molto le residue simpatie per Sigismondo, che però ap
pena con la pace di Praga del 1437 rinunciò definitivamente ai suoi diritti 
sull’intera Dalmazia. Cessate anche le ultime formali rivendicazioni da parte 
del precedente sovrano, le cause delle controversie cittadine vennero comple
tamente meno. Gli animi si acquietarono del tutto sotto l’ala protettrice del 
Leone di San Marco e il completo rispetto dell’accordo di pace fu ulterior
mente facilitato. Il nuovo nemico che si stagliava all’orizzonte, cioè il turco, 
avrebbe poi compattato ancora di più i sebenzani consolidando la raggiunta 
conciliazione interna.

(100) Originale in ASVe, Miscellanea Atti diplomatici e privati, busta 33, c. 985. 
Vedi Listine, VII, pp. 164169; da Senato, Misti, 50.
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Michael Steno Dei (1) gratia Dux (2) Venetiarum etc.. (3) Universis et 
singulis (4) presentibus et futuris presens (5) nostrum privilegium inspecturis 
salutem et sincere (6) dilectionis affectum (7). Divinis monitis et humanis 
moribus invitamur, illustriumque predecessorum (8) nostrorum et urbis nostre 
(9)naturali quadam (10) virtute solicitamur (11), ut civitatum et populorum 

TRASCRIZIONE DEL TESTO LATINO

(1) Qui, come nel resto del documento, «Dei» ha l’iniziale minuscola, ma sia 
nella trascrizione sia nella traduzione useremo sempre la maiuscola “di rispetto” per
ché così si fa oggi non solo in italiano, ma in tutte le lingue riferendosi all’Onnipoten
te. Diversamente da allora, la minuscola è invece considerata errore.

(2) Nel testo anche «Dux» è scritto minuscolo, qui come in seguito. Noi però lo 
riporteremo sempre maiuscolo tanto in latino quanto in italiano sia quale forma onori
fica sia per evidenziare che si tratta di una precisa carica istituzionale e non di altro.

(3) Nel documento dopo «etc.» c’è un punto solo, ma noi dobbiamo aggiungerne un 
altro per seguire le moderne regole della punteggiatura, che al termine di una frase non 
consentono di sopprimere il punto di un’abbreviazione in presenza del punto  finale.

(4) Questa formula, che ritroveremo spesso nel testo, evidenzia il fatto che il 
Doge si rivolge a tutti coloro che lo leggeranno ora o in futuro sia collettivamente che 
individualmente.

(5) Nel latino classico si sarebbe scritto “praesens”, in ricordo di una pronuncia 
arcaica e classica che il latino medievale aveva ormai dimenticato.

(6) Si tratta di un genitivo femminile, che il latino classico avrebbe reso con 
“sincerae”, non dell’avverbio “sincere” (“sinceramente”).

(7) Nel latino classico si sarebbe scritto “adfectum”, con lo stesso significato di 
“sentimento”. Il termine “sentimentum” nasce proprio nel latino medievale, ma eviden
temente viene considerato troppo popolare per assurgere alla dignità cancelleresca.

(8) Ljubić scrive invece «invitamur, et illustrium precessorum nostrorum…». In 
realtà “praedecessor” è sostantivo classico, mentre semmai “praecessor” è attestato 
appena in autori cristiani e dunque successivi.

(9) Ovvero “nostrae”. Naturalmente la città in oggetto è Venezia.
(10) Questo aggettivo dal valore rafforzativo può anche essere omesso nella tra

duzione. In italiano andrebbe reso con un avverbio (“veramente”, “davvero”).
(11) Nel latino classico sarebbe stato “sollicitamur”. La mancanza della doppia 

“l” è probabilmente riconducibile all’influsso del dialetto veneziano, notoriamente 
privo di doppie consonanti.
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nostro Dominio (12) subiectorum non modo conservationi sed augmento (13) 
civium que paci et concordie (14), unde plurima bona et innumera comoda (15) 
proveniunt, summa cum diligentia vigilemus. Cum itaque alias ex certis 
animorum fluctuationibus (16) inter cives et populum civitatis (17) Sibenici (18), 
malignante (19) humani generis inimico, nonnulle (20) divisiones et discordie (21) 
suscitassent (22), adeo ut inter se violentas manus iniecerint et multa alia que (23) 
erant ipsius civitatis excidium (24) paritura commiserint, demumque (25), 

(12) Nel testo l’iniziale di “Dominium” è minuscola, come sempre anche in se
guito.

(13) Ljubić preferisce correggere con «augumento», ma «augmentum» era già 
un sostantivo classico.

(14) Ossia “concordiae”.
(15) Ljubić, evidentemente per adeguarsi alla grafia classica, mette la doppia 

“m”, ma nel testo ce n’è una sola. Questo «comoda» con una “m” sola ci dà l’idea di 
come il latino medievale interagisse con il coevo volgare italiano, recependone alcune 
innovazioni anche nell’ortografia.

(16) Questa antica espressione oggi desueta la troviamo anche nell’italiano lette
rario di allora e dei secoli successivi. Era solitamente intesa in termini più psicologici 
come “agitazioni”, “turbamenti”, “ondeggiamenti”, “incertezze”, “dubbi” o “ango
sce”, e in termini più morali come “deviazioni dalla retta via”, “traviamenti”. Qui però 
il significato sembra essere piuttosto quello di “animosità”, “malanimi”, “ostilità”: 
qualcosa di meno grave dunque delle «divisiones et discordie» alle quali diedero ori
gine. Già lo storico e politico fiorentino Francesco Guicciardini (14831540) parlava 
di «fluttuazioni di animo». E nell’800 lo farà ancora Alessandro Manzoni.

(17) Nel documento «civitatis» è scritto minuscolo. Più avanti invece lo trovere
mo spesso maiuscolo.

(18) Ljubić inizia da qui una sistematica modifica del nome della città, che nel 
testo è sempre scritto al genitivo come «Sibenici», mentre lui di solito lo trasforma in 
«Sebenici» e solo qui eccezionalmente in «Sibinici».

(19) Questo participio potrebbe derivare sia dal verbo transitivo attivo “maligno, 
as”, sia dal verbo intransitivo deponente “malignor, aris”, ma sembra più probabile la 
seconda ipotesi perché, almeno nel latino classico, in questo contesto il senso è più 
quello di un’azione che non quello di una preparazione maligna.

(20) Nel latino classico avremmo avuto “nonnullae”.
(21) Cioè “discordiae”: si tratta sempre di un nominativo femminile plurale.
(22) Nel latino classico si sarebbe detto “suscitavissent”. Anche questo è un se

gnale dell’avvicinamento del latino di allora al volgare. Vista la mancanza di un com
plemento oggetto dipendente da tale verbo, dobbiamo necessariamente interpretarlo 
nella sua forma intransitiva, conosciuta anche dal coevo italiano letterario.

(23) Ovvero “quae”. Questo neutro plurale è legato naturalmente a «multa alia» e 
regge la relativa.

(24) Incomprensibilmente Ljubić scrive «odium» invece di «excidium», espri
mendo un concetto diverso.

(25) Ljubić scrive «demum que», sebbene in proposito il documento non si presti 
a equivoci. Peraltro questo secondo «que» (“quae”), a differenza dal precedente, non 
regge alcuna relativa e dunque, non svolgendo alcuna funzione, sarebbe privo di 
senso.
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divisis animis et potentiis, nonnulli ex eis in alios insurgentes, quosdam extra 
civitatem (26) et domos proprias repulissent (27), qui per aliquod temporis 
spatium patrie (28) dulcedine caruerunt; exinde (29) civitas (30) ipsa, longis 
inquietata disturbiis (31) variisque lassata laboribus, quieti sese (32) reddere 
cupiens, ad nostre Dominationis (33) suave iugum, Deo (34) annuente (35), 
pervenerit (36). Nobiles et Sapientes (37) viri Leonardus Mocenigo (38), noster 
Capitaneus (39) generalis Culphi (40), et Zacharias (41) Trivisano (42), miles, 

(26) Nel documento questo «civitatem» ha l’iniziale marcatamente maiuscola.
(27) Ljubić scrive «expulissent» (da “expello”), ma nel testo il prefisso iniziale 

“re” si legge chiaramente.
(28) Interessante questo termine, privo di connotazioni retoriche perché indicante 

una realtà piccola ma proprio per questo oggettiva come Sebenico, considerata «pa
tria» in quanto città dei “padri”, cioè degli antenati.

(29) Prendendo spunto dalla iniziale di «exinde», che nel testo è maiuscola, 
Ljubić mette prima un punto facendo iniziare da qui una nuova frase indipendente. 
Tuttavia quell’«exinde» è talmente collegato al «cum» iniziale da non poterne venire 
separato che arbitriamente, con conseguenze nefaste sul significato della lunga e com
plessa proposizione.

(30) Anche qui la lettera iniziale di «civitas» è maiuscola, ma in modo meno 
evidente di prima.

(31) “Disturbium” non è un termine proprio del latino classico. Il suo uso si affer
ma in seguito sia nel latino medievale sia nel volgare letterario, tanto che a lungo è 
stata utilizzata la locuzione, oggi in disuso, “disturbi civili”, con il significato di “di
sordini”, “conflitti”, “dispute”, “contese”, “controversie” o “contrasti” civili.

(32) Ljubić scrive «se se», facendo credere si tratti di un erronea ripetizione, 
mentre il «sese» è un rafforzativo.

(33) Ljubić riporta «ditionis», che però non avrebbe senso. In realtà il trascrittore 
del documento ha, secondo le regole grafiche usate per risparmiare spazio, scritto 
«ditiois» con un arco convesso soprastante.

(34) Nel testo «Deo» ha l’iniziale minuscola.
(35) Nel latino classico si sarebbe preferito scrivere “adnuente”. Questa è un’ul

teriore riprova di come il latino medievale di area italica costituisca spesso l’anello 
mancante tra il latino classico e l’italiano moderno.

(36) In proposito il testo è chiarissimo, ma Ljubić scrive «pervenit».
(37) Ljubić non la riporta, ma crediamo che questa “S” maiuscola abbia un valo

re onorifico e dunque vada trascritta come tale.
(38) Nel testo è scritto «mocenigo» con la minuscola. Più avanti troveremo «mo

cenico». Questa variazione è sintomo dell’incertezza presente in tutto quel periodo e 
anche dopo nello scrivere in latino i nomi propri di persona, che nella sonorità rispec
chiavano la lingua parlata di una specifica area geografica. Da notare che, a differenza 
dei nomi, i cognomi (di recente formazione) non venivano mai declinati.

(39) Ljubić mette l’iniziale minuscola, ma nel testo è chiaramente maiuscola, 
evidentemente a titolo onorifico.

(40) Ljubić scrive «culphi», ma il documento non si presta a equivoci. Il termine 
deriva dal greco bizantino “kólphos”. Nel latino classico si sarebbe detto “sinus”.

(41) Qui invece l’acca c’è davvero, ma Ljubić la omette.
(42) Nel documento la “T” iniziale è minuscola.
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iuris utriusque doctor, tunc provisor, dilecti et honorabiles cives nostri, qui 
ipsius civitatis (43) Sibenici (44) corporalem possessionem et tenutam (45) 
unanimi civium et plebis assensu vice nostri Dominii (46) susceperunt (47), 
ipsorum civium et fidelium nostrorum intrinsecorum et extrinsecorum (48) 
condicionibus (49) et inquietudinibus ponderatis, nostros et nostre 
Reipublice (50) mores laudabiles immitantes (51) illiusque civitatis (52) saluti 
et civium universorum consolationi et utilitati consulere cupientes, eosdem 
cives et fideles nostros invicem – ut predicitur – dissidentes ad vere (53) pacis 
dulcedinem animorumque conformitatem (54) solicitis (55) studiis reduxerunt. 
Quorum consiliis et salutiferis persuasionibus adherentes, ipsi cives et fideles 
nostri, sibi ipsis propieque (56) saluti utiliter consulentes et illiusmodi recti (57) 

(43) Nel testo «civitatis» ha l’iniziale maiuscola.
(44) Ljubić continua per ora a scrivere «Sibinici» al posto di «Sibenici».
(45) Questo termine lo ritroveremo più avanti, ma già dalla locuzione «possessio

nem et tenutam» si intuisce che è un sinonimo di “possesso”, ovvero “controllo”.
(46) Nei Commemoriali l’iniziale è minuscola.
(47) Dopo «susceperunt» al posto della virgola Ljubić mette un punto, che però 

non solo manca nei Commemoriali, ma che spezzerebbe ingiustamente la lunga frase, 
oscurandone il significato.

(48) È questa la prima volta nel documento che si parla di «intrinseci» e di 
«estrinseci».

(49) Nel latino dell’epoca questo sostantivo si trova frequentemente scritto con la 
“t” (“conditio”) al posto della classica “c” (“condicio”). In altri casi è invece usata la 
doppia consonante “ct” (“condictio”). Ma forse il motivo principale per cui qui trovia
mo la “c” è che a Venezia «condicionibus» si sarebbe pronunciato “condissionibus”. 
Dunque la correttezza ortografica potrebbe essere involontaria. Più avanti vedremo 
infatti casi contrari di termini scritti con la “c”, quando invece il latino classico avreb
be preteso la “t”. Per lo stesso suono insomma si tendeva a usare la stessa lettera, il 
che risulta anche logico.

(50) Ovvero “nostrae reipublicae”. Nel testo la “r” iniziale è minuscola. È questo 
uno dei primi documenti della Signoria in cui viene usato il termine «Respublica».

(51) Nel latino classico si sarebbe scritto “imitantes”, da “imitor, aris”.
(52) Qui nel testo la “c” iniziale è minuscola, e così la riporta anche Ljubić, sebbe

ne l’iniziale di «illiusque» sia maiuscola, come accade quasi sempre con le “i” iniziali.
(53) Cioè “verae”.
(54) Ljubić scrive invece «conformationem», ma il testo è chiaro, sebbene “con

formitas” non sia proprio latino classico, ma semmai si avvicini all’attuale sostantivo 
italiano, usato soprattutto in campo giuridico.

(55) Nel latino classico avremmo “sollicitis”. Anche qui si nota l’interferenza 
fonetica del dialetto veneziano sulla grafia latina. Quanto al significato, ci sembra che 
l’autore voglia rendere quello italiano.

(56) Cioè “propriaeque”. Ljubić corregge con «proprieque», ma nel testo la dop
pia abbreviazione sembra dare «propieque». Del resto troveremo anche più avanti 
questo aggettivo scritto senza la seconda “r”.

(57) Nel testo «recti» ha l’iniziale maiuscola, ma non crediamo che ciò abbia un 
significato particolare.
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consilii semitam retinentes, sepositis ranchoribus (58), mutuis odiis, iniuriis 
et animorum fluctuationibus, ad veram unitatem, concordiam, quietem et 
pacem per modos et formas infrascriptas sincera dispositione, pura fide et 
recto animo devenerunt. Nos (59) itaque huiusmodi laudabile et 
salutiferum opus, ex quo et (60) civitati et civibus incrementa proficient (61), 
permaxime (62) commendantes (63), ipsorum civium et fidelium 
nostrorum honestis supplicationibus inclinati, huiusmodi vere (64) paci 
et concordie (65), propiciante (66) Domino (67) perpetuis temporibus 
durature (68), auctoritatem (69) nostram interponere statuimus, et eam 
cum solemnitate (70) nostrorum Consiliorum (71) cum capitulis, modis et 

(58) Ljubić omette l’“h”, che però nel testo è presente. “Rancor, oris” è termine 
tardoantico.

(59) Ljubić scrive «Vos». Tuttavia la lettera maiuscola iniziale sembra una “N” 
piuttosto che una “V”, e la sua somiglianza con la “N” di «Nobiles» posta a inizio 
frase 9 righe più in alto è notevole, nonostante una maggiore angolosità. Inoltre «Vos» 
sarebbe grammaticalmente scorretto: dovremmo semmai trovare un “Vobis”, visto 
che il soggetto sottinteso sarebbe comunque “nos”, mentre il predicato «commendan
tes» ha già un complemento oggetto («huiusmodi laudabile et salutiferum opus») e 
dunque richiederebbe un complemento di termine al dativo. Con il «Nos» maiestatico 
iniziale, invece, il complemento di termine non è più necessario. Naturalmente, in 
questa seconda ipotesi, «commendantes» assume il significato medievale di “appro
vazione” e “lode”, invece che quello classico di “affidamento”.

(60) Ljubić non riporta questo primo «et», che invece è stilisticamente e concet
tualmente importante perché sottolinea i vantaggi derivanti tanto alla città quanto ai 
cittadini.

(61) Non si capisce perché Ljubić scriva «perficient»: a riguardo il documento è 
chiarissimo.

(62) Non è latino classico, ma il senso si capisce facilmente: il «per» iniziale ac
centua ulteriormente il superlativo dell’avverbio «maxime».

(63) Nonostante l’abbreviazione iniziale, riteniamo, diversamente da Ljubić, che 
nel testo l’intenzione di rappresentare la doppia “m” ci sia.

(64) Cioè “verae”.
(65) Ovvero “concordiae”.
(66) Qui ritroviamo la “c” al posto della più classica “t”: è, come si può vedere, 

una tendenza.
(67) Nel testo l’iniziale è minuscola.
(68) Ossia “duraturae”.
(69) Ljubić scrive «autoritatem», ma nel documento la “c” è presente. Inoltre 

l’iniziale è maiuscola, ma ciò accade spesso con le “a”: dunque non è detto che abbia 
una effettiva valenza di rispetto.

(70) Nel latino classico si sarebbe scritto “sollemnitate”.
(71) Nel testo la “c” iniziale è minuscola e così la riporta Ljubić. Il Doge sta par

lando dei supremi Consigli nobiliari veneziani che lo affiancano nell’esercizio del 
potere, non dei suoi “suggerimenti”.
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condicionibus (72) inferius declaratis approbamus et per hoc nostrum ducale 
privilegium confirmamus. Tenor autem et forma dicte pacis et concordie (73) 
talis est (74):

In (75) Christi (76) nomine, amen (77). Anno nativitatis eiusdem millesimo
quadrigentesimoduodecimo (78), indictione quinta (79), die vigesimo (80) mensis 
novembris (81). Dominante Illustri (82) et Excelso domino domino (83) Michaele 
Steno Duce (84) Venetiarum (85) etc. (86) domino (87) nostro specialissimo semper 
gratiosissimo; equidem (88) tempore Nobilis et Egregii (89) viri domini Leonardi 

(72) Ljubić preferisce «conditionibus».
(73) Naturalmente sarebbe “dictae pacis et concordiae”.
(74) Ljubić aggiunge dopo «est» una virgola e «videlicet», che però non risultano.
(75) Abbiamo messo una riga di stacco per essere fedeli alla forma originaria e 

per evidenziare che qui inizia la citazione integrale del documento di riconciliazione 
approvato dal Doge.

(76) Qui come in seguito l’abbreviazione di «Christi» è alla maniera greca: 
«Xpi», ovvero “Hri”.

(77) Nel testo l’iniziale di «amen» è apparentemente maiuscola, ma oggi si usa 
solitamente la minuscola.

(78) Ljubić scrive separatamente «millesimo quadrigentesimo duodecimo», ag
giungendo pure una “n” a «quadrigentesimo» secondo la forma classica.

(79) Ljubić scrive in cifra romana «V».
(80) Anche qui Ljubić usa la cifra romana scrivendo «XX».
(81) Nel documento la «n» è chiaramente maiuscola, ma anche Ljubić la riporta 

minuscola.
(82) Sia «Illustri» che «Excelso» hanno l’iniziale maiuscola, che riteniamo essere 

“di rispetto”, sebbene Ljubić la scriva minuscola.
(83) Ljubić omette il secondo «domino», che però c’è. Questa duplicazione è ti

pica del latino medievale ed ecclesiastico e si ritrova tuttora nella formula di presen
tazione pubblica in piazza San Pietro del nuovo Papa «… ac reverendissimum domi
num dominum…». In italiano invece una tale ripetizione sarebbe un errore.

(84) Nel testo «Duce» ha l’iniziale minuscola.
(85) «Venetiarum» viene generalmente tradotto come «di Venezia» in quanto la 

città, di origine altomedievale, era designata al plurale perché all’inizio comprendeva 
varie isole della laguna. Qualcuno preferisce dunque tradurre filologicamente «delle 
Venezie», comprendendo in tal modo un’area che proprio nei primi due decenni del 
’400 si estese notevolmente dalle lagune all’entroterra.

(86) Di norma nei documenti di quell’epoca gli altri titoli del Doge venivano 
sbrigativamente indicati così.

(87) A questo “dominus”, cioè “signore”, si collegava anche linguisticamente il 
“Dominium” o la “Dominatio”, cioè la “Signoria” di Venezia.

(88) Nel testo «equidem» ha chiaramente l’iniziale maiuscola, sebbene prima ci 
sia un segno di interpunzione generico e non un vero e proprio punto. Lo stesso vale poi 
per «nec non», «atque» e «ac etiam». Abbiamo ritenuto più corretto mantenere integra 
la frase, collocando un punto e virgola prima di ognuna di queste congiunzioni. Ljubić 
invece mette inizialmente il punto e virgola, ma poi continua solo con la virgola.

