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PREFAZIONE.





PREFAZIONI?.

I l  presente lavoro dovrebbe dividersi in Ire volumi.
Il volume primo: contiene l ’ esposizione generale, storica e giuridica,

divisa in due Parti ed in undici sezioni, e precisamente :

I. Parte.

Sezione prima: Introduzione storica.

Sezione seconda : Posizione giuridica della Dalmazia, nel diritto di Stato 

austriaco, e leggi costituzionali ungariche e croate. Appunti 

diversi.

Sezione terza: Quadro storico.

Sezione quarta : Particolarità locali.

Sezione quinta : Comunità particolari del territorio di Cattaro.

Sezione sesta : I l  territorio di Spizza.

Sezione settima : Quadri paesani.

II. Parte.

Sezione ottava : Costituzione Comunale della prima dominazione austriaca, 

della francese e costituzione comunale austriaca dell' anno 1822, 

fino al Regolamento Comunale 30 Luglio 1864.

Sezione nona: Introduzione allo studio della vigente legge Comunale (Re

golamento Comunale).

Sezione decima : Introduzione allo studio del vigente Regolamento elet

torale Comunale, fino alle riforme dell'anno 1897.

Sezione undecima : Le riforme del Regolamento elettorale Comunale del- 

l ' anno 1897.



Il volume secondo : dovrebbe, a suo tempo, contenere con qualche 

completamento della parte generale, l ’ esposizione dettagliata del Regola

mento Comunale e del Regolamento elettorale Comunale, ed un terzo vo

lume : le altre principali leggi, riferentisi alla gestione degli affari Co

munali, —  con riguardo anche al loro sviluppo, storico e giuridico.

Fino ad ora però, trovasi pronto solamente questo, che dovrebbe es

sere il primo volume di un lavoro complesso. —  Dipenderà quindi da par

ticolari circostanze, se e quando g li  altri due volumi, pei quali già  venne 

approntato il riferibile materiale, possano fa r  seguito al presente, che per 

ogni caso, venne redatto in modo da poter anche stare da se, e viene 

pubblicato in maniera indipendente, senza alcun accenno sul frontispizio  

e senza alcun obbligo per la continuazione.

Adesso, viene dunque pubblicato solamente il volume contenente la 

parte generale (storica e giuridica), senza prendere alcuna impegnativa per 

la continuazione dell’ opera, giacchi la stessa deve rendersi dipendente da 

fatti e condizioni, che si sottraggono alla volontà, personale dell' autore.

Nella Sezione quarta, della parte storica, vennero svolte, talfìata dif

fusamente, anche le particolarità dei singoli luoghi, nel riflesso che non 

soltanto i puri avvenimenti costituiscono la storia dei popoli, ma anche i 
loro templi e monumenti, i secolari sodalizi ed instituti, g l i  usi nazionali 

e le memorie, le risorse e le industrie, ed infine tutte le circostanze spe

ciali, in cui si muovono e vivono, costituiscono le premesse o le conse

guenze della storia stessa. —  Perciò, /’ esposizione di tale materia, più 

larga di quanto a rigore consentirebbe l ' argomento, trova la sua spiega
zione in corrispondenza a tale veduta.

Lo scopo del presente lavoro, è dunque: di offrire una esposizione 

della vita del popolo dalmata, passata e presente, nelle varie sue fa s i  ; di 
illustrarne le memorie municipali, ed i momenti storici e giuridici, più 

importanti, che costituiscono le basi della sua esistenza. Non so, se il  com

pito —  arduo invero —  sia corrispondente alle mie forze ! È  certo però, 
che non ho risparmiato fatica ne dispendio, compulsando all' uopo un in

tiera biblioteca. Ho rivangato libri ed opuscoli ; componimenti di occasione, 

effemeridi e giornali ; riviste, manuali ed almanacchi, col corredo delle os

servazioni, personalmente fatte, in trenta anni del mio servizio politico in 

provincia. Ho avuto il desiderio intenso di sviluppare un criterio— forse  

troppo vasto —  e di offrire un contributo di qualche valore, per la storia 

e la legge del nostro paese. —  Valga almeno la buona intenzione!



Come dissi —  ho fatto accenno, seppur sommariamente e nelle linee 

generali, ai monumenti artistici, ai commerci, alle comunicazioni, nonche 

alle principali industrie, sempre per abbozzare un quadro delle condizioni 

essenziali, in cui ebbe a vivere e vive il  Comune dalmatico, che è la prima 

unita e la più importante estrinsecazione del nostro organismo sociale ed 

amministrativo.

Si osservi infine che, trattandosi di una piccola enciclopedia di cose 

dalmatiche, va da sè che buona parte del lavoro sia di compilazione ed e 

perciò che vennero assunti e riportati in più luoghi, quasi integralmente, 

p ezzi e punti di autori diversi. Le rispettive numerose citazioni sono in

tercalate nel testo e formano anche oggetto di appositi appunti bibliogra

fici, nelle rispettive Sezioni del presente volume. La parte generale è poi 

suddivisa per modo, che nelle Sezioni I — V II prevale !' argomento storico 

e descrittivo, mentre nelle Sezioni V i l i — X I  viene trattata la materia giu

ridica, con ispeciale riguardo all' attuale legislazione Comunale.

S P A L A T O , addì 25 Marzo 1911.

Dottor Francesco Madirassa.
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Avvertenza.

Devesi espressamente rilevare, che trattandosi di un’ Antologia sto
rico-giuridica, vennero in più luoghi riportati testualmente, singoli punti 
di autori diversi, per estratto. Così, nella Sezione prima, le indicazioni 
riferibili alla Fondazione di San Demetrio, provengono dalla Relazione 
del Consigliere aulico Truxa, a suo luogo debitamente citata; quelle, a 
pag. 18-19 della Sezione stessa, circa i patrimoni comunali durante il do
minio veneziano, vennero, quasi alla lettera riportate dal ,,Re d’ Armi di 
Sebenico“ del D.r F. A. Galvani.

Nella Sezione quarta, i dati storici su Zara, vennero in parte desiniti 
dai lavori di Mons. Bianchi ; quelli su Ragusa, dal libro del Canonico 
Scurla.

Per le chiese di Traù e Sebenico, vennero tolti dei brani descrittivi, 
dalle appendici di L. Ossola, stampate nel „Dalmata“ di Zara. Furono 
utilizzate anche : le monografie del D.r F. A. Galvani, di Mons. Fosco e 
del prof. Miagostovich, per Sebenico; del Kunicic, per Verbosca; del 
Juric, per Selve ; la Storia di Lesina, del Prof. Boglich ; la descrizione 
delle cascate del Krka, del Prof. Modric ; le Memorie di Macarsca del 
D.r Luigi Cesare de Pavissich, per quanto concerne le notizie riferibili al 
periodo di transizione, dopo la caduta della Repubblica Veneta, ecc. ecc.

Inoltre, servirono di base, le opere storiche del prof. Vj. Klaic, il 
libro del Reutz sugli Statuti dalmati ; i Bollettini di Storia ed Archeo
logia dalmata ; i lavori di Coriolano Cerineo-Lucio ; del prof. Gelcich e 
di Mons. Bulic.

Ho avuto la massima cura, di citare sempre tutti i libri, da cui ven
nero rilevate delle notizie ; anche quelli, d’ onde ho utilizzato solamente 
qualche linea.

L ’ ho fatto, per dovere ; —  giacché, quando si approfitta dell’ altrui 
lavoro, devesi scrupolosamente indicare il suo autore e d’ altro canto, 
anche per offrir adito agli studiosi di approfondire le proprie ricerche, 
consultando le opere di dettaglio. Guidato da tale principio, ho forse 
anche troppo spesso, trattandosi d’ indicazioni storiche e dati comuni, per 
così dire, di dominio pubblico, —  ripetuto i nomi di autori, già in pre
cedenza citati.
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Credo quindi fermamente di non aver mancato alla correttezza neces
saria. Pel caso però, di qualche ommissione che del resto non mi è fat
tibile di prevedere, domando in precedenza venia, pronto in una continua
zione dell’ opera od in altro modo conveniente di rimediare ad eventuali 
dimenticanze, certamente non intenzionate. —  Ho consultato molti libri, 
ed è quindi possibile qualche involontaria mancanza in proposito. Si com
prende già da sè —  che in un libro, dove siansi citate o riportate notizie 
da novantanove autori diversi, nell’ eventuale tralascio di citazione del cen
tesimo in singoli punti, possa e debba in via assoluta escludersi ogni 
intenzione.

Quanto è detto, vale principalmente per le Sezioni I— IV  incl., che 
sono prevalentemente lavoro di compilazione ; mentre invece le Sezioni 
V — X I  incl., sono quasi esclusivamente lavoro originale dell' autore.

Vennero, quà e là, riportati anche dei dettagli, tolti da giornali della 
Provincia e di fuori. Dal „Piccolo“ di Trieste, le indicazioni sulla valle 
salifera di Pago ; sul porto di Neum-Klek, ecc. —  Dalla „Rassegna dalma
ta“ (Smotra) di Zara, quelle sugli scavi archeologici di Obbrovazzo ; sulla 
Fondazione Fontanella di Zemonico, ecc. —  Dal „Dalmata“ di Zara, no
tizie diverse.

Ritiensi necessaria tale avvertenza preliminare, con riguardo al ge
nere del presente lavoro, mentre, come si disse e come il lettore potrà 
constatarlo, —  sono citate a suo luogo, con sufficiente esattezza e chiarezza 
tutte le fonti, da cui vennero riportati dei passi ed attinte notizie, —  
più o meno rilevanti.

Si osservi anche che la costituzione municipale romana, ebbe sem
plici accenni nella Sezione prima, con qualche completamento pei singoli 
luoghi, nella Sezione quarta. Per quanto concerne gli Statuti cittadini, 
furono questi più diffusamente indicati, venendo riportate però dagli 
stessi, solamente disposizioni d’ indole organica, con qualche principio 
fondamentale, non presentandosi ammissibile un dettaglio maggiore.

I  Rè della dinastia nazionale croata, vennero separatamente rilevati 
nella Sezione seconda ed i Conti Subic di Bribir, nella Sezione terza, e 
ciò pel motivo che il Quadro storico doveva svilupparsi nelle linee gene
rali e d’ altro canto non potevano ommettersi le indicazioni speciali di 
particolare importanza.

Nella Sezione settima, vennero fissati alcuni tratti più salienti delle 
tradizioni e delle festività nazionali, che in certo modo rispecchiano l ’ am
biente e servono ad avere ,,notizia viva" degli uomini e delle cose.

Essendo stato, nel lavoro di composizione, prescelto il formato „in 
quarto“ , invece che „in  ottavo“ , come in origine era stato annunziato, 
va da sè che il numero complessivo delle pagine, risulti per tale motivo 
alquanto ridotto.



Sezione Prima.

Introduzione storica.
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ì.

Momenti storici e Costituzione politica antica 
e medioevale.

Le raccolte scritte di norme giuridiche nelle città della costa Dal
mata principiano, per quanto ciò si possa stabilire, nel secolo decimoterzo.
—  E naturale, che nelle stesse furono accolte anche determinazioni di 
diritto, appartenenti ad un’ epoca anteriore.

Prima delle riforme romane, sembra non esserci state città capitali, 
bensì radunanze provinciali, dette Conventi. —  Il popolo si raccoglieva 
nei luoghi più adatti e di più comodo accesso. —  Eranvi : Decuriae, Ci- 
vitates e Conventus, Capi locali erano i Magistri ed i Quaestores. I duum
viri jure dicundo ed i duumviri aediles, costituivano il collegio dei Quat- 
tuorviri. Il Comune, come tale, era rappresentato dai Decurioni. —  Così, 
convenivano a Scardona : i Japidi e 14 città dei laburni; a Sa/ona : le 
Decune dei Dalmati, Sardiati e degli abitanti le isole ; a Narona : diverse 
Decurie dei popoli mediterranei.

I  pretori ed i Presidi indivano cotali adunanze, dove trattavansi tutti 
gli affari di pubblico e privato diritto. N ell’ epoca dell’ imperialismo ro
mano il capo supremo dell’ amministrazione si chiamò : ,,legatus Augusti 
prò praetore“ . Il potere degl’ impiegati provinciali, *) era divenuto più 
grande e la precedente costituzione repubblicana aveva ceduto di fronte 
a ll’ arbitrario potere dei Pretori, Proconsoli e Capi militari. E quindi, 
anche il luogo di residenza degli stessi acquistò maggior importanza, di
vellendo una specie di Capitale della provincia. —- E  questo fù il caso, 
prima per Salona e più tardi per Zara, le due più importanti colonie ro
mane ,,Salona“ e ,,Jader“ , fondate da Augusto. Delle altre, ricordansi ; 
Aequum, fondato da Tiberio; Narona; Epidaurum ; Burnum ed Asseria.**)

*) Giudici di prima istanza erano i duumviri juredicundo. Il patrimonium principis veniva ammi
nistrato dal „Procurator Augusti“ . Eranvi i „tabularii“ pei diversi rami amministrativi; il „Rationalis 
Summarum“ per gli affari di finanza ed il „Comes Sacrarum largitionum Illyrici“ ; il „procurator 
metallorum et argentariarum“, il „praepositus thesauri“, ecc. ecc.

**) Devono rilevarsi ancora : Aenona, Carinium, Nedinum, Andetrium, Tinninum (Knin), Erona 
(Verlicca?), Tragurium, Sicum, Epetium, Pituntium (Podstrana? ), Nareste (Jesenice?), Mucurum, 
Arduba, Tronum (LovreC), Bilubium, Novae, Assidium (Siano?), Risinum, Acruvium, Decatera, ecc ; 
delle isole : Cissa, Arva, Celadussae, Sdenta, Brachia, Pharia, Issa, Corcyra nigra, Elaphites, ecc. ecc.



Tale forma di amministrazione monarchica si mantenne anche du
rante la dominazione greca. —  La venuta dei Croati e dei Serbi nel set
timo secolo, ebbe per conseguenza la modificazione di tale sistema politico.

v * il • » • •Le „Zupanie dei Croati occupavano tmona parte della Liburnia, del 
circondario di Zara, della Dalmazia orientale e della Bosnia. —  Rimasero 
a ll’ imperatore le città della costa, in particolare modo: Zara, Traù, Spa
lato, Ragusa ed alcune isole, di frequente minacciate dai nuovi venuti.

Ancora nell’ anno 827, le città dalmate dichiararonsi del tutto indi
pendenti dall’ Impero, che non poteva più proteggerle, sviluppandosi nella 
propria individualità.

Frattanto i Croati avevano preso piede anche in parecchie isole e 
precisamente: alla Brazza, Lesina, Curzola e Meleda. —  I pirati del Na- 
renta e di Almissa rendevano malsicuro il commercio. —  Gli stessi impo
nevano anche taglie e tributi.

N ell’ anno 887, Venezia riuscì a debellarli per mare e da quel tempo 
le città della costa dalmata principiarono a stringere relazioni colla re
gina delle lagune.

Non è dato di rilevare chiaramente dalla storia, quali circostanze 
abbiano determinato il ripristinamento della supremazia dell’ impero greco 
sulle città dalmate. —  Fuori di ogni dubbio però, trovansi nel secolo 
undécimo impiegati greci in Dalmazia, e precisamente un Proconsole, 
Protospatario e Strategos (straticus) ; e fra altri, nell’ anno 1002, il Priore 
di Zara e nell’ anno 1064 il Priore di Traù. —  Contemporaneamente, in 
quell’ epoca riscontrasi la maggiore influenza dei Re di Croazia, che si 
rivela particolarmente nelle investiture e donazioni a vari monasteri. —  
Anzi, Crescimiro che, dopo unite parecchie Zupanie, aveva assunto il ti
tolo di Re di Dalmazia, cercava nell’ a. 1050, di attirare anche i Zaratini 
nell’ orbita della sua sovranità. —  E  tale circostanza provocò una guerra 
coi Veneziani, in seguito alla quale, il Doge ricevette dall’ impero Greco 
il titolo di Protospatario.

Le città dalmate riconoscevano però, appena di nome, l ’ alto dominio 
dei deboli imperatori di Bisanzio. —  Esse reggevansi costantemente a 
municipio, avendo ognuna propri magistrati e proprie leggi. —  Circon
date da potenti e cupidi vicini, spesso tra esse guerreggianti, e travagliate 
da fazioni intestine, a seconda del bisogno, o della prevalenza di queste, 
invocavano or dagli uni ed ora dagli altri, quando alleanza e quando 
protezione, —  sempre però, verso espressa conferma dell’ autonomia co
munale. —  Fu così, che le nostre città furono a volta sotto il protetto- 
rato dell’ Ungheria, a volta sotto quello di Venezia, sino a che al prin
cipio del sec. X V, passarono definitivamente a quest’ ultima. —  A  datare 
d’ allora, per quattrocento anni circa, la Signoria della Repubblica fu ad 
onta delle conferme di statuti e privilegi, quasi assoluta e la vita poli
tica assorbita. —  Con essa, cessò anche in parecchie Comunità ogni at-
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tività amministrativa, giacché p. e. a Sebenico nel 1414, vennero ceduti 
tutti i redditi e beni di quel Comune alla Repubblica, che dal suo canto 
si assunse il pagamento dei pubblici stipendi (V. Re d’ Armi di Sebenico 
del d.r A. Galvani pag. 10— 12). —  Per queste e per altre molteplici 
cause, il paese impoverito d’ un tratto, fu costretto a mendicar dei sussidi, 
che molte volte quasi di diritto spettavangli. —  Vero è bensì, che uno 
dei patti precisamente a Sebenico convenuti, si era che, ove il Ducale 
Dominio fosse in futuro per abbandonare ad altri la città, dovesse prima 
rimetterla in quell’ identico stato ed in quelle libertà che per lo innanzi 
godeva. —  Quando, stretti dalle armi francesi, nel maggio del 1797, il 
Senato ed il doge abdicarono ; patti, privilegi ed anche patrimoni dei 
nostri Comuni andarono travolti nella generale rovina! (V. Galvani 1. c .; 
e Libro Rosso della Comunità di Sebenico a pag. 165).





II.

Statuti cittadini.

Lo Statuto di Zara ha leggi degli anni 1305 e 1316 e nei primi 
paragrafi accenna a Re Carlo (probabilmente d’ Ungheria).

Il libro, reformationum civitatis Sibertici (captum et reformatum per 
majorem partem Consilii generalis) comincia coll’ anno 1379. —  Si hanno 
però notizie di una precedente collezione per Sebenico dell’ a. 1292.

Gli Statuta Comunis Lesinae sono del 133 x, redatti dal vescovo Lucas, 
dal Podestà Zanotto Lauredano e da tre Judices Pharae.

Gli Statuti di Trah furono redatti da una Commissione, per incarico 
del Consiglio generale, nell’ a. 1316. —  Solamente negli Statuti di Cur- 
zola e della Brazza, ancora più antichi dei precedenti, trovatisi traccie 
di un riconoscimento di tali collezioni di legge, da parte del popolo, op
pure di una cooperazione dello stesso, nell’ accettarle. —  Nello Statuto di 
Curzola, dell’ a. 1214, leggesi in principio: „Haec sunt statuta et ordina- 
,,menta Comunis et Nominum Civitatis et insulae Curzolae, facta, edita 
„composita et authenticata per minus et majus et generale consilium 
„ejusdem civitatis et Insulae“ .

Nello Statuto della Brazza, dell’ a. 1305, si accenna che Marino Fa- 
liero „Potestas“ Pharensis et Brachiensis, per corrispondere al desiderio 
degli abitanti e perchè gli Statuti prima esistenti erano stati distrutti in 
un incendio, aveva dato mano alla loro rinnovazione coll’ ajuto del suo 
Vicario e l ’ assenso del Consiglio e del popolo (,,Confirmatum et corrobo
ratim i tarn per parvum quam per majus Consilium, atque per laudem et 
„consensum totius populi Brachiae“ ).

Il libro degli statuti di Ragusa, giusta l ’ Appendini, sarebbe stato 
compilato nel 1272, da precedenti documenti. Degli anni 1306— 1335, ha 
un libro delle Riformazioni e nei seguenti secoli, parecchi Codici (Libro 
Verde ; Libro Croceo ; Parti dei Pregati) che vi si riferiscono.

Giovanni Lucio, nella sua opera de Regno Dalmatiae et Croatiae 
lib. II, c. 16, lib. VI, c. 2. e nelle Memorie istoriche di Traù lib. VI,
c. 2, 3, accenna ad’ una partecipazione del popolo nella legislazione e 
e nelle nomine d’ impiegati. —  (V. „Die dalmatisch-istrische Munizipalver
fassung im Mittelalter und ihre römischen Grundlagen“ Von Professor
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Ernst Mayer in Wtirzbnrg ; Weimar Hermann Böhlaus Nachfolger 1903); 
nonché, per le fonti della storia giuridica dalmata :

,,I municipi romani“ —  Cfr. Strenna Dalmata 1862, Bozzetti Paesani 
di Cerineo Lucio Coriolano.

I documenti e le notizie istoriche, fino alla fine del secolo XI, furono 
esaurientemente raccolte dal Racki : documenta historiae Chroaticae pe
riodimi antiquam illustrantia 1877; (Monumenta spect. historiam Slavorum 
meridionalium).

Di più, (particolarmente per Ragusa) V. Kukuljevic : Codex dipi, 
regni Chroatiae, Dalmatiae et Slavoniae Vol. I, 1874.

Pei documenti dal 1100— 1200: V. Kukuljevic Vol. II, 1875.
Pei documenti dopo il 1200: V. Ljubic: „Listine, o odnosajih iz- 

medju juznoga slavenstva i mletacke republike“ 1868. (Monum. Slav. mer. 
Vol. I.).

La più importante fonte istorica è : Thomas archidiacouus ,,historia 
Salonitana" (Ed. Racki —  Zagabriae 1894 —  in Mon. Slav. mer. Voi. 
26), della metà del secolo XIII. —  Venne pubblicata dall’ Academia Ju
goslava di Zagabria. La storia stessa si chiude con la morte dell’ arci
vescovo Rogerio (a. 1266).

Secondo il professor Mayer (Op. citata, anno 1903, pag. 3, nota I) 
ancora la migliore esposizione della storia dalmata, trovasi nella vecchia 
opera del nostro Lucio traurino „de regno Dalmatiae et Croatiae 1666“ , 
dove trovansi anche molti documenti. —  Ed inoltre, dello stesso Lucio: 
Historia di Dalmatia et in particolare delle città di Traù, Spalato e Se- 
benico 1674.

Di nuove pubblicazioni, Veggansi:

„Rambaud; l ’ empire grec au dixième sied e“ pag. 468— 474; Gelcich; 
„Dalmatien“ pag. 82, (Österreichisch-Ungarische Monarchie in W ort und 
Bild 1892).

Sitzungs-Berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien 
Philosophisch-Historische Klasse-Band C X L V II— V I —  „D ie Dalmati
nische Privat-Urkunde" —  von D.r Milan V. Sufflay (vorgelegt am 20. 
Mai 1903) Wien 1904 —  bei Carl Gerold’ s Solili. In questo lavoro ven
gono particolarmente citati i più antichi Statuti: di Curzola (1214, 1254); 
di Spalato (1240, 1312) e quelli di Lesina, Scardona e Budua, secondo 
1’ edizione dell’ Accademia jugoslava (Mon. Slav. mer. hist. iur. vol. I— III).

Gli statuti di Zara (1564), Pago (1637), Sebenico (1608), Traù (1708), 
Drazza (1616), Cattaro (1615); Stat. Curzolae 1643; Spalati 1671; Le- 
sinae 1642, trovansi in numero completo e copiati con bellissima cal
ligrafia, nella Biblioteca della Suprema Corte di Giustizia a Vienna, rac
colti a merito speciale dell’ illustre nostro concittadino Luigi Barone La- 
penna, che funse da Presidente di Senato della stessa Suprema Corte.



Peli' esatta indicazione dei titoli, V. Valentinelli : „Bibliografia della 
Dalmazia e Montenegro —  1855“ .

Si consulta inoltre con profitto la compilazione del Profesor firecek  
(,,Romanen in Dalmatien“ —  Denkschrifteu der Kais. Akademie. 48. 4 ff.) 
La raccolta degli Statuti della famiglia dei Conti Fanfogna-Garagnin di 
Traù, venne nell’ anno 1904, ceduta per 3000 Corone all’ Università di 
Zagabria.

Il lavoro sucitato del D.r Sufflay, tratta particolarmente dei docu
menti privati dalmati, di cui il primo sarebbe dell’ anno 918, in cui c ’ e
rano scrivani di documenti, fino ai principi dell’ istituto del Notariato 
(verso l ’ anno 1160); del carattere del Notariato, nel periodo del suo svi
luppo nelle città dalmatiche (1160— 1260), nonché delle forme e degli 
elementi dei rogiti ed istrumenti notarili ; dell’ applicazione del suggello 
nelle città, delle date (era cristiana; indizione ecc.). —  Tratta anche del 
Capitolo delle citta, quale ,,locus crcdibilis", riferibilmente ai documenti.

Lo Statuto della Poglizza : (V : „Poljicki Statut“ priopeio Alfons 
Pavich pi. Pfauenthal —  sa dvije table —  Sarajevo —  Zemaljska Stampa
r la  1908 —  Separatili Otisak ,,Glasnika Zemaljskog Muzeja u Bosni i 
Hercegovini“ X X . 1908, 2 (Str. 213— 250).

Lo Statuto della Poglizza venne la prima volta pubblicato dal prof. 
M. Mesic, nel V.to Volume dell’ „A rkiv za povjestnicu jugoslavensku“ 
(Zagabria, a. 1859) del Kukuljevic.

Il D .r V. fag ic, professore dell’ Università di Vienna, pubblicò lo 
Statuto stesso, nel IV  Volume dei „Monumenta historico-juridica“ del- 
l ’ Accademia jugoslava (Zagabria, 1890). Ambidue queste pubblicazioni 
riprodussero lo Statuto in caratteri cirilliani, poiché tutti i vecchi esem
plari erano scritti coi caratteri della c. d. „Bosanska Cirilica“ . A  merito 
di Alfonso nob. de Pavich, oriundo della Poljica, Vicepresidente della 
Luogotenenza dalmata, venne lo Statuto reso accessibile a tutti, colla stampa 
in caratteri latini. —  Lo stesso De Pavich, discendente dei gran Conti 
della Poljica, benefattore del proprio paese e come impiegato superiore 
amministrativo e come storico, pubblicò inoltre :

„Beiträge zur Geschichte der Republik Poljice bei Spalato, mit be
son d erer Rücksicht auf die Reihenfolge der Veliki Knezen (Staatso
berhäupter)“ von Alfons Pavich von Pfauenthal, k. k. Statthalterei-Vize 
Praesident I. R. —  Mit 50 Abbildungen im Texte —  W ien 1907. A dolf 
Holzhäuser (Separat-Abdruck aus: „Wissenschaftliche Mittheilungen aus 
Bosnien und der Herzegoviua X Band, 1907)“ .
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Per quanto concerne le fon ti più antiche si notino; la c. d. Cronaca 
slava (libellum gothorum, quod latine Sclavorum dicitur regnum), dopo il 
sec. VII, adoperata dal prete Diocleate per la sua storia : ,,Presbyteri 
Diocleatis regnum Slavorum". *)

Verso la metà del sec. X III, Tommaso Arcidiacono di Spalato 
(1200— 1268) scrisse —  come fu già detto —  la Storia della Diocesi di 
Salona e Spalato (,,Tomae Archidiaconi Spalatensis : Historia Salonitana“) 
di contenuto in massima parte di storia ecclesiastica, ma che resta sempre 
la fonte storica nazionale la più antica, e la più sicura, anche per la 
storia comunale e politica della Dalmazia, di massima importanza, scritta 
da un dalmata.

Inoltre : Costantino Porfirogenito (verso il 950) ,,de administrando 
imperio“ .

Un archivio profondo ed inesauribile, costituiscono le pubblicazioni 
del D .r Francesco Racki di Zagabria. Per lo studio delle fonti V  : il suo 
„Knjizevnik“ dell’ anno 1864 e: „Scriptores rerum chroaticarum“ , avanti 
il sec. X II (Rad Jugoslav. akademije Voi. 51, anno 1880).

Vecchi raccoglitori di patrie memorie furono : il Lucio ed il Parlati; 
poi il Ciccarelli, Simeone Ljubavac, il Ponte, il Ferrari-Cupilli, il Ljubic, 
e tanti altri, che vengono citati nel corso del presente lavoro.

Però, il grande Codice, che potrebbe chiamarsi : le pandette della 
storia antica, per quanto concerne il periodo croato, devesi al D .r Racki: 
„Documenta historiae chroaticae periodimi antiquam illustrantia“ edidit 
academia scientiarum et artium Slavorum meridionalium, Zagrabiae 1877 
(Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, Volumen 7). 
Inoltre, del Racki: Rad X X IV — X C IX .

I documenti, posteriormente scoperti, farono stampati nelle „Starine 
jugoslav. akademije“ . Libro 12, col titolo: „Novo nadjeni spomeuici iz 
IX i XI Vieka“ etc. pubblicati dai : Dr. Fr. Miklosic e D.r Fr. Racki.

Si consultano anche con profitto le opere seguenti :
D.r Ditmmler Ernst: Über die älteste Geschichte der Slaven in Dal

matien (549— 928) —  pubblicato nei Sitzungsberichte der philosophisch
historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 
(XX. Band, Jahrgang 1856, Heft I —  III).

Per le fon ti dal X III sec. in poi, si noti Micha Madius de Barbazanis, da 
Spalato: „Historiae de gestis romanorum imperatorum et summorum pon- 
tificum“ (V. Lucio „De Regno Dalmatiae et Croatiae“ —  pag. 370— 381).

Dopo questa escursione nel campo della letteratura e bibliografia (rica
vata iu parte („Prilozi“ —  pag. 303— 318) dall’ opera: ,,Povjest Hrvata"

*) Di questa cronaca, esiste una vecchia versione croata, dal titolo: „Hrvatska Kronika“. Am- 
bidue le Cronache ( l 'originale latino e la traduzione croata) vennero pubblicate nell’ anno 1874, a 
Porto Re (Kraljevica) dal D.r Ivan Crncic: „Popa Dukljanina ljetopis po latinsku i toga nekoliko i 
jo5 neSto po lirvatsku“ .



od najstarijih Vremena do svrsetka X IX  Stoljeca —  napisao Vjekoslav 
Klaic, javni redov. profesor obce povjestnice na Kr. Sveucilistu Franje 
Josipa I. —  Svezak I. —  Prvo doba: Vladanje Knezova i Kraljeva Hr- 
vatske Krvi (741— 1102). Drugo doba: Vladanje Kraljeva Arpadovica 
1102'— 1301), sa 121 Ilustracijom —  anno 1899. —  Tip. Lav. Hartman 
(Kugli et Deutsch —  Zagabria) si torna a trattare sulle particolarità dei 
diritti statutari dalmati, pubblicazione e succinto contenuto degli stessi, 
solamente per quanto riguarda, in linea generale l ' organizzazione dei Co
muni, mentre per le disposizioni di dettaglio, devesi rimandare il lettore 
allo studio dei rispettivi Statuti.

E quanUmque il Professor Mayer, nell’ opera citata, ritenga il libro 
vecchio del Reutz, „Verfassung und Rechtszustand der dalmatinischen 
Küstenstädte und Inseln im Mittelalter (1841)“ poco penetrante nell’ ar
gomento, mi permetto di esporre la mia personale opinione, per cui ri
tengo —  beninteso in linea limitata al diritto comunale statutario dalma
tico —  competa al Reutz indiscutibilmente il merito : di aver pel primo 
pubblicato un compendio che destò l ’ interesse del pubblico, e che ancora 
oggigiorno costituisce una delle sommarie pertrattazioni in argomento, 
chiara ed abbastanza esatta.

I contributi di Wenzel, alla cognizione delle fonti della Storia giu
ridica dalmata, trattano solamente di diritti statutari più recenti. (V. 
Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen III pag. 1— 76 ; IV

Pag- 5°9— 58 2 ; v n  Pag- 36 i ~ 422).
Di questi diritti statutari, parecchi furono pubblicati nei : Monumenta 

historicoiuridica slav. meridion., Vol. I. Statuta et leges civitatis et insulae 
Curzulae dal 1214— 1558; Vol. II. Statuta et leges civitatis Spalati.

Giusta Tomaso Arcidiacomo, *) C. 34 pag. 123, il podestà Gargano 
fece nell’ a. 1240; „quoddam volumen fieri, quod Capitularium appellavit: 
in quo iussit conscribi omnes consuetudines bonas, quas civitas habuerat 
ab antiquo, superaddens multa alia iura“ .

Questa fonte andò smarrita ; però, deve ritenersi che sia stata nuova
mente elaborata nell’ a. 1312, dal podestà Percevalus Joannis e pubblicata 
•quale statutum vetus in sei libri, —  cui aggiungonsi statuti più recenti.
—  Il Volume III, (dei Monumenta) contiene lo Statuto di Budua (X V  e 
X V I sec.), gli antichi : Stattita civitatis Scardonae, rilevati da un codice 
del X IV , sec.; poi, gli Statuta communitatis Pharae (Lesina) del 1331.

E  pregievole, anche lo Statutum magnificae communitatis Arbensis, 
degli anni 1325— 1327. —  Notevoli, anche le pubblicazioni dei dalmati: 
Inchiostri e Galzigna nell’ Archeografo Triestino Vol. X X III pag. 67— 100, 
e pag. 355— 407. —  Esistono ancora:

*) V. Klaic: „-Snimci s razlicitih Rukopisa Djela“ Historia 'Salernitana di Tommaso Arcidiacono, 
cioè: facsimili riprodotti dai Codici di: Spalato; del Vaticano; di Traù e di Zagabria. „Povjest Hr- 
vata“ Vol. I pag. 289 e 318 Zagabria —  1899 (Tipogr. Kugli i Deutsch ; Hartman).
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Statuta jadertina 1564, Venetiis (Manzoni I. pag. 491), —  Statutà 
civitatis Cathari Venetiis 1616 (Manzoni I. pag. 118); (V. „Scritti Storici 
e Letterari“ di Giuseppe Ferrari-Cupilli, Voi. I. pag. 10 e seg. Zara 
Tip. Woditzka 1889).

Un antico esemplare dello statuto manoscritto di Zara, porta in fronte 
le seguenti parole :

„Incipit proemium voluminis statutorum civitatis Jadrae, compilati tem
p o rib u s nobilis et potentis viri domini Joannis Superantii egregii comitis 
„civitatis ejusdem, et sub anno incarnationis Domini millesimo tercentesimo 
„quinto, die prima decembris jiidices inceperunt ista Statuta observare“ .

Non è però l ’ anno 1305, la data primissima dello Statuto, mentre 
avanti quest’ anno esisteva una raccolta di patrie leggi compilate dal Co
mune, non debitamente coordinate. —  Quando Giovanni Superanzio venne 
ad assumere l ’ tifficio di Conte, a Zara, fu sotto la sua direzione da quat
tordici ,,Savii" messo mano all’ opera e questi : „perfecerunt injuncta con- 
corditer, et optata ordinaverunt conmniter et prudenter“ . —  Tutta 1’ opera 
fu ripartita in cinque libri e fu disposto che : ,,tam in judiciis quam in 
lectionibns seu scholis“ non si dovesse servirsi d’ altro testo.

Lo storico dalmata Cattalinich, traurino, parlando degli Statuti dal
mati, dice quello di Curzola , il quale rimonta all’ anno 1214, sembri il 
più antico di tutti, e che quello di Zara, dovrebbe essere di non molto 
posteriore a quello di Traù, il quale sarebbe stato compilato nel 1322, 
(St. della Dalmazia Tomo III pag. 54). —  Tale opinione non presentasi 
corrispondente, nè per quanto riguarda lo statuto di Zara nè per quello 
di Traù, ambidue di data anteriore a quella indicata dal Cattalinich.

Fra l ’ esemplare manoscritto dello Statuto di Zara, suaccennato e 
quello stampato, sussiste il divario, che il manoscritto contiene più dello 
stampato: il proemio; una deliberazione del maggior Consiglio, essendo 
Conte per la seconda volta Michele Morosini (1319), in oggetto di ces
sazione di cariche; la Bolla  28 Maggio 1396 di Bonifacio IX, con cui, 
per aiutare le riparazioni delle chiese di Santa Anastasia e di Santa Maria 
maggiore (dove veniva allora conservato il corpo di San Simeone) con- 
cedonsi indulgenze, (V. Farlati Illyr. sacr. t. 5, pag. 107), in corrispon
denza anche al Cap. X X X V II lib. V. dello Statuto „D e quarta parte de- 
cimae in fabricam ecclesiae sanctae Anastasiae distribuenda“ .

Racquistata dai Veneti nell’ a. 1409, la città di Zara, furono confer
mate le sue leggi, ed esiste una Ducale del 12 Settembre 1409. con cui 
viene stabilito come dovesse il conte : „terminare secundum Statuta et 
„Ordines civitatis Jadrae, dummodo sit secundum Deum, justitiam, et I10- 
„norem comuuis Venetiarum, et bonum comunitatis Jadrae“ .

Con un’ altra Ducale del 1458, venne rimesso ai rettori di Zara (conte 
e capitano), un esemplare degli Statuti, cancellato in molti luoghi, con 
ordine di eseguire le cancellazioni stesse in ogni esemplare.
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A  nuove riforme soggiacque lo Statuto di Zara, d’ ordine del Senato, 
iìegli anni: 1490, 1558. —  N ell’ anno 1564, fu lo Statuto pubblicato con 
le stampe, a cura di Gianfraucesco Salamoni Conte di Zara.

Che democratica fosse la forma del nostro municipale governo, dacché 
le città marittime della Dalmazia nel secolo IX, si dichiararono indipen
denti dall'impero greco, lo afferma il Lucio (De Reg. Daini. II, c. 16).
—  Nel 986, il Priore di Zara consegnava ai benedettini, San Grisogono 
(Parlati Illyr. sac. V . 41), col consenso dei nobili e del popolo. —  Nel 
1072, il Vescovo, il Priore, il clero ed il popolo (uobiles et ignobiles —  
ut mos est generalis Consilii) donarono al Monastero di Santa Maria l ’ i- 
sola di Selve. —  Nel 1117, il Clero ed il popolo eleggevano il Vescovo 
ed il Conte. —  Nel 1203, il Capitolo, il Conte e la universalità dei cit
tadini donarono la chiesa di San Demetrio ai benedettini di Tkon. —
I Re di Croazia e di Ungheria, cercarono di favorire /’ aristocrazia ed a 
poco a poco il Consiglio divenne un corpo chiuso municipale, ad imita
zione di Venezia (più tardi che negli altri luoghi, a Zara).

E  probabile, che in origine si raccogliesse l ’ universitas civitatis nella 
piazza 0 nella Loggia del Comune. —  In origine, la nobiltà veniva con
siderata come un fregio meritevole d’ un maggior sociale riguardo, ma 
all’ ingresso in consiglio dava il diritto la cittadinanza ; perciò, nei vecchi 
atti, al titolo di nobilis, l ’ altro sempre accompagnasi di civis fa d ra e; e 
di cittadinanza parla soltanto lo Statuto di Zara nella più antica sua parte 
(lib. V . cap. X X X V ). —  V i si desumono inoltre le pratiche rigorose, che 
per acquistar la cittadinanza in quel tempo richiedevansi : proposta dei 
Rettori, ballotazioni ecc. —  Crede il Lucio, che democratico continuasse 
il governo delle città dalmate fino al sec. X V , in cui stabilimente pas
sarono sotto il dominio veneto (lib. VI, cap. 2) e l ’ autorità municipale, 
senza alcuna speciale disposizione dello Statuto sia passata in mano dei 
soli nobili, come era già avvenuto a Venezia (c. d. Serrata del gran Con
siglio).

Durante il dominio veneto, dal 1409 al 1797, i cittadini esercitavano 
qualche influenza sul governo del Comune, mediante la Scuola di San 
Giacomo, cui erano a Zara ascritti quelli del ceto medio. —  E  così, a poco 
a poco, ci furono i tre ceti : dei nobili, cittadini e popolani, senza però 
che tale divisione venisse sancita da una legge.

Anche a Ragusa, che, al dire dell’ Appendiui, era divisa come V e
nezia nelle tre classi dei nobili, dei cittadini e degli artigiani, i cittadini 
dovevano essere aggregati alle confraternite di Sant’ Antonio e di San 
Lazzaro (Not. di Ragusa I, 185).

Le consuetudini, furono prima della redazione degli statuti, la norma 
dei diritti civili e penali.

Lo statuto di Lesina porta scritto nell’ esordio : ,,Hic est liber Sta- 
„tutorum Communitatis Pharae, compositus et conditus in Millesimo
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„tercentesimo, trigesimo primo etc. —  Temporibus etc. D. D. Francisci 
„Dandolo tunc Ducis Venetorum etc., Fratris Lucae etc. Pharensis et Bra- 
„ chiensis Episcopi ; tunc existente Potestate Pharae et Brachiae, etc., Za- 
„notto Lauredano ; Judicibus Pharae etc., Nobilibus Viris Jaxa Mixae, 
„Sovina Baici, et Georgio Vidossij“ . Compiuto il lavoro, essendo podestà 
Giovanni Loredano, veniva pubblicato nel 1331 ; diviso in cinque libri, ed 
i libri, in capitoli. Nel 1430, lo Statuto venne confermato da Venezia; comple
tato e corretto dal proveditore Antonio Manolesso (1454— 1457). Nel 1571, 
quando i turchi assaltarono Lesina, si abbracciò con altri documenti pub
blici anche l ’ esemplare dello Statuto che trovavasi al Comune e con esso 
anche il libro del catasto. Pompeo Cranco, notajo del Comune, ne aveva 
una copia, che venne adattata, ritenendosi pienamente corrispondente. 
Nell’ anno 1648, lo Statuto venne stampato a Venezia, nella tipografia di 
Marco Ginammi coll’ „aggiunta di varie leggi, ordeni, terminazioni“ ecc. 
posteriori al 1430, c. d. ,,Liber extraordinarius". Lo statuto del 1643, 
così completato, porta il titolo : „Statuta Communitatis Lesinae". Nel 1645, 
fu aggiunta una Terminazione : „Pratica del Foro“ , e nel 1646, un’ altra: 
„Ordeni et Regola in materia della dispensa dei sali“ .

Gli Statini dei nostri Comuni contengono leggi svariate : di economia 
nazionale, agricoltura, civili e penali, politiche e marittime. Si ricorreva 
in via sussidiaria alle leggi veneziane ed al diritto romano. Sono inspi
rati a principi democratici ed in generale, meno poche eccezioni, si ba
sano sul principio dell’ eguaglianza di tutti avanti la legge.

Sarebbe lungo enumerare le singole disposizioni, che possono rile
varsi dagli Statuti, presentemente accessibili a tutti, come si disse nel- 
l ’ esposizione bibliografica, che ritiensi abbastanza esauriente. Nelle leggi 
criminali, si noti che in generale gran parte delle pene consistevano in 
multe, che si dividevano fra l ’ accusatore, il danneggiato ed il Comune. 
L ’ omicida popolano punivasi, di regola, colla forca ; il nobile colla man- 
naja, la donna col rogo. Pei ladri, la frusta ed il marchio col ferro ar
roventato ; perdita della mano, dell’ occhio ed anche del naso ; del labbro
o di una orecchia (V. Stat. di Lesina, L. I li ,  c. 38 e 39 ; Sebenico, L. 
V. c. 41— 46; Traù, L. II. c. 17; Spalato, L. IV. c. 34; Brazza, L. III. c. 
37; Curzola, L. I. c. 15; Ragusa, L. VI. c. 5 e 67 ; Cattaro, C. 105— 107). 
A  Lagosta e Meleda, il ladro doveva pagare il quadruplo del valore della 
cosa rubata.

Gli Statuti di Lagosta e Meleda sono anche stampati nell’ „Archiv 
fiir Kunde òsterr. Geschichts-Quellen“ (Voi. II., fascicoli 1 e 2).

Chi „avesse cospirato contro il buon e tranquillo stato della città“ , 
veniva dovunque punito nel capo e colla confisca dei beni ; altri delitti 
politici venivano puniti con forti multe, privazione di titoli e confisca 
di beni.
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Come si vede, le pene erano gravi e qualche volta atroci. Si deve 
però considerare lo spirito dei tempi, che in tale riguardo prevaleva anche 
negli altri paesi. Va osservato però, che la pena di morte e quella del 
taglione, venivano di fatto applicate abbastanza raramente. Pei delitti 
molto gravi, in alcuni Cornimi il popolo faceva giustizia da sè. Inesora
bile era 1’ esecuzione : nei casi di fellonìa contro la patria, particolarmente 
a Ragusa ed a Zara. Era ammessa la tortura („martorizare“ ) ; in pratica 
però, raramente applicata, rifuggendo l ’ animo del popolo da scene di or
rore e crudeltà.

La proprietà, nei Comuni dalmatici, non era aggravata da imposte ; 
in caso di guerra si faceva la colletta e si decretava un’ imposta generale, 
ripartita in base al reddito. La decima, per solito, era devoluta al Clero. 
Le pubbliche fazioni ed il servizio del remo sulle galee, pesavano sul 
popolo. A i nobili, era vietato 1’ esercizio delle arti servili ; servivano come 
„uomini di spada“ .
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III.

Consigli cittadini.

I l  Consiglio grande (Consilium majus ; —  Consilium generale) era 
costituito, in tutte le città della costa, da tutti i membri del Corpo no
bile che avessero raggiunta l ’ età di legge e precisamente :

A  Zara i 20 anni (Stat. di Zara Ref. 13 ecc.).

A  Sebenico i 18 anni (Stat. di Sebenico Ref. 1383).

A  Traù i 16 anni (Stat. di Traù I. 53).

Oltre a questi membri ereditari, potevansi presentare nuovi membri 
dal ceto popolare, che però coll’ ammissione, acquistavano di regola anche 
la nobiltà. —  Tale presentazione seguiva a Traù, da parte del Comes coi 
suoi quattro Giudici (Consiglio piccolo). Per l ’ accettazione era richiesta 
la maggioranza di due terzi. (Stat. di Traù I. 53). —  Il maggior Con
siglio riuniva troppi poteri, perciò furono creati i Consigli minori, pic
coli, detti anche di secreto o di credenza, rappresentanti e coadiutori 
del maggior Consiglio, diversi però nel numero e poteri nei singoli 
Comuni. *)

A  Cattaro, poteva presentarsi l ’ istanza per l ’ accettazione al Consiglio 
piccolo, che qualora avesse riportato nello stesso una maggioranza di tre 
quarti, passava al Consiglio maggiore, dove ci voleva una maggioranza di 
due terzi. (Stat-. di Cattaro 43). —  Egualmente due terzi richiedevano a 
Zara (Stat. di Zara Reform. 18), nonché l ’ approvazione del Rettore e di 
Venezia: alla Brazza anche due terzi (Doc. 1 Marzo 1438, Ciccarelli p. 
163). —  Oltre il minor Consiglio, eravi in parecchi Comuni anche quello 
dei Savi (Sapientum).

Il Consiglio maggiore aveva il supremo potere amministrativo e le
gislativo, però solamente per quegli affari riservati che l ’ autorità gover
nativa (Comes e Curia) non poteva sbrigare da sé.

*) V. Lucio, Memorie Storiche p. 172, 206, 227 ; Statuta civitatis Spalati L. II., C. 30, pag. 29. 
Reform. 89 pag. 310; Statuta Municipalia Com. Brachiae ; Utini 1656, lìeform. L. I. p. I l i ;  Stat. 
Trag. L. I. Cap. c. 11, 13. 23, 54; Stat. Sibenici L. II., Cap. 74; Stat. Civitatis Cathari, pag. 2; Stat. 
Les. L. V. C. 44 e 47-
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Veniva convocato a seconda del bisogno ed in certi luoghi anche in 
determinati giorni, p. e. a Cattaro nel giorno di San Giorgio ed a Ra
gusa nel giorno 15 Dicembre ed ai 25 di ogni mese, per le elezioni 
delle cariche. —  A  Lesina, fino al principio del sec. X V , nella chiesa di 
San Marco ; in seguito, nel palazzo del Connine.

La radunanza si preannunziava dal banditore e con suono di campane 
(Stat. di Cattaro C. I., 39; di Curzola C. 9, 143 anno 1389; di Lesina 
Lib. V. 46; di Sebenico Refor. 1399). —  Punivasi con multa, chi senza 
giusto motivo non fosse intervenuto.

Nessuno poteva comparire armato nell’ adunanza (Sebenico Reform. 
1397 > ^ara Reform. P. 12). —  La discussione doveva aver luogo con 
tranquillità e dignità; l ’ oratore doveva parlare dalla tribuna ,,ire ed aren- 
gheriam“  (Stat. di Sebenico Reform. dell’ a. 1386). —  Congiunti, e quelli 
che avessero 1111 interesse nell’ affare di cui si trattava, dovevano allonta
narsi (Stat. di Traù lib. I. 56). —  Quantunque il maggior Consiglio 
avesse tanti poteri, couservaronsi le adunanze popolari. *)

•A Traù, dove il Governo del Comune era sottoposto per norme dello 
statuto a restrizioni maggiori che altrove, dovevano le proposte pel Con
siglio maggiore prima discutersi e stabilirsi dal Conte in unione ad otto 
membri della Curia, e si poteva trattare anche sull’ ammissibilità e conve
nienza della presentazione delle proposizioni al Consiglio. —  Egualmente, 
a Sebenico e Curzola (Stat. Sebenico Reform. 1386; Traù I. 54; Curzola 
C. 137). —  Per la validità delle deliberazioni del Consiglio grande, do
vevano esser presenti : a Sebenico almeno 41, a Curzola nel 1415, almeno 
51 ed a Cattaro, nel 1360, almeno 40 membri (Stat. Sebenico Reform. 
1391 ; Curzola C. 137; Cattaro C. 35; Lesina V. 17).

Per le deliberazioni decideva la maggioranza dei voti; per cambia
menti della costituzione, a Cattaro, era richiesta una maggioranza quali
ficata di due terzi. —  U11 cambiamento di legge doveva essere redatto in 
iscritto da un apposito comitato, composto di scelti ,,discreti nobiles" ; do
veva venir trascritto nel libro degli Statuti e pubblicarsi qual legge, a 
suon di campana. —  (Stat. di Cattaro C. 35).

A  Curzola, oltre i due terzi, era richiesto il consenso del Conte e 
dei Consiglieri, che avevano un diritto di Veto incondizionato (Stat. Curz. 
C. 137). —  Come cambiamento della Costituzione, riscontrasi nel 1392 il 
Consilium rogat orimi, composto di 15 Consiglieri. —  Tale collegio, doveva 
ogni anno eleggersi dal seno del Consiglio maggiore. —  Egualmente, a 
Sebenico.

A  Ragusa, oltre il Consiglio generale dei Nobili, eravi il Consiglio dei 
Pregati zd il Consiglio ristretto, c. d. Consiglietto, composto di trenta membri.

*) Nelle assemblee del popolo, si votavano le imposte straordinarie e si eleggevano i c. d. Pro
curatori del popolo, che per dovere di ufficio ne difendevano le ragioni.



I Pregati, curavano tutte le faccende di pace e di guerra ; concede
vano gli Uffici ; destinavano g l ’ inviati ed erano giudici per cause del va
lore oltre 300 ducati, nonché per certi affari penali, quando il querelato 
appartenesse alla nobiltà. —  Questa forma di Costituzione è però quella 
di un dato periodo non precisabile, forse verso gli ultimi tempi della re
pubblica, mentre in precedenza il Consiglio maggiore aveva, anche a Ra
gusa, come negli altri municipi dalmati, il potere giudiziario e legislativo 
ed eleggeva g l ’ impiegati. —  II Senato, consisteva di 45 membri (Consilium 
rogatorum) e doveva sottoporre i propri conchiusi alla placitazione del 
Consiglio grande ; era però giudizio di appello, munito di ampli poteri.
—  Il Consiglio piccolo, c. d. Minor Consiglio, constava di 7 membri ed 
esercitava il potere esecutivo.

Nei frequenti cambiamenti di dominazioni e signorie, le città dalmate 
gelosamente curavano la conferma delle esistenti leggi e dei privilegi ed il 
miovo signore si accontentava del riconoscimento del proprio diritto di 
supremazia. —  Così, nel documento di conferma per la soggezione della 
Brazza, emesso addì 22 Luglio 1390, dal re di Bosnia e Rassia Stephanus 
Tuarco, fra altre leggesi :

,, .... recognoscentes uos prò eorum Domino naturali, nullumque Do-
„ minimi alium recepisse ...... sub tuitione et protectione nostrae Majestatis
„perpetuis temporibus etc.........  omnia et singula privilegia, libertates et
,,gratias, caeterasque litteras emanatas in favorem dictae insulae, Statuta, 
„reformationes et Consuetudines ipsius Comunitatis Brachiae, per ipsos
,,reges olim Hungariae datas ...... mediante juramento manutactis Sanctis
„Evangeliis acceptamus, ratificamus etc.........  Cameram vero salis et X X X
„(il dazio del trigesimo) prò nostra mayestate reservantes, nullum aliud 
„Datium ipsis inferentes. Insuper addimus .... ut eadem Comunitas possit 
„libere eligere sibi in Comitem unum ex uostris fidelibus eum confirma- 
„tione tamen nostrae Majestatis etc.“

La Confermazione del Re Ladislao, del 14 Maggio 1403, egualmente 
dispone :

„Nos autem ...... praefatas gratias, libertates, privilegia, Statuta, Re-
„formationes et consuetudines, Comunitati et hominibus praefatae Insulae 
,,Brachiae .... de certa Nostra sententia ac cum consensu .... Magnatimi et 
„Baronum dicti Regni nostri Hungariae confirmamus, ratificamus etc.“

La Confermazione del Doge Tommaso Mocenigo, del 22 Ottobre 1420, 
all’ incontro, ha la forma di una Capitolazione, divisa in più punti, di 
cui il primo dice :

„Che si degni Vostra Eccellenza di mantener noi e 1’ Isola nostra 
„nello stato nel quale ne havete trovato, senza alcuna novità.“ —  Respon- 
ditur: „Quod fiat sicut in dicto Capitulo continetur etc.“ (V. Cicarelli- 
Brazza).

— 33 —
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Però, già subito in un rescritto del Doge, del 3 Settembre 1433, 
richiedesi per ogni deliberato dei Consigli delle città dalmate, 1’ approva
zione del Governo di Venezia:

»quia non valet ordo aliquis captus in suis consiliis, qui non sit con- 
.,fìrmatus a nostro Dominio“ .

Oltre l ’ elezione degl’ impiegati superiori, competeva al maggior Con
siglio :

1. l ’ accettazione nel nesso comunale, rispettivamente il conferimento
della Cittadinanza (Stat. Zara lib. V, 36, Reform. 18; Traù I. 53; 
Brazza Reform. II, 10; Cattaro P. 43).

2. 1’ assegno su casse pubbliche, oltre un certo importo p. e. tre librae
a Traù (Stat. Traù lib. I, 17).

3. a Curzola, il permesso di vendere legname da costruzione a stra
nieri. (Stat. Curz. n o , Reform 199). —  I comunisti, pel legname 
pagavano un dodicesimo del risp. valore ;

4. la condanna a pene più gravi. —  Così, a Curzola non poteva pro
nunciarsi la pena di morte, senza 1’ assenso del maggior Consiglio, 
nè ordinarsi la tortura per sospetto di flirto, se non con maggio
ranza di voti (Stat. Curz. 132 e 141, dell’ anno 1 389)-

A  Traù, poteva venir ordinata la tortura dal Conte con due giudici, 
pei crimini di: omicidio, rapina, furto e stupro (Stat. Traù lib. II, 108).

A  Sebenico, in seguito ad una riformazione dell’ anno 1385, il diritto 
di punire le pubbliche violenze e violazioni di domicilio passò al potere 
governativo (Curia major), mentre prima stava nelle attribuzioni del Con
siglio grande.

—  Per quanto concerne Ragusa, si noti 111 particolare che ogni patrizio 
raguseo, dopo compiuto il 18 anno di età, era membro del Consiglio 
sovrano, che era la fonte di ogni autorità, confermava le leggi, pronun
ziava sentenze di vita e di morte, esercitava il diritto di grazia, eleggeva 
il rettore e g l ’ impiegati dello Stato, nonché i Conti e Governatori del 
territorio.

Coni’ è noto, Ragusa anche dopo il sec. X V, conservò la propria 
sovranità a differenza delle altre Comunità dalmate. —  Però, la costituzione 
di quest’ ultime, somiglia assai a quella di Ragusa e rivela la tendenza 
comune verso l ’ indipendenza od almeno la maggior possibile autonomia.
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IV.

Potere governativo ed esecutivo.

Il Capo della Comunità era durante 1’ epoca bizantina —  come si 
disse —  il Priore. Più tardi, il Comes (Conte), il Podestà od il Rettore, 
con Vicari ed assessori. —  Il capo della Comunità presiedeva le adunanze del 
Consiglio. Dopo la decadenza del potere degl’ imperatori di Oriente, nel 
IX  sec., i quali, seguendo la costituzione romana, amministravano le pro- 
vincie mediante Pretori, Presidi, Proconsoli ed ultimamente mediante Priori, 
in modo abbastanza arbitrario, le città cominciarono ad eleggersi da sole 
i propri capi di governo. —  Nel privilegio rilasciato da re Colomano 
d’ Ungheria ai Traurini, nell’ anno 1108, si guarentisce agli stessi l ’ ele
zione del Vescovo e del Conte, da parte del popolo e clero, verso regia 
conferma. —  Era quindi questo, un vecchio diritto, in precedenza usato.
—  Gli Sfalatrini elessero una volta, come loro Conte, il Bano Ninoslavo di 
Bosnia, perchè li difendesse in ima guerra intrapresa contro Traù, pi'otetta 
dal Bano di Croazia. —  Nel X III secolo lo Stato marinaro di Almissa 
aveva quali Conti o Zupani, propri dinasti ereditari. —  A  Sebenico, era 
Podestà: il Conte Stepko dei Subic, di Bribir, di qitella prosapia nazionale 
che tendeva alla sovranità sull’ intera Dalmazia. —  A i tempi dei Conti 
Paolo e Mladino, tale idea non era molto lontana dalla sua realizzazione, 
ad onta della lega stretta nell’ anno 1278 fra Zara, Traù e Spalato, a 
difesa della propria aittonomia, contro i potenti e munifici Subic, di cui 
avevano benissimo comprese le mire regali. —  Il Conte ungherese era 
talvolta nominato a vita dal re (Comes perpetuus) contrariamente al tenore 
della Bolla di Bela IV. I Conti Ragusei, che tennero i Comuni di Lesina, 
Brazza e Curzola, rimanevano in carica sei mesi. —  Il Conte, sotto il 
dominio ungarico nominava il giudice; questo diritto, sotto i Veneziani 
passò al maggiore Consiglio. Il potere giudiziario era qualche volta ima 
prerogativa di alcune famiglie ; p. e. a Lesina dei Jivic.

E solamente, a tutela di questa autonomia, tanto gelosamente curata, 
Traù e Sebenico invocano, nell’ anno 1322, la destinazione di Rettori da 
Venezia, mentre la Brazza, ancor per Decreto della Signoria di Venezia 
del 1 Settembre 1282, nominava il proprio Podestà, con biennale periodo 
di funzione. —  E  così, Venezia, se non acquistava il dominio, pur conseguiva
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l ’ influenza necessaria per attirare, a poco a poco, nella sfera dei propri 
interessi le Comuni dalmate della costa. —  A  Venezia, non si pagava dal 
Connine alcun tributo, fuori del salario del Conte ; agli Ungheresi, paga- 
vasi un tributo che variava nei singoli Cornimi ; p. e. Lesina, pagava 500 
ducati d’ oro all’ anno.

Anche gli stessi Ragusei, dal sec. XII, avevano cominciato a chia
mare i propri rettori da Venezia, causa le gelosie fra le schiatte patrizie 
cittadine ; si avvidero però a tempo del pericolo che correvano e licenzia
rono il rettore forestiero, affidando il supremo governo ad un Collegio di 
di tre patrizi ragusei, da cambiarsi ogni sei mesi. —  Quaranta anni dopo, 
eleggono un Rettore dal seno del nobil Consiglio. —  E quando Damiano 
di Giuda, tre volte rieletto, tendeva alla dittatura ed una congiura soste
nuta da Venezia lo rapisce per mare (1260), la Serenissima nuovamente 
consegue di mandare a Ragusa un veneto Rettore, dietro conferma delle 
leggi e delle costituzioni cittadine.

Secondo l ’ Appendini, Ragusa ebbe Conti veneziani dal 1204 fino il 
1230, e dal 1232-1358. —  I Conti di Venezia facevano che i Ragusei 
prestassero giuramento di fedeltà a Venezia, mentre i Conti stessi dove
vano giurare di mantenere fedelmente la costituzione di Ragusa. —  La 
serie di tali Conti veneziani di Ragusa, arriva tutto al più fino 1’ anno 
1370. —  E quando Ragusa riconosce il dominio di Ladislao d’ Ungheria, 
ed elegge un proprio Rettore, viene questi distinto in modo particolare 
dal Re, che g l ’ invia una spada e speroni d’ oro, nonché una guardia 
d' onore ungherese.

Gli abitanti della Brazza , nel loro passaggio dal dominio ungarico 
a quello bosnese, effettuato nel 1390, conseguirono il diritto di eleggersi 
il conte tra i fedeli del Re di Bosnia e tale diritto venne in modo ana
logo confermato nel 1403 dall’ Ungheria e nel 1420 da Venezia ,,.... che 
„possiamo elegger el Conte con Salario usado, uno di Venezia o d’ altri 
„luoghi sottoposti al vostro Dominio, dalli vostri fedeli“ . —  (Ciccarelli 
pag. 126 e 132).

A  Cattaro, dal 1371, il Consiglio grande eleggeva il Conte o Rettore 
pel periodo di un anno (non è detto se fra i propri nobili oppure fra gli 
stranieri ; Stat. Cattaro C. 23,40).

Zara, eleggeva dapprima Rettori veneziani ; più tardi e durante le 
fasi dei differenti domini, variò così, da non potersi stabilire una regola.
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V.

Inviati del Comune.

Lo Statuto di Traù (lib. I, 62) stabiliva che ogni inviato dovesse 
venire nominato dal Consiglio segreto del Governo cittadino. —  Doveva 
ricevere cavalli ed un servo, a spese dello Stato : di più, indennizzo delle 
spese e danni, ed in caso venisse ucciso, aveva la sua famiglia diritto 
all’ importo di otto libre (Cap. I, 77, 78.)

A  Sebenico, competevano all’ inviato otto grossi al giorno. —  Doveva 
mantenere due servi e tre cavalli (lib. I, 13).

A  Zara, gli competeva anche un mezzo di trasporto per mare. —  
Zara aveva rapporti di ambascierie con: »Nona, Arbe, Sign, Veglia, Os- 
„sero, Cherso apud Flumen, Pola, Parenza, Tergestum, Venetia, Marc- 
,,Ancona, Roma, Vrana, St. Petro de Boiscliie (residenza del priore dei 
„Templari) Tininium, Brebir o Scardona, Sibenicum, Tragurium, Spaletum, 
„Dalmiscium, Fara, Ragusa, Curzola, e col re Carlo“ (probabilmente re 
Carlo d’ Ungheria, nella prima metà del sec. X IV , Stat. di Zara lib. I, 12, 
18 e 19).

Le ambasciate venivano spesso inviate, a seconda dei costumi dei 
tempi, per conseguire indennizzo e soddisfazione, per soprusi fatti subire 
a pertinenti del Comune. —  Su tale riguardo, era in uso il sistema delle 
rapressalie.
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VI.

a) Diritti e doveri del Conte o Podestà.

Sorvegliava che nessuno prendesse possesso od usurpasse terreni del 
Comune; Stat. di Zara, lib. I l i  89 ; Traù lib. I, 14; Lesina, Reform. 
dell’ anno 1466; doveva curare la buona manutenzione delle strade del 
Comune, del porto e delle fortificazioni ; era il legale difensore e tutore 
dei Conventi. —  A  Traù, ogni Conte doveva far costruire dieci braccia 
di mura di cinta della città, a spese del Comune (Stat. Traù lib. I. 16-20 
Reform. lib. 1, 2, 4, 5, 8; Stat. Brazza Reform. 45). —  Il Conte eserci
tava la suprema giurisdizione in linea di polizia ; ogni mese doveva con
trollare i pesi e le misure; stabiliva i calmieri ed i prezzi della carne e 
delle derrate ; esercitava la polizia sugli alimenti ed eventualmente ne 
proibiva la vendita. (Stat. di Curzola lib. 4, 11.) Permetteva il Conte i c.
d. Colloquia e le Congregationes, per la trattazione degl’ interessi locali, 
come gli odierni Convocati villici. (Stat. Curz. Reform. lib. I. 28).

Aveva in certi casi il diritto di concedere il consenso matrimoniale, 
contro la volontà dei genitori ; tutelava gli orfani ed i minori ; accordava 
sopraluoghi locali e l ’ esecuzione in affari estragiudiziali; nominava due 
nobili come esecutori testamentari officiali (Stat. Traù lib. I. 31, 34, 36, 
57, 76; II 112, Reform. lib. I. 21 ; II 6, 31, 49). Nominava i Gastaldiones 
ed i Praecones (Stat. Zara, Reform. 32, 120.) —  A  Curzola, nominava 
perfino i tre giudici, verso conferma del Consiglio nobile ed egualmente 
i suoi tre consiglieri. —  Questi sei poi, sotto la sua presidenza, elegge
vano tutti gli altri impiegati del Comune (Stat. di Curzola 26).

A  Traù, aveva il Conte il diritto di procedere in alcuni casi secondo 
il libero discernimento e criterio, consultando la propria Curia. (Stat. 
Traù, II, 113.)

In certi casi, gli spettava un potere penale discrezionale, p. e. a Le
sina nei casi di magìa e stupro; a Cattaro, per risse e pubblico scandalo; 
a Traù, per disobbedienza verso lo stesso Conte. Stat. Lesina II, 17; III, 
14, 15; Stat. Brazza III, 7, 12, 13; ambidue gli Statuti hanno avuto nella 
loro redazione vicendevole influenza; — (Cfr. anche Traù, lib. II, 8 5 ).—  
A  Traù, non poteva il Comes di regola procedere senza che vi fosse un 
accusatore (Stat. Traù lib. I, 2, 10, 11; Reform. I, 8). A  Sebenico, poteva
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avviare istruttorie criminali senza accusatore, solamente entro un mese 
dopo compiuto il fatto criminoso, eccetto nei casi di furto e rapina, 
per cui non ci era questa limitazione (Stat. Sebenico, Reform. dell’ anno 
I39 5 )- —  A- Lesina, poteva il Governo entro otto giorni e non più in là 
costringere il danneggiato a produrre querela. —  A lla Brazza, invece del 
principio accusatorio, vigeva quello inquisizionale, per cui il governo 
poteva, senza limite e condizioni, avviare ed ordinare le istruttorie.

Mentre era in carica, non poteva il Conte querelar nè venire quere
lato. —  Chi voleva presentare contro di lui doglianze, doveva farlo alla 
prossima Curia.

Per quanto concerne gli emolumenti, riceveva il Conte a Cattaro 
mille Iperperi e la Regalia piscium, lignorum et Thedae (quest’ ultima, 
una tassa dei permessi matrimoniali). —  Doveva però mantenere del pro
prio un Socio, sei Domicelli o Scutiferi ed un Cuoco. —  (Stat. di Cattaro 
40). —  A  Curzola, dove la schiavitù era proibita, poteva il Conte ecce
zionalmente tenere due 0 tre »Servas patarinas de boxila« (Stat. Curzola 
150). —  Il Conte abitava nel palazzo del Comune, ammobigliato dal 
Governo, tenendo un inventario delle mobiglie. —  Stat. Traù I. 16).

A lla  Brazza, giusta il rescritto del Doge Foscari del 20 Marzo 1425, 
percepiva il Comes 1200 librae ed una tassa sulle carni macellate (Rega
lia carnum). —  Doveva però tenere due servi e pagare un Notarius o 
Cancellarius con 200 librae.

A  Sebenico, aveva il Comes a titolo di »salarium« la sua parte del 
grano raccolto e delle vigne (»in campis bladorum et vinearum«). A  Sebe
nico, chi portava il sigillo del Conte, poteva requirire cavalli dagli abi
tanti (Sebenico 1441).

In sullo scorcio del sec. X, dunque negli anni in cui la supremazia 
bizantina temporaneamente veniva sostituita da quella di Venezia, riscon
trasi un Proconsul Daìmatiarum, che nello stesso tempo è Priore di Zara, 
(Antipatos). Il Doge di Venezia viene appellato anche quale dux della 
Dalmazia.

Nel 1067, il priore viene nuovamente chiamato straticus.
Fra il dux della Dalmazia (bizantino o veneto) ed i singoli Municipi, 

non ci erano istanze di mezzo. —  Le citta vescovili per solito avevano 
priori. —  Così, Zara, Arbe, Veglia e Spalato, dove il rettore chiamavasi 
anche princeps („una cum domino Fiorino principe Spalati et C lisii“ ) ; 
poi, Traù e Ragusa, dove in origine si chiamava praeses; Cattaro, e la 
croata Zaravecchia (Belgrado), anche sede vescovile, dove c’ erano priori, 
di regola esercitanti l ’ ufficio per un anno, in seguito ad elezione. —  
L ’ ufficio però, di fatto assai di frequente, rimaneva nella stessa famiglia.

Dopo la denominazione di priore, sorge quella di comes. —  N ell’ anno 
1071, giusta un documento citato dal Racki, trovasi nominato »Mazolinus



Arbensis et Kessensis comes«. —  Egualmente, trovasi citato anche il comi- 
tatus di Clissa.

Sotto il dominio Veneziano, oppure sotto l ’ influenza dei re Ungarici 
e slavi, invece dell’ elezione, spesso subentrava la nomina da parte del 
sovrano protettore.

In un documento papale del X II sec. il comes di Spalato viene chia
mato ,,,Podestà" (Potestas), titolo questo già usato nelle città italiane.

Nel 1239, g™ troviamo invece del comes eletto, un podestà dall’ Italia.
Nel X IV  sec. troviamo di nuovo adoperato il titolo di comes pel 

podestà. —  E qui, giova osservare che il titolo di podestà è di origine 
italiana, mentre invece i membri dell’ aristocrazia locale dalmata, special- 
mente a Spalato, preferivano il titolo antico di Conti. —  Però, non si 
riscontra una giusta regola, e nei sec. X III e X IV  i due titoli di Conte 
e podestà si scambiano. —  Di frequente, quale sostituto del comes riscon
trasi un vice-comes od un vicarius.

b) Il Vescovo.

Ancora prima del priore, e già dal X  sec., viene il vescovo indicato 
come una persona di particolare importanza nel conrune. —  Spesso, si 
vede il vescovo alla testa della cittadinanza, specialmente nei casi in cui 
la stessa si dedica ad una potenza straniera, oppure nei trattati interna
zionali. —  A  favore poi della chiesa aveva larghissimi diritti, garantiti.
—  Si serviva anche delle scomuniche, specialmente nei casi di diritto di 
spiaggia e ciò in corrispondenza alla legislazione ecclesiastica del sec. XIII 

Riscontrasi anche ripetutamente nei consessi giudicanti, assieme al 
priore e col giudice, specie nei conflitti ecclesiastici ed in cui le parti 
sieno chierici. —  Del resto, nella legislazione puramente civile, nella 
parte politica del governo e neppure nella Giustizia, non risulta abbia 
avuto una diretta ingerenza.
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VII.

La Curia.