(89) Anche «Nobilis» et «Egregii» nel testo hanno l’iniziale maiuscola, che evi
dentemente è onorifica e non casuale. Ljubić invece usa la minuscola.
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Mocenigo (90) de Venetiis, generalis Capitanei Culfi (91) dignissimi; nec non (92) 
tempore Strenui (93) generosique militis domini Zacharie Trivisano (94), 
utriusque iuris doctoris Eximii (95) floribusque eloquentie ac sapientie (96) 
purpurati pro excelsa Venetiarum dominatione in civitate (97) Sibenici (98) 
dignissimi Provissoris (99); atque tempore Reverendi (100) in Christo (101) patris 
et domini domini bogdanii, Dei (102) et Appostolice (103) sedis gratia Episcopi 
Sibenici (104) condigni (105); ac etiam tempore Nobilium Egregiorumque (106) 
virorum domini Johannis (107) Missich, ser Luce (108) Cosicich, ser Marci (109) 

(90) Nel testo «mocenigo» ha l’iniziale minuscola. Inspiegabilmente Ljubić scri
ve «Mocenico».

(91) Sia «Capitanei» che «Culfi» hanno nel testo l’iniziale maiuscola, che però 
Ljubić riporta come minuscola.

(92) Anche l’avverbio «Nec non» nel testo ha l’iniziale maiuscola, sia pure pre
ceduta da un generico segno di interpunzione.Ljubić invece mette una virgola prima 
di «nec non», che scrive con l’iniziale minuscola.

(93) Nel testo «Strenui» ha l’iniziale maiuscola, mentre «generosique» no. Coe
rentemente con il suo sistema di trascrizione, Ljubić scrive minuscola anche l’iniziale 
di «Strenui».

(94) Ljubić corregge con «Zaccarie Trevisano». Naturalmente sarebbe “Zacha
riae”.

(95) Anche «Eximii» nel testo ha l’iniziale maiuscola “di rispetto”, che Ljubić 
riduce a minuscola.

(96) Nel latino classico sarebbe “eloquentiae ac sapientiae”.
(97) Nel documento la “c” iniziale sembra maiuscola.
(98) Incomprensibilmente Ljubić scrive «civitatis Sibinici».
(99) Nel testo c’è la doppia “s”, ma Ljubić la toglie, così come trasforma l’inizia

le maiuscola in minuscola.
(100) Anche qui Ljubić mette la minuscola.
(101) Nel documento la «C» iniziale è minuscola.
(102) Nel testo anche questa «D» iniziale è minuscola
(103) Ljubić mette una sola “p”, ma nel testo ce ne sono due. Inoltre l’iniziale è 

maiuscola.
(104) Ljubić scrive invece «episcopi Sibinicensis».
(105) Ljubić corregge scrivendo «dignissimi», ma «condigni» non è certo un er

rore, trattandosi di un aggettivo rafforzativo addirittura arcaico usato come sinonimo 
del primo per evitare la ripetizione. Anche in italiano tale termine, sia pure aulico, è 
contemplato.

(106) Nel testo entrambi gli aggettivi hanno l’iniziale maiuscola “di rispetto”, che 
Ljubić riduce a minuscola.

(107) Questa è la forma latina del nome, che in croato sarebbe “Ivan”. Come farà 
ripetutamente in seguito, Ljubić scrive «Joannis».

(108) In croato “Luka”. Nel testo le iniziali sono entrambe minuscole.
(109) In croato “Marko”. Da notare che sono tutti nomi biblici, dunque non tipi

camente slavi, ma analoghi a quelli usati dagli altri popoli cristiani del tempo: in pri
mo luogo i veneti.
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Schiulcich (110) et ser David Sfistich (111) tunc Rectorum civitatis (112) 
Sibenici (113). Actum Sibenici (114) in palatio Communis (115) Sibenici (116), 
ressidentie (117) semper dominorum Comitum Sibenicensium (118).

Advernose (119) arboris (120) pomum (121), quo primus humani generis 
deceptor Eva extitit mediante, posteritatem nostram gustu consilium 

(110) Nel testo «schiulcich» è scritto con l’iniziale minuscola. 
(111) Sia il nome che il cognome hanno l’iniziale minuscola.
(112) La “c” iniziale è maiuscola.
(113) Ljubić scrive «rectorum civitatis Sibinici».
(114) Qui Ljubić scrive invece «Sebinici».
(115) Nel testo la «C» è minuscola e così la riporta Ljubić.
(116) Anche qui Ljubić scrive «Sebinici».
(117) Ovvero “residentiae”. Nel testo l’iniziale è maiuscola. Ljubić scrive «resi

dentie».
(118) Ljubić scrive «comitum Sebinicensium». Diversamente dall’italiano, in la

tino (compreso quello medievale) gli aggettivi di luogo andavano scritti maiu scoli.
(119) Nel documento «Advernose» è scritto tutto attaccato e così lo riportiamo, 

nonostante il diverso parere di Ljubić. È un aggettivo non contemplato nel latino clas
sico, che avrebbe utilizzato “hibernae” per “invernale” e “vernae” per “primaverile”. 
La particella “ad” parrebbe indicare che quest’albero in qualche modo si “avvicina” 
all’inverno. In italiano l’aggettivo “vernino” indica proprio una pianta che si semina 
nel tardo autunno o nel primo inverno, oppure che produce frutti i quali vengono rac
colti in autunno e si conservano o si lasciano maturare fino all’inverno. Ora: le mele 
crescono in climi piuttosto freddi e umidi, maturano tra fine agosto e metà ottobre e 
da millenni vengono raccolte in quel periodo e poi conservate in ambiente freddo
umido per essere consumate soprattutto in inverno, quando c’è carenza di frutta. 
Un’altra soluzione consisterebbe nel considerare la particella iniziale «ad» come una 
vera e propria preposizione, solo materialmente attaccata a «vernose», ma in realtà 
concettualmente distinta e reggente «pomum», che in tal modo diverrebbe un accusa
tivo. In tal caso però la traduzione sarebbe ancora più difficoltosa perché il soggetto 
non potrebbe che essere «consilium», “promosso” da accusativo a nominativo. Ma ciò 
comporterebbe un capovolgimento del significato e un improbabile ridimensiona
mento del ruolo svolto dal «pomum».

(120) Nel documento la lettera iniziale di «arboris» è maiuscola, come spesso 
accade con le “a” iniziali.

(121) Il termine «pomum», dal generico significato classico di “frutto”, sarà stato 
percepito dall’estensore veneziano del documento anche nel suo significato dialettale 
di “mela”. Infatti proprio di una mela si sta parlando: quella dell’albero della cono
scenza del bene e del Male. Così almeno era raffigurata nell’iconografia sacra tradi
zionale, sebbene la Genesi non citasse alcuna mela. In latino però «malum» significa
va sia “mela” che “Male”. E visto che quel frutto fu la causa della nascita del Male nel 
genere umano, si è arrivati a tale simbolica ma arbitraria identificazione. Inoltre il 
melo è un albero antichissimo, che risale al Neolitico. In realtà la mela non è esatta
mente il frutto del melo, ma proprio un “pomo”, ovvero un falso frutto. Quello vero 
sarebbe il torsolo, che però non è commestibile.
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tossicavit (122), unde ramusculi, a viciatis (123) radicibus propagati, vitiis 
carere non possunt. Quare in originariam labimur culpam et reflexibiliter (124) 
prothoplausti (125) iaculis vulneramur. Et (126) licet Dei (127) et hominum 
mediator post incarnationis misterium primo (128) apposuerit (129) vulneri 
medicinam, eiusdem tamen humani generis inimicus laborat 
nichilominus (130) et mollitur (131) continue pacem inter filios adoptionis 
infusam fraude deceptibili (132) perturbare.

Unde (133) inter Sibenicenses (134) presentes, qui pro aliquo temporis 
spatio extra civitatem Sibenici (135) fuerunt a prelibata Sibenicensi (136) civitate 
absentes (137) ex una parte et intrinsecos ex alia parte, occaxione (138) cuiusdam 

(122) Nel latino classico questo verbo non è attestato. Esistevano invece gli agget
tivi “toxicatus” (“avvelenato”) e il sostantivo “toxicum” (“veleno”), che si scrivevano 
con la “x”. Nel volgare letterario tardomedievale e dei secoli successivi era in uso il 
termine “tossicare”, sempre con il significato di “intossicare”, “avvelenare”. Anche da 
tale esempio constatiamo come il latino medievale rappresenti un anello di congiunzio
ne tra il latino classico e l’italiano, che meriterebbe senz’altro maggiore attenzione.

(123) Ljubić corregge scrivendo «vitiatis».
(124) Davvero non è latino classico…
(125) Si sarebbe dovuto scrivere “protoplasti”.
(126) Nel testo «Et» ha l’iniziale maiuscola e fa seguito a un punto, che qui abbia

mo ritenuto di dover conservare.
(127) Nel documento l’iniziale è, come al solito, minuscola, e così la riporta 

Ljubić.
(128) Questo «primo» sembra più un dativo collegato a «vulneri» che un avver

bio.
(129) Ljubić, confondendo la lettera iniziale, scrive invece «opposuerit».
(130) Il latino classico avrebbe preferito “nihilominus” quale rafforzativo di “ta

men”.
(131) Facendo confusione tra “molior, iris” e “mollio, is”, il copista (e forse già 

l’estensore dell’originale) usò la doppia “l” come se si trattesse della terza persona 
singolare passiva di “mollio”, che però non avrebbe senso perché significherebbe 
“viene ammorbidito”, “addolcito” o “placato”. Correggendo, Ljubić scrive «molitur», 
che coerentemente con «laborat» significa “ordisce”, “si affanna”, “trama”.

(132) Nemmeno questo aggettivo è proprio del latino classico, sebbene se ne ca
pisca facilmente il senso.

(133) Dopo l’ultima frase, nel testo c’è un ampio stacco e poi inizia questa nuova 
frase con l’«unde». Ljubić invece va di seguito.

(134) Ljubić scrive «Sebenicenses».
(135) Al posto di «Sibenici» Ljubić scrive «Sebenicensem».
(136) Per Ljubić è «Sebenicensi».
(137) Nel documento la “a” iniziale è maiuscola.
(138) Nel testo c’è proprio la “x”, sebbene Ljubić le sostituisca la “s”. L’impiego 

della “x” per rendere la fricativa dentale sonora non deve stupire, perché tuttora nel 
dialetto veneto si rende allo stesso modo la terza persona singolare del verbo “essere”, 
scrivendo “xé”.
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disturbii facti in antedicta civitate Sibenici (139) tantam scandeli (140) materiam 
seminavit (141), quod inter utrasque partes multa homicidia, multe 
diverseque (142) sanguinum effusiones, multa spolia et derobationes (143), 
multa etiam alia enormia multeque inimicicie (144) sunt evidenter exorta (145). 
Ille tamen qui pacem et humilitatem dilexit interque suos Apostolos (146) 
dulcissime predicavit (147), quibus (148) ipsam pacem et (149) hereditatem (150) 
dimisit dicens: «pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis» (151); 
ad quam quidem pacem ille dominus pacificus cunctipotens, creator celi (152) 
et terre (153), deus qui in Ethimologia (154) sui vocabuli pacificus, secundum 
Isidorum Ethimologiarum (155), importat: «pacificus = quasi pacem 

(139) Ljubić scrive nuovamente «Sebenicensi».
(140) Così è scritto, benché Ljubić corregga la “e” con la “a”.
(141) Confondendo la “v” con la “r” Ljubić scrive «seminarit», ovvero “semina

verit”.
(142) Cioè «diversaeque».
(143) Il sostantivo “derobatio”, ben lontano dal latino classico, si avvicina invece 

all’italiano e al francese.
(144) Confondendo la “c” con la “t” Ljubić scrive «inimititie».
(145) Ljubić scrive «exorte», ovvero «exortae», che però sarebbe comunque sba

gliato in quanto si riferisce a più sostantivi plurali, di cui solo l’ultimo e alcuni altri 
sono femminili. La concordanza andrebbe al neutro.

(146) Nel testo l’iniziale è maiuscola in segno di evidente rispetto, ma Ljubić la 
riporta minuscola.

(147) Nel latino classico si sarebbe scritto “praedicavit”. Ma nel latino medieva
le la “a” non si pronunciava più. Inoltre scriverla, in questo come negli altri casi, 
avrebbe significato allungare, sia pur di poco, la lunghezza del testo, mentre allora si 
cercava di risparmiare sia sulla pergamena, sia sull’inchiostro, sia sui tempi di com
pilazione.

(148) Nel testo «quibus» è scritto maiuscolo e prima c’è perfino un punto, ma ciò 
spezzerebbe la frase e dobbiamo pertanto adeguare la punteggiatura ai criteri moderni.

(149) Nel testo è scritto proprio «et». Comprensibilmente Ljubić lo interpreta 
come se fosse un «in», ma noi non ce la sentiamo di apportare una modifica così si
gnificativa, benché il significato della frase ne risenta.

(150) Già nel latino classico si preferiva scrivere “hereditas” invece di “haeredi
tas”, sebbene il sostantivo derivasse dal verbo “haereo”.

(151) Nel testo naturalmente i caporali per la citazione non ci sono: li aggiungia
mo noi, basandoci sulle moderne regole dei segni grafici, per aiutare la lettura.

(152) Nel latino classico si sarebbe scritto “coeli”.
(153) Allo stesso modo si sarebbe scritto “terrae”.
(154) Nel latino classico si sarebbe scritto “Etymologia”, in quanto il termine era 

di origine greca. Ljubić mette l’iniziale minuscola qui come nel successivo «Ethimo
logiarum».

(155) Ci aspetteremmo piuttosto di trovare: «secundum Ethimologias Isidorii», 
ma evidentemente l’autore, fors’anche per non appesantire troppo la ripetizione, ha 
preferito dare più importanza a sant’Isidoro che alla sua opera, a quel tempo ancora 
famosa.
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faciens» (156); qui (157) dominus pacificus, tam pacis quam aliorum bonorum 
cunctorum largitor, teste appostolo (158) Jacobo in epistola sua, ait dicens: 
«omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens 
a patre luminum, in quo nulla est discrepatio nec vicisitudinis (159) 
obumbratio». Quibus quidem premissis (160), sequitur evidenter quod 
presens (161) pax pacisque vinculum presens inter predictas ambas partes 
civium Sibenici (162) tam intrinsecorum quam etiam extrinsecorum ab ipso 
cunctipotente (163) Domino (164) pacifico Deo (165) processit; cui cunctipotenti 
ne quodam modo (166) de (167) tante (168) pacis et largitatis dono ingrati 
minime videamur, idcirco nos cuncti sedula oratione dicemus (169): 
«Gratias agimus tibi cunctipotenti Deo (170), qui trinus et unus vivis et 
regnas Deus (171) per infinita secula (172), amen», (173) qui (174) inter predictas 

(156) Abbiamo introdotto noi i caporali e l’uguale per aiutare la comprensione di 
questa frase arzigogolata.

(157) Nel documento al posto del punto e virgola troviamo un punto e poi la “q” 
maiuscola, ma rispettando la punteggiatura originale spezzeremmo la lunga e contorta 
frase, piena di relative e di richiami, che sembra concludersi solo con «… obumbratio».

(158) Ljubić non riporta la doppia.
(159) Nel testo la doppia “s” manca, sebbene Ljubić la riporti. A meno che non si 

tratti di un semplice refuso, questo errore morfologico potrebbe derivare dalla caratte
ristica veneziana di non raddoppiare nella pronuncia le “s” sorde.

(160) Cioè “praemissis”.
(161) Ovvero “praesens”.
(162) Ljubić scrive invece «Sebenicensium».
(163) Questo “cunctipotens” viene qui declinato con la “e” all’ablativo come fos

se un participio presente invece che un aggettivo.
(164) Nel testo la “d” è minuscola.
(165) Anche qui l’iniziale è minuscola.
(166) Modificando non solo la forma, ma anche il senso, Ljubić scrive «et quo

dammodo».
(167) Nell’andare a capo il trascrittore del testo copia due volte la preposizione 

«de», che anche noi come Ljubić riporteremo una sola volta.
(168) Cioè “tantae”.
(169) Ljubić interpreta questo futuro come un congiuntivo presente scrivendo «di

camus».
(170) Anche in questo caso nel testo l’iniziale è minuscola.
(171) Ljubić omette «Deus», che nel testo troviamo nuovamente tutto minu

scolo.
(172) Nel latino classico si sarebbe scritto “saecula”.
(173) Nel testo dopo «amen» (scritto maiuscolo) c’è un punto, che però possiamo 

ignorare come fa Ljubić.
(174) Questo secondo «qui» è sempre riferito a Dio, ma, a differenza del prece

dente, regge un verbo coniugato in terza persona singolare invece che in seconda 
perché è situato fuori dalla preghiera appena pronunciata, dove a Dio ci si rivolge di
rettamente. Per aiutare a cogliere tale sfumatura abbiamo messo la preghiera tra capo
rali e l’abbiamo fatta precedere dai due punti, distinguendola dal resto della frase.
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Sibenici (175) partes ambas Sibenicenses (176) ad ipsam pacem pactis, 
remissionibus et convencionibus (177) et modis infrascriptis humiliter se (178) 
inclinavit. Hinc est quod Nobiles (179) viri ser (180)Lucas quondam Stantii (181) 
Cosicich (182), ser Rateus (183) boycovich (184), ser Lucas Schavicevich (185), ser 
Marcus Schiulcich (186), ser Marcus Gozdenich (187), ser Maladinus quondam 
Radoy (188) cives intrinseci et Capitanei civitatis (189) Sibenici (190) pro se ipsis (191) 
et eorum (192) filiis, heredibus et successoribus suis ac vice et nomine tocius (193) 

(175) Ljubić scrive «Sebenicensium», ma l’abbreviazione è quella tipica della 
città al genitivo. Per accertarsene, basta confrontarla con quella che, poco dopo, desi
gna i «Sibenicenses».

(176) Ljubić scrive «Sebenicenses».
(177) Come altrove, Ljubić corregge scrivendo «conventionibus», ma da questi 

presunti errori constatiamo la frequente sostituzione della “t” con la “c” nei documen
ti latini veneziani quando si tratta di esprimere l’affricata alveolare sorda, che a Vene
zia si sarebbe pronunciata “ss”.

(178) Inavvertitamente lo scrivano di questo documento ripete dopo «se» l’avver
bio «humiliter», sia pure con una forma abbreviativa diversa dalla precedente.

(179) Nel testo la “N” iniziale è maiuscola, come spesso accade con i “Nobiles” 
in segno di deferenza. Però «deus» e «dominus» vengono scritti sempre minuscoli. 
Ljubić opta sistematicamente per la minuscola.

(180) Nel testo questo primo «ser» ha l’iniziale maiuscola, mentre i successivi 
sono sostituiti da un segno abbreviativo.

(181) Erroneamente Ljubić scrive «Constantii» al posto di «quondam Stantii».
(182) Nel testo l’iniziale è minuscola. In croato si scriverebbe “Luka Kožičić”.
(183) In realtà sarebbe “Ratcus”: un tipico nome slavo che oggi si scriverebbe 

“Ratko”.
(184) In croato “Bojković”.
(185) Oggi probabilmente si scriverebbe “Ščavičević”. Nel testo l’iniziale è minu

scola.
(186) Nel testo anche questa iniziale è minuscola. In croato forse si scriverebbe 

“Ščulčić”.
(187) Nel testo anche questa iniziale è minuscola. In croato si scriverebbe 

“Gozdenić”.
(188) In croato “Mladen (Radojć o Radović)”.
(189) Nel testo sia «Capitanei» che «Civitatis» hanno l’iniziale maiuscola, che 

Ljubić ignora in entrambi i casi.
(190) Ancora una volta Ljubić scrive «Sebenici».
(191) Nel documento troviamo «seipsis» tutto attaccato.
(192) Come vedremo nel lungo elenco che segue, non sembra che l’estensore del 

documento abbia chiara la distinzione, netta nel latino classico, tra “eius” e “suus” e 
tra “eorum” e “suus”. Non è chiaro nemmeno però se l’alternanza tra un termine e 
l’altro sia casuale e arbitraria. Nel tentativo di rendere al lettore la differenza comun
que esistente nel testo, abbiamo tradotto “suus” con “proprio”, “eius” con “suo” ed 
“eorum” con “loro”.

(193) Perfino in questo caso la “t” viene sostituita dalla “c”, sebbene non si tratti 
di un’affricata alveolare sorda. Ljubić invece scrive «totius».
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Universitatis et Communitatis (194) Sibenici (195), habentes ad (196) plenum 
generale mandatum a tota Communitate et Universitate (197) tam Nobilium (198) 
quam populariorum intrinsecorum civitatis (199) Sibenici (200) ex una parte, et 
(201) reverendus in Christo (202) pater et dominus dominus bogdanus, Dei (203) 
et apostolice (204) sedis gratia Episcopus (205) Sebenicensis condignus, 
nomine suo ac nomine et vice Georgii Vesci (206) nepotis sui, pro quo 
promisit de rato (207), ser Johannes Naplavich (208) pro se et vice Michaelis 
filii sui (209), pro quo promisit de rato, ser Michael (210) Marini (211) pro se 
et vice ac nomine suorum filiorum, pro quibus promisit de rato, ser 
Johannes (212) Petri Tavilich (213) pro se et filiis suis, pro quibus promisit de 

(194) Nel documento solo «Universitatis» sembra avere l’iniziale maiuscola, 
mentre «Communitatis» no. Si tratta però di entità giuridicoistituzionali precise, che 
richiedono dunque una distinzione chiara.

(195) Naturalmente Ljubić scrive «Sebenici».
(196) Tra «ad» e «plenum» sembra mancare un «hoc».
(197) Anche qui nel documento solo «Universitate» sembra avere l’iniziale maiu

scola.
(198) Coerentemente, anche questo «Nobilium» ha l’iniziale maiuscola.
(199) Anche in questo caso l’iniziale è maiuscola, ma anche noi come Ljubić rite

niamo più consono riportarla minuscola.
(200) Ancora una volta Ljubić scrive «Sebenici».
(201) Nel documento questa «et» ha l’iniziale maiuscola.
(202) Noi la mettiamo maiuscola, ma nel testo «Christo» ha l’iniziale abbreviata 

minuscola.
(203) Anche in questo caso l’iniziale di “Deus” è minuscola.
(204) Naturalmente sarebbe «Apostolicae». Nel documento l’iniziale è minu

scola.
(205) Anche questa iniziale è scritta minuscola.
(206) In croato “Jure Veško”. Non è chiaro se «Vesci» sia un cognome o un sem

plice patronimico.
(207) Dopo questo «de rato» Ljubić aggiunge: «dominus Michael Dimincich, 

cancelarius Sebenicensis, dominus Joannes Missich miles pro se et suis heredibus, pro 
quibus promisit de rato». Tali parole non sono tuttavia presenti nel documento dei 
Commemoriali X e pertanto devono provenire da altra fonte.

(208) Ljubić scrive «Joannes». In croato sarebbe “Ivan Naplavić”.
(209) La punteggiatura che abbiamo adottato in questa elencazione chiarisce che 

è ogni capofamiglia a garantire legalmente per i propri eredi. La punteggiatura impie
gata da Ljubić fa invece credere che è il capofamiglia seguente a “promettere di rato” 
per gli eredi del precedente, il che sembra poco probabile.

(210) Tra «ser» e «Marini» Ljubić aggiunge un «Joannes» che però nei Comme-
moriali X manca.

(211) Cioè “Mihajl Marinović”.
(212) Ljubić scrive «Joannes».
(213) Nel testo sia «Petri» che «Tavilich» hanno l’iniziale minuscola.
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rato, ser Flore Petri Tavilich (214) pro se ipso (215) et pro filiis suis, pro 
quibus promisit de rato, ser Nicolaus et ser Ladoslavus Michetich (216) 
fratres pro se ipsis (217) ac nomine et vice filiorum suorum, pro quibus 
promiserunt de rato, ser Thomas Jurich (218) pro se ac nomine et vice filiorum 
suorum, pro quibus promisit de rato, ser Joannes Danielis Marini (219) 
pro se et suis heredibus, pro quibus promiserunt (220) de rato, ser Stefanus 
Zichimich (221), ser Zibrianus Charvissich (222) pro se et filiis suis, pro 
quibus promisit de rato, ser Damianus Mirsich (223) pro se et heredibus   
suis (224), pro quibus promisit de rato, ser Petrus Petrevich (225), ser 
Johannes (226) et ser Franciscus (227), fratres et filii quondam Stantii 
Cognovich (228), pro se et ipsorum (229) heredibus, pro quibus promiserunt de 
rato, ser Radoslavus Sisgorich (230) et ser Laurentius Lignicich (231) pro se 
et suis heredibus, pro quibus promiserunt de rato, ser Paulus bontich (232), 

(214) Anche in questo caso nel testo sia «Petri» che «Tavilich» hanno l’iniziale 
minuscola. In croato il cognome dei due nobili sarebbe “Tavilić”.

(215) Nel documento «se ipso» è scritto tutto attaccato con un arco abbreviativo 
sopra.

(216) Nel testo «Michetich» ha l’iniziale minuscola. Ljubić scrive invece «Rado
slavus Mitketich». In effetti in croato si scriverebbe “Radoslav Mitketić”.

(217) Anche questo «se ipsis» è scritto tutto attaccato con un arco abbreviativo 
sopra.

(218) In croato “Tomaž Jurić”.
(219) Nel testo sia «Danielis» che «Marini» hanno l’iniziale minuscola. Ljubić 

scrive nuovamente «Joannes».
(220) In realtà avrebbe dovuto esserci «promisit». Forse la confusione tra singo

lare e plurale è stata dettata dall’insolita aggiunta al nome del soggetto sia di un patro
nimico sia di un cognome.

(221) In croato “Štefan Žikimić”. Nel testo la “Z iniziale è minuscola.
(222) In croato “Ciprijan Čarvišić”. Nel testo troviamo tutto in minuscolo «zipria

nus charvissich».
(223) Nel testo troviamo «damianus mirsich». Ljubić scrive «Miresich». In croato 

sarebbe “Damijan Miršić”.
(224) Ljubić omette «suis».
(225) Nel testo nome e cognome sono minuscoli. Ljubić scrive «Petrovich». In 

croato si scriverebbe “Petar Petrević”.
(226) Ljubić scrive «Joannes». In croato “Ivan”.
(227) In croato “Frane”.
(228) Nel testo nome e cognome hanno l’iniziale minuscola. In croato dovrebbe 

essere “Stane Konjović”.
(229) Ljubić scrive «eorum».
(230) Nel testo «Sisgorich» è scritto tutto minuscolo. In croato sarebbe “Radoslav 

Šižgorić”.
(231) In croato “Lovro Ligničić”.
(232) Nel testo «Paulus Bontich» è tutto minuscolo. Ljubić scrive invece «Ben

tich». In croato sarebbe “Pavao Bontić”.
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ser Georgius Ladoslafcich (233), ser Nicolaus Petrovich (234), ser Nicola 
Ratchavich (235), ser Simon Norcich (236), Petrus (237) prothomagister (238), 
Laurentius bora (239), qui suprascripti (240) fuerunt extrinseci, nunc vero sunt 
presentes pro se ipsis et (241) eorum heredibus et successoribus et nomine 
et (242) vice suorum familiarium, complicium et sequacium, ex alia parte, inter 
se et una pars alteri et altera alteri vicissim de eorum bona, spontanea et 
unanimi voluntate (243), Christi (244) – ut predicitur – nomine invocato, libere 
fecerunt perpetuam pacem, tranquillitatem, remissionem, transactionem et 
concordiam, cum pacto de alterius aliquid non dicendo, faciendo, tractando, 
improperando (245) vel innovando (246) sub his penis (247), modis, pactis, 
convenctionibus (248) et capitulis (249) infrascriptis:

Primo videlicet quod omnes et singule (250) sanguinum effusiones, 
vulnera, homicidia, spolia, derobationes, violentie, iniurie (251), damna, 

(233) In croato “Jure Ladoslavčić”. Secondo Ljubić il cognome sarebbe «Rado
slavich».

(234) Nel testo «Petrovich» ha l’iniziale minuscola. In croato si direbbe “Nikola 
Petrović”.

(235) Nel testo «Ratchavich» ha l’iniziale minuscola. In croato si direbbe “Nikola 
Ratčavić”.

(236) Nel testo «Norcich» è tutto minuscolo. In croato si direbbe “Sime Norčić”. 
Ljubić scrive però «Nercich».

(237) Anche «Petrus» è scritto tutto minuscolo. In croato sarebbe “Petar”.
(238) Il termine «prothomagister» è composto dal greco “protos” (l”h” è super

flua) e dal latino “magister”, con il significato letterale di “primo maestro”. In italiano 
diremmo “capomastro”, ma a quei tempi il “protomastro” poteva anche occuparsi 
della progettazione, oltre che dell’esecuzione di un’opera edile: era insomma al tempo 
stesso architetto e capocantiere.

(239) Nel testo «bora» ha l’iniziale minuscola. In croato si direbbe “Lovro bora”.
(240) Erroneamente Ljubić riporta «supradicti».
(241) Ljubić corregge con «ac», ma nel testo l’abbreviazione è quella tipica 

dell’“et”.
(242) Nuovamente Ljubić corregge «et» con «ac», ma in proposito il testo sembra 

chiaro.
(243) Qui inspiegabilmente Ljubić mette un punto e virgola al posto della virgola, 

spezzando così la lunga frase.
(244) Anche in questo caso l’abbreviazione di «Christi» è alla greca.
(245) Ljubić scrive erroneamente «impropedando».
(246) Ljubić scrive «inovando», ma nel testo la doppia “n” risulta dall’arco con

vesso soprastante la “i”.
(247) Cioè «poenis».
(248) Ljubić corregge scrivendo «conventionibus».
(249) Nel documento «capitulis» ha l’iniziale maiuscola.
(250) Cioè “singulae”.
(251) Il termine «iniurie» viene qui usato verosimilmente con lo stesso valore che 

ha oggi in italiano, invece che con quello più generico di “ingiustizie”.
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offensiones (252), invaxiones (253) et omnia crimina ac delicta parva et magna 
hinc inde facte (254) et facta, perpetrate (255) et perpetrata, commisse (256) et 
commissa a (257) die vigesimo mensis augusti (258) Mccccviiii (259) vel circa 
usque ad presentem diem pallam (260) vel occulte, quocunque (261) modo vel 
causa, remittantur, abolantur (262) et sopiantur (263), et ex nunc pro remissis, 
abolitis et sopitis penitus et totaliter habeantur, ita et taliter quod de predictis 
nec aliquo predictorum nulla unquam mentio fiat nec fieri debeat in eternum.

Item, si quis (264) ex utraque parte intrinsecorum et extrinsecorum 
ullo unquam (265) tempore unum alterum (266) improperando diceret: «tu es 
michi (267) culpabilis in sanguine vel in spoliis vel in violentia» (268), vel in 
similibus verbis ampullosis vel (269) iniuriosis, irremissibiliter [solvat] (270) 

(252) Probabilmente l’estensore del testo intende per «offensiones» qualcosa di 
più di “offese”: crediamo «assalti» o «attacchi». Se questo fosse latino classico, sareb
bero invece “rancori”, “antipatie” o “scandali”.

(253) Anche in questo caso nel testo troviamo la “x” al posto di una “s” fricativa 
dentale sonora. Non a caso in veneziano si usa tuttora la “x” per rendere la terza per
sona singolare del verbo “essere”: “xé”.

(254) Cioè “factae”.
(255) Cioè “perpetratae”.
(256) Cioè “commissae”.
(257) Erroneamente Ljubić scrive “ac” al posto di “a”.
(258) Anche stavolta nel testo l’iniziale del nome del mese è maiuscola: era questa 

un’usanza protrattasi a lungo anche in italiano.
(259) Questo è un tipico esempio di come nel Medioevo si forzassero alcune re

gole dei numeri romani. Così, invece di “IV” si scriveva “IIII” e invece di “IX” “VIIII” 
Ljubić scrive invece «millesimo quadringentesimo nono».

(260) Richiamandosi alla grafia classica Ljubić scrive «palam».
(261) È frequentissimo nel latino medievale l’uso del “quicunque” al posto del 

classico “quicumque”: anche in tal caso si nota l’avvicinamento al volgare.
(262) Ljubić corregge con «aboleantur».
(263) Invece che «sopiantur» nel documento sono scritte solo le lettere «su», se

guite da uno spazio vuoto fino alla virgola. Condividiamo la scelta di Ljubić di risol
vere il dilemma interpretando la parola monca con «sopiantur»: una forma verbale che 
sul piano morfologico, contenutistico e stilistico sarebbe logico attendersi in quanto 
simmetrica alle due precedenti e al «sopitis» che troviamo subito dopo.

(264) Nel testo troviamo «siquis» tutto attaccato.
(265) Ovvero “umquam”.
(266) Ljubić non mette “unum alterum”, che pure nel testo c’è e che si avvicina 

moltissimo all’italiano “l’un l’altro”, allontanandosi invece dal latino classico.
(267) Ljubić corregge con “mihi”.
(268) Naturalmente i caporali proceduti dai due punti li abbiamo inseriti noi per 

attenerci alle moderne regole della punteggiatura.
(269) Ljubić scrive invece “et”.
(270) Ljubić scrive «irremmissibiliter», ma nel documento la doppia “m” non 

c’è.
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Communi (271) Sibenici (272) nomine pene (273) libras quinquaginta parvorum 
infra dies octo proxime secuturos ab inde. (274) Et si quis (275) predictorum 
extraheret aliquod genus armorum unus contra alium, pro sola evaginatione 
solvat Communi (276) predicto nomine pene (277) libras centum parvorum; 
et si percuteret eum sanguinis effusione, solvat dicto Communi (278) libras 
ducentas parvorum; et si in vulneri (279) percuteret, pena (280) debeat 
duplicari (281); et si interficeret, pena (282) capitis puniatur (283).

Item, si quis (284) predictorum aliquam faceret coniurationem, 
inicionem (285), tractatum, conspirationem vel insultum (286) in 
preiudicium (287) boni et pacifici status Sibenici (288) et etiam status 

(271) Anche Ljubić tra «irremissibiliter» e «Communi» aggiunge un «solvat», che 
dev’essere semplicemente sfuggito all’anonimo amanuense di queste pagine dei Com-
memoriali, se non già all’estensore dell’originale.

(272) Ljubić scrive invece “Sebenici”.
(273) Nel latino classico si sarebbe scritto “poenae”.
(274) Al posto del punto qui Ljubić mette un punto e virgola, ma nel testo l’“Et” 

successivo è chiaramente maiuscolo e dà inizio a un nuovo periodo ipotetico non le
gato al precedente. Qui una nuova frase ci starebbe benissimo perché agevolerebbe la 
lettura e la comprensione del contenuto.

(275) Nel documento troviamo «siquis» tutto attaccato.
(276) Nel testo l’iniziale è ancora una volta minuscola.
(277) Ovvero “poenae”.
(278) Anche in questo caso la “c” iniziale nel testo è minuscola.
(279) Seguendo le regole del latino classico Ljubić scrive «in vulnere» al posto di 

«in vulneri». Anche qui notiamo la già segnalata confusione del latino medievale tra 
dativo e ablativo, o meglio l’assimilazione nell’ablativo di tutti i sostantivi della terza 
declinazione agli aggettivi della seconda classe, che già nella grammatica classica 
terminavano in “i”. In fondo si tratta di una semplificazione.

(280) Cioè “poena”.
(281) È tipico del latino medievale il ricorso al poco classico verbo “debere” nei 

congiuntivi esortativi.
(282) Ovvero “poena”. Ma questo è un caso ablativo.
(283) Dopo«puniatur» Ljubić aggiunge «irremmissibiliter», che però nel docu

mento non c’è.
(284) Come sopra, l’estensore scrive «siquis» tutto attaccato. Si tratta in realtà 

della versione abbreviata di “si aliquis”, nota già in epoca classica.
(285) Ljubić scrive «initionem», non comprendendo che questo sostantivo deriva 

dal verbo “inicio, is” e non dal verbo “initio, as”. È uno di quei termini esclusivi del 
latino medievale che non trovano riscontro nel latino classico e che non sono soprav
vissuti nell’italiano moderno.

(286) È un termine del latino medievale che in questo caso non corrisponde all’ita
liano “insulto”, ma a qualcosa di più sostanzioso e concreto: un “attentato”, un “attac
co”, un “assalto”, un’“aggressione”, un “agguato”, un’“imboscata” o, più in generale, 
un atto di violenza.

(287) Ovvero “praeiudicium”.
(288) Ljubić scrive erroneamente «Sebenici».
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illustrissimi Ducalis (289) dominii Venetiarum, quod per inquisitionem 
et examinationem superinde (290) fiendam et evidenter, pallam (291) et 
manifeste probaretur, per civitatem strassinetur (292), (293) in partes 
quatuor (294) squartetur (295).

Item, si qua (296) dominarum et aliarum mulierum per aliquod tempus 
alicui improperaret et diceret improperium aliquod de predictis, quod nomine 
pene (297) solvat ad dies octo libras vigintiquinque (298) parvorum; et si           
plus quam (299) una vice diceret tale improperium, pena (300) debeat duplicari, 
et in arbitrio domini Comitis (301) et eius Curie (302) Sibenici (303) sit ipsas 

(289) Nel documento l’iniziale di «Ducalis» è minuscola, forse perché subito pri
ma «illustrissimi» ha la maiuscola, che si estende idealmente all’intera locuzione. 
Tuttavia anche «inicionem» ha l’iniziale maiuscola, come avviene per quasi tutte le 
“i” iniziali.

(290) Ljubić scrive «super inde», ma nel documento i due avverbi sono attaccati, 
come se si trattasse di uno unico, certamente sconosciuto al latino classico.

(291) Ljubić scrive anche in questo caso «palam», che in latino classico sarebbe 
la grafia corretta.

(292) «Strassinetur» è una chiara traduzione dal veneziano. Il termine deriva dal 
latino volgare “traxinare”, un frequentativo di “trahere”. Dunque si sarebbe dovuto 
scrivere “traxinetur”. Questo è un chiaro e simpatico esempio di come il latino del 
tempo si ispirasse ancora, almeno in parte, alla lingua parlata.

(293) Dopo la virgola Ljubić riporta un “et”, che in effetti starebbe bene, meglio 
ancora se senza la virgola. Ma noi preferiamo rimanere aderenti al testo.

(294) L’influsso del veneziano “quatro” su questo poco classico “quatuor” è 
chiaro.

(295) “Squartare” deriva dal latino volgare “exquartare”, ovvero “tagliare in quat
tro”. Il fatto che l’estensore del documento scriva «squartetur» invece che “exquarte
tur” e senta il bisogno di precisare «in partes quatuor» induce a credere che stesse 
mentalmente traducendo dal veneziano.

(296) Anche “siqua”, come prima “siquis”, è scritto attaccato: è la versione abbre
viata di “si aliqua”.

(297) Si tratta sempre del classico “poenae”, sentito ormai dai redattori di docu
menti latini nel tardo Medioevo come ridondante, inutile e persino poco compren
sibile.

(298) Ljubić scrive “viginti quinque”, come sarebbe giusto nel latino classico. 
Anche in questo caso però notiamo l’avvicinamento del latino medievale non solo al 
volgare parlato, ma anche all’italiano scritto.

(299) Nel documento è scritto tutto attaccato “plusquam”, ma Ljubić scrive “plus 
quam”, come sarebbe corretto secondo le regole classiche.

(300) Ovvero “poena”.
(301) Nei Commemoriali questa “c” iniziale è maiuscola e noi volentieri la tra

scriviamo come tale in ossequio alla regola che ci siamo dati di riportare maiuscoli i 
nomi degli organi istituzionali.

(302) Ovvero “Curiae”. Nel testo la “C” iniziale è minuscola.
(303) Anche qui Ljubić insiste a scrivere “Sebenici”.



 UNA RICONCILIAZIONE TRA “ESULI” E “RIMASTI” NELLA SEbENICO DEL 1412 315

confinandi (304), ubi ipsis placuerit et melius (305) videbitur; executionemque 
predictorum omnium facere debeat dominus Comes (306) Sibenici (307) qui 
pro tempore fuerit, pena periurii, secundum quod in privilegio ducalis 
Dominii (308) continetur.

Item quod omnes extrinseci, exceptis illis qui per presentia pacta erunt 
et sunt exclusi, sint liberi et securi veniendi et venire possendi in pace et 
quiete in civitatem (309) Sibenici (310) ibidemque habitandi, et eorum et 
cuilibet eorum omnibus suis bonis stabilibus gaudendi, usufructandi (311) 
ipsaque perpetuo possidendi pacifice et quiete, uti prius et ante (312) 
disturbium factum in civitate Sebenici usufructabant (313) et possidebant (314), 
volentes et declarantes ut (315), si quis (316) extrinsecorum tenebatur alicui 
intrinseco vel Communi (317) Sibenici aliqua causa (318) et illi tales creditores 
fecerint (319) aliquid vendere de (320) bonis stabilibus extrinsecorum per 

(304) Così è scritto nel testo, sebbene Ljubić riporti «confinare».
(305) Nel latino classico questo «melius» avrebbe potuto anche essere omesso, in 

quanto il verbo “videor” nella sua forma impersonale ha appunto già il significato di 
“sembrar bene”, “opportuno” o “meglio”.

(306) Anche qui, diversamente da Ljubić, ci atteniamo alla “C” maiuscola presen
te nel testo.

(307) Ljubić preferisce “Sebenici”.
(308) Nel testo la “D” iniziale è minuscola, e così la trascrive Ljubić, ma stiamo 

sempre riproducendo la denominazione ufficiale di un’entità statuale.
(309) Erroneamente Ljubić scrive “civitate”, dal momento che si tratta di accusa

tivo di moto a luogo.
(310) Ljubić preferisce nuovamente “Sebenici”.
(311) Ljubić scrive “usufructuandi”, ma il testo in proposito è inequivocabile. 

Anche in questo caso il latino medievale dimostra la sua connessione con la lingua 
parlata.

(312) Qui si intende distinguere fra un passato più lontano (“prius”) e un passato 
più recente (“ante disturbium”).

(313) Ljubić vorrebbe “usufructuabant”, ma la nostra fonte in proposito non si 
presta a dubbi.

(314) Ljubić mette un punto e virgola al posto della virgola, ma così spezza la 
continuità della frase, rischiando di non far capire che «volentes et declarantes» sono 
quegli stessi «omnes extrinseci» che troviamo all’inizio.

(315) Incredibilmente al posto dell’ormai pervasivo “quod” troviamo un classico 
“ut” con significato dichiarativo.

(316) Anche in questo passo del testo “siquis” è scritto attaccato, ma è la solita 
formula abbreviativa.