La suprema autorità amministrativa era la Curia major, presieduta dal 
Conte. —  Consisteva a Traù di 4 judices, e più tardi di 4 Consiglieri ; 
dietro invito del Conte, veniva ogni giorno convocata a seduta. —  
La Curia si stabiliva da sola le proprie ferie. —  Nell’ anno 1330, sembra 
sia avvenuto un cambiamento circa il modo di elezione della Curia, essendo 
agli otto membri suindicati aggiunti altri dodici nobili, c. d. Consiglio 
segreto, che destinava g l ’ inviati e manteneva le relazioni esterne. —  (Stat. 
di Traù, lib. I, 23). —  Se uno dei giudici o dei consiglieri doveva per 
motivi legali esimersi, gli veniva nominato un sostituto dal novero dei 
pubblici avvocati e Defensores. —  Il Giudice portava il titolo di Judex 
curiae majoris, e come tale prestava giuramento (Stat. di Sebenico lib. I, 
47 e Reform. anno 1402); veniva però talvolta chiamato anche R e cto r.—  
Tali Giudici di Curia o Rectores venivano espressamente distinti dai 
judices causarum civilium e di regola anche dalla Curia minor, che era 
un collegio strettamente giudiziale. —  A  Cattaro, il potere governativo 
veniva esercitato dal Consiglio minore (Stat. di Cattaro C. x, 2 e 39). — 1
Il modo dell’ elezione era dapertutto abbastanza complicato.

A  Traù, vigeva il principio che il Consiglio maggiore eleggesse i. c. 
impiegati esterni, vale a dire il medico, il notajo ed il farmacista del 
Comune, mentre il Conte e la sua Curia eleggevano gli altri impiegati del 
Comune, detti interni. (Stat. di Traù lib. I, 58 —  70, 77, 89).

Il Comes e la Curia, a Traù, erano competenti per le liti sorpassanti 
il valore di 10 librae. Fino a 10 librae, poteva gindicare il sostituto del 
Conte coi giudici; fino a 20 soldi, il sostituto stesso da solo ; fino 10 soldi, 
ogni giudice singolarmente (Stat. Traù lib. I, 24).

A  Curzola, un giudice di villa poteva giudicare fino 12 Grossi ed 
° g ni giudice del piccolo Consiglio, singolarmente, fino a 6 Grossi (Stat. 
Curzola Reform. P. 10, 26).

A  Zara, ogni giudice singolo poteva giudicare liti vertenti su cose 
mobili, fino al valore di 20 soldi (Stat. Zara, lib. II. 7, 9).

Nello Stato di Lesina, eravi il giudice di Lissa che poteva giudicare 
fino a 5 librae (Stat. Lesina, lib. I, 2 ; II, 4).
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A lla Brazza, eranvi anche giudici di villaggio ; nell’ anno 1553, in 
sei, e nell’ anno 1637 in undici villaggi ; —  però tutti, con voto solamente 
consultivo (Stat. Brazza IV, 222 —  Ciccarelli p. 97 e 321). —  A  Traù, 
il servizio durava ordinariamente da 6 mesi ad un anno ; alla Brazza, sei 
mesi ed otto giorni; negli altri luoghi in modo consimile. —  I consiglieri 
chiamavansi anche consoli, che a Zara ed a Spalato non erano la stessa 
cosa come i giudici, ma formavano un consesso separato, quantunque 
assieme col conte e coi giudici formassero parte della Curia giudicante.
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vm.

Gli altri Impiegati delle città dalmate.

1. I Justiciari, —  che dovevano curare g l ’ interessi del Comune ed 
avevano la sorveglianza dei pesi e delle misure (Stat. Lesina, lib. I. 3) ; 
alla Brazza delle osterie (Stat. Brazza lib. I, 3). —  A Cattaro, tre nobiles 
Justiciari dovevano venir eletti ogni sei mesi „super omnia banda“ (vale 
a dire su tutti gli oggetti proibiti con comminatoria di multa) ed ave
vano la sorveglianza ,,de camarda, piscaria, ponderibus, mensuris, tabernis, 
liquaminibus, stercore, immuuditia et rebus prohibitis exportare etc. et 
contrabanda“ . —  Per 1’ esecuzione avevano sei famulos populares (Stat. 
Cattaro, Cap. 12). —  Invigilavano sulla qualità dei viveri e perciò di 
frequente li esaminavano (Stat. Lesina L. I. C. 5 e 17).

2. Gasfaldus, Judex Villae. —  A  Cattaro, dovevansi eleggere ogni 
anno tali giudici del Contado. —  (Stat. di Cattaro, 8, 10, 175; di Sebe- 
nico, Reform. 1434; di Zara, Reform. 32 e dell’ anno 1455, nonché Sta- 
tuta ligae dell’ anno stesso).

A  Zara, il comes nominava il „Castaldio“ ed eranvi particolari giudici 
popolari (ligae et Possobe), per cause fino 5 libre e per contravvenzioni 
campestri. —  A  Lesina, c’ era il Gastaldus Pharae, una specie di commis
sario di polizia che, pel suo giuramento di servizio, doveva vegliare sui 
fondi ed azioni penali e farne denunzia. —  Egualmente il gastaldio di 
Curzola. —  li Gastaldus Lissae, era il sostituto del Judex Lissae.

3. Judices Examinatorcs, una specie di Notaj, giurisperiti e consu
lenti di legge (Stat. di Zara, Reform. 116). —  A  Cattaro, chiamavansi : 
„Auditores Chartarum, Notarj qui audiant chartas, quod nulla fraus et 
dolus in Contractis etc.“ (Stat. Cattaro C. 9). —  A  Lesina, avevano anche 
la sorveglianza dei confini e la presa di possesso.

4. Extimatorcs, Postici, pubblici stimatori del Comune, pagati a Cat
taro con 10 Iperperi. —  (Stat. Cattaro C. 17). —  A  Lesina, il Posticus 
era perito giurato ed anche guardia campestre —  Custos camporum.

5. Buccarius, Bacharius, seri tribunus officialis. —  A  Lesina, era 
1’ impiegato esecutivo del Conte. (Stat. Lesina I). —  Egualmente alla 
Brazza, probabilmente scelto dal ceto nobile e chiamato Buccarius Comunis, 
in rango subito dopo il Justitiarius ed il Camerarius. (Stat. Brazza lib. II,
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i ; III, 29). Un Boccaro rinnovava il giuramento di fedeltà al governo, a 
nome di tntto il Comune, quando veniva il nuovo Conte. (Stat. di Lesina, 
I, 17 e Lucio de Regno ecc. p. 472).

D all’ anno 1637 trovasi dapertutto, dove viene eletto un giudice, anche 
un „Giustiziere e Boccaro“ eletto fra i nobili. —  A  Sebenico, chiamavasi: 
„Bacharius seu tribunus officialis Sibenici“ specialmente per le immissioni 
in possesso (Stat. Seb. II, 24 e 32). —  A  Zara eranvi due di questi tribuni 
(Stat. Zara, Reform. C. 129).

6. Preco, Plazzarius, Rivarius, —  il pubblico banditore. —  Le radu
nanze del consiglio venivano indette a suon di campane e „per vocem 
preconis“ . —  Fungeva anche da cursore. —  A  Sebenico chiamavasi: 
Plazarius Curiae o Ministerialis (Stat. Brazza, IV, 57. Ciccarelli p. 815; 
Lesina, II. 13 e 26). —  Il Rivario era talvolta anche impiegato esecutivo 
e di Finanza.

7. Camcrarius-Camcrìcngo. —  impiegato di finauza-Cassiere del comune.
—  A  Cattaro eranvi due Camerari, coll’ emolumento di 25 Iperperi (Stat. 
Cattaro 7). —  Erano fra i più considerati impiegati del Comune ; alla 
Brazza, scelti dal seno del Consiglio nobile e più tardi detti Camerlenghi. 
(Stat. Brazza, I, Cap. 7; III, 30; Ciccarelli pag. 321). — A  Zara, c’ erano 
4 camerari ; a Ragusa, nel XIII sec. c’ era un comerciarius sorvegliante 
del mercato ; anche in Arbe c’ era il comerciarius, nominato ancora nello 
statuto del X IV  sec. —  Registrava i redditi e le spese del Comune in 
tre libri, uno dei quali consegnava al Conte, 1’ altro ai Giudici ed il terzo 
teneva presso di sè. —  Doveva prestare una cauzione.

8. Datiari, Doanari, Gabcìlari, —  per 1’ esazione delle tasse e gabelle 
del comune.

9. Accusatores et Defensores Communis: Advocad: Procuratores, —  
accusatori pubblici ; difensori dei diritti comunali ; avvocati pagati dal 
governo, giacché 1’ avvocatura era ufficio pubblico, esercitato per conto 
dello Stato.

10. Prestaldus o Pristaldus; —  un impiegato esecutivo, specialmente 
per le investigazioni sui furti e sulle cose perdute.

Di più, c’ erano anche parecchi impiegati militari. —  A  Zara ed a 
Spalato, i così detti tribuni erano impiegati esecutivi. —  Eravi in tutti i 
Comuni, anche il Cancelliere, che custodiva 1’ archivio e scriveva, le ,,parti 
prese" nel libro del Consiglio. Inoltre: il maestro dell'arsenale, che custo
diva le galere del Comune, i loro attrezzi e 1’ arsenale.

APPEN D ICE.

(Rendite del Comune. Molini e Saline di Traù).

I Comuni avevano le rendite dei propri terreni ; delle tasse (sportule) ; 
dei dazi, della pubblica pesatura e dei molini.
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Così, gli storici molivi di Traìi ricordatisi ancora nell’ anno 1 239, 
nei tempi del Conte di Traù Stefano di Bribir e di Domaldo Conte di 
Spalato. —  I molini stessi erano allora proprietà del Connine, ammi
nistrati dal Conte.

Più tardi, i molini passarono parzialmente in proprietà della famiglia 
patrizia Califfi, fino l ’ anno 1795, in cui furono per l’ ultima volta restau
rati ed ampliati.

Nel 1420, Pietro Loredano scrive al Comune raccomandando; ,,Di 
molili solicitè i sia conzadi et fate le mazine a zò che d’ essi s ’ liabbia 
1’ utile“ .

Nel 1617, il provveditore Belegno regolò i dazi dei molini ed i pro
venti del Comune di Traù.

Più tardi, i molini vennero venduti a privati sotto parecchie condi
zioni, fra cui va rilevata quella della macinatura gratuita pel camerlengo, 
pel vescovo, pei cancellieri e pei pesatori.

Da una seduta del Consiglio dei nobili di Traù dell’ anno 1743, si 
rileva che al Comune competeva il 6 %  pella macinatura del grano.

Presso i molini c’ è la peschiera col c. d. Pantano, che era di pro
prietà dei Conti di Traù. —  Il Comune aveva qui anche le Saline, finché 
le nuove vennero instituite presso la città, nel sito che anche attualmente 
porta questo nome.

Nel 1814 la peschiera, con una torre all’ ingresso, ora distrutta, era 
di proprietà del Convento di Santa Croce dell’ isola Bua e da questo fù 
venduta ad Antonio Katalinic, fratello dello storico Giovanni Katalinic. —  
Le tasse per gli avvocati variavano secondo il valore della causa.

(V. R. Slade Silovic : ,,Nekoje Crtice iz Narodnog Gospodarstva u 
Trogiru" Stamparija De Giulli Dubrovnik 1909, —  d’ onde vennero attinte 
le suriportate notizie, sugli storici ,,M olini"; il ,,Pantano" (Pantau); le 
,,Saline" (Soline) e la Peschiera di Traù).

Le leggi comunali erano, in generale, protezioniste pei prodotti del 
paese; l ’ esportazione era egualmente aggravata dal dazio del trentesimo; 
i re d’ Ungheria, quasi da per tutto, riservarono i redditi delle Saline in 
buona parte alla camera regia. Il Conte, coi giudici, concedeva al maggior 
offerente i redditi dei beni comunali ; della Beccheria, Pescherìa, della Sta
dèra del Comune ecc. Coi redditi, pagavansi le spese del Comune ; la 
Cassa, in generale, era chiusa con tre chiavi, tenute dal Conte, dal Camer
lengo e da uno dei Giudici. Le sentenze del Comune erano inappellabili 
ed appena Lodovico il Grande di Ungheria introdusse 1’ appellazione. I 
Comuni dalmati abrogarono però tale disposizione subito dopo la morte 
di Lodovico ; più tardi, a poco a poco, venne 1’ appellazione contro sen
tenze e decisi del Comune ammessa, con pene di temerarietà per limitarla 
il più possibile ed anche in prima istanza, acchè ,,le persone abbian rason 
de non domandar se non quello che si deve domandar“ .
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IX.

Cenni storici dal secolo X V  fino ai tempi recenti.

La convenzione stipulata fra Ladislao di Napoli e la Repubblica di 
Venezia (9 Giugno 1409), diede principio all’ attuale Regno di Dalmazia, 
mediante 1’ unione di varii domini, prima separati fra di loro ed indipen
denti 1’ uno dall’ altro. —  Dopo lunghe e sanguinose lotte coi Turchi, 
furono couchiuse le paci di Candia (3 Novembre 1669), di Carlowitz (26 
Gennaio 1669) e di Passarowitz (27 Luglio 1718) e stabilite le condi
zioni cogl’ Istrumenti del 30 Ottobre 1671, 14 Febbraio 1701 e 6 Otto
bre 1721.

Dopo la caduta di Venezia, ebbe l ’Austria, mercè il trattato di Cam- 
poformio (18 Ottobre 1797) la Dalmazia, ceduta indi a poco alla Francia, 
in virtù del trattato di Presburgo (26 Dicembre 1805).

Napoleone I, proclamatosi imperatore dei francesi (18 Maggio 1804) 
e re d’ Italia (18 Marzo 1805), unì la Dalmazia al regno d 'Italia  (14 
Aprile 1806), con separata amministrazione però, a capo della quale, venne 
messo il provveditore generale Vincenzo Dandolo (26 Aprile 1806).

La Russia, contrastando a Napoleone I il possesso delle Bocche di 
Cattaro ne occupò il territorio (1806), che di poi fu restituito ai francesi, 
in forza del trattato di Tilsit (7 e 9 Luglio 1807).

Il generale francese Marmont, dichiarò sciolto il governo ed il senato 
della Repubblica di Ragusa (31 Gennaio 1808), il cui territorio venne 
parimenti unito al regno d’ Italia.

Istituito da Napoleone I il regno illirico, (15 Aprile 1811) vennero 
staccate dalle Dalmazia ed aggregate alla Croazia le isole del Quarnero, 
mentre il rimanente della Dalmazia, con Ragusa e le Bocche di Cattaro, 
formò parte del regno illirico.

Le provincie illiriche, dopo la battaglia di Lipsia, ritornarono al
l ’Austria, in virtù del trattato di Parigi (30 Maggio 1814) e Francesco I, 
colla Sovrana Risoluzione ddo. Schònbrunn 23 Luglio 1814, le riunì alla 
sua Imperiale Corona.
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Dalla Dalmazia restarono escluse le isole di Cherso, Lussili e Veglia, 
che ancora nel 1814, passarono dalla Croazia civile all’ amministrazione 
dell' i. r. Governo di Trieste.

La Dalmazia, la cessata Repubblica di Ragusa e le Bocche di Cattaro 
(c. d. Albania veneta) furono riunite colla denominazione di Regno di 
Dalmazia, e Zara venne riconfermata quale città capitale (1816).

A l Regno di Dalmazia venne incorporato il territorio di Spizza, in 
virtù del trattato di Berlino (13 Luglio 1878).
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X.

Compartimento territoriale veneto e francese.

Sotto la dominazione veneta (1409-1797), non esisteva in Dalmazia 
alcun regolare compartimento territoriale. Le città e le altre Comuni si 
reggevano con proprie leggi, e Venezia instituiva i suoi Rappresentanti 
col titolo di : Rettori, Conti, Provveditori, Conti-Capitani e Podestà, a 
seconda dei tempi e dei luoghi. —  La sola città di Zara, quale capitale, 
aveva due pubblici rappresentanti e precisamente il Conte *) ed il Capi
tano grande, che rappresentava 1’ autorità militare. La camera fiscale aveva 
t:n Camerlengo ; il porto, un „Arm iraglio“ ; la polizia un gastaldo e quattro 
,,Piazzariu ; nel territorio quattro „Cavallari“ .

Le città e Comuni, dove risiedevano Superiorità, erano: Almissa, Arbe, 
Brazza (Neresi), Budua, Castelnuovo, Cattaro, Clissa, Curzola, Imoschi, 
Knin. Lesina, Macarsca, Nona, Pago, Risano, Sebenico con Scardona, 
Sign, Spalato, Traù, Veglia, Zara con Novegradi. —  Il „Provveditore gene
rale“ risiedeva a Zara. Bravi a Cattaro un „Rettore“ spesso col titolo di 
„Provveditore straordinario“ .

Ogni città e comune aveva il proprio territorio denominato ,,polje"  
(campagna) o „ Kotar“  (contado). —  Il più vasto contado era quello di 
Zara.

I pubblici rappresentanti (Superiorità) concentravano in sè ogni potere 
civile, criminale e politico.

Vincenzo Dandolo, provveditore generale di Napoleone I, coll’ editto 
26 Novembre 1806, organizzò il potere amministrativo; divise la Dalmazia 
in distretti, cantoni e comuni (V. Maschek —  Manuale del Regno di 
Dalmazia, anno 1874, pag. 17 ; annotazioni); destinò per ogni distretto 
un delegato; per ogni cantone un vice delegato, ed instituí il Consiglio 
generale della Dalmazia. —  Si noti infine che 1’ imperatore Napoleone I, 
aveva conferito ai suoi Generali : Augusto Marmont, il titolo di duca di 
Ragusa ed a Giovanni Soult quello di Duca di Dalmazia. —

*) A capo del „Tribunale“ stava il Conte, con un Cancelliere al civile ed uno al criminale ; 
nelle cause civili votavano con lui quattro Consiglieri cittadini del corpo nobile. Nel sobborgo di 
Zara, eravi ,,el Capitan del Borgo“ carica che durò sino ai nostri tempi (V. „11 Dalmata“ di Zara 
„1/ anagrafe sotto i Veneti“ (B) N.o i —  Gennajo 1911.)
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XI.

Anagrafe veneta.

La prima anagrafe, completa e dettagliata, *) venne eseguita in Dal
mazia per ordine del provveditore generale Paolo Boldu, il 1 Marzo 1781, 
e contempla le città e comunità tutte della Dalmazia e sue isole, nonché 
dell’Albania veneta. —  Secondo la stessa esistevano; nelle 32 comunità, 
718 ville e 44.384 case. —  Eranvi 42.264 fam iglie e precisamente: 1.152 
famiglie nobili; 1916 famiglie cittadine e 39.196 famiglie plebee. —  Con- 
tavansi 66.510 uomini d'arme (dai 17 sino i 60 anni); 2.753 artisti e maes
tranze; 3.491 marinai; 2.404 religiosi secolari; 885 religiosi regolari; 
221 religiosi greci;  9.759 vecchi (dagli anni 60 in sii) e 54.530 putti ; 
assieme ; 140.553 maschi. —  Il sesso femminile era diviso in donne e putte, 
e noveravansi di quelle 61.721, di queste 56.897: totale 118.618.

Laonde, la popolazione effettiva ascendeva a 259.171.
Secondo la religione eranvi; 206.882 cattolici; 52.071 greci orientali; 

218 ebrei. —  Escluse le isole del Quarnero, ora appartenenti all’ Istria, 
con 20.015, restavano per la Dalmazia 239. 156; di questi, 130.040 maschi, 
109.116 fem m ine.— Aggiunta Ragusa, con circa 30.000 abitanti, la popo
lazione della presente Dalmazia era di 269.156.

Riguardo al numero delle armi, contavansi 45.059. fucili; 28.451 
pistole; 16.045 handjari, spade e sciabole.

Dedotte le isole, ora appartenenti all’ Istria, c’ erano in Dalmazia 
1.516 molini da grano, 717 molini da olio, 1.384 cavalli da sella, 24.217 
animali da soma, 953.414 animali minuti (pecore e capre), 16.092 suini, 
76.802 bovi da aratro e da pascolo. —  N ell’ anno 1795, la popolazione della 
Dalmazia era di 288.320 abitanti, mentre nell’ anno 1718, non era che di 
io 8‘099 (esclusa Ragusa ed il territorio della repubblica). Tali dati però 
non ritengonsi esatti, non presentandosi ammissibile l ’ anniento della popo
lazione tanto rilevante.

*) Anagrafi generali sono anteriori al see. XVI. La prima anagrafe particolareggiata è stata 
fatta del 1527, per la città di Zara, dal Capitan grande Zaccaria Vallaresso, che trovò „nel corpo 
della città di Zara“ , anime 6903; nel Borgo I I 70; nelle ville di terraferma 9109; nelle isole 6859. — 
(V: „11 Dalmata di Zara:“ L ’ Anagrafe sotto i Veneti“ N I. Gennaio 1911. (B).
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Estensione territoriale.

La lunghezza del continente, in linea retta, è di 392 chilometri. —  
La massima larghezza, da Traù al confine della Bosnia di 75 chilometri ; 
la minima, dalla valle di Breno al confine dell’ Erzegovina, 1. chilometro.
—  La lunghezza della costa, ricca di ottimi porti, interrotta da due lingue 
di terra (Klek e Sutorina), è di 2304 chilometri (V. „Mittheilungen auf 
dem Gebiete des Seewesens“ Puntata II, anno 1911, Studio del Contram
miraglio A. Sobieczky. Dal „Dalmata“ di Zara —  18 febbrajo 1911 N 14
—  Notizia di Cronaca: „L a lunghezza delle rive dell’Adriatico orientale“ ). 
Fino a questa recentissima misurazione, la lunghezza della riviera dal
matica, veniva indicata con 254 miglia marittime. —  La differenza dovrebbe 
attribuirsi ad un nuovo sistema e conseguentemente a differenti principi, 
applicati nella misurazione.



XIII.

Istruzione pubblica.

Sarebbe troppo lungo e fuori dell’ argomento il fare un completo isto
riato dell’ istruzione pubblica in provincia. —  Non sarà forse fuori di 
luogo, itn cenno in proposito, sempre con riguardo all’ influenza ed alla 
partecipazione del Comune e dei fattori locali, adducendo un pajo di 
esempi tipici. *)

Sullo svolgimento dell’ istruzione popolare a Traù, dove appunto con 
mezzi propri e 1’ intervento costante del Comune, si erano raggiunti risul
tati meritevoli di particolare considerazione, viene rilevato quanto segue ;

A ll ’ epoca del Governo veneto, non vi era a Traù alcun istituto di 
pubblica istruzione e solamente nell’ anno 1796, a richiesta dei nobili del 
Consiglio, fu dal Veneto Senato, con Decreto 29 Settembre, anno stesso, 
conceduto il Convento soppresso di San Lazzaro dei minori conventuali 
nel sobborgo dell’ Isola, onde formarne ini collegio per 1’ educazione ed 
istruzione della gioventù, e furono anche a tal uopo assegnati i fondi del 
Monastero di Monache Benedettine di San Pietro, instituito coi beni delle 
antiche nobili famiglie della Città ed i frutti dei tre benefizi ecclesiastici 
non residenziali, di juspatronato laico dell’ istesso Consiglio dei Nobili.

Dopo la predetta cessione, tre nobili deputati eletti dal Consiglio, 
non mancarono di prestare tutta la loro opera e diligenza a questo inte
ressante oggetto. —  Fu ristaurato il Convento di San Lazzaro e ridotto 
possibilmente ad uso di un collegio.

Questo non si aprì che sotto gli auspici dell’ Austriaco Governo e 
ne fu appoggiata la direzione e l ’ istruzione al Dottor Giovanni Scacoz 
Canonico, Arcidiacono della Cattedrale, e Vicario Generale Vescovile della 
Diocesi, coll’ assegno di 200 fiorini all’ anno ; delle contribuzioni dei con
vittori e degli scolari, salvo il dovere di insegnare gratis ai figli nobili 
dagli 8 ai 16 anni.

*) V. anche: „Di alcune scuole e di alcuni maestri, che ebbe nel passato la città di Zara", 
di O. Ferrari-Cupilli, nel „Programma dell’ I. R. Ginnasio Completo di Prima Classe in 7.ara“ — 
Tip. gov. Zara 1859.



I principi non poterono essere nè più gloriosi nè più felici e meri- 
taron 1’ approvazione e la compiacenza del Conte di Goess, in allora primo 
magistrato nella provincia, cui furon assoggettati i saggi e proposte degli 
studi, che egli volle far ristampare a proprie spese ad uso e vantaggio 
della gioventù studiosa, anche nell’ altre scuole della Provincia. —  Prima 
di lui, il Conte di Thurn aveva però instituito nella Città una scuola 
normale, a carico del pubblico erario.

Passata la Dalmazia sotto il Governo Italico, il Governatore Generale 
delle Provincie illiriche, Vicenzo Dandolo, accrebbe di professori e di 
provvedimenti il collegio di Traù, denominandolo Ginnasio Convitto e 
stabilì in esso le Cattedre pubbliche di : medicina, di legge, di filosofia, 
di belle lettere e delle due lingue latina ed italiana, assegnandovi oltre ai 
suindicati fondi quelli anche del monastero delle monache di S1. Michele e 
dei due Benefici ecclesiastici di juspatronato laico dei 4 comuni delle 
Castella.

Le prime due cattedre, quelle cioè di medicina e di legge non dura
rono gran tempo; e le altre continuarono fino al 1810, nel qual tempo 
per disposizione 12 Dicembre, anno stesso, del Governatore Generale tutta 
1’ istruzione pubblica nel Ginnasio Convitto si limitò oltre i maestri nor
mali ad un Direttore del Collegio, che doveva essere professore di uma
nità e belle lettere ed a due altri professori : uno, delle due lingue italiana 
e latina e 1’ altro della lingua francese. —  A l professore di umanità e 
belle lettere furono assegnati a stipendio mille franchi all’ anno ed agli 
altri due professori 900 franchi per ognuno.

Questi tre professori e precisamente : il Direttore Principale Dottor 
Giovanni Canonico Scacoz, il professore di lingua italiana e latina Sacer
dote Dr. Giuseppe Fortis, e quello di francese Dr. Giuseppe de Paitoni 
fino a tutto l ’ anno 1812, furono pagati dalla cassa erariale.

A lla fine di quest’ anno, i beni assegnati al Collegio dal Governatore 
Dandolo, furono quindi avocati, e non avendo dietro a ciò il governo vo
luto contribuire dal principio del 1813 alcun stipendio, i due professori 
delle lingue Fortis e de Paitoni tralasciarono 1’ esercizio del loro ufficio.

II Canonico Scacoz, onde non abbandonare totalmente la intrapresa 
educazione, continuò la scuola, supplendo all’ esercizio di professore di 
belle lettere, delle due grammatiche latina ed italiana, e mantenendo i 
convittori colle pensioni che i medesimi contribuivano.

Oltre alla gioventù Traurina e delle Castella, arrivavano ed erano 
accolti nel Collegio dal Canonico Scacoz, che aveva assunto il titolo di 
Rettore, anche giovani forestieri di altri luoghi della provincia, onde essere 
educati da sì distinto maestro.

Fra questi, anche il nostro grande Nicolò Tommaseo da Sebenico, 
che, quale convittore, fece sotto di lui i primi anni di grammatica, non-



chè giusta una tradizione locale, che però non mi consta sia documentata, 
Ugo Foscolo il cantore dei „Sepolcri“ .*)

Quanto tempo abbia durato questo stato di cose non si sa con pre
cisione, per mancanza di dati. —  È certo però, che allontanatosi anche lo 
Scacoz e cessato o meglio chiuso il collegio di San Lazzaro, Traù venne 
confuso cogli infimi villaggi e rimase con una semplice scuola triviale,- 
con uno o tutto al più due maestri. Ciò risulta da un protocollo di seduta, 
di data 21/12 1847 del Consiglio Comunale di Traù, con cui lo stesso, 
dietro Pretorile Decreto 20/11 anno stesso, propose al Governo la con
cessione di rm maestro pella terza Classe delle scuole Elementari, collo 
stipendio almeno di fiorini 250 a carico del fondo politico-comunale o se 
possibile della fondazione di San Michele, dietro la Sovrana Risoluzione
1 Luglio 1832, contenuta nel Decreto 7/11 anno stesso dell’ i. r. Governo 
della Dalmazia, con la quale venne ordinato da Sua Maestà 1’ Imperatore, 
che il convento delle Monache di San Michele in Traù, coi relativi beni, 
fondi e capitali, assieme a tutti redditi che dal Dicembre 1823 erano stati 
riscossi dall’ amministrazione del Regio Demanio, venisse a formare tanti 
posti gratuiti di educazione nel Convitto di Zara, a favore di giovani di 
T raù; che al Consiglio Comunale spettasse di diritto la presentazione 
dei candidati e che tale presentazione dovesse umiliarsi a Sua Maestà 
1’ Imperatore.

Successivamente colla Sovrana risoluzione 22 Gennaio 1862, venne 
disposto : che si abbia definitivamente a desistere dall’ impiego delle ren
dite della fondazione di San Michele per la dotazione di posti gratuiti 
nel convitto di Zara ; che la rispettiva fondazione abbia in appresso a con
tinuare, come per lo passato, per iscopi di istruzione della gioventù di 
Traù; e che —  salva l ’ indipendente sussistenza della Fondazione ed una 
stabile amministrazione del patrimonio, corrispondente a tali condizioni —  
debbasi contribuire al Comune di Traù, dalle rendite della fondazione, 
un annuo sussidio di fiorini 1000, onde sopperire alle spese di una Capo- 
scuola Comunale di 4 classi (che il Comune subito instituí) e pella ridu
zione ad uso scuola del Convento di San Michele, un sovvegno sino al
l ’ ammontare delle rendite 1859— 1862 della Fondazione.

Colla stessa Risoluzione Sovrana venne inoltre disposto, che, rispetto 
alla quota che sarebbe rimasta disponibile dalla rendita fondazionale deb
basi avviare una speciale trattazione, sempre però con riguardo alla pos-

*) Fuor d’ ogni dubbio però, fece Ugo Foscolo i primi suoi studi a Spalato. Nell’ anno 1907, 
addì 26 Marzo, l’ avvocato Francesco Forlani in uua Conferenza sui „Sepolcri“ tenuta nel teatro co
munale di Spalato, disse fra altro: Ugo Foscolo, nei primi anni della sua travagliata ed avventurosa 
esistenza è stato balestrato dal destino su questi lidi, ove ha respirato le nostre „aure pregne anch’ esse 
di vita“ ; ove la nostra brezza marina ha accarezzata la sua fronte sin d’ allora mesta e pensosa; 
ov’ egli si è riscaldato al tepore del nostro sole, che nella stagione estiva gli avrà ricordato i diffusi 
incendi dell’ etere greco ; ove si conservava alcuni anni addietro, e forse si conserva ancora, nelle 
Scuole Reali, un banco sul quale era inciso il suo nome glorioso.
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sibilità di impiegarla a scopi dell’ istruzione media e superiore e coll’ ob
bligo speciale di porgere occasione al Comune di Traù di patrocinare 
ulteriormente i riferibili interessi, a seconda dell’ eventuale disponibilità 
del patrimonio in discorso.

Dietro della Risoluzione Sovrana, il Consiglio Comunale nella seduta 
3/I 1863, deliberò che le residue rendite della fondazione siano destinate 
a sostegno di una scuola economica-meccanica (Agricola-industriale) e la 
relativa deliberazione, col piano delle materie da pertrattarsi in detta 
scuola, con rapporto 15/IV N.o 688, venne dal Comune rassegnato alla 
Luogotenenza.

Il Ministero con Decreto dell'a. 1866 N.o 4100, non approvò l ’ isti
tuzione di tale scuola, appoggiata immediatamente sopra una scuola popo
lare, perchè in fanciulli, dell’ età dai 10 agli 11 anni, non può trovarsi 
quella serietà che è richiesta per poter applicare ad un ramo di scienza 
e perchè pella sua istituzione non erano sufficienti i mezzi, esternando il 
desiderio che le rendite disponibili della fondazione siano impiegate al 
più presto possibile a vantaggio della città di Traù, mediante l ’ istituzione 
di una Scuola agraria peli’ accoglimento di allievi dell’ età non minore 
di 16 anni.

Sua Maestà quindi, con Sovrana risoluzione 2/XII 1869, ebbe ad ac
cordare che l ’ importo residuo da redditi della fondazione, ossia Fiorini 
1425, venga adoperato non già peli’ istituzione della nuova scuola econo
mica-meccanica, ma per regolare lo studio tecnico e specialmente agrario 
nella scuola popolare ; ed il Ministero di Agricoltura accordò per questo 
scopo un annua sovvenzione di Fiorini 1000 dai suoi fondi.

Questa scuola biennale, che è congiunta alla caposcuola maschile e la 
scuola femminile di 4 classi, sono le scuole pubbliche ora esistenti a Traù, 
pelle quali venne costruito dal Comune il bel edifizio sito alla Marina, 
dove prima trovavasi la vecchia Chiesa cittadina di Santo Spirito.

** *

A Zara, risulta dal testamento e dai codicilli di Bernardo Florio, 
arcivescovo di Zara, (Archivio degli atti antichi presso l ’ i. r. Luogote
nenza dalmata) aver l ’ arcivescovo stesso instituito dei suoi beni, nell’ anno 
1653 un Seminario pei cittadini nobili e popolari della stessa città (c. d. 
Seminario latino). *

* *

Circa la Fondazione di San Demetrio di Zara, V . l ’ opuscolo : „La 
Fondazione di San Demetrio“ . —  Cenni storici, estratti dalla relazione 
fatta dal Referente luogotenenziale Consigliere Aulico Truxa, *) nella

*) Attualmente Presidente di Senato presso la Corte amministrativa a Vienna, Carlo Maria 
Truxa, fu in tempi difficili Capitano distrettuale a Spalato; indi, Consigliere aulico presso la Luogo
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conferenza tenutasi presso l i. r. Luogotenenza il dì 5 maggio 1896. —  
Zara —  Premiata Tipografia Jankovié —  1896. — • Da tale esaurientis
sima relazione, desumonsi per breve estratto testuale, singoli punti :

,,Della chiesa di San Demetrio, non però ancora di uu omonimo con
vento, havvi memoria in un documento del 1018.

In quell’ epoca, nella città di Belgrado, la Blandona dei Romani ed 
odierna Zaravecchia, esisteva il chiostro delle Monache Benedettine di 
San Tommaso Apostolo, da re Crescimiro con diploma del mese di ot
tobre 1069 distinto di privilegi e dotato di possessioni nel territorio di 
Belgrado (Fari. Illyr. Sacr. I. IV  p. 2— 4).

Quando la flotta veneta, comandata dal doge Domenico Michieli, nel 
1125, espugnò e rase al suolo Belgrado, le monache benedettine di San 
Tommaso rifugiaronsi a Zara, trovando ricovero in una casa presso la 
chiesa di San Demetrio, dove sorse quindi un loro chiostro. *)

Dopo varie vicende, ristabilita la pace, il Capitolo cattedrale, il Conte 
ed il Comune di Zara donavano, nel 1 203, 1’ abbandonato convento di San 
Demetrio ai monaci benedettini di Tkon.

Gli abati di Tkon —  chiamati pure abati di Rogovo, dalla princi
pale delle loro possessioni —  rimasero in potere del convento di San 
Demetrio per più di un secolo, vale a dire fino all’ anno 1311.

A  quei tempi, fuori le mura (dove presentemente c’ è il parco Bla- 
zekovic) eravi 1111 borgo, detto di San Martino, con la chiesa ed il mo
nastero di Santa Maria di Melta, eretti verso la metà del secolo XIII. —  
Nello stesso monastero di Santa Maria di Melta, passarono pure a convi
vere le monache benedettine del cenobio di San Platone.

Demolito dai Zaratini nell’ anno 1311, il monastero di Melta, il clero 
e la comunità di Zara assegnarono ad esse il convento di San Demetrio.

Allorquando, intorno al 1320, costituivasi a Zara /’ aristocrazia muni
cipale, vi esistevano cenobi femminili : delle Benedettine di Santa Maria ; 
di San Nicolò, dapprima benedettino indi domenicano; e quello delle Be
nedettine di Santa Catterina.

Giacomo Gradenigo, nell'anno 1117, provveditore generale in Dalma
zia, dimostrava con suo rapporto al Senato come sarebbe stato consulto 
di sopprimere a Zara il Convento di San Demetrio e colle rendite di esso, 
instituire a Zara un collegio nazionale per  /’ educazione della gioventù 
nobile e civile della citta.

tenenza di Zara. —  Fra altri grandi lavori, vanno particolarmente ascritte a suo merito : la defini
zione della secolare vertenza circa la Fondazione di vSan Demetrio e la Regolazione del fiume Krka, 
per quanto concerne la parte ammistrativa. Uomo di mente e di cuore, viene ricordato dai dalmati, 
pella sua proficua attività, a beneficio del paese.

*) Maupas, Prospetto cronologico della Storia di Dalmazia, pag. 125 ; Bianchi, Zara Cristiana, 
Voi. II, pag. 145, 149, 157 e seg.



Il senato veneto, con Ducale 18 Marzo 1779, decretò la soppressione 
del Convento di San Demetrio e la sua conversione in un collegio per la 
gioventù nobile di Zara, da amministrarsi dal Consiglio dei nobili.

La costruzione della fabbrica all’ uopo divisata, fu incominciata ap
pena nell’ anno 1794, ed a ciò si riferiva l ’ iscrizione scolpita sopra la 
porta principale. —  L ’ opera procedette assai lentamenta fino al 1803, in 
cui fu interrotta e non venne poscia più proseguita.

Sotto la prima dominazione austriaca, il Consiglio dei nobili, fece 
preghiera al Governo ; che pel compimento dell’ incominciata fabbrica con
cedesse in aggiunta alle rendite di San Demetrio, qiielle di altri due con
venti.

Il Governo non accondiscese al desiderio del Consiglio nobile, circa 
l ’ incorporazione delle rendite dei monasteri di San Nicolò e di San Gri- 
sogono e solo assentì che la scuola progettata venisse aperta a San Gri- 
sogono e fosse sostenuta colle rendite di San Demetrio.

l'apertura del Ginnasio completo seguì il  26 novembre 1804. 
Succeduto in Dalmazia, il 19 febbraio 1806, all’ austriaco, il Governo 

franco-italico, il Provveditore Dandolo elevava il Ginnasio di Zara a Liceo.
Con Decreto dei 26 novembre dello stesso anno il Dandolo aboliva 

le corporazioni dei nobili, dei cittadini e dei popolani, ed attuava un 
nuovo sistema comunale.

In seguito a ciò, l ’ amministrazione dei beni di San Demetrio e di 
altre fondazioni devolute a scopi di pubblica istruzione, veniva affidata al 
nuovo Ccmune di Zara.

Sotto la seconda dominazione austriaca venne emanata la seguente 
Sovrana Risoluzione 3 novembre 1830:

,,È Mio Volere che queste fondazioni venghino trattate più preci
sam ente che sia possibile conforme all’ originario loro scopo ed in con
sonanza alla volontà dei fondatori, in conseguenza di che la fondazione 
,,di San Demetrio è da riguardarsi come quella d’ un convento delle dame 
„nobili“ .

Con la Risoluzione Sovrana 2, gennaio 1834 veniva ordinato, che 
sulla proposizione di convertire la rendita della facoltà della fondazione 
di San Demetrio in dotazioni monacali pel Convento di Santa Maria in 
Zara, sia richiamata mediante 1’ Ordinariato la dichiarazione del Convento 
stesso.

Con la Sovrana Risoluzione poi del 15. maggio 1835, Sua Maestà si 
degnava di annuire :

„che le rendite arretrate della fondazione di San Demetrio vengano 
„convertite in capitale fruttante, a ll’ uopo di realizzare in una misura più 
„estesa lo scopo della fondazione.“

I,a Congregazione Municipale, addì 31 maggio 1840, propose che le 
rendite stesse siano esclusivamente destinate a vantaggio della divisata



casa di ricovero e lavoro, ma addì n  giugno 1842, modificando l ’ ante
riore proposta, espose il parere e desiderio, sieno devolute le rendite stesse 
a vantaggio della gioventù nobile di Zara. •

Su tale proposta, venne emanata la Sovrana Risoluzione 14 dicembre 
1844, con cui Sua Maestà:

„non ha trovato di far luogo alla proposizione umiliataLe per la 
„conversione delle rendite del soppresso convento di San Demetrio in 
„Zara, nella divisata istituzione d’ una casa di lavoro e di ricovero locale“ .

Monsignor Arcivescovo Godeassi propose allora (nel Marzo 1845) 
1’ istituzione in Zara di una famiglia di Suore della carità.

Praticati quindi, nell’ agosto 1846, gli opportuni rilievi, concretavasi 
la Commissione, all’ uopo instituita, nel proporre :

che il divisato istituto di educazione superiore femminile venisse eretto 
nel luogo e spazio occupato dall’ ex Convento di San Demetrio;

che —  oltre agli altri docenti —  si chiamassero anche due abili 
istitutrici per 1’ insegnamento delle lingue italiana, tedesca e francese, 
nonché dei lavori femminili :

che il numero dei posti gratuiti nel Convitto dovesse limitarsi a 4, 
facendo altri 4 posti semigratuiti e 12 paganti.

Il relativo protocollo venne firmato da tutti i membri commissionali ; 
contiene però in chiusa la dichiarazione del sostituto podestà (de Begna) 
che i posti gratuiti e quelli semigratuiti fossero riservati alla nobiltà 
zaratina.

Nel frattempo, vennero elevate pretese sulla Fondazione da due parti,
cioè :

dai Nobili, chiedenti che i beni di San Dèmetrio fossero devolviti a 
formare degli stipendi per 1’ educazione dei loro figli ;

e dal Municipio, che intendeva di valersi anche di questa fondazione, 
onde sopperire ai mezzi occorrenti per 1’ istituzione ideata di un Accade
mia legale a Zara.

Il Ministero del Culto ed Istruzione, però, con suo Decreto 30 no
vembre 1856, non trovò di far luogo a ll’ ideata istituzione di un’ Accademia 
legale a Zara.

Il Ministero del Culto ed Istruzione col suo Dispaccio 2 gennaio 1860 
Nr. 3392, riconosceva perfettamente fondata la proposta d’ impiegare la 
sostanza della fondazione di San Demetrio per l ’ erezione e mantenimento 
di un istituto di educazione, sotto la direzione delle Dame inglesi.

Senonchè il Consiglio Comunale, nella Seduta 22 maggio 1860, deli
berò a grande maggioranza, che non sia appoggiata la destinazione del 
fondo di.San Demetrio per un Istituto di educazione femminile; che in
vece sia tosto supplicata Sua Maestà a volersi degnare di prendere in 
considerazione la fondazione di un’Accademia di diritto in Zara, più volte 
domandata.
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Monsignor Arcivescovo invece, con suo foglio 17 febbraio 1861, si 
dichiarò decisamente contrario alla proposta del Comune di Zara, con 
riguardo al carattere religioso della fondazione.

Il Ministero di Stato, con suo dispaccio 4 dicembre 1862 Nr. 5503, 
dichiarò che 1’ impiego della fondazione di San Demetrio e di qualche 
altra fondazione, allo scopo preso in vista del Comune, non potrebbe 
essere reso possibile se non mediante un accordo dei fattori cointeressati, 
e che inoltre, contro la ideata istituzione di una Accademia legale a Zara, 
si frappongono anche altri ostacoli d’ indole generale.

Ancora una volta, dopo la cessione del Regno Lombardo-Veneto, 
nell’ anno 1866, il Comune presentò una supplica Maestatica per l ’ erezione 
di un’ Università a Zara, a spese dello Stato e coll’ impiego di varie fon
dazioni, ma anche a questa domanda con Dispaccio Ministeriale 14 set
tembre 1870, in base a Sovrana Risoluzione non venne fatto luogo.

A  questo punto, la Rappresentanza Cormmale di Zara si decise di 
ritornare sull’ invito fattole, nel 1860, da parte del Governo e, sopra pro
posta dell’ Amministrazione Comunale del 3 maggia 1876, il Consiglio 
Comunale nella seduta del 13 dello stesso mese, accettando tale proposta 
con qualche emenda del consigliere comunale Conte Begna, addivenne 
alle seguenti deliberazioni :

1. Che riservato l ’ obbligo di provvedere alla dotazione delle nobili 
monacande, il patrimonio della fondazione di San Demetrio sia destinato 
all’ istituzione di un istituto superiore di educazione femminile.

2. Che l ’ amministrazione di tutto il patrimonio fondazionale, sia af
fidata al Comune di Zara.

3. Che il conferimento di detta dotazione e vitalizio segua per parte 
del Consiglio Comunale di Zara.

4. Che siili’ area del preestitito Convento di San Demetrio, od altrove 
quando quello non si presentasse opportuno, sia eretto apposito edilìzio.

5. Che siano pregate o le Dame Inglesi od altre corporazioni, ad 
assumere l ’ incarico di Direttrici ed istitutrici nel detto istituto.

6. Che in detto istituto siano accettate quali paganti ed impartita 
anche l ’ istruzione a fanciulle tanto della provincia che di fuori.

7. Che restando dalla rendita un qualche sopravanzo siano dalla 
stessa istituiti dei posti gratuiti e semigratuiti, e che un conveniente nu
mero di detti posti sia riservato per le fanciulle discendenti dall’ antico 
corpo nobile di Zara.

Monsignor Arcivescovo Maupas, interpellato in argomento dalla Luo
gotenenza, con sua Nota del 27 dicembre 1876, dichiaravasi in massima 
d’ accordo con le deliberazioni suddette del Consiglio Comunale —  con 
qualche modificazione.
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Il disegno per l ’ istituto da erigersi, avrebbe dovuto essere possibil
mente modellato sopra un edifizio tenuto dalle Dame Inglesi, a eagion 
d’ esempio quello di S. Pòlten nell’ Austria Inferiore.

Ora però, nel 1877 le famiglie dell’ antica nobiltà di Zara, mediante 
supplica diretta a Sua Maestà, chiedevano che fosse loro restituito l ’ utile 
dominio della fondazione, per iscopi dell’ educazione dei giovani nobili, 
ed il Ministero del Culto ed Istruzione, con dispaccio 23 marzo 1878, 
ritenne competenti a decidere in proposito le Autorità amministrative.

La Luogotenenza addì 21 novembre 1882, emanò la sua decisione, 
con cui vennero respinte le pretese tanto del fondo di religione, quanto 
dei nobili.

Tale decisione luogotenenziale venne intimata a tutti g l ’ interessati, 
che alla stessa acquetaronsi, meno i Nobili, i quali interposero contr’ essa 
ricorso all’ i. r. Ministero del Culto ed Istruzione.

Questo, col Decreto 12 gennaio 1884 N.o 8874, trovò di non far 
luogo al ricorso dei Nobili.

I  Nobili, in seguito al suaccennato deciso ministeriale, produssero da 
un canto, in sede civile, l ’ azione provocatoria contro la Procura di F i
nanza nelle rappresentanze dello Stato e dall’ altro, il gravame all’ i. r. 
Corte di Giustizia amministrativa.

II Tribunale amministrativo, colla decisione 30/IV 1885, trovò di re
spingere il gravame come infondato.

La causa civile si protrasse per più anni.
Nell' anno 1892, g li attori nobili fecero conoscere di essere disposti 

ad eventuali trattative di accomodamento della lite.
Su tali proposte dei Nobili, il Ministero del Culto ed Istruzione, con 

dispaccio 30 dicembre 1892 N.o 14120, autorizzava a delle trattative pre
liminari cogli attori.

In seguito a ciò, gli attori nobili mediante una dichiarazione esibita 
nel febbraio 1893 e firmata da 17 capifamiglia, formularono i loro de
sideri.

Il Ministero del Culto ed Istruzione, con dispaccio 16 giugno 1893 
N.o 9678, dichiarò quindi, che se agli attori realmente interessava di 11011 
condurre a termine la lite pendente, essi non avevano che da instare, 
presso il Giudizio, per sospensione della prolazione della sentenza.

Dietro analoga istanza, presentata dagli attori nobili, con adesione 
dell’ imperita Procura di finanza, con decreto dell’ i. r. Tribunale Provin
ciale di Zara d. d. 18 settembre 1893, venne sospesa la decisione nella 
causa provocatoria

Nel giorno 5 maggio 1896, si diede principio ad una serie di con
ferenze in seno alla Luogotenenza.

Tali trattazioni condussero ad un soddisfacente risultato, a fine di 
dare al capitale fondazionale, che nel frattempo aveva raggiunto l ’ importo
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di oltre un milione di fiorini, una destinazione proficua, che corrispondesse 
tanto al pio scopo della fondazione quanto al pubblico bene.

E così, venne eretto il grande edifizio sul bastione che prospetta il 
canale di Zara, a ll’ estremità della Riva nuova ed aperto il Collegio con
vitto, femminile, che funziona già da parecchi anni. —  Nella definizione 
della lunga vertenza si ebbe il debito riguardo alle antiche famiglie no
bili di Zara, ancora esistenti. —  Di tali famiglie, aventi diritti privilegiati, 
venne redatto un Elenco, che viene ogni anno ripubblicato nel foglio uf
ficiale, mentre per le relative borse di studio vengono annualmente, me
diante pubblici editti, aperti i concorsi pel conferimento delle stesse a 
quelli che addimostrino le qualifiche richieste dal rispettivo Regolamento, 
debitamente approvato.

** *

Il Collegio-Convitto consta di un gruppo di edifizì, che si protende 
fra la riva nuova e la fossa, sopra la quale prospetta il giardino del Con
vitto. —  L ’ Istituto è affidato alle Dame inglesi. —  Il sistema d’ istru
zione, utraquista, inaugurato nel quinto corso del Liceo femminile di San 
Demetrio, non corrispondendo bene, il Curatorio studia la questione, nel 
senso di togliere l ’ utraquismo e di esigere corsi separati per le italiane 
e per le slave.*)

*) Sono scarse le notizie circa l’ istruzione pubblica in provincia, fino alla cessazione della 
repubblica di Venezia. Addì 24 Agosto 1555, ebbe luogo la prima istituzione di una scuola pubblica 
a Spalato, con Ducale di elogio al maestro fondatore. Ai 25 marzo 1700, venne aperto il Seminario 
di Spalato, a merito dell’ Arcivescovo Cosmi.

Nell'anno I74°> Pacifico Bizza d'Arbe, arcivescovo di Spalato, instituí il Seminario illirico di 
Priko d’ Almissa. Soppresso nell’ anno 1809, per complotti politici in danno del governo francese, era 
stato riaperto nel 1852, a merito principale del Canonico Don Pietro Manger ed ampliato nel 1860.

Sotto la prima dominazione austriaca (1797) le scuole popolari vennero affidate ai parrochi, 
specialmente ai francescani, con l'annua rimunerazione di 18 zecchini, per ogni maestro. Nell’ a. 1798 
fungevano da maestri :

I a Macarsca, il P. Ivan Radonié; 2 a Fortopus, il P. Gregorio Matutinovic; 3 a Imoschi, il 
P. Pietro Prgomet; 4 per Almissa, il P. Jerko Filipa§ié; 5 a Sinj, il P. Jerko Vuletic; 6 per Dernis: 
il P. Carlo Matié; 7, per Knin, il P. Jerko Miljanié.

Circa l ' istituzione delle altre scuole popolari e delle scuole medie in Dalmazia, i relativi dati 
sono tenuti in evidenza presso il Consiglio scolastico provinciale, e non istà nei compiti del presente 
lavoro una più dettagliata esposizione.

Sul preesistito Ginnasio di Sinj V. Zlatovié „Franovci“ ecc. pag. 422— 450.



XIV.

Opere particolarmente utilizzate 
nell' introduzione storica.

x. Verfassung und Rechtszustand der Dalmatinischen Kusten-Stàdte 
und Inselli im Mittelalter von Alexander von Reutz. Dorpat, 1841 —  
Gedruekt bei J. C. Schiinmann’ s Wittwe. —  (Nella Sezione prima, ven
nero molti dati, saltuariamente ricavati e riportati da quest’ opera vecchia).

2. Repertorio Geografico-Statistico dei luoghi abitati nel Regno di 
Dalmazia elaborato da Luigi Maschek Zara —  Tipografia di G. Woditzka 
anno. 1888.

3. Scritti Storici e Letterari di Giuseppe Ferrari-Cupilli, raccolti e 
pubblicati per cura del figlio —  Voi. I. Zara, Tipografia Woditzka 1889.

A PPEN D ICE.

I.

Per quanto concerne la storia della coltura di Ragusa, va notato un 
assai interessante contributo alla cognizione della stessa, pubblicato nel- 
1’ anno 1900 11 e\V „A rchivio" del Prof. Jagic (XXI. 3, 4), dalla penna di 
K. Jirecck, che ancora nell’ anno 1898 aveva sull’ argomento, nello stesso 
Archivio, reso di pubblica ragione i risultati delle Sue indagini.

Dalle stesse rilevansi brevemente, per estratto, singoli punti.

1. La repubblica di Ragusa, oltre il regolare, ordinario tributo al 
Sultano, per coltivare i rapporti di buon vicinato, inviava in parecchie 
occasioni somme di denaro e donativi particolari. Quando nella finitima 
Bosnia si cambiava qualche impiegato superiore, oppure c’ era un invito 
a nozze turche e ,,ad circumcisionem filioruin“ , il Consiglio mandava 
sempre dei regali, consistenti in vasi d’ argento, panni fini e simili.

Il pascià dell’ Erzegovina riceveva ogni anno per Natale : pesce, frutti 
e dolciumi. Nel mese di Gennaio 1509 il Consiglio g l ’ inviò: „imam salmam 
malvasie et unam scatolam cotignate in zucharo“ . Il pesce ,,in gelatina“ 
veniva preparato dai Lagostani. —  Nell’ anno 1520 si ricorda un donativo 
di ,,speciaria“ : ,,in pipere, canella, garrofalis et gingiberi“ . —  I turchi,



ad onta dei divieti, ricevevano volentieri in regalo dei buoni vini. Nel 
1 5 1 1, figurano spedite al pascià della Bosnia: ,,tres salmas moschatelli et 
malvasie“ ; nel 1520, un barile di malvasia.

I turchi qualclievolta retribuivano con regali, per lo più di tappeti, 
finimenti di cavalli, berretti bianchi („baretizas albas“), bicchieri e boccali 
di metallo ecc. ; talfiata anche con vitelli, agnelli, selvaggina ecc. che 
subito, previa stima, si vendevano a favor dell’ erario.

I turchi mandavano alla repubblica anche cavalli di razza e cani da 
caccia, di cui i Ragusei si servivano per regali ad altre parti, particolar
mente in Italia. Gli ospiti turchi, per conchiuso del Senato dei 5 Giugno 
1501, abitavano in una casa apposita ,,ad S. Nicolaum“ una specie di 
Karavanseraj, dove prestavano servizi solamente persone di sesso maschile.

I turchi di grado elevato ricevevano una ospitalità più distinta; così 
nell’ anno 1514., un ambasciatore turco abitò nel vecchio palazzo del 
Vojvoda Sandalj. A lle notizie delle vittorie turche, seguivano spari di 
cannoni, felicitazioni e regali. Naturalmente tutto ciò non era sincero, ma 
dettato da opportunità anzi necessità politica, come si evince anche da 
parecchie poesie del Vetrame. —  Per gli atti turchi, eravi a Ragusa un 
interprete : per messaggi segreti, inviavansi frati, per lo più domenicani.

I Ragusei però non simpatizzavano coi turchi, anzi singoli cittadini 
dimostrarono in parecchi incontri la loro avversione. L ’ Ungheria era a 
Ragusa assai amata e rispettata. Molti Ragusei, mercanti e letterati, con
seguirono in Ungheria gradi ed onori. In corrispondenza a tali sentimenti, 
,,Ser Dragoe domini Aloisii de Goze" lasciò nel suo testamento (1498) un 
importo perchè venisse eretto a Ragusa, nella chiesa dei Domenicani, un 
altare a Santo Stefano patrono dell' Ungheria.*)

2. Nel sec. X V I, i Ragusei consagrarono cure particolari alle fortifi
cazioni e munizioni. C ’ era un „magister ad fundamendum ballotas de ferro

*) Anche in altre città dalmatiche, e particolarmente a Traù, 1’ Ungheria era assai bencvisa. 
I secoli IX-XIII, segnano in generale un' epoca di splendore e di benestanza pelle nostre città, le 
quali ebbero in quel torno di tempo diplomi e donazioni; prerogativa e libertà municipali. —  Membri 
di regali famiglie avevano ospitale accoglienza ; ricetto e rifugio nei luoghi muniti e perfino sepoltura 
nelle nostre Cattedrali.

Nel periodo della dinastia nazionale, i duchi e poscia i Re croati — generosi di largizioni per 
Chiese e Monasteri —  avevano le loro tombe fra i pini verdi dell’Abbazia benedettina di Santo Ste
fano e presso la Madonna di Otok, lambita del fiume Jadro.

Sotto il pulpito di Traù, riposa Mladino III. Conte di Bribir: „Ut flos vernans defuit —  Croato- 
rum Clipeus —  Inter omnes fortior“ .

E così, — fra altri —  ebbero onorata sepoltura: le figlie di Bela a Spalato e Guglielmo di 
Monferrato, appiè deH’Altar maggiore, nel duomo di Traù.

Il trittico di avorio ed il cappuccio periato di Bela IV, eonservansi a Traù, comc preziose reliquie 
e memorie. (Non condivido affatto 1’ opinione dell’ Eitelberger, che propende a credere essere il cap
puccio, con San Giorgio a cavallo, in rilievo di perle, lavoro del secolo XV).

Le nostre famiglie più antiche hanno diplomi nobiliari della Sacra Corona Ungarica; abbiamo 
stemmi Corvini e blasoni Angiojini. Nei regni di Croazia e d’ Ungheria, coprirono Dalmati le più alte 
cariche, civili ed ecclesiastiche. (Nota dell’Autore).
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a bombardis“ ; un ,,magister arcuimi“ ; un ,,magister facendi schiopetos“ . 
Eravi la confraternita „bombardariorum“ nella chiesa di San Sebastiano. 
La „Porta Plociarum“ , di sera eliiudevasi più per tempo della „Porta 
Pilarum“ ; ambidue anche di giorno custodite da „drabanti e bombardieri“ .
—  La guardia notturna sulle mura e sulle torri veniva esercitata da citta
dini dell’ età dai 25 ai 50 anni. Dalla parte del mare eranvi tredici posti 
di guardia; dalla parte di terra, cinque. Ogni appostamento constava di 
due o tre vigili ; in caso di bisogno si rafforzava.

3. Interessanti sono anche le leggi suntuarie ragusine, circa i vestiti 
ed il lusso. L ’ Ordinanza dei 9. febbraio 1503 sui vestiti muliebri, proi
bisce le vesti di seta e quelle trapunte di ori ed argenti. Nuovi „ordines“ 
furono sull’ argomento emanati nel 1515, circa i dispendi in occasione di 
nozze. La sposa può ricevere solamente regali : „de fazoletis tele communis 
et confectionibus“ . Proibito il regalo di braccialetti : —  „uso di Morlacchi“ .
—  I maschi non potevano portare mantelli foderati di seta nè collane 
d’ oro, uè berretti di seta, abbigliamenti questi riservati ai dottori ed ai 
cavalieri.

4. Le biblioteche dei Conventi erano accessibili al pubblico. Giorgio 
Krusic, decesso nel 1513, vescovo di Trebinje e vicario dell’ arcivescovo 
di Ragusa, lasciò duemila volumi („Thesaurus meus“ ) alle biblioteche dei 
domenicani e dei francescani.

Il prete Nicolò Barneo, col testamento 1. Aprile 1527, lasciò tutti i 
suoi libri al Comune, colla condizione che lo stesso abbia a „trovare una 
„officina in loco pubblico et locare ditta libraria ad honore della patria 
„utilità della gioventù Ragusina et consolatione delli provetti.“

Una ricca biblioteca possedeva anche il Convento benedettino di San 
Giacomo.

5. Nel mese di Marzo 1514, il segretario del Senato di Ragusa, 
Luca Primo/evie chiese il permesso di aprire una tipografia, secondo il 
modello di quella che esisteva nel Montenegro. Non consta però che tale 
tipografìa sia stata aperta, mentre la prima tipografia venne fondata a 
Ragusa appena nel sec. X V III.

6. Si ricordano come librai („librari“ ) nella città di Ragusa: Don 
Paolo Vukasinovic (1527); Sebastiano de Boiso da Milano (1555) ed A n 
tonio de Odolis da Brescia. Da un catalogo, rimesso da Trajano Navò da 
Venezia all’ Odolis, rilevasi come i Ragusei di quel tempo leggessero a 
preferenza, nell’ originale ed in traduzione, i classici : Cicerone, Orazio, 
Ovidio, Erodoto, Senofonte, Polibio, Plinio, Appiano, Plutarco, Omero ed 
Esiodo. Oltre Euclide e Dioscoride, nelle librerìe dell’ Odolis, si potevano 
acquistare le opere di medicina di Paolo da Egina, bizantino del VII sec.
—  E della letteratura neolatina : Erasmo di Rotterdam e g l’ italiani : 
Berni, Ariosto, Pietro Aretino, Petrarca e Macchiavelli. Leggevansi molto :
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„1  Reali di Francia“ ; il Morgante maggiore del Pulci ; le Lagrime di A n
gelica, Florio e Biancafiore ed il ,,Guerrin meschino“ : (V. anche: „Rassegna 
Dalm. di 7,ara (Smotra)“ N. io anno 1900. —  3 febbrajo).

II.

A gli abitanti della costa di Macarsca (,,Primorfe“)  ed a quelli, stabiliti 
sulle isole di Lesina, Lissa e Brazza, Venezia aveva accordato particolari 
privilegi e precisamente (per estratto):

1. Privilegio —  Venezia 8 febbrajo 1646 —  con cui il doge Fran
cesco Molino: fatti venire „nel Collegio Nostro Mons. Vescovo di Macarsca 
e li sette spediti dalla Provincia di Primorie e Craina, è stato loro letto 
e dato in copia“ ecc. ecc. Hanno ,,con spontanea e volontaria dedizione 
„al Dominio Nostro, giurato già nelle mani del Proveditore Caotorta. 
„Concedonsi tutti i privilegi, prerogative, immunità ed esenzioni, che go- 
„dono i fedelissimi Pastrovicchi“ ecc. ecc

2. Privilegio 1 febbrajo 1649 di „Leonardo Foscolo, per la Serenis
s im a  República di Venezia, Proveditor Generale in Dalmazia ed Albania, 
„in seguito a lettere dell’ Illustrissimo Signor Conte Proveditor di Lesina. 
„—  Pei popoli di Primorie e Craina, venuti già alla divozione del Sere
nissim o Principe, abitanti in San Giorgi, sopra quest’ isola, per 1’ elezione 
,,de’ /o^o: Procuratori e Gastaldo, accordansi li privilegi ecp. simili a 
„quelli dei Pastroviclii“ . ecc. ecc.

3. Privilegio 9 Giugno, 1672 di „Giogio Morosini, per la Serenissima 
„República di Venezia, Proveditor Generale in Dalmazia ed Albania, ecc. 
„A lle  ottanta famiglie in circa, che di presente esistono nei luoghi di : 
„San Giorgi, Gelsa, Varbosca, Cittavecchia, Pitve e Verbagno, siano con
c e s s i  i terreni incolti, sassossi e boschivi, che fra sè comprendono le valli 
,,Smarca e Medividina11 ecc.

„A lle  quaranta famiglie sopra 1* isola di Lissa, resti la porzione dei 
„terreni in valle di Cluona“ ecc. ecc.

„P er quelle famiglie poi che per avventura sprovedute restassero, sia 
„riservato di trasferirsi sopra 1’ isola di Curzola, al luogo di Chnesinau 
ecc. ecc.

,,A tutte le rimanenti famiglie, in numero di cento e dieci, che a 
,,San Martin, Boi, Humazzo, Poxischie, Postire, Deserto, Neres, San Pietro 
,,e M i Ina sopra 1' isola Brazza, ricoverate s’ attrovano, sia permesso a col
tiv a re  nei luoghi Comuni“ ecc. ecc.

III.

La città di Perasto era da Venezia onorata coi titoli di : fedelissima, 
benemerita, regia gonfaloniera e. nobile“ —  giusta Ducale 20 Agosto 1796,



in cui sono confermali tutti gli antichi privilegi. Poteva destinare 1 2 indi
vidui pella custodia dello stendardo ducale, presso il Capitano generale 
del mare, giusta le Ducali 10 Novembre 1646 e 5 Ottobre 1656. Lo Stemma 
del Comune, è costituito da uno scudo giallo, con croce nera, nel centro, 
tenuta da due mani e sopra una Corona ; è circondato da trofei, con gli 
stemmi delle 12 casate, originarie custodi del gonfalone ducale e preci
samente, a destra: 1. Rajkovic ; 2. Siloppi; 3. Smiloevic ; 4. Vukasovic;
5. Studeni ; 6. Dentali; a sinistra: 7. Sestokrilic; 8. Cismai; 9. Peroevié; 
10. Stoisic ; 11. Miokovic; 12. Bratizza.
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I.

Posizione giuridica della Dalmazia nel diritto 
di Stato Austriaco.

Colla Patente Imperiale 26 Febbraio 1861 B. L. I. N.o 20, venne 
al punto terzo osservato :

—  Che 11011 avendo Sua Maestà ancora deciso definitivamente sui 
rapporti di diritto pubblico del Regno di Dalmazia verso i Regni di Croa
zia e Slavonia, il Regolamento provinciale 11011 possa per ora entrare 
pienamente in vigore. —

Se tale riserva sia ancora valida, oppure sia stata tacitamente abro
gata mediante le convocazioni dietali e la posteriormente seguita piena 
applicazione del Regolamento Provinciale, nonché mediante le leggi fon
damentali dello Stato dei 21 Dicembre 1867, è questione che viene viva
mente dibattuta e discussa.

Sua Maestà l ’ Imperatore, porta fra i suoi titoli anche quelli di : Re 
di Dalmazia ; Duca di Zara e Ragusa; Signore di Cattaro.

Sua Maestà, l ’ Imperatore e Re, ha raccolto in via legittima per trat
tati di Stato e consenso del popolo, la successione dei Comuni dalmati, 
che furono sovrani, con proprie armi e monete, benché protetti ; delle 
nostre piccole, ma gloriose repubbliche ; dei signori territoriali slavi, dei 
Re d’ Ungheria*), dei Dogi di Venezia e degli arcirettori di Ragusa.

Il titolo di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, è legalmente 
stabilito: nella Sovrana Patente 1 Agosto 1804; nel Decreto della Can
celleria aulica dei 22 Agosto 1836, e nel Supremo Autografo dei 14 No
vembre 1868.

Nel grande Stemma Imperiale, figura la Dalmazia colle tre teste do
rate e coronate di leopardi, in campo azzurro, presso la Croazia e Slavo
nia ed i paesi della Corona ungarica. Su ll’ argomento, come sia seguita 
la dedizione all’ Austria, dopo la caduta della Repubblica Veneta, (12

*) I duchi e Re Croati della dinastia nazionale (641— 1102) ; i Re della dinastia degli Arpadi 
(1102— 1301). V: „Poviest Hrvata“ — od najstarijih vremena do svrSetka XIX stoljeéa — di Vjekosìav 
Klaii, professore all’ Università di Zagabria —  1899. —  Tisak i Nakl. Law Hartman — Zagreb.
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Maggio 1797) giova rilevare l'esempio di Zara (V. „Scritti Storici e Let
terari di Giuseppe Ferrari-Cupilli Voi. I. pag. 248 e seg.“ ) per cui :

Il Comune di Zara fu ricovrato sotto la protezione di Sua Maestà 
l ’ Imperatore Francesco, mediante quattro appositi inviati, che furono : 
l ’ arciprete Giovanni Giurovich pel clero, Francesco Nassi pei nobili, A n 
tonio Medici pei cittadini, e Candido Morovich pel popolo. —  Negli 
altri paesi della Dalmazia, si ricordava che fino dal sec. X V , la Dalmazia 
era stata dipendente dai Re d’ Ungheria (V. D.r Luigi Cesare de Pavis- 
sicli : „Memorie Macarensi“ . — Pola-Trieste Tip. E. Sambo e còmp. fase. 
II e III pag. 4 e seg.). —  L ’ Imperatore era Re d’ Ungheria e, come tale, 
aveva diritti storici sulla Dalmazia. —  Questa opinione, accreditata da 
agenti segreti e dal Conte Gabrielli, console imperiale a Zara, erasi dif
fusa rapidamente in provincia. —  Il 12 Giugno 1797, giunse a Spalato 
il francescano Padre Andrea Dorotich e per opera sua fu deciso di man
dare all’ Imperatore una deputazione per offrirgli la sommissione dei Dal
mati. —  Videsi intanto sparsa in tutto il paese, la famosa proclamazione 
in lingua slava, redatta dal Dorotich. —  I francescani la diffusero in 
tutta la Provincia. —  Intanto, Zara aveva di già prestato ai 2 Luglio il 
solenne giuramento di fedeltà all’ Imperatore Francesco. —  Il Generale 
Rukavina passò ad occupare Sebenico (8 Luglio), Traù (9 Luglio), le 
Castella (13 Luglio), Spalato (14 Luglio) e così, di seguito, gli altri 
luoghi della provincia. —  Ritornato a Zara il 31 Luglio, Rukavina che 
nel silo primo mese aveva fatto più che a Vienna non si fosse voluto, 
specie col suo fomentare più il diritto ungherese separatista che il vien
nese centralista, riseppe che quale governatore civile era stato destinato 
da Vienna il Conte Raimondo di Thurn, amico di l'hugut, che assunse a 
Zara il governo, addì 14 Agosto 1797. —  Alle Bocche di Cattaro, il 
Conte Vojnovié, delegato dal governo austriaco, ricevè il giuramento di 
fedeltà dalla popolazione; a Castelnuovo (21 Agosto); a Cattaro (24 
Agosto) e così, mano a mano, negli altri paesi. —  Il generale Rukavina 
rimase come comandante militare, mentre per le Bocche di Cattaro fu 
destinato il Generale Drady quale governatore civile e militare, con inca- 
carico di correggere l ’ indirizzo magiaro e decentralizzatore, sulle prime 
adottato. —  In senso eguale, agiva il Conte di Thurn. —  Difatti, eravi 
in provincia un forte partito ungherese, citi apparteneva il clero, al quale 
sembrava sospetto il Governo di Vienna, per le sue idee anticlericali. —  
Si noti come, nel mese di Giugno dell’ a. 1797, fossero arrivati dalla 
Croazia molti soldati, portanti lo stemma del Vescovo di Zagabria, i 
quali precedevano il corpo di cinquemila uomini, comandati dal Generale 
Rukavina (V. „Folium Dioecesanunì, Organon Curiae Fpiseopalis Sebe- 
uicensis“ , anno XI, Agosto 1892. N.o 8, pag. 65). —  Parteggiavano 
inoltre pel Governo ungherese particolarmente : i Conti Dragameli, l ’ A r
civescovo Cippico di Spalato, il Vescovo Fabiano Blaskovic di Macarsca
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ed altri molti notabili. —  E quando, il Gen. Rukoviua scrisse a Thugut: 
eh’ egli aveva dato un indirizzo ungherese alla sua attività in Dalmazia, 
il ministro rescrisse al Conte Thurn : „E lla  ha a combattere il desiderio 
,,inopportuno dei dalmati in favore d ’ un unione all' Ungheria. —  Per 
„ora, non vi può essere questione di qualsiasi cambiamento".

Deve notarsi che il io  Luglio 1797, l ’ arcivescovo, il capitolo e la 
municipalità di Spalato, firmavano una petizione per essere annessi al 
regno d’ Ungheria. —  Quella petizione, con un altra analoga, venuta da 
Macarsca, era stata trasmessa al Bano di Croazia Conte Erdòdy e da 
questo rassegnata a ll’ Imperatore, a mezzo della Cancelleria ungherese. —  
Ma, il ministro austriaco Thugut, in un rapporto dd. 19 Agosto 1797, 
presentato all’ imperatore, contestava la spontaneità di quelle manifesta
zioni e riferibilmente alle petizioni proponeva non se ne facesse conto, 
come difatti avvenne. —  La polizia sorvegliava gli agenti del partito un
gherese; l ’ agitazione cessò nell’ anno 1802, quando in 1111 conchiuso della 
Camera aulica di Vienna si lesse : doversi la Dalmazia per il trattato di 
Campoformio risguardare come compenso dato all' Austria. —  (V. Pisani 
pag. 71 ,,La Dalmatie de 1797 à 1815“  —  nonché le sucitate Memorie 
di Monsignor Pavissich, da cui furono in parte desunte le suesposte 
notizie).