(317) Nel testo la “c” è minuscola.
(318) Il significato di questo «aliqua causa» è italianissimo.
(319) Non si tratta di un futuro anteriore, ma di un congiuntivo perfetto.
(320) Il “de” più ablativo sarebbe stato reso nel latino classico con un semplice 

genitivo partitivo. Questo è un tipico esempio di come il latino medievale abbia rece
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tenutam (321) pro dicto debito, quod illi tunc creditores, si soli pro se emerint 
dictas possessiones, statim ipsas debeant restituere, et illi tales debitores 
debitum teneantur (322) solvere cum hac condicione (323): quod, si repperiretur 
(324) quod instrumentum debiti sit incisum (325) creditori vigore dicte (326) 
tenute (327) aut esset perditum quovis modo et non repperiretur, et si nota 
repperiri (328) possit, quod debeat extrahi in publicam formam; et si non 
repperiretur (329) in (330) nota, quod secundum vendicionem (331) et mencionem 
(332) factam in vendicione (333) dicte tenute (334) de quantitate debiti, et ita 
debeant (335) in publicam formam extrahi, ut non fraudetur ullo modo 

pito in alcuni casi la generale tendenza del latino volgare già in epoca tardoantica a 
impiegare in modo sempre più massiccio le preposizioni reggenti l’ablativo o l’accu
sativo al posto della semplice declinazione dei casi. Sono così progressivamente spi
rati nel latino volgare tardoantico e altomedievale in primo luogo il genitivo e il 
dativo. La fase successiva di soppressione totale dei casi ha portato impercettibilmen
te al volgare italiano.

(321) Abbiamo già trovato prima questa parola nella formula «corporalem posses
sionem et tenutam».

(322) Al posto di «debitum teneantur solvere» Ljubić scrive «teneantur debitum 
solvere».

(323) Ancora una volta Ljubić corregge scrivendo «conditione».
(324) Ljubić scrive invece «reperietur», che però è un futuro semplice passivo e 

non un congiuntivo imperfetto passivo. La doppia “p” era usata nel latino classico 
solo per il perfetto “repperi” e i tempi verbali derivanti. Pertanto in questo caso do
vrebbe esserci scritto “reperiretur”.

(325) Nel linguaggio tecnicofinanziario si usa ancor oggi la locuzione “contri
buente inciso” per indicare colui sul quale grava l’onere fiscale. Ma questo significato 
specifico non ha niente a che fare con «incisum», che sta per “annullato”, “cancellato” 
o “invalidato” mediante un’“incisione”.

(326) Cioè “dictae”.
(327) Al posto di “tenute” (ossia “tenutae”) Ljubić scrive invece “sententie” 

(“sententiae”), che però non solo non corrisponde alla fonte, ma avrebbe anche tutt’al
tro significato.

(328) Ljubić scrive “reperiri”, ovvero la versione corretta secondo la morfologia 
classica.

(329) Ljubić corregge scrivendo “reperiretur”.
(330) Il testo riporta qui con un segno abbreviativo la preposizione «in», che però 

Ljubić ignora, ritenendola evidentemente un errore. Questo «in» sembra fuori posto 
perché subito sopra si è detto «si nota repperiri possit». Il caso contrario dovrebbe per
ciò essere «si re(p)periretur nota», non «in nota». Ne terremo conto nella traduzione.

(331) Ljubić corregge scrivendo «venditionem», secondo i canoni della grafia 
classica.

(332) Anche qui Ljubić corregge scrivendo «mentionem».
(333) Ljubić scrive ancora «venditione».
(334) Cioè ancora “tenutae”.
(335) Così è nitidamente scritto nel testo e così riportiamo. Ljubić tuttavia prefe

risce giustamente «debeat» perché è il predicato del soggetto, cioè di «nota». Ne ter
remo debitamente conto nella traduzione.
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debitum creditorum (336), volentes quod, si aliquis emptorum aliquid 
melioramenti fecerit in tali possessione empta, quod dominus possessionis 
debeat tale melioramentum solvere emptori; et si talis creditor per talem 
modum vendiderit de bonis dictorum alicui alteri et pecunias receperit (337), 
quod Commune teneatur (338) statim pecunias (339) restituere emptori, et dictus 
creditor ponatur in possessione debiti et faciendo ei instrumentum, ut supra 
dictum est. Et similiter, si Commune (340) aliquid vendidit (341) de bonis 
stabilibus predictorum pro debito et pecunias recepit (342) ab emptore, quod 
Commune (343) teneatur restituere et solvere dictas pecunias predictis 
emptoribus, et quod dicti extrinseci debitores, quorum bona sunt vendita, non 
possint nec valeant aliquid dicere vel opponere contra debitum creditoris; 
quod, si aliqua solutio esset facta vigore dicte tenute (344) in preiudicium (345) 
predictorum (346) creditorum, quia voluerunt et declaraverunt quod quilibet 
de predictis sic peractis remaneat et esse debeat quantum ad predicta in eo 
esse et statu in quo fuerunt tempore pacis et ante disturbium factum, quod 
dicti extrinseci remaneant in ipsorum possessionibus et creditores in pristinum 
statum de ipsorum instrumentis debiti.

Item si quis (347) intrinsecorum habuit aliquid de bonis 
extrinsecorum in depositum (348) aut in salvum (349) et tenuit occulte      

(336) Al posto della virgola Ljubić mette un punto, facendo così iniziare una nuo
va frase senza senso compiuto.

(337) Dopo «receperit» Ljubić aggiunge «ab emptore», che però nel testo manca.
(338) Tra «quod» e «teneatur» Ljubić inserisce «commune», che tuttavia non tro

viamo nel testo.
(339) Ljubić scrive «pecuniam». Sebbene nel testo dei Commemoriali manchi la 

lettera finale, riteniamo che il sostantivo sia nuovamente al plurale, se non altro per un 
motivo di coerenza grammaticale e stilistica.

(340) Nel testo la “c” iniziale è minuscola.
(341) Ljubić scrive invece «vendiderit aliquid», ma il testo a riguardo è estrema

mente chiaro.
(342) Ljubić scrive «acceperit», ma nemmeno qui ci possono essere dubbi nell’in

terpretazione del testo. Semplicemente si è preferito l’indicativo al congiuntivo.
(343) Anche questa “c” iniziale è minuscola.
(344) Ovvero “dictae tenutae”.
(345) Ljubić corregge mettendo «preiudicium», ma in proposito non vi possono 

essere dubbi.
(346) Ljubić scrive solo «dictorum».
(347) Nel testo anche questo «si quis» è scritto attaccato.
(348) Il «depositum» è dunque diverso dalla «tenuta»: alla base infatti non c’è un 

rapporto fra creditore e debitore. Non a caso a questa fattispecie viene dedicato un 
capitolo specifico.

(349) «Salvum» è un sinonimo di «depositum».
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a (350) Capitaneis (351) et ab illis qui regebant et pro se tenuit sine voluntate 
predictorum, quod ille talis qui pro se retinuit sine dictorum voluntate quod 
(352) teneatur reddere et restituere illi vel illis cui vel quibus fuerint dicta 
bona (353). Et etiam si qua (354) animalia vel possessiones alicuius predictorum 
aliquis habuit vel habet vel sales aut mercimonia vel pecunias que vel quas 
Capitaneus (355) vel illi qui regebant seu regerunt (356) illis temporibus non 
dimiserunt aut non dederunt ipsis vel ipsi (357), sed ille vel illi tales pro se 
receperunt, nichil (358) dando Communi (359), quod ille vel illi qui per talem 
(360) modum receperunt (361) debeant in totum et integraliter cum fructuum 
et proventuum (362) restitutione reddere et restituere illi vel illis cui vel quibus 
fuerint dicta bona. Et e converso (363) similiter, si quis (364) extrinsecorum 
aliquid habuit (365) de bonis intrinsecorum ut supra quoquomodo vel causa, 
de quibus omnes alii Nobiles (366) non receperunt nec habuerunt partem 
dividendo inter se, et ille vel illi tales qui receperunt vel usu fructaverunt (367) 
aut tenuerunt quod totaliter teneantur reddere et restituere integraliter 

(350) Nel testo, fra «a» e «Capitaneis» c’è un piccolo segno grafico che anche 
Ljubić ignora: una “i” con una barra ascendente che la taglia a metà.

(351) Ljubić mette minuscola questa “c”, che nel testo è maiuscola.
(352) Questo ulteriore “quod”, che Ljubić omette, è superfluo, ma nel parlato si 

sarebbe potuto anche usare.
(353) Nel testo qui c’è chiaramente un punto, seguito da “Et” maiuscolo. Ljubić 

invece mette un punto e virgola.
(354) Nel testo «si qua» è scritto tutto attaccato.
(355) Anche in questo caso Ljubić scrive minuscola l’iniziale di «Capitaneus».
(356) È scritto proprio «regerunt», sebbene Ljubić corregga con «rexerunt», come 

si sarebbe detto nel latino classico.
(357) Nel testo dopo «ipsi» c’è lo stesso piccolo segno grafico che abbiamo trova

to poco sopra tra «a» e «Capitaneis».
(358) Ljubić corregge «nichil» con il classico «nihil».
(359) Nel testo la “c” di «Communi» è minuscola e così la riporta Ljubić.
(360) Ljubić scrive erroneamente «tale», mentre il testo in proposito è chiarissimo 

e privo di abbreviazioni.
(361) Ljubić scrive erroneamente «receperint».
(362) I genitivi plurali «fructuum» e «proventuum» dimostrano come l’estensore 

del documento conoscesse bene la quarta declinazione, che invece nel latino volgare 
tardoantico e ancor più altomedievale si era andata confondendo con la seconda. 
Peraltro nel latino tardoantico è attestato il sostantivo neutro della seconda declina
zione “proventum, i”.

(363) Nel documento «e converso» è tutto attaccato.
(364) Anche questo «si quis» nel testo è scritto attaccato.
(365) Ljubić scrive però «habuerit».
(366) Ljubić scrive la lettera iniziale di «nobiles» minuscola.
(367) Così è scritto, sebbene Ljubić preferisca «usufructuaverunt».
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proprietatem cum omnibus et singulis fructibus, redditibus, proventibus et 
obventionibus illi vel illis cui vel quibus fuerint dicta bona vel possessiones 
ut supra.

Item quod omne (368) id et totum quicquid (369) fuit et est factum (370), 
sentenciatum (371), et signanter (372) sentencia (373) lata contra illos de prole 
seu progenie (374) illorum Dracgoievich (375), vel expeditum vel obligatum de 
bonis Communis (376) Sibenici (377), exceptis bonis stabilibus Communis (378) 
Sibenici (379), per (380) Capitaneos (381) et alios officiales qui regebant vel 
regerunt (382) tempore presentis guerre (383), et quicquid extitit per eos vel per 
maiorem partem ipsorum gestum, factum, expeditum vel obligatum et 
operatum de bonis Communis (384) ut supra, quod sit ratum et firmum (385), ac 

(368) Ljubić non riporta l’«omne», ma nel testo si legge una «oe» con sopra il 
prolungamento della sigla del «quod». Quell’«oe» non può che essere un «omne», 
simmetrico al «totum” così come l’«id» lo è al «quicquid». Pochi capoversi più avan
ti Ljubić interpreta allo stesso modo tale sigla.

(369) Non solo non è latino classico, ma non è nemmeno un buon latino…
(370) La formula «fuit et est factum» ci illumina sull’uso dell’ausiliare “essere” 

nei verbi passivi in epoca medievale, più simile al volgare e all’italiano letterario.
(371) Ljubić corregge con «sententiatum», cioè secondo la grafia classica.
(372) «Signanter» è un avverbio tardoantico poi caduto in disuso a favore del 

preesistente e sempre aulico, ma più semplice «signate», divenuto poi l’italiano “se
gnatamente”.

(373) Ljubić scrive «sententia».
(374) In latino classico si sarebbe semmai detto “prolis seu progeniei”. Anche qui 

invece il genitivo è sostituito dalla preposizione «de» con il più semplice ablativo.
(375) Nel testo «dracgoievich» è scritto minuscolo, ma anche Ljubić lo trasforma 

in maiuscolo. Nel latino medievale i cognomi veri e propri non venivano declinati. 
Ciò creava spesso dei problemi, risolti in questo caso con la formula «illorum Drac
goievich».

(376) Nel testo la “c” di «Communis» è nuovamente minuscola.
(377) Anche in questo caso Ljubić preferisce «Sebenici».
(378) La “c” nel testo è nuovamente minuscola e così la riporta Ljubić.
(379) Come sopra.
(380) Nel latino medievale la preposizione “per” assume molto spesso il signifi

cato di complemento d’agente con l’accusativo in sostituzione di “ab” o “ex” con 
l’ablativo.

(381) Ljubić scrive questa “c” minuscola.
(382) Nuovamente Ljubić corregge «regerunt» con «rexerunt».
(383) In latino classico si sarebbe detto: “tempore praesentis belli”. “Guerra” è 

sostantivo di origine francone: “werra”, che significava “conflitto” o “lite”. La sua 
diffusione in area italiana non può essere precedente all’invasione franca della secon
da metà dell’VIII secolo. Da “werra” deriva l’inglese “war”.

(384) Anche in questo caso la “c” nel testo è minuscola e Ljubić la riporta così.
(385) «Ratum et firmum» è una tipica formula notarile del latino medievale.
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si esset factum et obligatum, sentenciatum (386), gestum et operatum per 
Generale consilium (387) Sibenici (388), non preiudicando in aliquo in bonis 
extrinsecorum.

Item quod omnes et singule litere (389) privilegii (390) vel (391) scripture (392) 
quoquomodo vel causa et sub quocunque (393) forma facte (394) et impetrate (395) 
a quocunque (396) domino (397) et communitate a (398) quibuscunque personis 
per (399) Commune (400) Sebenici et intrinsecos contra extrinsecos et per 
extrinsecos contra intrinsecos vel per aliquem ipsorum a die disturbii 
supradicti citra usque in presentem diem cassentur, annullentur et irritentur, 
et ex nunc pro cassis, irritis et annullatis habeantur, ita et taliter quod nullum 
robur obtineant firmitatis.

Item quod omnes et singule cedule facte (401) per Regimen et per 
Capitaneum (402) a die disturbii facti citra quoquomodo cuicunque 
persone et etiam ille que sunt facte (403) ante tempus pacis quod 

(386) Nel testo non sono presenti tutte le lettere della parola, ma per coerenza la 
grafia dovrebbe essere questa. Ljubić invece scrive «sententiatum».

(387) Nel documento e nella trascrizione di Ljubić troviamo «generale consilium» 
tutto in minuscolo.

(388) Ljubić insiste con «Sebenici».
(389) Ljubić scrive invece «littere». Nel latino classico si sarebbe scritto “litterae”.
(390) Ljubić mette la virgola dopo «littere» e poi scrive «privilegia». Tuttavia nel 

testo troviamo «privilegii» scritto come si usava allora, ovvero con la seconda “i” in 
forma di “j”.

(391) Ljubić al posto di «vel» scrive «et», ma nel testo non vi sono possibilità di 
equivoco.

(392) Ovvero “scripturae”.
(393) Il latino classico avrebbe voluto «quocumque».
(394) Ovvero “factae”.
(395) Ovvero “impetratae”.
(396) Cioè “quocumque”.
(397) Ljubić scrive «dominio», ma nel testo troviamo scritto «dno» con un arco 

convesso sopra le tre lettere. Se l’estensore avesse voluto dire “dominio”, riteniamo 
che avrebbe semmai scritto “dnio”.

(398) Dopo «communitate» Ljubić aggiunge «et», invece che la virgola.
(399) Questo «per» e i due successivi sembra avere, come in italiano, il valore di 

complemento di vantaggio.
(400) Nel testo ancora una volta questa “c” iniziale è minuscola.
(401) Naturalmente la grafia classica avrebbe preteso “singulae cedulae factae”. 

“Cedula” è termine medievale che invano si cercherà su un vocabolario di latino: de
riva infatti dal latino tardo “schedula”, diminutivo di “scheda”, che significa “fogliet
to”, “paginetta”, solitamente di pergamena.

(402) Nel testo sia «Regimen» che «Capitaneum» hanno l’iniziale minuscola.
(403) Naturalmente nel latino classico si sarebbe scritto “illae quae sunt factae”, o 

meglio “illae quae factae sunt”.
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omnes solvantur et solvi debeant per Commune (404) Sibenici (405) de 
bonis Communis.

Item quod omnes et singuli masculi (406) de prole seu progenie illorum 
de Dragoievich cum eorum uxoribus, filiis et filiabus et ipsorum descendentibus 
natis et nascituris in perpetuum, excepto Michaele, qui remaneat in eo esse et 
sub ea condicione (407) ut continetur in sententia contra ipsum (408) lata per 
supradictos Capitaneos (409), quod sint et esse debeant perpetualiter et in 
eternum exbanniti (410) a civitate (411) Sibenici et eius districtu, et quod omnia 
et singula ipsorum bona stabilia et mobilia, iura et actiones deveniant ad 
manus Nobilium (412) qui sunt electi (413) ad hoc, videlicet domini Joannis 
Missich militis, ser Luce Stantii, ser Ratci Goyach, ser Mladini Radoy et ser 
Radoslavi Sisgorich, qui (414) Nobiles (415) debeant dicta bona vendere et 
distribuere et dividere (416) per cives tam intrinsecos quam extrinsecos damna 
passos in presenti guerra pro rata (417) ut ipsis melius videbitur; et (418) hoc 
quia ipsi et eorum antecessores semper fuerunt et sunt causa totius mali et 

(404) Anche questa “c” come quella successiva nel testo sono minuscole.
(405) Ancora una volta Ljubić scrive “Sebenici”.
(406) Dopo «masculi» Ljubić aggiunge «et femine», ma nei Commemoriali non 

c’è scritto e comunque non avrebbe senso, perché nella stessa riga troviamo «uxori
bus».

(407) Ljubić corregge scrivendo «conditione».
(408) Ljubić scrive «ipsam», ma non se ne capisce il motivo, visto che il testo è 

chiaro («ipum» con un segno convesso sopra) e che ci si sta riferendo a «Michael», 
dunque a un maschio.

(409) Ljubić scrive la “c” minuscola, ma nei Commemoriali è anche in questo 
caso maiuscola.

(410) Nei Commemoriali c’è scritto «exbaniti», ma il segno curvo soprastante tra 
la “x” e la “n” indica che dobbiamo intendere la “n” come doppia. Ljubić invece scri
ve «banniti».

(411) Nel documento la “c” iniziale di «civitate» è ancora una volta maiuscola.
(412) Nel testo l’iniziale di «Nobilium» è nuovamente maiuscola, a dimostrazione 

che non si tratta di un caso, bensì di un preciso intento onorifico verso i nobili.
(413) Ljubić riporta «ellecti», ma il testo non dà adito a dubbi.
(414) Nei Commemoriali «Qui» è maiuscolo, ma senza un punto precedente. An

che noi come Ljubić lo riporteremo minuscolo, facendolo precedere da una virgola.
(415) Coerentemente nel testo troviamo la “n” maiuscola. Ljubić invece preferi

sce sempre la minuscola.
(416) Forse per una svista Ljubić ignora questo «et dividere».
(417) «Pro rata» è una contrazione di “pro rata parte”, ovvero “secondo la parte 

calcolata” o “in proporzione”. Da tale locuzione deriva l’italiano “rata”.
(418) Anche questo «Et» è maiuscolo nel testo, ma senza un punto precedente. 

Ljubić lo mette minuscolo facendolo precedere da una virgola. Noi preferiamo nuova
mente un punto e virgola.
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disturbii facti in Civitate (419) Sibenici (420) predicta (421). Et (422) quod ex nunc 
nulla persona, cuiuscunque condicionis (423) et status existat, ullo unquam 
tempore audeat vel presumat recordare aut dicere vel petere in eternum 
quod in aliquo contra predicta ipsis vel alicui ipsorum presentium et futurorum 
fiat alicui (424) gratia vel remissio; quod ille vel illi tales qui primo 
recordabunt (425) quod pro infidelibus et rebellibus habeantur et contra ipsos 
seu aliquem ipsorum debeat procedi tanquam contra infideles et rebelles. Et 
si domini Rectores vel Iudices (426) aut Consiliarii (427) qui pro tempore fuerint 
contra id peticionem (428) aliquam reciperent, proponerent vel attingerent aut 
ballotarent (429), quilibet ipsorum cadat ad penam (430) capitis pro quolibet qui 
rogaret, proponeret, arrengaret (431) vel ballotaret (432) et pro qualibet vice (433).

(419) La “c” iniziale è ancora una volta maiuscola.
(420) Anche qui Ljubić insiste con «Sebenici».
(421) Ljubić scrive «prodicta», ma deve trattarsi di un refuso.
(422) Pure questo «Et» lo troviamo maiuscolo senza essere preceduto da un pun

to. Ljubić lo scrive minuscolo facendolo precedere da una virgola. In questo caso 
preferiamo mettere un punto e far iniziare un’altra frase, perché qui si cambia sogget
to e argomento.

(423) Ljubić corregge, come al solito, scrivendo «conditionis», ma qui la grafia 
medievale è involontariamente identica a quella classica.

(424) Ljubić non riporta questo «alicui», che in effetti appare superfluo perché 
ripetitivo.

(425) Nei Commemoriali è erroneamente scritto due volte «qui primo recorda
bunt».

(426) Nel testo sia «Rectores» sia «Iudices» sono scritti maiuscoli, nonostante 
Ljubić li riporti minuscoli.

(427) L’abbreviazione del “con” non consente di stabilire con certezza se l’esten
sore del testo abbia voluto assegnare l’iniziale maiuscola anche a «Consiliarii». Noi, 
per coerenza, lo faremo, sebbene nella gerarchia istituzionale del tempo i Consiglieri 
avessero minore importanza e prestigio rispetto ai Rettori e ai Giudici.

(428) Anche questa volta Ljubić trasforma la “c” in “t”.
(429) Ljubić preferisce la versione più italiana che veneta «ballottarent». “Balota” 

è un termine veneto che sta per “pallottola”, ovvero una specie di palla, come poteva 
essere il seme di una leguminosa, con cui nel basso Medioevo si votava nelle assem
blee. Da tale voce deriva l’odierno “ballottaggio” tra due candidati, dove però non si 
vota più con le “ballotte”.

(430) Cioè “poenam”.
(431) Nel testo la “a” iniziale è maiuscola, ma ciò non implica una scelta partico

lare. Il verbo “arrengo, as” è tipicamente medievale e trae origine dal sostantivo 
“Arengo”, che designò a lungo l’assemblea cittadina.

(432) Anche qui nel testo troviamo una “t” sola.
(433) Dopo questa frase c’è un rientro a capo, ma Ljubić va di seguito. La frase a 

capo è staccata dal resto del capitolo perché sembra un’aggiunta fatta dal Doge per 
arrogarsi il diritto di mitigare la durezza della pena prevista contro il Rettore venezia
no irrispettoso di tali disposizioni.
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In punicione (434) Rectoris (435) nostri, si faceret contra predicta, 
Dominationi nostre reservetur arbitrium, sed bene providebimus et 
mandabimus per modum quod de predictis se non impedient (436) et sic 
iniungantur (437) in eorum (438) commissione.

Item quod omne id et totum quod fuit et est factum et sentenciatum (439) 
per Capitaneos (440), illo tunc (441) quando dictus Petrus dedit ipsis Regimen 
Sibenici ad manus, et etiam quod (442) Examinatores (443) illo tunc (444) factos 
et Iudices camporum et omnes alios (445) officiales quod (446) in illo tempore 
durante ipsorum officio (447), quidquid est factum per eos quod valeat et teneat 
in totum, volentes et declarantes quod omnes illi (448) Examinatores (449) 

(434) Anche qui Ljubić vorrebbe, seguendo il latino classico, la “c” al posto 
della “t”.

(435) Ljubić lo scrive minuscolo.
(436) Nei Commemoriali è scritto indubitabilmente “impedient”, come se si trasse 

di un futuro, e non “impediant”, come vorrebbe invece Ljubić, che lo interpreta come 
un congiuntivo presente.

(437) Così scrive anche Ljubić. Tuttavia l’abbreviazione «iugatur» con il segno 
convesso soprastante potrebbe anche corrispondere a “iungantur”, invece che a 
“iniungantur”, che peraltro sono sinonimi.

(438) Il plurale «eorum» è idealmente riferito ai Rettori che vi sarebbero stati in 
futuro.

(439) Anche qui, come in precedenza, Ljubić scrive «sententiatum».
(440) In questo caso nel testo la “c” iniziale è minuscola.
(441) Qui ci aspetteremmo di trovare scritto “tempore”. Forse è una mancanza 

dell’estensore, che Ljubić colma; altrimenti non si capisce a cosa si dovrebbe riferire 
«illo». Tuttavia potrebbe anche essere che l’autore del documento abbia di proposito 
omesso «tempore» dandolo per scontato: una libertà stilistica, in presenza del 
«tunc».

(442) Questo «quod» si ricollega a «omne id et totum». Dopo il «quod» è sottin
teso un «per».

(443) Per «Examinatores» si intendevano probabilmente degli alti «officiales» 
con un ruolo giudiziario: forse gli stessi «Iudices».

(444) Qui nemmeno Ljubić aggiunge “tempore”. Poco più avanti troviamo però 
«in illo tempore».

(445) Ljubić scrive «alii», confondendo un accusativo con un nominativo.
(446) Anche questo «quod» si ricollega all’iniziale «omne id et totum». La frase è 

alquanto faticosa e monca.
(447) Così è scritto, sebbene Ljubić riporti «offitio». Del resto poco prima trovia

mo «officiales» con la “c”…
(448) Qui il pronome dimostrativo “illi” mantiene la forma latina assumendo 

però il significato italiano di articolo determinativo. In questo passo si dimostra niti
damente come in tutti i dialetti latini altomedievali e poi italiani si sia giunti a questa 
mutazione semantica, confermata e codificata poi nell’italiano e nelle altre lingue 
neolatine.

(449) Nel testo l’iniziale è nuovamente minuscola.
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qui fuerunt et sunt facti sive creati quocunque modo durante guerra quod 
ex nunc cassentur et de novo debeant creari per Generale consilium (450), 
ut moris est, tot quot videbitur dicto Consilio (451), et quod omnes illi (452) 
Examinatores (453) facti (454) tempore pacis, exceptis illis qui sunt exbaniti (455), 
remaneant (456) pro veris et legitimis Examinatoribus (457) et officialibus in 
eorum officiis (458), non preiudicando in aliquo si aliquid esset factum per eos 
omnes supradictos contra bona extrinsecorum predictorum.

Item quia ser Johannes (459) Tavilich debet et tenetur (460) dare ser Nicolao 
bellise (461) de Spaleto (462) certam quantitatem pecunie pro cera ab ipso 
empta ad certum terminum per ser Mladinum Radoi (463), illo tunc (464) 
procuratore dicti ser Johannis (465), et extitit obligatus dictus ser Johannes (466) 
per dictum suum procuratorem dicto ser Nicolao pro dicta cera, quam ceram 
idem ser Johannes (467) misit pro emendo guadum, et (468) etiam dictus ser 

(450) Nei Commemoriali sia «Generale» che «consiliium» sono scritti minu
scolo.

(451) Anche questa “c” iniziale nel testo è minuscola.
(452) Ljubić scrive erroneamente «illos», scambiando un nominativo con un ac

cusativo.
(453) Nel testo l’iniziale è sempre minuscola.
(454) Ljubić aggiunge di sua iniziativa: «qui sunt facti». Ma l’aggiunta appare 

superflua perché il senso si capisce ugualmente.
(455) Per Ljubić è «exbanniti», ma il testo latino risente dell’influsso veneziano.
(456) Prima di «remaneant» Ljubić inserisce «debeant retineri», che però nel testo 

non c’è.
(457) Anche questa “e” iniziale nel testo è minuscola.
(458) Ljubić preferisce «offitiis».
(459) Ljubić scrive «Joannes», ma l’“h” nel testo c’è.
(460) Ljubić vorrebbe «debeat et teneatur», ma il testo non si presta a equivoci. 

Del resto c’è l’indicativo perché a reggerlo è il “quia”, con valore causale, invece che 
il solito “quod”.

(461) Ljubić scrive «Belisse», ma anche qui ci arrendiamo di fronte all’evidenza 
del testo.

(462) Ljubić corregge «Spaleto» con «Spalato», ma noi preferiamo restare anco
rati ai Commemoriali.

(463) In precedenza abbiamo trovato scritto «Radoi».
(464) È sempre più chiaro come l’autore o quantomeno il trascrittore del docu

mento ometta di proposito il “tempore”, dandolo per scontato e per superfluo.
(465) Ljubić insiste a togliere l’“h”, che però c’è.
(466) Stesso discorso.
(467) Anche qui riportiamo quanto c’è effettivamente scritto: «Johannes» e non 

«Joannes».
(468) Nel testo prima della «Et» maiuscola c’è chiaramente un punto, ma noi 

come Ljubić abbiamo messo una virgola e la «et» minuscola, perché la proposizione 
principale che qui inizia trae spunto dal «quia» iniziale.
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Johannes (469) Tavilich teneatur dare et solvere certam quantitatem pecunie (470) 
Johanni (471) Gavario (472) de Sancto (473) Angelo in Vado pro certa quantitate 
guadi, quod guadum totum tam pro cera quam pro debito dicti Johannis 
Gavario (474) fuit et est reppertum (475) in tentoria (476) per Commune (477) 
Sibenici tempore disturbii facti, et de quo guado Commune (478) Sibenici 
habuit et recepit integraliter duas partes et ser Antonius et ser Nicolaus 
Mauri (479) fratres habuerunt et receperunt partem terciam (480) totius guadi, 
dicentes ipsorum esse. Et (481) ideo dicte (482) partes voluerunt tam intrinsecorum 
quam extrinsecorum quod Commune Sibenici debeat e teneatur solvere duas 
partes de dicto debito (483), in quo tenetur idem ser Johannes (484) Tavilich (485) 
dictis ser Nicolao bilse et ser Johanni (486) Gavario (487) pro dicta cera et 
guado, et quod bona ser Antonii et ser Nicolai Mauri fratrum debeant solvere 
terciam (488) partem totius debiti supradicti. Et (489) quod bona Communis 

(469) Per Ljubić è sempre «Joannes».
(470) Ovvero “pecuniae”.
(471) Ljubić insiste con «Joanni».
(472) Ljubić scrive «Gauario», ma le differenze grafiche tra la “u” e la “v” in 

questo testo dei Commemoriali, come in quasi tutta la grafia antica e medievale, non 
sono nette. Pertanto ci sembra più corretto riportare il verosimile cognome effettivo di 
questo Giovanni: Gavario, appunto.

(473) Nel testo «Sancto» è scritto minuscolo.
(474) Ljubić vorrebbe «Joannis Gauario».
(475) Ljubić scrive «repertum», come pretenderebbe la grafia classica, ma nel 

testo la doppia “p” è evidente.
(476) Naturalmente «tentoria» non è termine classico, ma tratto dal volgare me

dievale e poi giunto fino a noi con una minima variazione vocalica.
(477) Nel testo la “c” è minuscola”.
(478) Anche qui nel testo la “c” è minuscola.
(479) In realtà «mauri» è scritto minuscolo.
(480) Ljubić corregge scrivendo «tertiam».
(481) Questa «Et» è maiuscola anche se preceduta da un segno di interpunzione 

generico e non da un vero e proprio punto. A nostro parere però una nuova frase qui ci 
può tranquillamente stare, alleggerendo la lettura del lungo capoverso. Ljubić invece 
mette un punto e virgola.

(482) Naturalmente sarebbe “dictae”.
(483) Nel latino classico si sarebbe scritto “dicti debiti”, declinando tutto al geni

tivo senza alcuna preposizione.
(484) Ljubić insiste con «Joannes».
(485) Nel testo «tavilich» è minuscolo.
(486) Secondo Ljubić è «Joanni».
(487) Anche qui Ljubić mette la “u” al posto della “v”.
(488) Ljubić scrive di nuovo «tertiam».
(489) Anche questo «Et» è preceduto da un segno di interpunzione generico, seb

bene netto, e non da un punto. Ma anche qui ci sembra il caso di conservare la maiu
scola e far partire una nuova frase.
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Sibenici et bona dictorum fratrum pro rata debeant de toto dicto debito dictum 
ser Johannem (490) Tavilich (491) et suos heredes et successores et eorum bona 
indemnes conservare et relevare de omni damno, volentes et declarantes quod 
idem ser Johannes (492) Tavilich (493) debeat iurare si aliquid et quantum habuit 
vel recepit de dicta quantitate guadi, et illo tunc, si cum iuramento dicet, 
quot (494) et quantum habuit et recepit, quod tantum debeat sibi diffalchari (495), 
quantum ipse cum suo iuramento dixerit de supradicta quantitate.

Item quod ser Antonius Mauri et Dismanus Slavogostich (496) emerunt (497) 
in Zaton de possessionibus domini Nicolai Todosii (498) que fuerunt 
vendite (499) pro debito domini Francisci Comitis (500) de Ostrusaz per tenutam. 
Et ideo si dominus Nicolaus vult dictam possessionem habere, quod (501) 
teneatur dare et solvere pecuniam heredibus dictorum Antonii et Dismani pro 
qua ipsi emerunt dictam possessionem, et si non quod dicta possessio remaneat 
heredibus dictorum emptorum; et quandocunque eis reddet (502) dictam pecunie 
quantitatem, quod sibi reddantur dicte (503) possessiones (504).

Item quod omnes ille vigintiquinque domus civium Sibenici (505), que 
sunt modo noviter facte de Consilio (506) et numero Consiliariorum (507) 

(490) Ancora una volta per Ljubić è «Joannem».
(491) Nel testo «tavilich» è scritto minuscolo.
(492) Per Ljubić è sempre «Joannes».
(493) «Tavilich» è ancora scritto minuscolo.
(494) Erroneamente Ljubić riporta «quod». In questo caso possiamo considerare 

«quot et quantum» come una mera formula stilistica.
(495) Ljubić toglie l’acca dall’infinito passivo «diffalchari». Si noti come molti 

termini ragioneristici a noi familiari fossero già in uso nel latino di allora. Questo 
deriva dal latino volgare “defalcare”, ovvero “tagliare con la falce”, ma nell’uso aveva 
poi assunto forme leggermente diverse.

(496) Nei Commemoriali troviamo «Antonius mauri et dismanus slavogostich».
(497) Tra «Slavogostich» ed «emerunt» Ljubić inserisce una virgola e un «quia» 

che però non stanno scritti da nessuna parte e in ogni caso non avrebbero alcun senso.
(498) Nel testo troviamo «Nicolai todosii».
(499) Nel latino classico si sarebbe detto: «quae venditae sunt».
(500) Ljubić scrive «Comitis» minuscolo, ma nel testo è maiuscolo e ci sembra 

coerente riportarlo così.
(501) Ljubić ignora questo «quod».
(502) Ljubić inverte l’ordine delle parole scrivendo «reddet eis».
(503) Ovvero “dictae”.
(504) Ljubić scrive invece «reddatur dicta possessio».
(505) Ljubić scrive nuovamente «Sebenici».
(506) Nel documento la “c”, nel contesto del segno abbreviativo indicante “con”, 

è minuscola.
(507) Anche questa “c” iniziale sembra minuscola, sebbene il segno abbreviativo 

sia un po’ più grande del precedente.
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Civitatis (508) Sibenici (509), quod pro veris et legitimis Consiliariis (510) 
habeantur, et toto tempore ipsi omnes et omnes eorum filii et descendentes 
legitimi possint habere et retinere Rectoratus, Iudicatus (511), dignitates et 
officia et omnes alios honores et omnes alias preheminentias (512) et omnia 
alia officia et dignitates que dari, haberi et obtineri possunt in dicta 
communitate (513) Sibenici (514), nullo statuto nullaque reformatione dicti 
Communis (515) huic capitulo in contrarium loquente nec obstante, si quod vel 
si qua (516) contrarium vel contraria reperiatur.

Item si hucusque a die disturbii facti in civitate (517) Sibenici (518) citra 
datum aut promissum esset seu obligatum per extrinsecos (519) seu per aliquem 
ipsorum de bonis Communis (520) stabilibus aut spetialium (521) personarum 
alicui domino (522), communitati, Nobili (523) vel alteri persone (524), cuiusvis 
status existat, titulo donationis, vendicionis (525) vel obligationis seu alio 
quovis titulo et quacunque de causa, quod datio aut promissio, vendicio (526) 

(508) Ljubić la riporta minuscola, ma nel testo l’iniziale di «civitatis» è maiuscola.
(509) Per Ljubić è ancora «Sebenici».
(510) Anche il segno abbreviativo iniziale di questi «Consiliariis» è minuscolo.
(511) Ljubić riporta sia «Rectoratus» che «Iudicatus» con l’iniziale minuscola, ma 

il testo parla chiaro. Naturalmente dobbiamo intendere questi neologismi medievali 
come accusativi plurali della quarta declinazione.

(512) Ljubić, avvicinandosi all’italiano, scrive «preminentias». Il termine, ignoto 
al latino classico, deriva dal verbo “praeemineo, es”, che significava “sporgere”, “es
sere superiore”, “eccellere” o “superare”. Dunque, seguendo la grafia classica, si sa
rebbe dovuto scrivere “praeminentias”.

(513) Ljubić scrive «civitate», ma nel testo si legge chiaramente la parola abbre
viata «cuntate»: dunque non c’è possibilità di equivoco.

(514) Ancora una volta Ljubić preferisce «Sebenici».
(515) Nei Commemoriali anche questa “c” iniziale è minuscola.
(516) Ljubić scrive «que», che tuttavia non corrisponde al testo e non avrebbe 

alcun senso logico, dal momento che non potrebbe collegarsi a «reformatione».
(517) Nel documento la “c” è maiuscola.
(518) Anche in questo caso Ljubić scrive «Sebenici».
(519) Dopo «extrinsecos» Ljubić aggiunge gratuitamente «vel intrinsecos».
(520) Nel documento anche questa “c” è minuscola e così la riporta Ljubić.
(521) Ljubić sostituisce la “t” con la più classica e al tempo stesso più moderna 

“c”.
(522) Come in precedenza, Ljubić scrive «dominio», ma anche in questo caso 

l’abbreviazione «dno» con segno convesso soprastante ci sembra indichi piuttosto un 
qualche «domino».

(523) Nel documento l’iniziale di questa parola è come sempre maiuscola. Ljubić 
la trascrive minuscola.

(524) Ovvero «personae».
(525) Ljubić corregge con la più classica «venditionis».
(526) Anche qui Ljubić preferisce «venditio».



328 PAOLO RADIVO

vel donatio aut obligatio talis non valeat nec teneat ullo modo, imo dicta bona 
sic data aut promissa remittantur et perveniant in Commune (527), si fuerint 
Communis (528), et, si spetialium (529) personarum, in easdem debeat (530) 
pervenire.

Item si qua (531) essent publica instrumenta, quibus precurisset prescriptio, 
quod dicta instrumenta remaneant in illo esse in quo erant tempore in principio 
disturbii suprascripti, ita quod a dicto tempore citra non intelligantur (532) in 
aliquam prescriptionem incurrisse (533).

Item quod omnes supradicti extrinseci debeant venire coram 
Magnificis (534) et potentibus dominis Leonardo Mocenico (535), Capitaneo (536) 
generali Culfi, et coram Strenuo (537) generosoque militi (538) domino Zaccaria 
Trevisano (539), utriusque iuris (540) doctori (541), eximio in Sibenico (542) 

(527) Anche qui l’iniziale maiuscola la mettiamo noi per coerenza e chiarezza.
(528) Nei documento questa “c” iniziale è nuovamente minuscola e così Ljubić la 

riporta.
(529) Come prima Ljubić usa la “c”.
(530) Nel documento troviamo «debeat» al singolare, sebbene il soggetto sia plurale. 

Dunque dovrebbe esserci scritto «debeant», come prima «remittantur» e «perveniant».
(531) Inspiegabilmente Ljubić scrive «que», impedendo così la concordanza al 

neutro nominativo plurale tra «qua» (aliqua) e «publica instrumenta».
(532) Ljubić scrive «intelligatur», ma il testo in proposito è limpido. In latino 

classico si sarebbe detto «intellegantur», a ulteriore dimostrazione di come il latino 
medievale si avvicini maggiormente all’italiano.

(533) Ljubić scrive «incurisse», forse per analogia con «precurisset», ma nel do
cumento la doppia “s” è evidente.

(534) Nel testo la “m” iniziale è maiuscola, evidentemente a titolo onorifico. 
Ljubić la riporta minuscola forse per una questione di simmetria e coerenza, visto che 
«potentibus», «generosoque», «eximio», «provisori» e persino «sancta dei evangelia» 
hanno la minuscola.

(535) Nel testo «mocenico» ha l’iniziale minuscola.
(536) Ljubić lo scrive minuscolo, ma nel testo «Capitaneo» è maiuscolo.
(537) Anche «Strenuo» ha l’iniziale maiuscola, che Ljubić non riporta.
(538) Visto che “coram” nel latino classico reggeva l’ablativo, qui dovremmo 

trovare “milite” e poi “doctore” e “Provisore”. Ma forse l’estensore del documento (e 
forse non solo lui all’epoca) riteneva che “coram” reggesse il dativo. Altrimenti do
vremmo pensare che questi dativi venissero in realtà considerati dall’estensore come 
degli ablativi.

(539) Nel documento è scritto con la “e” invece che con la “i”.
(540) Nel documento la “i” iniziale è maiuscola,, ma lo è poco più avanti anche 

quella di «iurare». Sembra pertanto opportuno ignorarla.
(541) Comprendiamo il motivo per il quale Ljubić corregge questo ablativo con 

«doctore», ma nel testo la “i” finale c’è.
(542) Ancora una volta Ljubić vorrebbe la “e” al posto della “i”, ma è un suo ca

priccio.
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Provisori (543) de mandato Serenissime (544) dominationis Venetiarum, et ipsis 
coadunatis coram dictis dominis ad Sancta Dei evangelia (545), corporaliter 
tactis Sacris scripturis (546) et reliquiis sanctorum, debeant iurare (547), 
confirmando et approbando dictam pacem et hoc et singula in presenti 
instrumento (548) contenta et in quolibet capitulo eiusdem. Et modo simili 
Capitanei (549) et Rectores (550) totius Universitatis (551) Sibenici (552) cum aliis 
omnibus Nobilibus (553) intrinsecorum (554) et cum certis aliis, sicut videbitur 
Nobilibus (555) extrinsecis, debeant iurare ipsam pacem – ut predicitur – 
confirmando et ratificando (556), de qua ratificatione et iuramento fiendi (557) 
in presentis capitulis (558) Sibenici (559) fieri debeat cum rogationibus notarii 

(543) Scrivendo «provisori» Ljubić non vuole ammettere che il latino medievale 
usava a volte le forme del dativo con il significato dell’ablativo. O meglio tendeva ad 
assimilare i nomi della terza declinazione agli aggettivi della seconda declinazione. 
Oppure, se preferiamo, ad ampliare di molto la gamma dei sostantivi della terza decli
nazione appartenenti al terzo gruppo, che nel latino classico erano solo i neutri termi
nanti in “e”, “al” o “ar”. Questo è in realtà un – sia pur tenue – sintomo di quella 
confusione dei casi che in età altomedievale portò alla loro progressiva sparizione 
nella lingua parlata da tutte le popolazioni romanizzate.