Dal lato storico, va ancora rilevato, che nel 1526, colla morte di 
Lodovico II, era rimasto vacante il Trono reale d’ Ungheria; liberi Un
gheresi e Croati di scegliersi il Re. —  Addì 1 Gennajo 1527, i Croati 
nella grande adunanza di Cetingrad, cui prese parte anche Andrea vescovo 
di Knin, elessero a loro Re : Ferdinando I, che accettò l ’ elezione nel 
giorno stesso, mediante i delegati : Obersteiner, Pachler, Jurisic e Kat- 
zianer*).

** *

La vita costituzionale autonoma della provincia si iniziava a Zara, il  
6 Aprile 1861. (V. ,,11 Dalmata“ di Zara. —  N.o 29 —  12 Aprile 1911 
coll’ articolo di fondo : ,,11 Cinquantenario della Dieta Dalmata“ , da cui 
vennero estratte le seguenti notizie).

„L a Voce Dalmatica, periodico di quel tempo, reca brevi spunti di 
cronaca sulle adunanze di quelle giornate. Lo redigeva: Vincenzo Du- 
plancich.

La Dieta venne veramente aperta addì 8 Aprile 1861. Il Vice-Presi
dente di Luogotenenza Barone de Roszner, presentò ai Deputati i l  Pre
sidente Dottor Spiridione Cav. Petrovich, che fu il primo presidente della

*) Nel mese di Marzo 1712, gli Stati Croati, volontariamente accettarono la legge di succes
sione della dinastìa degli Absburgo, c. d. Sanzione prammatica croata („hrvatska pragmatifka San- 
kcija“ ) d’ onde risulta anche, non essere l 'odierno Regno di Croazia una semplice provincia dell’ Un
gheria.
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Dieta dalmata e vi lasciò : „ricordo incancellabile di gran tatto e di grande 
acutezza d’ ingegno“ .

Il Rappresentante del governo, Barone de Roszner, consegnò al Pre
sidente Cav. Petrovich, per essere conservato, il Diploma Imperiale, custo
dito in una teca di velluto, con cordoni d’ oro.

Della prima Dieta fecero parte questi Deputati :

Alberti (degli) Dott. Vincenzo da Spalato, Bajamonti Dott. Antonio 
da Spalato, Banovich-Damianovich Giuseppe da Perasto (?) Begna de Co
simo da Zara, Bioni Dott. Vittorio da Sebenico, Borelli Conte Francesco 
da Zara, Bujas Dott. Simeone da Stretto, avv. a Zara, Descovich Giuseppe 
di Almissa(?) Difnico Dott. Melchiorre da Dernis (Sebenico), Dudan Dott. 
Leonardo da Spalato, Duplancich Vincenzo (da Zara?) Fanfogna-Garagnin 
Conte Antonio da Traù (Zara), Filippi Dott. Natale da Zara, Galvani 
Dott. Antonio da Sebenico, Ghiglianovich Dott. Giacomo da Zara, Giorgi 
Dott. Marino da Ragusa, Giovannizio Dott. Giorgio da Spalato, Giurovich 
Giuseppe (da Zara?) Godeassi Mons. Giuseppe arcivescovo metropolita, 
Jerkovicli Cristoforo (da Imoschi?) K laic Dott. Michele da Ragusa, 
Knezevic Mons. Stefano Vescovo gr. ort., Kulisic Cristoforo da Verlika, 
Macchiedo Giovanni Battista da Lesina, Macchiedo Girolamo da Lesina, 
Marassovich Giovanni da Scardona, Mirossevich Nicolò da Curzola(?), 
Pavlinovic Don Michele da Podgora di Macarsca, Petrovich Dott. Spiri- 
dione avv. a Zara, Pulic Dott. Giorgio direttore del ginnasio di Zara, Ra- 
dulovic (podestà di Obbrovazzo), Radman Dott. Antonio di Almissa, Rad
unili Dott. Giuseppe da Ragusa, Sablic Pantaleone da Knin, Salglietti- 
Drioli Giovanni da Zara, Serragli Luigi da Ragusa, Smerchinich Dott. 
Giovanni da Curzola, Smirieh Dott. Antonio da Zara, Tripkovic Luka da 
Dobrota di Cattaro, Verona Dott. Bernardo da Perzagno, Vojnovic Dott. 
Costantino avv. a Spalato, Vusio Girolamo da Boi della Brazza, Cons. di 
Appello a Zara.

A ll ’ ordine del giorno della terza seduta, eravi la proposta governa
tiva circa l ' invio di deputati a Zagabria, per esaminare il quesito dell’ an
nessione della Dalmazia ai regni di Croazia e Slavonia.

L ’ on. Galvani, presentò una mozione, con la quale, per ragioni di 
storia e d’ indipendenza, la Dieta respingeva, come inaccettabile, la pro
posta governativa. La Presidenza fece dare lettura di una protesta, pre
sentata da tredici deputati, che però venne trovata incostituzionale e pas
sata tra gli atti della presidenza. Sorta breve discussione sul modo di mo
tivare la deliberazione della Dieta, venne conchiuso eh’ essa sarebbe stata 
presentata a Sua Maestà l ’ Imperatore, con apposito „Indirizzo“ .

Nella seduta del 22 Aprile 1861, si procedette alla nomina degli 
Assessori della prima giunta. Risultarono eletti : Girolamo Vusio, il Dott. 
Natale Filippi, Luigi Serragli ed il Dott. Antonio Radman.
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Nella seduta del 26 Aprile, 1* ultima della sessione, erano deserti i 
seggi della minoranza annessionista. Si era sparsa la voce, che gli annes
sionisti fossero partiti per Vienna, allo scopo d’ impugnare —  previe in
telligenze con Zagabria —  la deliberazione della Dieta. Il Vice-Presidente 
Dottor Antonio Bajamonti, in quest’ ultima seduta, propose che : tutti i 
deputati della maggioranza dovessero portarsi a Vienna, per propugnare 
colà i diritti della Dalmazia autonoma. —  Tale proposta venne accolta ed 
il Cav. Petrovich, il Dott. Bajamonti con la maggioranza della Dieta dal
mata, si portarano a Vienna ad invocare la Sanzione Sovrana, alla già 
proclamata autonomia della provincia. I ventinove deputati della maggio
ranza ,,che l ’ alto mandato della patria —  a’ piedi del Trono portarono“ 
(come dice un componimento d’ occasione di quel tempo) fecero ritorno 
da Vienna, nel Maggio dell’ anno 1861, accolti in più luoghi della Dalma
zia con feste e dimostrazioni di giubilo“ .

I nomi dei tredici deputati della minoranza dietale, che protestarono 
contro la proposta dei deputati Dottor Galvani e Dottor Bajamonti, che 
respingeva la mozione di eleggere dei delegati, per lo scopo delle trat
tative per l ’ annessione alla Croazia, sono i seguenti :

1. Knezevic, vescovo greco-ortodosso; 2. Dottor Pulic ; 3. Verona;
4. G iorgi; 5. Tripkovic; 6. Dottor Klaic ; 7. Gjurovic ; 8. Ljubisa (?) 9. 
Kulisic ; io. Jerkovic; 11. Sablic ; 12. Pavlinovié ; 13. Radulovic.

La minoranza croata divenne maggioranza dietale nell’ anno 1870. 
Nella seduta 3 Settembre 1870, venne votato un Indirizzo per l ’ annes
sione. Più tardi, vennero più volte votati cotali Indirizzi; infine però, 
venne lasciata la questione : ,,a momenti migliori e più opportuni“ . (V. 
anche nel giornale : ,,Sloboda" di Spalato : l ’ articolo di fondo, dal titolo 
„18 Aprile 1861“ —  d. m. —  19 Aprile 1911 N.o 31 Anno VII. Il de
putato Ljubisa, nominato nella Sloboda, non figura fra quelli indicati nel 
Dalmata. Si tratta forse d’ uno sbaglio, invece di Vojnovic). Sotto 
quest’ ultimo punto di vista, la questione dovrebbe quindi considerarsi 
come non ancora risolta ed aperta; mentre, giusta altri criteri, viene 
risguardata come esaurita in senso negativo. Qui si riportano semplice- 
mente le differenti vedute, senza prendere alcuna posizione sul merito 
degli argomenti. —  In una questione di diritto di Stato e di diritto costi
tuzionale di tanta rilevanza, ogni apprezzamento sarebbe per lo meno, 
azzardato ; —  nè qui è il luogo di farlo.



IL

Amministrazione dei paesi della Corona Ungarica.

Per gli stessi, sonvi 8 Ministeri a Budapest ed uno a latere di 
Sua Maèstà 1’ Imperatore e Re („Minister am Allerhöchsten Hoflager 
Seiner Majestät in W ien“ ). I paesi della Corona Ungarica hanno il com
partimento amministrativo in Comitati. —  Di più, sonvi Municipi con 
giurisdizione, per alcune città libere. —  A lla  testa del Comitato sta un 
Conte supremo (Obergespan —  Velilci Zupan), da cui dipendono i giudici 
di sedia (Stuhlrichter) che amministrano i distretti. —  La Croazia e la 
Slavonia hanno a Zagabria un proprio Governo, alla cui testa stà il Bano.
—  La città di Fiume con territorio, viene amministrata da un regio 
Governatore, che dipende immediatamente dai Ministeri ungheresi. —  Per 
la Giustizia sonvi : per 1’ Ungheria, la regia Curia di Budapest e per la 
Croazia-Slavonia, la Tavola settemvirale a Zagabria, quali ultime istanze 
supreme. —  Seconde istanze per l ’ Ungheria sono le Tavole regie; per 
la Croazia e Slavonia la Tavola Banale di Zagabria e le Tavole regie 
giudiziali. —  Le prime istanze fungono i regi Tribunali di I istanza ed 
i Giudizi distrettuali. —  Esistono poi anche Giudizi speciali (Cambiari, 
Montanistici, Matrimoniali e per affari di Stampa).

La rappresentanza popolare consiste del Consiglio dell’ Impero unghe
rese (Reichstag), che si compone della Tavola dei Magnati e della Tavola 
dei Rappresentanti, nonché della Dieta Croata.
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IH .

Le Leggi costituzionali Ungariche. *)

i. Successione al Trono ed Incoronazione.

Articolo di Legge II dell’ anno 1687 (i discendenti maschi di Sua 
Maestà, vengono riconosciuti secondo il diritto di primogenitura, come 
naturali ed ereditari Re del Regno d’ Ungheria e parti annesse).

Articolo di Legge II dell’ anno 1722/23 (Sanzione prammatica.)
Articolo di Legge III dell’ anno 1722/23 (i diritti, le prerogative e 

libertà del Regno d’ Ungheria e parti annesse, vengono confermati).
Articolo di Legge III dell’ anno 1790/1791 (che l ’ incoronazione del 

Re, quando subentri un cambiamento di Governo, debba aver luogo entro 
sei mesi).

Articolo di Legge X  dell’ anno 1790/1791 (dell’ indipendenza del 
Regno d’ Ungheria e parti annesse).

Articolo di Legge III dell’ anno 1867 (Sull’ abdicazione di Sua Maestà
i. e r. Ap. 1’ Imperatore Ferdinando, seguita nell’ anno 1848, e la rinunzia 
di Sua Altezza Imp. e Reale l ’Arciduca Francesco Carlo).

Articolo di Legge II dell’ anno 1867 (Diploma Regio in occasione 
dell’ incoronazione e giuramento Regio, inarticolati fra le Leggi del Regno).

2 . Autorità legislativa ed esecutiva.

Articolo di Legge XII dell’ anno 1790/91 (del potere legislativo ed 
esecutivo).

Articolo di Legge III dell’ anno 1847/48 (costituzione del Ministero 
ungherese responsabile) ed

Articolo di Legge VII, V il i ,  ex 1867 e X V II ex 1889.
Articolo di Legge IV ex 1847/48 (sull’ annuale sessione del Reichstag) 

ed Art. di L. I. 1886 e X. 1867.
Articolo di Legge V  dell’ anno 1848 (Elezione dei Deputati).
Articolo di Legge V I dell’ anno 1893 (pauschale pei Deputati, quale 

soldo di onore).

*) S. „Die Ungarischen Verfassungsgesetze“ von Dr. Gustav Steinbach 3, Auflage Manz-Wien-1900.



Articolo di Legge I dell’ anno 1875 (su^’ incompatibilità).
Articolo di Legge V II dell’ anno 1885 (cambiamento dell’ organizza

zione della Camera dei Magnati).

3. Diritti dei Cittadini dello Stato.

Articolo di Legge X L IV  dell’ anno 1868 (equiparazione delle nazio
nalità).

Articolo di Legge IV  dell’ anno 1869 (potere giudiziario).
Articolo di Legge X X  dell’ anno 1847/1848 (circa la Religione).
Articolo di Legge IX  dell’ anno 1868 (circa la Religione greco

orientale).
Articolo di Legge L U I dell’ anno 1868 (circa la reciprocità delle 

confessioni religiose).
Articolo di Legge X X X II dell’ anno 1894 (circa la religione dei figli).
Articolo di Legge X L H I dell’ anno 1895 (sulla libertà dell’ esercizio 

religioso).
Articolo di Legge X V II dell’ anno 1867 (sull’ equiparazione degli 

Israeliti, riguardo ai diritti civili e politici).
Articolo di Legge X LII dell’ anno 1885 (circa la religione israelita).

4. Rapporti dell’ Ungheria coll’Austria.

Articolo di Legge X II dell’ anno 1867 (affari comuni e loro tratta
zioni). —  (Per l ’ Austria: V. la Legge 21 Decembre 1867 B. L. I. Nr. 
146, concernente gli oggetti comuni a tutti i Paesi della Monarchia ed il 
modo della loro trattazione).

Articolo di Legge X X X  dell' anno 1899 (circa la regolazione dei dazi 
e commerci) V : per l ’Austria, le L eggi 24 Dicembre 1867 B. L. I. Nr. 2, 
3 e 4 ex 1868 sul concorso alle spese per gli oggetti comuni e lega 
doganale e commerciale.

5. Rapporti dell’ Ungheria colla Croazia.

(„Nagodba“)  Convenzione (Ausgleich).

Articolo di Legge X X X  dell’ anno 1868 (Inarticolazione dell’ accordo 
circa le questioni pendenti di diritto di Stato, concluso dall’ Ungheria da 
una parte e la Croazia, Slavonia e Dalmazia dall’ altra parte). —  NB. 
c. d. ,,Nagodba“ . *)

Articolo di Legge X X X IV ; 1873 (Giusta il § 44 dell’Art. di L. : X X X  
ex 1868, per la rappresentanza degl’ interessi della Croazia, Slavonia e

— - 7 8  —

*) V: „Das Verhältniss zwischen Kroatien und Ungarn“ —  von Ivan Androvii —  Verlag der 
pol. Zeitschrift „Ujedinjena Hrvatska“ Wien, 1904, di contenuto più politico, che storico-giuridico.



Dalmazia, venne per qiiesti Regni nominato un particolare Ministro senza 
Portafoglio, con sede presso il Governo centrale di Budapest).

Articolo di Legge X X V II; 1891.
Articolo di Legge X V ; 1881.
Articolo di Legge X L ; 1889 (Inarticolazione dell’ accordo finanziario).

6. La Dieta Croata.

Articolo di Legge, croata, II dell’ anno 1870 (Organizzazione della 
Dieta dei Regni di Croazia, Slavonia e Dalmazia). —  Legge 24 Aprile 1887.

Legge croata dei 29 Settembre 1888, che modifica il precedente Art. 
di Legge II dell’ anno 1870, circa 1’ organizzazione della Dieta.

7. Il Governo provinciale Croato.

Articolo di Legge croato II dell’ anno 1869, circa 1’ organizzazione 
del Governo provinciale autonomo croato-slavone-dalmato.

** *

La Croazia non dipende dal Parlamento ungherese che per gli affari 
comuni a tutto il regno (finanze, imposte, lavori pubblici, relazioni coll’estero 
ed affari militari).

Per tutto il resto, conserva un’ autonomia propria.
Il potere centrale è rappresentato dal Bano, di nomina regia.
La Dieta, residente a Zagabria, si compone di 135 membri e preci

samente di 90 membri elettivi, di 19 membri di diritto (8 vescovi, il gran 
priore di Zagabria, i 9 Granzupani dei comitati ed il Conte di Turopolje), 
nonché dei membri maggiorenti delle famiglie magnate che pagano almeno 
1000 fiorini d’ imposte fondiarie.

Qualora i membri di diritto superino i 45, si escludono i meno ricchi.
—  Il mandato dei membri elettivi dura normalmente cinqTie anni e gli 
eletti ricevono una indennità durante la sessione.

Il diritto di voto è basato sul censo. —  L ’ elezione è indiretta nei 
69 collegi rurali, eleggendosi un elettore secondario per ogni 50 elettori 
primari. —  E  diretta nei 21 collegi di città.
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IV.

A PPE N D IC E .

Il diritto storico croato si fonda sugli argomenti: della dinastia nazio
nale croata; dei signori croati feudali, come il Conte Domaldo, i Subici, 
i Nelipic, il duca Hrvoje ed altri. I Kacic, furono dominatori di Almissa, 
Macarsca e del Narenta; i Cubranic, del territorio di Verlika. N ell’ anno 
1527. a Cetingrad, che da alcuni vuoisi siasi trovato presso 1’ odierna 
Verlika, la corona di Zvonimiro sarebbe, per consenso di popolo, passata 
a Ferdinando I di Absburgo.

Il primo Re croato eletto dal popolo, fu re Tomislavo. (903-928) I Croati, 
furono veramente l ’ antemurale della Cristianità; la loro bandiera è qiiella 
della spada e della croce ; quella stessa che condusse i Croati alle epiche 
lotte nei campi della morte di Grobnik ; è la bandiera di Hervoje, duca 
di Spalato e Conte di Lesina, rimasto leggendario per la sua forza e 
bellezza.

Il diritto storico nelle Bocche di Cattaro, trovò espressione nel mani
festo del Generale Rukavina del 1 Agosto 1797, in cui si rileva: „la 
rinnovazione dell’ imperiale e regia dominazione“ , vole a dire dei diritti 
storici derivati. Il rescritto imperiale, datato da Chaumont, addì 22 feb- 
brajo 1814, ripete 1’ espressione della stessa istorica base.

Allorquando il contrammiraglio francese Brueys, dalla nave di guerra 
„Guillaume T e li“ addì 30 Vendémiaire, anno V I Rep. frane., aveva rimesso 
una Nota di protesta al commandante di Cattaro, determinata dall’ occu
pazione austriaca delle Bocche, rispose il generale Barone Brady : che le 
truppe di Sua Maestà avevano occupato le Bocche sulla base della libera 
volontà del popolo, che pei vecchi privilegi, espressamente confermati dal 
cessato Governo veneto, a ll’ atto della dedizione, aveva il diritto di sce
gliersi il proprio Sovrano. Per addimostrare la fondatezza di tale asserzione, 
inviò il generale austriaco al contrammiraglio francese, 1’ autentico StaUito 
civico.

Anche i Serbi, egualmente come i croati, sostennero eroiche secolari 
lotte e fazioni contro i turchi. —  I ricordi serbi si annodano nella Dal
mazia meridionale, e nel territorio del Narenta nonché parzialmente a 
Scardona e Clissa, alla signoria dei Nemanja (1180-1367); di più, in un



tratto delle presenti Bocche di Cattaro, alla dominazione dei Balsidi, 
signori della Zedda.

Nelle lotte contro la mezzaluna ebbero i serbi ed i croati al loro 
fianco i vecchi municipi latini ed i potentissimi ajuti di Venezia. —  Anche 
i pontefici di Roma, in varie occasioni, furono larghi di ajuti e sussidi.

Per quanto concerne il diritto ungarico, si noti che Ladislao di Na
poli, vedendo compromessa la sita stabilità sul trono d’ Ungheria, per 
causa del crescente partito di Sigismondo e delle forze di cui questi dis
poneva, come Imperatore di Germania e Re di Boemia, ed inoltre abbiso
gnando di denaro per combattere i competitori nel regno di Napoli, per 
ioo.ooo ducati, vendette addì 9 Giugno 1409, ai Veneziani tutti i suoi 
possedimenti e diritti in Dalmazia. Ne presero possesso : Francesco Cor
nare, Leone Mocenigo, Antonio Contarmi e Faustino Michiel. Vennero 
ordinate preghiere pubbliche e processioni per tre giorni.

L ’ occupazione cominciò da Zara, con tutto il territorio fra il Kerka 
e lo Zermanja, meno Ostrovica e Scardona.

Sigismondo però, contestò la validità della vendita e mosse guerra 
alla Repubblica.

L ’ atto di vendita trovasi nel Lucio, ed in copia autentica d’ ufficio, 
depositato nell’ Archivio degli Atti antichi in Zara, detto poi Archivio 
Governiale, ora Luogotenenziale, nella Sezione degli atti ex veneti.

Circa i Re della dinastia nazionale: Dircislavo (970) —  „Driiislav“ — ■ 
ebbe il titolo regale da Basilio II e da Costantino, imperatore d’ Oriente. 
La successione divenne ereditaria.

Crescimiro II, fratello di Dircislavo (1018), era figlio di Crescimiro 
il maggiore, la cui discendenza è indicata nei privilegi degli anni 1067 
e 1069, rilasciati a favore del monastero di San Grisogono in Zara, da 
Crescimiro Pietro, e riportati dal Lucio (Lib. II. Cap. V ili) .

Crescimiro Pietro (1058-1073) fu il primo che assunse il titolo di re 
dei Croati e dei Dalmati. Crescimiro Pietro (Petar Kresimir Veliki) morì 
nell’ anno 1073, senza prole, designando erede del trono Stefano, figlio

v
di svio fratello. La corona però gli venne rapita dal Zupano Slavic. Ste
fano si ritirò nel convento dei Benedettini di Santo Stefano in Spalato ; 
Slavic venne fatto prigioniero dai Normanni e Zvonimiro divenne re della 
Dalmazia e Croazia, eletto dal clero e popolo nella basilica di San Pietro 
in Salona, addì 8 Ottobre 1076. Zvonimiro ebbe in moglie: Eleua la bella, 
(„Lepa“ ) sorella di San Ladislao d’ Ungheria. Zvonimir morì nell’ anno 
1087 e gli succedette Stefano II, morto nel 1091. L ’ ultimo re fu Petar 
Svacic (1091-1102).

Gli uffici della Corte dei re croati, erano : 1. Postelnik, il gran ciam
bellano; 2. Stitonos, grande Scudiere; 3. Ubrusar, grande Scalco; 5. Volar, 
prefetto delle Stalle ; 6. Dvornik, maestro di casa.



Tre sorta di magistrati pubblici esistevano: i Batti; i ¿tifarti ed i 
„ Sedtticzi". Avevano la direzione degli affari ed amministravano la giustizia. 
L ’ ufficio inoltre dei Sednici, era quello di riscuotere i tributi e di conl- 
mandare gli armati. (V. Cattalinich St. della Dalm. Voi. II. Libro V  -—  
e K laic: „Povjest Hrvata“ ; pag. 85^139).

Rammentano un Drzislav : „ducetti magnum Hroatorum“ i frammenti 
di cibori e plutei del IX  o X  secolo, reperti nella località ,,Capitolo“  di 
Knin, che si conservano in quel Museo. —  Deve però ritenersi si rife
riscano, non al Re, bensi ad un duca, di egual nome.

Pietro Kresimir, aveva nelle sue vene del sangue latino, essendo nato 
da Stefano I e dalla figlia del Doge, cresciuta nella corte dogale di Ve
nezia, dove il lusso era veramente orientale. Narrasi che Maria ed Icela, 
le belle figlie del doge, nelle lor tarde levate mattutine, adoperassero 
stille di rugiada, frammiste ad essenze preziose; „pastiglie che profumano 
i baci ; cassule di gomma odorosa, che staccano dal mastico le fanciulle di 
Cliio“ ; fiori di serra e saponi di Siria. Donzelle, vestite di candide stole, 
porgevano loro le più prelibate vivande su taglieri di oro e le bevande 
in anfore di argento. Nato di tal madre, anche Pietro Kresimir, era 
amante del fasto regale e delle cose grandi e belle. —  Venne solenne
mente incoronato, presente Mainardo, legato papale. Il „ Sigillum Regis 
Cresimirri Dalmacie ac Chroacien, trovasi sul documento 8 Luglio 1071, 
dato a Belgrado sul mare, con cui ebbe lo stesso Re a stabilire i confini 
della diocesi vescovile di Arbe.

Zvonitniro, costruì la chiesa vescovile di Knin (c. d. „hrvatska Bis- 
kupija“ ). La diocesi di Knin, era la più grande diocesi croata, ancora 
dall’ anno 1043. —  Eranvi inoltre gli altri due vescovati croati di: Nona 
e Belgrado sul mare.

I Conti e Grandi Elettori regali: 1. Juran Kacic ; 2. Ugrin Kukar;
V V

3. Mrmonja Subic ; 4. Pribislav Cudomeric ; 5. Jurina Svacic; 6. Petar 
Mogorovic ; 7. Pavao Gusic ; 8. Martino di Karin e Lapcanj ; 9. Pribislav 
Poletcic ; 10. Obrad Lisnicic ; 11. Ivan Jamometic, e 12. Mironja Tugo- 
meric, riuniti a Krizevci, nell’ anno 1102, elessero in forma legale e con 
regolare documento, quale Re : Colo/nano d' Ungheria, che assunse il titolo 
di : Re d' Ungheria, Croazia e Dalmazia.
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a v v e r t e n z a .

Per la letteratura sulla Dalmazia, del sec. X V I I I  e prima mela del 

sec. X I X ; notinsi : La Carta della Dalmazia e Ragusa (senza Cattaro) di 

M. de Traux, —  Vienna 1810 —  fogli 8; Carta generale del Regno di 

Dalmazia, comparto d. R. d’ Illiria e delle provincie confinanti ecc., dise

gnata da G. A. Capellaris —  Vienna 1818 —  Foglio uno; Carte des 

bouches de Cattaro et de Montenegro, par M. de Traux, Wien, 1808. —  

Sfrassenkarte des K. Dalmatiens v. k. k. General-Ouartiermeisterstabe, Wien, 

1831. 2 Bl. —  Carta amministrativa delle provincie illiriche ecc. —  Mi

lano 1813, fogli 9; Carta di Cabotaggio del Mare Adriatico, disegnata 

dallo Stato maggiore gener. nell’ i. r. Istituto geografico di Milano 1822- 

1824 —  fogli 20. Inoltre: Poiret: Album pittoresco della Dalmazia, dal 

1840 in poi. Ed i libri e giornali : Gazzetta di Zara, dal 1825 e Sche

matismi dell’ i. r. Governo della Dalmazia in Zara, a suo luogo partico

larmente citati ; Artner „Briefe über Kroatien und Dalmatien“ —  Wien 

1814; Blumenbach : „Statist. Bemerkungen über Dalmatien“ Vaterl. Bl. 

Wien 1818 ecc. Brodmann : „Memorie di Trieste ecc., della Dalmazia ecc“ 

Venezia 1821; Bretton: „Illirien und Dalmatien“ dal francese di Janus 

Pannonius —  Pest —  1816 2 V ol.; Casotti: „De coste e isole dell’ Istria 

e della Dalmazia“ Zara ^ 4 0 ; Cassas : „Voyage pittoresque“ ecc. Paris 

1760, 2 Voi fol. ; Concina : „Voyage dans la Dalmatie maritime en 1804“ 

Venize 1831. Fortis „V iaggio in Dalmazia“ Venezia 1774, Voi. 2, (tra

dotto in tedesco —  Berna 1797); Germar: „Reise durch Österreich ecc. 

nach Dalmatien“ , Leipzig 1814. Grisogono e Rossignoli : „Notizie per 

servire alla St. naturale della Daini, e Compendio della Storia civile ; 

Treviglio 1780 ; Heller : „Erinnerungen aus Dalmatien“ , Wiener Zeitschrift 

f. Liter, u. Kunst 1826; „Itinerario portatile per 1’ Istria e Dalmazia“ —  

Padova 1832; Prof. Fr. Petter: „Geographische Skizze von Dalmatien“
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(Sommers Taschenb. zur Verbr. geogr. Kenntnisse 1833-1834); Fetter: 

„Compendio geografico della Dalm. con un App. sul Montenegro“ —  Zara 

1834; Rücllich : „Skizze des phisisch-moral. Zustandes von Dalm.“ —  Berlin 

18 11; Zavoreo : „Memoria Statistica sulla Dalmazia“ —  Venezia 1821. 

V : Literatur: nell' opera : „ Das Königreich Dalmatien“  di A. A. Schmid! 

(Stuttgart —  I. Scheible’ s Buchhandlung 1842. Hofdr. v. W. Hasper in 

Carlsrulie) dove, trovasi anche la notizia; che nella biblioteca di S. A. 

Imp. lArcidttca Carlo in Vienna esisteva un interessante Manoscritto con 

Carta: „Geogr. Beschreibung v. Dalmatien“ v. Martonitz Zara 1797.
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A .

I. Quadro Storico generale.

Virgilio, scrive nell’ Eneide: di Antenore, penetrato nei seni illirici e 
nei regni dei Liburni („Antenor potuit mediis elapsus Acliivis, —  Illiricos 
„penetrare sinus, atque intima tutus —  Regna Liburnorum, et fontem 
„superari Timavi“ ). La colonia jonica di Faro: le doriche d’ Issa, Tragurio, 
Corcira ed Epidauro, stabilironsi nell’ Illirico, dove avrebbe trovato anche 
rifugio il Fenicio Cadmo, tra gli Enchelei o Illirici aborigeni (V. Cantù 
St. Univ. t. II. p. 109 Nota 1.). —  I Celti si confusero coi popoli indi
geni, ed assumendo il nome di Scordisci, occuparono fra altri, vasti ter
ritori nell’ Illirico, per quattro secoli fino a Gcnzio e con questo, vinti e 
trionfati, passarono sotto il dominio di Roma (V. Tito Livio lib. 45 c. 24 
e 26). —  I Liburni erano già liberi ed alleati dei Romani, fin tanto che 
i Dalmati, potenti assai tra gli altri, cominciarono a molestare i vicini.
—  Il loro contegno audace ed ostile mosse i Romani alla conquista; e 
dopo otto guerre sostenute, nel corso di 165 anni, l ’ intiero IÌlirio rimase 
sottomesso. Tutto il paese fu diviso nei tre conventi di Scardona, Salona 
e Narona ; e Salona e .Narona divennero presto colonie Romane (V. Plinio 
lib. III. c. 21 e 22), come Traù e Zara. —  A  Salona e a Traù fu inoltre 
conferita la cittadinanza romana, intanto che il jus italicum ad altre città 
veniva concesso. Le grandi strade romane : da Nona a Zara, Scardona, 
Salona e Narona, conducevano a Durazzo ed univano la Dalmazia col mare 
Jonio ; da Clambete, (presso 1’ odierno Obbrovazzo) a Corinium (Karin), 
Nedinum (Nadin), Asseria (Podgradje), Hadra (Medvidje), Burnuni (Sup- 
ljaja), Promona, Municipium Magnimi (Baiina Glavica), ed Andetrium a 
Salona, che comunicava con Aquilea e con Tarsatica (Tersatto), giacché la 
strada arrivava a Clambete, passando il Velebit, ed in oltre per Aequum 
(Citluk di Sinj) da Salona, traverso il Prolog, andava in Bosnia, allaccian
dosi al ramo di Arduba. *) Gli Avari distrussero Salona, poi prevalsero 
g li  Slavi.

*). Dall’ epoca dei Flavi, la provincia viene chiamata Iìalmatia, e non più lllyricum. Galba, levò 
le legioni e la proclamò: „provincia inermis“. La I Cohors Dalmatarum ebbe fra i suoi prefetti, il 
poeta satirico Giovenale. Alla metà del III secolo, avvenne la separazione dei poteri, per cui la Dal
mazia ebbe quale capo amministrativo il „Praeses“ e quale commandante militare il „Dux“
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Il territorio occupato dai Croati venne diviso nelle Zupanie: i. Cle- 
biana (Livno) ; 2. Tzentzena (Cetina) ; 3. Emota (Imoschi) ; 4. Pleba (Plieva 
in Bosnia) ; 5 . Pesenta (territorio di Knin verso la Croazia e la Bosnia ;
6. Parathalassia (Primorje); 7. Brebera (Bribir) ; 8. Nona; 9. Tnena (Knin);
10. Sidraga (Scardona); 11. Cribasa (Corbavia) ; 12. Litza (Lika) ; 13. Gon- 
zeclia (Segna).

A i superstiti romani rimasero le riviere di Zara, Traù, Spalato, Ra
gusa e le isole di Arbe, Lissa e Lagosta, sotto la quasi nominale Signoria 
dell’ impero d' Oriente. —  Mentre i Comuni nostri cominciavano reggersi 
da sè, i pirati del Narenta infestavano l ’Adriatico. —  Le città marittime 
della Dalmazia, non essendo in grado di reprimere quei predoni, ricorsero 
alla protezione di Venezia.

Pietro Orseolo II, il giorno dell’Ascensione del 998, mosse con una 
squadra verso la Dalmazia.

I Zaratini lo accolsero con entusiasmo, e assieme coi deputati di 
Arbe e di Veglia gli fecero omaggio.

Da Belgrado (Zaravecchia) fece intimare la resa alle riviere ed alle 
isole. —  Anche Spalato si sottomise ; e i Narentani invocarono la pace.
—  Assoggettò Curzola e distrusse Lagosta. —  Però, la nuova provincia 
serbò la sua autonomia e soltanto prestò un lieve tributo.

Zvonimiro, veniva eletto Re a Salona, e rivestito delle regali insegne ;*) 
titolo però ristretto alla Dalmazia continentale, occupata dai Croati e distri
buita in tredici Zupanie. —  Quando la Croazia passò all’ Ungheria, Colo- 
mano trovò liberi i Comuni di Dalmazia e scrisse da principio al Doge 
Vitale Michieli I, dandogli il titolo di Duca di Dalmazia, così riconoscendo 
la Signoria protettiva della Repubblica di Venezia verso i Comuni mede
simi. —  Ma Re Colomano 11011 indugiò ad estendere la sue pretese anche 
sulle regioni marittime della Dalmazia, assumendo nell’ atto dell’ incorona
zione, avvenuta a Belgrado (anno 1102) il titolo ambito di Rex Dalmatiae 
(Lucio —  de Regn. Daini, et Croat. 1, III c. III).

La Repubblica si accinse a ricuperare i luoghi perduti, e Zara, Sebe- 
nico e Traù presto tornarono alla sommissione. —  Stefano II, succeduto 
al padre Colomano, alla sua volta tentò la riscossa, occupando Zara, che 
il Doge Ordelafo Faìier riprese, con Arbe. —  Nel 1123, Spalato e Traù 
passarono nelle mani di Stefano, per essere di poi ritolte dal Doge Do
menico M ichiel; e Belgrado, città dei Croati sulla costa, fu in quell’ ili- 
contro distrutta (Lucio Op. c it.) .—  Nel 1143, Spalato, e nel 1151, Traù, 
si sottomisero a Geiza II, dal quale ottennero la conferma dei privilegi.
—  Zara, con le isole, rimase alla Repubblica ; onde, papa Anastasio IV,

*) „Diern edixerunt ad conveniendum in Basilicata S. Petri, apud veierem Salonam“ . V, Baronio 
Annali; Lucio: „De Regno Dalin. et Croatiae“ Lib. II pag. 87; Farlati: Illyr. Sacr. Ili pag. 147 — 
nonché : „Sull’ incoronazione di Zvonimiro, primo re della Dalmazia e Croazia in Salona“. Studio 
del Padre Filippo Riceputi, pubblicato per il Can. Stefano Paulovich (Osservatore Dalmato, anno 1863).
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concedeva a Lampridio arcivescovo di Zara il pallio, e dichiarava la sita 
sede metropolitana.

Tre anni dopo, Adriano IV, dichiarava la Dalmazia soggetta al pa
triarcato di Grado, di che gli abitanti di Zara erano malcontenti, a seguo 
che nel 1161, per suggestione di Stefano III Re d’ Ungheria si rivolta
rono. —• Poco stante, il Doge Vitale Michicli II, sconfitti gli ungheresi, 
la espugnò, imponendo por Conte l ’ espulso Domenico Morosini (a. 1166). 
Per Arbe, fu nominato Conte, Nicolò figlio del Doge, che sposò la figlia 
di Re Ladislao II.

Emanuele Comneno, smanioso di ristabilire in occidente il dominio 
imperiale, spedì un esercito in Dalmazia e Niceforo Caluffa ridusse in 
soggezione Clissa, »Seardona, Ostrovizza, Sebenico, Traù, Spalato e la ri
viera di Macarsca (Lucio Op. cit. 1. I li  C. IX e X ; Cattalinich Storia 
della Dalmazia t. I l i  p. 5*6). —  Dopo la morte di Emanuele, Re Bela III  
tolse ai greci i luoghi invasi e fece ribellare Zara. —  Il Doge Enrico 
Dandolo promise 1’ ajuto di Venezia ai Crociati, se 1’ esercito dei Crociati
lo ajutasse a ricuperare Zara. —  I condottieri dei Crociati aderirono, e 
l ’ 8 di Ottobre del 1202, salpò dalle lagune la più bella e poderosa flotta 
che mai fino allora comparisse nell’Adriatico.

Erano trecento vascelli con quarantamila combattenti, quando il giorno
10 Novembre arrivarono sotto le mura di Zara, che dopo cinque giorni 
dovette arrendersi. —  Appena nel giorno 7 Aprile del 1203, la flotta 
mosse alla volta dell’ Oriente. —  E per tener in rispetto gli scorridori, i 
Veneti rizzarono un castello nell’ isola di Malcouseio, di riscontro a Zara.

Andrea I I I  d' Ungheria, rinunziò con trattato del 1216 ogni sua 
pretensione su Zara, a favore di Venezia.

Nel 1242, Zara tornò a francarsi, cacciando il Conte Giovanni Michiele, 
e mettendosi come al solito sotto la protezione dell’ Ungheria (Andrea 
Spalatino Chronica Daini.). —  Venne ripresa da Renier Zeno ed ebbe 
per nuovo Conte Michiei Morosini. —  Bela IV, fece alla Repubblica, 
nuova rinunzia di ogni pretesione su Zara. —  Ma, nel 1311, Zara nuo
vamente si sottrae al dominio di Venezia e commise la propria difesa a 
Mladino di Bribir ; dovette però capitolare a discrezione. —  Alcuni anni 
dopo, con la dedizione di Traù, Sebenico, Spalato, e Nona, la Dalmazia 
Romana fu per intero ricuperata. —  Nel 1346, i Zaratini invocarono 
1’ ajuto di Lodovico Re i ’ Ungheria, ma sopragiunsero quaranta galere 
venete, con buona truppa, guidata da Mariti Faliero. —  Gli Ungheresi 
furono debellati. —  Nel giorno 15 Dicembre, Zara si arrese a discrezione 
e Marco Giustinian tenne il reggimento come Conte e Capitano (V. Rc- 
manin —  Stor. docum. di Venezia).

Re Ludovico non poteva rinunziare a stendere lo scettro sulle per
dute marine e perciò la Repubblica per provvedere alla sicurezza dei propri 
possedimenti in Dalmazia, nell’ anno 1352, ottenne dalla Vedova del Conte



Mladino la temporanea custodia dei castelli di Glissa, Almissa e Scardona 
(V. Morosini Paolo St. p. 252 e Lucio Meni. p. 246), mentre si metteva 
d’ accordo col Bano di Bosna e con Stefano Nemanja, a ll’ uopo di rendere 
frustranei i disegni dell’ Ungheria. —  L ’ 8 Luglio 1357, Traù e Spalato 
congiurarono d’ accordo, ed espilisi i Conti veneti, fecero spontanea dedi
zione al Re d’ Ungheria. —  Anche Zara, per tradimento di Alberto abate 
di San Grisogono, si ribella ed il presidio veneto si riduce a salvamento.

Indi, resero la città a Re Ludovico, accorso in persona ed agevolare 
1’ insurrezione, per mezzo della quale divenne padrone di Scardona, Sebe
nico, Nona e di altri luoghi (V. Lucio Op. cit. p. 252 e seg ; Kreljanovich 
Memor. stor. Voi. II pag. 155 e seg.). —  La pace fu conclusa nel giorno 
18 Febbraio 1358, ed i Veneziani rinunziarono alla Dalmazia e ai titoli 
relativi. —  Ma nel 1378, Vettor Pisani, andò sotto Cattaro e la prese.
—  Traù due volte fu assalita, Zara molestata, Sebenico messa a sacco e 
Arbe dovette arrendersi. —  Per mediaziore di Amedeo Conte di Savoja, 
le due repubbliche di Genova e Venezia devennero alla pace conclusa a 
Torino e la Repubblica di Venezia confermava 1’ anteriore rinunzia, resti
tuendo Cattaro a Lodovico d’ Ungheria. —  La morte di Lodovico lasciò 
nuovamente esposto il paese all’ arbitrio dei faziosi, che sbalzarono dal 
trono sua figlia Maria e con la madre tennero prigione a Novegradi, 
d’ onde i Veneziani la liberarono.

Stefano Tvartko re di Bosnia, sostenuto da Giovanni Palisna, priore 
dei templari di Vrana, occupò tutte le riviere da Cattaro al Narenta ed 
al Cetina. —  Clissa si arrese ; Traù, Spalato e Sebenico gli si dedicarono.
—  Le rivolte si rinnovarono quando le città stesse toccarono a Sigismondo 
di Brandeburgo, per cessione del re Dabisa, che rinunziava alle conquiste 
fatte da Tvartko in Dalmazia. —  Il nuovo signore esigeva vistosi sussidi 
e tributi, onde le città dalmatiche deliberarono di offrirsi a Ladislao di 
Napoli, che sostenuto dal duca liervoje, venne in Dalmazia nel 1403 e 
fu coronato a Zara da un legato pontificio. —  Però, Ladislao prevedendo 
il rovescio della sua fortuna in Dalmazia, vendeva ai Veneziani le sue 
ragioni per cento mila ducati. —  Quindi, Sigismondo mosse guerra alla 
Repubblica, finché il 17 Aprile 1413 fu conclusa una tregua di cinque 
anni. —  Pietro I^oredano con una flotta, sottomise; Almissa, Brazza, Lesina, 
Curzola, Traù, Spalato, Cattaro e Budua. —  Finalmente, a capo di altre 
due tregue, Sigismondo lasciò la Dalmazia ai Veneziani con trattato del 
1433, e così termina la vicenda dei secolari contrasti fra Venezia e 1’ Un
gheria e comincia la nuava fase, di quelli con la Turchia.

Già fin dal 1463, i Turchi, conquistata la Bosnia e 1’ Erzegovina, 
eransi gettati sul territorio dalmato presso la Narenta. —  Contro questi 
invasori, nel 1500, Venezia si alleò coll' Ungheria e col papa. —  Nel- 
l ’ anno 1507, i Turchi spinsero le scorrerie sotto le mura di Spalato, 
salvata dall’ animosa fermezza del suo arcivescovo Bernardo Zane (V. Cat-
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talinich, St. della Dalm. Voi. I li, pag. 110. e seg.). —  Dopo continue 
lotte, sostenute con alterne vicende, si apriva la campagna del 1647. I 
Turchi, dopo vigorosi assalti, con altrettanto vigore respinti, levarono 
1’ assedio di Sebenico (V. „Christof Martin Freiherr von Degenfeld“ Ge
neral der Venezianer, General-Gouverneur von Dalmazieu und Albanien 
und dessen Soline (1600-1733). Fin Beitrag zur Geschichte des siebzehn- 
ten Jahrhnnderts, von A. Graferi Thurlieim —  Wieu 1881 Wilhelm Brau- 
miiller). —  Il Generale Foscolo s’ impadronì di Scardona e Paolo Caotorta 
di Duare. —  Nel 1647, il Foscolo riprese Novegradi, Ostrovizza, Yrana, 
Nadin, Carin, Obrovazzo, demonico; di poi, Knin e Dernis e nel 1648, il 
Generale Coruaro prese d’ assalto Sign : Nel 1687 si assoggettarono: Ca- 
steluuovo, Verlica, Vrgorac e le riviere di Ragusa. —  Ancora nel 1646, 
Macarsca erasi spontaneamente dedicata. —  Pel trattato di Carlovitz del 
1698, Venezia acquistò quasi tutta la parte mediterranea della Dalmazia.
—  Le campagne degli a. 1712 e 1717, con la resa d' Imoschi, allargarono 
il Dominio veneto su tutta la Dalmazia.. (V. „Istorica relazione della pace 
di Posaravitz“ Vendramino Bianchi —  Padova 1719. Stamp. Semin. ap. 
Gio. Manfré pag. 122 e seg.).

Il paese, ottenuto con quest’ ultima pace, ebbe il nome di nuovissimo 
acquisto che comprendeva: Imoschi, Studence, Lokvièié, e molti altri villaggi 
nei territori d’ Imoschi, Sinj e Verlika. —  F  così, i dalmati, appoggiati 
da Venezia, difesero per tre secoli la religione e la civiltà dell’ Europa.

Venezia, ch’ era vissuta tredici secoli (423— 1797), venne rovesciata.
—  (V. „L a  Caduta della Repubblica Veneta e i suoi ultimi 50 anni“ 
studi storici di Girolamo Dandolo —  Venezia —  Naratovich —  2 Voi., 
1859, con due scritti di G. Ferrari-Cupilli nel secondo Volume).

Nel giorno 15 Gingilo 1797*), si diffuse in Dalmazia un proclama 
contro i Giacobini e gli ebrei, come rei di aver sbalzato il Doge e la 
Signoria. —  L ’ autore del proclama era il frate Dorotic, fuggito in Bosnia 
all’ arrivo dei Francesi. —  Il bisogno di ristabilire la sicurezza pubblica, 
di fronte all’ anarchia subentrata, persuase gli animi di ricorrere all’ Au- 
stria, che mandò subito ad occupare la Dalmazia, per la spontanea dedi
zione dei dalmati, più che in seguito ai preliminari di Leoben (18 Aprile 
1897) ed al trattato di Campoformio (16 Ottobre 1797). —  Cosi la Dal
mazia, rimase otto anni sotto la prima dominazione austriaca, fino alla 
pace di Presburgo, che la diede alla Francia. —  11 marchese Ghislieri, 
che custodiva le Bocche di Cattaro, ai 5 Marzo 1806, capitolò coi Russi.
—  Rimasti dominati i Poglizzani, Napoleone ordinò al generale Lauriston 
di prendere possesso di Ragusa. —  Intanto, Russi e Montenegrini vi com

*) Per questo periodo di storia, si consulta con molto profitto la: „Storia della Dalmazia dal 
1797 al 1814“ del Prof. Tullio Erber, che si distingue per grande coscienziosità e diffusa esposi
zione di tutti i dettagli. (Nella. 1908 e seg. ristampata anche, in Appendice, nel giornale „11 Risor
gimento“  di Zara).
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misero gravissimi eccessi. —  Bertliier, ordinò da Tilsit, addì 8 Luglio 
1807, l ’ occupazione definitiva di Ragusa e la sua annessione alla Dalma
zia e Marmont addì 31 Gennaio 1808 compì l ’ opera. —  (V. „Mémoires 
du Maréchal Marmont, Duc de Raguse, de 1792 à 1841, Paris, Nalle, 
1857, di cui i libri V i l i ,  IX  e X, contengono interessanti notizie sulla 
Dalmazia).

Vincenzo Dandolo, mandato provveditore in Dalmazia, ricco d’ inizia
tive e di talenti amministrativi, fece del bene al paese. —  G l’ Inglesi 
presero Lissa il 25 Aprile 1812; e nel Febbraio 1813, Curzola, Lagosta 
e Meleda ; nel Luglio, Mezzo, Giuppana e Calamo ta ; i Montenegrini, nel 
Settembre, Budua, Dobrota e Cattaro. —  Nel mese di Novembre 1813, 
le fregate inglesi „Havannah“ e „T he Eagle“ , avevano chiuso il porto di 
/Cara, che le truppe austriache minacciavano dalla parte di terra. Teneva 
il commando di Zara, il  generale francese Roize*).

Nello stesso tempo, il colonnello Danese occupò Sebenico, Traù e 
Glissa, menfre g l ’ Inglesi sbarcavano a Spalato e Lesina. Nell’ a. 1814, il 
Generale Milutinovic, ricuperò tutta la contrada dichiarandola, col proclama 
del 23 Luglio 1814, annessa all’ Austria, come parte degli antichi posse
dimenti veneti, ed il Congresso di Vienna sanciva la conquista (Art. 93 
del Trattato 9 Giugno 1815). „Par suite des renonciations stipulés dans 
„le traité de Paris du 30 Mai 1814, les Puissances signataires reconnois- 
„sent S. M. /’ Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme 
„ souverain légitimé, des provinces et territoires, qui avaient été cédés, 
„soit en tout, soit en partie, par les traités de Campoformio de 1797, de 
„Luneville de 1801, de Presburg de 1805, par la convention additionnelle 
„de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans 
„la possessions desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. A. est 
„rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l ’ Istrie, tant autrichienne 
„que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, le iles ci-devant vénitienne de 
„ l ’ Adriatique, les bouches de Cattaro, etc.“ ).

Per la Storia della coltura, si noti: che come l ’ arte era in gene
rale inspirata dall’ arte italica, questo era il caso anche per la letteratura.
I vecchi poeti e prosatori slavi, di Ragusa e della Dalmazia, ebbero dai 
libri italiani, le più belle ed efficaci inspirazioni.

Negli ultimi cinquant’ anni, rese quasi completamente slave le scuole 
medie della provincia, tale influenza andò gradatamente scemando, ed ab

*) Ai 4 Novembre, il generale austriaco Tomasié aveva occupato Borgo Erizzo. Coi cannoni in
glesi, cominciò dalla parte di terra il bombardamento di Zara, che durò dai 4 ai 19 Novembre 1813. 
La città fu molto danneggiata; la „Via del Sale“ ridotta un ammasso di macerie. Ai 6 Dicembre la 
fortezza fu costretta ad arrendersi, dopo una brillante difesa, agli Austriaci ed agli Inglesi.
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biamo dei letterati dalmati, croati e serbi, su base quasi prettamente na
zionale, di non comune valore.

Ad onta di ciò, la coltura italica non è scomparsa dalle nostre rive. 
Abbiamo avvito, anche negli ultimi decenni, in Dalmazia, poeti e prosa
tori, storici e filosofi, medici, avvocati e letterati in genere, educati alla 
scuola italiana.

Nella „Rassegna Dalmata“ di Zara (anno IV, N.o 9, 31 Gennajo 
1891) leggesi una Cantica del Canonico A. Alibranti, di Ragusa, che 
forse non sarebbe indegna di qualcuno fra i più celebrati poeti d’ Italia, 
se pur di vecchia maniera, pel metro e lo stile, arieggiante le poesie del 
Prati e del Cavallotti*) Essendo di argomento patrio, municipale scritta 
nell’ anno 1891, pella festa di San Biagio, patrono del Comune, mi sia 
concesso di riportarne qui poche strofe staccate :

„Sei bella Ragusa —  nei massi sporgenti,
„Nelle onde spumanti —  fra l ’ ira dei venti,
„Sei bella nei poggi —  che sorgonti intorno,
„Fiorenti di ville —  di vaghi giardìn.

„Sei bella Ragusa —  ne’ Tuoi monumenti,
„Ricordi superbi —  degli avi prudenti,
„Che sepper d’ ogni arte —  dovizie raccorre,
„Che illustre lasciarò —  memoria di sè :

,,Son dessi, opre insigni —  di fino scalpello,
„Tesori di conio —  bulino e pennello,
„C h ’ ai mondo rilevali —  de’ Tuoi reggitori 
„L a patria pietade —  ne’ tempi che fùr.

„Se volgo il cammino —  pel regio sentiero 
„Che 111 mezzo ti parte; —  se miro l ’ altero 
„Orlando, alla guardia —  del patrio vessillo,
,,L ’ antica tua gloria —  mi torna al pensier ecc. ecc.

Il regio sentiero è lo stradone; V Orlando („Rolandsbild“ ) è il sim
bolo della libertà municipale ; un guerriero in alto rilievo, sur 1111 pilastro, 
che serviva di sostegno all’ asta, su cui sventolava il gonfalone raguseo. 
Atterrato da un uragano nell’ a. 1825, fu rimesso sull’ antico posto, din
nanzi alla Chiesa di San Biagio, nell’ a. 1878; e serve a sostenere il  ves
sillo comunale.

*) Come le forme nuove dell' arte, cosi anche quelle della letteratura e della moda, arrivano da 
noi, alquanto in ritardo —  e pel nostro temperamento conservativo, non si adottano tanto facilmente. 
—  Lo si constata, già studiando l’ arte nostra della età di mezzo.

E così, in fatto di letteratura moderna italiana, non siamo arrivati ancora al Carducci ed ancor 
meno al Pascoli ed a Gabriele d’ Annunzio.
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li Reliquiario della Cattedrale di Ragusa, uno dei più preziosi reli
quiari del mondo, contiene un tesoro di sante reliquie, riposte in 182 
teche, lavorate in oro, argento e smalto.

E  non è la Cantica del Canonico Àlibranti, un fiore che non fa pri
mavera ; ce ne sono altre e parecchie, da additarsi a modello. Potrei ri
portarne alcune del Dott. Antonio Galvani di Sebenico, che sono dei pic
coli capilavori. Scegliendo però, ancor una di argomento dalmatico, —  la 
bellissima Ode del Prof. Vincenzo Miagostovich di Sebenico —  1 Maggio 
1877; —  nel terzo anniversario della morte di Nicolò Tommaseo, anche 
di questa, mi faccio lecito di riportare qualche strofa staccata:

,,I)el pio Se/tignano, fra l ’ ombre soavi,
„Riposo allo stanco suo frale cercò :
„Ma al cor de’ fratelli, ma al tempio degli avi 
„L a prece perpetua, morendo, legò.

„D el Bene e del Vero, supremo desìo,
„Vestissi, raggiando, lo spirto sovran ;
„ L ’ esempio, il mistero del Verbo di Dio 
„F u  il sole del cieco, dell’ esule il pan.

,,E tutto per tutti, quant’ ampia si stende 
„ L ’ umana famiglia, coll’ alma abbracciò.
„Qual d’ angiol, che nunzio dal cielo discende,
,,D’ amor messaggera sua voce suonò.

„Suonò co’ Vangeli, col rege profeta,
„C o ll’ alto Aquinate, col divo A llighier ;
,,Co’ bardi e le muse del popol poeta,
„Con quante ha parole d’ Italia il pensier —  ecc. ecc.

Ed in prosa abbiamo : ,,Le lettere dalla Croazia“ , pubblicate una 
quarantina di anni fa, nel vecchio „Nazionale“ di Zara —  scritte dal 
croato-dalmata, Costantino Conte Vojnovic, di eleganza e semplicità vera
mente classiche. Giovanni Vrankovic, anche croato, dall’ isola di Lesina, 
scrisse nei tempi nostri in italiano, con una grazia rara ed uno stile im
pareggiabile. Non parlo di altri, come l ’ avvocato Krusevic, il Dottor A n
tonio Bajamonti di Spalato ecc. ecc. dei tempi relativamente recenti ; degli 
avvocati Gavallà e Burich di Traù e di moltissimi altri ignoti, elle in 
Italia avrebbero forse raggiunto fama di buoni scrittori.

Ed anche nei giorni nostri, e lo dimostrano i periodici italiani po
litici e letterari, che pubblicansi a Zara, solivi degli scrittori dalmati, in 
fatto di stile e di lingua italiana, all' altezza delle antiche, belle tradizioni.

Nè si può pretendere di più dalla povera nostra terra, che appena, 
sotto il dominio austriaco ebbe un’ era di pace e si avvia senza dubbio
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ad un migliore avvenire. I nostri canti popolari slavi, ricordano le vicende 
secolari della Dalmazia, che tanto ebbe a soffrire per disastri elementari 
e per difendere la civiltà e la religione dell’ Europa, minacciate dalle in
cessanti invasioni e scorrerie dei turchi. Il nobile poeta croato Preradovic, 
disse perciò assai bene : „La nostra terra sotto il sol fulgente —  Bella 
,,si serba ancor ; ma sulla terra —  Nella polve serpeggia il popol nostro. 
,,—  De nostre genti, quai formiche, al suolo —  Piegar la fronte e con 
,,ambe le mani —  Si allacciarò alla terra; un largo pianto —  Versan
d o le  nel seno, ed invocando —  Da lei pietade“ ecc. ecc.

(Dai Canti Slavi. —  Traduzione italiana del dalmata Dottor Giacomo 
Chiù dina).

Non occorre dirlo ; —  per evitare possibili malintesi, si accenna però 
espressamente che la presente escursione, nel campo letterario, si limita a 
pochi componimenti di patrio interesse; mentre non è qui il luogo di 
fare la storia letteraria della provincia ; argomento, che richiederebbe un 
apposito libro.

II. Bibliografia.
Oltre alle numerose opere, a suo luogo particolarmente citate, si noti 

che le notizie risguardanti il Quadro storico e le particolarità locali —  
Sezioni III e IV  —  (per quanto concerne la parte storica) furono in buona 
parte rilevate e riportate dai seguenti lavori :

1. „Studi Critici sulle condizioni politiche e civili della Dalmazia“ 
di Coriolano de Cerineo Lucio —  Spalato —  Tip. V Oliveti e Giovan- 
uizio, 1861, pag. 5— 84. —  (Per la Sezione terza del presente lavoro: 
„Quadro Storico“ —  adoperati in prima linea).

E qui, fa debito di ricordare che Coriolano de Cerineo-Lucio, da 
Traù, fu un pubblicista distinto ed uno scrittore di storia patria di vi
vace ingegno e di soda coltura, pur troppo poco conosciuto e troppo 
presto dimenticato.

2. „Opis Zemalja u kojih obitavaju Hrvati“ , sastavio Vj. Klaic*) II 
Svezak. —  Na svjet izdalo drustvo Sv. Jeronima, Zagreb, Tisak Dionicke 
Tiskare, 1881, ricco di notizie ed a mio parere, uno dei migliori Com
pendi storici, in argomento esistenti, e venne molto adoperato pel pre
sente lavoro, nella parte puramente storica, Sezione I V :  „Particolarità 
locali“ .

*) Il libro citato del Professore dell'Università di Zagabria, Vj. Klaic, cui compete il merito 
di avere pel primo compreso nella storia anche i nostri piccoli luoghi, mi servì di base e fonda
mento in parecchie parti della Sezione quarta ed inoltre come modello, nella distribuzione espositiva 
degli schizzi storici per singoli luoghi.

7
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3. ,,Ragusa“ Cenni storici compilati da Stefano Scurla —  Zagabria 1876, 
Tip. Soc. —  A d eccezione della parte descrittiva, vennero, in parte, per 
quanto concerne Ragusa ed il suo territorio, utilizzati e riportati gli ac
cenni dello Scurla.

4. ,,Dalmacija“ iz djela Austro-Ugarska Monarhija, opisana i ilustro- 
vaua. —  Prievod s njemackog. —  Sa 114 slika —  Split —  knjizara F. 
Marsic —  1892.

5. Fiihrer durch Dalmatien di Reinliard E. Petermann —  Vienna 
1899, una Guida della Dalmazia, abbastanza riescita e raccomandabile*).

*) Devono particolarmente rilevarsi anclie: gli eruditi lavori di Storia patria dell’ illustre Prof. 
Vitaliano Brunetti di Zara; nonché quelli del Prof. Lorenzo Benevenia, che distinguonsi per acume 
critico. Il noto letterato Cav. Giuseppe de Sabalich, oltre la riescitissima „Guida archeologica di Zara", 
si occupò e scrisse cou molta esattezza e competenza, su parecchi argomenti di Storia ed Arte 
paesana
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B.

A PPEN D ICE. 

I. Monete e zecche.

Dalla Signoria Veneta, con Ducale 2 Febbraio 1491, fu concesso al 
Comune di Zara, il conio di una moneta sua propria, per comodità delle 
inferiori classi della popolazione. —  Dopo che la Dalmazia fu stabilmente 
soggetta ai Veneziani, ciò stesso aveva già ottenuto, prima di Zara, la 
città di Sebenico, e dopo di esse 1’ ottennero : Traìi, Spalato e Lesina. —  
(E w i del resto notizia di soldi di rame, coniati a Zara, ancora nell’ anno 
1426, con San Marco da una parte e San Simone dall’ altra).

Tali monete venivano battute nella Zecca di Venezia, il cui leone 
portavano da una parte, mentre dall’ altra segnavansi coll’ immagine del 
Santo protettore della rispettiva città. —  Anche i Conti di Bribir batte
vano propria moneta; (soldini: secondo il modello di Venezia e preeisa- 
mento : di Paolo I Subic (1274-1312) e di suo figlio Mladino II (131 2-1322) 
con la loro effigie e quella di Gesù o del Santo Patrono, con scettro e 
bandiera). —  V. Klaic : „Povjest Hrvata“ 1799 Voi. I pag. 273, con le 
figure delle monete dei Subic.

Zecche però, eranvi anche in Dalmazia. —  Oltre Ragusa, la quale 
fino a che fu repubblica, esercitò la facoltà di batter moneta, una Zecca 
ebbe pur Cattaro, dal secolo X IV, fino alla metà del X V II. —  Ijssa, 
coniò, ancora nell’ epoca greca, propria moneta, con la scritta greca ,,Is“ 
e da una parte un anfora, dall’ altra ttn grappolo di uva.

Da moneta di Zara, dell’ anno 1491, più sopra ricordata, porta da una 
parte la immagine di San Simeone in mezza figura; è di puro rame o di 
ottone ; il disegno ed il conio ne sono lavorati con finitezza, ed oggidì è 
molto rara.

V. anche ,,Novci poljickog statuta“ del Prof. M. Reìetar dell’ Uni
versità di Vienna —  Suppl. al „Poljicki Statut“ pubbl. da A lf. nob. de 
Pavich. —  Sarajevo Zeni. Stamp. 1908; nonché: Lazzari ,,Le monete dei 
possedimenti veneziani di oltremare e terraferma“ . Venezia 1851. *)

*) Delle monete municipali dalmate del Medioevo, vanno particolarmente rilevate:
1. quelle di Cattaro: coll'effigie di San Trifone ed altre di Stefano Nemanja, colla scritta: „Imperator 

Stefanus“ e la sua effigie ;
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II. Congiura di Bajamonte Tiepolo.

Uno dei punti oscuri nella storia dalmata del secolo X IV . si è lu 
famosa: Congiura di Bajamonte Tiepolo in Dalmazia, su cui scrisse un 
poema il Cavalier Valaresso. —  Da un decreto del 31 Gennaio 1329. del 
Consiglio dei dieci di Venezia, risulta essere stata data facoltà a Federico 
Dandolo provveditore in Dalmazia, di procurare in qualunque modo la 
morte di Bajamonte Tiepolo.

Note già sono le forti aderenze, da esso avute in Dalmazia, con la 
potente famiglia dei Conti Subic di Bribir. —  Il Consiglio dei dieci di 
Venezia, fu istituito appunto per la sicurezza della repubblica, dopo 1’ at
tentato del Tiepolo. —  In Novembre 1321, fu eletto esso da Mladino di 
Bribir e dal Comune di Zara a giudice di alcune loro vertenze. —- Nel 
Giugno 1325, i bolognesi mandarono ambasciatori a Zara, offrendogli il 
capitanato della città loro. —  Fra ben giustificata 1’ apprensione in cui 
erano tenuti i Veneziani dal Tiepolo, il quale era di grande inciampo ai 
loro disegni sulla Dalmazia. —  Gli storici si accordano nell’ affermare che 
il Tiepolo finisse in Dalmazia i suoi giorni.

III. Corpi armati e Galere municipali.

I municipi dalmati avevano i loro corpi armati e le proprie galee, 
commandate da patrizi : —  spesso uomini di Stato, letterati e guerrieri 
nello stesso tempo.

Per addurre un esempio, il Comune di Traù aveva cominciato ad eri
gere nell’ anno 1417 un vasto arsenale, nel sito di Konacvine, presso 
1’ odierna chiesa parrochiale di Seghetto. —  Un altro arsenale era stato 
iniziato alla punta di San Cipriano, verso il grande porto Saldon, presso 
la chiesa di San Teodoro di Okrug, ma il cambiamento di governo, fece 
arrestare i lavori d’ impianto bene avviati.

Nell' anno 1422, le città dalmate inviarono verso Seutari le loro galee 
in ajuto della repubblica veneta e precisamente : Sebenico ne inviò sette, 
Traù cinque e Spalato tre.

Una galera Traurina era negli anni 1430-1449 in servizio permanente 
di Venezia. —  Ancora oggigiorno si conserva viva la memoria di Don 
Juan d'Austria, e della battaglia di Lepanto (7 Ottobre 1571, festa della 
Madonna del Rosario). A lla battaglia stessa, presero parte 14 galee di

2. quelle di Ragusa, con San Biagio, in pieno ornato vescovile ;
3. quelle di Sebenico, coll’ effigie di San Michele arcangelo;
4. quelle di Spalato, con un braccio ed una spada ;
5. quelle di Traù, coll’ effigie di San Lorenzo, che porta in mano la graticola.

V : „Novci grada Zadra, Sibenika, Splita, Dubrovnika, Kotora i Trogira“ e riferibili figure a 
pag. 139 dell'opera: „Dalmacija“ iz djela Austro-Ugarska Monarhija Opisana i Ilustrovana —  Split. 
Medjunnrodna knjiiara. P. Marsii —  1892 (Privod s tijeniackog) (Sulle altre monete delle città dalmate, 
si tratta nella Sezione quarta, nella parte che riguarda le riferibili città).
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Zara; la galea di Lesina ,,San Girolamo“ comandata da Giovanni Balzi 
e *) la galea traurina denominata: ,,La Donna" al commando del sopra- 
comite Luigi Cippico, il quale in memoria della splendida vittoria ripor
tata sulle armi turche, portò a Traù gli avanzi di una nave turca, contro 
la quale aveva combattuto e precisamente : un gallo di legno, alto circa 
due metri, con piedestallo, sostenuto da una mano, visibile anche oggidì, 
nel cortile del palazzo Cippico, di fronte al duomo, assieme ad una pic
cola statua della „Fortuna", avanzo del rostro della polena della galea 
traurina.

Un altra galea traurina prese parte alla battaglia di Ncgropontc, 
commandata dal sopracomite Dottor Giacomo Andrcis. —  Ricordatisi ancoro 
con molta lode, fra altri, i condottieri e sopracomiti traurini : Amblasio 
Cernota, Saladini, Lodovico Lodi, Giacomo Testa, Cristoforo Andreis, Cri
stoforo Cippico, Andrea Celio-Cega, che sulla propia galea portava l ’ inségna 
del leone, Michele e Nicolò Vitturi, Marco Celio, Casotto Casotti, Andrea 
Celio, Matteo Claudio, Francesco Ciprianis-Quarko, Girolamo Lucio, com
mandante di tre galee presso Scutari, Girolamo Zanne, Pietro Cippico, 
Francesco e Giacomo Quarko, Girolamo Cippico, Pietro Andreis, Luigi 
Cippico, Giovanni Andreis, Virgilio Rotondo, Girolamo Casotti, Michele 
Cippico e Francesco Andreis. —  (V. „Trscanski Lloyd“ —  Lloyd Trie
stino —  N.ri 180 e 181 anno IV, 1906. „Povjestno-gospodarstvene crlice
o pomorstvu i brodogradnji 11 Trogiru“ —  R. vSlade Silovic).

I fasti marittimi della Dalmazia sono del resto antichissimi. —  Basti 
citare il fatto, aver navi di Lissa, duecento e più anni avanti Cr., ajutato 
Duilio a riportare la prima vittoria navale, che i romani ebbero a re
gistrare contro i Cartaginesi. Le celeri navi liburniche contribuirono alla 
vittoria di Azio.

IV. Legge agraria Grimani.

Colla Legge agraria Grimani del 1 Luglio 1755, la Repubblica ret
tificò e completò la distribuzione del nuovo e nuovissimo acquisto, aggiun
gendo 1’ obbligo di piantare „almen due frutteri“ per ogni campo.

I terreni distribuiti diventavano nelle famiglie inalienabili, finche 
sussisteva la linea maschile ; dopo di che restavano usufrutto delle femmine, 
vita durante, ed indi ritornavano alla Repubblica, che poteva disporne a 
piacimento.

In questa legge Grimani, che 11011 valeva per la Poglizza e l ’Albania 
Veneta (Bocche di Cattaro), si contengono molte belle disposizioni sul-

*) Inoltre le galee: „San Giovanni d'Arbe“, comandata da Gio. De Dominis; „San Trifone di 
C'attaro“ , comandata da Girolamo Bisante ; e „San Giorgio di Sefaenico“ col capitano Cristoforo Lucich 
(V. Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico di G. Arena —  a. 1886-87 —  documento originale 
„Numero di galee et de' Capitani che si trovarono alla vittoria navale“).
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dei boschi e ,,Gaji“ (boschi riservati) e simili.

Fino alla caduta di Venezia, la legge Grimani venne considerata come 
la base del buon vivere delle popolazioni della Dalmazia montana. V. 
Cattalinich : „Memorie sugli ultimi avvenimenti ecc.“ —  Spalato 1841, 
pag. 258).

Su questo argomento, va qui accennato anche il posteriore proclama 
del Governo veneto dei 7 Agosto 1780, che contiene le regolative circa 
la legna ed i boschi, per impedire i tagli abusivi ed il crescente depau
peramento degli spazi boschivi, nell’ uso delle costruzioni e per combu
stibile da commercio.

La legge Grimani era stata determinata, in seguito ad un discorso 
di Marco Foscarini, tenuto a Venezia nel Gran Consiglio, addì 17 Dicembre 
1747, in cui veniva rilevata la necessità di spedire Sindici inquisitori in 
Dalmazia, a fine di correggere alcuni disordini ed abusi, e di far giustizia 
sopra reclami portati contro la distribuzione delle terre del nuovo e nuo
vissimo acquisto, fatta negli anni 1719-1721. La distribuzione stessa era 
stata previamente modificata nell’ anno 1754*).

V. I Conti di Bribir.

Discendono dal Zuppano Bogdanac (1164). N ell’ anno 1221, Visan era 
Conte di Spalato e Sebenico ; Gregorio, vescovo di Kuin (1200-1229); 
Gregorio I, Conte di Spalato e Sebenico (1227, 1231, 1234) ; Stefano, 
Conte di Traù (1229-1234); Marco, Conte di Spalato (1237); Stiepko, 
Conte di Traù (1239-1250); Giovanni, Conte di Traù (1274-1277); Mla- 
dino I, Coute di Spalato (1302); Giorgio I, Conte di Sebenico (1280); 
Conte di Almissa (1286-1302) e Conte di Traù (1294). Inoltre, lo stesso 
Giorgio I era nell’ anno 1302, contemporaneamente Conte di Nona, Sebe
nico, Traù ed Almissa.

MIadino I I  (Banic) era nell’ anno 1311, Conte di Zara e Principe 
della Dalmazia. Giorgio I I  (Kliski) nel 1306 era Conte di Traù e negli 
anni 1303— 1322, Conte di Spalato. Paolo I I  (Ostrovicki) era nel 1332, 
Conte di Traù. Stanislava (1299-1304) abbatessa delle monache di Santa 
Chiara, nel Monastero di Santa Elisabetta a Scardona. Gregorio II, dal 
1320 al 1322, Conte di Sebenico e nel 1346 Governatore di Ostrovica. 
MIadino I I I  (1333-1348), cittadino di Venezia, marito di Elena, figlia
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*) Molte disposizioni per la conservazione dei boschi ed altre in linea idraulica, vennero ema
nate dalla Repubblica veneta.