(544) Anche l’iniziale di «Serenissime» (ovvero “Serenissimae”) è maiuscola, e 
se ne capisce bene il motivo…

(545) Nel documento troviamo «dei evangelia», ma la maiuscola è doverosa, tan
to più dopo le maiuscole attribuite a «Magnificis» e «Strenuo».

(546) Nei Commemoriali è tutto minuscolo.
(547) Nel testo l’iniziale è maiuscola, oltre che scritta con la “j”.
(548) L’iniziale di «instrumento» è invece maiuscola.
(549) Ljubić la scrive minuscola, ma nel testo l’iniziale di «Capitanei» sembra 

proprio maiuscola, diversamente dall’iniziale di «Rectores», evidentemente giudicati 
non così importanti e onorevoli come i Capitani.

(550) Nel documento l’iniziale di «Rectores» è minuscola, ma forse solo perché 
l’esten sore tende a usare la maiuscola unicamente per la prima parola di un’elenca
zione.

(551) La maiuscola c’è, sebbene Ljubić la ignori.
(552) Ljubić scrive nuovamente «Sebenici».
(553) Nel documento «Nobilibus» ha nuovamente l’iniziale maiuscola, che Ljubić 

ignora.
(554) Ljubić scrive «intrinsecis», ma il testo riporta un genitivo plurale.
(555) Anche questa iniziale di «Nobilibus» è maiuscola nel testo, sebbene Ljubić 

non la consideri.
(556) Forse per distrazione Ljubić inverte e scrive «ratificando et confirmando».
(557) Ljubić, giudicandolo un errore, corregge «fiendi» con «fiendo».
(558) Ljubić scrive «in presenti capitulo», ma nel testo troviamo scritto in forma 

abbreviata «in pnti capli». Forse la seconda “i” finale dipende dal fatto che subito 
prima c’è «presenti»: dunque un errore grafico “indotto” dalla vicinanza. Ma sembra 
più probabile che l’estensore del testo si riferisse al giuramento da fare su tutti i capi
toli della pace, non solo su questo.

(559) Ljubić trasforma anche questa prima “i” di «Sibenici» in “e”.
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publicum instrumentum (560) presenti paci addendum (561); et si quis (562) 
predictorum a longe esset qui tunc iurare non posset, sit in arbitrio domini 
Comitis et Iudicum (563) Sibenici (564) illum terminum eis dare qui videbitur 
Regimini (565) conveniens ut veniant ad iurandum; et similiter dare terminum 
illis qui non venerint ad iurandum (566), possendo venire, uti (567) eisdem 
dominis videbitur et placebit; et ille qui non veniret ad iurandum infra (568) 
terminum sibi datum postea non veniat ullo modo, sed ab extra remaneat, et 
sint (569) et esse debeant (570) in eadem pena (571), et sub simili modo ipsorum 
bona veniant (572) exbanniantur (573) sicut illi Dragoievich (574).

Item quando dominus Comes (575) venerit et subsequenter quilibet 
Comes (576), Rectores et Iudices (577) in principio Regiminis (578) debeant 
iurare (579) primo observare et facere observari toto posse hanc pacem et 
omnia et singula in ea contenta, et subsequenter observare statuta, 

(560) Nel testo questa “i” iniziale è maiuscola, come spesso accade.
(561) Inspiegabilmente Ljubić riporta «addendo», come se non fosse collegato a 

«publicum instrumentum».
(562) Nel testo troviamo nuovamente «siquis».
(563) Nel documento «Iudicum» ha l’iniziale maiuscola, «Comitis» no.
(564) Ljubić scrive nuovamente «Sebenici».
(565) L’iniziale di «Regimini» è inequivocabilmente maiuscola, sebbene Ljubić 

la scriva minuscola.
(566) Nel testo la “i” iniziale di questo «iurandum» è maiuscola, ma non lo sono 

quella del precedente e quella del successivo.
(567) Ljubić inverte l’ordine scrivendo «eisdem dominis uti videbitur».
(568) La “i” iniziale di «infra» è maiuscola, ma anche in questo caso dobbiamo 

considerarlo un fatto meramente stilistico.
(569) Ljubić scrive «sit» invece che «sint».
(570) Allo stesso modo Ljubić scrive «debeat» al posto di «debeant», come sareb

be giusto perché il soggetto è singolare.
(571) Cioè “poena”.
(572) Ljubić scrive «venient», sostituendo un futuro a un congiuntivo presente. 

Qui, per concordanza con il soggetto singolare, dovrebbe esserci «veniat».
(573) Prima di «exbanniantur» Ljubić aggiunge un «et», che in effetti sarebbe 

opportuno, ma che tuttavia nel testo manca. Sempre per concordanza, al posto del 
plurale dovremmo trovare “exbanniatur”.

(574) Nel testo «dragoievich» è scritto con l’iniziale minuscola.
(575) Nel documento questo «Comes» ha l’iniziale minuscola.
(576) L’iniziale anche di questo «Comes» nel testo è minuscola, in coerenza con 

quella precedente, ma in contraddizione con quelle seguenti di «Rectores et Iudi
ces».

(577) Nel testo sia «Rectores» che «Iudices» hanno l’iniziale maiuscola, ma 
Ljubić preferisce metterla minuscola, seguendo l’esempio di «comes».

(578) Anche «Regiminis» ha l’iniziale maiuscola nel testo, che in questo caso è 
sempre coerente. Ljubić mette la minuscola, forse per un’esigenza di omogeneità.

(579) Nel documento anche la “i” iniziale di questo «iurare» è maiuscola.
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reformationes et consuetudines civitatis, dummodo ista non sint contra 
formam privilegii nostri dicte (580) communitati concessi.

Item quod quam cicius (581) fieri possint (582) mittantur quatuor (583) 
Ambassiatores (584) ad Serenissimum ducale dominium Venetiarum (585), 
qui Ambassiatores (586) primo debeant humiliter et devote cum omni 
debita reverentia et inclinatione se inclinare et Civitatem (587) Sibenici (588) 
et omnes cives eiusdem recomendare (589) et offerre (590), postmodum 
intimare et manifestare quomodo, divina inspirante gratia ac excelse (591) 
Dominationis (592) Venetiarum intuitu et gratia mediante (593), inter intrinsecos 

(580) Naturalmente sarebbe «dictae».
(581) Attenendosi alla grafia classica Ljubić corregge «cicius» con «citius». Que

sto è un altro prezioso esempio di quanto frequentemente allora in area veneta la “t” 
col valore della “z” sorda venisse scritta come “c”. Proprio da tale tendenza deriverà 
nella moderna grafia slava l’uso della “c” col valore esclusivo della “z” sorda.

(582) Ljubić scrive «possit», ma nel testo non vi sono dubbi sulla “n”.
(583) Ljubić corregge «quatuor» con «quattuor», ma la forma originale del testo 

ci aiuta ad apprezzare l’influsso della lingua parlata sul latino scritto del tempo.
(584) Anche correggendo «Ambassiatores» con «ambaxiatores» Ljubić non ci fa 

percepire la simpatica realtà di un latino scritto ancora in parte connesso con il volga
re veneziano. Abbiamo conservato l’iniziale maiuscola perché è coerente con quella 
del successivo «Ambassiatores»: pare voluta e pertanto diversa dalla “a” maiuscola 
della preposizione «ad», che invece ci sembra dettata da ragioni diverse.

(585) Nel documento troviamo scritto: «Ad serenissimum ducale dominium Ve
netiarum».

(586) Qui Ljubić al posto della classicheggiante “x” usa l’italianissima “sc”, ma è 
una sua scelta arbitraria, mentre in proposito il testo è chiaro. Peraltro “ambasciatore” 
deriva dal provenzale (“ambaissador”) e a sua volta ha origine nel celtico “ambactos”. 
Dunque una grafia non “canonica” è in questo caso giustificata.

(587) Ljubić mette l’iniziale minuscola, ma nel testo la maiuscola è ancora una 
volta presente.

(588) Come al solito Ljubić preferisce «Sebenici».
(589) «Recomendare» o «recommendare» è un verbo che il latino medievale ha 

tratto dal volgare rafforzando il più classico “commendare”, che aveva lo stesso signi
ficato di “affidare” o “raccomandare”.

(590) Ljubić mette una “r” sola, ma nel testo la doppia è inequivocabile. Dunque 
perché toglierla, tanto più che corrisponde agli antichi canoni morfologici? In realtà 
Sebenico era già stata “offerta” a Venezia il 30 ottobre 1412: si tratta dunque della 
conferma di un atto già compiuto e di una forma di omaggio per ingraziarsi il “princi
pe” ai fini dell’esaudimento delle proprie richieste.

(591) Naturalmente sarebbe “excelsae”.
(592) Immotivatamente Ljubić scrive «et excelsi dominii» al posto di «ac excelse 

dominationis». Per una volta che il documento usa l’“ac”...
(593) Questo «mediante» che regge due ablativi ci fa ben capire come già nel la

tino medievale dall’ablativo del participio presente del verbo “medio, as” si sia giunti 
al significato attuale di “per mezzo di”, “con l’aiuto di”.
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et extrinsecos Sibenici (594) pax ipsa et concordia eorum propia (595) et 
spontanea et unanimi voluntate facta est, conclusa et firmata, in perpetuum 
duratura, dictamque Serenissimam (596) dominationem Venetiarum humiliter 
et devote cum omni reverentia et inclinatione debite (597) rogando et 
supplicando ut ipsorum Serenitas (598) dignetur de gratia spetiali (599) omnia et 
singula confirmare et facere, adimplere et observare pro bono pacis civitatis 
predicte, et etiam (600) de ipsorum benigna gratia dignetur et (601) propria (602) 
ipsorum bonitate et spetiali (603) gratia pro bono statu huius civitatis ut partis 
utriusque animi non audeant gratia (604) predicta aliquid (605) cogitare nec se 
movere (606) ad ipsam pacem quomodolibet infringendam, precipiendo sub 
gravissimis penis quod una pars alteri et altera alteri ad invicem omnia et 
singula suprascripta immemorabiliter observabit. Et (607) si qua pars contra 
aliam infingeret (608) et se moveret, una aliam expellendo, et ipsam 
pacem homicidiis, spoliis et sanguinum effusione violando, quod dicta 
Serenissima (609) ducalis dominatio debeat venire contra (610) illam partem 

(594) Tanto per cambiare, Ljubić scrive «Sebenici».
(595) Ljubić corregge «propia» con «propria», ma quel «propia» dà l’idea dell’in

flusso della lingua parlata a Venezia sul latino cancelleresco.
(596) Nel testo la “s” iniziale è maiuscola, sebbene Ljubić la metta minuscola.
(597) Ljubić scrive «debita», trasformando così un avverbio in participio passato 

con valore aggettivale.
(598) Anche qui crediamo che la “S” maiuscola sia messa non a caso, benché 

Ljubić la riporti minuscola.
(599) L’estensore o quantomeno il trascrittore veneziano del documento è coeren

te nell’usare la “t” al posto della “c” e ci sembra giusto non correggere, diversamente 
da quanto fa Ljubić.

(600) Ljubić non riporta l’«etiam», che nel testo è abbreviato con la solita sigla 
dell’“et” con sopra un arco convesso.

(601) Ljubić corregge «et» con «ex», e ne comprendiamo il motivo, ma il testo 
parla chiaro e non può considerarsi sbagliato.

(602) Qui in effetti è scritto correttamente «propria». Ma ciò pone in maggiore 
risalto l’errore precedente.

(603) Vale qui lo stesso discorso fatto poc’anzi.
(604) Ljubić corregge «gratia» con «contra», che avrebbe un senso, ma non corri

sponde alla lettera del testo. Per tradurlo correttamente dovremo considerarlo un abla
tivo legato al successivo «predicta».

(605) Inspiegabilmente Ljubić ignora questo «aliquid».
(606) Nel testo è scritto «semovere», quasi si trattasse del verbo “semoveo, es”.
(607) Nel testo questa «Et» è maiuscola, il che aiuta a spezzare una frase altrimen

ti troppo lunga. Ljubić invece si limita a un punto e virgola.
(608) Questo «infingeret» non ha il significato tardoantico di “inventare”, ma 

quello medievale di ”fingere”, “simulare” e dunque “mentire”.
(609) Anche qui «Serenissima» ha l’iniziale maiuscola, benché Ljubić la ignori.
(610) Anche Ljubić interpreta come un «contra» la lettera «q» sormontata da un 

arco convesso. Questa però è un’abbreviazione insolita per la preposizione e che ci 
suscita qualche perplessità.
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pacem frangentem (611) et contra ipsam (612) et iusticiam (613) ministrare, ut in 
capitulis suprascriptis (614) continetur; et quod dicti Ambassiatores (615) 
debeant humiliter et devote supplicare quod dicta confirmatio appareat per 
ducale privilegium cum bulla. Quam (616) pacem et concordiam et omnia et 
singula in dicta pace contenta dicti domini Capitanei (617) intrinseci ibi 
presentes et extrinseci suprascripti, sibi ipsis et vice et nomine quibus supra 
ad invicem prestito solemni iuramento (618) super libro evangeliorum et cruce 
iurando, promiserunt inviolabiliter observare et totum eorum posse, omni 
fraude remota, facere observari (619) et non contrafacere vel venire (620) per se 
vel alios quovis modo sub penis (621) superius declaratis, imo operari et facere 
et procurare quod omnia et singula suprascripta et in singulis capitulis huius 
pacis contenta confirmentur per literas (622) seu privilegia Serenissime (623) 
dominationis ducalis Dominii Venetiarum.

Quare volumus, et cum autoritate (624) nostrorum Consiliorum (625) 
omnibus Rectoribus (626), officialibus, subditibus et fidelibus nostris tam 

(611) Da notare il sapiente gioco di parole «infringendam», «infingeret», «fran
gentem», che in italiano è difficile rendere.

(612) Tra «ipsam» ed «et» aggiunge di sua iniziativa un «insurgere» che nel testo 
non c’è, anche se potrebbe avere un senso in questa frase così zoppicante.

(613) Nonostante Ljubić lo corregga con «iustitiam», il testo ha «Iusticiam». In
fatti a Venezia si sarebbe pronunciato “iustissiam”.

(614) Nei Commemoriali «suprascritis» è come al solito tutto attaccato, ma Ljubić 
lo mette staccato.

(615) Ljubić scrive nuovamente «ambasciatores», ma noi riportiamo fedelmente 
quanto sta scritto nel testo.

(616) Qui Ljubić va a capo, ma nei Commemoriali si va di seguito.
(617) Ljubić la riporta minuscola, ma nel testo l’iniziale di «Capitanei» è maiu

scola, come già in precedenza.
(618) Nel testo l’iniziale” di «Iuramento» è maiuscola, come abbiamo visto acca

dere spesso con le “i” all’inizio di parola.
(619) L’uso dell’infinito attivo seguito dall’infinito passivo è una particolarità del 

latino medievale: così “far osservare” diventava letteralmente “fare venir osservato”, 
ovvero “fare che si osservi”.

(620) Cioè “contravenire”.
(621) Ovvero “poenis”.
(622) Ljubić mette la doppia “t”, ma nel testo ce n’è una sola, come vuole la fone

tica veneziana.
(623) Questa volta nel testo la “s” iniziale è minuscola, e così la riporta Ljubić.
(624) Non è chiaro perché Ljubić scriva «aucthoritate», oscurando così l’avvici

namento della grafia latina medievale a quella italiana.
(625) Nel testo la “c” è minuscola e così la riporta Ljubić.
(626) Ljubić mette l’iniziale minuscola, ma nel testo è maiuscola: crediamo a 

scopo onorifico. A ragioni diverse dovremo invece attribuire l’iniziale maiuscola di 
«omnibus», che infatti abbiamo ignorato.
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Sibenici (627) quam ceterorum locorum nostrorum in partibus Dalmatie (628) et 
alibi constitutis presentibus et futuris, ad quos predicta vel aliquod eorum 
pertinent vel in futurum poterunt (629) pervenire seu pertinere, expresse 
mandamus quatenus ipsam pacem et concordiam, omniaque et singula in ea 
contenta, iuxta formam presentis (630) nostri auctentici (631) privilegii, quantum 
ad eos et unumquemque eorum attinet, attendere, adimplere et observare 
debeant, ac per alios attendi et adimpleri faciant et inviolabiliter observari. In 
premissorum autem fidem et evidentiam manifestam (632) hoc nostrum ducale 
privilegium patenter fieri iussimus (633) et nostra bulla plumbea pendente 
muniri. Data in nostro Ducali palatio anno (634) dominice incarnacionis (635) 
millesimo quadrigentesimoduodecimo (636), die trigesimo mensis decembris, 
indictione (637) sexta.

(627) Come al solito Ljubić sostituisce la “i” con la “e”.
(628) Nel testo la “d” è minuscola. Naturalmente sarebbe “Dalmatiae”.
(629) In realtà avrebbe dovuto esserci scritto «poterint» o «possent».
(630) Cioè “praesentis”.
(631) Ljubić scrive invece «authentici».
(632) Incomprensibilmente Ljubić così riporta l’inizio di questa frase: «In premis

sis autem fideque premissorum, et evidentia manifesta…».
(633) Nel documento la lettera iniziale è maiuscola.
(634) La “a” iniziale nel documento è maiuscola.
(635) Ljubić corregge «incarnacionis» con «incarnationis». Nel testo la “i” inizia

le è maiuscola.
(636) Nel testo è scritto tutto attaccato, anche se Ljubić preferisce riportarlo stac

cato.
(637) Anche questa “i” iniziale nel testo è maiuscola.
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Michele Steno, per grazia di Dio Doge di Venezia, ecc.. A tutti e ai singo
li presenti e futuri (1) che leggeranno il presente nostro privilegio (2) salute e 
sentimento di sincera dilezione (3). Veniamo invitati dai moniti divini e dalle 
leggi umane e sollecitati dalla naturale virtù dei nostri illustri predecessori e 
della nostra città a dedicarci con somma diligenza non solo alla conservazione, 
ma all’aumento delle città e dei popoli soggetti al nostro Dominio, nonché alla 
pace e alla concordia dei cittadini, da cui provengono moltissimi beni e innu
merevoli vantaggi. Poiché dunque in passato da certe animosità tra i cittadini 
(4) e il popolo della città di Sebenico erano sorte, per l’intervento maligno del 
nemico del genere umano, alcune divisioni e discordie, al punto che alzarono 
le mani gli uni contro gli altri e commisero molte altre azioni generatrici di 
rovina per la città stessa, e poiché, divisi appunto gli animi e le potenze (5), 
alcuni di loro (6), insorgendo contro altri (7), li avevano cacciati fuori dalla 
propria città e dalle proprie case, e costoro per qualche tempo furono privati 

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

(1) Cioè sia a coloro che leggeranno questo documento ora che viene spedito 
come una “circolare” sia a coloro che lo faranno in futuro.

(2) Ovvero il documento attestante la concessione del privilegio.
(3) La «dilezione» è l’amore spirituale che unisce agli altri valorizzandone la 

dignità, è l’amore cristiano puro, inequivoco e disinteressato.
(4) Qui «cittadini» sta per “nobili”, ovvero persone nella pienezza dei diritti civi

li e politici, a differenza dei popolani, che erano sì cittadini, ma di “serie b”.
(5) Queste non meglio precisate «potenze» potrebbero essere o, in senso politico

militare, Venezia e l’Ungheria che si stavano allora combattendo sui campi di battaglia o, 
in senso teologicoreligioso, le entità soprannaturali angeliche e demoniache che si sta
vano combattendo direttamente nei cieli e indirettamente, tramite gli uomini, sulla terra. 
Dunque la «divisione» potrebbe riguardare o, in senso più concreto e ristretto, le fazioni 
interne alla città e le rispettive «potenze» esterne di riferimento o, in senso più generale 
e metafisico, gli «animi» e le entità sovrasensibili che vi esercitano la loro influenza.

(6) Evidentemente i filoungheresi, sostenitori di Sigismondo e dei suoi vassalli 
locali.

(7) Cioè i filoveneziani.
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della dolcezza della patria (8); in seguito a ciò la città stessa, inquietata da lun
ghi conflitti e spossata da varie sventure, desiderando tornare alla quiete, per
venne, con il favore di Dio, al soave giogo della nostra Signoria. I Nobili e 
Sapienti Leonardo Mocenigo, nostro Capitano generale del Golfo, e Zaccaria 
Trevisano (9), cavaliere, dottore in ambo le leggi (10) e allora Provveditore, 
nostri diletti e onorevoli cittadini, che per conto del nostro Dominio presero 
materiale possesso e controllo della stessa città di Sebenico con l’unanime as
senso dei cittadini (11) e della plebe (12), esaminate le condizioni e le inquietu
dini degli stessi cittadini e fedeli nostri intrinseci ed estrinseci, imitando i lode
voli costumi nostri e della nostra Repubblica e desiderando provvedere alla 
salvezza di quella città e al conforto e all’interesse di tutti i cittadini (13), ripor
tarono con sollecito impegno quei medesimi cittadini e fedeli nostri, i quali – 
come detto – erano in dissidio fra loro, alla dolcezza della vera pace e alla 
conciliazione degli animi. Aderendo ai loro consigli e alle loro salutari persua
sioni, gli stessi cittadini e fedeli nostri, provvedendo utilmente a se stessi e alla 
propria salvezza e percorrendo la strada indicata da quel retto consiglio, messi 
da parte rancori, odi reciproci, ingiurie e animosità, addivennero alla vera uni
tà, concordia, quiete e pace nei modi e nelle forme infrascritte con sincera di
sposizione, pura fede e retto animo. Noi dunque, elogiando massimamente 
quest’opera così lodevole e salutare, dalla quale deriveranno progressi sia alla 
città che ai cittadini, inclini alle oneste suppliche degli stessi cittadini e fedeli 
nostri, stabilimmo di interporre (14) la nostra autorità in favore di tale vera pace 
e concordia, destinata, con il sostegno del Signore, a durare in perpetuo, e la 
approviamo con la solennità dei nostri Consigli con i capitoli (15), i modi e le 
condizioni più sotto dichiarati, e la confermiamo tramite questo nostro privile
gio ducale. Il tenore e la forma di detta pace e concordia è (16) tale:

(8) Trovando rifugio soprattutto a Zara.
(9) Oggi probabilmente si direbbe “Trevisan”.
(10) Oggi si dice più semplicemente “dottore in legge”, senza distinzione fra le 

varie forme del diritto, ma fino all’800 i laureati in giurisprudenza assumevano anco
ra questo titolo.

(11) Per «cittadini» qui si intendono solo i nobili, che avevano il diritto di ammi
nistrare il Comune.

(12) La «plebe» o «popolo» era l’altra componente della popolazione, priva del 
diritto di ricoprire cariche istituzionali.

(13) In questo caso per «cittadini» si devono intendere indistintamente tutti gli 
abitanti di Sebenico.

(14) Nel senso di “far valere”.
(15) Ovvero “paragrafi”, assimilabili a singoli “articoli” di legge.
(16) Il soggetto è duplice, ma strettamente congiunto. Dunque possiamo anche 

coniugare il verbo al singolare, come è in latino e come abbiamo fatto sopra per «tale 
vera pace e concordia».
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Nel nome di Cristo, amen. Nell’anno della sua natività 1412, nell’indi
zione (17) quinta, nel giorno ventesimo del mese di novembre. Durante la Si
gnoria (18) dell’Illustre ed Eccelso signor Michele Steno, Doge di Venezia, 
ecc., signore nostro specialissimo sempre graziosissimo (19); al tempo inoltre 
del Nobile ed Egregio signor Leonardo Mocenigo di Venezia, degnissimo 
Capitano generale del Golfo; nonché al tempo dello Strenuo e generoso cava
liere signor Zaccaria Trevisano, Esimio dottore in ambo le leggi, porporato 
(20) nei fiori (21) dell’eloquenza e della sapienza e a nome dell’eccelsa Signo
ria di Venezia degnissimo Provveditore nella città di Sebenico; e al tempo del 
Reverendo in Cristo padre e signore bogdano, per grazia di Dio e dell’Apo
stolica sede condegno (22) Vescovo di Sebenico (23); e inoltre al tempo dei 
Nobili ed Egregi signor Giovanni Missich, ser Luca Cosicich, ser Marco 
Schiulcich e ser David Sfistich, allora Rettori della città di Sebenico. Fatto a 
Sebenico nel palazzo del Comune (24) di Sebenico, da sempre (25) residenza 
dei signori Conti sebenicensi (26).

Il frutto (27) dell’albero vernino, con cui il primo ingannatore del genere 
umano (28) apparve mediante Eva, intossicò con il suo sapore la nostra poste

(17) Nel Medioevo, e in particolare nell’area di influenza veneziana, le «indizio
ni» erano sistemi di periodizzazione dalla durata di alcune settimane.

(18) Potremmo anche tradurre: «dominando l’Illustre ed Eccelso…». Dato però 
che in quegli anni Venezia soleva definirsi una «Signoria», ci è sembrato opportuno 
utilizzare tale termine. Così inoltre, tra «Signoria» e «signore» si mantiene la radice 
“signor”, simmetricamente a come in latino tra «dominante» e «domino domino» si 
mantiene la radice “domin”.

(19) Nel senso di “sempre disposto a concedere grazia”, dunque “generosissimo”. 
Ma l’aggettivo «generoso» è usato poco dopo anche in latino; perciò abbiamo prefe
rito mantenere anche nella traduzione italiana il termine originario, che comunque si 
capisce chiaramente.

(20) Cioè investito dell’abito purpureo, come si fa tuttora con i cardinali, conti
nuando una tradizione nata con i Senatori romani. Era un abito onorifico, in questo 
caso attribuito per meriti culturali.

(21) Sebbene un po’ desueto e aulico, questo è un modo di dire passato dal latino 
all’italiano.

(22) L’aggettivo «condegno», ripreso dal latino, è oggi utilizzato solo nel lin
guaggio aulico.

(23) bogdano era Vescovo di Sebenico dal 1402. Il nome ne svela l’identità croata.
(24) Nel testo la «C» iniziale è minuscola.
(25) Cioè anche nel passato, sotto la precedente dominazione ungarocroata.
(26) Oggi diremmo piuttosto “sebenzani”.
(27) Secondo la Genesi l’albero della conoscenza del bene e del male si trovava 

al centro del giardino dell’Eden. L’iconografia cristiana lo ha convenzionalmente 
identificato con il melo.

(28) «Nemico» che per l’estensore del testo non merita nemmeno di essere nomi
nato, tanto è deprecabile. Che il serpente del Paradiso terrestre sia l’ingannatore per 
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rità nel giudizio, ragion per cui i ramoscelli, propagatisi dalle radici viziate, 
non possono essere privi di vizi. Perciò cadiamo nella colpa originaria e di 
riflesso veniamo feriti con i dardi del primo uomo (29). E benché il mediatore 
di Dio e degli uomini dopo il mistero dell’incarnazione (30) abbia posto sulla 
prima ferita la medicina, cionondimeno il nemico del genere umano stesso si 
adopera e si affanna continuamente a perturbare con frode ingannevole la 
pace infusa (31) tra i figli d’adozione (32).

Sicché tra i sebenicensi presenti, coloro che furono per un certo periodo 
di tempo fuori dalla città di Sebenico e assenti (33) dalla menzionata città di 
Sebenico da una parte e gli intrinseci dall’altra parte, seminò (34) tanta materia 
di scandalo in occasione del conflitto avvenuto nell’anzidetta città di Sebeni
co, che ne sono evidentemente derivati da ambo le parti molti omicidi, molti 
e opposti spargimenti di sangue, molte spoliazioni e ruberie, e anche molte 
altre enormità (35) e molte inimicizie. Ma colui che predilesse la pace e l’umil
tà e che predicò dolcissimamente tra i suoi Apostoli, ai quali lasciò la stessa 
pace e l’eredità dicendo: «vi do la mia pace, vi lascio la mia pace»; riguardo 
alla quale pace quel signore pacifico onnipotente, creatore del cielo e della 
terra, Dio pacifico che nell’etimologia del suo vocabolo, secondo l’Isidoro 
delle Etimologie (36), significa: «pacifico = colui che quasi fa la pace»; il 
quale signore pacifico, largitore tanto della pace quanto di tutti gli altri beni, 
come testimonia l’apostolo Giacomo nella sua lettera, parla dicendo: «ogni 
regalo migliore e ogni dono perfetto viene dall’alto, discendendo dal padre 
delle luci celesti, nel quale non c’è alcuna discrepanza né adombramento di 
instabilità» (37). Ciò dunque premesso, ne consegue evidentemente che la pre

antonomasia lo si ricava da Genesi 3,13, dove Eva si giustifica di fronte a Dio per 
l’accaduto dicendo: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Vedi La Bibbia di 
Gerusalemme, Centro Editoriale Dehoniano, 1980.

(29) Cioè Adamo, che fu vittima di quei dardi.
(30) Ovvero Cristo.
(31) Sottinteso: “da Cristo”.
(32) Siamo «figli d’adozione» perché non ci ha creati Cristo, ma Dio Padre.
(33) «Assenti» perché esiliati.
(34) Il soggetto è sempre “il nemico del genere umano”.
(35) «Enormità» nel senso di “eccessi”, “irregolarità”, “cose riprovevoli”.
(36) Sarebbe come dire: «secondo il Manzoni dei Promessi Sposi». Le Etymolo-

giae sono l’enciclopedia redatta da quello che è considerato l’ultimo grande autore 
della romanità: sant’Isidoro di Siviglia (560 circa  636). È ordinata per vocaboli e 
rappresenta la summa delle conoscenze tardoantiche.

(37) La Bibbia di Gerusalemme, ovvero la versione in lingua italiana delle Sacre 
Scritture secondo la Conferenza Episcopale Italiana, traduce così questo passo della 
Lettera di Giacomo 1,17 a pag. 2.591 dell’edizione del 1980: «ogni buon regalo e ogni 
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sente pace e il presente vincolo di pace tra ambo le predette parti dei cittadini 
di Sebenico sia intrinseci che estrinseci ebbe origine dallo stesso Signore 
onnipotente e Dio pacifico; al quale onnipotente, per apparire il meno ingrati 
possibile riguardo al dono di tanta pace e munificenza, noi tutti con zelante 
preghiera diremo quindi: «Rendiamo grazie a te, Dio onnipotente, che uno e 
trino vivi e regni negli infiniti secoli, amen», Dio che umilmente accondisce
se a tale pace tra i sebenicensi di ambo le predette parti di Sebenico con i 
patti, le remissioni, le convenzioni e i modi infrascritti (38). Ne discende che i 
Nobili ser Luca del fu Stanzo Cosicich, ser Ratco boycovich, ser Luca Scha
vicevich, ser Marco Schiulcich, ser Marco Gozdenich e ser Maladino del fu 
Radoy, cittadini intrinseci e Capitani della città di Sebenico, per se stessi e i 
propri figli, eredi e loro successori e in nome e per conto di tutta l’Università 
e la Comunità (39) di Sebenico, avendo a tal fine il pieno e generale mandato 
da tutta la Comunità e l’Università tanto dei Nobili quanto dei popolani in
trinseci della città di Sebenico, da una parte, e il reverendo in Cristo padre e 
signore bogdano, per grazia di Dio e dell’Apostolica sede condegno vescovo 
di Sebenico, a nome suo e a nome e per conto di suo nipote Giorgio Vesco, 
per il quale promise di rato (40), ser Giovanni Naplavich per sé e per conto del 
proprio figlio Michele, per il quale promise di rato, ser Michele di Marino per 
sé e a nome e per conto dei propri figli, per i quali promise di rato, ser Gio
vanni di Pietro Tavilich per sé e i propri figli, per i quali promise di rato, ser 
Fiore (41) di Pietro Tavilich per se stesso e per i propri figli, per i quali promi
se di rato, i fratelli ser Nicolò e ser Radoslavo Mitketich per se stessi e a nome 
e per conto dei propri figli, per i quali promisero di rato, ser Tommaso Jurich 
per sé e a nome e per conto dei propri figli, per i quali promise di rato, ser 
Giovanni di Daniele di Marino per sé e per i propri eredi, per i quali promise 
di rato, ser Stefano Zichimich, ser Cipriano Charvissich per sé e i propri figli, 
per i quali promise di rato, ser Damiano Mirsich per sé e i per i propri eredi, 
per i quali promise di rato, ser Pietro Petrevich, i fratelli ser Giovanni e ser 

dono perfetto viene dall’alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c’è varia
zione né ombra di cambiamento».

(38) Il termine “infrascritto”, di chiara origine latina, si usa ancora nell’italiano 
notarile e burocratico.

(39) Per «Università» dobbiamo intendere l’insieme dei popolani, per «Comuni
tà» l’insieme dei nobili.

(40) “Promettere di rato” è una formula notarile presa pari pari dal latino medie
vale secondo la quale il legale rappresentante di una persona terza garantisce che il 
proprio rappresentato riconoscerà come valido (“rato”) e dunque “ratificherà” l’atto 
giuridico stipulato. Nel caso di questi nobili estrinseci, i capifamiglia garantiscono 
legalmente per i propri eredi.

(41) O “Florio”.
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Francesco, figli del fu Stanzo Cognovich, per sé e i per i loro eredi, per i qua
li promisero di rato, ser Radoslavo Sisgorich, ser Lorenzo Lignicich per sé e 
i propri eredi, per i quali promise di rato, ser Paolo bontich, ser Giorgio La
doslafcich, ser Nicolò Petrovich, ser Nicola Ratchavich, ser Simone Norcich, 
il protomastro (42) Pietro e Lorenzo bora, i quali sopraddetti furono estrinseci, 
ma ora sono presenti per se stessi e i loro eredi e successori, e a nome e per 
conto dei propri familiari, compagni e seguaci, dall’altra parte, reciproca
mente e scambievolmente una parte verso l’altra e l’altra verso la prima, per 
loro buona, spontanea e unanime volontà, invocato – come detto – il nome di 
Cristo, fecero liberamente perpetua pace, tranquillità, remissione, transazione 
e concordia, con il patto di non dire, fare, trattare, rimproverare o innovare 
nient’altro, sotto queste pene, modi, patti, convenzioni e capitoli infrascritti:

In primo luogo cioè che tutti e ciascuno dei singoli spargimenti di san
gue, ferimenti, omicidi, spoliazioni, ruberie, violenze, ingiurie, danni, assalti, 
invasioni (43) e tutti i crimini e i delitti piccoli e grandi fatti, perpetrati e com
messi a partire dal giorno 20 del mese di agosto del 1409 (o circa) fino al 
giorno presente, pubblicamente o segretamente, in qualunque modo e per 
qualunque causa, siano rimessi, aboliti e sopiti, e d’ora in poi siano dati per 
rimessi, aboliti e sopiti interamente e totalmente, in modo tale che delle vi
cende predette o di qualcuna delle predette nessuna menzione sia fatta né 
debba in eterno esser fatta.

Inoltre, semmai qualcuno o della parte degli intrinseci o di quella degli 
estrinseci in qualche circostanza insultando un altro gli dicesse: «tu per me 
sei colpevole di omicidio, rapina o violenza», o simili parole ampollose (44) o 
ingiuriose, paghi irremissibilmente al Comune di Sebenico quale pena cin
quanta libbre (45) di piccoli entro gli otto giorni immediatamente successivi 
da allora. E se qualcuno dei predetti estraesse qualche genere di arma contro 
un altro, per il solo fatto di averla sguainata paghi al Comune predetto a tito
lo di pena cento libbre di piccoli; se lo colpisse con spargimento di sangue, 
paghi al detto Comune duecento libbre di piccoli; se lo colpisse su una ferita, 

(42) Per meglio rendere il peculiare ruolo svolto allora da tale figura professiona
le evitando confusioni con il presente, abbiamo mantenuto il termine “protomastro”, 
sebbene oggi non più in uso.

(43) «Invasione» è un termine giuridico di origine latina che indica un delitto 
contro beni immobili altrui: soprattutto terreni, edifici o aziende.

(44) Nel senso di “ridondanti”.
(45) Era un’unità di peso già usata nel mondo grecoromano e poi, durante il 

Medioevo, in Italia, Francia e Germania, dove corrispondeva a circa 327 grammi. In 
area anglosassone è rimasta in uso fino a tempi recenti con il valore di 454 grammi.
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la pena debba venir duplicata; e se lo uccidesse, venga punito con la pena di 
morte.

Inoltre, se qualcuno dei predetti facesse qualche congiura, incursione, 
trattato, cospirazione o attentato a pregiudizio del buono e pacifico stato di 
Sebenico e anche dello stato dell’illustrissimo Dominio ducale di Venezia, 
che, a seguito di un’inchiesta e di un’indagine da fare in proposito, venga 
evidentemente, pubblicamente e manifestamente provato colpevole, trascina
to per la città e squartato in quattro parti.

Inoltre, se qualcuna delle signore e delle altre donne per qualche tempo 
insultasse qualcuno e dicesse qualche improperio riguardo alle vicende pre
dette, che quale pena paghi entro otto giorni venticinque libbre di piccoli; e 
se dicesse tale improperio più di una volta, che la pena sia duplicata, e sia a 
discrezione del signor Conte di Sebenico e della sua Curia confinarla dove 
agli stessi piacerà e sembrerà meglio; e il signor Conte di Sebenico che sarà 
pro tempore debba dare esecuzione a tutte le disposizioni predette, a pena di 
spergiuro, secondo quanto è contenuto nel privilegio del Dominio ducale.

Inoltre che tutti gli estrinseci, eccetto quelli che in base ai presenti patti 
saranno e sono esclusi, siano liberi e sicuri di venire e di poter venire in pace e 
quiete nella città di Sebenico e di abitarvi, nonché di godere e usufruire di 
tutti e di qualunque dei propri beni immobili, e di possederli in perpetuo paci
fi camente e quietamente, così come ne usufruivano e li possedevano in prece
denza e prima del conflitto avvenuto nella città di Sebenico, volendo e dichia
rando che, se qualcuno degli estrinseci doveva qualche cosa a qualche intrin
seco o al Comune di Sebenico e quei tali creditori avessero fatto vendere qual
cu no dei beni immobili degli estrinseci per tenuta (46) a compensazione di 

(46) «Tenuta» è un termine giuridico tratto dal latino medievale che designa il 
diritto di chi possiede, detiene o controlla un bene di rifiutarne la restituzione fintan
toché non sia stato soddisfatto il suo credito, in particolare per spese sostenute o pre
stazioni svolte con riguardo al bene stesso. Si avvicina al concetto di “ritenzione” 
(“retentio”), ovvero al diritto del creditore di trattenere un bene del debitore a titolo di 
garanzia per un adempimento mancato fino a che il debitore non adempia al suo ob
bligo. Il creditore non può tuttavia disporre di tale bene “ritenuto”, né tanto meno 
venderlo; è invece tenuto a custodirlo con la diligenza tipica del buon padre di fami
glia in attesa di veder riscosso il suo credito. Il bene “ritenuto” deve però (almeno 
secondo l’attuale Codice civile) aver dato origine al credito, il che non sembra corri
spondere al caso qui trattato. Diversa è invece l’“ipoteca” (in latino “hypotheca”), che 
è un vero e proprio diritto reale del creditore, a garanzia del proprio credito, su un 
bene immobile o un bene mobile registrato del debitore, che però resta nella disponi
bilità e nel godimento di quest’ultimo.



342 PAOLO RADIVO

detto debito, che allora quei creditori, se avessero comprato detti possessi solo 
per sé, li debbano subito restituire, e quei tali debitori siano tenuti a pagare il 
debito con questa condizione: che, se si scoprisse che lo strumento di debito è 
stato annullato al creditore per vigore (47) di detta tenuta o è stato per duto in 
qualche modo e non si trova, se si riuscisse a trovare la nota (48), che debba 
essere trascritta in pubblica forma; se invece non si trovasse la nota, che debba 
venire riportata in pubblica forma secondo l’atto di vendita e la menzione del
la quantità di debito fatta nell’atto di vendita di detta tenuta, cosicché non 
venga frodato in alcun modo il debito dei creditori, volendo che, se qualcuno 
dei compratori avesse fatto qualche miglioramento in tale possesso comperato, 
che il proprietario del possesso debba pagare tale miglioramento al  compratore; 
e se tale creditore avesse in tal modo venduto dei beni dei predetti (49) a qual
cun altro e avesse ricevuto dei soldi, che sia tenuto a restituire subito i soldi al 
compratore, e detto creditore venga posto in possesso del debito facendogli un 
contratto, come è stato detto sopra. E similmente, se il Comune vendette qual
cuno dei beni immobili dei predetti a compensazio ne del debito e ricevette 
soldi dal compratore, che il Comune sia tenuto a restituire e a pagare detti 
soldi ai predetti compratori e che detti estrinseci debitori, i cui beni sono stati 
venduti, non possano né abbiano il potere di dire od opporre alcunché contro 
il debito del creditore; che, se qualche pagamento fosse stato fatto per vigore 
di detta tenuta a pregiudizio dei predetti creditori, poiché vollero e dichiararo
no che chiunque dei predetti (50) così citati  rimanga e debba essere quanto alle 
cose predette in quella condizione e in quello stato in cui fu al tempo della pace 
e prima del conflitto avvenuto, che i detti estrinseci rimangano nei loro posses
si e i creditori nello stato originario dei loro contratti di debito.

Inoltre, se qualcuno degli intrinseci ebbe qualcuno dei beni degli estrin
seci in deposito (51) o in custodia e lo tenne ad insaputa dei Capitani e di 
quelli che governavano e lo tenne per sé senza la volontà dei predetti, che 

(47) Cioè “per effetto di”, “in forza di”.
(48) In latino come in italiano la “nota” è un qualsiasi documento legale. Nello 

specifico, la “nota ipotecaria” e la “nota di pegno” sono “titoli rappresentativi” che 
attribuiscono diritti reali su determinati beni.