Per quanto concerne in particolare la coltura forestale, sotto il governo di Venezia, evvi uno 
studio esauriente di Francesco Kirchmayer, i. r. Capitano distrettuale, pubblicato parecchi anni ad
dietro, in più numeri della „Rassegna dalmata“ di Zara. —  Sull’ argomento e con maggior dettaglio, 
in una eventuale continuazione dell’ opera.
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dello Car Stjepan Dulan Siini. Paolo I I I  (1342-1356), marito di Cafterina, 
figlia di Giovanni Dandolo. Eleva (1338) consorte di Vladislavo Kotro* 
manie, padre del Re di Bosnia Stefano Tvrtko I. Calteriva, consorte di 
Giovanni Jurisic, Conte di Bribir. Giorgio III, che addì 31 Luglio 1347, 
cedette Ostrovica al Re Lodovico I, ricevendone in cambio la città di 
Zrin ; esso è il primo Conte Zrivski. Catferiva, abbatessa nel monastero 
di San Nicolò a Zara. (V. Vjekoslav Klaic : ,,Bribirski Knezovi od Pie- 
mena Subic do god. 1347. —  Sa jednom Rodoslovnom Tablicom“ —  Za- 
greb 1897 —  Naklada Matice Hrvatske —  Tisak K . Albrechta (Jos. 
Wittasek).

Di Gregorio I, scrive Tommaso arcidiacono (Ed. Raòki, p. 113): 
,,Nec erat in tota provintia Chroatiae, qui tanta potentiae prerogativa pol- 
,,leret ; nec erat, qui ad res ipsius et fratrum suorum extendere manum 
„auderet“ .

Sopra un documento dell’ anno 1322, con cui Paolo II strinse patti 
di alleanza coi Traurini, eravi il Sugello descritto dal Lucio: ,,Sigilhuv
,,cereum ...... in quo aquila expausis alis cernitur, et infra earn ala itidem
„aquilae, sed grandis (antiquum Breberiensium insigne) cum litteris circa 
,,sigillum : t  S. Pauli II Comitis Traguriensis“ . (Lucius, De regno Daini, 
et Croat. pag. 209. Memorie di Traù, Additamenta pag. 65).

Riportatisi*) qui i nomi di parecchi individui tanto della famiglia 
Subicli, quanto di altre famiglie nobili, congiunte coi Subicli, notati in 
un vecchio Breviario manoscritto in caratteri gotici, il quale dal Convento 
di Bribir fu trasportato nell’ anno 1527 in quello dei Padri Conventuali 
di Sebenico, dichiarato suo erede dal Vicario vescovile Giovanni Lucio.

Fam ilia  SUBICH.

1. —  1200 X X I Junii obiit ven. Dona Heleua Consors Doni. Matliei 
de Breberio.

2. —  1303 Die V  Oct. obiit magnifica Do.na Ursa inclita Croatorum 
Banissa.

3. —  . . . .  Di III Mensis Octobris. Obitus Comitisse Urse Consortis 
Domini Comitis Pauli.

4. —  J304 • • • • Mensis Junii interfecerunt D.um Mladinum Banum 
bos. . . . Heretici iufideles.

5. —  1328 X V  Decembris obiit venerabili.? D.us Georgius qui fuit 
Comes Dalmatiae**).

*) V. Folium Dioecesanum —  Organon Curiae Episcopalis Sebcnicensis Annus XII — 1893 ed 
a. XIU — 1894 (pag 62— 63).

**) Al N.o 5, è indicata con precisione la morte del Conte Giorgio; nel mentre il Lucio, nelle 
Memorie di Traù, a pag. 209, dice che fosse morto ai primi di Deceinbre del 1330.

Al Conte Giorgio rimase la vedova L. e MIadino figlio minorenne.



6. —  1333? I Jitiiii fxiit depositus Comes Doymus filius Comitis 
Palili de Banatu.

7; —  133& X V  Octob. obiit venerab. vir . . . . . .  Dominus Georgius
filius D.ni Comitis de Breberio.

8. —  !374 X IV  mens. Augusti obiit venerabilis Do.na Margarita 
Consors Domini Budislavi de Breberio.

9. —  1377 IV  Mensis Madii obiit D.na Proba consol's Dni Nicolai 
ac Matris Domiuorum Joannis et Dobrusi.

10. —  1380 I die februarii obiit venerabilis vir Comes Matheus miles 
strenuus de Breberio.

11. —  1380 Obiit Consors Brigita Comitis Mathei militis de Breberio 
sub anno M C C C L X X X .

12. —  1385 IX Mensis Martii obiit venerab. vir bone mem. Dims 
Comes Gregorius de Breberio.

1399 X X X  Novem. Obiit venerabilis vir egreg. dilectus Deo 
et liomin. Comes Munit filius qdm. Pauli Comitis de Breberio cujus 
memoria sit in benedictione. Planxerunt illuni planctu magno, quia 
digtius fuit.

14. —  1411 Die X X V I Januarii obiit uobilis vir Comes Vladislaus
filius venerabilis viri qdm. Comitis M a th e i............. inclitae domus Subicli
Comituuni de Breberio.

J5- —  A. 1). 1414 obiit venerab. vir Comes Johannes filius Comitis 
Petri de Breberio, qui fuit laudabilis Deo et liomin. Die V i l i  mensis 
Augusti, cujus anim. requiescat in pace.

16. —  1428 Obiit ven. vir Stoisciza de genere Subich de Breberio, 
qui fuit laudabilis vir Deo et homin. Die 2 Mensis Januarii, cujus anima 
requiescat in pace.

17. —  l 4?9 Die V  mensis Novemb. obiit venerab. vir bonae meni. 
Dominus Comes Joannes Marcovich Subich de Breberio.

18. —  1453  obiit venerab. vir Doni. Petrus Banus Cetinae die XI 
Mensis Martii.

F am ilia  F I,A V O G O S T IC H *).

A11. Doni. M C C C L X X V  die III Mensis Septembris, obiit Domina 
Catharina Consors Domini Gregorii Flavogosti ac matris Joannis et Marci.

A11. Doni. M C C C L X X IIII prima die mensis Novembris obiit vener. 
Comes Marcus qdm. Gregorii Flavogosticli.

A11. Doni. M C C C L X X X II die X X V I mensis Martii obiit vener. 
Do.na Lucia Consors Dni Maconis qdm. Domini Gregorii Flavogostich 
cujus anima requiescat in pace Ani.

J S -  I 0 4  —

*) NB. Il Xavoreo nei suoi Annali di Sebenico, dice, che la famiglia Flavogostich, discendente 
da quella dei Subich da Brebir, venne ad abitare Sebenico.



Familia UGRINICH*).

Ann. Domini K C C C L X X X V I. X. die mensis Julii interfeetus est 
Comes Nicolaus filius qdm. Gregorii Ugrinich.

An. Doni. M CCCCV II Obiit Comes Ugrinus filius qdm. Michaelis 
Ugrinich qui fuit laudabilis vir Deo et hominibus.

Au. Doni. M C C C C X IX  die 11 mensis Julii obiit vener. Do.na Sabetta 
Consors D.ni Nicolai Ugrinich ac mater Dni. Ugrini Ugrinich de Brebe
rio, cujus anima, etc.

Fam ilia  S T IP A N IC H .

Ali. Doni M C C C L X X X IV  die VI mens. Decembris obiit vener. vir 
Comes Georgius Stipameli de Breberio qui dimisit Fratribus (S. Francisci) 
unam Crucem argenteam et unum Calicem pro anima sua et suorum.

Fam ilia M A T IG E V IC H .

Ali. Doni. M CCCCI die X V I mensis Octobris ; Obiit Doni. Matheus 
qdm. Gregorii Matigevich.

Fam ilia  P E T R O V IC H **).

An. Dui M C CC LX I die X mensis Madii obiit venerab. Dnus Nico
laus Petrovich.

An. Domi M CCCCV II die X II mensis Novembris obiit vener. Dona 
Pava Consors Doni. Petri ac matris Comitisse Joannis Petrovich de Breberio.

F am ilia  O BR ISICH .

An. Doni. X X V I mensis Madii M C CC C X IX  Obiit nobilis vir Comes 
Michael, filius qdm. Comitis Maji Obrisich, qui fuit laudabilis Deo et 
liomin. cujus anima etc.

Venne qui riportato il leggendario dei morti della grande casata 
dalmata dei Conti di Bribir. Si viene soprafatti da un senso di mestizia, 
quando si pensi che dei tanti e doviziosi loro castelli e manieri sono 
scomparsi perfino gli avanzi.

A  distanza di pochi secoli —  proprio nulla è rimasto dei Conti Subic; 
abbiamo i codici e breviarii miniati ; le loro bandiere, e le loro aquile,

*) NB. Nel Lucio de Regno Daini. Cro. si legge che nel 1343, vi era Budislavo figlio del def. 
Conte Ugrinich de Bribir.

**) NB. Dice il Zavoreo che la famiglia Petrovich passò a Sebenico.
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ricamate sui preziosi arredi da essi donati ai Padri Francescani. Ma, le 
' traccie delle aquile traverso i cieli sono sparite ! Mai più completa 1’ ever

sione, come nei loro vasti domini, che furono teatro di lunghe ed atroci 
lotte, per le continue invasioni dei turchi.

Noi non possiamo che esclamar col poeta: „Udite, o Cinzia, udite 
ciò che dicono i morti“ !

VI. Il Conte Domaldo.

„Comes Domaldus de Clyvna“ (Livno) —  Lucio de reg. Daini, app. 
379. Era figlio di Saraceno, zuppano di Clissa (1168) e Conte di Sebenico 
perpetuo, cum jure successionis (Lucio Memor. di Traù p. 29-32). Secondo 
il Lucio, Domaldo apparteneva alla prosapia dei dinasti Kacic : ,,Caciclos.... 
„de quorum generatone fuerunt Comites Nicolaus Almisi et Domaldus“ 
(Meni, di Traù, App. 62) ed inoltre: „Suspicari licet hunc Domaldum 
„eundem fuisse cum Ma/duco duce Cacitorum“ Lib. IV. Cap. V il i .

Il podestà di Spalato (1286) dovrebbe però essere stato un altro: 
„Domaldo di Zadulini, nobile Caratino“ . Il Conte Domaldo figlio di Sara
ceno, fu Conte di Zara, Sebenico, Nona, Traù ed Almissa nella prima 
metà del secolo X III (V. „Cetinjski Knez Domaldo“ O. Simun Milinovic 
Zadar —  Tip. Narodnoga Lista, god. 1886).
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AVVERTENZA.

Nelle particolarità locali vengono, fra altro, rilevati in linea generale 
i monumenti artistici del Medio Evo. Su questo proposito resta ancor 
sempre la fonte migliore, il vecchio libro dell ' Eitelberger : „Die Mittelal
terlichen Kunstdenkmale Dalmatien’ s“ , per la prima volta pubblicato 
nell’ anno 1861, *) quale ristampa del quinto Volume del „Jahrbuch der 
k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenk
male“ —  Verlag der k. k. Staatsdruckerei in Wien. Nell’ anno 1884 venne 
pubblicata una seconda edizione, in cui nel Volume IV  dei „Gesammelte 
Kunsthistorische Schriften“ si tratta dell’ argomento : „Die Mittelalterlichen 
Kunstdenkmale Dalmatiens in Arbc, Zara, Nona, Sebcnico, Traù, Spalato 
und Ragusa —  Von R. Eitelberger von. Edelberg. Mit 115. Illustrationen 
im Text und 26 Tafeln, nach den Zeichnungen des Architekten Winfried 
Zimmermann —  W ien, 1884. Wilhem Braumüller k. k. Hof. u. Univ.- 
Buchhändler“ .

Nella prefazione, osserva il Prof. Eitelberger che : della prima edi
zione quasi tutti gli esemplari erano stati venduti in Inghilterra, mentre 
la Dalmazia era in quei tempi, per la maggior parte degli Austriaci, una 
terra incognita. Nella seconda edizione, ampliata, vennero trattati anche
i monumenti di Sebenico, che nella prima non ci erano.

Nelle descrizione dei monumenti di Spalato, venne accolta compieta- 
niente la relazione del Prof. Alois Hauser e del Conservatore Francesco 
Dulie, pubblicata nelle „M ittheilungen“ della Commissione centrale. L ’archi
tetto russo Theodor Tschaghuin mise a disposizione dell’ Eitelberger per 
1’ accennata II. Ed. i suoi disegni su monumenti di Zara e Nona, ancora 
ignorati; l ’ ispettore delle ferrovie dello Stato Gustav Piate, il rapporto 
sull’ acquedotto romano, rinnovato dopo mille anni di abbandono.

„ *) Nell' anno 1859, il Prof. Eitelberger, mentre era occupato collo studio dei monumenti, crasi 
gravemente ammalato a Traù, di febbre malarica. Venne in quell’ incontro affettuosamente curato dal 
medico del Comune, Dottor Giovanni Madirazza. Ritornato il Prof. Eitelberger a casa, inviò al suo 
medico di Traù, quale ricordo, un bellissimo Album di vedute della città di Vienna, con una dedica 
assai gentile.

E chi scrive qeste linee —  figlio al modesto medico traurino —  eh’ era però fornito di soda 
coltura e non privo di buoni criteri d’ arte — rammentasi di aver più volte sentito da esso raccontare 
del soggiorno a Traù del prof. Eitelberger e dell’ architetto Zimmermann, parlando con grande am
mirazione, specialmente del primo.
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V  epoca della fondazione di Zara non è nota. —  Si ritiene però eSj 
Sere fra le più antiche città della Dalmazia. —  Fu città liburnica, anzi 
capitale della Liburnia; poi greca, forse col nonle di Idassa, mentovata 
da Scilace cariandeno, il primo dei geografi antichi. —  Soggetta a Roma, 
ancora avanti 1’ era volgare, divenne una delle considerevoli colonie romane.
—  Dei resti di quest’ epoca, i più rilevanti sono ; la Colonna della Piazza 
dell’ Erbe ; la Colonna di San Simeone*) e parecche iscrizioni. —  Nella 
tavola Peutingeriana (Segni. V. Miller 1888), presso Jadera, è riportata 
la greca Isdassa. —  Colonia Jader —  (tribus Sergia) —  di Ottaviano 
Augusto (14 d. C r .) .—  D’ imperatore Trajano vi aveva fatto costruire un 
acquedotto.

Nell’ anno 81 d. Cr., regnando Domiziano, venne coniata una meda
glia romana col motto: „Col. Augusta Jadera“ .

Dopo la venuta degli Slavi in Dalmazia, (anno 639) Zara 11011 venne 
dagli stessi occupata, ma continua appellarsi romana, e fiorisce pel suo 
commercio.

Distrutta Saloua dagli Avari, i suoi magistrati provinciali passano a 
Zara, capitale della Liburnia, nome che dopo quest’ epoca cominciò andare 
in dimenticanza, prevalendo quello di Dalmazia.

Nell’ anno 656 d. Cr., Zara, città dalmato-romana, dipende dall’ Im
peratore d’ Oriente, ed è governata da 1111 Pretore.**) —  Nell’ anno 802, 
pel trattato di Saltz in Turingia, la Dalmazia passa a Carlo Magno, meno 
le isole che rimangono a Niceforo greco. —  N ell’ anno 827, Zara e le 
altre città marittime della Dalmazia, sotto Michele Balbo, imperatore 
d’ Oriente, si dichiarano libere, e Zara elegge in modo indipendente il 
proprio duca o Rettore. —  N ell’ anno 876, un Proconsole o Pretore, colla 
propria Curia e milizia pretoriana, detto pure Stratego e Catapano, risiede 
a Zara. —  A i 18 Settembre dell’ anno 887, Zara, minacciata dai pirati

*) Delle due colonne, corìnzie, l'una è scanalata; l'altra, in piazza dell’ Erbe serviva, sotto i 
Veneziani, di berlina e di albo pretorio per la pubblicazione degli editti. Nella calle San Rocco, 
la vecchia chiesa di San Pietro fu costruita con frammenti romani ; una colonna, porta un’ iscrizione del 
tempo di Claudio II imperatore.

**) Per gli accenni storici su Zara, furono in prima linea adoperati i dati storici di Monsignor 
Bianchi, nei „F a sti di Zara" ecc., come si rileva anche nel corso del presente lavoro.



Narentani, ricorre a Venezia, che vi manda una flotta, comandata dallo 
stesso doge Pietro Candiano. —  A lla  punta Mica (anche promontorio 
Micolo) s’ incontrano i Veneziani coi pirati, e dopo un aspro conflitto, i 
narentani restano vittoriosi, colla morte del veneto duce.

Nel medioevo, Zara, chiamasi Jadera e Jadra; verso la metà del sec.
X, anche Diadora. —  N ell’ anno 986, Majo Priore di Zara e Proconsole 
della Dalmazia, riedifica la chiesa ed il convento di San Griàogono, ca
valiere romano e martire di Aquilea, gonfalone della città. —  Nel 997, 
avendo gli Slavi, coi Narentani occupato 1’ isola di Pasman, di cui erano 
possessori i Zaratini, invocano questi 1’ ajuto dei Veneziani, i quali nel 
giorno dell’ Ascensione arrivano a Zara, festosamente accolti. —  Nel con
flitto vuoisi abbia perduto la vita il re dei Croati, Dircislavo, e sia stato 
tumulato a Belgrado (Zaravecchia).

Il successore di re Dircislavo, chiede la pace che viengli accordata.
—  E  così, il protettorato delle coste dalmate rimane ai Veneziani. —  Nel-
1’ anno 1059, il Priore di Zara era anche Proconsole della Dalmazia. —  
Nell’ anno 1066, 1’ abbadessa Cicca, che ritiensi sia stata sorella carnale 
oppure spirituale di Crescimiro Pietro re della Dalmazia Croata, riedificò 
la chiesa ed il convento delle monache di Santa Maria in Zara e li dotò 
di molte possessioni.

Re Crescimiro Pietro, nell’ anno 1069, fece donazione dello scoglio 
reale di Maon, al monastero di San Grisogono. —  Nel diploma, emanato 
nel cenacolo di Nona, apparisce firmato, dopo i suoi ministri, il Priore di 
Zara Leone, col titolo di protospatario e catapano di tutta la Dalmazia.
—  Dal che si scorge che Crescimiro, s’ appagava del semplice titolo regio, 
per quanto concerne Zara e le città soggette all’ impero greco. —  Nel 
1096, Zara, nello stesso modo precario, riconosce 1’ autorità di Venezia, i 
cui dogi fino dall’ anno 998, scrivevansi : ,,duces Veneticorum et Dalma- 
tieorum“ . —  N ell’ anno 1100, Colomano re d’ Ungheria, si recò a Zara 
per venerare le reliquie del vescovo San Donato. —  Ne fece estrarre un 
braccio e riporlo in un reliquiere di oro.

N ell’ anno 1102, Colomano, facendosi forte dei titoli di Kresimiro e 
di Zvonimiro, s’ incoronò a Belgrado (Zaravecchia) quale re della Dalmazia ; 
nel x i 05, cinse Zara, d’ assedio.

Il vescovo di Traù, Giovanni Orsini, con una macchina di sua inven
zione,*) ajntò i Zaratini alla difesa, ma ciò non bastando, si recò personal
mente al campo di Colomano, e s’ interpose ad ottener loro favorevoli 
condizioni di pace, facendone rispettare 1’ autonomia —  Colomano entra 
trionfante a Zara e vi fa costruire il campanile della chiesa di Santa Maria.

*) V. „Memorie di Cose Dalmatiche, nella Storia della Vita di San Giovanni Orsini Vescovo di 
„Traù, scritta dal Padre Filippo Riceputi e pubblicata dal Canonico Stefano Paulovich-Lucich. — Con 
„Appendici —  Zara —  Tipografia Demarchi-Rougier, 1S64“ c. XVIII, pag. 87 e seg.
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—  A  Zara, erige poscia un castello e vi lascia ini presidio*). —  Nel 1 116, 
Zara si arrende al doge Ordelafo Falier. —  Ai 22 Marzo 1145, la repub
blica di \ enezia, con sua ducale, conferma città principale di tutta la 
Dalmazia, la città di Zara.

Il Pontefice Anastasio IV  colla Bolla ,,Licei universaìis“ , di data 17 
Ottobre 1154, innalzò la chiesa di Zara al grado di Metropolitana, asse
gnandole per suffraganee le diocesi di Arbe, Ossero, Veglia e Lesina, e 
decorando del pallio e del titolo metropolitico il suo arcivescovo. —  In 
tal modo, la chiesa di Zara venne staccata dalla giurisdizione dell’ arcive
scovo di Spalato.

Con Bolla, di data 24 febbrajo 1155, papa Adriano IV sottopone 
1’ arcivescovo di Zara, alla giurisdizione del Patriarca di Grado. —  Addì 
13 marzo 1177, approdò a Zara il Pontefice Alessandro III, e montato su 
una mula bianca, si diresse alla cattedrale di Santa Anastasia. —  Nel 
1x80, i Zaratini si dedicano al re d’ Ungheria, per non essere soggetti 
al Patriarca di Grado. —  Nel 1192, Riccardo Cuor di Leone, nel suo 
ritorno dalla terza crociata, si fermò a Zara, accompagnato dal Barone 
normanno Balduino di Bethune. —  A i 10 Novembre 1202, i Crociati 
(quarta Crociata 1202-1204, Balduino di Flandria ed il Marchese di Mon
ferrato) al comando di Enrico Dandolo, giunsero in vista di Zara, che ai 
24 Novembre fu costretta alla resa. —  Le sue mura vengono smantellate: 
atterrati i palazzi ed i templi.

E così, Zara resta in mano di Venezia fino l’ anno 1242, in cui si 
mette sotto la protezione di Bela IV d’ Ungheria, che conferma i privilegi 
di Colomano e Bela III. —  Nel 1311, Carlo Roberto conferma i prece
denti privilegi, essendo Conte di Zara, Mladeno Subic di Bribir (Comes 
perpetuus Jadrae).

Dal 1313 fino il 1345, nuovamente il dominio veneto ,,salvis juribus 
regis Hungariae“ . —  Nel 1342, Zara ha un rettore veneto, ma proprio 
presidio e si regge coi propri Statuti. —  Dai 15 Dicembre 1346, Zara è 
senza restrizione soggetta a Venezia.

Il trattato di pace di data 18 Febbrajo 1358, conchiuso a Zara, fra 
la Repubblica veneta e Lodovico re d’ Ungheria, stabilì che la Dalmazia 
tutta rimanga al re medesimo, che manda a governare in sito nome la 
provincia, Carlo di Durazzo, eli’ esso re, privo in allora di figli, avea 
destinato suo successore.

*) Colomano, ritiensi abbia avuto sepoltura nalla Chiesa di Santa Maria, presso l'altar mag
giore. La chiesa appartiene ad epoche diverse. Il Campanile è di stile romanico, dall’ architettura 
singolarissima, specialmente nelle fondamenta. Una nicchia ad archi credesi sia la sepoltura di Ve- 
kenega figlia di Re Crescimiro. Sonvi parecchi antichissimi reliquiari (sec. XI e principio sec. XV); 
un ricamo delle monache di Spalato, molto vecchio e di grande valore. Inoltre, nella stessa Chiesa 
di Santa Maria, eonservansi: un quadro di San Gregorio Magno, anteriore al XIII sec., ed un dipinto 
della Madonna, della scuola di Raffaello.
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N ell’ anno 1366, coi denari del re d’ Ungheria, Lodovico, e con quelli 
del Comune di Zara, venne rifabbricato il castello di San Michele (in 
monte Ugljan) ; nello stesso anno, vennero ricostrutte le mura rovinate 
di Zara.

Nell'anno 1371, re Lodovico, confermò al Capitolo di Zara l ’ an
tico suo diritto : di autenticare e legalizzare tutti gli atti pubblici, 
tanto ecclesiastici che civili, e di munirli del proprio sigillo, per cui per
cepiva una tassa, che formava una delle sue rendite. —  Nel 1371, Elisa- 
betta d’ Ungheria, per atto di devozione verso la reliquia di San Simeone, 
fa voto di uu’ arca d’ argento.

Addì 25 Giugno 1373, nacque a Zara Giovanna, primogenita figlia di 
Carlo duca di Durazzo, che fu poscia regina di Napoli. —  La neonata 
principessa fu battezzata addì 7 Luglio 1373, nella chiesa di San Griso- 
gono, dal decano dei monaci benedettini, Simeone de Grisogono nobile 
di Zara; fu tenuta al sacro fonte dai nobili zaratini Cressio e Laura 
de’ Civalelli.

Addì 25 Ottobre 1383, giunse a Zara la regina, vedova di Lodovico 
d’ Ungheria, con due figlie. —  Trovò ella già collocato nell’ arca d’ ar
gento, da lei fatta costruire, il corpo di San Simeone il Giusto, commet
tendo addì 16 di Novembre che una delle chiavi dell’ arca sia custodita 
dai Rettori della città. —  E da ritenersi, che in questa occasione, ella 
abbia pure donato alla chiesa del Santo, il calice d’ argento, che nel 
nodo e nel piedestallo è ornato degli stemmi delle reali case di Napoli 
e d’ Ungheria, uguali a quelli che si trovano sull’ arca.

Addì 8 Luglio 1384, il Comune di Zara raffermò la fedeltà alla 
„sacra“ corona d’ Ungheria, presenti la regina Elisabetta, Edvige sua-sorella 
ed Elisabetta loro madre, con giuramento solenne prestato sopra il braccio 
di San Grisogono, a nome del Comune di Zara, da: Saladino de’ Saladini, 
Francesco de’ Cedolini e Coxa de Begna, rettori di Zara, con ventitré 
nobili del Consiglio della città. —  Nel 1386, ai 14 Dicembre, muore nel 
castello di Novegradi, la regina d’ Ungheria Elisabetta, tenuta prigione da 
Janko di Palisna, priore di Vrana dei cavalieri di Rodi, quella stessa pia 
Elisabetta, da cui fu donata 1’ arca d’ argento a San Simeone. —  Fu tra
sportata a Zara e provvisoriamente sepolta a San Grisogono.

Nel 1387, venne posta a Novegradi in libertà sua figlia la regina 
Maria, che a Nona concesse udienza all’ ambasciatore Paolo de Paolo, (il 
noto Cronista di Zara). *)

Nel 1389, ai 16 di Gennaio, venne la salma della regina Elisabetta 
trasportata in Ungheria e 1’ accompagnano i tre cavalieri d’ onore zaratini : 
Benedetto de Galli, Marino de Matafari e Gregorio de Nassi.

*) V. Il „Memoriale“ di Paolo de Paolo patrizio zaratino (1371-1408). Nel „Dalmata“ di Zara 
No. 4, del mese di Getinajo 1911 e seguenti.
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Nel 1392, Domenico Teobaldo de Nassi, giudice di Zara, compilò il 
Catasto di tutti i terreni del territorio zaratino. —  Nel 1394, venne 
costrutto il coro di noce nella chiesa di San Francesco, da Giovanni di 
Borgo Santo Sepolcro.

Paolo de Paolo, Rettore di Zara scrisse la Cronaca di Zara, cui diede 
il nome di Memoriale, che comincia dal 7 Aprile 1371 e giunge fino al 
al 1408. A i 14 Novembre 1398, giunge a Zara, Alberto IV duca d’Austria, 
reduce dal suo pellegrinaggio in Terra Santa. —  Ai 19 Luglio 1403, 
giunse a Zara il re Ladislao di Napoli, accompagnato da: Hrvoje duca di 
Spalato, —  il fiero e prode Hrvoje —  imponente per la sua bella e mae
stosa figura; da Giovanna, sua sorella, fidanzata a Guglielmo duca d’Austria 
e dal cardinale Angelo Acciajuoli, legato pontificio.

A i 2 di Agosto 1403, Ladislao venne incoronato nella chiesa di San 
Grisogono. —  Esso innalza alla dignità di Gran Maresciallo del Regno, 
il traurino Peretto degli Andreis e manda a Zara, come governatore gene
rale della Dalmazia, Giovanni di Lusignano. —  Per la quarta volta, viene 
eletto Conte di Traù, il dovizioso patrizio zaratino, Giacomo de Raduchis, 
giureconsulto.

Addì 9 Giugno 1409, il re Ladislao cede con formale trattato ai 
Veneziani, per centomila ducati, Zara con Vrana, Novegradi e Pago, non
ché tutti i suoi diritti sulla Dalmazia. —  Riacquistata Zara dalla Repubblica, 
questa le conserva le leggi del suo Statuto. —  Indignato pella vendita 
fatta dal re Ladislao ai Veneziani, Paolo Giorgi, nobile zaratino e Comes 
perpetuus Traguri, trasferì stabilmente il proprio domicilio a Ragusa. —  
Con ducale 5 Settembre 1409, venne concessa ai nobili e cittadini di 
Zara, la cittadinanza veneta.

Nel 1423, l ’ arcivescovo Biagio Molin, fa a proprie spese costruire, 
con isquisito lavoro d’ intaglio, il Coro della Metropolitana di Zara. —  
Nel 1430, un Convento de’ Minori Osservanti venne fondato in Ugliano, da 
Simeone de Begna.

Nel 1443, il maestro Marco degli Organi, zaratino, costruisce un 
organo per la chiesa di San Francesco a Zara. —  Nel 1480, l ’ abate di 
San Grisogono, Diodato Venier, fa scrivere in carattere gotico e figure 
miniate un messale in pergamena, eh’ è un monumento raro di paleografia, 
che deve conservarsi ancora nella biblioteca del Seminario Zmajevic.

Nel 1485, Giovanni da Curzola, intagliatore, costruisce i sedili del 
Coro di Santa Maria e 1’ arcivescovo Vallaresso lascia alla Metropolitana 
il suo pastorale d’ argento, insigne lavoro di stile semigotico del 1460, 
ed una brocca con bacile d’ argento. —  Nel 1500, Simeone de Begna 
vescovo di Modrusa, nobile zaratino, insigne per pietà e dottrina, scrisse 
le Memorie della Dalmazia.

Venne nel 1536, sepolto nella chiesa dei frati di Ugljan, della quale 
fu la famiglia sua fondatrice.
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I Conti Begna ed i Conti Fanfogna, sono delle più antiche famiglie 
nobili, fra quelle, ancora esistenti. *)

Nel 1513, si diede principio alla Gran Guardia nella piazza dei S i
gnori, dietro il disegno del Sanmichieli. —  Con testamento 20 Marzo 1534, 
il patrizio zaratino Antonio de Ciprianis devolve tutto il frutto dei suoi 
beni a beneficio dei quei giovani nobili di Zara, che volessero dedicarsi 
agli studi. —  Nel 1543, distrutta l ’ antica Porta, ch’ era situata nell’ at
tuale campo dei cinque pozzi, venne costruita la Porta terraferma sotto 
la direzione di Giangirolamo Sanmichieli, e sopra disegno di suo zio, il 
celebre architetto militare Michele Sanmichieli.

N ell’ anno 1552, gli abitanti di Zara erano 6536, quelli dell’ insulario 
5293. —  Nell’ anno 1553, erano in costruzione, il baluardo detto ,,Ponton", 
ora giardino pubblico, il baluardo detto „Cittadella", ed il baluardo di 
Santa Marcella. — ■ N ell’ anno 1558, per ordine del Senato, soggiace a 
a nuove riforme lo Statuto di Zara, del 1 Dicembre 1305, pubblicato nel 
1564 colla stampa, per cura di Gianfrancesco Salamoili Conte di Zara, 
con prefazione di Francesco Fumati giureconsulto.

Nel 1565, venne dal governo veneto rinnovata nella piazza dei 
Signori la Loggia, sul disegno del defunto architetto Michele Sanmichieli 
e demolita la chiesa di San Luca in piazza dell’ erbe, venne il suo altare 
trasferito a San Donato. —  Nel 1569, Giovanni Giovino, da Zara, lascia 
erede dei suoi beni l ’ ordine dei cittadini di Zara, peli’ educazione di gio
vani nello studio di Padova e per la dotazione di oneste donzelle. —  Il 
territorio di Zara soffrì assai per le incessanti scorrerie dei turchi, che nel 
157° giunsero ripetutamente fino alle porte di Zara.

A i 7 Ottobre 1571, giorno della battaglia di Lepanto, ebbero anche 
i dalmati lor parte gloriosa. —  Oltre ad un gran numero di quelli, che 
come al solito, si trovavano sulla flotta della Repubblica, tutte le nostre 
isole e città vi avevano le loro galee, fra le quali erano quattordici quelle di 
Zara, comandate da Pietro Bortolazzi. —  La galera di Traù, combattendo 
con sette navigli nemici, perdette quasi tutti i suoi ed ebbe gravemente 
ferito il proprio sopracomite Alvise Cippico.

Nel 1574, il provveditore generale Luigi Grimani, completò i bastioni 
dell’ attuale pubblico giardino e della Cittadella. —  Nel 1578, furono 
costrutti i „ Cinque pozzi", sul disegno del Sanmichieli. —  Nel 1648, la 
Repubblica donò alla chiesa di San Simeone i due angeli di bronzo, che 
sostengono 1’ arca del Santo, fusi nell’ arsenale di Venezia, col metallo

*) l ì  Convento dì San Girolamo dì Uglian, dei Padri Francescani della Prov. di San Giro
lamo, venne coll’ annessavi chiesa eretto nel 1430 da Simeone de Begna; venne ristaurato nel 1531 
da Simeone de Begna Vescovo di Modrussa; nuovamente ristaurato dall’ inesauribile pietà di Sua 
Maestà l ’ imperatore Ferdinando e dell’ imperatrice Maria Anna, di benedetta memoria, assieme 
all’ altro Convento di San Doimo di Pasman (1S61).
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dei cannoni presi agli ottomani dal Provveditore Generale Leonardo Fo
scolo, nella guerra di Caniia.

Nel 1746, il Comune di Zara acquistò per 1124, zecchini la casa 
Pedrini, in piazza dei Signori, dove trovasi presentemente il Municipio. —  
La casa stessa serviva pel fontico di biade ; poi, eravi collocato il Monte 
di Pietà, istituito 1’ anno 1628, dal Provveditore Generale Pisani. —  Nel 
1752, la Repubblica veneta concede in feudo alla famiglia Borelli, i beni 
di Vrana, coi territori di Tinj, RadoSinovac e Banjevac.

Nel 1753, vengono eretti da Pietro Nakic (Nachini) nato a Knin, gli 
organi di San Francesco, di Santa Maria e nel 1759, quello della metro
politana. —  Nel 1755, essendo stata tolta dalla repubblica veneta ai 
vescovi cattolici ogni ingerenza sopra gli abitanti di rito greco-ortodosso, 
la villa d’ Islam, venne divisa in due parti : Islam latino pei cattolici, ed 
Islam greco pei greci.

N ell’ anno 1777, il provveditore generale Jacopo Gradenigo raccoglie 
a Podgradje, più di 3000 monete d’ oro, d’ argento e di bronzo, per la 
maggior parte d’ epoca romana e greca.

Anche iscrizioni lapidarie, vennero scoperte, tra cui una dedicata 
all’ Imperatore Graziano. —  Nell’ anno 1780, dalla Comunità di Zara 
venne coniata una medaglia d’ oro al provveditore generale Luigi Foscari.

Nel 1786, Gregorio Stratico zaratino, raccoglie le Memorie storiche 
della Dalmazia in quattro volumi, di cui si servì il Kreljanovic.

Nel 1790, il Provveditore Diedo fece costruire una loggia nel borgo 
interno, per la misura del grano; la piazzetta, conserva anche oggidì il 
nome di Piazzetta delle Pile.

Nel 1792, il Comune di Zara, fece dono al Provveditore generale 
Angelo Diedo di una spada d’ oro, per le grandi sue benemerenze. —  
N ell’ anno 1794, il governo veneto diede principio ad una strada carreg
giabile, da Zara a Knin, condotta a termine dal governo austriaco n e ll'anuo 
1798. —  Addì 12 Maggio 1797, la Repubblica veneta cessò di esistere, 
rimandando in Dalmazia undicimila „Schiavoni“ (truppe dalmate). Il resto, 
si desume dalla storia generale della provincia*).

Zara, fortificata da remotissimi tempi, perdette questo carattere del 
tutto, appena nell’ anno 1873. —  Ancora nella tavola Peutingeriana, il 
porto di Zara viene menzionato e chiamato: „E pilicus"’. (V. Castori 
Romanorum Cosmographi, tabula quae dicitur Peutingeriana —  Recognovit 
Conrad Miller 1888. —  Segmentimi V).

l a  torre del Buovo di Anlona, è mentovata in vari modi nelle antiche 
memorie e nelle canzoni popolari. Pu nomata: Sepolcro di Giadro, Lu

*) Sul bombardamento di Zara, dei 7 Luglio 1859, da parte della fregata „Impetuose" apparte- 
nente alla flotta francese, comandata dal Vice-Ammiraglio Romain-Desfossòs, leggonsi gl’ interessanti 
particolari nelle Memorie sulla Dalmazia di V. Lago —  Voi. II, pag. 3^3— 3I4*
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cerna di Sinella, torre di Santa Marcella, torre di San Simeone ; più 
comunemente però Buovo di Antona, dal nome dell’ eroe dell’ epoca caval
leresca dei Reali di Francia, che nella torre stessa sarebbe stato prigione.
—  Appartiene al periodo municipale delle fortificazioni di Zara. —- Sulla 
torre del Buovo, c’ era la grande Campana del Comune.

Delle trenta e più chiese che aveva Zara, oggidì rimangono sette pei 
cattolici ed una pei greci-orientali. —  La più antica, è quella della S. 
Trinità, nomata generalmente di San Donato (dope varie vicende, Museo; 
dall’ anno 1877) dal nome del quarto vescovo di Zara, che giusta la tra
dizione l ’ avrebbe eretta al principio del secolo IX, cogli avanzi di un 
tempio romano di Juno Augusta (Livia, moglie di Ottaviano Augusto?)
—  E  una grande Rotonda di stile bizantino, con tre absidi ed una cupola 
(caduta in ruina e sostituita dal tetto). —  Ha due ripiani ; anzi, è vera
mente formata da due chiese, l ’ una sopraposta all’ altra. —  Da conoscitori, 
viene paragonata alla Marienkirche di Acquisgrana, eretta da Carlomagno, 
ed alla chiesa di San Vitale di Ravenna, quantunque il suo materiale sia 
di gran lunga inferiore a quello bellissimo di queste due chiese. —  V. 
Fitelberger Voi. IV pag. 92 e seg. ,,A. Hauser und F. Bulic Forschungen 
ùber die Kirche San Donato“ ).

La Cattedrale di Santa Anastasia, di stile romanico, eretta nel sec. 
XIII, con la facciata*) notevole, portava prima il nome di San Pietro e
lo cambiò con quello di Santa Anastasia, nel secolo IX. Fu nel sec. XIII 
riedificata quasi completamente. L ’ aitar maggiore venne eretto nel 1322, 
per cura dell’ arcivescovo Giovanni Butovane ; il battistero di marmo, è di 
forma esagona, antichissimo ; il Campanile, cominciato dall’ arcivescovo Va- 
laresso e compiuto appena nell’ anno 1892 —  opera dell’ architetto inglese 
Jackson. Ha nell’ interno, l ’ originale galleria; il Coro, (1427) con gli 
stalli, che nello stile arieggiano quelli del K in g ’s-College di Londra e di 
Wimborne ; il presbiterio, la cripta e le Reliquie, fra cui quelle di Santa 
Anastasia, che dai più ritengonsi portate dal vescovo Donato, da Costanti
nopoli (V. nella Rivista Dalmata anno II Voi. IV  anno 1900: „11 Duomo 
di Zara nel secolo X IV “ del Prof. G. Smirich). L ’ interno della Chiesa 
assomiglia a quello di San Zeno a Verona e San Miniato al Monte presso 
Firenze.

La chiesa di Santa Maria, in stile lombardo, del rinascimento, fon
data, verso la metà del secolo X I da Cicca, e da re Colomano, al suo 
ingresso a Zara munificentemente dotata.**) Fra altre cose di pregio, trovasi

*) V. ,,I'ac:ide of Duomo at /Cara“ pag. 36. — „Dalmatia“ — By Maude M. Holbach (a. 1908) 
ed in prima lìnea: Eitelberger, Voi. IV, pag. 137 e seg. „Die Domkirche“ —  (Tafel IX und X).

**) Il Prof. Benevenia di Zara, nel suo studio: „11 Comune di Zara nel secolo XIII“ nella Ri
vista Dalmatica, Anno I. Voi. I. pag. 263 e seg. —  Zara Tip. S. Artale, a. 1899, osserva, che quanto 
viene addotto dal Bianchi nei „Fasti di Zara“ riferibilmente al reliquiere d’ oro donato da Colomano, 
non corrisponde, giacché il reliquiere non esiste più —  e ritiene tale indicazione —  come una fola.



nel Monastero un dono votivo, colla dedica ; „Potenti viro. Duo. Sandalio. 
„Vojevode bosne“ . (Sandalj Hrauic, marito di Kleua, figlia del serbo Czar 
Lazar 1433) Il Convento, fondato nel 906 dai Benedettini di S. Griso- 
gono, fu ampliato negli anni 920 e 1066 —  Nel Convento si custodiva il 
libro dei privilegi della Città di Zara.

La chiesa di San Michele, dal portale gotico, officiata dai Terziari 
francescani, con liturgia slava, di rito romano, è molto antica. Nel tim
pano della porta vedesi una sacra rappresentazione, coll’ Arcangelo, la 
Madonna ed altri Santi; nell’ interno, un quadro di una Processione, di 
scuola tizianesca. Nel Convento, trovansi alcuni vecchi dipinti, di pregio, 
ed un notevolissimo Crocefisso, che si assicura abbia una leggenda, ripro
vante l ’ eresia, forse dei patareni. Il Convento, fondato nel 1430, sotto il 
nome di S. Giovanni Battista, trovavasi nel suburbio di Zara; nel 1541, 
venne trasportato in città, nella chiesa di San Silvestro; nell’ anno 1807, 
passò a San Michele.

Santa Domenica ; ridotta magazzino, ha nella facciata un bassorilievo 
della più antica arte cristiana. —  San Simeone, prima Santo Stefano, nello 
stile moderno romanico (1572), ha il capolavoro preziosissimo dell’ arca di 
San Simeone,*) che viene da conoscitori paragonata a quella dei Re Magi, 
attrovantesi nel duomo di Colonia. —  La reliquia venne portata a Zara, 
verso l ’ anno 1270, da Gerusalemme. —  L ’ arca era dapprima in legno, 
poi di marmo, indi di argento cesellato, (anno 1380 lavoro di „ Francesco 
orefice qm. Antonio da Sesto, territorio di Milano, abitante di Zara“ ).

La chiesa di San Antonio, dove adesso tiene le sue sedute la Dieta 
Dalmata, ha una facciata di stile lombardo.

— Ed altre fole sarebbero: l’ antico aitar maggiore, eretto da Colomano in >S. Maria (Bianchi — Zara 
Cristiana—  I. 150); del cadavere di lui, trasferito da Belgrado a Zara; del ripudio di Vekenega, sua 
moglie ecc. —  Egualmente, lo stesso professor Lorenzo Benevenia nel suo opuscolo „11 Comune di 
Zara dal V al XII secolo“ (Zara Tip. S. Artale 1886) mette iu dubbio l’ affermazione del D.r Rafki, 
riferibilmente al dominio di Pietro KreSimiro su tutta la Dalmazia, ed a pagina 43 conclude testual
mente :

„Che Cicca sia stata sorella di Pietro Crescimiro, non v’ ha dunque ragione e nemmeno indizio, 
„per cui quel „soror“ o è un’ interpolazione, o va inteso quale titolo d’ un legame spirituale“.

,,Che non pochi alti del convento di S. Maria, non meritino piena fiducia, lo stesso Raiki lo 
„insegna“. —  Avendo nel presente lavoro riportate, per le notizie storiche su Zara, in massima parte, 
le indicazioni di Monsignor Bianchi, vengono addotti anche i dubbi sull’ autenticità dei rispettivi do
cumenti, senza emettere alcun giudizio, in argomento di critica, che richiederebbe uno studio spe
ciale e profondo, non consentito dai limiti del presente lavoro. —  (Nella parte storica e descrittiva 
ho semplicemente, per Zara e per gli altri luoghi, registrato in forma riassuntiva e sussidiaria le 
notizie più comuni, di cui non posso sempre guarentire la piena esattezza, essendo per lo più di se
conda mano. Ho cercato però, con tutta sincerità, di non dire mai cose partigiane. —  Ammetto, 
senz’ altro, per parte mia, la possibilità di abbagli ; escludo però, in via assoluta, ogni e qualunque 
intenzione).

*) V. Fondra : „Storia delle insigni reliquie di San Simeone Profeta, che si venera a Zara“ , 
con le Note del Ferrari-Cupilli (Zara, Tipografia Battara 1853). —  Le memorie del Can. Tanzlingher 
furono consultate dagli scrittori successivi : Kreglianovich „Memorie per la Storia della Dalmazia“ 
(Zara, 1809) ed altri. Sul corpo del Santo venne collocata una collana di perle, foggiata ad iscrizione, 
un ex voto di Giorgio Brankovif, despota di Serbia nell’ anno 1421.
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La chiesa di San Grisogono, gonfalone di Zara, apparteneva ad uri 
convento di Benedettini, presentemente Ginnasio italiano. —  Vuoisi sia 
stata la chiesa eretta nell’ anno 908, dai priori della città di Zara Fu- 
culus ed Andreas ; però, presentasi assai più probabile, essere stata com
piuta alla fine del secolo X IV , mentre consta della sua consacrazione 
solenne, ch’ ebbe luogo addì 21 Giugno 1407. —  E di stile romanico, (luc
chese) con una bella facciata laterale ; il grande aitar maggiore del secolo 
X VII, eretto per voto della cittadinanza, dall’ altarista Girolamo Garzotti di 
Venezia; le quattro statue, d’ altezza naturale e di marmo di Carrara, 
rappresentanti i quattro Santi, protettori della città, furono collocate il 
giorno 6 Ottobre 1617.

Il Santuario della Madonna del Castello, ampliato nel secolo X V III, 
dal benemerito arcivescovo Vincenzo Zmajevich, ivi sepolto, ed in questi 
ultimi anni rinnovato, mediante obblazioni dei fedeli. (V. ,,11 Santuario della 
Madonna del Castello in Zara“ —  Cenni storici-agiografici dell’ Abate 
Pietro Kaer —  Spalato 1904, Tipogr. Sociale Spalatina).

La chiesa di San Francesco sulle mura,*) prima San Girolamo, appar
tiene al Convento dei Francescani. —  Vuoisi, che intorno l ’ anno 1212, 
Zara abbia accolto fra le sue mura (V. P. Donato Fabianich „Storia dei 
Frati Minori“ Tomo II, pag. 5), il Santo fondatore dell’ Ordine e che lo 
stesso abbia instituito il Convento.

Da Zara, essersi egli poi recato nell’ isola di Pastnan, fondandovi un 
altro Convento. Il Convento francescano di Zara venne nell' anno 1858, 
e più tardi, rinnovato ed ampliato, particolarmente per la munificenza 
dell’ Imperatore Francesco Giuseppe I. La chiesa di San Francesco, ha un 
bel Coro, parecchi altari di marmo, un prezioso crocefisso bizantino del 
nono secolo, e dipinti di grande pregio. Il campanile ha una campana 
del 1328; la più antica di Zara.

La chiesa greco-orientale di Sant' Elia, era prima una chiesa cattolica, 
dedicata a Santa Margherita e concessa nel secolo X V III ai serbi profughi 
dal montano e dalla Bosnia. —  Iia  due portali di rovere, con intagli di 
grappoli d’ uva e melagrane. Nel secolo X V III, venne ridotta nella 
forma attuale. —  Addì 19 Settembre 1808, il governo francese accordò 
l ’ istituzione in Dalmazia di un vescovato greco-orientale e venne la città 
di Sebenico destinata quale residenza del vescovo, più tardi passato a Zara, 
concedendosi la chiesa di Sant’ E lia per esclusivo uso degli ortodossi.

(V. „S u ll’ architettura delle Chiese di Zara“ del Prof. G. Vonbauk, 
versione libera dal tedesco del prof. Francesco Danilo —  Zara, Battara, 
1857, in 4. pag. 30). —  Sulle chiese ed i dipinti di Zara, scrisse in questi

*) Nel Convento trovatisi I’salteri ed Antifonali del XV sec., lavorati da I-ratc Antonio di Zara, 
Frate Luca di Zara e Frate Bonaventura da Selve. Nella chiesa è particolarmente rimarchevole il 
grande dipinto della „Madonna della Misericordia“ di V. Carpaccio; — un quadro allegorico, figu
rato, dell’ Ecclesia triumplians e dell’ Ecclesia militans.



ultimi anni, nei patrii giornali: „Rassegna dalmata“ e nel „Dalmata“ di 
Zara, il Cav. Giuseppe de Sabalieh.

Zara pagana è sepolta quasi tutta. —  Restano le due colonne romane ; 
lapidi, iscrizioni, frammenti diversi. Ricordano Venezia: alcuni tratti delle 
vecchie mura, la Cittadella, i Cinque Pozzi, l ’ Arsenale, la Porta Terra
ferma, la Loggia e molti altri edilizi pubblici e privati ; le piazze ed i 
Campieli, i vicoli e le Calli.

I l  Palazzo dei Priori, poi palazzo del Conte, indi del Provveditore 
generale veneto, coi pogginoli e le cisterne a rosoni, ampliato più tardi 
ripetutamente con altri edilizi, è presentemente sede dell’ Imp. R. Luogo- 
tenenza Dalmata. —  Sulla piazza di San Pietro nuovo, ora dei Signori, 
c ’ è la Loggia, (con la Biblioteca Paravia), ricostruita nel 1565, e la torre 
dell’ Orologio, del Corpo di Guardia; —  tutte e due, eseguite su disegni 
di Michele Sanmichieli, e completate dal provveditore Generale Girolamo 
Zane nel 1570. La loggia è un superbo modello di stile palladiano-toscano. 
La biblioteca comunale chiamasi Paravia, dal nome del zaratino, Pier 
Alessandro Paravia, che tenne la cattedra di belle lettere italiane, a ll’ Uni
versità di Torino e legò i suoi libri alla patria. La biblioteca contiene 
oltre 40.000 Volumi. Sul lapideo tavoliere, sorretto da grifi, leggesi : „H ic 
regimen clarum —  magnaque facta manent —  1600“ .

Presso la gran guardia, trovasi la palazzina del governatore delie 
armi veneto, con la piccola chiesa di San Lorenzo, che internamente 
mostra delle originalità architettoniche. Fra vecchi palazzi, rimarchevoli 
assai sono: quello Dall' Acqua (scuola popolare tedesca) c. d. „Caserma 
del diavolo“ , quello dei Gianxich, dóve abitavano i vescovi di Nona; il 
palazzo del vescovo greco-ortodosso, ristanrato nell’ anno 1841; il „fo n 
daco dei Turchi"  (de Bernardi). Inoltre: Detrico ; de Grisogono ; de Fan- 
fogna ; de Gherardini ; Giovino ; la casa dei Ponte, col Gobbo di Pietra, 
vecchia figura zaratina da lunario ed almanacco popolare ; de Califfi, ed 
altri molti. Nel Giardino pubblico, formato nel 1829 dal generale Welden, 
vedesi un’ esedra, con frammenti ed iscrizioni romane ; il parco Blazekovic 
presso „la  Spianada“ ed il bosco dei pini di Ceraria, offrono gradite pas
seggiate ed ombrosi recessi, allietati dalla più rigogliosa vegetazione.

Veneta è anche la Porta Marina col Leone di San Marco, nell’ anno 
1572, formata cogli avanzi di un arco romano, che sorgeva sulla piazza 
dove si trova la porta stessa, a perpetuare le memorie della battaglia di 
Lepanto.

E  nelle chiese diverse, trovansi : arredi sacri preziosi, codici antichi, 
argenti cesellati, evangelistari miniati e pale di Tiziano, del Veronese, del 
Tintoretto, dello Schiavone, di Carpaccio, (Vittore Carpaccio o „Scarpaccia”  
come lo noma il Vasari), di Palma il giovane, del Diamantini, del Varo-
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tari, del Bassano e del Ricci. (V. Eitelberger Voi. IV, pag. 150 e seg. 
„die Schatzkammer des Domes“ ).*)

*
* *

Per quanto riguarda /’ insulario di Zara, si noti che le acque dalmate 
cominciano alla lanterna di „G rujica“ ; indi viene il canale, fra le isole 
Selve e Premuda ; poi, il largo bacino meridionale del Quarnerolo ; l ’ isola 
di Pontadura (Vir); Brevilacqua (Privlaka); Sestrunj (Estrum) R ivanj; 
Ugljan (Julianum) col capoluogo di Oltre (Preko) —  anticamente „Otoch, 
ultra barcaneum“ , dove il canale si restringe e prende il nome di canale 
di Zara. —  L' isola Grossa o Lunga poco popolata, quantunque abbia una 
superficie di un miglio quadrato, va parallela con le isole di Eso  e di 
Pasman (Postimana) e forma il così detto Canale di M ezzo; Vergada 
(Lumbricatum e Eevigrada) ; le isole Incoronate, più gruppi d’ isole e 
scogli, appartenenti al Comune politico di Sale; la più lunga fra queste 
isole, porta il nome di Incoronata propriamente detta. —  Di una metà 
dell’ isola era proprietario Pietro Africh; dell’ altra, una ventina di fa
miglie di Betina, Morter e Sale che, con numerosi greggi, nel clima mi
tissimo e negli ubertosi pascoli aromatici ricavano i loro proventi.

Fra i numerosi scogli che trovansi intorno la maggiore isola Coronata, 
il cui porto si noma „ Porto Corona", vanno rilevati i seguenti, i cui nomi 
ritengonsi di origine ebraico-fenicia ; e precisamente : Sekan, che signifi
cherebbe habitaculum ; Sut da Sait, spino ; Kurbabela, da Karub-Beli, che 
vuol dire : Sanctuarium, templum Dei Beli vel Baali, per cui è da cre
dersi che su quest’ isola, a ll’ epoca dei Fenicii, vi fosse un tempio dedicato 
al Dio Belo o Baal, che del resto viene ricordato anche in altri antichi 
nomi della presente Dalmazia p. e. a Bàiina Glavica, Collina di Baal, 
a Kljake di Deruis (V. Foglio Diocesano di Sebenico, anno X II (1893) 

pag- 56)-
A  Bibinje e San Cassiano, trovansi i beni della mensa arcivescovile 

di Zara. —  Nel porto di San Cassiano, esisteva un castello arcivescovile, 
costruito sul mare. Procedendo da Kuklyica, il canale prende il nome di 
Canale di Pasman, comunemente ,, Tuètica".

*) Oltre alle opere citate, veritiere utilizzate pei cenni riferibili alla città di Zara ; in prima 
linea i „ Fasti di Zara" di Mons. Carlo Federico Bianchi — Zara Tip. O. Woditzka anno 1888 ; indi : 
la „ Guida archeologica di Zara"  di G. cav. Sabalich —  Zara Tip. L. Woditzka 1897 : „Dalmatien" 
di Franz Petter. Gotha. Justus Perthes —  1857; Andeutungen zu dem Programme für die Ah. Kaiser
reise Sr. Kais, und Königl. Apost. Majestät des Kaisers durch Dalmatien, in den Monaten April und 
Mai 1875. zusammengestellt von Don Ivan Danilo“ : Dr. Schatzmeyer „ Dalmatien" II Ausgabe Triest 
1877 ; ed infine i lavori di storia zaratina, pubblicati nella „ Rivista dalmatica" di Zara, a. 1899-1900.
—  V. anche: „Della vita e degli scritti di Giovanni Tanzlingher Canonico Zaratino“ di Giuseppe 
Ferrari-Cnpilli, Annuario Dalmatico anno II, Spalato. I,ibr. Morpurgo 1861. — Ai nomi del Gliubavaz, 
Ponte e Fotidra, da cui ricevette molta illustrazione la storia ecclesiastica e civile di Zara, si associa 
quello del Tanzlingher, che scrisse: „La dama cronologica“ ecc. nel 1708, di pag. 266, raccolta di 
memorie sacre e profane, dedicata all’ arcivescovo Priuli.
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Sul continente, a pochi passi da Zara, sulla strada regia, trovasi 
Malpaga (Dracevae), così chiamata dal nome del veneto generale, che vi 
eresse il fortilizio; Babindub, piccolo villaggio, cui riferisconsi i versi del 
Canzoniere popolare di fra Andrea Kacic-Miosic, sull’ hajduco Mocivuna.

Dopo Zemonico, un ramo stradale conduce per Smilcié e Karin, ad 
Obbrovazzo. —  E qui, comincia il territorio che comunemente chiamasi 
dei ,,Kotari („Ravm Kotari“). —  Il Zupano Vladimiro (780) ed il di lui 
successore Kresimir, erano Signori della Eika e dei Kotari. —  Selimiro, 
bano della Lika e dei Kotari, avrebbe giterreggiato nell’ anno 862, col 
serbo Caslavo, figlio del re Radoslavo, fatto anche ricordato nel Canzo
niere popolare del Kacic.

*
* *

I Veneziani, dividevano i circoli di Zara e di Spalato, nel così detto 
vecchio, nuovo e novissimo acquisto. —  Sotto il primo, si comprendevano 
tutte le isole e città, meno Scardona, e ciò con 1’ atto di demarcazione 
conchiuso nel trattato di pace di Candia (1669) dal Commissario Giovanni 
Battista Cav. Nani, e la linea col suo nome venne chiamata „Linea Nani“ .
—  Sotto il secondo, intendevasi quella parte, che i Veneziani avevano 
conseguito colla pace di Carlovitz (1699). —  Questa comprendeva una 
gran parte dei distretti del circolo di Zara ; una parte dei distretti di 
Sebenico, Traù, Scardona e Spalato, come pure i distretti di Knin, Dernis 
e Sinj, ed una parte dei distretti di Almissa, Macarsca, e Narenta. —  
Questa regolazione dei confini ebbe luogo sotto il Provveditore Generale 
Mocenigo, c. d. „Linea Mocenigo“ . —  Per il terzo, intendevasi il terri
torio d’ Imoschi, che i Veneziani colla pace di Passarovitz (1718) acqui
starono dai Turchi.

I „K otari“ furono bene definiti da Don Michele Pavlinovic, nel suo 
stile scultorio: Campo di scorrerie e covo di ajduci. —  „Trkaliste Mle- 
tacko i tursko —  Valjaliste vojsci nevjezbanoj —  Zgodno leglo Kotarskim 
hajdukom“ . —  Gli eroi popolari dei Kotari, sono i Jankovic e gli Smi- 
ljanic, ricordati nelle nostre canzoni popolari. —  La parte inferiore dei 
Kotari, è nota sotto il nome di Bukovica („Krsna Bukovica“ ).

Borgo Erizzo, ad un passo dalla città di Zara, così chiamato dal 
nome del provveditore veneto Nicolò Erizzo, è una colonia albanese, ivi 
stabilita dall’ arcivescovo di Zara Vincenzo Zmajevic, verso 1’ amia 1720.

Zemonico. (Zunen, Semelnico, Selmonico) appartenne ai Venier, fin 
l ’ anno 1570. —  Il castello di Zemonico nel 1571, cadde in mano dei 
turchi, che vi fabbricarono una moschea e divenne in brevissimo tempo 
ima considerevole borgata ottomana con più di 400 case, centro delle 
operazione militari dei turchi. Nell’ anno 1647, venne tolto ai turchi, dal 
provveditore Pisani.
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I PP. Trappisti, nel mese di Aprile 1894, hanno preso possesso a 
Zemonico, dei beni costituenti la Fondazione, della B. V. Maria, istituita 
dal benemerito Carlo Fontanella e dalla di lui consorte Anna Hanke di 
Vienna, per provvedere al sostentamento ed all’ istruzione religiosa ed 
agricola di alcuni ragazzi dei dintorni.

I Trappisti riattarono ed adattarono anzitutto gli edilìzi appartenenti 
alla fondazione ed acquistarono vari terreni confinanti per arrotondare il 
possesso, nonché praterie per ricavare la quantità di foraggio necessaria.

II nuovo convento, con fabbricati annessi, occupa la sommità della 
collina, che domina Zemonico, sulla quale vi sono ruderi di costruzioni 
romane, venete e turche; probabilmente il terreno stesso, ove addì 19 
Marzo 1647, il Provveditore di cavalleria Marc’Antonio Pisani, con 6.000 
combattenti sbaragliò completamente i turchi, che da lungo tempo si erano 
impossessati e fortificati a Zemonico, e dicevano che, siccome una vespa 
nella proboscide di un elefante alla fine può farlo stramazzare a terra, 
così essi da Zemonico avrebbero fatto cadere Zara.

Tre grandi edifizì vennero eretti, per stalle, granajo e deposito delle 
macchine agrarie, con grandi cantine sotterranee e si lavora sempre a 
completare lo stabilimento. (V. ,,I Trappisti di Zemonico“ nella Rassegna 
Dalmata-Smotra Nr. 103 anno 1894).

Nona ,,Aenona florida civitas Asinii Polliouis“ —  Ajnonon di Plinio;
—  la città romana distrutta nell’ anno 500. d. Cr, ; poi, noto vescovato 
croato che si ricorda nell’ anno 858, coi vescovi; Teodosio (879) ed il 
celebre Gregorio di Nona (Grgur Ninski) —  „Episcopus Croatorum“ . —  
Sede di Zupania ; nell’ undecimo secolo, era Nona residenza regale di 
Pietro Kresimir (,,In nostro caeuaculo Noneusi residens cum nostris Zupanis, 
„Comitibus atque Banis nostrae regalis aulae“ ) e di Zvonimir, sotto il cui 
regno si tenne a Nona un sinodo ecclesiastico. —  Aveva un convento di 
Templari, soppresso nell’ anno 1312. —  La reliquia, col Piede di Sant’An- 
selmo, con scarpe d’ argento, è regalo del Conte Paolo di Bribir dell’ anno 
1309. —  Sant’Anselmo, nell’ anno 117, instituì la prima chiesa di Nona. 
(V. ,,Nekoie erte iz proslosti Nina“ di Gr. Urli 6-1 vano vie, Koledar Mat. 
Daini. 1889).

Poi, era Nona residenza di un Conte veneziano fin 1’ anno 1646, in 
cui il Conte ed il Vescovo abbandonarono la città per non lasciarla cadere 
in mano dei turchi, facendola incendiare e d’ allora, Nona, la regale, ricca 
di tante patrie memorie, era divenuta una piccola città desolata, dove 
regnava la malaria.*) —  Rimase la fede incrollabile del buono e forte

*) Il torrente „Riiina“ forma attorno le vecchie mura un mefitico padule ; il porto è ostruito 
nella piccola e decaduta città, dove nel medioevo eranvi ben sedici chiese, fra cui una fondata da 
Sant'Anseimo. Nella città spopolata, che conta poche centinaia di abitanti, sonvi le ruine di otto chiese, 
fra cui quella, bizantina di Santa Croce e la chiesuola di San Nicolò, anche bizantina.
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nostro popolo, che nell avverso destino non si piega e coll’ avito costume 
festeggia sempre la „Madonna di Zeèevo“ (Gospa od Zeceva) e di Lepo
rine. Dei resti antichi sono rimarchevoli a Nona : la cappella gotica 
del vecchio Duomo; l ’ arca lignea di Santa Marcella, unica nel suo genere ; 
la cappella della Santa Croce e la chiesa di Sant’Anseimo. —  Nel mese 
di Giugno 1910, a merito principale del Prof. L. Jelic di Zara, vennero 
iniziati degli scavi nella piazza, fra la chiesa e la scuola. —  Vennero 
scoperte muraglie antiche, di epoche diverse, nella lunghezza di 40 metri ; 
un edifizio romano, con diversi oggetti.

Sulle ruine romane erano stati eretti, al principio del medioevo : la 
cappella di Sant’ Ambrogio, che apparteneva alla Cattedrale ed il noto 
Battistero di Nona col fonte Battesimale marmoreo, lavoro di prete Gio
vanni di Nona, che vuoisi donato dal Conte Viseslav, (IX secolo) e traspor
tato a Venezia nel 1746, dove si troverebbe ancora nel museo Correr (V. 
Klaic „Povjest Hrvata“ Svezak I —  pag. 63, con figura —  Zagabria 1899. 
L. Hartman) oppure in quello dei Frari.

Venne scoperta anche in parte una monumentale cappella funebre 
del X V  secolo. —  Gli scavi tendono a scoprire, nei dintorni della Cat
tedrale, le tombe dei vecchi vescovi e zupani croati.

Vennero infine scoperti tanti frammenti architettonici e decorativi 
nella chiesa delle Monache di S. Maria, da potervisi quasi ricostituire l ’ in
terno. —  La chiesa stessa è un monumento del X  secolo. —  (V. Rassegna 
Dalmata-Smotra N. 54 —  6 Luglio 1910). V. anche: „Breve Notizia 
sull’ istituzione della festività della B. V. di Leporine", che si celebra il 
5 Maggio nella città di Nona e sua diocesi, pubblicata da Antonio Grassoni 
Zara —  Battara 1859.

* *

Zaravecchia, secondo il Lucio, 1’ antica Blandona ; Alba maris del 
Porfirogenito ; Beligradutn ; Alba marittima e Realis. —  Nell’ epoca croata 
era sede di Zupania; dimora prediletta di Pietro Kresimiro, che nel sec.
XI, fece erigere il monastero benedettino di San Giovanni. —  Zaravecchia, 
aveva il castello di Belgrado sul mare („Belgrad na moru“ ) eretto dai re 
croati della dinastia nazionale. —  Colomano d’ Ungheria ebbe ad incoro
narsi nel 1102. —  Venne distrutta dai Veneziani nell’ anno 1124, ed il 
suo vescovo passò a Scardoua. —  Ai nostri tempi, è una cittadella che 
va sviluppandosi, e crescendo d’ importanza, promette 1111 nuovo sviluppo 
civile ed economico. ** *

Arbe (Rab), 1’ Arba di Plinio,*) coll’ antichissima chiesa restaurata nel 
1237, dal magnifico campanile isolato, di stile romanesco, la cui fabbrica

*) Nella tavola Peutingeriana : Isola Arva. Nell’ „iter liierosolimitanum“ di Breidenbach Arbia.

9
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ascende all’ anno 1212, tanto ammirato dal Jackson; dall’ aitar maggiore 
artistico a ciborio, die finisce in un fiore di marmo, e 1’ arca argentea di 
San Cristoforo. —  Sede vescovile, fino all’ anno 1145, soggetta al metro
polita di Spalato e poi a quello di Zara.

L ’ Eitelberger ritiene per la scultura veneziana, parecchie parti della 
Chiesa essere dei sec. X IV  e X V  ; altre invece appartenere all’ arte roma
nesca primitiva.

Conservatisi ancora molte pergamene del secolo X, di valore storico ; 
fra le altre un diploma originale di Pietro Crescimiro dell’ anno 1070.

N ell’ anno 875, gli abitanti latini di Arbe pagano un tributo di cento 
ducati, annui, ai Conti Croati. —  L ’ anno 998, viene presa dal doge 
Pietro II Orseolo. —  Nel 1018, si obbligano il vescovo ed il podestà 
Bellotta di prestare ogni anno a Venezia per titolo di tributo: dieci funti 
di seta, e ciò nel giorno di Natale. —  Dal 1059 fino al 1070 è sotto la 
protezione di Pietro Crescimiro. —  Nel 1075, viene assediata dal duce 
normanno Haming, che addì 9 Maggio leva 1’ assedio. —  E più tardi, tale 
giorno veniva festeggiato dal Comune, ritenendosi miracolosa la liberazione, 
pel patrocinio di San Cristoforo, la cui reliquia (il capo) in una cassettina 
d’ argento, con figure di smalto,*) si conservava ancor prima nella chiesa 
della Beata Vergine. —  Nel 1106, riconosce Colomano d’ Ungheria e nel 
1118, passò a Venezia, dietro patto stretto col doge Ordelafo Falieri, che 
guarentiva i vecchi privilegi ed in particolare il diritto di eleggere da sè 
il vescovo ed il Podestà.

Già, ai tempi romani, Arbe era un’ importante stazione pel commercio.
—  Più tardi, fu per Venezia e peli’ Ungheria, la prima tappa per le navi 
dirette nel Levante. —  Una vecchia torre guarda 1’ entrata del porto. —  
Nalle mura è incastonato il leone di San Marco. —  Notevole nel duomo,
—  come si disse —  1’ altare maggiore a ciborio, sostenuto da sei colonne. 
Venne la chiesa rinnovata negli anni 1287, 1438 e 1490. Rimarchevole 
anche la ruina della chiesa di San Giovanni Battista, di cui 11011 è preci
sabile, quando sia stata eretta. —  Una cappella più recente, è opera di 
Alessio da Durazzo.

Il quartiere, presso il Duomo, è disabitato dall’ anno 1456, in cui 
uua pestilenza ebbe a mietere mezza popolazione. —  Nella chiesa è par
ticolarmente rimarchevole il Coro, lavoro veneto dell’ anno 1445, somigliando 
gli Stalli nel carattere e nei dettagli a quelli della Chiesa dei larari di 
Venezia. —  Era prima cattedrale ed aveva il proprio vescovo. —  Adesso 
è arcipretale ed appartiene alla Diocesi di Veglia. —  Nel duomo sono 
inoltre particolarmente rimarchevoli : il dipinto della Madonna, della scuola

*) I/' arca „Martyris laureati Cristofori“ deve appartenere al principio del sec. XIII. La sua 
forma artistica è greco-bizantina. Le figure corrispondono alla „Legenda aurea" di Jacobus a Vora
gine, sulla vita di San Cristoforo.
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di Giotto e l ' arca di San Cristoforo, col Salvatore, la Madonna ed il 
Martirio del Santo, in rilievo.*)

Secondo 1’ itinerario di Giambattista Giustiniano, (anche secondo To
lomeo) sull’ isola erano due città, cioè Arbe e Collento. —  Nell anno 1320, 
i due partiti dei Collentiui e degli Arbesaui, erano venuti in tale dissidio, 
che il doge Giovanni Superanzio ordinò la riforma dell’ antico Statuto, 
con le norme ; ,,Capitula intrinsecorum et extrinsccorum".

Nel periodo, in cui si resse a Municipio, con proprio Statuto, Arbe 
raggiunse la maggior prosperità. —  Fra altro, la rinomata seta di Arbe 
si pagava tant’ oro, quante libbre pesava ed era conosciuta fin dal sec. X.
—  Era nota anche la manifattura dei pannilani greggi di Arbe. —  Negli 
ultimi anni promette 1’ isola un nuovo risveglio, come stazione climatica 
di primaria importanza.

L ’ isola di Arbe ha una lunghezza di circa 22 chilometri. —  Sul
l'isola (nel villaggio di Loparo) ebbe i natali San Marino arbesano, 
fondatore della piccola repubblica italiana, che porta il suo nome.

La chiesa di Santa Giustina possiede un grande quadro di Tiziano.
—  Parecchie case hanno portoni, loggie e poggiuoli di rara eleganza 
antica. —  Il caratteristico palazzo Nimira mostra un portone classico 
stemmato, con una facciata rimarchevole ed un giardino a terrazza.**)

Dal parco, presso la Porta Catena e la Torre Gagliardo, si gode una 
bellissima vista. —  Di lì, si passa al Campo Marzio ed al preesistito Con
vento Francescano, sul cui portone trovansi le armi di parecchie famiglie 
del luogo. —  Bellissima anche la Baja di Sant' Eufemia, col cenobio fran
cescano dello stesso nome, assai pittoresco, fondato nell’ anno 1444. Uno 
dei più antichi Conventi benedettini in Dalmazia, fondato nell’ anno 1062, 
è quello preesistito di San Pietro in Valle, di cui il primo Abate fu 
Fulco; sotto il Priorato di Majus, donato dal Comune di terreni.

Pago, la Gissa di Plinio ; anche Cissa e Quessa. —  L ’ isola di Pago, 
come tale, vuoisi sia stata ricordata in una Patente di Pietro Kresimir 
dell’ anno 1070. —  Nel X II secolo passò nel dominio di Venezia; nel
l ’ anno 1174, il doge Sebastiano Ziani donò il: „castrimi Kesse in insula 
Pagi“ , a Rogerio figlio del Conte di Zara. —  Forse il nome di Quessa, 
è conservato nel presente villaggio di Caska, dove trovansi ruderi romani,

*) Sono notevoli anche le pergamene di Arbe, da 400 eh’ eran prima, con suggelli di pregio, 
ridotte ad una cinquantina. Avevano servito al Lucio e ad altri storici ; una aveva il suggello d’ oro. 
Si conservano nell’ archivio del Comune. Prima venivano tenute colle reliquie nel c. d. Santuario, un 
vano nella mensa dell’ aitar maggiore.

**) V. „Entrance Palazzo Nemira, Arbe“ . I Nemira erano per maritaggi congiunti ai de Domi- 
nis —  page 228. „Dalmatia“ By Maude M. Holbach, nonché Sir Gardner Wilkinsons „Dalmatia“ , ecc. 
specialmente per quanto riguarda gli Uscocchi e le loro gesta.
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specialmente visibili sull’ altipiano, fra Caska, Novaglia vecchia e Novaglia 
nuova („Navalia“ ). —  I due luoghi erano uniti mediante lunghi sotterranei, 
scavati nella pietra. —  N ell’ anno 1372, passò a Lodovico d’ Ungheria e 
poi nuovameate sotto il dominio di Zara.

Nel 1393, avendo gli abitanti allontanato il rettore Zaratino coi due 
assessori, Zara inviò una forte flottiglia, che ridusse l ’ isola a soggezione.
—  Sulla piazza di Zara venne giustiziato il Conte eletto da quelli di 
Pago ; vennero presi ottantasei ostaggi nel novero dei migliori cittadini e 
sacerdoti; giustiziati poi tutti, addì 24 Marzo 1393. —  Sparita la città 
antica di Quessa, sorse la nuova di Pago, nell’ a. 1442, con veneti ajuti, 
costretti a stabilirvisi gli abitanti della vicina Terravecchia e di altri luoghi 
circostanti. —  L ’ isola è situata di fronte al litorale croato, con cui forma 
il c. d. ,,Canale della Morlacca" ed é una delle più grandi del Ouarnero.
—  Notevoli le saline.

La Repubblica veneta aveva dato l ’ isola in feudo alla famiglia Moro- 
sini. —  Ebbe sempre rivalità con Arbe e contrarietà verso Zara, che 
imponeva all’ isola le proprie leggi ed i propri reggitori. —  La seconda 
dominazione veneta perdurò dal X V  secolo fin l ’ anno 1797.

La chiesa ed il palazzo del Conte, furono eretti dai veneziani. —  
(V. Prof. G. Smirich, nella Rivista Dalmatica, Anno I Voi. I Zara 1899, 
Tip. S. Artale : ,,11 Portale del Palazzo del Conte in Pago“ pag. 195-200).

I l  palazzo del Conte è un fabbricato di poca importanza, eretto nel- 
l ’ anno 1467, essendo Pretore Tommaso Zorzi. —  Il portale, ricorda lo 
stile gotico-veneziano, nell’ arco leggermente acuto e negli svolazzi dello 
scudo, con un passaggio al Rinascimento, specialmente rimarchevole nel 
bassorilievo dell’ architrave. —  S u ll’ architrave vedesi scolpito un leone, 
che colle zampe anteriori posa sopra una roccia, ove ergesi un castello, 
con due scudi, ornati di ghirlande.

Anche il Portale del Duomo è opera del rinascimento. —  Nel duomo, 
fra altre cose di pregio, trovasi una pala di Paolo Veronese.

** *

Dal „Piccolo della sera“ pag. I li,  1. Settembre 1910, N. 10457, rile- 
vansi per estratto, i seguenti dati : La valle di Pago miniera di sale. —  
„L a natura, ha creato la valle salifera di Pago nella posizione più adatta 
alla fabbricazione del sale marino. —  Eppure, ciò nonostante, per 1’ insuf
ficienza di braccia (le migliori forze del paese essendo emigrate in America) 
essa nell’ ultimo decennio giacque in completo abbandono, ridotta ad 
infeconda palude.

Questo deplorevole stato di cose provocò un intervento del Governo, 
il quale dopo lunghe trattative acquistò le saline per corone 500.000.

Il Governo preventivò poi un milione di corone per i necessari 
restauri, che sono stati anche eseguiti.



Già adesso, si può constatare come il primitivo sistema di fabbrica
zione stia scomparendo e come in luogo suo subentri un sistema moderno 
razionale. In poco tempo la valle di Pago si è trasformata, da un com
plesso di aquitrini, quasi in un vero giardino. —  Secondo il sistema 
antico, il salinaro doveva star per ore ed ore immerso nell’ acqua, curvato 
sulla „pala“ , che introduceva da una nell’ altra „evaporazione“ .

La valle salifera di Pago, che una volta abbracciava un numero inde
terminato di „pertinenze“ irregolari, ne conta ora una sola, così che il 
lavoro ne risulta concentrato. —  A  lavoro compiuto, saranno in tutto 176 
saline regolari ed ognuna avrà una superficie di 40 metri quadrati.

Quest’ anno (1910) si è cominciato a lavorare nelle saline verso la 
metà di Giugno, e malgrado i preparativi necessari per consolidare il 
terreno e nonostante le eccezionali pioggie di luglio, si sono già potuti 
fabbricare (con 14 operai che lavorano in sole 10 saline) oltre 4000 quin
tali, e si potrà previsibilmente raggiungere 1111 quantitativo di ben 10.000 
quintali.

Questo razionale sistema di fabbricazione di sale riesce di notevole 
vantaggio allo Stato, poiché, mentre prima la sorveglianza della valle era 
affidata a 40 ,,teglieri“  (guardie giurate), ora essa è ridotta a soli 6, e, 
mentre negli ultimi tempi si otteneva 1111 sale impuro e grigio, adoperato 
soltanto a scopi industriali, ora invece si ricava nitido e bianco sale da 
cucina. —  Inoltre, col vecchio sistema, la media annua del sale raccolto 
era di 60.000 quintali ; ora invece si potrà raggiungere la 11011 indiffe
rente quantità di 100.000 quintali.

Durante la campagna salifera vengono occupati 50 uomini e un cen- 
tinajo di donne per il trasporto del sale dai „letti“ ai rispettivi „asciu
gatoi“ .

Il trasporto del sale, dalle saline ai magazzini di Pago, sarà effettuato 
durante i primi anni a mezzo di barche. In seguito verrà costruita la 
funicolare, preventivata dal ministero delle finanze“ . *)

Selve, la greca Selbon, ricordata nel sec. IX. —  Verso l ’ anno 1072, 
il Comune di Zara, per gli uffici del Vescovo Andrea, donava 1’ isola di 
Selve al monastero di Santa Maria di /Cara. —  Appartengono al suo cir
condario anche le isole : Premuda (Palmodon) ; Ulbo (Aloep) ; Melada 
(Meleta) ; Isto (Gistum) e Scarda (Scardacissa del Porfirogenito).

*) Si tratta presentemente (Ottobre 19io) dell1 effettuazione del progetto per la ferrovia inier- 
insulare. A tale scopo, si è costituita una società a garanzia limitata, essendo stato assunto il finan
ziamento dell’ impresa, in prima linea, della ditta P. Schickau di Elbiug, dal grande cantiere na
vale di Stettino e da parecchie personalità dell’ interno. Sono progettati i due porti principali : a 
Novaglia dell’ isola di Pago ed a Preluka nell’ Istria. La linea ferroviaria dovrebbe passare da Mat- 
tuglie per Cantrida fino a Preluka ; traversare l’ isola di Pago, e congiungersi ai continente mediante
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V  isola di Selve passò poi sotto il dominio di Venezia che, nell’ anno 
1639, la cedette per la somma di ducati 12.350 al capitano Francesco 
Soppe. —  Più tardi, passò alla famiglia Morosini, che ne mantenne il 
possesso fino la prima metà del secolo decimonono. —  Per un contratto 
dell’ anno 1770, gli abitanti dell’ isola pagavano alla famiglia stessa, in 
cambio dei prodotti del suolo, che dessi percepivano, l ’ importo annuale 
complessivo di 2000 lire venete, a titolo di contributo colonico in ragione 
del quarto dei proventi (c. d. cetvrtina“ ).

N ell’ anno 1838, la famiglia Morosini vendette 1’ isola per l ’ importo 
di lire austriache 28.500 a Marco Ragusino da Lussingraude, reduce 
dall’America e molto ricco. —  Il Ragusino non si volle accontentare 
degl’ importi aversuali, come venivano fino allora prestati, bensì pretese i 
frutti in natura. —  Ne seguì perciò una causa, durata ben tredici anni.
—  Finalmente, il Ragusino cedette tutti i propri diritti agli abitanti di 
Selve, per 1’ importo complessivo di 5.025 talleri di Baviera, mediante 
contratto 19 Marzo 1852, rogiti del notajo Valerio de Ponte di Zara. —  
Ed in memoria di tale evento, si festeggia a Selve, per voto, la ricorrenza 
di San Giuseppe.

Ritiensi che i primi abitatori del paese, fossero stabiliti presso 1’ an
tica chiesa di San Giovanni, ancora esistente. —  Nel sito, dove trovansi 
i ruderi del Cenobio di San Francesco, c’ erano prima gli eremiti di 
Sant’Antonio, colla chiesa di Santa Maria. —  A l principio del secolo XIX, 
fu il convento venduto alla famiglia Paolina di Selve. —  La chiesa venne, 
dalla famiglia stessa, donata al Comune nell’ anno 18 7 8 .— La chiesa par- 
rochiale di Santa Maria è grande, con sette altari ; non lungi dalla stessa, 
trovasi la chiesuola della Madonna dei sette dolori. —  In quei pressi c’ è 
anche la grande cisterna del Comune, eretta in memoria del cinquantesimo 
anno giubilare di S. M. 1’ Imperatore Francesco Giuseppe I. —  A l Campo 
santo c’ è la spaziosa chiesa di San Marco, con sette cappelle della Via 
crucis, che va dalla chiesa parrocliiale fino al cimitero, simbolico ed ori
ginale pensiero, che conduce dalla vita alla morte. —  La chiesa di San 
Marco venne costruita nel 1638 da Antonio Ventura da Selve, come dal- 
1’ iscrizione ; „Signor mio, ho dimostrato a Voi —  Et ho adempiuto il

un ponte. I,e grandi zattere di trasporto dovrebbero venir impiegate pel passaggio dei treni ferroviari 
da Preluka a Novaglia. I.a linea da Mattuglie a Preluka devrebbe venir assunta dalla Sudbahn e 
quella da Pago, transitante un ponte girevole, fino a Zara, verrebbe intrapresa dalla ferrovia dello 
Stato dalmata. Qusto caratteristico progetto dovrebbe essere effettuato quanto prima ed aprirsene l’ c- 
sercizio nell’ anno 1912.

E qui, per incidenza si noti, per quanto concerne, in generale, le ferrovìe di allacciamento alla 
Dalmazia, la dichiarazione fatta dal presidente dei ministri Barone Bienerth nella Delegazione austriaca, 
addì 12. Nov. 1910, che il Governo ungherese sembra preferire il progetto di linea della Liba, anziché 
quello della valle dell’ Una. Il Barone Bienerth espresse, nello stesso incontro, la speranza di poter 
risolvere anche un’ altra questione importantissima per le comunicazioni della Dalmazia : quella della 
linea Ariano-Bugojno. Iti modo analogo ebbe ad esprimersi anche il Pres. dei Min. Ungheresi Conte 
Khuen-Hederwary alla Delegazione ungherese, li 16 Nov. 1910. (Nota dell’ Autore).
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desiderio mio —  Io, Antonio Ventura, della presente fabbrica —  Anno 
Domini M D CX X X V III Die X X III Mensis Junì — —  Una cappella 
bizantina viene ancor oggi designata col nome di cappella greca (grcka 
Kapela“ ). —  Ritiensi appartenesse a tale cappella il quadro del Crocefisso,
—  in nesso alle memorie bizantine del paese.

Gli abitanti domiciliati ilei mezzo dell’ attuale borgata e presso il 
porto ,,Zalié“ ritengonsi venuti nel secolo X V II del litorale croato (Segna 
e Jablanac), al tempo degli Uscocchi, dalle cui incursioni è rimasto forse 
il nome di „Lupeska drazica“ al sito di Zaniski. —  Per difendersi dalle 
ruberie degli Uscocchi, avevano gli abitanti di Selve eretto parecchie pic
cole castella ben munite. —  Uno di questi castelli viene ricordato nel- 
l ’ opuscolo sulla storia di Selve („Povjest Silbe“ pubblicato dal capitano 
Bartolo Supicic, morto l ’ anno 1862) —  e precisamente il castello, le cui 
ruine trovatisi presso 1’ odierno cdijìzio del Comune, ed era stato eretto da 
Giorgio Ventura nel 1598.

Nei tempi quando erano in fiore i velieri, possedeva Selve dei grandi 
bastimenti che navigavano nel Mediterraneo e nel Mar Nero. —  La casa 
dei Bcrnetich era conosciuta nei grandi porti mediterranei. —  Nel X V II 
secolo navigavano gli abitanti di Selve coi velieri detti „Marsigliane“ ; 
nel secolo X V III colle.„M anzere“ e „Castrere“ occupavansi del commercio 
e trasporto di bovini ed animali minuti, a Venezia. —  Nella navigazione 
a vela nel secolo X V III, Selve superava i Lussini ed era talmente dovi-, 
ziosa da passare per le sue ricchezze in proverbio (,,Silba zlatom siva i u 
njoj se raj uziva“ ). —  Adesso è impoverita e gli abitanti emigrano oltre 
l ’ Oceano, particolarmente nella repubblica Argentina. —  Le vecchie donne 
di Selve portavano dei cappelli di forma originale —  che vanno perdendosi.
—  C ’ è nell’ isola anche un ballo nazionale (c. d. Silbeujski) ed è noto 
1’ uso antico dell’ elezione ed incoronazione del re del villaggio („seoski 
K ralj“ ) che seguiva ogni anno il 26 Dicembre e la cui autorità durava 
dodici giorni. —  In questo periodo, nominava cariche villiche, approvava 
i conti ed emanava sentenze. —  Tale uso cessò al principio del sec. XIX.*)

Benkovac, chiamavasi ancora nel 1527 Benkovic dal nome del feuda
tario Beg Benkovic, turco da Livanje, il cui nome rimase nel predicato 
nobiliare di un ramo dei Conti Begna, del Castello di Benkovic. —  Gli 
Avari, venuti in Dalmazia nel 598, distrussero, la città di „Bankeis“ o 
„Balka“ , che ritiensi da alcuni, fosse ubicata, dove trovasi 1’ odierna bor
gata di Benkovac. Il luogo fortificato di „Bankeis“ è ricordato dal Por- 
firogenito.

Il vecchio castello, soprastante alla borgata, era in mano dei turchi 
e poi dei veneziani ; nei tempi recenti era proprietà della famiglia Babic.

*) V. Rassegna Dalmata (Smotra Dalmatinska) 4 Settembre 1909, N. 71. appendice „ Silba"  di 
Ljubimir furie, d’ onde vennero riportate le riferibili notizie.
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*—  Negli ultimi decenni, per le cure del Comune, Benkovac venne ridotta 
una bella borgata, con eleganti fabbricati e bei impianti di alberi.

Vrana, (Aurana) ; poscia, città dei Templari, ricordata ancora nel 
secolo XI, col nome di „Castrimi Aurannae“ . —  N ell’ Ottobre 1073, 
Demetrio Zvonimiro donò il convento di San Gregorio di Vrana alla Santa 
Sede, che nel sec. X II, lo regalò ai'Tem plari, che divenuti poi Signori 
del paese, per decisione di papa Alessandro III del 1169, erano esenti 
dalla giurisdizione episcopale del vescovo di Scardona e direttamente sotto
posti alla Santa Sede. —  Rimase Vrana ai Templari fino l ’ anno 1312 in 
cui l ’ ordine venne abolito. —  I Templari (1118-1311), oltre elle a Vrana, 
avevano Conventi fortificati anche a Segua, Zara, e Spalato. —  Nel 1345, 
donò re Ludovico, Vrana ai cavalieri di San Giovanni di Rodi, di cui 
Raimondo de Bello Monte fu il primo priore di Vrana, mentre il più 
noto nella storia è il posteriore Giovanni Palisna (1383). Nel 1396, passò 
a Stefano Tvertko I di Bosnia e nel 1403 a Ladislao di Napoli e poscia 
a Venezia, fino al 1537, in cui venne presa dai turchi, divenendo feudo 
assai ragguardevole di H alil-Beg Durakovié. —  N ell’ anno 1646, venne 
ripresa dai Veneziani e nel 1752 concessa in feudo ai Conti Borelli 
oriundi di Bologna, che portano il predicato nobiliare di Vrana. —  Il 
proposito del Capitolo di Zagabria porta anche oggigiorno il titolo di 
Priore di Vrana.

Negli ultimi anni, il feudo è passato in proprietà del demanio austriaco, 
che vi eseguì rilevanti lavori di assanamento e grandi migliorie agricole.
—  Il lago di Vrana*) ha una superficia di 3001 li ed una profondità di 
1-4 111; è diviso dal mare soltanto mediante una stretta lingua di terra; 
d’ inverno ha inoltre verso nord 1111 territorio d’ innondazione di 2000 li.
—  Sulla riva del lago, scorgonsi gli avanzi del vecchio castello dei Tem
plari. —  La valle di Vrana, col lago dello stesso nome, che appartiene 
alle Comuni di Zaravecchia e Benkovac, costituiva prima una parte del 
preaccennato feudo, che in seguito ad allodializzazione e convegni cogli 
eredi del Conte Francesco Borelli, passò in proprietà del Governo, che 
per proprio conto lo amministra e fruttifica. —  È  un grande podere mo
dello. —  (V. „V ran a“ povjesne uspomene di Gr. Urlic-Ivanovic, nel 
Narodni Koledar Matice Dalmatinske —  pag. 45, anno 1878). —  Oriundo 
da Vrana, ebbe i natali a Zara nel 1420, 1’ architetto Luciano che al re 
di Napoli costrusse il Poggio Reale e poscia, chiamato dal duca di Urbino, 
morì a Pesaro nell’ anno 1482.

Adesso, (anno 1910) che una piazza  detta prima delle Poste, s’ inti
tola a Zara, „Dellaurana", va rilevato quanto segue ; (Dal „Dalmata“ di 
Zara „ Piazza Dellaurana" N. 98 —  10 Dicembre 1910).

*) Il lago di Vratia accoglie i torrenti e corsi di acqua : Skorobii, Biba, Smokovic, Rifina e 
Peiina. Si ritiene sia in comunicazione sotterranea col mare, essendone 1’ acqua salsa e osservandosi 
il flusso e riflusso.
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I ,,Dellaurana" erano fratelli : Luciano e Francesco ; il primo architetto, 
il secondo, scultore. Sono da Zara, artisti entrambi di primo grado —  e, 
come i grandi artisti del rinascimento, non estranei a tutti quasi i generi 
delle arti figurative.

II capolavoro di Luciano è il palazzo ducale di Urbino ; il capolavoro 
di Francesco i busti detti : „Beatrice“ . Sono ancora di Luciano due quadri 
(ad Urbino e a Berlino) di prospettiva architettonica ; di Francesco, un’ in
finità di cappelle, altari, statue ecc. sparsi nell’ Italia meridionale, specie 
in Sicilia, e delle medaglie elegantissime. Il terremoto di Reggio-Messina 
ha distrutto molte delle sue opere.

Di Luciano, ha scritto criticamente Cornelio Budinich (,,ll palazzo 
ducale d'Urbino", Trieste 1904. Voi. I); di Francesco, scrisse W . Rolfs 
(,,Franz Laurana” , Berlino 1907. Voi. 2).

La famiglia è oriunda da Vrana (La Vrana, La Urana, Laurana), 
d’ onde il nome.1' —  Va osservato però, che da molti viene ritenuta Lo- 
vrana presso Abbazia, patria dei fratelli Laurana, figli di Martino. Lu
ciano l ’ architetto, fu maestro di Bramante.

Jagodnje, (nel secolo XI Jagothne), colle ruine di Krajna Gradina, 
Trojan, Vinculj, Perini, Cosina Gradina; Klièeviè (castrum Klychevecz), 
nel 1509, castello di Ivan Karlovié, signore della Lika. —  Tinj, colle 
ruine di Vròevo (mons Tini ricordato in un documento di P. KreSimir 
del 1069).

Nadin (Nadinium romano); distrutto dai Goti, giusta Palladio Fusco; 
con un grande padule e le ruine di uu castello veneziano. Il torrente di 
Kliéevica sbocca nel lago invernale*) detto ,,Nadinsko blato.”  Lì presso : 
Kula Atlagic, dove nell’ anno 1629 c’ era la nota badìa di San Pietro di 
Bo/ièce; Korlatovic, con quercie centenarie; Islam , residenza di un Dizdaro 
turco.

Perulié, castello dei Subic e poscia dei conti Begna, che assieme a 
Korlatovic e Benkovic, trovavasi nel 1528, in potere dei turchi.

Banjevac, colle ruine di Kasic e Bakovic ;

Podgradje, presso 1’ antica via romana, dove sorgeva Asseria, la città 
immune degli Asseriati, mentovata da Plinio.

Era un grande centro liburnico. —  (V. ,,Aserie“ —  Tabula Peutin- 
geriana —  Miller 1888, Segm. V). —  Ancora, negli ultimi decenni del 
governo veneto, una porzione delle mura perimetrali della vecchia Asseria 
era stata scoperta e studiata, specie dal Fortis. —  La rocca romana con
servò quasi integra la cinta di mura ciclopiche. —  Nell’ anno 1885, per 
opera del Conservatore Prof. Michele Glavinié, furono intrapresi degli 
scavi regolari e messa a nudo una parte della mura e due piccole porte.

*) n lago di Nadin, quantunque formi dei paduli, ha il fondo pietroso e perciò non è coltivabile 
quando si prosciuga.
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—  Alcuni anni dopo, il Museo croato di Knin, a mezzo del suo solerte 
Direttore, Padre Luigi Marun, fece intraprendere ulteriori scavi nell’ in
terno della cinta, presso la chiesa di S. Spirito sulla colline. —  Fu allora 
che vennero messi in luce dei grandi frammenti di cornicione corinzio e 
qualche parte d’ iscrizioni. —  N ell’ anno 1899, pei buoni uffici del Prof. 
Benndorf, furono gli scavi proseguiti, sotto la direzione del cons. edile 
Ivekovic e del Prof. Sticotti e, fra altro, venne anche scoperta la porta 
principale, ad arco, con colonne corinzie ; ima figura di toro ed un’ iscri
zione dedicata a Trojano. —  (V. Rivista dalmatica di Zara „Nota archeo
logica“ di G. B. pag. 317. Voi. I. fase. III. anno 1899).

Biljane (Beliza). con la torre dei Jankovic ; Bergud, con la ruina di 
Jerebnjak ; Vuksic, con la torre di Karanovac, nel medioevo, sede di un 
giudizio croato.

Kistanje (anticamente: ,,Prespo“ ). —  Sotto la repubblica veneta, 
„Quartiere („Kvartir“ ). —  D all’ anno 1854, è capoluogo dell' omonimo Co
mune politico.

Chiamavasi quartiere, perchè sotto Venezia vi era acquartierato un 
presidio militare. —  Nelle vicinanze i c. d. ,,Archi romani", bene conser
vati, chiamati dal popolo „Supljaja“ e „Suplja crkva“ e traccie visibili 
dell’ acquedotto romano. —  Nella piazza di Kistanje e nel cortile del- 
1’ Ufficio Comunale, trovatisi antichità romane, busti, iscrizioni funerarie 
ecc. provenienti da Burnum. —  Presso Ivosevci e Rudele, antiche vastissime 
necropoli e quantità di monete romane, che di continuo vengono dissot- 
terate dalle ruine dell’ antica Burnum,*) centro delle strade mediterranee 
romane (Trajangrad). (V. Tabula Peutingeriana —  Miller —  1888 Seg
mentimi V) (Hadre ab Hadre —  Burno milia XIII).

Prima dell’ anno 1854, le varie frazioni onde si compone il Connine 
politico di Kistanje, dipendevano parte dal Comune di Knin e parte da 
Obbrovazzo.

Biline, nel secolo X IV , da Lodovico I, concessa in feudo a Nicolò 
Draskovic, nella cui famiglia rimase fino al 1523, nel quale anno passò 
in dominio dei turchi, ed i Conti Draskovic stabilironsi in Croazia. —  
Nell’ anno 1515, ebbe i natali a Biline da Bortolo ed Anna, sorella del 
Cardinale Giorgio Utjeienovié, quel Giorgio Draskovic che fu Bano di 
Croazia e Vescovo di Zagabria.

Obbrovazzo, forse ai tempi romani, Argyruntum o Clambetae, (V. 
Clambetis —  tabula Peutingeriana —  Miller 1888. Segmentum V) di cui 
recentemente vennero scoperte le traccie (V. Rassegna Dalmatica-Smotra
—  18 Aprile 1903).

*) Burnum, nel sito detto „archi romani“  oppure „Suplja Crkva“ (chiesa perforata) ; circa otto 
chilometri distante da Kistanje, sulla strada regia di Knin, veggonsi due archi e mezzo, di costruzione 
trionfale romana, ritenuta di Trajano, ed in origine composta di 5 o di 7 archi. —  Burnum si difese 
con successo dai Goti nel 537 ; fu distrutta dagli Avari.
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N ell’ anno 918, ricordasi col nome di Bravizo; nel 1076, col nome 
di Obrovez. —  Esistono ancora le ruine del vecchio castello. —  Nei secoli 
X IV  e X V , forse anche prima, ere sotto il dominio dei Conti di Krbava.
—  Sendo Castellano il Conte Giorgio di Possedaria, venne conquistato 
dai turchi nel 1527; preso dal veneziano Foscolo nel 1647.

I l  mercato annuale, venne concesso alla borgata di Obbrovazzo, col 
Diploma 2 Ottobre 1842, dell’ Imperatore Ferdinando I.

Il nuovo edifizio del Comune è dell’ anno 1909.*)
§

Medvidje, brobabilmente Hadra ; e, Karin, la romana Corinium, fon
data da Carinus, figlio di M. Aurelio Caruso (283 av. Cr.). —  Nel 1528, 
era nelle mani dei turchi. —  (V. „P o Ravnim Kotarima i Krsnoj Buko- 
vici“ di Ivan Androvic —  Zara —  Kat. Hrv. Tisk. 1909).

Karin, (Corinium), coll’ omonimo mare, ha 1111 Convento di Francescani, 
dove si vedono : nel muro del vestibolo, 1111’ iscrizione dedicata alla dea 
liburnica Latra; una pietra miliare, dell’ anno 17 d. Cr., della strada che 
congiungeva Corinium con Nadinium ; un altra pietra miliare di una forma 
curiosa, come una grande bomba, su cui sono ancora rilevabili le cifre e 
che per secoli servì come fonte battesimale della chiesuola, le cui rovine 
vedonsi sul vicino colle.

Nella chiesa conventuale è rimarchevole 1’ aitar maggiore a marmo 
dalmatico del monte Orljak, variegato, mentre i gradini dell’ altare sono 
di marmo del Promina.

L ’ altare laterale è dedicato a San Pasquale. **)

Bilisane, con le ruine di Klisina e Berber ; Zelengrad (antic. Zeéen) ; 
vuoisi che il nome derivi da un Beg turco, di nome Zele ; nel 1509, era 
possesso di Giovanni Karlovic, Conte di Cherbavia; Zegar, patria dei 
Jankovic, con le ruine di: Nosak, Velika Gradina, Trebacnik, Babic e 
Komazec; Eruenik, grosso villaggio, in bella plaga, che va progredendo 
nella coltura agricola ; Krupa, col convento di monaci greco-orientali, fon
dato nell’ anno 1642, in una bellissima valle verdeggiante, solcata da un

*) La strada, che varca la catena del Velebit, attraversa burroni profondi con paesaggi selvaggio- 
romantici. Dalla parte della Dalmazia : le „Tutine Grecie", grandiose nella loro aridità ; dai macigni colos
sali e dalle mulde, dove crescono le rose alpestri, le peonie ed i gigli purpurei. Volano stormi 
di pernici e nelle roccie inaccessibili cantano i passeri solitari.

**) Il Convento di Karin, è il più antico dei Conventi dei francescani dalmati della Pro
vincia del Ss. Redentore, essendo stato fondato nel 1428, dal grande Zuppano, Conte Nicolò Planfii. 
Durante le invasioni turchesche, anche la fortezza di Karin, era stata abbandonata col villaggio. Nell’anno 
1635, 1’ alfiere Matteo Sinobad, condusse da Modrino scio, 150 famiglie con cui colonizzò il territorio 
dell' attuale villaggio di Karin (V. Vinjalic P. Gasparo „Compendio Storico-Cron. della Dalmazia, 
Croazia e Bosnia“ —  stamp. dal P. Bomman, col titolo: „Storia Civile ecclesiast. Venezia 1775). H 
Padre Gasparo Vinjalic, nato a Zara, vestì l’ abito francescano nel 1735, a Visovac. Solamente la 
prima parte del suo Compendio venne stampato dal Padre Gianantonio Bomman, che arriva fin 1’ anno 
1520, mentre la seconda parte (1520-1770), assai più interessante della prima, a quanto si assicura, 
non venne pubblicata. (Sulla vita e le vicende del Padre Vinjalii, scrisse il Padre Stefano Zlatovii 
nel giornale letterario „Nada" di Spalato, anno 1883 N. 10).



—  140  —

fiumicello, rammentasi nell’ anno 1198, per esservisi trattenuto Andrea 
duca dei Croati; Golubic, con le ruine Veselinovic; Starigrad, forse nel 
sito della Ortopola di Plinio ; Jasenice, col veneto forte di San Marco ; 
Krusevo, acqua minerale poco nota e forse di grande valore ; Podprag. 
stazione stradale, ospizio e tempietto votivo, eretto in memoria di S. M. 
1’ Imperatore Francesco I, ed inaugurato addì 20 Maggio 1841.

La presente strada regia, che pel Velebit conduce in Croazia, fu 
aperta 1’ anno 1832.

L ’ abate prof. Stefano Ivacich compose, per tale occasione, una Can
zone di vera italiana eleganza.*) I massi granitici hanno delle somiglianze 
coi „Faraglioni“ dell’ isola di Capri, nella strana loro configurazione, a 
pareti, e frastagli di enormi colonne.

Uno dei panorami dalmati, più originali e pittoreschi, è il Canale 
della Montagna, una specie di fiume marittimo, detto anche canale della 
Morlacca, coi due mari di Novegradi e Karin. —  Il suo vestibolo è il 
cosìdetto „Canale Maltempo“ ; segue le falde dei monti Capella e V e
lebit. —  Nel percorso, sono rimarchevoli le località di : Tribanj, Razauce, 
Starigrad, Castel Venier, (nome dell’ illustre casata Veneziana) Possedaria, 
Novegradi ed infine Obbrovazzo, sul fiume Zermanja, (1’ antico Tedanius), 
che ha la sua sorgente a piedi del monte „Mala Popina“ , presso la villa 
di Zermanja nella Lika e sbocca, descrivendo un grande arco, nel mare 
di Novegradi.

In quei pressi trovasi la Paklenica selvosa, dove infuria la bora. —  
Lo stretto di Zdrilo e Maslenica, che conduce dal Canale della Montagna, 
nel mare di Novegradi ha 1’ aspetto di un fiord. —  Le sponde rocciose e 
pittoresche sono alte fino 200 metri. A  destra, la ruina di „Przunac“ ; 
a sinistra, i ruderi mitici della città di „Sibenik“ . Lungo il fiume, fra 
le breccie ed i graniti, veggonsi cespugli verdi e volano le colombe li- 
vie. Il panorama è unico nel suo genere.

In un angolo è Possedaria, già feudo dei Conti Begna di Possedaria, 
famiglia di origine ungherese, appartenente all’ antica nobiltà di Zara. —  
Un altro ramo, della stessa illustre casata, che possedeva anche i feudi di 
Benkovic, Perusié ed Obbrovazzo, porta il predicato nobiliare „del Castello 
di Benkovic“ .

Novegradi (Castrum novum) ; castello dei Conti Kurjakovic nel sec.
XIII. —  Dalla tragica storia, per essere stato nell’ a. 1386, prigione delle 
regine Maria ed Elisabetta. —  Dal X V  sec. importante fortezza veneta, 
di fronte ai turchi. —  A  Novegradi, fu nell’ a. 1776, conchiusa la Con
venzione : fra il Provveditore Gradenigo ed il Conte d’ Aspremont, circa i

*) Della stessa Canzone, riportasi per memoria, il seguente brano : „In mezzo a greppi e a 
„sdrucciole — Chine una via s’ aperse; —  E dove pria di daini —  E di capre selvaggie a stento il 
„piè — Segnar potea vestigio —  Fra varchi e gole orrende ; —  Dall’ ime falde al vertice, —  Ecco 
„s’ appiana e stende —  A destrieri e alle fervide — Ruote de’ gravi plaustri, ampio cammin“ .
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pascoli promiscui dalmato-licani ; —  modificata, in seguito alle Commis
sioni miste degli anni 1887 e 1888, con la Convenzione di Gospié e ri
feribile ordinanza esecutiva, con prospetti tabellari per ogni singolo 
pascolo. Il mare di Novegradi è, come quello di Karin, ricco di crostacei 
e di pesci.

Nei due mari e nel Canale della Montagna trovatisi quantità enormi 
di Mitili, detti in italiano „pidocchio“ ed in islavo „dagnja“ , saporitissimi.

Le ostriche di Novegradi, come quelle di Stagno, sono una delica
tezza, di rinomanza europea. —  Nel mare di Novegradi si esercita, in 
grande, la pesca del tonno.

Fra Novegradi e Nona, sulla cima di un monte, che dista una de
cina di chilometri dal mare, evvi un acqua acidula („nakisela voda“ ) che 
nomasi „Bobilka", così fredda, da doversi anche nei più grandi calori 
estivi, sorseggiare lentamente.

Cvijina Gradina. Nell’ a. 1903, vennero scoperti presso Kruievo, gli 
avanzi di un tempio romano (V. „Rassegna Dalmata“ N.o 31 e 33 ; Aprile 
1903), nel sito denominato „Cvijina Gradina“ , fra il monte Velebit, i mari 
di Novegradi e Karin, le valli e colline di Medvidje, l ’ antica Hadra. —  
Fra gli oggetti più importanti, rinvenuti sulla piattaforma superiore della 
Gradina, vanno annoverati anzitutto i frammenti di una statua di Venere, 
in marmo greco, probabilmente la divinità, cui era dedicato il piccolo 
tempio, ed una tavola mensoria, con le misure per liquidi e granaglie. —  
Da questi ritrovamenti, e da parecchie lapidi, monete ed altri oggetti 
rinvenuti, sembra essere esistita sulla collina una piccola città, che sa
rebbe stata in fiore nel secondo, terzo e quarto secolo dopo Cristo. —  
Nulla però ancora si può asserire della sua denominazione, come neppure 
stabilire se si tratti eventualmente di Argyrun^um o di Clambetae. —  Di 
là, passava probabilmente la strada romana per Burnum, che avrà anche 
toccato altre località, dove si trovano antiche rovine finora inesplorate, 
nei pressi delle attuali località di : Obbrovazzo vecchio, Babingrad, B ili
sane, Bojnik, Klisina, Starigrad, Velika Gradina, Zelengrad etc. etc., dove 
dovrebbero trovarsi antichità celtiche, romane, bizantine e medioevali di 
grande importanza.

Knin, vecchia fortezza ; antica sede vescovile e città regia croata. —  
Era forse l ’ „Arduba“ , distrutta da Germanico nell’ a. 9 d. Cr. —  Nei ri
cordi croati si trova il nome di „Tenen“ nel X  secolo. —  Nel 1078, tro- 
vavasi a Knin il re Demetrio Zvonimiro. —  Fu residenza dell’ ultimo re 
croato Pietro Svacic e sede di una Zupania. —  Il vescovo di Knin era 
primate del regno di Croazia ed abitava nella villa vescovile di ,,Bisku- 
;pija" presso Knin ; lì presso, nella località ancor oggi nomata „Capitolo“ , 
c’ era il Capitolo dei Canonici, di cui scorgonsi le ruine, ammantate di 
ellera, a pochi passi dal ponte della ferrovia, presso la odierna borgata
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di K n in * )—  Nel sec. X III vi ebbe dimora la regina d’ Ungheria, moglie 
di Bela IV, col figlio; nell’ a. 1322, accolse il re Carlo Roberto; indi, 
passò ai vSubic ed ai Nelipic ; nel 1345, fu conquistata la città da Lodo- 
vico d’ Ungheria; nel 1388, passò al re di Bosnia, Stefano Tvrtko; nel 
1397, a re Sigismondo, che vi dimorò per un intiero mese; nell’ a. 1401 
nuovamente passò al re bosnese Stefano Ostoja, poi nuovamente a S i
gismondo. —  Nel X V  secolo risiedeva a Knin, il vicebano di Croazia, 
che fungeva anche da Zuppano di Knin ; era sede di giudizio di tavola 
croato. —  Nel 1522, cadde la piazza in potere dei turchi; venne liberata 
dal veneziano Foscolo nel 1649; ripresa dai turchi nel 1653, e riconqui
stata definitivamente dai veneziani addì 12 Settembre 1688. —  Nel 1809, 
era stata fortificata dai francesi. —  La fortezza di Knin, dall’ anno 1898, 
passata in proprietà del Museo archeologico croato di Knin*) (aperto 
addì 14 Agosto 1893), è il  più grande, ed uno dei più importanti monu
menti dell’ architettura militare del medio evo in Dalmazia. —  La costru
zione della parte settentrionale dovrebbe risalire al sec. X III. —  La parte 
di mezzo, colla chiesa di Santa Barbara, è prevalentemente veneziana; la 
parte inferiore nazionale, ed in parte turca; l ’ estremità, francese; le ca
serme sono austriache. —  Sul portone, vedesi il leone di San Marco, 
col libro e la croce, simbolo della guerra contro i turchi. —  Ed un’ iscri
zione dice: ,,Veuetorum respublica —  ,,Arcem Instauravi Et Auxit —  
Auspice Carolo Pisano —  M D C C X I1'.

Nella chiesa di Santa Barbara, è sepolto Bartolomeo de Borelli da 
Bologna, morto nel 1736, in qualità di Governatore veneto di Knin. —  
E nativo di Knin, il meccanico Pietro Nachich (Nachini) (1757) fabbrica
tore dell’ organo di Santa Giustina a Padova e dei migliori in Dalmazia, 
come quello di Traù ecc.

A  Glavica, c’ è una stazione-modello per l ’ agricoltura, sorta per un 
lascito dell’ avvocato D.r Lorenzo Monti, nell’ anno 1899. —  Il possesso, 
amministrato dal Governo, con varie colture, ha un estesa di una trentina 
di ettari.

Oton, vecchio castello croato, con avanzi di una torre rotonda (V. 
„Uspomene iz Kninske proslosti“ di Gr. Urlic-Ivanovic, nel Narodni Ko- 
ledar Matice Dalmatinske a. 1877), nelle vicinanze di Pagjine (,,Pazinata"), 
nota per la conquista di M. Helvio, ai tempi delle guerre dalmato-romane.

*) Della Società archeologica („Hrvatsko Starinarsko Drustvo“) è, fin dalla sua fondazione, 
benemerito Presidente il Padre Luigi Mar un, a Knin. Egli creò dal nulla, un Museo, che raccoglie 
oggetti di alto interesse. Per l’ intelligente ed instancabile attività del Padre Marun, furono avviate in 
parecchie località della provincia indagini e scavi, con risultati molto rimarchevoli.

*) V. anche: „Nove Tekovine Muzeja u Kninu“ — piSe: D.r Carlo Patsch, Kustos Bosansko- 
Hercegovafkog Zemaljskog Muzeja — Sa 65 Slika u Tekstu —  Sarajevo —  Zem. Stamp 1899; nonché: 
„Rimski Kameniti Spomenici Kninskog Muzeja“ D.r K. Patsch • -  sa 88 Slika —  Sarajevo —  Zem. 
Stamp. 1895.
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Strmica e rastello di Grab, con ruderi di un castello, distrutto nel 
I 7 I5 - —  Strmica, trovasi proprio al confine bosniaco e si ricorda l’ a. 
r4 3 3 ) nel trattato concliiuso fra re Sigismondo ed i Veneziani. —  Presa 
dai turchi nel 1522, divenne proprietà dei Beg Kulinovié. —  La rela
zione veneta dell’ a. 1630 dice: „Stermizza, loco piccolo murato“  (Starine
X IV . 184). —  Il Padre Francesco Appendini ritiene trovarsi presso Str
mica il sito di „ Stridori' ed è molto probabile che fra Strmica e Gra- 
hovo possa trovarsi la patria di San Girolamo, che viene ricordato anche 
nelle tradizioni e leggende del luogo.

Plavno, anticamente castello fortificato, che nel 1451, ricordasi come 
patria del bano croato Tommaso Bojnicié.

Bogetic nel Promina, territorio dell’ antica, grande città romana-libur- 
nica di Promona. —  Nel sec. IX, »zupanija« croata; cogli avanzi dell’ an
tico castello di Bogocin, dei Conti Martinusié, poi dei Bogetic, d’ onde il 
nome ; indi dei turchi.

Necven, anche nel Promina, sopra il fiume Krka, dalla bellissima 
torre dei Conti Nelepic di Knin, di cui rimangono i ruderi, sita propria 
di fronte al castello di Cuóevo, dei Conti Subic di Bribir.

Golubic di Knin, grosso villaggio di 2000 abitanti, ha la più bella 
campagna del territorio di Knin, con fertili terre, verdi colline e boschi ; 
con una rete di rigagnoli e canali, con cui si inaffiano gli orti numerosi ; 
ritrae dei bei proventi dagli erbaggi e dai frutti, che si esportano nei 
distretti contermini, conosciuti per la qualità che non ha rivali. —  Di 
più, si occupano i villici colla confezione di canestri e cesti, che si ven
dono alle fiere e si esportano in provincia.

Dernià (Adrise ; Dernisium) la piccola Sarajevo dalmata dei turchi. —  
Sopra il torrente Cicola, vedesi un minareto con le ruine dell’ antica for
tezza, nell’ a. 1647, distrutta dal Foscolo, dopo 125 anni di dominio 
turchesco. —  Venne poi ripresa dai turchi, e da essi ritenuta fin l ’ anno 
1684. —  La relazione veneta dell’ anno 1626, dice: „Dernis, città murata, 
che gira circa mezzo miglio et ha un castello“ (Starine XVII, 116). —  
L ’ attuale chiesa cattolica del convento Francescano, era una moschea. —  
Esistono anche le traccie di un acquedotto che conduceva l ’ acqua a DerniS 
dal Promina, come ciò avviene anche presentemente, mediante l ’ acque
dotto nuovo, aperto nell’ anno 1908. —  La repubblica veneta teneva a 
Dernis, i propri depositi di cavalleria.

Fra il Promina, il Mosec e lo Svilaja, si apre la verde distesa del 
Campo Pietro (Petrovo Polje), che vuoisi chiamato così dal re croato 
Pietro II Svaèic, oppure —  ciò che presentasi più probabile —  dal Bano 
Pietro Berislavic.

(V. „Scritti storici e letterari“ di Giitseppe Ferrari-Cupilli —  Voi. I, 
pag. 144 —  Zara Tip. Woditzka 1889) nonché: „B an Petar Berislavic
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Biskup Vesprimski" di Kazimir Obrovski (Don Casimiro Fulgosi di Traù) 
Ediz. della Società „Berislavic“ , di Traù. Stamperia Trumbic e Comp. 
Spalato —  191 o.

Dernis, è ricco di carbon fossile e nei suoi dintorni trovansi le mi
niere di Siveric e Velusic, le più grandi ed importanti miniere di carbon 
fossile, cbe ci sieno in Dalmazia. —  Di Dernis, non c’ è alcun ricordo 
anteriore all’ anno 1522, in cui venne occupata dai turchi, di cui divenne 
la stazione prediletta. —  Poco distante, Kljake (Municipium Magnum) con 
rilevanti lavori d’ imboschimento e di regolazione dei torrenti, eseguiti 
negli ultimi decenni. —  Nel territorio, dove presentemente sono le mi
niere di carbon fossile di Siveric e Velusic, cominciando dai presenti 
villaggi di Biocic, Tepljù e Velusic, fino alle sponde del Krka, era la 
città di Promona, dove i duci dalmati Versus e Festimus furono sbara
gliati dai romani, che in quell’ incontro distrussero Promona e Synodium 
(Otavice di Dernis ?) E ’ eroica difesa dei dalmati è confermata dalla storia, 
nella narrazione di Appiano.

Come si disse, trovavasi : la grande città di Promona, nell’ odierno ter
ritorio del Promina (V. Castori Romauorum Cosmographi, tabula quae 
dicitur Peutingeriana. —  Recognovit Conrad Miller 1888. —  Segmentum 
VI, ,,Promona ad Pretorum").

Sotto Augusto, la Dalmazia eh’ era prima provincia del Senato, di
venne „provincia principis“ . Furono „legati Augusti prò praetore“ : nell’ a.
11 av. Cr. Tiberio e nell’ anno 12 av. Cr. Agrippa; nell’ a. 6 dopo Cr. 
Valerio Messalino. La grande ribellione dei dalmati in questo torno di 
tempo, è narrata da Svetonio. Finalmente, i dalmati furono debellati, ed 
Ovidio potè cantare: „ Tandem Dalmata supplex".
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SEBENICO.

Sebenico, con 120 tra isole e scogli minori.

Gli antichi cronisti dicevaula sorta sulle ruine romane di Sìcum, di cui 
Plinio e Tolomeo fanno menzione. —  L/ipotesi più verosimile è che co
minciasse poco dopo l ’ occupazione della Dalmazia, compiuta nel V II sec. 
dai Croati, i quali vi avrebbero eretto un castello*). —  Nell’,,iter hiero- 
solimitanum“ di Breidenbach : ,,Sibenigum"  et „Morthera“ cum multis 
aliis adjacentibus.

Sotto al castello, sul versante meridionale, s’ aggrupparono le abita
zioni, e più tardi in forma di triangolo, il cui vertice era al castello, si 
elevarono le prime mura, ancora perfettamente visibili. —  Adagiasi la 
città originale, a terrazze, sul dorso sassoso di un altipiano che sale verso 
il monte Tartaro, un dì celebrato per le sue uve, adesso quasi senza 
traccia di vigne. Nel 1167, il re d’ Ungheria Stefano III, figlio di Geza 
II, concesse a Sebenico diploma di città, con esenzione da tributi e di
ritto di eleggersi il Conte ed i Giudici. —  Nel 998, il doge di Venezia 
Orseolo II la riceve nella sua protezione, come aveva fatto a Zara e nelle 
altre città marittime e vi pose a Rettore il nobile Vitale Michiel. —  (V. 
Re d’ Armi di Sebenico del D.r F. A. Galvani pag. 9 e 10). —  Nel 1066, 
trovavasi il re croato Pietro Crescimiro nel castrum di Sibenico. —  Anche 
Demetrio Zvonimiro ed il re Stefano II vi ebbero dimora. —  Nel 1105, 
passò a Colomano d’ Ungheria.**) —  Nel 1116, Ordelafo Faliero, per ri
prenderla agli Ungheresi, cui si era ridata, ne distrusse le mura. —  Nel 
1168, passò ad Emanuele, imperatore d’ Oriente, e nel 1180 a re Bela
III d’ Ungheria. —  Addì 1 Marzo 1322 si sottomise a Venezia; passò 
nel 1357 a Lodovico d’ Ungheria, che restituì al Comune Srima e Zuri 
(,,Srimac et Zuori“ ); nel 1390, passò a re Tvrtko di Bosnia. —  Poscia, a 
Ladislao di Napoli e finalmente, li 30 Ottobre 1412, definitivamente a

*) In un disegno della città di Sebenico, il quale esiste al Comune, acquistato in Italia nell'a. 
1893, dal Gerente Comunale Dottor Francesco Madirazza, eseguito nel XVI secolo, dopo la costru
zione del forte di San Nicolò, che vi è pure disegnato, la città col Castello viene designata col nome 
di: „Sibinium " —  (V. Folium Dioecesanum della Curia di Sebenico, a. XII, Decembre 1893. N.o 12, 
pag. 99).

**) V. „Povjestne erte grada i-iibenika i njegove okolice —  Dio prvi — Od naseljenja Hrvata 
do Krunisanja Kralja Kolomana“ Hrvatska Tiskara —  iiibenik 1911, dell’ Abate Pietro Kàer.

IO
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Venezia. —  Sebenico, ebbe diritto di propria moneta per decreto del 
Consiglio dei Dieci del 21 Maggio 1485.

Delle vecchie fortezze di Sebenico, ancora esistenti, quella di San 
Nicolò dai classici profili architettonici, all’ ingresso del canale di Sant’ A n 
tonio, è opera del Sanmicheli da Verona, dell’ anno 1546 ; quella di 
Sant’Anna,, pria San Michele, dal nome dell’ antichissima chiesetta che, la 
notte del 15 Febbraio 1663, caduto essendo un fulmine sulla polveriera, 
saltò all’ aria con una parte del castello. —  Veggonsi inoltre ancora; il Forte 
Barone (Degenfeld) del 1547 e quello di San Giovanni 1649. —  Basi
lica di S. Giacomo è del secolo X V ; la loggia del 1542. —  Il giorno in 
cui si die principio alla fabbrica della Cattedrale, fu il 9 Aprile 1431, 
come si legge nella Cronaca della famiglia Veranzio Dragameli (V. „La 
Cattedrale di Sebenico ed il suo architetto Giorgio Orsini detto Dalmatico“ 
di Monsignore Antonio Giuseppe Fosco Vescovo. —  Sebenico —  Tipi 
della Curia Vescovile II Edizione anno 1903).

L' arme del Comune di Sebenico è 1’ arcangelo S. Michele, vestito di 
azzurro ed oro, con la spada e la bilancia. —  Il suggello („Sigillum 
comunis civitatis Sibenici“ ) mostra le mura merlate, protette dalle ali di 
un angelo. —  Sebenico si governò con proprie leggi ; battè moneta ed 
ebbe Statuto municipale secondo il modello di Zara; riformazioni unghe
resi nei secoli X IV  e X V  ; venete, nei secoli X V , X V I, e X V II. —  
Eranvi tre ordini ; il patrizio, il cittadino ed il popolare. —  Il primo 
iutitolavasi „Magnifica Comunità“ ed eleggeva il „Consiglio Maggiore“ , 
il „Consiglio minore“ , composto di 15 Savi, i giudici della Curia maggiore 
e della Curia minore e gli altri officiali pubblici. —  Il Consiglio nobile 
era in origine composto di 41 nobili, ma la legge fu riformata e stabilito 
addì 19 Ottobre 1449, anco minore il numero dei nobili per cagion della 
peste e nel secolo X V I causa le guerre coi turchi. —  Adunavasi al suono 
della campana, nel palazzo del Conte. —  Era composto di due banchi ; 
„Banco verso il mare, cao verso San Giacomo“ e „Banco San Michele, 
cao verso San Francesco“ . —  I cittadini ed i popolani trattavano le cose 
loro in adunanze dette ; „Colloqui“ ed uuiti si nominavano „ 1’ Università 
dei Cittadini e Popolo“ . —  Inoltre, raccoglievansi gli abitanti in città, 
nelle quattro Confraternite vestite di cappa; Santo Spirito, San Marco, San 
Giovanni e Santa Maria di Vaiverde, con a capo un procuratore e giudice.
—  I contadini avevano le adunanze dei capifamiglia, dette ; „Possobe“ .

Nel Palazzo del Conte, ora erariale, sul parapetto della cisterna, nel 
cortile interno, trovasi 1’ arme dei veneti Douà. —  In una nicchia dello 
stesso palazzo, rimpetto la sagrestìa della cattedrale, vedesi una statua 
colla scritta ; „Benevolentia —  Grati Populi —  Posuit“ eretta ad onore 
del Conte e Capitano Nicolò Marcello (1609-1611). —  Sopra una scala 
interna del palazzo, trovasi lo stemma bandato dal Conte Vittorio Moro- 
sini, colla data: M D CXXI. —  Sulla porta presso la gradinata, che dalla
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marina va a Santa Barbara, vedesi lo stemma partito a denti dei veneti 
Pesaro (V. Il Re d Armi di Sebenico di F. A. Galvani —  Venezia Tip. 
Naratovich 1884, nonché, „11 nuovo Cronista di Sebenico“  del Prof. Vin
cenzo Miagostovich —  anni 1895, i 896, 1897, 1898. Trieste Tip. Giovanni 
Balestra).

bra i Conventi di Sebenico, va principalmente rilevato quello di 
San Francesco dei Conventuali, che vuoisi fondato nel 1320. —  Nella 
ricca biblioteca del Convento, trovansi fra altro un libro corale dell’ V i l i  
secolo con note di cantofermo; tre corali del secolo XIII, con iniziali 
miniate ed immagini a colori; un volume del secolo XIII, contenente la 
Sacra Scrittura; leggendari e rituali di scrittura gotica ed 1111 Registro 
dei defunti della famiglia dei Conti Subic di Bribir; paramenti sacri di 
molto pregio, fra cui una pianeta donata da una Contessa di Bribir. (V. 
„Monuments manuscrits du moyen-àge, couservès aux archives du moua- 
stére des péres Franciscains-Conventuels a Sibenik“ —  nella „Staro 
Hrvatska Prosvjeta“ god. VII, Sv. II anno 1903 e 18 figures, F. Radic).

La chiesa di San Giovanni, anticamente della Trinità, riedificata nel 
1541 ; sulla facciata, trovasi lo stemma quadripartito, con croce latina del 
conte Antonio Calbo (1486-1489) e lo stemma delle tre coppe del Conte 
Francesco Coppo (1543-1545). —  Leonardo Foscolo, nel 1648, occupato 
Drnis e tolto 1’ orologio che ivi era, lo donò al Comune di Sebenico, che
lo collocò sulla torre di San Giovanni. —  Ed uno stemma ovale, a doppio 
orlo, rammenta il —  „Magnus Heros Leon. Fosc.“ —  Sulla facciata della 
chiesa, al lato destro, vedesi lo stemma partito a scacchi del Conte Nicolò 
da Mula (1491-1494).

Nella città, illuminata a luce elettrica, sonvi le grandi fabbriche di 
Crnica, pel carburo di calcio (Karbid ; Gas acetilene) e per la cianamide, 
una specie di nuovissimo concime artificiale, cui si predice un grande 
avvenire e che sembra destinato a sostituire tutte la scorie adesso in uso.

v t
—  Oltre a ciò, sonvi i molini elettrici Supuk ; le fabbriche per la tritu
razione del crisantemo e di paste alimentari dei fratelli Inchiostri; fabbrica 
di ghiaccio ecc. i cui macchinari sono tutti messi in moto dell’ energia 
elettrica, prodotta dalla forza d’ acqua delle grandi cascate del Krka, la 
cui potenzialità è mediante adatti lavori e colossali turbine aumentata fino 
agli estremi limiti. —  Il concime artificiale, detto cianamide,*) si produce 
mediante un modernissimo sistema che fa la sua prima prova a Sebenico.
—  Dai residui della pietra, combinata coll’ aria, si produce la nuova scoria.
—  Almeno di pietre e di aria non c’ è deficienza in Dalmazia, così che 
sono da augurarsi anche a questa nuova risorsa silicea del nostro paese, 
favorevoli risultati.

*) V. „L a  Calciocianamide ed il suo migliore impiego in Agricoltura“ del Prof. Anassagora 
d’ Èrcole, Roma 1906, Officina Tipografica Bodoni.
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II Duomo di Sebenico fu studiato ed illustrato, fino agli ultimi anni, 
dal benemerito suo vescovo Fosco ; ai suoi disegni ebbe Paolo Bioni a 
dedicare buona parte di vita; ne scrisse Nicolò Tommaseo (V. „Osserva
zioni di Nicolò Tommaseo“ , sulle Memorie del Canonico Fosco —  Zara 
Tip. Woditzka 1874); i suoi stemmi ed emblemi amorevolmente descrisse 
il Dottor Federico Antonio Galvani. — • L ’ architetto della Cattedrale fu 
Giorgio, della romana casata degli Orsini, —  Maestro Giorgio di Matteo, 
detto il Dalmatico. —  Il duomo, di cui fu iniziata la fabbrica, il 9 Aprile 
1431, da Antonio delle Massegne di Venezia; continuata nel 1441, da 
Giorgio Orsini il Dalmatico e finalmente dal 1477 al 1517, da Nicolò 
Fiorentino, è una fusione di gotico e di rinascimento veneto.

Ha tabernacoli di stile ogivale ed absidi, con tribune bramante
sche ; vero esemplare di uno stile di transizione. —  Secondo alcuni, i 
costoloni della lanterna rammentano le cupole di Santa Maria del Fiore 
e di San Lorenzo, a Firenze. —  (V. „Sebenico ed il suo Duomo“ del 
Dottor Francesco Madirazza, nella Rassegna Dalmata di Zara —  N. 64 e 
seguenti —  Agosto 1898).

L ■ Ossola nel „Dalmata“ di Zara N. 89 del 6 Novembre 1907, in 
un bellissimo articolo, dal titolo : ,,La culla del Rinascimento dalmata", 
fra altro, osserva con vero senso di arte quanto segue :

„Ricchissimi capitelli a fogliami gotici reggono i pilastri della crociera; 
una stupenda cornice gotica, a doppio ordine di foglie attorcigliate e volte 
in senso opposto, gira tutto attorno alla gran nave centrale, mentre subito 
sopra, corre una stretta zona a pilastrini scanalati, riproducente il motivo 
dei matronei e finalmente, sopra, sull’ alta nave centrale, si piega l ’ ele
gantissima volta semicilindrica.

A ll ’ esterno, il tempio con le belle volte semicilindriche ; coi frontoni, 
alla veneta, a mezzocerchio ; con la bella cupola poligonale, posata su un 
tamburo, traforato da finestre arcuate.

La decorazione sculturale del tempio è ricchissima. Oltre i portali, 
ornati di colonnine intarsiate e di statue, tutta la cornice e gli archetti 
all’ esterno, dal lato della piazza, ed un’ altra cornice bassa, attorno alle 
absidi e alle cappelle vicine, sono ornate di teste umane o leonine.

Meritevole di speciale attenzione, sul lato della piazza, è il bassori
lievo in tondo, rappresentante San Girolamo nel deserto, forse opera di 
Andrea Alessi da Durazzo.

A  questo stesso maestro si può attribuire anche il fregio sottostante, 
coi puttini „reggi-festoni“ , tanto diverso dal gusto di tutto il resto della 
decorazione ed improntato invece al carattere classicheggiante dell’ Alessi.

Un’ altra opera ancora in questo duomo, può essere ascritto alla sua 
arte : i quattro angeli a bassorilievo, sul soffitto del Battistero.

La selva di ornati gotici, a timpani acuti, archetti polilobi, rosette, 
è tutta opera ideata dall’ Orsini.
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Tre grandi statue di stile quattrocentesco, coronano all’ esterno, il 
sommo dei frontoni arcati delle tre braccia della crociera.

Dalla mano di Giorgio Orsini sono quasi certamente i due puttini che, 
sopra un pilastro esterno, sul lato della piazza, reggono un cartello 
con la scritta, nella quale egli lasciò testimonianza dell’ opera sua e si 
firmò modestamente: „M agister Georgius Mathaei Dalmaticus". Giorgio 
Orsini, amò rappresentare il simbolico orso della sua schiatta, sul portale 
del suo orto a Sebenico e su un capitello da lui scolpito nel palazzo dei 
Rettori a Ragusa.

Giorgio, pur vivendo nella seconda metà del quattrocento, ed essendo 
stato a contatto con lo spirito innovatore della rinascita toscana, come 
attesta la sua collaborazione con Michelozzo Michclozzi nel palazzo dei 
Rettori di Ragusa, restò profondamente attaccato al gusto ritardatario della 
sua patria e fu sempre un forte goticizzante. Ideò maestosi visi di vecchi, 
come quello del Padre Eterno nel soffitto del Battistero di Sebenico e 
forti tipi di virilità“ .

Fu nativo di Sebenico, anche Andrea Medulic, detto Schiavone, uno 
dei buoni pittori veneziani.*)

***

La popolazione di Sebenico è assai intelligente e laboriosa; di animo 
generoso e di temperamento vivace. La città, che ha vecchie tradizioni di 
ospitale gentilezza, conta fra le prime in Dalmazia, particolarmente nel 
commercio e nell’ industria, e si avvia a sempre crescente sviluppo e 
progresso.

Sebenico, nel medioevo, era uno dei soggiorni prediletti dell’ aristo
crazia provinciale. Come a Zara, Traù, Spalato, Lesina, Curzola, Cattaro 
ecc., i palazzi dei patrizi trovavansi, per lo più, in determinati sestieri e 
costituivano una specie di piccoli „quartieri di San Germano“ , esclusivisti, 
conservativi ed assai gelosi delle prerogative gentilizie.

** *

Il giardino pubblico comunale,**) al posto dei bastioni e della fossa, 
aggrandito col sagrato, ov’ era nel secolo X V , il cimitero di San Fran
cesco vecchio. —  Il giardino stesso, è opera del Gerente Comunale, Dottor 
Francesco Madirazza.

*) V. L ’ opera di Vittorio Lazzari/ti: „Documenti relativi alla pittura padovana del secolo. XV, 
con illustrazioni e note di Andrea Moschetti (Venezia, Istituto veneto di arti grafiche 1900), che con
tiene a pag. 38 e seg. interessanti notizie sul pittore Schiavone, detto comunemente cosi, come altri 
artisti dalmati dal luogo di origine, ma che si chiamava: Giorgio di Tomaso Chiuìinovii (Culinovié), 
da Sebenico, secondo alcuni documenti e da Scardona, secondo altri.

(Cfr. Bull. arch. e St. dalm. anno XXXII. Genn. Die. 1909 N. 1-12 —  Copertina esterna).
**) Nel giardino stesso, trovasi il Monumento di Nicolò Tommaseo, opera dello scultore Ettore 

Ximenes, Palermitano. Addì 31 Maggio 1896, inaugurato il monumento a N. Tommaseo, venne aperto 
al pubblico il giardino comunale.



La Marina, di cui nel 1400, pose la prima pietra sulla spiaggia 
abbandonata, il Caratino Conte Paolo de Paolo.

Fra le contrade della città, notevoli, la calle larga e 1’ antica via, 
che parte da Rialto, ristaurata dal Conte Antonio Pesaro (,,Pisauro Actori 
Gressus —  Sint Prospera Fata —  M D X CIII“ ). —  Le case della città, di 
Gorizza e del Borgo a mare, dalle scritte spiranti cristiana sapienza, dai 
portali spesso fregiati di stemmi artistici e di motivi architettonici.

La piazza dei Signori o loggia grande, tutta un museo, col Corpo 
di Guardia, ed il nobile sodalizio del Casino, nel palazzo dell’ antico Co
mune, ristaurato nel 1542, per cura di Francesco Diedo pretore. —  La 
Loggia  appartiene allo stile veneziano del X VI. secolo ; non lungi, tro- 
vansi : il vetusto palazzo Pellegrini, ed altri nobiliari, con finestre bifore 
e trifore ; dagli artistici portali, ornati di fregi ed arabeschi, colle armi 
delle rispettive casate. Avevano sale spaziose, cantine profonde, pozzi 
stemmati, cortili di servizio, che narrano: „storie di battaglie, d’ amor, di 
cortesie.“

Z ' Episcopio, attiguo alla Cattedrale, coi ritratti dei vescovi, nella 
sala grande.

Sulla facciata del vecchio edifizio del Fondaco, c’ è 1111 San Michele, 
con un leone ed uno scudo, recante l’ arme dei Canal e la scritta;

„A d Reipublicae Commoditatem —  Krectum —  Christophoro Canali 
Praetori —  M D CI“ .

Nello sbarcatojo dell’ Ufficio di Porto e Sanità, c’ è un leone con lo 
stemma delle tre rose, dei Paruta, e l ’ iscrizione : „Frane. Antonii Parata. 
Praetoris —  Vigilantia —  Provide Fxtruxit —  Anno D. M D C C X X X III“ .

Sebenico, ebbe tre volte (anni 1538, 1647 e 1648) a difendersi con 
successo da terribili assalti dei turchi, che ne devastarono il territorio. —- 
Il vescovato fu instituito da papa Bonifazio V i l i  nell’ anno 1298; la 
diocesi era prima sottoposta al vescovo di Traù.

Deve ancora rilevarsi, quanto scrive il Farlati, portando l ’ opinione 
di Plinio (I. 96) : „Liburniae finis et iuitium Dalmatiae, Scardona. Post 
„Seardonam, quam Titius praeterfluit, Tariotarnm antiqua regio“ .... —  F
lo stesso, a pag. 164: „Plinius constituit Tariotas, ad oram marititnam, 
„cum eorum Castello Tariona, vetustissimos Illvrici populos etc.“

N ell’ opuscolo „1  Nobili e il Clero di Sebenico, nel 1449, per la 
fabbrica della Cattedrale. Documenti editi e annotati da Vincenzo Mia- 
gostovich." (Sebenico anno 1910; Consorzio Tipografico Ugo Fosco e 
comp), leggonsi delle notizie, assai interessanti per la nostra storia comu
nale. Di queste, riportansi qui talune, saltuariamente, nei seguenti brevi 
accenni.



L  opuscolo stesso è dedicato a Monsignor Giambattista Sisgoreo, 
degnissimo decano attuale del Capitolo di Sebenico, di quella illustre 
casata,*) cui apparteneva il vescovo Giorgio, tanto benemerito nella costru
zione del Duomo. Si rilevano la disposizione dello Statuto civico, Capo 
247 nel libro delle Riformazioni, che ordinava doversi erogare alla fab
brica del Duomo, una parte dei beni di chi morisse intestato ; il deliberato : 
,,quod Ecclesia Cathedralis Comunis Sibcnicensis, fundari et aedificari 
,,debeat in Plathea Comunis, juxta Episcopatum, in loco ubi ad praesens 
,,est Ecclesia Cathedralis“ . Ne incominciò la fabbrica nel 14311 Antonio 
di Pierpaolo, creduto dei Massegna, di Venezia. Nel 1441, venne prose
guita da Giorgio di Matteo Dalmatico di Zara, degli Orsini di Monte 
Rotondo, venuto da Venezia; decesso, a Sebenico, addì 10 Novembre 1475.
—  Autore della cupola: Nicolò Fiorentino; del medaglione di San Giro
lamo : Andrea da Durazzo. Inoltre, dall' opuscolo stesso :

Da peste del 1499, è ricordata da Domenico Zavoreo nel suo „ Trat
tato sopra le cose di Sebenico" (Ms. pag. 43) e nello Statuto (Riformaz. 
Cap. 267), sui nodari ed ufficiali da eleggere in tempo di peste.

Il Dottor Angelo Frari di Sebenico, nel suo volume : „ Della peste 
e dell' amministrazione sanitaria" (Venezia. Fran. Andreola 1840), dice a 
pag. 334, che nelle città di Sebenico e di Arbe vi era nell’ anno 1499, 
grande mortalità.

** *

La dedizione di Sebenico a Venezia, seguita addì 28 Ottobre 1412, 
si denominava ,,la santa intrada", venendo commemorata poscia ogni anno 
con una Messa solenne in Duomo e con l’ uso, nel 1585 passato in pri
vilegio, che aveva il  Comune di liberare un carcerato nelle feste di San 
Michele, patrono della città e de’ S. S. Simeone e Giuda (28 Ottobre).

Le tre torri di terraferma si denominavano : Jakovac, del Bersaglio 
e di Corica.

Reggente Cristoforo Marcello (1447— 1451 ), il Consiglio della citta 
votò alcune deliberazioni in materia civile e criminale, edilizia e cam
pestre, commerciale e sanitaria, accolte poscia nel Libro delle Riformazioni 
dello Statuto (Capitoli 261— 270). Si ricompilarono: la madreregola della 
scola di San Marco, antica sin dal 1370, ed allora in Santa Maria di 
borgo a mare e quella di Santo Spirito.

*) Dei Sisgoreo, viene nominato particolarmente: Giorgio, il guerriero, che con la Ducale 3 
Marzo 1467 ricevette in affittanza 1’ isola di Zuri (Libro Rosso, pag. 370).

Inoltre: Giorgio, il poeta, (1477) che compose Elegie e Carmi, inni sacri ed un libretto: „D e situ 
Illyriae et civitate Sibenici.“  Fu intimo di Raffaele Zovenzoni, il poeta di Trieste, laureato da Federico 
in, e già professore di rettorica a Sebenico. Di lui, fecero onorevole menzione, gli storici locali; 
VHortis; il Prof. V. Miagostovich, nel Nuovo Cronista di Sebenico (A. Ili, pag. 126) ed il Dottor 
Milivoj Srepel, negli atti dell’ accademia degli Slavi mer. (Zagabria 1899. Libro 138, pag. 207), nel 
suo notevole studio, dal titolo: „Humanist Sizgoric". (Miagostovich l. c.)
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Sulla penisoletta, già  abbazia Benedettina, sorse la fortezza di San 
Nicolò, proposta a Venezia, venti anni prima dal Consiglio dei nobili di 
Sebenico (Ducale di Antonio Grimani 27 Aprile 1523; cap. 15. Diari di 
Marino Sanudo X X X IV , 66 e 67 e Libro Rosso, 252), raccomandata 
dal capitano delle armi Malatesta Baglioni, ideata da Michele Sanmicheli 
ed opera del nipote di lui Giangirolamo (1543— 1546).

I l  Comune di Sebenico, aveva il vessillo : drappo bianco ed in mezzo 
San Michele, con Satana sconfitto a’ suoi piedi.

La Cisterna Magna Comunis (,,I Quattro Pozzi“ ) —  scrive sempre 
il Prof. Miagostovich (1. c. pag. 60— 64) era nata (1447) gemella col 
duomo dell’ Orsini, a ll’ aura del Rinascimento. Ne fu artefice : Giacomo di 
Venusio Correr da Trani, detto Giacomo dalle Cisterne (Monum. Slav. 
Merid. Voi. IX, pag. 257). Scolpirono le armi delle quattro corone (18 
stemmi): Marco del fu Pietro di Puglia e Maestro Giorgio del fu Michele 
da Zara.

Di Niccolò Fiorentino, il cognome è Aldobrandi, nota famiglia oriunda 
di Firenze, stabilitasi a Sebenico, come risulta anche da un contratto di 
vendita dei 15 Maggio 1521 per un orto ceduto a: ,,ser Francisco de 
Aldobrandis de Florentia, civi Sibenicensi".

L ’ effigie di Dante, che vi è a San Francesco d ’ Ancona, tra le venti 
teste della celebre porta, la prima in pietra che si conosca, un Dalmata, 
la scolpiva, l'O rsini ; avvertita nel 1887, dall’ architetto Giuseppe Sac
coni, che, fattone il calco lo inviò a Roma al ministro dell’ istruzione 
(V. Miagostovich ; 1. c. e particolarmente pag. 66).
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I l  fiume Krka (Titius), ha la sua sorgente a Topolje di Knin, e si 
riversa nell’ estuario di Sebenico. —  Segnava il confine fra la Dalmazia 
e la Liburnia. —  Nel capriccioso suo corso di circa sessanta chilometri, 
fra Knin e Scardona, forma nelle pareti laterali del suo letto numerose 
grotte (la più grande è la „Prceva P eiina“ ), non lungi da Kistanje, unen
dosi al mare nel lago di Prokljan. —  Chiama in vita, fra altre minori, 
le cascate di : Topolje, maestosa: di Brljan, idillica; l ’ impetuoso ed impo
nente Manojlovac, adesso utilizzato per le grande fabbrica di carburo di 
calcio di Sebenico; poi, Roncislap, coronato di colli, portanti memorie 
della X I legione romana, con un ponte di pietra, probabilmente lavoro 
turchesco, sulle rovine di un antico ponte romano ; Scardona-Lozovac, la 
cascata del Krka per eccellenza, dalle cateratte frementi, dalle terrazze 
maestose, dalle grotte nascoste.

Presentemente, buona parte è occupata da edifizi, molini e macchi
nari, peli’ acquedotto, per le fabbriche e per la luce ed energia elettrica 
di Sebenico.
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Da un opuscolo del Signor Giuseppe Modric*), dell' anno 1900, dal 
titolo : „L e cascate del Krka. —  Cascata del Manojlovac sul fiume Krka 
presso Kistanje“ —  rilevausi i seguenti punti :

„Quasi per non ismentire la propria origine, il fiume Krka, che 
nasce proprio sotto una cascata presso Knin, ne forma poi, nel suo bre
vissimo corso di soli 57 chilometri, altre sette, altrettanto splendide per 
bellezza di panorama, quanto ricche (l’ acqua in tutte le stagioni dell’ anno.