(49) Sottinteso “debitori estrinseci”.
(50) Sottinteso: “debitori estrinseci”.
(51) Diversamente dalla “tenuta”, il “deposito” non è una garanzia di pagamento 

di un debito, ma un onere per il depositario, che deve fornire un servizio al depositan
te con l’obbligo di conservare integro e infine restituire il bene, senza poterne dispor
re. Il depositante può in qualsiasi momento chiedere al depositario la restituzione del 
bene perché in ballo non vi sono debiti da saldare. Oggi il “deposito” riguarda solo i 
beni mobili.
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quel tale che lo trattenne per sé senza la volontà dei detti sia tenuto a renderlo 
e a restituirlo a colui o a coloro al quale o ai quali detti beni siano appartenu
ti. E anche se qualcuno ebbe o ha alcuni animali o possessi, sali, mercanzie o 
soldi di qualcuno dei predetti che il Capitano o coloro che governavano ov
vero governarono in quei tempi non lasciarono o non diedero a loro o a lui, 
ma quel tale o quei tali li trattennero per sé, senza dare nulla al Comune, che 
colui o coloro che li ricevettero in tal modo li debbano in toto e integralmen
te rendere e restituire con la restituzione dei frutti e dei proventi a colui o a 
coloro al quale o ai quali detti beni siano appartenuti. E di converso simil
mente, se qualcuno degli estrinseci ebbe come sopra in qualunque modo o per 
qualunque causa qualcuno dei beni degli intrinseci, dei quali tutti gli altri 
Nobili non ricevettero né ebbero parte dividendoli tra di loro, quel tale o quei 
tali che li ricevettero, ne usufruirono o li tennero che siano tenuti a rendere 
totalmente e a restituire integralmente la proprietà con tutti e ciascuno dei 
singoli frutti, redditi, proventi e introiti a colui o a coloro al quale o ai quali 
siano appartenuti detti beni o possessi come sopra.

Inoltre che ogni cosa che e tutto ciò che fu ed è stato fatto e sentenziato, 
segnatamente con sentenza emessa, contro quelli della stirpe ovvero della 
progenie dei Dragoievich e disposto od obbligato riguardo ai beni del Comu
ne di Sebenico, eccetto i beni immobili del Comune di Sebenico, da parte dei 
Capitani e degli altri ufficiali che governavano o governarono al tempo della 
presente guerra, e qualsiasi cosa venne da parte loro o della maggior parte di 
loro attuata, fatta, disposta od obbligata e operata riguardo ai beni del Comu
ne come sopra, che resti in vigore, anche se fosse stata fatta, obbligata, sen
tenziata, attuata e operata dal Generale consiglio di Sebenico, non pregiudi
cando in nulla i beni degli estrinseci.

Inoltre che tutte e ciascuna delle lettere di privilegio (52) e delle scrittu
re (53) in qualsiasi modo o per qualsiasi causa e sotto qualunque forma fatte 
e impetrate (54) da qualunque sovrano (55), comunità (56) o persona per il 

(52) Le «lettere di privilegio» erano atti con i quali un’autorità politicoistituzio
nale concedeva un «privilegio» a un singolo o, come in questo caso, a una collettività 
organizzata.

(53) «Scritture» nel senso di documenti redatti da un pubblico ufficiale contenen
ti disposizioni giuridiconormative concesse da una qualche autorità dell’epoca.

(54) «Impetrate» nel senso di ottenute con preghiere da un “sovrano” che le ha 
graziosamente concesse.

(55) Ovvero da qualunque monarca, sovrano su un determinato territorio: Impe
ratore, Re, Principe, Duca, Marchese, Conte, barone...

(56) Ossia da un Comune o da qualunque altro soggetto istituzionale collettivo.
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Comune di Sebenico o per gli intrinseci contro gli estrinseci o per gli estrin
seci o qualcuno di loro contro gli intrinseci dal giorno del conflitto suddetto 
in avanti fino al giorno d’oggi siano cassate, annullate e abrogate e d’ora in 
poi siano considerate invalide, abrogate e nulle, in modo tale che non abbia
no alcun valore legale.

Inoltre che tutte e ciascuna delle cedole (57) fatte dal Reggimento e dal 
Capitano dal giorno dell’avvenuto conflitto in poi in qualunque modo e a 
qualunque persona e anche quelle che sono state fatte prima del tempo della 
pace che siano tutte pagate e debbano essere pagate dal Comune di Sebenico 
con i beni del Comune.

Inoltre che tutti e ciascuno dei maschi della stirpe ovvero della progenie 
dei Dragoievich con le loro mogli, figli e figlie e i discendenti degli stessi nati 
e nascituri in perpetuo, eccetto Michele, il quale rimanga in quello stato e 
sotto quella condizione come è indicato nella sentenza contro di lui emessa dai 
suddetti Capitani, siano e debbano essere perpetuamente e in eterno banditi 
dalla città di Sebenico e dal suo distretto, e che tutti e ciascuno dei loro beni 
immobili e mobili, diritti e azioni giungano nelle mani dei Nobili che sono 
stati eletti a tale scopo, ovvero del signor Giovanni Missich (58), cavaliere, di 
ser Luca di Stanzio (59), di ser Ratco Goyach (60), di ser Mladino Radoy (61) e 
di ser Radoslavo Sisgorich (62), i quali Nobili debbano vendere, distribuire e 
dividere detti beni tra i cittadini tanto intrinseci quanto estrinseci che hanno 
subito danni nella presente guerra in proporzione come a quelli sembrerà me
glio; e ciò poiché questi (63) e i loro predecessori furono e sono sempre stati 
causa di tutto il male e il conflitto avvenuto nella predetta Città di Sebenico. E 
che d’ora in poi nessuna persona, di qualunque condizione o status sia, osi o 

(57) La “cedola” era come oggi un tagliando collocato nell’appendice di un titolo 
di credito. Qui naturalmente si tratta di cedole obbligazionarie o di “debito pubblico”, 
che danno diritto alla riscossione di interessi, non di quelle emesse da società per 
azioni, che consentono invece la riscossione di dividendi. Potremmo intendere queste 
«cedole» anche quali vere e proprie “obbligazioni”.

(58) Non era stato citato in precedenza, ma Ljubić lo aveva inserito tra gli estrin
seci.

(59) Intrinseco.
(60) Questo “Ratko Gojak” non risulta citato in precedenza. Dunque non sappia

mo se è un intrinseco o un estrinseco. Forse, essendoci nella lista due intrinseci e due 
estrinseci, questo quinto nobile, in quanto ago della bilancia in caso di controversie, 
potrebbe essere una figura super partes.

(61) Intrinseco.
(62) Estrinseco.
(63) Sottinteso: “Dragoievich”.
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pretenda mai in alcuna circostanza di ricordare, dire o chiedere in eterno che 
agli stessi o a qualcuno degli stessi presenti e futuri sia fatta grazia o  remissione 
in qualcosa riguardo alle predette questioni; e non appena quel tale o quei tali 
lo ricorderanno, che siano trattati da infedeli e ribelli, e contro di loro, ovvero 
contro qualcuno di loro, si debba procedere come contro infedeli e ribelli. E se 
i signori Rettori, Giudici o Consiglieri che ci saranno pro tempore accoglies
sero, proponessero, perorassero o mettessero ai voti qualche petizione contro 
ciò, chiunque di loro sia condannato alla pena di morte per chiunque e al posto 
di chiunque la domandasse, proponesse, argomentasse o mettesse ai voti.

Nella punizione del nostro Rettore, se agisse contro le predette disposi
zioni, alla Signoria nostra sia riservato pieno arbitrio; tuttavia provvederemo 
e ordineremo opportunamente in modo che non intralci le predette disposi
zioni e resti così vincolato alla propria commissione (64).

Inoltre che ogni cosa e tutto ciò che fu ed è stato fatto e sentenziato dai 
Capitani, allorquando il detto Pietro (65) diede loro in mano il Reggimento di 
Sebenico, dagli Esaminatori (66) nominati allora, dai Giudici dei campi e da 
tutti gli altri ufficiali in quel tempo durante il loro ufficio, qualunque cosa è 
stata fatta da loro che sia valida e si conservi in toto, volenti e dichiaranti che 
tutti quegli Esaminatori che furono e sono stati nominati ovvero eletti in qua
lunque modo durante la guerra d’ora in poi siano destituiti e debbano essere 
di nuovo eletti dal Consiglio generale, come è consuetudine, tanti quanti sem
brerà a detto Consiglio, e che tutti gli Esaminatori nominati al tempo della 
pace, eccetto quelli che sono stati banditi, rimangano quali veri e legittimi 
Esaminatori e ufficiali nelle loro funzioni, non pregiudicando nulla se qual
cosa fosse stato fatto da tutti i suddetti contro i beni degli estrinseci predetti.

Inoltre poiché ser Giovanni Tavilich deve ed è tenuto a dare a ser Nico
lao bellisa di Spalato entro un certo termine una certa quantità di denaro per 
la cera dallo stesso comprata tramite ser Mladino Radoi, allora procuratore di 
detto ser Giovanni, e detto ser Giovanni venne obbligato tramite detto suo 
procuratore al detto ser Nicolao per detta cera, la quale cera stessa ser Gio

(64) «Commissione» nel senso di preciso incarico dato al Rettore dalla Signoria, 
della quale è rappresentante.

(65) In precedenza nel documento sono stati citati solo due Pietro: Pietro Petre
vich e il «protomastro» Pietro, entrambi estrinseci. In realtà non si tratta di nessuno 
dei due, bensì di Peran Pietro, l’ex Regio capitano e Vicario generale di Sebenico. 
Forse l’autore del testo pensava di aver davvero menzionato questo Pietro.

(66) Gli «Esaminatori» dovevano essere una particolare categoria di alti magi
strati.
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vanni inviò per comprare guado (67), detto ser Giovanni Tavilich sia anche 
tenuto a dare e a pagare una certa quantità di denaro a Giovanni Gavario di 
Sant’Angelo in Vado (68) in cambio di una certa quantità di guado, il quale 
guado tutto, tanto per la cera quanto per il debito del detto Giovanni Gavario, 
fu ed è stato ritrovato in una tintoria dal Comune di Sebenico al tempo del 
conflitto avvenuto, e del quale guado il Comune di Sebenico ebbe e ricevette 
integralmente i due terzi e i fratelli ser Antonio e ser Nicolò Mauri ebbero e 
ricevettero un terzo di tutto il guado, dicendo che era loro. E perciò dette 
parti tanto degli intrinseci quanto degli estrinseci vollero che il Comune di 
Sebenico debba e sia tenuto a pagare due terzi del detto debito, a cui è tenuto 
lo stesso ser Giovanni Tavilich, ai detti ser Nicolò bilse e ser Giovanni Gava
rio per la detta cera e il guado, che i beni dei fratelli ser Antonio e ser Nicolò 
Mauri debbano pagare un terzo di tutto il debito suddetto, e che i beni del 
Comune di Sebenico e i beni dei detti fratelli in proporzione a tutto il detto 
debito debbano conservare indenni e risarcire da ogni danno il detto ser Gio
vanni Tavilich, i suoi eredi e successori e i loro beni, volendo e dichiarando 
che lo stesso ser Giovanni Tavilich debba giurare se ebbe o ricevette qualcosa 
e quanto di detta quantità di guado e, se a suo tempo dirà sotto giuramento 
quanto ebbe e ricevette, che tanto gli debba venir defalcato quanto lui con il 
suo giuramento abbia detto della suddetta quantità.

Inoltre che ser Antonio Mauri e Dismano Slavogostich comprarono a 
Zaton (69) dei possedimenti del signor Nicolò di Teodosio che gli furono ven
duti a compensazione del debito del signor Francesco Conte di Ostrusaz per 
tenuta. E perciò, se il signor Nicolò vuole avere detto possedimento, che sia 
tenuto a dare e a pagare agli eredi dei detti Antonio e Dismano il denaro con 
il quale gli stessi comprarono il detto possedimento, e sennò che il detto pos

(67) Il guado è una pianta erbacea allora importante perché dalle sue foglie ma
cerate si ricavava un colorante di colore azzurro adoperato nelle tintorie. Da ciò “gua
do” prese a significare anche il colorante stesso.

(68) Sant’Angelo in Vado è una località nell’alta valle del fiume Metauro, ora in 
provincia di PesaroUrbino, ma allora feudo dei brancaleoni e, dal 1442, possedimen
to dei Duchi di Urbino. Tale debito di uno spalatino con quel mercante denota i legami 
commerciali del tempo tra la Dalmazia e le Marche settentrionali, ovvero fra le due 
sponde dell’Adriatico anche al di fuori dei domini veneziani. È peraltro singolare che 
a vendere “guado” fosse un signore di Sant’Angelo in “Vado”, termine che nell’italia
no odierno si tradurrebbe appunto con “Guado”, termine invece legato all’attraversa
mento in quel punto del fiume Metauro.

(69) Zaton è un paese dell’allora distretto di Sebenico situato sulla sponda occi
dentale del grande estuario del fiume Cherca, mentre la città è situata sulla sponda 
orientale.
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sedimento rimanga agli eredi dei detti compratori; e quando restituirà loro 
detta quantità di denaro, che gli vengano restituiti detti possedimenti.

Inoltre che tutte le venticinque casate di cittadini di Sebenico che sono 
state da poco nuovamente ammesse nel Consiglio e fra i Consiglieri della 
Città di Sebenico che vengano considerate veri e legittimi Consiglieri, e per 
sempre tutti costoro e tutti i loro figli e discendenti legittimi possano avere e 
mantenere i Rettorati (70), i Giudicati (71), le cariche, gli uffici e tutte le altre 
magistrature, tutte le altre preminenze (72) e tutti gli altri uffici e cariche che 
si possono dare, avere e ottenere in detta città di Sebenico, sempre che nessu
no statuto e nessuna riformazione (73) di detto Comune dica od opponga qual
cosa in contrasto con questo capitolo, nel caso se ne trovasse qualcuno o 
qualcuna contrario o contraria.

Inoltre se finora, dal giorno del conflitto avvenuto nella città di Sebenico 
in qua, fossero stati dati o promessi oppure obbligati dagli estrinseci oppure 
da qualcuno di loro dei beni immobili del Comune o di specifiche persone a 
qualche signore, comunità, Nobile o altra persona, di qualunque condizione 
sociale sia, a titolo di donazione, vendita od obbligazione oppure a qualunque 
altro titolo e per qualunque causa, che tale consegna o promessa, vendita, 
donazione od obbligazione non abbia valore né effetto in alcun modo, ma 
anzi che i detti beni così dati o promessi siano restituiti e vadano al Comune, 
se erano del Comune, e, se erano di specifiche persone, debbano andare alle 
stesse.

Inoltre se ci fossero alcuni atti pubblici i quali fossero caduti in prescri
zione, che detti atti pubblici rimangano com’erano al principio del conflitto 
soprascritto, cosicché da detto tempo in avanti non vengano ritenuti essere 
incorsi in alcuna prescrizione.

Inoltre che tutti i soprascritti estrinseci debbano venire davanti ai Ma
gnifici e potenti signori Leonardo Mocenigo, Capitano generale del Golfo, e 
davanti allo Strenuo e generoso cavaliere signor Zaccaria Trivisano, dottore 
in ambo le leggi, esimio Provveditore a Sebenico per mandato della Serenis
sima signoria di Venezia e, riuniti gli stessi davanti ai detti signori, debbano 

(70) Ossia la carica di Rettore.
(71) Ossia la carica di Giudice.
(72) «Preminenze» nel senso di “alti gradi” o “prerogative”.
(73) Nel basso Medioevo per «riformazioni» si intendevano sia le riforme appor

tate agli statuti comunali originari, sia le deliberazioni di un Comune aventi valore di 
legge solo temporanea o speciale.
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giurare sui Santi vangeli di Dio, toccate materialmente le Sacre scritture e le 
reliquie dei santi, confermando e approvando la detta pace e ciascuna delle 
singole disposizioni contenute nel presente strumento (74) e in qualunque suo 
capitolo. E in modo simile i Capitani e i Rettori di tutta l’Università di Sebe
nico con tutti gli altri Nobili degli intrinseci e con certi altri, così come sem
brerà opportuno ai Nobili estrinseci, debbano giurare la stessa pace – come 
detto – confermandola e ratificandola, della quale ratifica e giuramento da 
fare sui presenti capitoli di Sebenico si debba fare, con le rogazioni di un 
notaio, un atto pubblico da aggiungere alla presente pace; e se qualcuno dei 
predetti fosse lontano e allora non potesse giurare, sia ad arbitrio del signor 
Conte e dei Giudici di Sebenico dargli quel termine che al Reggimento (75) 
sembrerà conveniente affinché venga a giurare; e similmente dare un termine 
a coloro che non fossero venuti a giurare, pur potendo venire, come agli stes
si signori sembrerà e piacerà; e colui che non venisse a giurare entro il termi
ne datogli non venga poi in alcun modo, ma rimanga fuori e abbia e debba 
avere la stessa pena, in modo analogo vengano destinati i suoi beni e venga 
bandito come i Dragoievich.

Inoltre quando arriverà il signor Conte e successivamente qualunque 
Conte, Rettore e Giudice al momento dell’entrata in carica del Reggimento 
debbano giurare in primo luogo di osservare e far osservare per tutto quanto 
è in loro potere questa pace e tutte e ognuna delle singole disposizioni in essa 
contenute, e successivamente di osservare gli statuti, le riformazioni e le con
suetudini della città, purché queste non siano contrarie alla forma del nostro 
privilegio concesso alla detta comunità.

Inoltre che, quanto prima possano essere nominati, siano inviati quattro 
Ambasciatori alla Serenissima ducale signoria di Venezia, i quali Ambascia
tori debbano in primo luogo inchinarsi umilmente e devotamente con ogni 
debita riverenza e inclinazione e raccomandare e offrire la Città di Sebenico 
e tutti i cittadini della stessa, quindi comunicare e manifestare come, con 
l’ispirazione della divina grazia e dell’eccelsa Signoria di Venezia e con la 
mediazione dell’intuito e della grazia, tra gli intrinseci e gli estrinseci di Se
benico per loro propria, spontanea e unanime volontà è stata fatta, conclusa e 
firmata la pace e la concordia, che durerà in perpetuo, e pregando e suppli
cando debitamente la detta Serenissima signoria di Venezia umilmente e de

(74) «Strumento» nel senso di “atto giuridico”.
(75) Il Reggimento era appunto di solito composto dal Conte e dai Giudici (o dai 

Rettori).
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votamente con ogni riverenza e inclinazione affinché la loro Serenità si de
gni, per grazia speciale, di confermare e fare, adempiere e osservare tutte e 
ognuna delle singole disposizioni per il bene della pace della città predetta, e 
si degni, anche in considerazione della loro benigna grazia e della loro pro
pria bontà e speciale grazia per il buono stato di questa città, di far sì che gli 
appartenenti ad ambo le parti non osino, approfittando della grazia predetta, 
né pensare qualcosa né attivarsi per violare in qualunque modo tale pace, 
ordinando sotto gravissime pene che una parte con riguardo all’altra e l’altra 
a sua volta con riguardo alla prima osserverà permanentemente tutte e ciascu
na delle singole disposizioni soprascritte. E se una delle parti fingesse e si 
sollevasse contro l’altra, espellendola, violando la pace stessa con omicidi, 
spoliazioni ed effusione di sangue, che la detta Serenissima ducale signoria 
debba mettersi contro quella parte che infrange la pace e amministrare la 
giustizia contro la stessa, come è riportato nei capitoli soprascritti; e che i 
detti Ambasciatori debbano umilmente e devotamente supplicare che detta 
conferma assuma la forma di un privilegio ducale con bolla. La quale pace e 
concordia e tutte e ciascuna delle singole disposizioni contenute in detta pace 
i detti signori Capitani intrinseci qui presenti e gli estrinseci soprascritti, pre
statisi vicendevolmente solenne giuramento anche a nome e per conto delle 
persone citate sopra, giurando sopra il libro dei Vangeli e la Croce promisero 
inviolabilmente di osservare e, per quanto in loro potere, esclusa ogni frode, 
far osservare e non contraffare o contravvenire da sé o tramite altri in qualun
que modo sotto le pene più sopra dichiarate, ma al contrario di operare, fare 
e procurare affinché tutte e ciascuna delle singole disposizioni soprascritte e 
contenute nei singoli capitoli di questa pace siano confermate tramite lettere 
o privilegi della Serenissima signoria ducale del Dominio di Venezia.

Perciò vogliamo e con l’autorità dei nostri Consigli ordiniamo espressa
mente a tutti i Rettori, ufficiali, sudditi e fedeli nostri tanto di Sebenico quan
to di tutti gli altri luoghi nostri nei territori della Dalmazia e situati altrove 
presenti e futuri, ai quali le predette disposizioni o qualcuna di esse si riferi
scono o in futuro potrebbero pervenire oppure riferirsi, che debbano, per 
quanto attiene a loro e a ciascuno di loro, attendere, adempiere e osservare, e 
che facciano attendere e adempiere tramite altri e inviolabilmente osservare 
tale pace e concordia, nonché tutte e ognuna delle singole disposizioni in essa 
contenute, secondo la forma del presente nostro autentico privilegio. In fede 
ed evidenza manifesta di quanto premesso ordinammo che questo nostro pri
vilegio ducale venisse fatto pubblicamente e munito della nostra bolla plum
bea pendente. Dato nel nostro Palazzo ducale nell’anno dell’incarnazione del 
Signore 1412, nel giorno 30 del mese di dicembre, nell’indizione sesta.
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