Salendo il corso del Krka, s’ arriva allo smagliante convento di Vi- 
sovac. —  Sorge, come una visione poetica, in mezzo ad un vasto lago 
formato dal Krka.

Da Visovac, un’ ora di barchetta fino alle cascate di Rondi sìa fi. —  
Hanno un salto complessivo di circa 30 metri e si riversano superba
mente parte a gradinate, parte a semicerchio. —  C ’ è un punto, ove 
sembra che un tratto della cascata precipiti in un baratro spaventevole.

Più in sù ancora, verso nord-est, incontriamo un convento pittoresco 
di kalugeri (Sant’ Arcangelo ; —  frati di religione greco-orientale). —  
Indi, arriviamo alla cascata di Miljacka, poi a quella di Rosnjak, che 
precipita graziosamente tutta unita, da un’ altezza di 12 metri, formando 
quasi un altare candidissimo.

Inoltriamoci ancora, fra gole di monti, fra dirupi e roccie selvaggie.
—  Il fiume scorre placidamente. —  Nulla ci avverte dello spettacolo clic 
ci attende. —  Si ode un sordo rombo, e nulla più. —  Ad un tratto, ci 
si presenta la formidabile, spettacolosa, colossale cascata di Manojlovac.

Dopo Manojlovac, a brevissima distanza di circa 300 metri, sempre 
salendo il corso del fiume, ecco la cascata di Brljan, con un salto di 20 
metri, quasi tutta nascosta in un folto e verdeggiante boschetto. —  Più 
in su ancora, la cascata di Bilusicbuk. —  Ha 25 metri di salto. —  La 
sua conformazione selvaggia, interessa molto il pittore e l ’ artista.

Poi, inoltrandoci sempre lungo il fiume, attraverseremo la borgata di 
Knin e, dopo una breve passeggiata, arriveremo alla geniale cascata di 
Topolje, sotto la quale appunto nasce il nostro classico, superbo, impa
reggiabile Krka.

Sette chilometri più in là di Kistanje, precisamente al elii 1. 80 da 
Zara, un sentiero campestre di 300 metri conduce al ciglione d’ un monte, 
da dove apparisce, in tutto il suo splendore, la meravigliosa cascata di 
Manojlovac.

Lassù dal ciglione, vista nella cornice d’ alti monti, Manojlovac è 
una miniatura. —  Nessuno direbbe che il suo salto complessivo è di 62 
metri, nè che il suo solo ultimo salto, quando il fiume precipita tutto

*) Il prof. Giuseppe Modrié, pubblicò fra altro, anche un libro dal titolo: „L a  Dalmazia, Ro- 
maua-Veneta —  Moderna — Note e Ricordi di Viaggio“ anno 1892 —  h. Koux e C. —  Editori — 
Torino —  Roma.
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compatto, è di oltre 30 metri. Ma, come ci si avvicina, scendendo per un 
viottolo accidentato, la cascata ingigantisce sotto i vostri occhi, ad ogni 
passo, con un rombo sempre più forte e più assordante. E una serie con
tiima di rivelazioni smaglianti, un lusso d’ acqua indescrivibile, salti e 
capricci deliziosi, un poema di nivea schiuma, scherzante fra il verde e 
le roccie“ .

Venne riportata in più punti la bella descrizione del Prof. Modric, 
giacché in nessun altro luogo trovansi le cascate del Kerka, cosi magi
stralmente dipinte e tanto esattamente indicate.

Regolazione del Krka presso Knin, ultimata nell'anno 1897. Il giorno 
16 Novembre 1897, dovrà rimanere per Knin una data memorabile. —  
La commissione per la Regolazione del Krka, recatasi a Knin per consta
tare l ’ ultimazione del lavoro di bonifica, trovò che quest’ ultimo corrispon
deva in modo soddisfacente, —  se anche non etasi, a detta degl’ interes
sati, completamente raggiunto lo scopo della regolazione.

Il lavoro della regolazione del fiume Krka, iniziato ancora ai tempi 
dei Veneziani e continuato da’ Francesi e dal dominio assoluto, ma rimasto 
sempre incompleto in causa delle grandi difficoltà che presentava, sia dal 
punto di vista tecnico, che della spesa; potè appena nell’ anno 1897 venir 
condotto a termine colle forze riunite dello Stato, della Provincia e degl’ in
teressati, dopo sei anni d’ indefesso e penoso lavoro, dopo una lotta eroica 
contro gli elementi, che specialmente negli ultimi due anni parevano voler 
metter in forse il successo. —  Deve però, seuz’ altro ammettersi che i 
pi'oprietari dei terreni, siti nell’ agro d’ innondazione, debbano sopportare 
aggravi troppo rilevanti, di fronte agli utili di fatto conseguiti.

Tutto il lavoro si estende su di una linea di 25 chilometri, lungo 
i quali dove più, dove meno, vennero fatte importanti opere. —  Per 
interi tratti venne fatto un nuovo letto, ed in tutta la linea venne 
abbassato il fondo del fiume, occasionando poderosi escavi subacquei in 
roccia, in tufo, in argilla, in ghiaia. —  L ’ opera però, che più d’ ogni 
altra doveva imprimere al lavoro di regolazione il carattere di lavoro idra
ulico straordinario, si è la nuova regolazione dell’ affluente Butiznica e la 
sua nuova immissione nel Krka. —  Esperti e profani, alla vista di questo 
lavoro, devono restar persuasi delle grandi difficoltà tecniche superate e 
del vantaggio con quello ottenuto. —  Con questo lavoro, non solo non è 
più possibile che le piene giungano fino al selciato della chiesa di St. 
Antonio, parrocliiale della borgata di Knin ; ma non è neppiire più pos
sibile che l ’ acqua invada tutta la strada ; e solamente, di quando in quando, 
le colme inondano la riva della borgata, fino al ciglio dello stradone e le 
campagne, senza grave pregiudizio delle colture e, quà e là anzi, con 
qualche vantaggio, in causa delle proprietà bonificanti di quelle.

La parte superiore del fiume rappresenta il tratto più importante e
lo scopo della regolazione —  fra la nuova immissione del Butiznica e le
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campagne di Biskupija. —  Questo tratto di circa otto chilometri, dap
prima, salve poche eccezioni, ridotto a palude, ora invece presenta l ’ aspetto 
di campagna suscettibile di coltura. —  L ’ aratro solca queste terre e le 
prepara ad una ancor più proficua coltura. —  Le piante palustri lascia
rono in gran parte il posto al grano turco.

Ma quanto non acquistò la borgata di Knin coi lavori di regolazione? 
Sempre alle prese coll’ acqua e colla malaria, pareva quest’ ameno luogo 
minacciato a vedere sempre più ridotta la importanza, che a buon di
ritto gli competeva per la sua felice posizione. —  Ora Knin non ha 
più timore delle grandi devastazioni dell’ acqua, ed oltreciò un superbo 
piazzale, sorto quasi per incanto, cinge tutto all’ intorno il paese e dischiude 
all’ osservatore la più incantevole, la più deliziosa vista. —  Quando i nu
merosi torrenti che affluiscono nel Kerka saranno regolati, appena allora 
però, potrà l ’ opera dirsi completa.

Ad ogni modo, Knin si è abbellito, ed i forestieri amanti di natu
rali bellezze, non dovrebbero trascurare di visitare Knin, e l ’ ameno suo 
circondario, per avere uua novella prova, delle bellezze di cui fu prodiga 
la natura nella nostra patria.

Ad onta delle molte avversità e tecniche e d’ altra natura, che negli 
ultimi tempi tenevano ancor dubbiosi gli animi, deve oggettivamente am
mettersi esser il lavoro di regolazione condotto a compimento in maniera 
se non perfetta, pur abbastanza soddisfacente. —  Come si disse, il risul
tato è relativo, per quanto concerne il punto di vista degli aggravi dei 
contribuenti. Ciò però deve dar coraggio peli’ avvenire, nell’ era dei grandi 
lavori, di citi la Provincia sente tanto bisogno, —  mentre una corrispon
dente riduzione degli oneri dovrebbe venir equamente fissata. —  L ’ in
gegnere Enea Nicolich, con rara abnegazione e straordinario impegno, 
diresse la pratica attuazione del difficile progetto.

Castelli medioevali lungo il Kerka ed il Cicola.
Lungo il fiume Kerka, trovansi gli avanzi dei vecchi castelli dei si

gnori slavi, come nidi di aquile sulle roccie, dominanti i passaggi. Ave
vano le loro tombe a Visovac, gli Utjeseuovic, castellani di Kamicak ed 
i Martiuusic di Rogovo. I francescani (attuale Provincia del Ss. Redentore, 
prima di San Cajo) si stabilirono a Visovac nell’ a. 1445*).

Grebastica frazione del Comune di Sebenico, si protende sulla peni
sola. di Ostrica, donata alla fine del sec. XIII, dal Comune di Sebenico, 
per quanto concerneva la decima, al vescovo pel suo mantenimento (Parlati 
IV, 465). Nella penisola di Ostrica, vedesi oggigiorno una lunga e ben

*) V. „Franovci Driave Presv. Oikupitelja i Hrvatski Puk u Datmaciji“ . —  Napisao Ot. Stipati 
Zlatovié —  Zagreb —  Tiskara C. Albrecht —  1888. —  Addì 30 Marzo 1743, la Provincia francescana 
ebbe ad assumere l’ attuale nome e porta sul suo Sigillo l’ immagine del Redentore, colla scritta : 
„Sig. Prov. SS. Redemptoris olim Bosnae Argentinae“ .. —  Ciò si rileva espressamente, con riguardo 
all’ importanza della Provincia stessa, nella nostra Storia.



conservata muraglia fortificata, che chiamasi*) „Sebenico vecchio —  Stari 
Sibenik“ . —  Qui, nelle invasioni dei turchi, ricoveravansi coi loro averi 
e le greggi, i nostri poveri montanari**). —  Nel camposanto di Grebastice 
veggonsi colossali massi che coprono i vecchi sepolcreti.

Castel Andreis (Jadrtovac) —  castello e feudo degli Andreis, nobili 
di Traù e di . Sebenico. •

Maddalena, presso Sebenico, con fortificazioni. —  Oppose nell’ a. 
1647-8 strenua resistenza contro i turchi.

Vrpolje, castello distrutto nell’ a. 1647, dietro ordine del generale 
veneziano Foscolo. Santuario della Madonna e grande fiera annuale.

Zlarin, nota per la pesca del corallo, anticamente monopolio della 
famiglia Galbiani di Sebenico, che l ’ esercitava mediante pescatori napo
litani. —  I coralli di Zlarin si vendevano alla fiera di Sinigaglia. —  
Negli ultimi decenni, aveva fatto l ’ esperimento di ravvivare tale industria, 
quasi spenta, Girolamo Luxardo da Zara —  senza favorevole risultato. —  
Recentemente, sembra voglia ritentare la prova il vicecapitano di porto a 
Zara, de Rossi.

Crappano esercita l ’ industria della pesca delle spugne, con le fos- 
sine e negli ultimi anni anche mediante palombari.

Zloscla, tenuta nobiliare dei Draganic-Veranzio, ha nel camposanto 
un sarcofago di pregio del secolo XV.

Vodice, borgata, che come il Tommaseo accenna; „Dice col nome 
l ’ irrigua fertilità“ , negli ultimi anni decaduta, per la filossera e per fiere 
questioni paesane, sembra vadi nuovamente rialzandosi nella pace e nel 
lavoro.

Provicchio (Pervie) Luka e Sepurine, quest’ ultimo chiamato cosi —  
ritiensi —  dall’ antica voce fenicia: „Separim“ , che significa spiaggia e 
terra al mare.

*) Verso l’ anno 1520, i turchi erano fortissimi nella parte montana della Dalmazia. Tenevano 
forti presidi nel Campo Pietro di Dernis, che era una delle principali loro fortezze. Dominavano il 
Kerka ed il Cicola; colle torri di Nefvcn e di Cucevo avevano nelle mani i guadi e passaggi più im
portanti. Avevano occupato anche: Zecevo, Bribir, Bilinc, Zclcngrad e Zvonigrad. Nell’ anno 1522, 
erano entrati a Knin, e poscia a Scardona, distruggendo i fortilizi nazionali dei vecchi signori slavi: 
Kamióak, Rogovo, Bogoéin e Kljucié.

Poco dopo, occuparono i turchi anche Carin ed Obrovazzo, venendo in immediato contatto 
colla linea di confine veneziana. Nel I.S37, tenevano occupati: Clissa e Nehoric; nel 1538, Nadin e 
Vrana; indi Zcmonico.

Erano giunti presso Zara e Sebenico. Sul ponte di Salona percepivano il pedaggio ( „ Giumruk")  
ed a Kanieno tenevano buona guardia. Il popolo diceva che si sentiva cantare il gallo turco nelle 
città del mare, per accennare alla immediata vicinanza di così molesto e pericoloso confinante. —  E 
di tale vicinanza, soffrivano particolarmente le nostre popolazioni del contado, i cosìdetti „Morlacchi", 
nome affibbiato ai montanari dalmati e che da noi non ha ragione di esistere, nè in linea etimologica 
nò per l'origine etnografica.

**) V. Sac. P. Kaer: „Preti e Frati nella guerra coi turchi, sotto Sebenico“ — Da documenti 
inediti del XVI secolo —  Zara — Stab. Tip. S. Artale —  1904.
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Le antiche Celadusse, con Zuri (Insula Azurorum), donata da Pietro 
Kresimir nel 1059, al monastero di San Giovanni di Zaravecchia; più 
tardi, 1 isola di Zuri appartenne a Zara; dall’ anno 1357, a Sebenico; e 
Kaprije (V. ,,Le isole di Caprie, Cacali ed Orut e gli scogli di Misjak 
ed Obocan“ del Sac. Pietro Kaer —  Zara —  Tip. S. Artale 1901).

Fra le appartenenze del distretto sono rimarchevoli le borgatelle di :
Capocesto (Primosten), con un fortilizio, di cui vedonsi gli avanzi, 

ricordato dal Sauudo, nelle sue memorie. —  „Caput-Gistum“ , come Histuin 
nell’ insulario di Zara; —  voce che ritiensi fenicia e significa Scoglio- 
Oltre, come Primosten (priko mosta) significa : oltre il ponte.

Rogoznica, presso l ’ antica penisola di Diomede (Hillis) e la Punta 
Planca (si. Ploca), nota pel mare agitato, ha un porto bello e sicuro. —  
Il nome di Rogoznica, vuoisi derivi da „Rogo/.“ , canna palustre (Carex 
acuta*). —  Il paese di Rogoznica è sito sull’ isola di Kopar, prima com
pletamente nuda ed imboscata con pini, appena nel periodo della Gerenza 
Comunale di Sebenico, nell’ anno 1894 e seguenti, contemporaneamente 
agli altri impianti fatti nei dintorni di Sebenico.

A  Rogoznica, dovrebbe venir studiato il piccolo lago di Gaicinica, 
quasi ignoto (V. „Varos Rogoznica kod Sibenika“ di Dinko Sirovica, 
nel giornale „Seljak“ di Zara N.o 2 e seguenti, anno 1894). Il piccolo 
lago ritiensi sorto in un cataclisma tellurico ; 1’ acqua vi è sempre allo 
stesso livello, nè alcuno la beve. Sostiensi che 1’ acqua stessa ogni dieci 
anni cambi colore e diventi lattea ; ed allora i pesci, che vengono appo
sitamente importati, periscano tutti.

Stretto (Tiesno); capoluogo dell’ isola di Morter, col santuario della 
Madonna di Caravaggio, che trasse il nome dal celebre santuario di Lom
bardia (V. „11 Santuario della Madonna di Caravaggio, nella borgata di 
Stretto, sull’ isola di Morter in Dalmazia“ del Sacerdote Pietro Kaer —  
Treviglio —  Tipografia Messaggi —  1897). —  Negli ultimi anni, il ter
ritorio di Stretto ebbe a soffrire per la filossera che ne distrusse i vigneti, 
molti dei quali sono di proprietà della Mensa Vescovile di Sebenico.**)
—  Sull’ isola di Morter vedonsi dei ruderi nel mare, che gli abitanti 
chiamano „Gradina“ e ritengono, opinione strana davvero —  gli avanzi 
dell’ antica „Colentum“ (?), senza alcun documento che possa alla stessa 
servir di suffragio.

*) Mons. Fosco, nel Foglio Diocesano della Curia di .Sebenico, a XII (1893) pag. 63, ritiene 
invece che il nome sia di origine fenicia da „ Kagaz“  che significa terremoto. Il suolo, da tutte le 
apparenze è diffatti un suolo vulcanico ed ogni indizio fa credere che lo scoglio attuale siasi in 
un’ epoca remota staccato dal continente.

**) Mons. F'osco nel F'oglio Diocesano di Sebenico anno XII (1893) pag. 56, ritiene che nelle 
pertinenze del Comune di Stretto, Morter, Bctina, Gezerà e Hramìna abbiano nomi di origine ebraico
fenicia. Morter, da Maratha, amarezza; Betina, da BeUm abitazione; Gezerà, il cui nome non può 
provenire dallo slavo, perchè un lago in tutta l’ isola non esiste, e quindi ritiene derivi da Gezer, 
terra sterile; Hramìna da Haramim, reti.
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Danilo, Biranj e Kraljice, dev’ essere stata una colonia romana mili
tare, (Municipio dei Riditi?) oppure una stazione presso la grande strada 
romana. Trovatisi antichi ruderi, spesso assai notevoli. —  Anche nell’ epoca 
della dinastia croata-nazionale, deve questo territorio, ancora poco studiato, 
aver avuto una parte di qualche importanza. —  Trovasi fra Perkovic e 
Vrpolje, accessibile con buona strada, che parte dal borgo di terra di 
Sebeuico. —  Nei dintorni di Sebenico : a Srima, Paklina, Perkovic e 
Vrpolje, furono nel periodo della Gerenza Comunale, (1903-1905) eseguiti 

rilevanti lavori d’ imboschimento, fra cui il più notevole è quello nella 
località ,,Supino Poljice"  del Borgo di terra di Sebenico, che nell’ anno 
1906, assieme col forte soprastante, che porta lo storico nome del Barone 
di Degenfeld, venne ribattezzato col nome di „Subicevac“ —  Un tronco 
ferroviario locale, a linea normale, congiunge Spalato, con Knin e Se
benico. *

* *

Scarclona, città capitale liburnica e nell’ epoca romana : ,,Municipium 
Flavium Scardona“ —  Tribù Sergia —  (V. Tabula Peutingeriana —  
Miller 1888. Segmentimi V). —  Verso la fine del secolo XIII, fu Signore 
di Scardona, il balio croato Paolo Subic, Conte del vicino castello di 
Bribir. —  Anche Dusan di Srbia ne agognava il dominio. —  Nel 1355, 
passò a Venezia e nel 1357 a Lodovico I d’ Uuglieria, poi al bosnese 
Tvrtko ed infine a Ladislao di Napoli, che la cedette nel 1411, a Venezia. 
— 'N e l 1521, venne conquistata dai turchi che fabbricarono la soprastante 
fortezza,*) e nel 1537, ripresa dal veneziano Pesaro. —  Però, appena nel 
1647 riesci al Veneziani di scacciare i turchi e di prendere definitivo 
possesso di Scardona. —  Ai 24 Luglio 1809, gli abitanti di Scardona, in 
numero di parecchie centinaja, con un piccolo riparto di truppa austriaca, 
marciarono su Sebenico, eh’ era in mano dei francesi, i quali per puni
zione più tardi inflissero a Scardona la multa di 100.000 franchi. —  Non 
venne scoperto alcun monumento della città romana, una delle principali 
della Dalmazia. Esistono poche traccie del vecchio acquedotto e della strada, 
che congiungeva la Dalmazia alle regioni del Danubio ed a quelle marit
time dell’Albania. Del resto, nulla! Presentasi assai giustificata l’ opinione 
che l ’ antica Scardona 11011 sia stata ubicata nel sito dove sorge l ’ attuale 
piccola città di Scardona, bensì nei prossimi dintorni, ancora compieta- 
niente inesplorati. Non esistono più neppur le rovine ; le stragi e le 
devastazioni cancellarono anche le traccie della notevole città, tanto deca
duta, quantunque nel medioevo avesse conservato una certa importanza 
e vi perdurasse la sede vescovile.

Era Scardona, sede vescovile, trasferita da Zaravecchia, nel 1125. —  
Presentemente la chiesa è abbaziale, dal 24 Maggio 1868.

*) V. Smiciklas. parte I, pag. 697, nonché: Ljubic: Pregled hrvatske Povjesti, pag. 177.
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Il vescovo Antonio Bccicìi, Buduense (1751-1759) ottenne dal Senato 
gli assegni pel compimento della Cattedrale, ed ai 16 Aprile del 1758 
ebbe il conforto di poterla consagrare, come ne fa fede l ’ iscrizione collocata 
internamente sopra la porta maggiore. Morto il Vescovo Antonio Stefano 
Trevisan, non essendosi potuto il Capitolo intendere alla maggioranza di 
voti sulla scelta del Vicario, l ’Arcivescovo Metropolita di Spalato, Lellio 
Cippico, ai 13 Novembre 1789, destinò il Canonico Giovanni Aitei da 
Zara. Essendo stato assunto alla Sede vescovile di Nona, l ’Arcidiacono di 
Scardona Giuseppe Gregorio Scotti, che più tardi fu Arcivescovo di Zara, 
il Doge di Venezia Lodovico Manin, cui spettava, per concessione della 
Santa Sede con Bolla di Alessandro V il i ,  quella nomina, elesse nel 1790 
il Canonico Aitei ; e poco dopo il Vescovo, lo elesse suo Vicario Generale.

In tale qualità ei vi rimase, sino al 1802, in cui essendo già suc
ceduta al Governo Veneto l ’Austria, ai 5 di Luglio, egli veniva nominato 
da Sua Maestà I. R. Ap. Francesco I. a Vescovo di Scardona.

Ma i tempi correvano tristissimi; ed i Governi che in quegli anni si 
succedevano, tenevano occupati i Vescovi, colla novità delle leggi in modo, 
da paralizzare la loro autorità.

A  ciò si arroge da parte del Governo francese la sospensione delle 
decime ecclesiastiche, per cui diminuiti ai Vescovi ed ai capitoli i mezzi 
di provvedere ai propri bisogni ed a quelli della Diocesi, era tolta ad essi 
la possibilità di fare tutto quel bene che avrebbero desiderato.

Nel 1803 elesse suo Vicario Generale il Canonico Della Barbara 
dottore in diritto, e nominò Canonici : Filippo Bordini, Pasquale Maras- 
sovich, Stefano Simonich e Gerolamo Borin. Nel 1807 nominò il Bordini 
Canonico Penitenziere; il quale, nella Quaresima del 1803 fu predicatore 
slavo nella Cattedrale, e nel 1809 e 1810 predicatore italiano. Nel 1812 
ebbe a quaresimalista il Padre Luigi Skakoz, che fu poi Vescovo di Zante, 
consagrato nella Cattedrale di Sebenico dal Patriarca Francesco Maria 
Fenzi.*)

Nel 1806 nominò Mansionario il Chierico Luigi Pini, che fu poi 
Vescovo, prima di Sebenico e poi di Spalato; e nel 1810 mandò alunno 
nel Seminario di Spalato il Chierico Silvestro Guiua, che compì i suoi 
studi colla laurea dottorale, nell’ istituto di Sant’Agostino, a Vienna. Questi, 
dedicatosi alla pubblica istruzione, in benemerenza, fu fatto Canonico, poi 
Decano e finalmente Preposito del Capitolo di »Spalato. Egli non dimenticò 
mai d’ essere stato figlio della Chiesa di Scardona, per cui fu sempre uno 
de’ suoi più generosi benefattori.

*) Da quell'epoca non vi fu più predicatore quaresimalista a Scardona, fino a che Giuseppe 
Marassovich, fratello del sunnominate Canonico, lasciò, circa 50 anni dopo, un capitale, per il mante
nimento del Predicatore, che fu poi aumentato dal figlio Cavaliere Giovanni, cui, S. Maestà l'im pe
ratore Francesco Giuseppe, conferì per le sue benemerenze a vantaggio della patria, quale Podestà, il 
grado di Nobiltà, col predicato di Roncislap.



—  i6o —

Questi furono gli ultimi figli che diede la Chiesa Vescovile di Scar
dona ; essi furono come i raggi estremi luminosi di una luce che si andava 
lentamente estiuguendo !

In tanto, più che dagli anni affranto dalle sventure, e da quelle che 
prevedeva dovessero sovrastare alla sua Chiesa, agli 8 Ottobre 1813, egli, 
ultimo Vescovo della Chiesa di Scardona, nell’ età d’ anni 73, moriva nella 
città della sua residenza, e celebrategli condegne esequie, compianto da 
tutti, veniva sepolto nel Presbiterio della Cattedrale.

A lla  morte del Vescovo Aitei, il Capitolo elesse Vicario Capitolare 
l ’Arciprete Parroco Nicolò D.r de Leva; e morto questi ai 9 Agosto 1816, 
affidò la stessa carica al Canonico Teologale Giacomo Della Barbara, il 
quale nominò allora Arciprete Parroco il Canonico Filippo Bordini, e suo 
Cooperatore il Mansionario D. Luigi Pini. Indi morto il Della Barbara, fu 
fatto Vicario l ’Arciprete Bordini. E finalmente, nominato questi Vescovo 
di Sebenico, nell’ anno 1827, venne eletto dal Vicario della Chiesa Metro
politana di Spalato, in Vicario della morente Diocesi di Scardona, il 
Canonico Gerolimo Boriu.

Regnante in Austria l ’ Imperatore Francesco I. colla Bolla di Leone
X II Locum Beati Petri, dei 30 Giugno 1828, veniva decretata l ’ organiz- 
zione delle Diocesi della Dalmazia, e quindi la soppressione di quella di 
Scardona, la quale con tutte le sue Parrochie, nel giorno 30 Aprile 1830, 
veniva incorporata in quella di Sebenico, essendo Vescovo di questa lo 
scardouese Filippo Domenico Bordini.

Da quel giorno la Chiesa di Scardona divenne una semplice Parrochia, 
con Parroco ed un Cooperatore ; finché per le solerti cure di Monsignor 
Vescovo Giovanni Zajfron, fu sollevata da Pio IX  col Breve dei 23 Giu
gno 1865, al rango di Arcipretale, e con l ’ altro dei 13 Settembre 1867, 
fu donata del titolo di Abaziale, con diritto all’ Arciprete Abate della 
Mitra bianca e dei pontificali, nonché delle insegne canonicali ; e di 
sedere nello stallo canonicale di Sebenico, dopo i Canonici Onorari.

Primo Arciprete Abate di Scardona, fu lo scardonese Melchiore Raevich, 
canonico onorario della Cattedrale di Sebenico, molto benemerito della 
sua Chiesa. *)

** *

L ’ isoletta di Visovac (Lapisalba), convento francescano, prima A g o 
stiniano, ricordata ancora nel 1400; residenza estiva dei Conti di Bribir.
—  Lì presso, trovatisi le ruine dei fortilizi nazionali di Kamicak e Rog. —  
Il Convento possiede : antichi manoscritti, arredi sacri, e dipinti di pregio.

*) V. Folium Dioecesanum — Organon Curiae Episcopalis Sebenicensis A. XII (1903) N. 9. pag. 
70 e seg. „Chiesa vescovile di Scardona —  Giovanni Domenico .Aitei (1803-1813).“ Vennero riportati 
più diffusamente i dettagli sulla fine del vescovado di Scardona, essendo gli stessi in nesso con la 
storia ecelesiastica e civile della provincia.
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Il Convento greco orientale di Sant'Arcangelo sul Kerka, dal pae
saggio paludoso ed i grandi alberi. Ha la chiesa bizantina del X V  secolo 
(1402); antichi libri liturgici e ricchi arredi sacri, fra cui una stola del
X III secolo. —  Il monastero attuale, venne eretto nel secolo X V II ; il 
campanile, dalle semplici forme del più tardo rinascimento, è dell’ anno 
1790. (V. ,,11 Monastero di Sant’ Arcangelo“ pel Dr. Giacomo Chiudimi 
Zara, Tip. Sp. Artale, anno 1891 ed Eitelberger Voi. IV pag 173-174).

Ostrovica, ricordata nei documenti croati dell’ anno 1198 (Castrum 
Ostrovize) ; poi feudo dei Conti di Bribir —  passò a Ludovico d’ Ungheria 
e nel 1391, a Stefano Tvrtko I. di Bosnia; indi a Sigismondo e nel 1407 
a Ladislao di Napoli. —  Da questi, ai 13 Aprile 1411, ceduta a Venezia.
—  Nell’ anno 1522, fu conquistata dai turchi e da essi fortemente munita. 
(V. M. Pavlinovió: „ Kotari"  pj. I str. 36; ,,Bribir bio dvori Subitevi 
,,—  I u Vrani gospodski konaci —  Ostrovica, ta Banska stolica —  Biograd  
,,dika primorske Hrvatske —  I  Zelcngrad, Nadin, i Starigrad").

Ostrovica, è adesso un piccolo villaggio, dove vedonsi le ruine di un 
fortilizio ed altri ruderi. Ha sostenuto tanti assalti e passate tante vicende, 
che sembra sia stata schiacciata, negli urti impetuosi. Fu dimora prediletta 
dei Conti di Bribir e campo trincerato dei loro uomini d’ arme ; castello 
con presidio ungherese e punto di appoggio di Stefano Tvrtko di Bosnia, 
che fece l ’ ultimo tentativo di ripristinare una dinastia nazionale slava. 
Nelle lotte, fra Venezia ed i turchi, ebbe una parte importante. Fino sullo 
scorcio del secolo X V III, venne considerata come un punto strategico. 
Attualmente, è una rimembranza storica.

Dopo la caduta della repubblica di Venezia, si trovò la Dalmazia 
esposta a tutte le cupidigie ed a tutti gli assalti. La repubblica di Ragusa, 
di cui era stata cancellata l ’ avita libertà, fu preda ai saccheggi ed alle 
devastazioni, anche oggigiorno visibili ; la piccola Poglizza, fu sconvolta 
dalle fondamenta. Turbe di predoni e malviventi rendevano malsicura la 
vita e la proprietà ; la plebe sobillata commetteva orribili eccessi. Scene di 
terrore e di sangue vide la povera nostra terra, già affranta ed estenuata, 
per secolari vigilie di armi.

In tali frangenti, VAustria fu  la nostra salvezza, sotto tutti i riguardi. 
Lo dico e sostengo, pienamente convinto ed a voce alta: siamo stati salvati 
dalla distruzione totale e dall’ anarchia, con tutte le terribili sue conse
guenze.

11
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S P A L A T O .

Ritiensi che Spalato, abbia avuto non solo le origini, ma anche il 
suo nome dal palazzo di Diocleziano, essendoché da Palatium, per corru
zione siasi nomato, Spalatium, indi Spaletum, Spolatum, Aspalatum e 
Spalato. —  Però, 1’ etimologia di tale derivazione è stata messa in dubbio, 
fra altri dal Professor Mussafìa dell’ Università di Vienna, nelle sue pre
lezioni di grammatica storica. —  Nel Borgo Lucac, esiste ancora oggi la 
Contrada „Spalacium“ e presso Spintiti, la località ,,Spalacijuni“ , forse 
memorie del nome primitivo. —  Non si presenta accettabile, la derivazione 
dalla rosa persica, oppure spina fallonia, (convolvolus scoparius ; lignunt 
Rhodianttm) detta Aspalato. (V. ,,11 Dalmata“ di Zara N. 94, Novembre 
1895 „Quisquilie etimologiche“ ). —  Cost. Porfirogenito lo chiama bensì 
„Aspalalliori', ma spiega la derivazione del nome della città con „pala
tium“ . *)

Ancora ai tempi dell’ imperatore Costantino Porfirogenito, Spalato era 
città doviziosa e fiorente. —  Nella tavola Peutingeriana (Segmentimi VI. 
Miller 1888) è indicata la città di „ Spalato“  presso „Epetio“ . —  Negli 
statuti di Spalato del 1312 e nel „sigello“ di Messer Princivalle è spie
gata la derivazione del nome di Spalato „palalo de Salona“ . Egualmente: 
Tommaso arcidiacono e Mica Madio.

Il doge Andrea Dandolo, il Sabellico e Pietro Marcello, i più antichi 
fra gli storici veneziani, nell’ accennare alla spedizione in Dalmazia del 
doge Pietro Orseolo II nel 992, qualificano a distinzione di tutte le altre, 
Spalato quale città a quei dì ricchissima. —  Nel medioevo, la città era 
fortificata; il castello verso il porto, era stato eretto del Conte Vittore 
Bragadin nell’ anno 1430; le mure della città nuova, in gran parte scom
parse, datano dall’ epoca della guerra di Candia (Venezia contro i Turchi, 

i6 4 5 ' i6 47 )-
Verso l ’ anno 1656, costruì il generale Gonzaga il forte dei Grippi, 

nonché le fortificazioni delle Botticelle.

*) V. Eitclberger Voi. IV pag. 245 — Nello stesso luogo, il Porfirogenito parla della Chiesa di 
San Doimo, „dove il Santo è sepolto e che era il dormitorio (»koitùn«) dell’ Imperatore Diocleziano“ . 
Aspalatho del Porfirogenito è una forma posteriore, mediante corruzione del nome di Palatium.
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Come si disse, la città vecchia di Spalato è sorta dal palazzo dell’ im
peratore Diocleziano. —  Dopo la morte di Diocleziano, in una parte del 
palazzo era stata collocata una grande fabbrica per la confezione di panni, 
dove lavoravano numerose donne e che perciò chiamavasi ,,gynaeceum“ .
—  A  pochi passi dal palazzo si stendeva la lunga Salona, capitale della 
Dalmazia romana. —  Il soprastante la fabbrica di panni portava il titolo 
di „procurator gynaecci Jovensis" e nell’ anno 480 era uno dei dignitari 
dell’ impero. —  Nel secolo V  aveva preso dimora nel palazzo, per con
cessione di Glycerio vescovo di Salona, l ’ ex imperatore Julius Nepos, 
scacciato da Ravenna. —  Dal palazzo di Diocleziano sviluppossi la città 
nel secolo VII, dopo la distruzione di Salona. —  La città, così fondata, 
progredì ben presto, il Pontefice avendo anche consentito venisse quivi 
da Salona trasportata la sede vescovile. —  È  già nel secolo VII, ricordasi 
Giovanni, quale primo arcivescovo di Spalato, che trasformò il tempio di 
Giove o Diana, oppure Mausoleo di Diocleziano (??) in cattedrale cristiana.

Molti vecchi archeologi ritenevano la stessa, un tempio di Giove, 
perchè Diocleziano, fra gli altri suoi titoli aveva anche quello olimpico di 
Giovio. —  S ’ innalza il tempio sopra un basamento a forma di podio ; 
ottagono all’ esterno, rotondo all’ interno. Intorno, eravi un periptero di 
colonne corinzie.

Le colonne monoliti formavano un portico ; parecchie però furono 
rimosse per gli adattamenti successivi. La maestà della cupola ricorda il 
Panteon di Roma ; il resto, ha 1111 grande effetto decorativo, ma porta già 
i segni della decadenza dell’ arte.

* *

Spalato, come Traù e Zara, apparteneva alla Dalmazia romana. —  
L ’ arcivescovo di Spalato divenne metropolita di tutta la Dalmazia ed aveva 
come suffraganee anche alcune diocesi croate. —  Rimase Spalato fino la 
fine del secolo IX, sotto il dominio degl’ imperatori di Bisanzio. —  Nel- 
l ’ anno 852, il croato Terpimiro donò all’ arcivescovo alcuni possedimenti 
a Tugari, in segno di riconoscenza per sussidi in denaro ricevuti dall’ ar
civescovo. —  Per disposizione dell’ Imperatore Basilio, doveva il Comune 
di Spalato pagare ai Croati il tributo di 200 ducati all’ anno, essendosi 
obbligati i croati di non lederne l ’autonomia. —  Nell’ anno 892, il croato 
Mutimiro confermò alla sede arcivescovile le franchigie già impartite da 
Mislavo e Terpimiro.

Nell’ anno 924, venne tenuto a Spalato un grande sinodo provinciale, 
presenti il re dei Croati Tomislavo ad altri magnati. Nell’ anno 998, per 
la prima volta, cade Spalato in potere dei Veneziani, condotti dal doge 
Pietro II Orseolo, contro il re Croato Drzislavo. —  Pietro Orseolo, presa 
Traù, si avvia a Spalato (,,nobilissimam et validam urbem, quae totius 
Dalmatiae metropolis constat“) dove venne festevolmente accolto e rice-
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Vette il giuramento di fedeltà, prestato alla repubblica veneta. —  Nel 
1059, il re croato Pietro Crescimiro aveva conseguito una posizione di 
supremazia in tutta la Dalmazia e l ’ arcivescovo Lorenzo di Spalato era 
il primo Consigliere della Corona, anche sotto i successori di Crescimiro, 
che furono Demetrio Zvonimiro e Stefano II. —  Dopo estinta la dinastia 
nazionale croata, strinsero gli Spalatini un trattato col doge Vitale Mi- 
chieli, riconoscendolo Signore della Dalmazia e promettendo ajuti per la 
Crociata.

Nel 1105, Colomano d’ Ungheria, già incoronato re dei Croati, entrò 
a Spalato, superando la contrarietà della popolazione, fedele a Venezia, 
pei consigli dell’ arcivescovo, che in premio ricevette la regale conferma 
dei possessi e della giurisdizione arcivescovile e di più la decima nei 
territori croati di Livno, del Cetina, Clissa, Poglizza e Mosor e della 
costa marittima di Almissa fino a Macarsca. —  Alla chiesa di Spalato 
erano soggetti tutti i vescovi della Dalmazia e Croazia. —  L ’ arcivescovo 
Manasse, successore di Crescenzio, che volle attentare alle libertà cittadine, 
favorendo l ’ introduzione di un presidio ungherese, dovette darsi alla fuga 
e gli Spalatini indignati pel tentativo nell’ anno 1116, accolgono volentieri 
il veneto doge Ordelafo Falieri. —  Ma nel seguente anno, nuovamente 
viene riconosciuto il dominio di Stefano II, figlio e successore di Colo
mano. —  Stefano II, confermò agli Spalatini ed ai Traurini la libertà e la 
pace loro accordata nei privilegi di suo padre. —  L ’ anno seguente nuo
vamente abbiamo la Signoria di Venezia e così —  a Spalato come nelle 
altre città dalmate —  si alternano continuamente i due domini, ungherese 
e veneziano, fino al principio del secolo X V, in cui prevale definitivamente 
quest’ ultimo. —  Va notato però, che sotto il dominio di Bela II e di 
Geiza II vennero concessi nuovi privilegi.

Sotto il regno di Stefano III, figlio di Geiza, l ’ imperatore di B i
sanzio Emanuele, tentò di rinnovare l ’ antica signoria dell’ impero greco 
in D alm azia.—  Giovanni Dukas nell’ anno 1166, occupò per l ’ imperatore 
Emanuele la parte di mezzo della Dalmazia, e precisamente »Spalato, Se- 
benico, Traù, Scardona, Ostrovica, Clissa ed Almissa. —  Niceforo Calufa, 
fu Luogotenente di Emanuele in Dalmazia, con residenza a Spalato. —  
Il felice dominio di Emanuele, sotto cui la Dalmazia, a detta dell’ arci
diacono Tommaso, fu tranquilla e prospera, ebbe durata dall’ anno 1168 
fino l ’ anno 1180. —  Trovandosi Zara in potere dei Veneziani, fu »Spalato 
la residenza dei luogotenenti imperiali e precisamente: nell’ a. 1174 di 
Costantino Sebasto (in toto regno Dalmatie et Croatie imperante Costan
tino Sebasto); negli anni 1178— 1180 di Rogerio (in ducato Dalmatie et 
Croatie, existente domino Rogerio Sclavonie duca). —  Nel 1199 il duca 
Andrea, confermò alla città di Spalato le franchigie concedute da Colo
mano ed assoggettò il vescovato di Lesina alla diocesi metropolitana 
Spalatense. —  Tali concessioni rinnovò Andi'ea, in qualità di re, nell’ anno
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1207. —  Nei secoli X II e X III troviamo quali podestà di Spalato: Gru- 
besa (1194); il conte Visano di Zvonigrad (1225); il Conte Pietro di Hum 
(1227); il Conte Gregorio Subic (1231); Gargano degli Assigni di Ancona, 
(1239) assai benemerito, perchè uel suo triennio di funzione diede a Spa
lato gli ordinamenti degl’ italici Comuni, mediante il c. d. Capitularium, 
che più tardi completato, fa la base dello Statuto civico.

Di particolari avvenimenti vanno ancora ricordati i seguenti :

Nell’ a. 1217, re Andrea d’ Ungheria raccoglie a Spalato i suoi cro
ciati per la spedizione in Terra Santa. —  Fin quasi a mezzo il secolo 
X II avevano i vescovi di Zara conservati fedelmente gli antichi rapporti 
di dipendenza, come sufifraganei della metropolitana. —  Nel 1134 il vescovo 
Mica, assunse il titolo di arcivescovo e sciolse ogni rapporto suffraganeo 
con Spalato. —  N ell’ a. 1221, alleanza di Spalato e Traù, contro i pirati 
Almissani. —  Nel 1240, a questi ultimi tolgono gli Spalatini l ’ isola 
Brazza e fanno prigione il duce dei pirati, Osor figlio di Malduco. —  
D all’ a. 932, era il Vescovo di Spalato Primate della Dalmazia e Croazia 
e fino l ’ a. 1828 aveva il rango di Arcivescovo. —  Nel 1242, i tartari 
(mongoli) venuti fin sotto le mura della città, vengono respinti.

Nel 1243, guerra di Spalato con Traù, per la donazione di terreni, 
fatta a quest’ ultima città, da Bela IV  con diploma dei 18 Marzo 12 4 2 .—  
La guerra venne sospesa li 11 Settembre 1243, per l ’ intervenzione del 
frate Girardi.

Avvampò però ben presto con nuova forza, assumendo un marcato 
carattere politico, mentre i Traurini rappresentavano il partito fedele e 
gli avversari Spalatini il partito ostile al re d’ Ungheria. Questi ultimi 
riportarono per mare una disastrosa disfatta. —  Gli Spalatini sconfitti ri
corsero all’ ajuto dei Poglizzani, che fino a quel momento erano loro ac
caniti avversari ; del bailo della Bosnia Matteo Ninoslavo, di Andrea Conte 
di Hum e dei Conti Brativoj e Vuksa. —  Elessero anzi gli Spalatini il 
Balio Ninoslavo loro Conte, che con forte nerbo di truppe bosnesi e Spa
latine, mette l ’ assedio a Traù, ne taglia i vigneti e devasta le campagne.

Non gli riesci però di prendere la città bene fortificata, e ritornò a 
Spalato, lasciando poi il suo parente, Comes Rizardus, quale suo luogo- 
tenente a Spalato. —  I traurini, appoggiati dai Conti di Bribir e dai 
Conti Nelepic, ricevono ajuti anche diretti da Bela IV, che manda il bano 
Dionisio, con l ’ incarico di punire gli Spalatini ed i loro fautori.

Diede il bano 1’ assalto a Spalato, addì 12 Luglio 1244, e nello stesso 
giorno costringe la città alla resa. —  Si conchiuse la pace e gli Spala- 
tini obbligaronsi di consegnare al bano 600 marche di argento e sei gio
vani ostaggi di nobile famiglia ; dovettero rinnovare il giuramento di fe
deltà e promettere di eleggere per l ’ avvenire quali Conti e Podestà, sola
mente nobili fedeli del re, e da lui in carica confermati.
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Per ingraziarsi il re, gli Spalatini elessero ad arcivescovo il preposito 
Ugrino, nobile ungherese, che da Bela venne contemporaneamente nomi
nato Conte di Spalato e delle isole vicine (1245). —  Nell’ a. 1263, la re
gina Maria col più giovane suo figlio, di nome Bela duca della Slavonia, 
si stabilì nella fortezza di Knin, quivi convocando la dieta croata e facen
dosi prestare giuramento ed omaggio. —  Avvenne in questo tempo che 
alcuni soldati del presidio ungaro-croato di Clissa facessero una scorreria 
nelle campagne di Salona. —  Gli Spalatini ne uccisero due e ciò irritò 
la regina per modo che, recatasi a Clissa, fece devastare il territorio di 
Spalato, bastonare gli inviati del Comune ed imprigionare il Conte. —  
Nel 1265, Bela IV  trovantesi con la regina Maria a Biliaé, pei buoni 
uffici del bano Rolando, perdonò gli Spalatini, che però dovettero conse
gnare dodici nobili garzoni, quali ostaggi.

Dal 1271 fino al 1277, altra guerra fra Spalato e Traù.
Nel 1290, invocano gli Spalatini l ’ ajuto di Venezia contro il proprio 

Conte Mladen Subic di Bribir.
v

Nel 1327, per liberarsi dalle angherie di Giorgio Subic, Spalato ri
conosce il protettorato di Venezia, e ciò durò fino al 1357. —  In quest’ anno 
passò a Lodovico d’ Ungheria; poi a Maria e Sigismondo. —  Dal 1387-1390, 
ebbe a soffrire delle prepotenze dei seguaci di Giovanni Palisna ed an
cora più per le aspirazioni del re di Bosnia Stefano Tvrtko I, una delle 
ultime grandi figure nella storia slava del Medio Evo —  a cui dovettero 
assoggettarsi gli Spalatini, abbandonati da Sigismondo. —  Stefano Tvrtko, 
con speciale diploma assunse la protezione della diocesi arcivescovile di 
Spalato e del suo titolare Andrea Gualdo. —  Nel 1403, re Ladislao di 
Napoli consegna Spalato al duca Hervoje, che s’ intitola ,,dux Spalati"  
(1403— 1413)- —  Nel 1420 passò definitivamente a Venezia. —  La dedi
zione ebbe luogo precisamente addì 20 Luglio 1420, sotto l ’ ammiraglio 
di mare Loredan.

Nel 16 sec. principalmente dopo la presa di Clissa (1537), ebbe Spa
lato a soffrire molto da parte dei turchi*). L ’ arcivescovo Bernardo Zane, 
nel 1507, dovette più volte con la spada guidare gli Spalatini contro i 
turchi, che irrompevano fin nei sobborghi, per modo che si dovette demo
lire la Chiesa di Santa Croce nel Borgo Grande, per impedire che i turchi 
nella stessa si fortificassero. —  Secondo l ’ itinerario Giustiniani, nell’ a. 
J5 5 3 ) ^ territorio di Spalato era lungo 15, largo 2 miglia italiane e 
comprendeva sette villaggi con 750 abitanti. La sola città aveva 2490 
abitanti ed il Borgo Grande 583 abitanti. —  Nel 1596, Giovanni Alberti, 
patrizio di Spalato, tentò di prendere ai turchi Clissa, e ciò addì 6 Aprile

*) Nel 1513, la famiglia Capigrosso (Capogrosso) spalatina, oriunda di Bergamo, per difendere 
il Canal di Spalato dalle incursioni dei turchi, costruì il Castello (nella località „Meje“) che porta il 
nome di Castel Capogrosso, alle falde meridionali del monte Mariano. Nelle due grandi pestilenze in 
Spalato, negli a. 1764 e 1784, era stato convertito in ospitale.
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gli era riescito, coll’ ajuto di Paolo Pavic, Conte della Poljica e coll’ ap
poggio degli uscocchi. —  Venne però Clissa ripresa dai turchi, ancora 
addì 31 Maggio 1596.

Caduta la repubblica di Venezia nel 1797, a Spalato scoppiò l ’ anar
chia. —  A i 15 Giugno 1797, venne dalla popolazione massacrato il colon
nello Giorgio Matutinovic, con la sua famiglia. —  La stessa sorte sarebbe 
toccata ad Andrea Krusevic, che fu salvo per la sua presenza di spirito 
e dignità di parola. Venne quindi la prima occupazione austriaca; nel 
1806 i francesi ; nel 1813 nuovamente l’ Austria. —  N ell’ anno 1828 l ’ arci
vescovato già metropolitano venne ridotto semplice diocesi vescovile*).

Il Comune di Spalato coniava propria moneta.
Nel mese di Gennaio 1896, nel villaggio di Zazvic presso Scardona, 

rinvennero i contadini, che erano occupati negli scavi di un antica basi
lica dell’ V i l i  o IX  secolo, circa 700 monete. —  Zazvic, apparteneva alla 
zupania croata di Bribir ed alla diocesi di Scardona, il cui vescovo era 
suffraganeo dell’ arcivescovo di Spalato, mentre i conti di Bribir erano 
Conti di Spalato, per certo tempo e particolarmente verso la fine del sec. 
XIII. —  Queste monete, appartengono alla specie nota, sotto il nome, di 
denari di Emerico della zecca spalatina, cosi chiamati da Emerico re 
d’ Ungheria (1196— 1204). —  Le monete portano coniato il nome di 
,,S p a la t in o —  Somiglianti monete vennero scoperte nell’ a. 1897, a Sla
tine sull’ isola Bua (V. Bull, di St. ed A rdi, daini, fase. X X , p. 125) fra 
cui, una sola colla scritta Spalatinus e le altre tutte colla scritta „Sp a
latino".

Negli anni 1327— 1357> si coniavano a Spalato monete colla croce e 
la testa di san Doimo, i c. d. „ basciolini". —  Le ultime monete, coniate 
a Spalato, sono quelle di Hrvoje. —  I c. d. ,,bagatini"  che si coniavano 
dopo il 1420, con l ’ immagine di San Doimo ed il leone veneto, ritiensi 
fossero coniati per Spalato nella zecca di Venezia (V. „Starohrvatska 
Prosvjeta“ God. V II Sv. I 1903 —  D.r Arnoldo Luschin di Ebengreut —  
„Monnaies de moyenage trouvées a Zazvic).

I l  Palazzo di Diocleziano —  L ’ anno 305 dell’ era volgare, l ' impera
tore Diocleziano abdicò all’ impero e si diresse verso la Dalmazia, per 
occupare lo splendido palazzo che vi costruiva da dodici anni. —  Questo

*) Nell’ anno 1450, l’ arcivescovo di Spalato era rimasto, qual’ era, primate di Dalmazia e Croa
zia, dipendente soltanto da Roma, anche dopo traslato il patriarcato da Grado a Venezia, dal quale 
dipendeva Zara, colle restanti diocesi dalmate. — Nell’ a. 1463, il Card. Bessarione percepiva le ren
dite dell’Abbazia di Santo Stefano in Spalato.
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palazzo di Diocleziano, che l ’ imperatore abitò fino alla morte, vedesi an
cora a Spalato, ed è uno dei monumenti più considerevoli dell’ antichità.
—  Circa la nascita e la vita ,,di Diocleziano imperatore dei Romani“ V. 
„Storia della Dalmazia“ di Giovanni Cattalinich —  Tomo II —  Capitolo 
X X X  (Zara —  Tipi Fratelli Battara, anno 1835).

Il palazzo era degno d’ un imperatore, e vasto al punto da contenere 
templi, terme, sale per i pretoriani e molteplici abitazioni. —  Aveva tre 
porte principali ; l ’ Aurea, la porta di lusso del palazzo, sullo stradone di 
Salona;*) la porta argentea e la porta ferrea che, secondo il Danza, co
municava con un parco imperiale riservato. —  Ciascuna di queste tre 
porte era munita di due torri ettagone. —  La quarta porta, si apriva 
sul mare (aenea). La Porta Aurea,**) per 14 secoli giacque sepolta fino 
a ll’ architrave, sotto ignobili macerie. Il Capitano circolare, Conte Gio
vanni Buratti, suscitò l’ idea di reintegrare il celato monumento, ed age
volando i mezzi necessari, soccorse alle sollecitudini della Congregazione 
Municipale, che nell’ Ottobre 1857 intraprese i lavori, condotti in breve 
a segno da veder aperta e sterrata la Porta.

Nel 1757, l ’ inglese Adams, accompagnato dal francese Charles Louis 
Clérisseau, si stabilì a Spalato, allo scopo di misurare il palazzo in ro
vina, e tentare uno studio di ricostruzione.

Robert Adams, pubblicò il risultato dei suoi lavori in una magnifica 
opera in folio: ,,Ruins o f thè palace o f thè emperor Diocletian at Spa- 
latro in Dalmatia, by Adams, London 1764“  (printed for thè Author) il
lustrata da molte incisioni, bene eseguite. —  V a rilevato, che il Prof. 
Francesco Lanza ha posteriormente riscontrato, alcune esagerazioni ed 
inesattezze, che però 11011 tolgono all’ opera stessa che fu una vera e ge
niale rilevazione, il suo grande valore. —  Però, la prima relazione tecnico
archeologica sui monumenti romani, cristiani e medievali di Spalato, è 
dell’ inglese Giorgio Wehler, che visitò Spalato nell’ a. 1675, in compa
gnia dello Spohn***) da Lione. —  I provveditori veneti descrissero in rap
porti al proprio Governo, in più riprese, il palazzo di Diocleziano. Dai 
rapporti stessi, esistenti nell’ Archivio di Stato a Venezia, desumonsi dati 
assai importanti. Anche il Giustinian, nel suo noto Itinerario, si occupa 
dell’ argomento.

Dal mare, si entrava nel palazzo per sotterranei. —  Delle scale a 
chiocciola, conducevano ai piani superiori. —  Tutta la facciata era occn- 
data da una galleria, aperta sul golfo, con cinquanta colonne, formanti

*) Nella contrada che conduce alla Porta Aurea, è degno di ammirazione lo splendido Portale 
medioevale del Palazzo Ivellio. Nella via San Filippo, mostra il Palazzo Papali e Dalla Costa, la sua 
ricca facciata di stile veneziano.

**) V. Annuario Dalmatico — Anno I. „La Porta Aurea“ pag. 219, Spalato, Libreria Savo 1859.

***) D.r Med. Spohn, da Lione.
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portici e loggia aperta. —  Le case della città, venute ad appoggiarsi a 
livello della riva, nascosero lo zoccolo della grande facciata. —  Questa 
stessa riva fu più tardi ampliata (allargata al principio del secolo X IX , 
da Marmont). —  A i tempi di Diocleziano., l ’ onda lambiva i piedi del pa
lazzo. —  La costruzione era divisa in quattro parti, separati da lunghi 
portici a croce greca. —  Il braccio, che partiva dalla porta sotterranea, 
terminava alla Porta Aurea. —  La parte che guardava il mare, conteneva 
gli appartamenti di Diocleziano. —  La parte posteriore, ritiensi da alcuni 
fosse destinata, ai pretoriani ed agli appartamenti della madre dell’ impe
ratore. —  Il maresciallo Marmont nel 1808 aveva fatto redigere un: 
,,Plan exacte de ce qui existe du palais de Diocletian" (V. Lago „M e
morie della Dalmazia“ pag. 161, Voi. II, Venezia Tip. Grimaldo 1870).

La prima trattazione artistico-storica del palazzo Diocleziano, la tro
viamo nelle „Mittlieilungen der Central-Kommission“ di Vienna dell’ a. 
1857. —  Il primo direttore degli scavi di Salona fu il Prof. Carrara.*) —

(V. anzitutto) : „11 Palazzo di Diocleziano a Spalato1' di R. de Schneider, 
Direttore del Museo di Corte a Vienna, professore ord. a ll’ Università (tra
duzione del Prof. Cherubino Segvic —  Supplemento del Bullettino di 
archeologia e storia Dalmata —  N.o 3— 5 a. 1903).

Come si disse, Diocleziano abdicò nel 305 e, giusta la Cronaca di 
Eusebio, abitò a Spalato fino al 312, anno della sua morte.

Nel sec. V, il palazzo è convertito in un Gineceo. —  Poi, è restaurato 
per farne la dimora di Marcellino, Glicerio e Giulio Nepote (475) Appena 
restaurato però, il palazzo diventa nuovamente preda dei barbari invasori.
—  L ’ imperatore Costanzo scaccia i Goti e c’ è un periodo di tregua, fino 
al principio del settimo secolo, in cui gli Avari distruggono Salona e 
saccheggiano il palazzo. —  Il settimo secolo vede la nascita della città 
di Spalato : ed è questo il momento della grande trasformazione del 
palazzo di Diocleziano.

Gli abitanti di Salona, che dovettero fuggire per ben tre volte, ritor
nano a poco a poco e cercano un rifugio fra le rovine del palazzo di 
Diocleziano, dove le mura massiccie hanno resistito agli urti dei barbari.
—  Papa Martino (649-655) manda, come legato apostolico, Giovanni di 
Ravenna, il quale procede a restaurare il culto e si fa giudice delle con
testazioni sorte fra Ragusa e Spalato, intorno alla sede metropolitana, 
prima situata a Salona. —  Spalato la vince e Giovanni di Ravenna è 
proclamato dal popolo e clero come arcivescovo. —  I l  tempio d ’ Escu
lapio, (designato dagli archeologi moderni, quale Cappella del Palazzo di 
Diocleziano) è convertito in Battistero cristiano.

*) Il Prof. Carrara (1S12— 1853) pubblicò: „La Chiesa di Spalato“ Trieste 1844; „Topografia e 
Scavi di Salona“ Trieste 1850. —  V. anche: „Spalato und die römischen Monumente Dalmatiens“ del 
Prof. Alois Hauser bei Holder in Wien.
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Nella presente piazza del Duomo, vedonsi : la rotonda ; la loggia o 
frontone del peristilio, portato da colonne di granito ; il portico avanti il 
tempio, dove prima erano collocate le due sfingi egiziane, di cui l ’ una, 
ora si trova in due pezzi nel Museo. E di breccia venata e coperta di 
geroglifici, mentre la testa è murata in una casa della Città vecchia; l ’altra 
sfinge, alquanto spostata, è di granito sienite, con le zampe anteriori a 
foggia di mani.

Il Campanile romanico, era per circa venti anni incastellato da una 
complicata armatura di legno, per lo scopo del suo restauro, degnamente 
effettuato dal governo austriaco. —  La conservazione del palazzo viene 
con dispendi e provvidenze speciali del governo austriaco curata, mediante 
un apposita „Commissione del palazzo di Diocleziano", instituita nell’anno 
1903. —  L ’ indagine del monumento restò affidata a Monsignor Francesco 
Bulic Conservatore, Direttore del Museo e Redattore del Bullettino di A r
cheologia e Storia dalmata, sotto tutti i riguardi, altamente benemerito.

** *

La tavola di Peutinger indica a Spalato stilla punta occidentale del 
Monte Marjan, verso il mare un tempio di Diana (Addiana V I, 3) (V. Die 
Weltkarte des Castorius genannt Die Peutingersche Tafel von Dr. Konrad 
Miller —  Ravensburg Verlag von Otto Majer 1888. —  nonché : Die 
Weltkarte von Castorius etz. Einleitender Text dello stesso autore Pag. 
93. ,,Addiana" Segmentum V I 3). —  Che però anche l ’ attuale Duomo, 
fosse consagrato a questa dea, era l ’ opinione di Lavallée, di Cassas, del 
celebre archeologo Visconti e del Dottor Lanza. —  Il Prof. Dr. L. Jelié 
(V. Ephemeris Spalatensis —  Jaderae —  Tip. Vitaliani anno 1894 *) 
aveva espresso anni fà l ’ opinione, condivisa da una parte degli archeologi 
tedeschi e da Monsignor Bulic, non essere il tempio, altro che il mau
soleo di Diocleziano. —  Qui, si adducono semplicemente le diverse opi
nioni, lasciando il giudizio in proposito a più competenti.

A  suffragio dell’ opinione sostenuta dal Prof. Jelic starebbe il noto 
passo del Porfirogenito (Descrizione del Thema bizantino della Dalmazia
—  cap. 29 anno 949) dove circa la chiesa di San Doimo, aggiunge le 
parole : ,,Quod cubiculum erat ejusdem imperatoris Diocletiani.“  (trad. lat).
—  Gli attributi ed emblemi di Diana, consistenti in carri, corse, caccie 
ed amorini, figurano nella decorazione superiore del tempio ; quantunque 
si sostenga che appunto il fregio interno rappresenti scene di carattere 
puramente funerario ed altro non significhi che un funebre emblema, e

*) Il Prof. Jelié eoli’ articolo ,,Sull’ originaria destinazione del Duomo di Spalato", credette di aver 
sciolta la tanto agitata controversia, se cioè, il Duomo di Spalato sia stato un tempio (di Giove o di 
Diana) oppure il mausoleo di Diocleziano. Esposti gli argomenti e le obbiezioni, il Prof. Jelié credette 
di poter affermare perentoriamente, servendosi di nuovi argomenti, che l’ edificio originariamente fosse 
il mausoleo di Diocleziano.
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ciò si adduca anzi in appoggio all’ opinione, che si tratti del mausoleo 
imperiale, come stà scritto, forse, in form a troppo apodittica, nella stessa 
Cattedrale, e precisamente nell’ iscrizione latina dell’ 1885, apposta nell’ oc
casione del completamento dei restauri, sorvegliati dall’ architetto Hauser 
ed inaugurati nell’ anno stesso, alla presenza del compianto Arciduca Ere
ditario Rodolfo e dell’ Arciduchessa Stefania.

E nello stesso tempo, fra parentesi e con tutto il rispetto dovuto a 
Monsignor Bulic, al Padre Gesuita Delehaye, ai Bollandisti ed al Prof. 
Giacomo Zeiller; credo, possa condividersi fino ad un certo punto l ’ opi
nione del Padre Giovanni Markovic, dell’ abate Pietro Kaer e di Monsignor 
Giovanni Devich, riferibilmente a San Donno patrono di Spalato, e la 
legittimità delle sue reliquie, e ciò per le ragioni dagli stessi esauriente
mente svolte e che qui sarebbe troppo lungo e fuori di posto ripetere.

Mi permetto di credere non ancora storicamente ed indubbiamente 
provato 1’ asserto.

Non intendo con ciò, di prender parte in merito, nè per l ’ una nè per 
1’ altra tesi. —  Ritengo semplicemente : 11011 essere ancora risolta la tanto 
dibattuta questione, in modo da potersi perentoriamente escludere contrarie 
opinioni.

(V. iti argomento: gli scritti nel Boll, di Arch. e St. daini; gli 
opuscoli dell’ abate Pietro K aer; —  l’ opuscolo recente di P. G. M. (Padre 
Giovanni Markovic) dal titolo ; ,,il buon senso comune nella questione di 
San Doimo Vescovo e martire“ . —  Quaracchi presso Firenze —  Tipografia 
del Collegio di San Bonaventura 1910. —  Ed infine: „Ancora delle an
tichità cristiane di Salona“ lettera dd. 4 Maggio 1910, a Monsignor 
Francesco Bulic —  del I)r. Giacomo Zeiller —  Suppl. str. dell’ Hrvatska 
Krnna di Zara N. 48 anno 1910). —  Del resto, devesi notare che, ancora 
nella prima metà del secolo X V III, un Caramaneo da Lissa, ebbe delle 
brighe per aver voluto provare : che le Reliquie di San Doimo non erano 
legittime.

1Í siccome, i patroni delle nostre città, sono anche i vessilli della 
nostra storia, i protettori dei nostri Comuni ed i simboli delle nostre 
libertà municipali, prego di concedermi venia per la piccola digressione, 
11011 però del tutto estranea all’ argomento, mentre in San Doimo si con
centrano belle tradizioni di storia paesana. —  De reliquie di San Doimo 
furono trasportate da Salona a Spalato nel V II secolo. La pia tradizione 
è riferita dal Parlati nell’ Illiricum Sacrum. Circa la sucitata „Disserta
zione“ del Caramaneo: V. Fortis „V iaggio in Daini.“ Voi. II. p. 165.
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A l disotto del tempio esiste una cripta, la quale gira sotto tutto l ’ edilìzio. 
(V. „Spalato u. die römischen Monumente Dalmatiens. Die Restaurierung 
des Domes zu Spalato“ von Prof. Alois Hauser, Architekt, und Oberleiter 
für die Freistellung u. Restaur. d. Domes v. Spalato —  Wien —  Alfred 
Holder).

Si noti infine, per quanto riguarda il palazzo di Diocleziano, come 
era stata progettata una grande pubblicazione sull’ argomento, che doveva 
venir fatta per cura del Governo austriaco. —  li precisamente, il Prof. 
Niemann avrebbe dovuto fornire i disegni del palazzo nei riguardi architet
tonici,*) mentre i Professori Kubitschek e Monsignor Bulic ne avrebbero 
dovuto scrivere la storia (Baugeschichte). (Vedi i pregievolissimi diversi 
lavori del Bulic in argomento : le annate del Bollettino di Archeologia e 
Storia Dalmata —  e fra altro, anche un interessante articolo di recente 
pubblicazione di Cornelius Gurlitt —  Dresden, nella Frankfurter Zeitung 
N. 168, anno 1909, di cui però parecchie asserzioni presentansi abbastanza 
discutibili). (V. anche : „Der Kaiserpalast in Spalato. Fin Warnruf von 
Cornelius Gurlitt (Dresden)“ Agramer Tagblatt 31. Juli 1909 N. 173 
Seite 17 ; scritto con una intonazione assai simpatica e valutazione del- 
l ’ importanza di Spalato).

Il palazzo di Diocleziano —  come si disse —  presenta esteriormente 
la forma d’ un quadrilatero, alquanto irregolare.

Il palazzo, giusta il piano addottato nelle costruzioni degli accampa
menti di una colonia, venne diviso in quattro parti eguali, per mezzo di 
due vie che si incrociano.

Dopo il punto dell’ incrociamento delle vie, si arrivava al Peristilio ; 
indi nel Vestibolo degli appartamenti imperiali.

Il peristilio aveva sette archi aperti, sostenuti da colonne corinzie, 
con fusti di cipollino e di granito rosso, tutti monoliti. —  Ciò si vede 
nell’ odierna piazza del Duomo.

Scrive il Prof. R. de Schneider nella sua monografia che il palazzo 
di Diocleziano, colle sue mura lambite dal mare, 11011 può trovar para
gone che nei palazzi dei sultani sul Bosforo, nella villa di Andrea 
Doria sul golfo di Genova, o nel palazzo di donna Anna nel golfo ridente 
di Napoli. —  Arrogi un acquedotto, che scorrendo in parte su archi 
(oggidì restaurato) conduceva al palazzo l ’ acqua del fiume Jadro.

Benché l ’ edificio dovesse servir a scopi personali, doveva aver l ’ ap
parenza d’ una fortezza. —  Già Mario, Pompeo e Cesare avevano fatto 
costruire le loro ville, in forma di castelli.

*) Il Prof. Niemann ha già pubblicato la sua pregievole opera, senza la parte storica. È da 
sperarsi faccia quest’ ultima, il nostro Monsignor liuìié, che deve considerarsi veramente chiamato 
a trattare sull’ argomento, per gli studi laboriosi, profondi e la sua indiscutibile competenza.
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Osserva ancora il mentovato Prof. R. de Schneider come ad ogni 
modo, sembri che da qui abbiano preso il modello per il palazzo di Co
stantino a Bisanzio e per i castelli di Teodorico a Verona e Pavia.

Rileva infine, come sur un mosaico della chiesa di Sant’Apolliuare 
nuovo a Ravenna, del palazzo del re degli Ostrogoti, veggasi la disposi- 
zione di un portico, assai simile al peristilio di Spalato.

Nello stesso peristilio e nelle arcate cieche della Porta Aurea, per la 
prima volta si osservano poggiare gli archi sopra le colonne, in modo 
consimile al lato sud-ovest delle terme di Diocleziano a Roma. —  La 
stessa disposizione osservasi sull’ arco di Galerio a Salonicchio.

Per il palazzo, oltre alla pietra della Brazza e di Traù venne ado
perata anche la terra cotta, delle fabbriche di Salona.

Fin qui, vennero riportate le opinioni più diffuse, riferibilmente a 
Diocleziano ed al suo palazzo. Non possono perù nè devono sottacersi anche 
altre vedute, che non corrispondono a quelle espresse.

Ancora nell’ anno 1774, VAbate Fortis (Voi. II pag. 40. „V iaggio in 
Dalmazia“ ) osserva che la rozzezza dello scalpello ed il cattivo gusto del 
secolo gareggiano colla magnificenza del fabbricato e non vorrebbe che 
gli Scultori e gli Architetti studiassero a »Spalato, piuttosto che fra le 
rovine di Roma, o fra i bei vestigi dell’ antica grandezza di Pola.

L ’ opinione dell’Abate Fortis è rimasta abbastanza isolata ed il Palazzo 
di Diocleziano viene considerato fa i più rispettabili monumenti dell’ an
tichità che ci rimangano, e lo sarà anche peli’ avvenire, purché non si 
deturpi con ricostruzioni ed imitazioni inammissibili. Per carità, non diamo 
spettacolo del nostro cattivo gusto agli stranieri, che vengono a studiare 
ed ammirare le glorie del nostro passato artistico e non facciamo sfoggio 
di tetti tedeschi a mansarda, ed altri simili sconci, sopra edifizi romani e 
medioevali. Teniamoci alle nostre vecchie tegole rosse, che si adattano 
così bene all’ ambiente ed al carattere meridionale delle nostre città, dalle 
pietre annerite e dai mattoni, color di fuoco : color dei garofani, fiori 
delle nostre finestre e degli antirrimi, fiori dei crepacci ; —  in armonico 
contrasto: col mare ceruleo, i pini verdi ed i grappoli d’ uva festanti, che 
maturano nel sole splendido.

Per la parte archeologica c ’ è a Spalato Monsignor Bulic, pienamente 
all’ altezza del suo compito ; per la parte tecnica ed artistica, deve esserci 
però un architetto apposito, evoluto ed educato alla moderna scuola della 
conservazione dei monumenti, con sodi criteri di arte e cognizioni di storia.

Un professore tedesco —  uva delle cime —  si espresse rcccevtemente 
in modo consimile all Abate Fortis, circa „ i l  così detto palazzo di Dio
cleziano."



E l ’ espressione non desta meraviglia, quando si pensi che non solo 
circa il palazzo regna una disparità di opinioni, ma anche sullo scopo, 
cui le singole sue parti erano adibite.

E dello stesso Diocleziano, ancora si discute ...... tutto ! E controverso
dove sia nato ; l ’ epoca della sua nascita e della sua morte hanno differenti 
indicazioni. L ’ ubicazione precisa dell’ antica Dioclca, è ancora oggetto 
d’ investigazione. Di Dioclea, può dirsi quasi come di Striderne, la patria 
di San Girolamo, patrono della Dalmazia: ,,che ci sia ciascun lo dice“ , 
ma dove si trovi, nessuno precisamente ed indubbiamente lo sa.

Sri Diocleziano poi, si disputa: se sia morto di marasmo o di suicidio; 
di annegamento, di precipizio o di veleno. Si rintraccia la sua tomba nel 
c. d. Mausoleo e nella c. d. Torre Paolina; non si sa però dove sia stato 
sepolto. —  Del grande Imperatore, alcuni fecero un maniaco od un per
sonaggio grottesco ; un essere leggendario, quasi mitico, una specie di ; 
,,König Wiswamitra“ !

Di fronte a cotali „ escrescenze"  della storia ed ai ritrovati e surrogati 
dell’ ipercritica, che pullulano siccome funghi, vale meglio tenersi alle 
vecchie accreditate opinioni, almeno finché non sieno scalzate da sodi 
argomenti.

** *

Sul portale del Duomo, giaceva dalla metà del XIII sec. fino a 
Maggio dell’ a. 1884, uu piccolo sarcofago, contenente le spoglie mortali 
di Margherita e Catterina, figlie di Bela IV, Re d’ Ungheria.

L ’ urna era stata trasportata dal portale del Duomo nel Battistero di 
San Giovanni, per essere poi ricollocata al suo posto originario. (L’ Adam 
scrive, essere il Battistero stesso uno dei più interessanti monumenti an
tichi dell’ Europa).

E nota dalla storia, la sorte, che costrinse il Re d’ Ungheria Bela
IV, di cercare rifugio nell’a. 1242, davanti le orde di Mongoli e Tartari 
(Thomas Archidiaconus, Histor. Salonit. Cap. X X X V II p. 171 ss.), a 
Clissa ed a Spalato.

(Su tale argomento e principalmente sui dubbi riferibili all’ iscrizione 
dell’ arca V. Boll. A rdi, e St. Daini. Er. Bulic —  anno X X IX  —  1906 
N.o 1— 7 pag. 27— 35) nonché „alcune notizie riguardanti il sarcofago 
delle due figlie di Bela IV, sul Portale del Duomo di Spalato“ (Cfr. 
Bull. Arch. St. Daini, anno 1908 pag. 171 ed anno 1909 pag. 97).

N ell’ anno 1656 i Veneziani eressero il forte Grippi, a cui l ’ Austria 
aggiunse una più vasta caserma nel 1850. Addì 19 Giugno 1657, l ’ ammi
raglio Angelo Orio salpò da Lesina con 125 vele, e pel valore special
mente di Giov. Obradich-Bevilacqua da Gelsa, liberò Spalato, assediata
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dai turchi. Nello stesso anno, il generale veneto Gonzaga, ne discacciò il 
pascià di Erzegovina, che era riescito a piantare sui Grippi, la bandiera 
della mezzaluna. Venezia allora rinforzò le fortificazioni di Spalato, e il 
Conte grande di Poljica vi contribuì con 500 talleri. Nel combattimento 
perì il giovane Pietro Cavagnini, appartenente ad una delle più distinte 
trenta famiglie della città. Suo fratello Girolamo, lasciò tin buon poema 
slavo, intitolato : ,,Dogastvo i Ubos/vo", stampato a Zagabria una tren
tina di anni fa. li una cronaca delle famiglie dalmate di quel tempo. 
Estinta la discendenza maschile dei Cavagnini, quella dei Capogrosso di
venne erede dei beni e del nome.

Altre particolarità di Spalato. —  Il palazzo Cindro nella Contrada 
del Campanile, di stile gotico-veneziano ; il  Convento di San Francesco 
alla Marina, (più correttamente : San Felice in riva) sotto il monte Marjan, 
(anticamente : Monte „Kyrie-eleison“ ; poscia „M arljan“ , con la chiesa di 
San Ciriaco) —  verde di pini, e d’ onde si gode una vista deliziosa. (V. 
„Descrizione degli strati e filoni del Promontorio Marian", nel „Viaggio 
in Daini.“ del Fortis, a. 1774, Voi. II, p. 31). —  Il Convento di San 
Francesco alla Marina, vuoisi fondato personalmente da San Francesco 
d’ Assisi, nel secolo XIII. —  Nella chiesa di San Francesco, prima di San 
Felice martire, è rimarchevole 1’ aitar maggiore ; nel chiostro, un sarcofago 
(secolo IV) rinomato pei suoi bassorilievi, col passaggio degl’ Israeliti pel 
mar Rosso. Le tombe : dell’ antico cronista Spalatino Tommaso Arcidiacono 
(t 1268) austero prete, che aveva assolti i suoi studi nella dotta Bologna; 
e di Marco M ando ( f  1524) poeta e filosofo. —  (V. Eitelberger Voi.
IV, pag. 286— 295 ,,Der altchristliche Sarkophag“ ).

Nel Borgo Grande c’ è la chiesetta di San Nicolò (sec. XI) dalla 
cupola centrale conica; nel Borgo Pozzobon, verso Paludi, vedonsi le ro
vine di una chiesa del IX secolo.

Il vecchio Lazzaretto, poscia deposito erariale, eretto nel 1578, ri- • 
corda i bei tempi del Commercio di Spalato, quando giusta Hammer- 
Purgstall —  nell’ anno 1638 la sola Dogana rendeva 5 Milioni di Asperi 
(120 Asperi fanno una Piastra) —  (V. Petermann’ s Führer durch Dal
matien pag. 305 e seguenti). Fin l ’ anno 1596, trovatisi memorie del com
mercio della Persia e delle Indie, per la via di Spalato.



Nella vicinanze del Convento di San Francesco alla Marina, scorre
l  acqua sulfurea, che viene adoperata in apposito stabilimento, partico
larmente per bagni, ed a cui attribuisconsi virtù curative fuori dell’ ordi
nario, per le affezioni reumatiche e nevralgiche. —  I  bagni di mare delle 
Botticelle, con lunga spiaggia sabbiosa.

I l  Campanile del Duomo, rinnovato dal governo austriaco —  Nella 
rinnovazione fu conservata l’ antica forma con una modificazione nella Cu
pola. Il campanile stesso rappresenta, secondo l ’ Hauser, che fu l ’ archi
tetto della sua rinascita, uno degli esempi più interessanti dello stile ro
manico. —  L ’ inspiratore del campanile rinnovellato fu come si disse 
l ’ Hauser, mentre l ’ esecutore principale del lavoro fu Andrea Perisic e 
dopo di lui Giovanni Bettizza, ambidue Spalatini. Funsero inoltre, in più 
riprese, da dirigenti locali ; g l ’ ingegneri dalmati : Conte Begna, Walach 
e Savo.

Splende la Croce dorata sulla cupola del campanile romanesco, restau
rato e rinnovato. In pieno medio Evo venne eretto il campanile cristiano,*) 
adoperandosi lapidi e sculture di Saloua ; frammenti della tabula miliaria 
di Tiberio imperatore e dell’ ara votiva, che ricordava il conquisto della 
Mesia.

Venne per la fabbrica del campanile obliterata la prostasi antica ed 
appartennero al periptero le due colonne della terrazza, che comunica 
coll’ ingresso del tempio. Il Campanile, sebbene medioevale, pur sembra 
armonizzi in certo qual modo col peristilio del tempio.

Iva sfinge nera di granito, che conta ben quattromila anni di esi
stenza, ricorda coi suoi geroglifi la Tebaide ed Amenofi figlio del sole.

Il primo ed il secondo ripiano sono opera di un solo architetto. 
Michele Tvrdej di Nicolò (1416— 1426) continuò la fabbrica, sotto l ’ arci
vescovo De Giudici ed il podestà Gianlorenzo de Grisogonis. Nel decimo- 
quinto secolo coadiuvarono l ’ opera Giorgio Orsini ed Andrea d ’ Alessio 
da Durazzo, quest’ ultimo cittadino di Spalato, dove possedeva anche una 
casa; sepolto nella chiesa di Santo Spirito. —  Continuarono la fabbrica, 
i lapicidi nazionali Giacomo Jakomilic ed Antonio Radicic, cogli ajuti 
del doge Loredano nel 1501. —  Il campanile fu infine completato col 
tetto cuspidale dagli architetti de Matteis ed Aviano.

La fabbrica del campanile durò quindi oltre trecento anni; dal de- 
eimoquarto secolo (dall’ anno 1300, oppure 1322) fino ai primi decenni 
del secolo decimosettimo, sotto l ’ arcivescovo Sforza-Ponzoni (1616— 1641), 
con la spesa di 60.000 ducati.

*) V. Eitelberger Vol. IV, pag. 259 — 274. „Der Campanile“ (Tafel XX).



Il campanile minacciando di crollare, per iniziativa del Conservatore 
Andric, del direttore Carrara e del Prof. Glavinic, nonché dei prof. Couze, 
Niemann ed Hauser, fu nell’ anno 1873, dichiarato monumento artistico 
e ne fu deciso il ristauro a spese dello Stato. Negli anni 1880— 1885, 
venne restaurato l ’ interno del Duomo, colla spesa di 120.000 Corone. 
Nell’ anno 1882, il campanile fu circondato da una forte armatura, che 
costò 90.000 Corone. N ell’ a. 1890, si cominciò col ristauro dei piani in
feriori. Il comitato di sorveglianza era composto dal Capitano distrettuale, 
dal Dirigente la Sezione edile, dall’ architello Hauser di Vienna, cui successe 
il Cons. ani. Forster, dal podestà e da un membro del Capitolo. L ’ im
prenditore Andrea Perisic, eseguì il lavoro fino a ll’ ultimo piano, comple
tato poi da Giovanni Dcttiza, tutti due Spalatini. Il Governo ebbe pel 
restatiro del campanile il dispendio di 800.000 Corone (compreso il con
tributo del Comune di Spalato di 60.000 Corone). Il campanile fu inau
gurato addì 2 Dicembre 1908, nella fausta ricorrenza del Giubileo di 
Sua Maestà l ’ Imperatore Francesco Giuseppe I. —  Dunqtte, i lavori pel 
nuovo campanile (a parte i preparativi) durarono veramente diciotto anni 
(1890— 1908). Il campanile ha l ’ altezza di metri 59 */2. Esso costituisce la 
caratteristica nota della città di Spalato ed il segnacolo del suo Comune.

(V. „ Zvonik Splitske S/olne crkve“  —  Govor izrecen prigodom sve- 
canoga Blagoslova obnovljenoga Zvonika dne 2. Decembra 1908 —  od 
Monsig. Frana Bulica —  Zara —  Tip. P. Jankovic 1908. —  Il discorso 
inaugurale, tenuto da Monsignor Bulic, di forma eletta ed esauriente nella 
sostanza, fu da lui pronunziato dall’ alto della gradinata del Duomo, dopo 
la solenne funzione ecclesiastica, in cui eransi innalzate, per la conser
vazione del nostro Imperatore e Re, fervide preci, destando il più grande 
interesse ed entusiasmo fra la cittadinanza, che gremiva la vecchia piazza 
del Tempio) —  V. anche Boll, di A rdi, e Storia daini, dell’ a. 1906, pag. 
312 e seg.

* *

Il rinascimento artistico a Spalato, s’ inspirò ai vecchi modelli romani, 
estrinsecandosi particolarmente nella porta maggiore e nel pulpito.

Le finestre delle nicchie ed i baldacchini poggianti su colonne, nel 
duomo, sono di stile gotico-italiano, opera degli architetti : M. Bonino da 
Milano e di Giorgio Orsini detto il Dalmatico da Sebenico. —  Le grandi 
porte, opera dell’ artista nazionale Buvina del secolo XIII, giusta un Ma
noscritto, pubblicato dal prof. Fitelberger, condotte a termine nel 1214, 
con rappresentazioni della passione di Gesù Cristo, originariamente erano 
colorite e sono un vero capolavoro, di cui si dice da competenti, essere 
uno dei più antichi e più belli esempi di arte medievale, che esistano in 
legno. (V. Fitelberger Voi. IV, pag. 274— 277 „Die Holzthiire Guvina’ s 
am Dome“ —  Tafel XXI).



Anche il Duomo di Spalato possiede nel suo tesoro, (abbastanza ricco 
di libri, mariegole, ostensori, calici, reliquari, croci e busti argentei) un 
prezioso Evangelistario in pergamena, del secolo VII, oppure V il i .

V. l ’ articolo sull’ „Antico Evangelario del Capitolo di Spalato“ , con 
riflesso alle varianti, di Monsignor Giovanni Devio (Bullettino a. 1893, 
1894 —  Supplemento), e Fortis „V iaggio in Dalmazia“ (anno 1774) —  
pag. 41, Voi. II, che ritiene sia „ l ’ Evangeliario del V II o forse anche 
del V I secolo". —  E di probabile provenienza aquilejese.

Il pulpito romanesco, col suo leggìo formato di un aquila, è di rara 
eleganza, somigliantissimo a quello di Traù, però più snello ; riposa su sei 
colonne, dai capitelli assai apprezzati dal Yackson, il quale dice di non 
conoscere nulla nell’ arte romanesca che li sorpassi. Egli mette la data del 
pulpito nella prima metà del secolo XIII. —  U11 grande crocefisso merita 
particolare attenzione. —  Anche il Coro, dagli stalli romanico-bizantini e 
dai cancelli teutonici (sec. XIII) non è privo di valore artistico ; ritiensi 
anzi da parecchi (in prima linea J. Kukuljevic) sia opera dello stesso Bu- 
vina, che rammenta l ’ arte orientale. Gli stalli corali furono probabilmente 
trasportati nel duomo, dal Convento benedettino di Santo Stefano de 
Pinis.

Spalato, ha inoltre un ricco Museo, la cui direzione è —  come si 
disse —  affidata presentemente alle solerti cure di Monsignor Francesco 
Bulic. —  Di prossima costruzione è un nuovo edificio pel Museo*) che 
raccolga gli oggetti, presentemente dispersi in tre diverse case ; anzi è 
già stato acquistato il fondo di fabbrica pel nuovo Museo, sulla strada 
verso Paludi, presso il Seminario e la Stazione sperimentale chimica ed 
agraria.

„11 Museo di Spalato potrebbe formare il decoro di qualunque città ; 
„esso è la gemma della Dalmazia e della Monarchia stessa“ —  lo disse 
il Cons. aulico Prof. D.r Benndorf nella seduta plenaria degli Archeologi 
Cristiani, a Spalato (20— 22 Agosto 1894).

Il Palazzo Comunale, di stile gotico-veneziano, venne eretto nell’ anno 
1432 e rinnovato nell’ anno 1891. A l pianoterra ha tre arcate, sii brevi 
colonne.

Sul finestrelle biforo dell’ adiacente cavalcavìa, dove trovavasi la cap
pella domestica del Conte, è innestato fra i fregi, 1111 elegantissimo leone 
aligero.

„Respice finem“ e „Nosce te ipsum“ , erano i motti dei vecchi reg
gitori e giudici del Comune di Spalato.

*) Nel Museo sono particolarmente rimarchevoli : il Sarcofago del Buon Pastore, dell' arte cri
stiana primitiva (epoca di Costantino) ; il sarcofago dov’ è scolpita la leggenda greca di Fedra ed 
Ippolito; il sarcofago col mito funereo del Cinghiale calidonio (Aper.) ; un bassorilievo di Pane; un 
torso di Venere; due bassorilievi di Diana; una testa di Satiro ecc. ecc. Inoltre: terrccotte, metalli, 
gemme e monete, il tutto rilevabile dall' esistente accurato catalogo.
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La Madonna del Campanile, ha una torriciuola campanaria del IX  
secolo, la più antica che ci sia a Spalato. E costruita sopra le mura 
del palazzo di Diocleziano. Su ll’ archivolto maestoso, fra i cardi e le orti
che, nereggia un fico selvatico, che sul vecchio pietrame romano aggro
viglia la sua storta e nodosa ramaglia.

La chiesetta di San Martino, nella stessa muraglia del palazzo, è 
assai interessante per l’ originale e simbolica sua decorazione interna (IX
o X secolo).

La c. d. torre di Hervoje, è una torre veneziana (1450— 1481), co
me si rileva anche da un’ iscrizione, nella parte volta a settentrione della 
torre stessa.

Il Cimitero di Santo Stefano, dov’ era l ’ abbazia benedettina di S. Ste
fano de Finis, demolita nell’ anno 1825. Diversi avanzi e frammenti della 
stessa, come anche la statuetta di S. Stefano, furono immurati nella nuova 
cappella e nel recinto del Camposanto, coperto anche attualmente di pini 
e cipressi, dove riposano i nostri trapassati e ci fanno intendere le loro 
voci, nel concento mesto e maestoso della musica del mare.

I l  Santuario di Poisan, cui recentemente (1908), venne annesso un 
Convento di Padri Cappuccini, venne eretto nell’ anno 1618 per voto 
della peste, dall’ Arcivescovo Sforza-Ponzoni ; restaurato negli ultimi anni, 
coll’ aggiunta di una casa pel sacerdote, che nell’ anno 1910, venne adat
tata quale convento e cinta di muro.

I l  Convento Francescano di Paludi, (1450) già badìa benedettina, ha 
un caratteristico torrione. Possiede parecchie cose assai notevoli. Fra altro: 
due preziosi libri Corali, laboriosamente dipinti dal Padre Bonaventura 
Razmilovic con succhi di erbe (1675); chiesa fu fondata nel sec. XI, 
da Paolo arcivescovo di Spalato ; più tardi riedificata, ha un dipinto 
sull’ aitar maggiore del pittore spalatino Girolamo Santa Croce (1559); un 
ritratto classico del vescovo Tommaso Nigris ( f  1527) attribuito a Lo
renzo Lotto ecc. ecc.

V. ,,Guida di Spalato e Salona" di Mons Fr. Bulic, in collabora
zione coi Prof. D.r L. Jelic e S. Rutar —  anno 1894).

(V. „Relazione del I. Congresso Internazionale degli Archeologi Cri
stiani, tenuto a Spalato, nei giorni 20— 22 Agosto 1894, del Prof. D.r G. 
A. Neumann, primo Segretario dello stesso Congresso“ —  Estratto dal 
Bollettino di Archeologia e Storia Dalmata fase. 8— 12, a. 1894 —- Spa
lato —  Tipografia A. Zannoni (S. Bulat) 1895).
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I primi studiosi delle mine di Salona, furono il Lucio ed il Parlati.
La carta archeologica di Salona e dintorni, è lavoro del professore

S. Rutar dell’ anno 1882.
V. per l ’ esatta conoscenza delle rovine di Salona, la monografia di 

Monsignor Francesco Bnlic : ,,Po Ruicvinama S/aroga Solina“ , sa cetr- 
naest slika (Iz ,,Spomcn-cvieca iz hrvatskih i slovenskih dubrava“ . Izdala 
Matica Hrvatska —  Zagreb —  Tisak Karla Albrechta (J. Wittasek) —  1900).

Gli scavi delle mine, nell’ epoca 1821-1850 furono diretti dai dottori 
Fr. Lanza e Fr. Carrara, indi dal prof. Michele Glavinic e negli ultimi 
due decenni da Monsignor Francesco Bulic, nativo di Vranjica-Salona, 
che diede agli scavi nuovi impulsi, con splendidi risultati.

II circuito di Salona ritiensi sia stato di quattro chilometri e mezzo.
—  La vecchia Salona era circondata da due muraglie di epoca differente ; 
quella esterna, si vuol far risalire all’ anno 27, avanti l ’ era volgare, quando 
Salona era ancora 1’ emporio dell’ Illirico.

Il Porfìrogenito scriveva, Salona essere grande come la metà di Bi
sanzio. —  Tali dimensioni, evidentemente esagerate, furono ridotte alle 
loro vere proporzioni, ancora dal Carrara.

Giusta il Glavinic (Relazione alla Commissione centrale dell’ anno 
1881) la lunghezza delle mura di Salona era di Metri 4077.

,,Salona”  è indicata col suo nome anche nella tabula Peutingeriana 
(„Castori Romanorum Cosmographi tabula qtiae dicitur Peutingeriana —  
Recognovit —  Conrad Miller 1888). —  Sembra anche che il probabile 
autore della Tabula fosse oriundo da Salona. —  E ciò, giusta il Lucio 
traguriense che, in forma dubitativa, ne ammette la possibilità. —  (V. 
pag. 47. Die Welkarte des Castorius —  Einleitender T ext Dr. Konrad 
Miller —  Ravensburg —  Verlag vou Otto Maier —  1887).

Gli scavi di Salona hanno portato alla luce molti edifizi destinati al 
culto cristiano.*) —  La città, giaceva in origine alla riva del mare e

*) S. Doimo Antiocheno, discepolo di S. Pietro e Apostolo della Dalmazia, aveva nel primo 
secolo dell’ Era cristiana, fondata una chiesa a Salona, cui Papa Zosimo (418) concedette diritti me
tropolitici. Distrutta Salona, il suo Vescovato, dopo una vacanza di n  anni, fu dal Pontefice Martino 
trasferito a Spalato e Giovanni di Ravenna fu consacrato nel 650 e, fregiato della dignità arcivesco
vile, convertì al Culto cattolico l ’ attuale Tempio, fabbricato da Diocleziano.
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più tardi si andò stendendo per la china del monte. —  Aveva quattro 
Porte: Andetria; Capraria; Suburbia e Caesarea, ancora riconoscibile. —  
In epoca posteriore, una sola cinta di mura, difesa da molte torri e tre 
porte, abbracciava la città. —  L ’ anfiteatro giaceva alla parte estrema delle 
mure perimetrali. —  V i sono ancora conservate le vestigia di un teatro, 
non molto grande. —  Le Thermae principali, trovavansi fra il teatro e la 
porta Caesarea.

In questa città, ebbe i natali (?) l ’ imperatore Diocleziano, costruttore di 
edifizi monumentali, ad Alessandria d’ Egitto, Antiochia e Paimira, Milano 
e Cartagine.

Le sue terme a Roma superarono per grandezza e per sfarzo perfino 
quelle di Caracalla.

Sulla Propontide creò Nicomedia e nella sua patria, al posto dell’ o- 
dierna città di Spalato, fabbricò un palazzo che doveva servire esclusiva
mente ai bisogni personali del suo padrone. —  (V. palazzo di Diocleziano, 
di R. de Schneider, Bull. Arch. e St. Dalmata anno 1903. pag. 2).

Non consta l ’ anno preciso della distruzione di Salona. —  Nessun 
storico contemporaneo, ci ha tramandato l ’ anno dell’ eversione di questa 
città. —  Il primo scrittore bizantino, ma di epoca posteriore (circa ranno 
948) che si è occupato dell’ invasione dei popoli barbari nelle nostre 
contrade, alla fine del VI ed al principio del V II secolo, e della caduta 
di Salona, è Costantino Porfirogenito. —  Narra anche la caduta di Salona, 
Tommaso Arcidiacono, scrittore del X III secolo (1260). —  D ell’ argo
mento si sono occupati, negli ultimi anni, il prof. univ. a Vienna Dr. C. 
Jirecek ed il prof. univ. a Zagabria N. Nodilo, ed hanno stabilito l ’ anno 
della distruzione di Salona, il primo dal 602 al 610 il secondo circa il 614.

Klaic (Povjest Hrvatska I, 28) è dell’ opinione che Salona sia caduta 
fra gli anni 610-626.

Sulla base dei risultati delle indagini storiche ed epigrafiche di Mon
signor Francesco Bnlic (V. Bull. A rdi, e St. Dalmata „S u ll’ anno della 
distruzione di Salona“ —  Anno X X IX  —- 1906 N. 8-12, pag. 269-304) 
devonsi abbandonare tutte le opinioni anteriori circa la distruzione di 
Salona negli anni 639 e 626, e ristringersi agli anni 612-614.

Fra due muraglie di epoca differente, i romani più tardi fabbricarono 
le „turres“ quadrate. —  Una muraglia interna, con la porta Caesarea, 
divide la Salona, colonia romana, della Salona antica. —  La porta An- 
dertia, verso Oriente, metteva alla strada Gabinia. —  Degli edifizi messi 
in luce dagli scavi, vanno rilevati; il teatro e l ’ anfiteatro. —  Il teatro era 
nel centro della città, nell’ immediata vicinanza della odierna strada regia 
Spalato-Traù; l ’ anfiteatro, più grande che a Pompei, trovasi verso setten
trione, presso le mura. —  Sonvi bagni, avanzi di basiliche dei primi 
tempi cristiani, cemeteri con numerosi sarcofaghi ed iscrizioni, tutte latine; 
monete, vasi ecc., frammenti di statue, di capitelli e di colonne di marmo
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africano ; mosaici a disegni stupendi, con rappresentazioni di animali ed 
altro. —  In un mosaico eranvi due cervi éolla scritta, tolta dal Salmo 42: 
„Sicut cervus desiderai ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te 
Deum“ . —  Trattasi quindi di monumento cristiano, forse un „Consiglia
tori uni“ , pei cresimandi. Il frammento interessante non è più reperibile.

Fra gli avanzi della Basilica cristiana, è rimarchevole il Battistero, 
il più antico che si conosca. I l  Cimitero della legge santa cristiana, nel 
campo di Asclepia, viene secondo per l ’ importanza, dopo le catacombe di 
Roma Degni di nota —  fra tante altre cose —  l’ impianto sepolcrale 
della famiglia Ulpia; i sarcofaghi: di Desidiena Profutura; di Costanzo, 
proconsole di Africa (375) e di sua moglie Onoria ecc. ecc.

Salona, anche prima dei romani, era notevole città dei dalmati, che 
abitavano le terre fra il Kerka ed il Narenta. —  Nel 156 avanti Cristo, 
nella Guerra fra i romani e i dalmati, era Salona il punto principale in 
cui concentravansi le difese dei dalmati, cui toccò la sorte simile a quella, 
che nei nostri tempi ebbero i Boeri in lotta coll’ Inghilterra. —  Nell’anno 
78 av. Cr., al proconsole C. Cosconio, riesci di conquistare Salona. I Dal
mati diedero del filo da torcere a Roma, come storicamente si rileva dalle 
lettere di Cicerone a Vatinio e dal trionfo decretato ad Asiuio Pollione, 
cantato da Orazio, nei versi : „Cui laurus aeternos honores —  Dalmatico 
peperit triumpho“ . Il figlio di A. Pollione si chiamò Salonino, in memoria 
della conquista di Salona, e con questa di tutta la Dalmavia, che divenne 
provincia romana, cui Salona (Colonia Martia Julia Salonae) fu capitale, 
dove risiedeva il ,,legatus Augusti propraetore" ; (dalla fine del terzo 
secolo ,,praeses“)  .*) —  Il suo porto divenne il principale porto navale 
dei romani neH’Adriatico. —  Da tutte le parti, la rete delle grandi strade 
romane provinciali passava per Salona, dove risiedevano fra altri uffici 
centrali anche il „Comes largitionum“ preposto al tesoro provinciale ed

*) V. Cons. : „La provineie romaine de Dalmatie“ —  Paris 1882. Hirschfeld : „Die kaiserlichen 
Verwaltungsbeainten bis auf Diokletian“ —  II. Auflage. —  /,jtibie : „O Upraviteljih Dalmaeije za riin- 
skog vladanja“ , —  nel „Rad Jugosl. Akademije, knjiga XXXI.“ —  Cfr. anche g l ’ interessantissimi ar
ticoli di A. L. Frothingam, professore di storia antica e di arch. all’ Università di Princeton, tradotti 
dall’ originale inglese („Roman cities in Northern Italy and Dalmatien“) pubblicati nella „The Nation“ 
di New York a. 1907 e 1908. La riferibile versione, dal titolo: „1 Romani nell’ Istria e nella Dalmazia“, 
trovasi nel Bull, di Arch. e Storia Dalm. a. XXXII, Genn. Die. 1909, N.ri I — 12. — Fra altre notizie 
importanti si rileva come: la strada, che congiungeva Salona con Tragurion, detta Via Munita, col 
suo muro ciclopico, sia la pi'u antica strada dalmatica conosciuta. Inoltre: sulla città romana: Jader 
Augustea (Zara) e la chiesa bizantina di San Donato, ora Museo; sull’ arco di Trajano in Asseria 
(Podgradje), trovansi parecchie osservazioni, meritevoli di attenzione e di studio. Devesi però anche 
qui, ribattere decisamente l’ asserzione infondata: che da parte del governo austriaco nulla si sia fatto 
per disotterrare le antiche ruine. Il governo austriaco, a Salona, a Narona, Asseria, Spalato, Zara, ecc. 
ha da molti anni intrapreso indagini archeologiche e ristauri artistici; lavori ed escavi, coronati da 
felicissimi risultati, diretti da archeologi di altissimo valore, di Vienna e della Dalmazia. Si occupa
rono delle nostre antichità i Benndorf, Sclineider e tanti altri illustri. Dei Dalmati, a Salona, il Lanza 
(1821— : 7) ; il Carrara (1842— 1850) l’ Andrié, il Glavinié e Mons. Bulié; — il Prof. Gelcicli, nella Dal
mazia meridionale; il Prof. Smiricli a Zara ecc. ecc. —  tutti però coi sussidi del Governo austriaco, 
che pur troppo non bastano, essendoci troppe cose da fare!
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ed il „Rationalis rei privatae per Dalmatiam“ ragioniere dei fondi privati 
imperiali.

C ’ erano a Salona due legioni di 6000 uomini, senza contare le 
truppe ausiliarie.

Erauvi le fabbriche ; „salonitana armorum“ e dei tessitori per panni 
militari, ecc., e parecchi depositi. —  Giulio Cesare, fece Salona capitale 
della provincia romana e ne fu il primo proconsole e come tale risiedette 
per parecchio tempo a Salona.

l'amministrazione Comunale era condotta dal Consiglio municipale 
(,,Orcio decurionum“)  e dalla prepositura („duumviri, quattuorviri") ; la 
cittadinanza era inscritta alle tribù Sergia o Tromentina. —  I nuovi coloni 
erano veterani dell’ Italia, provveduti dalla munificenza di Augusto. —  
D’ istituti sacerdotali, avanti l ’ era cristiana, va notato il „Collegium Se- 
rapis“ ; di consorzi industriali, particolarmente il „Collegium fabrorum“ .
—  Apostoli del Cristianesimo, sarebbero stati San Tito e San Doimo, il 
quale ultimo, avrebbe fondato il vescovado di Salona e sofferto il martirio.

Giacché, in nessun altro luogo in provincia il conflitto fra il paga
nesimo ed il cristianesimo fu tanto fiero; ed i campi di Salona furono 
tutti impregnati del sangue dei martiri cristiani.*)

Salona divenne la matrice di tutte le chiese cristiane dalmatiche. —  
Sparito il dominio romano, era rimasta la chiesa salonitana la prima e la 
più illustre dell’ occidente balcanico.

Nell’ anno 461, il patrizio Marcellino si era proclamato re di Dal
mazia e dopo di lui suo figlio Julius Nepos. —  Ambidue dimoravano a 
Salona, dove anzi l ’ ultimo di questi perdette la vita (anno 480). —  Dopo 
vengono i Goti, con Epifanio ,,vir, senatòr, consularis provinciae Dalma- 
tiae“ luogotenente di Federico, re dei Goti orientali (493-526).

Per venti anni (535-555), con varia fortuna, combatterono i Goti 
con l ’ imperatore di Bisanzio, Giustiniano, pel possesso di Salona e della 
Dalmazia.

L ’ impero greco, debellati i Goti e conquistata l ’ Italia, venne in 
possesso anche della Dalmazia, che governava mediante proconsoli, fra cui 
nel 598 ricordasi uno di nome Marcellino, che risiedeva a Salona, imme
diatamente avanti la sua distruzione. —  Cominciando dal 600, i popoli 
slavi sempre più s’ imponevano alla Dalmazia romana.

I profughi Salonitani rifugiaronsi nel palazzo di Diocleziano, e per le 
vicine isole. —  I re croati, sulle rovine di Salona e nei dintorni, dotarono 
riccamente le abbazie benedettine di San Pietro, Santo Stefano, San Mosé 
e Santa Maria.

*) La Cappella di San Cajo, Santuario di devozioni paesane, verso il confine di Castel Sucurac, 
lia un sarcofago colle fatiche di Ercole che sostiene l ' altare. Contrasto simbolico, che esprime —  
forse senza volerlo —  il grande concetto della prevalenza della chiesa cristiana, sul mondo pagano.
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Le pietre ornamentali di Salona furono adoperate per altri edilìzi ed 
in prima linea per le ville reali, specialmente per quella di Biaé, d’ onde 
ritiensi possibile sia passato qualche pezzo nella costruzione dello splendido 
portale di Radovano, eha si ammira all’ ingresso del tempio di San Gio
vanni Ursino e Traù. —  Pincio, profugo bulgaro, per concessione di re 
Drzislavo, verso il iooo, stabilitosi nel borgo di Clissa, asserisce di aver 
ricevuto in regalo dallo stesso re, le terre presso l ’ anfiteatro di Salona 
ed impiegato le sue pietre per la fabbrica della chiesa di San Michele.

** *

Dalla strada regia che da Salona va verso Clissa, si vede la mina di 
un antico Castello di forma quadrata, fiancheggiato da torri, eretto l ’ anno 
1349 dall’ arcivescovo di Spalato Ugolino Malabranca, a difesa contro i 
signorotti del territorio.

Il Castello fu preso dai Veneziani addì 17 Settembre 1532, a fine di 
battere Clissa; fu dai Turchi ripreso ai Veneziani nel 1537.

** *

(V. IzvjeStaj Mons. Fr. Bulica o crkvi Sv. Marije od Otoka i nad- 
grobuom napisu Kraljice Jelene (976) —  Z a g re b  Tisk. C. Albrecht 1901).
—  La chiesa di Santa Maria di Otok a Salona, di cui vennero scoperti 
nell’ a. 1898 gli avanzi, trovasi nel mezzo della prateria detta; „Gospina 
livada na Gospinu Otoku“ presso l ’ odierna parrochiale che porta lo 
stesso nome, edificata l ’ a. 1880. —  Aveva probabilmente lo stile, simile 
a quello di santa Barbara di Traù. Di ,,S. Maria de Otoch“ , si fa men
zione ai tempi di re Zvonimiro. Giusta la tradizione, riportata da Tom 
maso arcidiacono (1268), sarebbe stata eretta nell’ a. 830, dalla Contessa 
Elena (Doc. p. 486) e nell’ attiguo cemeterio sarebbero sepolti i Re croati 
della dinastia nazionale.

Sulle ruine di Salona: V. Lam a:  Monumenti Salonitani inediti 
(Denkschriften der k. k. Akad. der Wissensch. 1856 B. V II); Prof. A. 
Com e: Ùber zwei Sarkophage aus Salona (Denkschr. B. X X II); Glavinic: 
Ausgrabungen bei der grossen Basilika (Mitth. der k. k. Zentral-Komm. 
1877); Carrara: Topografia e Scavi di Salona; B u lié: Colonia Julia 
Martia Salona e nei Bull. Arch. St. Dalm. ed H irschfeld: Cont. Mommsen
—  3000 iscrizioni latine da Salona.

La prima relazione ufficiale sulle rovine di Salona, dovrebbe esser 
quella di Giov. Batt. Giustinian, che nel 1585 rapportò al Senato di V e
nezia di aver veduto in un sopraluogo a Salona: „volte ed arcade; un 
„teatro meraviglioso, gran biocche di bellissimo marmo, sparse sui campi ; 
„una bellissima colonna di marmo verso il mare“ ecc. ecc. (V. „Viaggio 
in Dalmazia“ dell’ Ab. Fortis ; Anno 1774; Voi. II, pag. 43).
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Vranjica, la c. d. piccola Venezia —  è un isoletta di pescatori con 
un bel villaggio, adesso trasformato, perchè viene costruita una grande 
riva, congiunta mediante un’ elettrovla colla grandiosa fabbrica di Cemento, 
a Majdan sul Jadro. —  Dove, anticamente ferveva il movimento del 
grande porto militare e commerciale romano, era subentrata una desola
zione secolare. —  Nel porto di Vranjica-Salona, accedevano le galere di 
Pharos, Olinta, Jadera, Tragurium e Korcyra. —  Eranvi le fabbriche 
di armi, delle terre cotte, di panni e le grandi tintorie per i bissi e le 
porpore. —  Tutto pareva immerso nel sonno eterno, ed il bel porto stava 
dimenticato, finché a merito della nuova industria risorsero la città morta 
ed il porto di Vranjica. —  Ed adesso, vedonsi grandi piroscafi e basti
menti a vela, che trasportano la marna ed il cemento, ed il paese è dive
nuto veramente benestante, trovando pane e lavoro nelle grandi fabbriche 
di Mravince e di San Cajo a Salona, anche i villici del montano, stremati 
dalla malaria e dall’ indigenza.

** *

In occasione dell’ inaugurazione dell’ esercizio dello stabilimento della 
„  Spalato" Società anonima del cemento Portland in Salona, ebbe luogo 
da parte della stessa un’ escursione col piroscafo „Bregenz“ del Lloyd 
Austriaco a quella volta. —  V i parteciparono : le Società degli Ingegneri 
ed Architetti di Vienna, Trieste e Dalmazia, nonché il Consorzio dei pro
duttori austriaci di cemento in Vienna. —  L ’ escursione seguì addì 13, 
14, 15 Maggio 1910. —  Ed ecco, per breve estratto, la Descrizione dello 
Stabilimento della „Spalato“ Società anonima del Cemento Portland, come 
venne esposta, nell’ occasione della preindicata escursione, cui dietro invito 
parteciparono anche le Autorità locali.

In prossimità delle sorgenti del Jadro, nel distretto di Spalato, s’ iniziò 
nell’ anno 1908, la costruzione di una nuova fabbrica di cemento Portland, 
per sfruttare gli stessi giacimenti di marna e la forza motrice che si 
poteva ricavare dal sutnenzionato fiume Jadro. —  La Società „Spalato“ 
venne costituita per iniziativa di Matteo Vidovic, presidente della Camera 
di Commercio di Spalato e proprietario dei vecchi molini di Salona, 
coll’ attivo intervento del podestà di Spalato Dr. Vincenzo Mihaljevic, del- 
l ’ Ingegnere progettante Emilio Stock, e di capitalisti dalmati e triestini.

La Società dispone oggi (1910) di un capitale azionario di 3.000.000 
di Corone, e di un fondo di riserva di 430.000 Corone. —  A  giudizio dei 
competenti, lo stabilimento della „Spalato“ pel cemento Portland è il più 
vasto e il più moderno dell’ intera monarchia.

Impianto Idroelettrico. Presso le sorgenti del Jadro si stacca un canale 
della lunghezza di 150 ni. il quale porta l ’ acqua dal fiume direttamente 
alla centrale idroelettrica. Una turbina, accoppiata ad un generatore, for
nisce tutta l ’ energia elettrica necessaria alla fabbrica, mediante linee
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trifasiche a 3000 Volta. —  In tutto l ’ esercizio si adopera la corrente 
alternata, ad eccezione dell’ energia occorrente alla ferrovia industriale, la 
quale viene a tal uopo, in una sottostazione, trasformata in corrente con
tinua a 750 Volta ; —  34 motori elettrici azionano i diversi macchinarii 
dello Stabilimento. —  L ’ illuminazione della Fabbrica è a luce elettrica 
ed è diffusa da 40 lampade ad arco e da circa 700 lampadine incande
scenti.

Cava. —  Iva „Spalato“ Società per azioni, possiede diverse cave di 
marna, dalle quali estrae il materiale greggio necessario per la fabbrica
zione del cemento Portland. —  Due di queste si trovano presentemente 
in esercizio.

Le due cave danno giornalmente circa 500 tomi, di materiale, il 
quale in base alle molteplici analisi fatte, diede per risultato un costante 
contenuto di Carbonato di calce che varia tra il 74-76%-

Ferrovia aerea. —  Il trasporto del materiale dalle cave ai forni viene 
effettuato mediante una ferrovia aerea. —  Le linee delle due cave si con
giungono alla stazione d’ incrocio, d’ onde i vagoncini vengono portati alla 
stazione d’ arrivo sopra i forni, ed il materiale con un esiguo numero di 
personale, viene portato automaticamente nei diversi crogiuoli dei forni.

L'edificio dei forni, della lunghezza di 152 m. costruito in cemento 
armato, ha 8 batterie di forni, a quadruplo crogiuolo.

Ferrovia per il  trasporto del materiale cotto. —  La ferrovia, a tra
zione elettrica, ha lo scopo di trasportare il materiale cotto che esce dalle 
tramoggie, poste alla base dei forni, mediante vagoncini che si caricano 
direttamente. —  Una felice disposizione nell’ edificio dei forni fa sì che i 
vagoncini, arrivando all’ altezza del tetto del deposito, con un semplice 
congegno si aprino da soli, vuotandosi del materiale che viene a cadere 
nel sottostante magazzino.

L ’ edificio di deposito, consta di due locali, della capacità di circa 
20.000 tonn. di materiale cotto.

Sala di macinazione. —  Nel locale di macinazione si trovano tre 
gruppi di molini. —  I tre molini danno una produzione giornaliera di 
350 tonn. di cemento. —  Ciascun molino viene messo in azione da un 
motore elettrico della forza di 150 HP. ad una tensione di 3000 Volta.

Ferrovia elettrica Industriale. —  La ferrovia industriale ha uno svi
luppo di 4 km. ed è la prima di tal genere in tutta la Dalmazia. —  In 
previsione di un futuro allacciamento alle reti dalmate e bosniache, ha lo 
scartamento di 760ra/m. —  Questa ferrovia, con le motrici che la Società 
ha a sua disposizione, è capace di trasportare la totale produzione gior
naliera dello stabilimento, come pure tutto il materiale che arriva al 
porto di Vragnizza e che dev’ essere condotto alla fabbrica.

Dalla fabbrica di „Majdan“ , attraverso Salona, si arriva con la fer
rovia elettrica, dopo aver incrociato la linea ferroviaria di Knin-Salona, ai



due magazzini che la „Spalato“ ha costruito a Vragnizza. —  In quello 
più a mare, si depositano il cemento in sacelli e i diversi materiali di con
sumo, nell’ altro invece sono installate le macchine che si adoperano per 
l ’ im barilam elo del cemento, che sono in grado di riempire 800 barili al 
giorno. —  I due magazzini sono molto vasti, hanno una superficie di 
7000 mq.

La Società possiede a Vragnizza una riva d’ approdo della lunghezza 
di 152 m. da essa espressamente costruita. —  La profondità del mare, 
eh’ è di metri 8, permette l ’ accostarsi ai più grandi piroscafi.

Per la buona disposizione dell’ impianto, per l ’ estesa applicazione di 
mezzi meccanici i più moderni, per il buon materiale greggio e per la 
forza motrice che ha a sua disposizione, ben a ragione lo Stabilimento 
può esser preso a modello, e rivaleggiare con successo con tutte le altre 
fabbriche di cemento. —  Il tecnico, che progettò l ’ erezione dello stabili
mento è l ’ ingegnere Emilio Stock spalatino, il quale ebbe la chiara veduta 
dell’ avvenire, riservato all’ industria del cemento nel distretto di Spalato. 
Con energia e tenacia ammirevoli, sopportò sagrifizì morali e danni ma
teriali ingenti ; esplorò i vasti giacimenti di marna, siti in prossimità delle 
sorgenti del fiume Jadro, a San Cajo di Salona e dintorni. —  Riesci 
egli, superando gravissime difficoltà a costituire nell’ anno 1908, col con
corso della Banca Anglo-Austriaca e di capitalisti dalmati e triestini la 
società „Spalato“ . —  L ’ ingegnere Emilio Stock, ha recato grandi vantaggi 
al nostro paese, e le sue benemerenze vanno qui additate al pubblico 
riconoscimento.

Si è qui descritta, in particolare, la grande fabbrica di „M ajdan", 
(nome della località) essendo la stessa il maggiore e principale esponente 
fra le fabbriche di cemento del distretto di Spalato, che nell’ anno 1910 
erano quattro e precisamente 1. „Spalato“ (Majdan), 2. San Cajo di Sa
lona, 3. nella città di Spalato (Borgo Grande) Gilardi &  Bettizza, 4. Rav- 
nice presso Almissa.

La fabbrica a San Cajo, trovasi in posizione ancor più favorevole di 
quella di Majdan. lì  sita sul mare, in plaga stupenda, presso la ferrovia 
locale e la strada regia, che va verso Traù. Non lungi dal tempietto di 
San Cajo, vedesi la fabbrica —  grande fornace ardente, dai lunghi fuma- 
juoli —  che nella notte illumina il mare ed il circostante campo delle 
rovine dell’ antica Salona. La direzione dell’ azienda commerciale è affidata 
a Doimo Savo, dallo spirito moderno, intelligente e colto. C oll’ attività 
sua indefessa e lo slancio ideale, seppe egli dare al commercio ed all’ in
dustria di Spalato, belle iniziative, di genere diverso.

Z <3 fabbrica Gilardi-Bcttizza, la più antica di tutte, sorta ancora in 
tempi, quando 11011 si presentiva l ’ importanza, che avrebbe raggiunta l ’ in
dustria della pietra marna e della fabbricazione dei cementi naturali, tro
vasi nel porto di Spalato, presso Santo Stefano. Ha un lavoro abbastanza
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esteso, non tanto soggetto a sbalzi ed oscillazioni, preferita da vecchie 
clientele, specialmente nel consumo locale.

La fabbrica di Ravnice, presso Almissa, prospiciente il canale della 
Brazza, è sorretta da capitali della provincia, li relativamente piccola, ma 
moderna ed assai bene condotta.

Da queste fabbriche e da quelle grandiose : già sorte a Scbcnico, pel 
carburo di calcio ed i concimi chimici, ed in costruzione a Duare, sulla 
cascata del fiume Cetina —  di cui, a suo luogo, si fanno cenni speciali 
molto si ripromette la Provincia, pel suo avvenire, quando le comunica
zioni marittime sieno meglio sviluppate e le congiunzioni ferroviarie, da 
tanti anni attese, possano finalmente realizzarsi. Nelle interminabili diffe
renze di vedute, fra Vienna e Budapest ; nell’ infinito alternarsi dei progetti, 
che si dimostrano perfino al pubblico della Capitale, con interessanti 
projezioni di Cinematografo, ma in pratica non si vedono minimamente ese
guiti, ne soffre la Dalmazia, inceppata nelle legittime sue aspirazioni ad un 
progresso, corrispondente alla sua importanza. Da ciò provengono: il disagio 
economico e le nervosità politiche, con gravissimo pregiudizio di tutti.

*
* *

Stobrec, alle falde del Mosor-Mons aureus*) (V. ,,Mosor“ con belle 
illustrazioni, di Alfonso de Pavich-Pfauenthal 1907). —  Nell’ anno 1685, 
i Veneziani organizzarono saline e peschiere nella vicina valle di Zernovnica 
(da „Zarn“ , radice significativa per grano e quindi per mulino) Ancora 
i Turchi vi avevano stabilito delle Saline.

Trovasi la villa, nel ptmto dove sbocca nel mare il fiumicello Zer
novnica, formando dei paduli, donde ne consegue che il paese è soggetto 
alle infezioni malariche. —  Là, eravi l ’ antica Epetium (Tab. Peut.), (,,cives 
Epetinos'1 di Plinio), fondata, come Traù, da coloni greci di Lissa. —  
Veggonsi ancora vestigi delle antiche mura; un sotterraneo; le fondamenta 
di una torre. Del bel fiumicello di Zrnovnica 11011 si trova il nome, presso 
gli antichi geografi.

Nehoric (Neoric), alle falde della Sutiua, castello nell’ anno 1537, 
conquistato dai turchi ; alla fine del secolo X V II, ricordato nelle memorie 
del Vescovo Vidovic : „Nehoric, pulcherrima arx penes Konsko“ . —  Pre
sentemente, la villa appartiene al Comune politico di Muc ; del castello, 
sono quasi scomparse anche le traccie.

Muc, forse la città romana di Andetrium.**) Nel medioevo, Kmuch, 
Mucchi. —  Presso la chiesa di San Pietro, fu rinvenuta una lapide, che 
ricorda avere il croato Branimir, nell’ anno 888, eretto la chiesa di Santa

*) V. „Geologische Beschreibung der Mosor planina“ —  von Dr. Fritz von Kerner Wien —  
1904 — (mit 2 Karten); e Fortis: „Viaggio in Dalmazia“ Vol. II pag. 46 (anno 1774).

**) V. „Sull'ubicazione di Andetrium“ ecc. Sac. I’ietro Kaer —  Zara —  Tip. Pietro Jankovic —  
anno 1895.



Maria. (V. „Odlomak Napisa iz Dobe Kneza Branimira“ —  Il frammento 
trovasi nel Museo nazionale di Zagabria —  Prof. Vj. Klaic —  Povjest 
Hrvata Voi. I pag. 65). (V. Tabula Peutingeriana Miller, 1888 Seg
mentimi V I ,,Andreti"). Il più antico fra i geografi che faccia menzione 
di „Andétrion“ , è Strabone (Bull. A. e St. daini, anno V i l i  N. 427) ; 
Ptolomeo (140 dopo Cr.), lo chiama „Andékrion“ ; Plinio: „Mandetrium“ 
(Hist. Nat. Lib. III).

Konjsko, del Comune politico di Clissa. —  La villa è mentovata nei 
vecchi documenti; ,,quod Conustina nominatur“ (Cod. dipi. I 178 e Racki 
Mon. VII, 139). —  Poscia, feudo dei Conti Tartaglia, loro concesso da 
Venezia, con formale investitura dei 16. Agosto 1685.

N ell’ anno 1685, dopo respinti i Turchi da Clissa, i Veneziani riacqui
starono Duare, a merito dei villici del montano, condotti dal Comman- 
dante Tartaglia e dal Capitano paesano Vusio. —  Il Tartaglia, combattendo 
corpo a corpo, uccise in quest’ incontro l ’ ultimo commandante del forte 
staccato, ossia ,,Dizdaro" turco di „Koinsko” .

Clissa, fra i monti Mosor e Kozjak. —  Era colonia romana. —  Nel- 
l ’ anno 852, ricordasi sotto il nome di ,,Clusan“ , Corte di re Terpimiro 
(„Curtis nostra Clusan“ ). —  Nello stesso anno, Trpimiro fece donazione 
delle decime di Clissa all’ arcivescovato di Spalato.

L ’ abate Kaer nel pregievole suo lavoro precitato, sull’ ubicazione di 
Audetrium, cerca di riabilitare la vecchia opinione, sulla base della de
scrizione storica della guerra dalmato-pannonica di Appiano e Dione 
Cassio, di ubicare cioè Andetrium a Clissa. Anche l ’Abate Fortis (Viaggio 
in Daini. Voi. II pag. 48) scrive: „L a  Fortezza di Clissa è fuori d’ ogni 
dubbio l ’ Andétrion di Diou Cassio —  Lib. SS —  e il Mandetrium di 
Plinio“ .

Costantino Porfirogenito ne fa derivare il nome dal greco „K leisa“ —  
(clausura) corrispondente pienamente alla sua posizione, che chiude e 
difende le strade, che dal litorale conducono alla parte montana della 
Dalmazia e della Bosnia (Strassensperre).

N ell’ anno 992, era sede di una Zupania croata.

Nel 1000, ricordasi quale primo podestà di Clissa, Florinus princeps.
Nel 1103, re Colomano all’ arcidiocesi di Spalato conferma il possesso 

„Clisie et ejus districtus“ . —  Nel 1171, fra gli Spalatini, fautori dell’ im
peratore Emanuele, mediante il duca Costantino, suo luogotenente, ed i 
Clissani partitanti pei re croati, si stringe la pace, passando così nello 
stesso anno anche Clissa sotto il dominio dell’ imperatore d’ Oriente, dal 
1171 fino l ’ anno 1180. —  Nel 1210, re Andrea II donò Clissa al Conte 
Domaldo e nel 1217 ai Templari, rispettivamente al loro gran maestro 
Ponzio della Croce, luogotenente del Re. —  Nel 1227, era possesso 
degli Spalatini. —  Nel 1242, diede ricetto alla regina Maria ed alle figlie
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Margherita e Catterina. —  I tartari, tentarono di prenderla, ma vennero 
respinti ; la regina Maria fu salva, mentre le accennate sue figlie, addì 
16 Maggio 1242, morirono a Clissa. —  Dopo il 1282, ne fu signore 
Mladen II dei Subic, figlio del bano Paolo; poi nel 1323, Giorgio Subié, 
che sconfisse gli Spalatini sotto le mura di Clissa; indi, nel 1330, Mladen 
III, figlio di Giorgio, cognato del celebre imperatore dei serbi Car Dusan.
—  Era il Conte Mladeno nel tempo stesso anche signore di Almissa e 
Scardona. —  I di lui figli, Mladeno IV e Paolo, consegnarono Clissa allo 
zio, Car Dusan, dopo la cui morte (1355) passò a re Lodovico d’ Ungheria.
—  Ma, Stefano Tvrtko I re di Bosnia, come congiunto dei Subic, accampò 
diritti sulla loro eredità e nel 1388 occupò Clissa, quale base di ulteriori 
conquisti. —  E diffatti, era riescito ad essere riconosciuto nominale signore 
di quasi tutta la Croazia e la Dalmazia —  /Cara eccettuata. —  Dopo la morte 
di Tvrtko (1391), passò nuovamente agli Ungheresi. —  Nel 1416 era 
governatore di re Sigismondo, per Clissa, Almissa, Rama e la regione del 
Cetina, il Conte Ivanis Nelipic.

** *

Clissa nel medioevo*) ebbe molto a soffrire per gli assalti dei turchi.
—  Si distinse in tali incontri, dal 1523 al 1538 Pietro Kruzic, in qualità 
di Capitano di Clissa coi suoi uscocchi —  profughi cristiani e gli ajuti 
del capitano Gregorio Orlovcic di Segna. —  E, fra altri molteplici episodi, 
si narra dell’ eroismo del giovinetto Milos Parisevic, che nel 1527 avrebbe 
in singolare tenzone atterrato il gigante Bakota —  una specie di Golia 
turchesco. —  A  papa Clemente V i l i  stava molto a cuore di liberare Clissa 
dai turchi. Ottenne il papa gli ajuti dell’ Imperatore Rodolfo II e fu 
organizzata una spedizione, condotta dall’ arcidiacono G. Alberti di Spalato, 
che di notte diede l ’ assalto alla fortezza e la prese.

** *

La bandiera austriaca sventolò sugli spaldi di Clissa, nell’ anno 1596. 
e fu  questa la prima volta in Dalmazia. **)

Dal 1596 fin l ’ anno 1648, in cui i Veneziani la conquistarono, ri
masero i Turchi in possesso di Clissa, ceduta dai Turchi definitivamente 
a Venezia, appena mediante un trattato dell’ a. 1669. —  Nel 1809, gli 
aiistriaci avevano posto l’ assedio a Clissa, occupata dalle truppe francesi.

*) Nell’ anno 1630, molti CandioUi, presa dai turchi quell’ isola, ottennero da Venezia di stabi
lirsi a Clissa, allora pressoché deserta per le ultime guerre; e di là, passarono in vari punti del litorale 
e delle isole, dando origine alle famiglie, terminanti in co, come Caralipeo, Zavoreo ecc.

**) Ebbe corta durata il dominio della Croce, nel Castello di Clissa, giacche nuovamente prevalse 
la mezzaluna. Ottomila guerrieri turchi, dalla Bosnia, comparvero sotto le sue mura e l’ accerchiarono. 
Il generale croato Lenkovic, accorso in suo ajuto coi „Graniiari“ e gli Uscocchi, fu sconfitto, quan
tunque fosse coadiuvato sul mare, da una flottiglia veneziana, condotta da Benedetto Moro. Sul campo 
di battaglia, perdettero la vita: l’ arcidiacono Alberti, con tre Canonici di Spalato, e Giovanni Dominis, 
vescovo di Segna, con molti altri.
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—  L ’ armistizio di Znaim, pose fine all’ assedio. —  Nel 1813 la griarni- 
gione francese di Clissa, commandata dal Capitano Buillerot, dovette addì 
28 Ottobre, capitolare di fronte agli austriaci, che avevano bombardato il 
forte, con due cannoni trasportati sulla ,,Markezina Greda", in posizione 
dominante.

Una ferrovia locale, inaugurata nell’ anno 1903, congiunge Spalato 
con Sinj, passando per Clissa. Tale tronco ferroviario, a scartamento ri
dotto, dovrebbe allacciarsi fra breve, alle ferrovie della Bosnia.
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T R  A Ù .

Traù „colonia greca, municipio romano, comune autonomo“ . La 
città, trovasi sopra una piccola penisola, che artificialmente venne ridotta 
quale isola, pel canale scavatovi nel 1242, per iscopi di difesa. —  Un 
ponticello congiunge la città ed il borgo di Passiche colla terraferma, 
mentre un altro ponte, dall’ altra parte, la congiunge all’ isola Bua, dove 
trovasi il sobborgo di Giovo. (V. tavola Peutingeriana Segni. VI. Miller 
1888. „Tragunio"  e l ’ isola „B oa"). —  L ’ isola Bua, detta „B ubus"  da 
Plinio ; nei tempi della decadenza dell’ impero, chiamavasi : „B o a s".

Della storia di Traù occuparonsi ; il traurino Giovanni Lucio,*) padre 
della Storia Dalmata. (V. Memorie istoriche di Tragurio —  Venezia presso 
Stefano Cutti 1674) e l ’ altro traurino Paolo Andreis (V. „Storia della 
città di Traù, opera di Paolo Andreis Nobile della città stessa“ pubbli
cata per cura di Don Marco Peroevic —  Spalato Tipografia Trumbic 1908).

Tragurion, poi latinamente Tragurium, venne fondata dai greci co
loni di Lissa, secondo alcuni nel 380 e secondo altri nel 238, avanti 
Cristo. —  Costantino Porfirogenito, la chiama Tetrangurium, perchè di 
forma rotonda come un anguria e la novera fra le città che, anche dopo 
la venuta dei croati, serbato avevano la cittadinanza latina.

Su ll’ isola Bua furono relegati : Fiorenzo, maestro degli uffici del- 
l ’ Imperatore Giuliano, Immezio e l ’ eretico Gioviniano. Osserva però, 
a ragione, l ’ Abate Fortis nel suo „V iaggio in Dalmazia (Voi. II, pag. 
„11). —  Fa d’ uopo che g l ’ imperatori di Costantinopoli 0 non co
noscessero bastevolmente questa pretesa Siberia, o volessero trattare con 
„molta clemenza i relegati. E gli è certo, che il clima dell’ isola è dolcis
s im o , l ’ aria perfetta, Foglio, l ’ uve, i frutti eccellenti, il mare vicino 
„abbondante di pesci, il porto vasto e securo“ ; ecc. ,,à 10 miglia di 
„lunghezza, e intorno a 25 di circuito, nè, benché sia molto elevata, può 
„chiamarsi aspra“ ecc.

Fu Traù, come le altre città dalmatiche, soggetta all’ Impero di B i
sanzio.

*) V. il bellissimo studio del prof. Vitaliano Brunelli; nella Rivista Dalmatica Anno I. Volume I 
e II Stab. Tip. di S. Artale, Zara 1898, dal titolo: „ Giovanni Lucio“ , e Klaié: „Povjest hrvata“ , dove 
a Pag- 5i c ’ è il ritratto del Lucio e viene riportato il giudizio del Dottor Francesco Rafki, sul
l’ opera sua.
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N ell’ anno 875, per disposizione di Basilio, imperatore d'Oriente, pa
gava ai croati il tributo di cento ducati all’ anno. —  Nella metà del secolo X, 
il comune di Traù era indipendente, sotto il protettorato di Bisanzio. —  
Nel X sec. vennero portate le reliquie di San Lorenzo, cui anche oggi è 
dedicato il duomo, comunemente nomato di San Giovanni.

Verso la fine del X  sec. passò a Venezia, avendo festevolmente ac
colto nel 998, il doge Pietro II Orseolo, che a Traù ricevette, anche l ’ o- 
maggio del fratello del croato re Drzislavo, il quale promise fedeltà e 
consegnò al doge, il figlio Stefano, quale ostaggio. *)

Nel 1029, ritornò a Bisanzio; nell’ anno 1064, riconobbe la supremazia 
di Pietro Kresimiro re dei Croati. —  Nello stesso anno è priore un Da- 
brana. —  Traù, già allora era fortificata (castrimi), ed i cittadini divide- 
vansi in nobiles et ignobiles. —  Nel 1076, sendo Conte Vitalis, passò 
nuovamente a Venezia ; poi riconobbe Zvonimiro e, dopo di esso, suo 
figlio Stefano II. —  Nel 1097, ritornò a Venezia, sendo Conte un Drago.
—  Nel 1102 si assoggettò a re Colomano d’ Ungheria, riconosciuto da quasi 
tutta la Dalmazia, per l ’ influenza di Giovanni Ursino, vescovo di T r a ù .—  
(V. ,,11 secondo centenario della Traslazione di San Giovanni Orsini 
vescovo di Traù 4 Maggio 1881“ , del Prof. Gregorio Zarbarini —  Spa
lato Tip. A. Zannoni a. 1887, con interessanti notizie locali).

Re Colomano, col diploma ,,vobis Tragurinis meis fidelibus civibus“ 
accorda privilegi e franchigie di autonomia municipale. —  Nel n  23, venne 
la città distrutta dai Saraceni. —  Nel 1124, re Stefano II, confermò le 
franchigie, concesse dal padre suo Colomano. —  Nel 1151, ebbero le 
stesse anche la conferma di Geiza II. —  Nel 1166, passò sotto il dominio 
di Emanuele imperatore d’ Oriente. —  Nel 1171, guerreggiando con quest’ ul
timo, i veneziani, saccheggiano la città, e ne abbattono le mure. —  Nel 
1174, il doge Sebastiano Ziani assume Traù sotto la sua protezione e 
concede alcune franchigie, confermate poi nel 1178, dal doge Aureo Ma- 
stropetro. —  Dopo la morte dell’ imperatore Emanuele (1180), ritornò 
Traù sotto la protezione del re d’ Ungheria Bela III e riedificò le pro
prie mura. —  Dal 1180 fino il 1322, rimase senza interruzione sotto il 
dominio ungarico, guerreggiando alle fiate con Spalato, Sebenico e coi 
conti croati dei dintorni.

Giusta un documento dell’ a. 1227, in tale epoca sarebbero stati i 
Traurini assieme cogli Spalatini, signori di Clissa. —  Durante 1’ incur
sione dei tartari, diede Traù ospitale ricetto a re Bela IV  ed alla famiglia

*) Nell’ archivio Capitolare di Traù, trovatisi molti documenti originali, di cui novantauno fu
rono pubblicati dal Canonico Stefano Pavlovich-Lucich, nella „Voce dalmatica"  di Zara, degli anni 
1861 e 1862, nonché posteriormente nelle „Memorie di cose dalmatiche, nella Storia della Vita di S. 
Giovanni Ursino“ del Padre Filippo Riceputi, pubblicate dallo stesso Canonico Pavlovich —  Appen
dice III Zara, Demarchi-Rougier 1864. I documenti pubblicati vanno dal I Maggio 1185 fino agli 11 
Maggio 1383.
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di questo, essendo allora Conte di Traù, 1’ eroico Stefano Subic di Bribir. —  
In segno di riconoscenza, concesse Bela IV ai traurini la piena proprietà 
del territorio di Drid. —  A  Traù, muore Guglielmo di Monferrato, nipote 
di re Bela, e viene sepolto nella Cattedrale. —  Di più, Bela confermò le 
antiche franchigie e concede ai traurini le terre di Ostrog, nonché quelle 
della columna miliaris romana, al di sotto di Ostrog fino a Smokvica ; anche 
queste, come le terre di Biac e di Slatine, causa di lunghe sanguinose 
contese cogli Spalatini. —  Nel 1290, era Conte di Traù, Giorgio I dei 
Subic, fratello di Paolo I, bailo della Croazia. —  Il Conte Giorgio era 
noto per l ’ efferata violenza; peggio ancora, il di lui successore Paolo II
—  Paulus secundus Comes Tragurì —  figlio del bauo Paolo I e 
fratello di Mladeno II il prepotente, che richiedeva dal Comune di Traù. 
carta bianca, e rifiutata questa, alla fine del 1315 assediò la città, che li
berata da Venezia, pur dovette obbligarsi a pagargli 10.000 lire. —  Fu 
appunto la prepotenza di Mladeno che costrinse i Traurini, addì 22. Aprile 
1322, a mettersi sotto la protezione di Venezia. —  A l primo Conte veneto 
di Traù Mario Morosini devesi la novella redazione del civico Statuto o 
Capituiare, che era già stato abbozzato la prima volta nel XIII secolo; 
indi, redatto nel 1316, in sei libri. —  La redazione Morosini dell’ a. 1322,
lo ridusse in tre libri, con modificazioni e correzioni. —  Giusta tale terza 
edizione, il Gran Consiglio che fino allora constava di ottanta membri, 
doveva in avvenire comporsi di tutti i nobili, di cui gli antenati avevano 
seggio nello stesso.*) —  Eleggeva il Conte, i quattro giudici e le altre 
cariche. —  Da questi si componeva il Consiglio segreto. —  Talvolta eleg- 
gevansi anche dodici savi, che col Consiglio segreto formavano il Con
siglio minore.

I debitori e gli esiliati potevano venire in città liberamente e dalla 
stessa a piacimento allontanarsi, negli otto giorni precedenti le festività 
di San Lorenzo e di San Giovanui Ursino e negli otto giorni seguenti le 
stesse. —  Nel 1327, sotto il doge Giovanni Gradenigo fu compiuto il 
Catasto dal Comune. —  Gravi disordini furono causati dalle lotte fra gli 
estrinseci (esiliati) e g l ’ intrinseci (rimasti in paese). —  A  queste lotte, 
diede occasione il fatto aver Marino degli Andreis ucciso in rissa il notajo 
del Comune e ferito due Consoli —  di cui uno era Matteo Zori dei Cega. —  
Fra le due nobilissime e potenti famiglie, Andreis e Cega, esisteva una 
grande rivalità. —  Dopo l ’ esilio di Marino, venne Matteo Cega eletto 
gran Capitano e Podestà. —  Nel 1317, coll’ ajuto dei Sebenzani, riesci 
Marino degli Andreis ad entrare a Traù, cacciandovi il potestà Cega. —

*) V. „Wappenbuch der Stadt Trau in Dalmatien, gezeichnet und beschrieben von Friedrich 
Heyer von Rosenfeld“ —  Giessen 20 Nov. 1865 (M. S. VIII mit 164 »Seiten und 142 eingemalten 
Wappen) nonché: „II Re d’ Armi di Traù“ del Dr. Francesco Madirazza — Rassegna dalmata Zara 
N. 71, 72, 73, e 74 dell’ anno 1900, riprodotto nell'anno 1910, nel Bollettino araldico genealogico di 
Venezia, redatto dall’ illustre professor de Pellegrini e dal Dott. Cav. A. E. Luxardo.
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Divenne allora podestà, Bartolo Michieli da Venezia, che ripristinò 1’ ordine.
—  Ma nel 1320, venne il suo successore nel seggio podestarile, ucciso e 
dovette intervenire Venezia a por fine alle lotte intestine gravissime. —  
Dopo il 1330, dovettero i traurini combattere la Contessa Elena Subic di 
Clissa. —  I traurini, alleatisi cogli Spalatini, coi Sebenzani e col Conte 
Nelipic, costrinsero Elena a lasciar libera la strada.

Nel 1345., decisero i traurini di mettersi sotto la protezione di Lo
dovico I di Ungheria. —  A i 9 Luglio 1357, chiudono le porte al Conte 
veneto Marco Bembo, che si era recato ad ascoltare la Messa nel convento 
francescano fuori di città (dove attualmente trovasi la Chiesa della Ma
donna degli Angeli). —  Il Conte dovette partire per Venezia. —  Colla 
pace di Zara dei 18 febbraio 1358, Venezia cedette T ra ù a  re Lodovico I.

Ai 5 Dicembre 1357, in occasione di un tumulto cittadino, era stato 
a Traù gravemente ferito il vescovo di Lesina e parecchie case patrizie 
erano state saccheggiate. —  L ’ amministrazione interna venne modificata 
da Lodovico I., venendo stabilita l ’ appellazione giudiziale al re in ultima 
istanza. —  Venne costituita la Camera centrale pel trentesimo, pel dazio 
d’ entrata e pel commercio, dei cui proventi, come anche del sale, volle 
il Re per sè la metà, diritti prima spettanti per intero al Comune.

Durante la guerra fra Venezia e Genova, alleata di Lodovico, la flotta 
genovese passò l ’ invernata dell’ a. 1378, nel porto di Traù, all’ uopo bene 
fortificato, assieme all’ isola Bua. —  L ’ entrata del porto fu chiusa con 
grandi pietre e barche affondate (c. d. porporella). —  Addì 16 Novembre 
1378., la flotta veneziana, commandata da Vittor Pisani, arrivò sotto Traù. 
Non riescendo però di prendere la città, operò uno sbarco sull’ isola Bua, 
trovando però una così accanita resistenza, da dover far ritorno alle navi.
—  I Genovesi rimasero a Traù, acquartierati nelle case e nei conventi; 
riattarono le fortificazioni, molestando incessantemente le navi venete. Fra 
le 57 navi della flotta genovese, eranvi sette galee dalmatiche, di cui una 
traurina, commandata dal sopracomito Casotti. —  Nel 1381., re Lodovico 
regalò 2000 fi. ai traurini, perchè completassero le mura del borgo. —  
Dopo la morte di Lodovico, rimase Traù fedele alle regine Elisabetta e 
Maria. —  Un partito contrario a re Sigismondo organizzò la civica rivolta 
del 1386, in cui fu cacciato il conte Paolo de Paolo da Zara. —  In una 
seconda sommossa del 27 Dicembre 1387, furono uccisi parecchi nobili ed 
altri riescirono a salvarsi colla fuga.

Addì 9 Maggio 1390, Traù riconobbe la signoria del re di Bosnia 
Tvrtko I, che addì 8 Giugno confermò gli antichi privilegi e diritti. —  
Il suo successore Stefano Dabisa fece lo stesso, ma poi nel 1393 cedette 
tutti i suoi possessi a Sigismondo d’ Ungheria. —  Essendo bano di Dal
mazia Nicola Gorjanski, nel 1395, si riprodussero le sopite fazioni intestine.
—  I traurini erano favoreggiatori degli estrinseci, nobili Spalatini, che si 
erano ricoverati a Traù.
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Spalato restava fedele a Sigismondo : quelli di Traù, assieme coi Za- 
ratini ed i Sebenzani, parteggiavano nell’ anno 1402 pel suo competitore 
Ladislao di Napoli, mentre il bano di Bosnia Stefano Ostoja ed il duca 
Hervoje confermavano le antiche franchigie. —  Ladislao voleva fabbricare 
a Traù un castello ed i traurini riescirono a distoglierlo da tale divisa- 
mentó, regalandogli 300 ducati. —  Egualmente, al duca Hervoje diedero 
molto denaro, pur di conservare la propria autonomia municipale. —  V e
dendosi però, ad onta di ciò, in pericolo, addì 8 Ottobre 1403., strinsero 
lega difensiva con Sebenico, ripararono le mura ed eressero provvisoria
mente in legno un castello, che nell’ a. 1404 venne poi costrutto in pietra.
—  Sigismondo, regalò ai traurini nel 1412, i dazi del sale e del trente
simo per l ’ ultimazione delle mura del borgo e voleva stabilire a Traù 
una fabbrica d’ armi ed un arsenale marittimo. —  Essendo Sebenico già 
in potere d el Veneziani, i traurini avevano chiuso il porto con catene. —  
Però, tutto fu inutile, giacché addì 22 Giugno 1422 Pietro Loredano con 
la flotta Veneziana diede l ’ assalto alla città, costringendola alla resa.

La caduta della repubblica veneta determinò l ’ anarchia. —  Addì 15 
Giugno 1797, vennero uccise parecchie persone e saccheggiata la casa 
Garagnin. —  Il conte veneto Santo Contarini, fuggito alle Castella, fè 
ritorno il giorno seguente con qualche centinajo di terrazzani pel mante
nimento dell’ ordine. —  Gli austriaci occuparono Traù addì 16 Luglio 
1797; dal 1806 fino il 1813, fu sotto il dominio francese.

** *

La Piazza  ha il solito tipo veneziano. Contermine alla piazza, evvi 
un recinto, dal popolo denominato „Cim itero“ . Una piccola piramide con 
due stemmi sul plinto, porta l ’ iscrizione che ricorda come nell’ anno 
1600 sia stato impreso l ’ ampliamento della piazza da „Phil. Pasqualici, 
Summi Daini. Totiusque Adriae Sinus Praefecti, Instantibus Nobilibus 
Viris.“

L'archivio, dell’ i. r. Giudizio distrettuale di Traù, contiene documenti 
dall’ anno 1300, in poi. Venne ordinato al principio del secolo X IX , dal 
cancelliere giudiziale Fortis, nativo di Traù.

Per quanto concerne i monumenti e le cose più rimarchevoli di Traù, 
con riguardo ai limiti del presente lavoro, si notino particolarmente :

La Loggia  di Traù è un monumento nazionale traurino. Da un con
tratto di vendita, stipulato addì 28 Maggio 1360 „Actum Trag. in loya" 
esistente nell’Archivio Capitolare di Traù —  Cod. 85 Riceputi —  Pavlovich- 
Lucich —  Zara Tip. Demarchi-Rougier 1864, pagine 199-200, rilevasi 
l ’ indxibbia esistenza della loggia, avanti il dominio definitivo di Venezia, 
che più tardi la ristaurò e ridiisse.

Fatalmente restaurata in questi ultimi anni, mostra adesso invece 
della bella terrazza veneziana di prima, un tetto tedesco dalle pesanti
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impalcature. —  Rimase però intatto l ’ interno. —  benissimo conservato, 
col grande tavoliere di marmo e le panche. —  Sulla parete laterale vedesi 
il Leone veneto, col motto : „Injusti punientur et Semen Impiorum peribit“ , 
sormontato da ima figura simbolica che rappresenta la giustizia (Justitia 
alata) con due angeli portarotuli, due figure di Santi (San Lorenzo e San 
Giovanni Traurino) e due grandi candelabri ; scudi gentilizi ed ornamenti, 
coi quali l ’ arte ha saputo pompeggiare nella Renaissance ; il tutto, opera 
fatta probabilmente in più riprese, dal quattrocento al seicento. ,,Sepius 
„Praetorum Studio, Porticus haec illustrata fuit ; Verum Ambrosii Cornelii 
„Cura Longe aliis illustriorem Reddidit M D CV I.“ leggesi sopra la tavola.

Le sei grandiose colonne di marmo („erectis alta columnis“) che 
sorreggono il tetto, appartengono ad un diverso periodo, precedente quello 
in cui fu eseguita la decorazione interna. —  I capitelli, bizantino-ravennati, 
risalgono evidentemente fin oltre il duodecimo secolo. Invece, sopra la 
tavola, il rilievo in marmo, ristaurato nell’ anno 1606, appartiene alla prima 
metà del X II secolo.

I l  Duomo di Traù, qui non si descrive, perchè non lo consente l ’ ar
gomento del presente lavoro.

(Chi scrive queste linee ha dedicato a Traù ed alla Chiesa di Traù 
una ventina di appendici, pubblicati nella Rassegna dalmata (Smotra) 
di Zara).

V. „L a Chiesa di Traù, descritta dall’Abate Vincenzo de Celio-Cega 
nell’ anno 1854“ —  Spalato, Tip. M. V. Piperata e figlio 1855; nonché: 
„Die Mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens in Arbe, Zara, Nona, 
Sebenico, Traù, Spalato und Ragusa“ : Von R. Eitelberger von Edelberg. 
Mit 115 Illustrationen ini Text u. Tafeln nacli den Zeichnungen des 
Architekten Winfried Zimmermann.

Trattandosi però, di un grande patrio monumento di arte e di storia, 
si noti, in generale, che la Chiesa è una basilica romanica a tre navate.
—  Nel grande portale di Radovano, (1240) ritenuto il più bello che ci 
sia neirAustria-Unglieria, sono scolpite sulle cornici e sul timpano, figure 
del Nuovo e del Vecchio Testamento, profeti, simboli del calendario, 
dell’ industria, della fauna e della flora. —  Sonvi due cappelle; quella del 
Battistero di „Andreas Alexius Duracchinus opifex“ (1467), dove sarebbe 
gotica la cornice ricca, a doppio ordine di foglie e gotici sarebbero anche 
i costoloni tortili del soffitto a volta acuta. —  (V. „Visioni d’ arte e di 
Storia in Dalmazia“ nel periodico ,,Il Dalmata“  di Zara N. 88, anno 
1907. —  Appendice di L. Ossola). —  A ll ’ incontro, nella stessa cappella, 
classici sarebbero i lacunari a rosetta del soffitto. —  Epperò, non mi ac
cordo pienamente con queste vedute, che riporto perchè mi sembrano 
concepite con intuito e senso di arte, in quanto i motivi ornamentali della 
Cappella del Battistero e di quella del Beato Orsini, ancora più ricca, 
possono essere quà e là imitazioni, di stile diverso, ma non presentano
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un vero carattere di stile. —  Si tratta di opere molto ornamentate, e così 
veggonsi i puttini sorreggenti i festoni e le mezze colonnine, che collo 
stile classico nè collo stile gotico non si accordano aifatto. —  Nella lunetta 
interna c’ è un basso rilievo, che rappresenta San Girolamo nella Grotta 
e sulla porta il Battesimo di Cristo. —  La cappella del Beato Orsini è 
opera dello stesso Alexi e di Nicola Fiorentino ; le statue degli Apostoli 
sono lavoro dello scultore Alessandro Vittoria (1560-1570). —  Nella stessa, 
i lacunari hanno teste alate di serafini ; nel mezzo il busto del Padre 
Eterno. —  C ’ è poi una fascia, a trafori e nicchie con statue ; e più sotto, 
un altra fascia a riquadri, con gemetti portanti delle faci in varie positure.
—  Negli spazi angolari, fra gli archi delle nicchie, vedonsi delle cariatidi.
—  Scrive inoltre, L. Osso/a nel più citato suo lavoro : ,,L ’ armonia del- 
,,l’ architettura a forti modanature, la bellezza delle statue, la genialità 
,,dei motivi ecc. formano 1111 insieme così vario e così ricco di consonanze 
„architettoniche, e di bellezze plastiche, da rendere questa cappella pari 
„alle più celebri d 'Italia. —  E quasi tutto questo non bastasse, per com
p ie r e  questo tesoro d'arte, sono anche dei quadri veneti, di grande 
„importanza. —  Un beato Agostino domenicano, magnifica opera di Palma 
„il Giovane, una splendida Maddalena ed una Pietà attribuite a Tiziano, 
,,e due altri quadri attribuiti al Giambellino, con molta incertezza però. 
„—  A  uscire da Traù, si prova proprio l ’ impressione di uscire da 1111 
„museo.— “ Sui due evangelistari gotici manoscritti che si trovano nella 
sagrestia e che hanno un grande valore (V. F. Radic nella „Starohrvatska 
Prosvjeta“ god, VII. Sv. 1 anno 1903).

Nella sacrestia rimarchevoli; il cornicione, gli stemmi dei Vescovi, 
l ’ armadio di noce, opera di Gregorio di Vido (1548); apparati pontificali 
e mitre; una spica d’ avorio; una stola del X V  secolo, il sigillo gotico 
del Capitolo ecc.

Presentemente a Traù, per iniziativa del solerte Comune e 
con l’ alto patrocinio di Sua Altezza Imp. e Reale l ’Arciduca ere
ditario Francesco Ferdinando, sulle rovine della Chiesa di Santo Spirito, 
fu eretto (1910) il nuovo splendido edifizio scolastico. —  Egualmente, 
venne il vecchio palazzo del Vescovo quasi demolito e ridotto per l ’ uso 
dell’ I. R. Giudizio distrettuale, inaugurato addì 25 Settembre 1910. —  
Tutti questi edifizì furono eretti, avendosi per lo stile il conveniente 
riguardo all’ ambiente melievale in cui sorgono, ciò che era stato curato 
in precedenza nella ricostruzione del palazzo del Comune, splendidamente 
riescita.

La pietra bianca di Sant’ Elia di Traù ha un grande avvenire, 
essendo una pietra che non ha rivali. —  E quindi, l ’ industria degli scal
pellini va sempre più sviluppandosi e la cava di pietra estendendosi 
ed allargandosi. —  Altre industrie locali che dovrebbero venir promosse 
e coadiuvate dal Governo, sono quelle dei tessitori e degli squerajuoli. —
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K difatti, le rascie di Traù avevano buona rinomanza, provvedendosi il 
montano dei pannilani greggi traurini. —  Per quanto concerne i cantieri 
navali (squeri) è questa un industria traurina storica (V. in argomento ; 
,,Povjestno-gospodarstvene crtice o pomorstvu i brodogradnji u Trogiru“ 
di Rocco Slade Silovic —  nel Trscanski Lloyd di Trieste N. 177-182, 
annata 1906). —  Per le opere pubbliche, sorte negli ultimi anni, il merito 
principale va ascritto al Podestà Nicolò Madirazza.

Delle chiese e dei conventi vanno particolarmente rilevati : 5 . Nicolò, 
delle Monache Benedettine, col vetusto monastero dove trovasi il noto 
frammento coll’ iscrizione greca, antichissima. —  San Pietro, altro con
vento di monache, soppresso : San Domenico, antico Convento Domenicano 
con preziose patrie memorie, che qui sarebbe troppo lungo enumerare ; 
il sarcofago dei Sobot/a, del secolo X V  ed un quadro di Palma jun.

Un altro convento Domenicano della Santa Croce, trovasi a pochi 
passi da Traù, sull’ isola Bua, adesso quasi abbandonato ; situato in posi
zione incantevole, con un giardino un dì fiorente, bello di aranci e di 
palme ; portici e celle ed un refettorio conventuale, di non comune ele
ganza.

Nella chiesa attigua al convento e che porta il nome di ,,Santa 
Croce“ c’ è uno stupendo Crocefisso del Rinascimento italiano; opera 
d’ arte di grande pregio, pochissimo nota. —  C ’ è poi Santa Barbara, chiesa 
antichissima, colla navata di mezzo a forma di botte, la cupola sopra il 
presbiterio, l ’ originale finestra nell’ abside e l ’ iscrizione ornata, che docu
menta la sua genuina antichità : adesso magazzino ; monumento nazionale 
traurino del più grande valore. —  La vecchia chiesa abbaziale di San 
Giovanni Battista, di stile romanico, con un artistico portale, è col tetto 
scoperto.

La Chiesa di San Giovanni Battista, assai notevole dal lato storico 
ed artistico, doveva venir restaurata nell’ anno 1908. La Fabbriceria aveva 
offerto un rilevante contributo ed il Governo preliminato un congruo 
importo. L ’ asta dei lavori andò deserta, non ritenendosi sufficiente l ’ im
porto disponibile e così, per un pajo di migliaja di Corone, resta la nobile 
Chiesa coi frontoni rotti ed il tetto scoperchiato.

Fuori dei limiti del presente lavoro sarebbe il descrivere quanto di 
artistico contenga la piccola città di Traù, unica nei suo genere. —  Per 
farlo, si richiederebbe un apposito libro. —  Un cenno speciale però, merita 
il convento dei Dritti (Drid), della provincia francescana di S. Girolamo.

Il Convento è sito sull' isola Bua, circondato da pini e cipressi, in 
una posizione veramente stupenda. —  La chiesa di Santa Maria di Drid. 
fu anticamente detta dei Santi Antonio Abate e Maddalena. —  Posterior
mente, cangiò di nome pella Traslazione di S. Maria di Drid, che era 
nel monte che domina il villaggio di Bossoglina, da dove fu trasportata 
nell’ isola Bua e riposta nell’ attuale chiesa dei PP. Francescani.
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Fino dall’ anno 14.30, dove sorge l ’ attuale convento, erasi stabilito 111 
una casetta un frate, di nome Nicolò, dei minori osservanti. —  Nei secoli 
posteriori, dopo varie vicende, disturbati i successori, del Padre Nicolò, 
erano stati costretti di abbandonare il loro pacifico domicilio. —  N ell’ anno 
1620, la chiesa venne riedificata dal vescovo Tommaso Negri, ed eretto 
il monastero, si videro stabilmente collocati i PP. Francescani, dove 
s’ attrovano anche oggidì.

Uno degli altari della chiesa è stimato prezioso pella pittura di S. 
Paolo e di S. Antonio eremita, effigiati dal pennello di Giacomo Palma.

Vicino alla chiesa c’ è la nota Grotta, che è detta spelonca di „ B i lo s o f  
con una cisterna di fresca e limpida acqua.

** *

La Cena di Trimaìcionc, di Tito Petronio Arbitro, l ’ arguto autore 
del Satyricon, lo scettico re della moda di Roma, venne rinvenuta a Traù, 
nell’ anno 1650, da Marino Statileo, nel palazzo Cippico. Come sia avve
nuto tale rinvenimento, lo narra Giovanni Lucio, nel libro sesto, capo 
decimo, delle Memorie di Traù.

Coni’ è noto, Petronio Arbitro, (Arbiter elegantiarum), morì nel con
vivio splendido, abbracciato ad una etèra greca, facendosi leggere piacevoli 
versi. Nella cena di Trimalcione, Petronio si cela sotto il personaggio di 
Encolpo, e più tardi di Polieno, amante di Circe, la cortigiana.

La cittadetta dalmatica di Traù, va altera di aver conservato al mondo, 
la scomparsa Cena di Trimalcione, l ’ ultimo documento del paganesimo, 
il classico libro della decadenza romana, che in Petronio Arbitro, l ’ esteta 
epicureo, ha il suo poeta e l ’ interprete più efficace.

*
* *

Anche Traù aveva il suo ,,Orlando"  (Rolandsbild), simbolo della 
sovranità municipale. —  Ancora una quarantina d’ anni fa, si vedeva 
1’ Orlando nella Corte dei Sobotta, eli’ è il piazzale presso la vecchia chiesa 
cittadina di Santo Spirito, distrutta dal fuoco, al cui posto presentemente 
è sorto, per cura del Comune, il nuovo ed elegante edifizio delle scuole 
popolari.

I patres patriae di quell’ epoca, probabilmente ignorando il valore della 
statua di Rolando per la nostra storia municipale, lasciarono che la ragaz
zaglia la facesse continuo bersaglio di sassajuole. —  E così, venne demo
lito 1’ Orlando traurino, che aveva di pietra la lorica e costume di cavaliero, 
coi lunghi calzari, per modo, che il popolino di Traù gli aveva apposto 
il nomignolo di ,,Mate Cizma“ . *)

*) L ’ uso dei sopranomi in Dalmazia —  specialmente a Ragusa, sull’ isola di Curzola e Traù - •  
è molto comune. In proposito V. anche: „ Dalmatinische Spitznamen", nella Zeitschrift für österreichische 
Volkskunde —  fase. 1-2 (1890) — studio del Dr. O. Hovorka.
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E  chi scrive queste linee, purtroppo non ultimo nell’ opera di demo
lizione, non avrebbe certo potuto prevedere che, del vandalico atto, avrebbe 
nell’ età matura, fatto pubblica ammenda.

Il pittoresco Castel Camerlengo, di cui si hanno scarse notizie, sa
rebbe stato eretto dai Veneziani nell’ anno 1424. Da alcuni scrittori ri- 
tiensi, di epoca posteriore ed anche non so con quanto fondamento —  
sia opera del Sanmicheli, venendo forse confuso col torrione tondo sito 
all’ opposto lato della cosidetta „Batteria“ , che del resto da molti credesi 
opera genovese.

Si noti infine che con Decreto 6 Giugno 19x0 N.o 760-1 pr. venne 
partecipato al Comune di Traù il Dispaccio 20 Maggio 1910, N.o 3328 
M. I. con cui venne impartito il Sovrano Assenso acchè il parco, pian
tato in memoria del sessantesimo Giubileo di regno di S. M. 1* Impera
tore sia fregiato dell’ augusto Suo nome, chiamandosi: ,¡Parco Giubilare 
dell' Imperatore Francesco Giuseppe I "  e sia nello stesso parco collocato 
il busto di Sua Maestà I. e R. Apostolica.

N ell’ a. 1910, il Conte Giandomenico Fanfogna-Garagnin ebbe a ven
dere al Governo croato molti codici antichi, preziosi per la nostra storia. 
Gli stessi vennero trasportati a Zagabria.

** *

Iya Zagora, (paese del monte) è costituita dall’ altipiano roccioso, ap
partenente alle Comuni di Traù, Lecevica, Dèrnis e Sebenico. —  Vuoisi 
sia stata anticamente, per sè, una zupanija dei Croati, quantuque non sia 
citata, come tale, dal Porfirogenito.

N ell’ a. 1074, ricordatisi i zupani „sagorstici“  Ulcina e Dragoslavo 
(Racki —  Mon. VII, 132 e 149) e delle sue località ; Visoka, centro del 
paese, che al principio del secolo X IX  aveva il proprio sindaco nella prima 
costituzione Comunale ; ed era anche sede decanale. —  Il Padre Vinjalic nel 
suo Compendio Storico ricorda un: „Pietro Vojslanich signore del ca
r te llo  di Visoca, che colle decime manteneva le guardie di quel castello, 
„come facevano i suoi antecessori, e davano al Capitolo di Knin, 15 Ce- 
„chini. —  I preti lo citarono al vescovo di Sebenico Sisgorich, preten
d en d o  tutta la decima“ . Oggidì del castello non esiste traccia.

Brnjica  di Konjevrate —  „Bernica in districtu Sibenici“ (Ljubic 
Mon. II 214).

Goriè, castello eretto dai sebenzani nel 1342 (Ljubic, Mon. 162, 206).
labin, nel comune di Traù, dove nella c. d. ,¡Gradina”  si vedono 

gli avanzi di un castello „Castrimi Labena“ .
A Opor di Labin, c’ era un altro castello ,,Castrimi Oproc”  (Farlati

HI 335)-
Radoèiéj nel comune di Lecevica ; anche qui c’ è la „Gradina“ (an

tica ruina).
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Ricordasi nell’ epoca della dinastia nazionale, in un diploma di Pietro 
Kresimiro d e ll’a. 1078 (Cod. dipi. I 164) ed in altri documenti.

I l  Comune di Lecevica, consta di parecchie ville, disperse fra le mon
tagne. —  I boschi, in origine esistenti a Lecevica e nella Zagora di Traù, 
vanno sempre più decadendo e nuovi non si piantano, giacché i piccoli 
imboscamenti artificiali a Cvrljevo, Yinovo, Prapatnica e Labili sono così 
insignificanti da non meritare una menzione. —  E così, anche a Leèevica, 
come nella Zagora di Traù, resta in fatto d’ imboschimento lutto da fare.
—  A  Lecevica e nella Zagora di Traù, non c’ è acqua viva. Negli ultimi 
tre anni, per cura del Governo, furono erette cisterne a: Leèevica (villa 
e sede dell’ omonimo Comune), Ljubitovica e Bristivica. —  Dai fondi di 
carestia negli ultimi anni vennero eseguiti anche parecchi lavori stradali,
—  tutti però ancora incompleti.

A Vinovo di Leèevica trovasi del marmo rosso di primissima qualità 
e del marmo nero sulle falde del monte, non lungi dalle case Gotovae, 
che ritengo sia di qualità finissima e rarissima. —  Vinovo e Cvrljevo, sono 
anche noti per i tumuli preistorici, dove, come nella Rotna Gomita a Verba 
di Muc ; nella Vela Gomita presso Neresi ; nel territorio del Nareuta ed 
a Banja di Vrgorac, si rinvennero fibule spirali e pezzi neolitici.

Del marmo, si trova anche nei territori di Traù (Tragurium marmore 
notum); Sinj e Muc; a Dernis, Promina, Oton e Plavno di Knin ed in 
molti altri luoghi in Dalmazia, ma non mi consta si trovi in altra lo
calità del marmo nero di tanto fine qualità, come dovrebbe essere quello 
di Vinovo di Lecevica. —  I noti versi di Statius: ,,Robora dalmatico lu- 
cent satiata metallo“ , e gli accenni di Plinio, dovrebbero riferirsi alle 
miniere della Bosnia e non dell’ attuale Dalmazia, che non ha più i vecchi 
confini.

Chi scrive queste linee crede nell’ avvenire della bellissima pietra e 
dei marmi dalmati ; non così, nelle tanto decantate grandi ricchezze mi
nerarie del paese, che fuori di qualche giacimento di carbon fossile e 
dell’ asfalto, riduconsi a ben poca cosa ; —  almeno come stanno finora le 
cose. —  (V. „ Viaggio in Dalmazia" dell’ Abate Alberto Fortis —  V e
nezia, presso Alvise Milocco, all’ Apolline, 1774). Nel Voi. II si tratta di 
Traù, Spalato, del Corso del Cettina; del Primorje di Macarsca; delle 
isole : Lissa, Pelagosa, Lesina e Brazza „nel mare dalmatico“ e dell’ isola 
d’ Arbe „nel Quarnaro“ . Opera di grande buon senso, da studiarsi con 
profitto anche oggi giorno, questa dell’ Abate Fortis, quantunque vecchia 
di più di un secolo, specialmeute per quanto riguarda i marmi, i mine
rali ed in generale la formazione tellurica della Dalmazia.

Il marmo di Traù, accennato da Plinio, ritiensi sia stato impiegato, 
con quello della Brazza, per la costruzione del palazzo di Diocleziano. 
La cava di Sant’ Elia porta ancora nel linguaggio popolare il caratteristico 
nome di cava romana (,,rimska petrada"). —  (L ’ Abate Fortis osserva
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(pag. 9, Voi. II, 1. c.): esser „molto verosimile che del marmo statuario 
traessero gli Antichi dai contorni di Traù“ , (pag. 12) „dove sonvi marmi 
bianchi ed Alabastri fioriti, selci di più colori e d’ incostantissime forme“ ecc).

Egualmente, pel duomo di Traù venne adoperato il materiale del 
paese. —  Evvi del marmo bianco ad Okrug e sonvi presso Santa Croce 
dell’ isola Bua ed a Vinisce dei marmi variegati.

La pietra bianca di Sant’ Elia di Traù venne impiegata anche pel 
Campanile della Cattedrale di Spalato, pel palazzo vescovile di Spalato, 
costruito nell’ anno 1903; pel monumento della defunta Imperatrice E li
sabetta e per altre notevoli costruzioni.

(V. „Nekoje Crtice iz Narodnog Gospodarstva u Trogiru“ R. Slade
• • X . . . .

Silovic —  Stamparija de Giulli Diibrovnik 1909).

Tornando alla storia, va rilevato, che anche la parte montana, nel- 
l ’ atto di dedizione alla repubblica di Venezia, espressamente accentuava 
la spontaneità della dedizione stessa, effettuata per volere del popolo, come 
si rileva dal rispettivo trattato del 17 Dicembre 1646, circa la dedizione 
della Zagora, Campopietro di Dernis, Promina e Miljevci, fatta al Capi
tano Gianfrancesco Zarzi a Sebenico, dai vegliardi delle ville, condotti 
dal Guardiano del Convento francescano di Visovac, Padre Paolo Siritkovic, 
dal Padre vicario Nicola Ruzic di Petrovopolje e dal parroco P. Simeone 
Brajenovic, segnati sull’ atto coi capivilla: Jakov Mikelic ed Ivica Jadric 
pel Petrovopolje e la Zagora; Ivan Lovric e Simun Paukovic per Mi
ljevci, Ivica Selakovié e Marko Omelie per Citluk ed il Promina; Lovre 
Jadresié da Bogetic ; Jakov Grgic e Pavao Brajenovic dalla Zagora.

Suhidol e Prapatnica di Traù, avevano il castello di ,,Znojilo", di 
cui vedonsi ancora le traccie, dove il Comune di Traù, come lo annota 
il Sanudo, teneva una buona guardia cóntro i turchi (V. „Topograficne 
erte o starohrvatskim zupanijama u Dalmaciji i starim gradovima na kopnu 
od Velebita do Neretve“ di Fr. Stipan Zlatovic, nella Starohrvatska Pro- 
svjeta god. 2, br. 3 —  1896).

** *

Della Zupania di Drid  (Paratalassia), da alcuni si ritiene fosse la 
sede nella presente località „Gustcrna" della frazione di Bossoglina del 
Comune di Traù, ricordata nel diploma di Zvonimiro nell’ a. 1078 (Racki
—  Mon. V II 115) e della regina Elisabetta (Kukuljevic Jura 115). —  Il 
capoluogo della frazione comunale è la villa di Bossoglina (Marina), un 
dì fiorente, da alcuni anni però, causa la malaria che vi regna, un man- 
dracchio abbandonato, le vasche puzzolenti e la mancanza di buona acqua 
potabile, assai decaduta. —  Quasi la metà delle case trovasi in abbandono.
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Osservò ancora il Fortis, nel 1774, come le lane di Bossoglina si distin
guine da quelle dei vicini luoghi, per la loro buona qualità.

La grotta di Bossoglina venne nell’ anno 1836 descritta in un appen
dice della „ Gazzetta di Zara", dal noto letterato traurino, Marco Casotti, 
autore del romanzo nazionale-dalmata, dal titolo: „Milienco e Dobrilla“ .
—  La villa di Bossoglina viene nomata in croato Marina, dalla chiesuola 
di Santa Marina sulla spiaggia. —  Nei tempi vecchi, la grotta serviva 
ai pastori come ovile ; la leggenda vuole che una forza sopranaturale abbia 
indotto i pastori a non più ricovrare le greggi nei meandri sotterranei ; 
a ripulirla quindi, consagrandola a San Giacomo. Trovasi sulla sommità 
del monte soprastante, d’ onde si apre una vista bellissima.

Pochi alberi; qualche gradino di pietra, scavato primitivamente nella 
roccia, ed un rozzo balaustro di legno, segnano l ’ ingresso, formato da 
un arco a semicerchio. —  Poi, viene la cappella ; indi tre spazi minori, 
quasi perfettamente oscuri. —  In un canto, molte sepolture dei prodi 
combattenti, caduti sul campo, nelle lotte contro i turchi. —  Infine, un 
altro grande spazio tenebroso, ed un abisso profondo, al cui limitare vuoisi, 
sia scolpita sopra un masso una scritta misteriosa con „parole di colore 
oscuro", in lingua ignota.

L ’ opinione più comune si è, che sulla cima del monte Drid, fosse la 
città croata, dove risiedeva il Zupano e la cappella con l’ immagine mi
racolosa della Madonna. —  Nel 1226 il duca Colomano regalò il territo
rio di Drid alla cattedrale di Traù, sendo vescovo Treguano. —  E  d’al- 
lora rimase Bossoglina, feudo*)  del vescovo di Traù e dei suoi redditi 
sostenevasi la mensa vescovile, fino all’ abolizione del vescovato, nell’ anno 
1828. —  N ell’ a. 1659, venne presa e devastata dai turchi. —  Ora, il 
castello del vescovo di Traù è ridotto a caserma della Guardia di Finanza.

Nell’ isola Bua di Traù ed a ViniSce (Porto Mandoler), trovasi del- 
V asfalto, come a Vrgorac ed in altri luoghi in provincia. —  L ’ isola di 
Zirona piccola, domanda da moltissimi anni un piccolo molo di approdo 
e rifugio per le barche peschereccie.

L ’ isola di Zirona grande, la Proterade di Scillace, cogli scogli di 
Santa Eufemia, San Michele e Kraljevac, che vuoisi sia stato rifugio del 
re ungherese Bela IV.

*) Appunto le tristi condizioni, riscontrate a Bossoglina, fanno esclamare nell’ anno 1774 al- 
l ’ Abate Alberto I-'ortis („Viaggio in Dalmazia“ —  Voi. II, pag. 5) le seguenti testuali parole: „Io non 
„posso abbastanza stupire, che i possessori dei terreni, e i Feudatarj della Dalmazia badino gene
ralm ente si poco alla sussistenza dè coloni, i quali anno pur gran bisogno, che vi sia chi pensi 
„per loro“ .



D all’ aria purissima, dallo splendido clima, attende aneli’ essa ..... una
cisterna di acqua potabile, che sembra di prossima costruzione.

Bihac, „sopra Castel Stafileo, dei duchi di Croazia, cospicua villa 
regalis“ , con la chiesa di Sant’ Onofrio, eretta nell’ a. 1475. —  La prima 
volta ricorre il nome in un diploma di Terpimiro dell’ a. 852 (actum in 
loco qui dicitur Byaci). —  U11 altro diploma di Mutimiro „actum est in 
Diaci, ante fores ecclesiae sanctae Martae martiris“ . —  Nel 1358, re Lo
dovico investe l ’ arcivescovo di Spalato della „villa Biach que non erat 
habitata propter guerram precedentem“ . —  Alcuni ritengono, che prima 
di Bihac, siasi trovata in quel sito la città romana di Sicum, ricovero dei 
veterani di Claudio, (prima Siculi greca) che sarebbe stata lontana da Sa- 
lona nove miglia romane, distrutta contemporaneamente con Salona.

Castel Stafileo, eretto dal nobile trauriuo Stefano Stafileo, padre del 
vescovo di Sebenico Giovanni Stafileo (1500).

Castel Vecchio, eretto dal traurino nobile Coriolano de Cippico, nel 

x493-
Castel Nuovo, eretto da Paolo, nipote di Coriolano Cippico, nel 1512.

—  In quei pressi, c’ era la chiesa di San Pietro di Klobucac, distrutta 
nel 1420.

Castel Vitturi, parimenti fondato dalla famiglia traurina dei Vitturi, 
nel 1487.

Castel Cambio, fondato da Francesco de’ Cambi, nel 1566.
Castel Sucurac, anticamente Lucac, si ricorda nell’ a. 830, sotto il 

nome di Putalium, uno dei più antichi luoghi marittimi occupati dai croati.
—  Il conte Mislavo fabbricò ivi la chiesa di San Giorgio (830 d. Cr.) e 
Mucimir dux nell’ a. 892, dal Castello di Biac, ne investì l ’ arcivescovo di 
Spalato, —  mentre prima apparteneva al vescovo croato di Nona. (V. Far- 
lati IV. 209). —  Andrea Gualdo, arcivescovo di Spalato, nel 1392, lo for
tificò. Completarono le fortificazioni, nel 1489, Bartolo II Averolo e, nel 
1509, Bernardo II Zane.

Castel Abbadessa, era in origine una pertinenza di Sucurac ; ma 1’ ar
civescovo Lorenzo I, lo regalò al monastero delle monache benedettine, 
da lui ivi fondato nel 1066, d’ onde il nome.

La bella riviera dei sette Castelli, che non ha rivali nell’ Adriatico, 
sembra predestinata a divenire una stazione balneare e climatica di pri
maria importanza. Già a C. Vitturi trovansi numerosi signori Czechi, dalla 
Boemia, che hanno fatto del bene al paese e ne faranno in seguito, —  
ancora di più.

Nel mese di Novembre 1910, venne ordinato l ’ immediato traccia
mento di dettaglio della linea ferroviaria —  Castelli Traù.
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Origine delle Castella di Traù.

Il tempo, che disperse i monumenti della prosperità antica, scrive 
il traurino Coriolano de Cerineo-Lucio —  (Annuario Dalmatico Anno I. 
Spalato, Libreria Savo 1859) ha conservato alla deliziosa riviera gli 
eterni rigogli della natura ; lungo i colti litorani, avvivati dalla frescura 
di ruscelli perenni e della quiete marina, sorsero uno presso all’ altro 
sette gruppi di casali, intorno ai forti manieri dei signori del territorio, 
d’ onde acquistarono il nome di Castelli. —  Ed un cronista del seicento 
narra così, le uniche memorie che accertano le origini e la costituzione 
primitiva del paese : „A lla  fabbrica dei molini sucedono li castelli. —  I 
popoli che lavoravano questa campagna, che Campo Grande 0 Podmorje 
vien detta, avevano le loro abitazioni alle falde dei monti. —  Per sicu
rezza e ritirata dalle incursione nemiche, serviva il monasterio di San 
Pietro, eh’ era di capace circuito, e con la sua torre a difesa, fu stabilito 
nel 1419 di gettarlo a terra, per non lasciar luogo di ritiro ai nemici. —  
Rimase quindi questa campagna deserta d’ ogni fortificazione, sino all’ anno 
1471 ; nel qual tempo Coriolano Cippico, ritornato dalle guerre dell’ Asia, 
con il tratto delle spoglie nemiche, si pose alla fabbrica d’ un castello. —  
L ’ esempio di Coriolano fu seguito da altri, ed in poco si fortificò quel 
tratto di terreno con dieci castelli. —  Primo il Castello Dragazzo (1543-5), 
in luogo anticamente detto Bile, eretto da Matio Dragazzo.

A l Dragazzo succede il Castello del Quarco, (1558), fabbricato nello 
stesso luogo di Bile, da Zuane Quarco.

A l Quarco, succede in ordine il Castello Lodi, ma fabbricato prima 
del Quarco, dieci anni avanti, da Lodovico e Zuane fratelli Lodi.

A l Lodi, succede il Castello Stajìleo, fabbricato nel 1500, da Stefano 
Stafileo.

Allo Stafileo, succede il Castello Cippico detto Novo, fabbricato da 
Paolo Antonio Cippico, nel 1512, nelle secche di San Pietro.

A l Cippico Novo, succede il Castello Andreis, fabbricato nel 1600, 
dal cavalier Giovanni e da Paolo de Andreis.

A  questo Castello succede il Castello antico Ciga, fabbricato da A n
drea Celio, nell’ anno 1487.



A i Ciga, succede il Castel Cippico vocato Castel Vecchio, fabbricato 
da Coriolano Cippico (1493).

A l Cippico Vecchio succede il Castello Rosani, fabbricato da Michel 
Rosani (1482).

A l Castel Rosani succede il Castel Vitturi, fabbricato da Girolamo 
e Nicolò di quella casata (1487)“ .

Gli eredi dei costruttori godevano particolari privilegi. —  Avevano il 
giuspatronato nelle parrochie, stabilito per mandato del Conte del dì 10 
Marzo 1647. —  Avevano in chiesa le loro panche, inamovibili per deci
sione del generale Priulli. —  Primi, dopo il sacerdote, a baciar la Pace 
nell’ occasione di messa solenne. —  Nominavano, come il curato, così il 
gastaldo della villa; tenevano le chiavi delle porte delle ville, per Termi- 
nazione del General Molino, che fu Serenissimo nel 1624. —  Avevano di
ritto a diverse Regalie. —  Nominavano due giudici, uno per la giustizia, 
l’ altro pel governo delle scuole etc. (V. Historia di Traù di Paulo de 
Andreis, lib. VI). Oltre gli accennati, c’ erano ancora i Castelli: Lipio e 
Papali di cui sussistono ancora gli avanzi.

*— 2o8 —
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ALMISSA.

Almissa, antic. Ciclodium (?) ; Onaeum (?) ; Alminium ; territ. One* 
stinum, „11011 Pcguntium come volgarmente si crede“ . —  (Fortis-Viaggio in 
Daini. Voi. II p, 93). —  Sul monte soprastante, vedonsi le ruine delle 
fortezze : Mirabella e quelle di Starigrad.*) —  „Giace appiè di rupi altis
sime, su d’ una punta di terreno piano, bagnata dalla Cettina, e dal ma
re“ . (Fortis 1. c.)

Fa chiesa parrochiale ha 1111 ostensorio di cristallo di rocca, che si 
crede sia del secolo XIII ; assai pregiato, che alcuni sostengono sia stato 
tolto dai pirati al convento benedettino delle isole Tremiti. —  N ell’ ar
chivio del Comune dovrebbero trovarsi dei documenti dal secolo X V  in 
poi ; atti e diplomi interessanti per la storia paesana, trovansi in parecchie 
antiche famiglie del luogo. —  Nel cimitero, presso il Convento dei Padri 
Francescani, vuoisi ci siano sepolture dell’ epoca greca. —  Alla destra 
del fiume Cetina, trovasi la località di Priko, dove vedesi ancora l ’ edifi- 
zio, che serviva da seminario pei preti della Poglizza, fondato nell’ a. 1746. 
A  Visec, ritieusi che lì fosse la città di Visuc, (Castello Vessichio) che 
verso la fine del 14 sec. apparteneva al patareno vojevoda bosnese Paolo 
Klesic, cui venne tolto dal re Stefano Ostoja. —  (Sulla fortezza di ,, Vissech“  
v. Farlati 111. sacro e Fortis Voi. II p. 91. —  anno 1774). A  Duare, 
presso la grande cascata c’ era la villa di Dvarnik che nel 1646, venne 
presa ai turchi dai Veneziani.**) —  Il vino moscato di Almissa conta fra 
le migliori qualità dei vini più fini della provincia: egualmente il Pro
secco vecchio „che merita di aver luogo in qualunque banchetto“ . —  
(Fortis 1. c. Voi. II p. 99. a. 1774).

Trovavasi in Almissa il re croato Slavic, che —  verso la fine del se
colo XI, —  decise una causa fra i villici di Tugari e l ’ abate Pietro

*) „Vestigj di nobile antichità non si veggono, quantunque di un’ antica popolazione Romana, 
„facciano fede i rottami di vasi, e di tegole con qualche frammento d’ iscrizione, nel luogo detto 
„S ta r ig r a d cioè Città vecchia“ ecc. „Fu Almissa un nido di pirati, in quei secoli di ferro e di 
„sangue, ne’ quali le circostanze formavano un carattere temporario alle nazioni“ . (Fortis 1. c.).

**) Di Duare, scrive l’ Ab. Fortis (Viaggio in Dalm. Voi. U. p. 84; a. 1774) :  „importantissimo 
„posto, che trae seco il destino di tutto il paese, aggiacente al mare, da Almissa fino al Narenta“ ; 
dove venne: „accolto dal Signor Furiosi, Gentiluomo d’ Almissa, che n’ è il Sopraintendente, i di cui 
„valorosi Antenati ne agevolarono la conquista sopra il Turco“.

H
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Cerna. —  L ’ arcivescovo di Spalato percepiva la decima nei territori di 
Almissa, Macarsca e del Narenta. —  Nel 12-mo secolo, sono i dinasti 
Kacic signori di Almissa e della Poljica. —  In questo tempo, gli Almis- 
sani esercitavano la pirateria; Nicola Kacic „Knesius Alem yscii“ (1167-1180) 
era il terrore delle coste adriatiche ; dovette però nel 1168, riconoscere 
il supremo dominio di Emanuele imperatore di Bisanzio. —  Nel 1180, 
insorse una lite fra Nicolò e Rainerio arcivescovo di Spalato, causa un 
possesso sul Mosor, e 1’ arcivescovo, che coi suoi uomini erasi recato a de
limitare i terreni, venne lapidato fino a morte dagli sgherrani del Kacic, 
nel sito detto Debelobrdo. —  La cappella di Sant’ Am erio, a Dubrava di 
Poljica, ricorda tale fatto. —  Dopo la morte dell’ imperatore Emanuele 
(1180), i pirati almissani divennero ancor più temibili. —  Disturbavano 
continuamente i Veneziani e le Puglie, per cui lo stesso Federico I. im
peratore romano-germanico, dovette seriamente ammonirli e minacciarli.

Nel 1207, re Andrea concede ad Almissa con diploma le franchigie 
che godevano le altre città dalmatiche. —  Nel 1208, ai 12 Giugno, il Conte 
Sebenna stringe patto di pace ed amicizia col doge veneto Pietro Ziani.
—  Sotto Malduco Kacic, patareno, nuovamente si riprende la pirateria e 
si catturano i Crociati, recantisi in terra santa. —  Traù, Sebenico e Clis- 
sa, nel 1221, stringono una lega contro il terribile Malduco. A  questa 
lega accede anche il Pontefice Onorio III, mediante il legato Acconcio, 
appositamente inviato in Dalmazia ad organizzare una specie di Crociata 
contro gli Almissani, che dovettero domandar perdono al legato papale, 
che l ’ accordò, a patto che le barche di corsa venissero bruciate. —  Ma 
gli Almissani non furono sinceri e tesero dei tranelli ad Acconcio, che 
viaggiava da Spalato a Zara. —  Le galere spalatine dovettero scortare il 
legato papale, mentre gli Almissani, fatti ancor più arditi, tentarono 
d’ impadronirsi delle isole Brazza e Lesina e del territorio spalatino in
torno la Zrnovnica. —  Nel 1225, l ’ arcivescovo di Spalato scomunica Mal
duco e gli Almissani e re Andrea confisca ai Kacic 1’ avito patrimonio. —  
Così, furono costretti nuovamente a chieder perdono e far atto di omag
gio a ll’ arcivescovo, ottenendo con rescritto 11. Giugno 1226 anche il per
dono papale. —  Però, i figli di Malduco, di nome Pribislav ed Osor, 
ed il nipote Toleno ripresero il mestier di corsari. —  S ’ impadronirono 
di Lesina e della Brazza, divenendo Osor, Conte di quest’ ultima. —  T o
leno, devastò la campagna di Spalato, per modo che Gargano d’ An
cona Conte di Spalato imprende una spedizione armata contro Almissa, 
che essendo forte e ben munita, non ebbe successo. —  Ed allora, 
Gargano armò milledugento marinai e, cogli ajuti dei traurini riesce a 
prender piede alla Brazza, in assenza del Conte Osor. —  A l suo ritorno, 
Osor per vendicarsi devastò Solta; poi si recò alla Brazza; venne però 
fatto prigione e condotto a Spalato, dove rimase rinchiuso per dieci mesi.
—  Ed allora, si strinse la pace ; gli Almissani dovettero consegnare agli
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Spalatini le loro barelle corsare ; obbligarsi al pagamento di 2000 ducati 
e promettere solennemente di non più corseggiare. —  Di fronte al con
tegno risoluto delle città di Spalato e Traù, si acquietarono gli Almis- 
sani per qualche tempo, tanto più che le anzidette due città, nella re
pressione della pirateria, venivano appoggiate dai re di Sicilia e delle 
Puglie, Federico e Taneredo.

Nell’ a. 1267, gli Almissani condotti da Draganus de Almissio, cattu
rarono nel litorale croato („in aquis Sclavoniae“ ) il suddito veneto Nicola 
Blonda. —  Nel 1273 i Baili „Stauoy et Saraeenus cursarii de Almissio“ 
catturarono Enrico vescovo di Cefalonia. —  Indotta da tali fatti, Venezia 
imprese una spedizione e nel 1279 riesci a Pietro Mocenigo di prendere 
con le armi ed incendiare il „burgum Almissi“ . —  Nello stesso tempo, 
anche le isole Brazza e Lesina assoggettarousi alla veneta dominazione.
—  E così, nell’ a. 1282, era Capitano di Almissa Marino Venier (Marinus 
Venerius egregius capitaneus Almissii). —  Nel 1292, è signore di Almissa 
Giorgio Subic. —  Sotto i Subic, rimase Almissa fino alla metà del 
X IV  secolo. Nel 1342, risiedeva in Almissa il vescovo di Macarsca Va
lentino, la cui diocesi era passata alla Bosnia. —  Nella seconda metà del 
X IV  secolo passò sotto il dominio di re Lodovico I e dopo la di lui morte, 
di Stefano Tvrtko I (1387). —  Dal 1408 fino l ’ a. 1415 sotto Hrvoje, e 
poi passa al Conte di Cetiua, Ivanis Nelipic, eh’ era anche signore di Vi- 
sec, Kljuc, Zvonigrad, Travnik, Sinj, e Clissa. —  Dopo la morte di 
Ivanis, (1435) re Sigismondo investì di tutta la sua eredità il raguseo 
Matko Talovic bano di Croazia. —  Ma contro del Talovic si mosse l ’ her- 
ceg di Santo Sava, Stefano Kosaca e gli tolse Almissa e la Poglizza. —  
Nel 1444, passò definitivamente a Venezia.

La storia di Almissa —  quella su cui esistono documenti —  è tutta 
in nesso colle vicende medioevali. —  Presso il fiume trovasi una chiesetta 
del sec. XI, con cupola conica, dedicata a San Pietro. —  Sul muro del- 
1’ edificio veneto degli Archivi, trovasi scolpita una mazza bosnese con una 
croce bizantina ; sullo stesso edifizio c’ è anche un leone veneto, senza 
iscrizione. —  Esiste una vecchia Cronaca Almisiense del sec. X VI. —  A  
questo secolo appartengono anche il Fondaco• veneto e la chiesa di Santo 
Spirito, che ha un portale artistico. Più antica dovrebbe essere la torre 
dell' orologio. —  Dietro la torre, trovasi una rovina su cui leggonsi le 
caratteristiche parole: „Chi si Mesura —  1623 —  La Dura“ . —  Il Duomo, 
eretto sulle fondamenta della vecchia chiesa, ha un bel portale del rinasci
mento (16 2 1).—  La parte settentrionale della città, aveva pure una porta.
—  Oltre alle mura ed ai bastioni, malsane paludi attorniavano la città, 
come dice la cronaca cittadina (V. „Rassegna Dalmata“ N.o 59, Luglio 
a. 1901 —  Escursioni estive —  Almissa, del Prof. Nicolich). —  La lapide 
commemorativa sull’ atterramento delle antiche mura e l ’ assanamento delle 
paludi, è del seguente tenore :



,,A  Paolo Caralipeo — • Benemerito giudice di pace e Vice Delegato 
,,di Governo in Almissa, che con sagacità e zelo ammirabile, nel breve 
„periodo di soli 30 giorni, da immonde paludi sollevò questa amena co- 
,,moda piazza e con argine solido e spazioso restrinse il fiume inondatore, 
„questo monumento di dovuta gratitudine : Giovanni Matulich Podestà, 
,,Antonio Bencovich comandante alla guardia nazionale, tutti i suoi con
cittadini —  il giórno 19 Maggio 1811 — ; P. C .“ .

La strada che conduce a Duare fu aperta, come lo dice la lapide 
commemorativa, addì ir  Ottobre 1889. —  Nell’ a. 1900, venne eretto 1111 
ampio e solidissimo ponte di ferro, che porta il nome rispettato del Luogo- 
tenente de David, mentre un altro ponte in pietra porta il nome del 
Vicepresidente di Luogotenenza de Pavich, assai benemerito della Poljica, 
d’ onde i suoi antenati erano oriundi. —  A  questo periodo recente, ap
partengono pure la marina e 1’ ampio molo. —  Il vecchio castello di Mira
bella, che pare un nido d’ aquila inaccessibile, non è più che una ruina.
:—  Ritiensi del secolo XII, dei tempi di Andrea II d’ Ungheria, oppure 
costruzione prettamente nazionale, più tardi completata dai veneziani. —  
Il castello di Duare, di cui veggonsi ancora le rovine, abbastanza conser
vate, fu validamente difeso nell’ anno 1685 da Pietro Valier, veneto prov
veditore, contro gli assalti ripetuti del pascià dell’ Erzegovina.

Il Vicepresidente della Luogotenenza dalmata Alfonso Pavich de Pfa- 
uenthal, come si disse, benemerito per la Poljica, scrisse negli ultimi 
tempi una bellissima monografia dal titolo : ,,M osor" il monte sopra Spalato
—  monte della Poljica —  con interessanti illustrazioni e descrizioni 
locali. —  ,,Der Mosor“  von Alfons Pavich von Pfauenthal —  Herausge
geben vom Alpen —  und Touristen-Verein Liburnia in Zara (auch in 
kroatischer und italienischer Sprache erschienen). Druck von Meisenbach 
Riffahrt et Comp. München.

A  Duare, c’ è un immensa forza idraulica, derivata dalla potente 
cascata del fiume Cetina, nota sotto il nome di „Gubavica“ . —  L ’ impo
nente forza idraulica verrà impiegata per fabbriche grandiose, mediante 
produzione di energia elettrica. —  I relativi lavori d’ impianto, trovatisi 
in corso di esecuzione. •

** *

Circa le domande di concessione per diritti d 'uso d'acqua nel fiume 
Cetina, entro il territorio del Comune di Almissa, si noti : La società 
anonima per l ’ utilizzazione delle forze idrauliche della Dalmazia (,,Sufid“)  
ha chiesto, colla domanda 24/8 1909, l ’ ampliamento della concessione rila
sciata con Decreto 1/5 1904 N. 15231. Tale ampliamento consisterebbe 
nella utilizzazione di un quantitativo d’ acqua da 24 m3 al secondo, a 75 m3 
al secondo. Giusta il nuovo progetto, verrebbe mediante l ’ erezione di una 
diga, circa a 700 in. a monte della cascata „  Velika Gubavica“ , sollevata
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l ’ acqua del Cetina; condotta in una galleria di derivazione di circa 1100 
m. e mediante tubature forzate portata alle turbine nella centrale di 
Kraljevac.

L ’ acqua dovrebbe poi venir restituita al regolare corso del fiume a 
circa 400 m. dalla centrale. Con tale opera idraulica verrebbe utilizzato 
un salto d’ acqua di 104 m. Contemporaneamente, la suindicata Società 
lia chiesto la concessione industriale per lo sviluppo e la conduttura del- 
l ’ elettricità, per iscopi di illuminazione, di trasmissione di energia e di 
altri usi industriali e domestici.

Viene particolarmente rilevata tale domanda, trattandosi di un’ opera 
idraulica e di un impianto industriale in grande stile. (V. Editto dell’ i. r. 
Capitanato distrettuale di Spalato 22 Settembre 1909 N. 46092).

La strada che conduce da Almissa a Duare, rasenta dapprima il corso 
del fiume Cetina, poi sale con ardite serpentine, costeggiata quà e là da 
enormi blocchi granitici. —  Il paesaggio è romantico ; ai molini Radman, 
idillico; coi grandi pioppi argentei, coi recessi misteriori, i verdi prati e 
l ’ aria impregnata dal profumo dei fiori.
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L A  PO LJICA .

La Poljica, era fino al principio del secolo XIX, una piccola repub
blica rurale —  una specie di San Marino in Italia o meglio di Turopolje 
della Croazia. —  ,,11 tratto di montagne che sorge fra Clissa e Duare, 
„stendendosi fra le foci della Xarnovnica e della Cettina, è conosciuto 
„sotto il nome di Pogliza“ (Fortis ; Viaggio in Dalmazia —  Voi. II pag. 
92, anno 1774).

Comprendeva il territorio fra il Monte Mosor, il fiume Cetina fino 
presso Trilj ed il fiumicello Zrnovnica.—  Giusta un documento dell’ anno 
1666, consisteva allora la Poljica dei seguenti dodici cantoni: 1. Donji

• • * t,  1 v
Dolac, 2. Gornji Dolac, 3. Kostanje, 4. Zvecanje, 5. Cicla, 6. Gata, 7. 
Dubrava, 8. Situo, 9. Srinjine, 10. Duce, 11. Jeseuice e 12. Postrana.

Gli abitanti erano „plemici“ (nobili) e ,,vlasici“  (contadini della gleba).
—  „L a Provincia di Pogliza non racchiude alcuna città, nè si sa che ve 
,,ne siano state nei tempi antichi. Ella si è data spontaneamente alla pro
iezio n e  del Serenissimo Governo“ ecc. ,,Ne’ tempi addietro, gli omicidi 
„erano condannati ad essere lapidati ; adesso, eglino subiscono pene pe- 
„cuniarie ecc. E ancora in uso la prova del fuoco e dell’ acqua bollente ecc. 
„sono però umani, ospitali e buoni amici“ ecc. (Fortis 1. c.)

Chiamavano i poglizzani la loro repubblica col titolo di Spettabile 
„postovana obeina, postena zupa, provineija poljicka“ . —  I nobili erano i 
dominatori della Comunità. —  Discendevano i nobili dalle tre progenie : 
Tisemiri, Limici e Kremencani. —  I vecchi nobili chiamavansi „vlastela“ 
ed erano i nobili ungheresi ; i più recenti erano i ,,didici“ , vale a dire i 
nobili venuti dalla Bosnia. —  Alla fine del secolo X V III, eranvi sole 
cinque schiatte di nobili ungheresi e precisamente i : Pavic, Geroncic, 
Baric, Novakovic ed i Sinovcic. —  Dei didici eranvi circa cento famiglie.
—  Î a Comunità, detta Contea e anche Repubblica di Poljica, aveva un 
proprio Statuto, scritto in caratteri cirilliano-bosniaci, redatto nell’ anno 
1400 e completato negli anni 1482, 1585 e nel periodo 1605-1725. —  
Dello Statuto occuparonsi : Kukuljevic, Mesic, Jagic, Ivanisevic Don Frane, 
Alfonso Pavidi de Pfauenthal ed altri. —  (V. „Poljica“ di Fr. Ivanisevic 
p. 149 Calendario Danica 1908, e nel Narodni Koledar della Matica Dal- 
matinska pag. 120, anno 1898; „Pucki spisi“ M. Pavlinovic —  Zara 1876
—  „Poljica i Poljicani“ . —  V. „La Contea di Poglizza“ studio storico
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del Prof. Tullio Erber —  Zara 1886; nonché „Cenno critico sul lavoro: 
La Contea di Poglizza scritta dal Prof. Tullio Erber“ —  scrive Subur- 
biensis Zara 1886. —  V. anche: „L a Contea della Poljica“ Studio del 
Dr. Giacomo Chiudina).

La Poljica, non ebbe però mai piena l ’ indipendenza, avendo dovuto 
riconoscere prima il protettorato dei re croato-ungheresi e poi dal 1444, 
quello della repubblica veneta. —  Per brevi periodi, fu soggetta al dominio 
bosnese ed anche al turco. —  I dodici cantoni avevano alla testa i capi- 
cantone detti „Knezovi Katunari“ . —  Erano questi contemporaneamente 
anche giudici. —  A lla  testa poi dell’ intera Comunità stava il gran conte 
(veliki Knez) con due procuratori ed un cancelliere. —  Il „veliki K nez“ 
era giudice in appello. —  La seconda carica della Comunità era il grande 
vojvoda („veliki vojvoda“ ) che anche aveva a lato due procuratori. —  
Spettava al vojvoda il potere supremo di polizia ; in caso di guerra, a lui 
era affidata la bandiera della Poljica, che esiste ancora, e venne per la 
prima volta esumata nel mese di Aprile 1911, nel grande Comizio popo
lare, eh’ ebbe luogo peli’ occasione della preliminare pubblicazione del nuovo 
Comune politico di Poljica, che abbraccia il territorio della vecchia repub
blica. Il glorioso vessillo, che porta gli strappi di tante battaglie, era stato 
abbrunato fra il pianto del popolo, dopo l ’ occupazione francese, ed adesso —  
(1911) per la legge di costituzione del nuovo Comune, sanzionata da Sua 
Maestà il nostro venerato Imperatore Francesco Giuseppe I, nuovamente 
sventolò sotto il sole della primavera dalmatica, e nell’ antico patrocinio 
di San Giorgio cavaliere.

Il veliki Knez, col veliki vojvoda ed i loro assistenti, costituivano il 
Governo detto banca o tavola (Poljicki stol) vale a dire il potere esecutivo.
—  Il Governo si cambiava ogni anno, nel giorno di San Giorgio —  pro
tettore della Comunità, che figura anche nel suo sigillo. —  Il Consiglio 
generale (Veliki zbor) per solito radunavasi a Gradac; talfiata però anche 
siti Kozjak, poi anche nei siti; ,,na Obliku ; kod svetoga Jadre“ , ,,pri 
blazeuom Cubrijanu“ ecc. —  Ogni conchiuso era legge e come tale veniva 
riportato nello statuto.

Nella Poljica,*) eranvi molti sacerdoti, giacché ogni famiglia era 
tanto più considerata quanto maggiore numero di ecclesiastici avesse dato.
—  E quindi, ancor oggi conservatisi religiosamente, i libri ed i breviari 
dei sacerdoti defunti, appartenenti alla rispettiva casa. —  Il capo del 
clero poglizzano era il Vicario dell’ arcivescovo di Spalato ; la liturgia era 
per la massima parte glagolita (vetero-slava). La Poljica, ricordasi ancora 
sotto la dinastia nazionale croata —  Di quel tempo rammentansi i zu-

*) „Evvi un casale, detto Pirun Dubrava (selva di Pirun). Forse, vi si adorava anticamente 
,,1’ idolo Pcrun, che occupava gli altari slavoniei anche a Novgorod, prima che Giovanni Basilio, 
„Granduca di Moscovia avesse conquistato quella famosa città ecc.“ (V. Fortis — Viaggio in Dalmzia
—  Voi. II pag. 95, anno 1774)-



pani; Dalie (1070): Visen (1076-1078); Vratina (1088). —  A  Tugari, 
aveva nell anno 852 1111 possesso il Conte Terpimiro, da lui poscia do
nato all arcivescovo di Spalato. —  Come quelli di Turopolje, in Croazia, così 
anche questi villici avevano privilegi nobiliari (Girgi de Tugari; Boledrug 
de Tugari). —  Nel X II secolo, erano i Kacic i veri padroni anche della 
Poljica, dove avevano dei forti possessi, particolarmente a Srinjine („in 
villa Serengene"). Verso la fine del XIII secolo dominavano i Subic. —  
Dopo i Subic, nella prima metà del X IV  secolo, i re di Bosnia ; indi, di
versi Signori e Conti croati e bosniaci.

Finalmente, riesci al conte di Spalato, Marcello, d’ indurre i poglizzani 
a riconoscere il supremo dominio di Venezia e ciò avvenne con trattato 
dei 29 Gennaio 1444, sendo la Comunità di Poljica rappresentata da 
Rados Retrovie ed Ivan Grguric. —  La Poljica pagava per la protezione 
a Venezia 3000 lire dalmate ed era obbligata a fornire 1111 certo contingente 
di soldati. —  I Veneziani tentarono di togliere alla Comunità l ’ indipen
denza e nel 1482 vollero nominare il gran Conte nella persona dello 
spalatino Doimo Papali. —  Ma questi venne cacciato dal paese e nel 
1537* indotto il doge a dar piena conferma a tutti gli antichi pri
vilegi.

Nella prima metà del secolo X V II, non potendo i poglizzani più 
resistere alle invasioni turchesche, furono costretti a riconoscere la supre
mazia turca. —  Appartennero alla giurisdizione del sangiaccato di Clissa.
—  Il gran Conte Giorgio Pavic (1647-1651) riesci, coll’ ajuto del generale 
veneto Leonardo Foscolo, a liberare la Poljica dal dominio turco e di 
restituirla sotto il patrocinio di Venezia, col trattato dei 28 Maggio 1647.
—  Ma nel 1649, i turchi in numero di 6000, sotto il pascià Maometto 
Topani, entrarono nella Poljica dalla parte di ¿rnovnica. —  I poglizzani 
nascosero i vecchi, le donne ed i fanciulli nelle caverne e nelle spelonche 
del monte Mosor e misero in piedi una scelta schiera di duecento armati, 
condotti da Stefano Bobetic nonché da Giorgio e Pietro Kulisic, mentre 
il grosso delle forze della Poglizza era diretto dal veliki Knez Giorgio 
Pavic, che addì 27 Marzo 1649, riesci di costringere i turchi a disastrosa 
fuga, per cui molti perirono in un profondo abisso presso Zakucac. —  
Negli anni 1666-1670 ricordasi come veliki Knez Giorgio Sinovcic ; nel
l ’ anno 1677 Paolo Sucic ; nel 1773 Francesco Pavic. (V. Die Reihenfolge 
der Zupane und veliki Knezen —-• a pag. 41 seg. dei „Beiträge zur 
Geschichte der Republik Poljica bei Spalato“ di Alf. de Pavich Wien 
1907 —  A dolf Holzhausen).

Dopo la caduta della repubblica di Venezia, venne la prima domina
zione austriaca (1798-1806). —  Ai 17 Luglio 1798, venne emanato un 
nuovo Statuto e destinato dal governo austriaco un segretario di Governo, 
per la sorveglianza del governo locale. —  Il primo segretario austriaco 
per la Poljica fu Andrea Kovacic. —  Venne poi l ’ occupazione Francese
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nel 1806. —  I Russi, avevano in quest’ anno occupato la Brazza e cer
cavano di spingere i dalmati alla sollevazione contro i „giacobini“ 
francesi.

Matteo Kovacic, Cancelliere della Poljica ed in quel tempo ammini
stratore russo della Brazza, che aveva molta influenza specialmente sul 
clero, spinse i poglizzani alla rivolta. —  Addì 6 Giugno 1806, attaccarono 
l ’ esiguo presidio francese, distaccato a Duce e lo ridussero alla fuga; poi 
il giorno seguente, attaccarono i francesi sotto Stobrec, prendendo una 
forte posizione. —  Alcune navi russe sbarcarono 400 uomini alla foce 
della ¿rnovnica, in ajuto dei poglizzani. —  Ma i francesi, dispersi nei 
vari presidi, riescono a concentrarsi ed un loro corpo di armata, dalle 
falde del Mosor, prende alle spalle i poglizzani, costringendoli a fuggire 
stille navi russe. —  I Francesi mettono la Poglizza a ferro ed a fuoco, 
finché il generale Marmont non ebbe a proclamare l ’ amnistia, ciò che 
successe ai 13 giugno dell’ anno stesso, da Gata, fatta eccezione però pel 
veliki Knez Ivan Covic, per sette piccoli knezi, il vojevoda, il cancelliere, 
il vicario ed altri capipopolo, condannati alla fucilazione. —  A l Covic 
riesci di fuggire a Pietroburgo, dove gli fu accordata una tenue pensione 
e poco dopo morì. —  Così finì la indipendente nobile Comunità della 
Poglizza.

Nell’ a. 1907, venne dalla Dieta provinciale dalmata, votato nn pro
getto di legge per la divisione del- Comune di Almissa in tre Comuni ; 
Almissa, Krajina e Poljica  (territorio dell’ antica repubblica) quest’ ultima, 
con sede Comunale a Priko. —  La legge, ha conseguito la Sovrana san
zione, nel mese di Febbraio 1911.

** *

La Brazza è la più grande, la più larga e la più popolata delle 
isole dalmate, (lunga circa quaranta chilometri e larga da sette a quat
tordici chilometri). —  Sopra Boi, c’ è la cima di Sutvid. —  Acqua viva 
c’ è solamente a Boi ed a Skrip. —  La Brazza produce vino di buona qua
lità ed è particolarmente nota, fra i vini fini della provincia, la Vugava 
della Brazza.

È di Plinio il detto „capris laudata Bratia“ . (Plin. L. I li,  C. XXVI). 
E  diffatti, ancor oggi, i capretti della Brazza e di Lesina sono assai con
siderati dai buongustai, quantunque presentemente alla capra quasi dovunque 
venga sostituita la pecora. —  Le cave di pietra bianca presso Milnà, 
Pucisce e Selce offrono un bellissimo materiale. —  C ’ è quà e là, anche 
dell’ asfalto, particolarmente nei dintorni di Neresi e di Skrip. —  Il capo
luogo è San Pietro; prima era Neresi, dove, la Loggia ed il Palazzo 
ricordano 1’ epoca veneziana. —  Il vecchio nome dell’ isola è Cratia, (Scilace); 
Brattia, Bractia. —  La chiamano : Antonino e l ’ Odografo Peutingeriano 
,,Brattia“ ; il Porjirogenito, che dessa e Lesina qualifica come bellissime, e
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fertilissime, con novità di voce la denomina ,,Barzo". —  Tommaso arci
diacono la chiama Brachia.

Gli altri luoghi principali dell’ isola sono : Milnà, con una bella 
chiesa ; Boi, con un Convento dei Padri Domenicani, dotato di terreni 
nell’ anno 1475, dal Conte Pietro Zaccaria, che possiede una bella colle
zione numismatica e nella chiesa un quadro del Tiutoretto. —  San Gio
vanni, sulle vie di divenire stazione balneare e climatica ; Postire, dove 
c ’ erano le più nobili famiglie dell’ isola; PuàHce e Selce, note particolar
mente per le cave di pietra bianca.

Vuoisi che coloni Greci abbiano fondato una città, dove presentemente 
trovasi la villa di Skrip e l ’ abbiano chiamata Brettium, indi Bratia. —  
Poscia, vennero i romani e sostiensi —  non so con quanto fondamento
—  (lo ritiene del resto anche il Fresco!) che l ’ imperatrice Klena, madre 
di Costantino il Grande, sia stata di nascita Brazzana. —  Sotto Giusti
niano, i Goti distrussero la città di Bratia. —  A l principio del VII secolo, 
dopo la distruzione di Salona, molti profughi salonitani rifugiaronsi alla 
Brazza, dove vivevano sotto il supremo dominio degl’ imperatori d’ Oriente.
—  Poscia, vennero gli slavi, cui i romani, ancora rimasti, dovettero pagare 
tributi. —  Verso la metà del secolo X, appartenne alla giurisdizione del 
Narenta. Verso il 938, si sottomise ai Veneziani, che fecero Neresi capo
luogo del!' isola, invece di Boi.

Nel secolo XI, riconobbe il dominio di Pietro KreSimiro, e poscia di 
Zvonimiro, di Stefano II e di Colomano (1102-1105) ,,gubernante glorioso 
Comite Stephano“ ed essendo judices : Radovan Slavogostov ed Ivan Ma- 
tijevic. —  Re Stefano III, diè conferma alle antiche franchigie. —  Poi, 
venne sottomessa da Osor dei Kacic d’Almissa ; liberata dagli Spalatini 
(1240). —  Nel 1278, si mise sotto il protettorato di Venezia, obbligandosi 
per sempre di eleggere quale Conte della Brazza un patrizio veneto. —  
Gli Almissani, per vendetta, assalirono una notte l ’ isola ed incendiarono 
a Neresi il  palazzo del Conte. —  In quest’ incontro rimasero preda delle 
fiamme /’ archivio e gli Statuti, che furono in seguito a ciò nuovamente 
redatti e nell’ anno 1656 stampati. —  Una singolarità della Brazza, sono 
gli Eremi, ritiri religiosi: 1. Blazza ; 2. Valdispiua (si. Dracevac); 3. Sti- 
pancic ; 4. Dutic; 5. Silvio; 6. Skrip —  di cui Stipancié e Dutic per le 
pinzocchere e gli altri per sacerdoti.

Blazza, Eremo con spelonca, fondato dai preti brazzani Vitaic e 
Martinovic nel 1555; Valdispina (Dracevac) fondato da preti della Poljica; 
Stipancic, dai fratelli Silvio, sacerdoti; ampliato nel 1530; Dutic, fondato 
dal sacerdote de Capitanei da Spalato ; Silvio, fondato dagli stessi fratelli 
Silvio, e Skrip, da Don Giovanni Quintilio, giusta il Ciccarelli, sulle ro
vine dell’ antica città di Brettium (d’ onde : Brazza).

Nel 1357, riconobbero i brazzani il dominio di Lodovico I d’ Ungheria 
e dopo la sua morte quello del re di Bosnia, Stefano Tvrtko I, che addì



¿2 Luglio 1390 confermò all’ isola tutti gli antichi privilegi, permettendo 
di eleggere un conte fra gli ottimati bosnesi, verso conferma del re. —  
Ladislao di Napoli, nel 1403 da Zara, confermò egualmente tali franchigie, 
ma già ai 5 Ottobre dello stesso anno cedette l ’ isola ad Hrvoje, eli’ egli 
aveva creato duca di Spalato. —  Nel 1413, Sigismondo regalò la Brazza 
ai Ragusei. —  Nel 1420, i brazzani si dedicarono spontaneamente a V e
nezia. Ebbero un conte veneto ed i propri statuti. —  Il Conte dapprima 
risiedeva a Lesina, ma dal 1425 ebbe l ’ isola un proprio Conte, .avente 
residenza alla Brazza. —  In linea ecclesiastica, originariamente era la 
Brazza, assieme a Lesina, soggetta a ll’ arcidiocesi di Spalato, che alla 
Brazza aveva un arcidiacono. —  Ma nel. 1145, i brazzani allontanarono 
l ’ arcidiacono spalatino e nel 1185 al Concilio provinciale di Spalato fu 
fondata la diocesi di Lesina per le isole Lesina, Brazza, Lissa, Curzola e 
Lagosta, con la sede dal vescovo a Lesina (c. d. Episcopus Insularum). 
Doveva esserci alla Brazza un vicario vescovile, cui erano sottoposti i due 
decani di Neresi e di San Pietro. —  Nel 1805, dovettero i francesi 
abbandonare l ’ isola, occupata dai russi, e fu prefetto della Brazza Matteo 
Kovacic da Pucisce. —  In seguito alla pace di T ilsit (1807), i russi ab
bandonarono l ’ isola che fu rioccupata dai francesi e poscia dagli austriaci.

Anche la Brazza, intelligente ed attiva, che con enorme fatica ha 
dissodato le sassose sue glebe e, riducendole a fiorenti culture di viti, 
olivi e crisantemi, seppe in altri tempi cavar dei tesori dai suoi duri ma
cigni, ò pur troppo decaduta, e manda ogni anno le più forti sue giovani 
braccia, oltre l ’ Oceano, in cerca di lavoro e di pane. —  Occorrono prov
vedimenti economici per rialzare le sorti dell’ isola. Per redimere quella 
popolazione, buona e laboriosa, ci vuole anzi tutto una corrispondente 
rete stradale, che nell’ isola stessa renda più facili le comunicazioni.

Quanto è detto per la Brazza, vale egualmente per Lesina e per le 
altre nostre isole, —  che devono tutte venir provvedute di strade ed anche 
di grandi pozzi e cisterne, giacché nei calori estivi, manca /’ acqua potabile,
—  anzi più esattamente, manca del tutto ogni acqua. Anche i pozzi pri
vati e le immonde vasche pubbliche (c. d. lokve) si prosciugano e non 
resta che il fango dall’ odore pestilenziale, che perfino nei luoghi più 
salubri è fonte di varie infezioni. —  Ciò vale pur troppo, anche per molti 
luoghi montani, fra altri particolarmente : per quasi tutta la Zagora di 
Sebenico, Traù e Drnis; per le frazioni di Lecevica, Dugopolje ecc. Ci 
vorrebbe una lunga lista per enumerare tutti i luoghi, dove manca l ’ acqua 
e le vasche puzzano. Domandasi venia per la digressione, che non va 
considerata come una critica, bensì come un’ avvertenza. Per evitare non 
desiderati malintesi, aggiungesi che il Governo austriaco ha fatto molto, 
anche su tale riguardo, nè si possono muovergli rimproveri. Ha costruito a 
dozzine le cisterne e ne costruisce sempre di nuove. Mancava però tutto, 
nè il rimedio può essere tanto sollecito.



Solfa. Olynta, (Scilace) Solentum, (Tavola Peutingeriana) Solenta, 
Solita, così chiamata da coloni greci, che voglionsi oriundi da Olyntha in 
Macedonia. —  Nel 7 secolo diede ricovero ai profughi salonitani ; poi 
appartenne a Spalato. —  Era rinomata pel prelibato suo miele. —  Solta, 
tutta piena di ramerino e di altre erbe aromatiche, è l ’ isola ideale per 
l ’ apicultura. —  Ha posizioni bellissime, difese dai venti ed una mite 
temperatura. —  Il saporito miele di Solta era nell’ epoca romana assai 
considerato.

Anche adesso, quantunque la coltura delle api sia in decadenza, il 
miele di Solta è sempre il migliore che si trovi sulla costa adriatica, e 
non cede a quello di Spagna, o di Sicilia, sotto verun riguardo —  a giu
dizio ancora dell’Abate Fortis (1774) —  e poi, di molti altri intenditori.

L ’ antica razza delle api è una specialità. —  Le api di Solta sono 
feconde e mitissime, a differenza di quelle importate in Dalmazia dalla 
Carniola e dalla Stiria. —  Nel mese di Maggio 1910, un distinto apicul
tore di Vienna, l ’ ingegnere Franz Richter iniziò sull’ isola di Solta i suoi 
studi per la propagazione delle regine di questa razza di api, assai pre
giata e divenuta rarissima.

Sede del Comune di Solta è Grohote; —  poi sonvi Villa supcriore 
e Villa media; mentre i principali porti dell’ isola sono; Stomorska, 
Porto Carobcr (Rogac) e Porto Oliveto (Maslinica) con uno splendido 
parco e la casa nobiliare dei Conti Alberti (presentemente Bay), che fu 
dei Marchi.

Il celebre Marco Marulo Spalatino, decesso nel settantesimoquarto 
suo anno di età, (n. 18 Agosto 1450; ni. 5. Gennajo 1524) accorato per 
gravi disgrazie, si era ritirato per parecchi anni, in un sito deserto del
l ’ isola di Solta, località detta: „Necujam“ —  fra le mine dell’ antico mo
nastero di San Pietro.

Una ribellione dei Soltani fu nel 1807, repressa dai francesi, col 
sangue.

La benestanza dell’ isola è assai decaduta.
In linea economica, ebbe l ’ isola di Solta molto a soffrire pel suo 

secolare rapporto di Colonato col Comune di Spalato, un resto di feudale 
dipendenza, da cui cercarono di sciogliersi gli abitanti di Solta, coi propri 
mezzi, nell’ ultimo decennio, sobbarcandosi di aggravi così ingenti, che 
non essendo al caso di poter coprire, vanno incontro ad inevitabile rovina.

Il Governo austriaco acquisterà titolo di vera benemerenza, venendo 
in ajuto a questa povera popolazione. Fa d’ uopo di provvedere, giacché 
la bellissima isola, dai favi iblei e dai pascoli odorosi, versa in tristi con
dizioni ed ogni anno va sempre più spopolandosi, per la continua emigra
zione in America.
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SINJ e suo distretto.

„La Forteza di Scigli,*) dove i petti di poche centinaja di Morlacchi, 
„servirono di bastioni contro 30.000 turchi, nell’ ultima guerra, non è mai 
„stata un gran pezzo d’Arehitettura militare. V ’ ha chi vuole fosse in quel 
„medesimo sito : A ld a '4.

S i n j —  Sinina, Siuium ; —  quivi era l ’ antica „Cetinska zupa“ , ricor
data dal Porfirogenito, sotto il nome di Tsentsena.

Nel 1045, il „Comitatus Cetinae“ apparteneva all’ arcidiocesi di Spalato.
—  Ricordansi i zupani croati: Dragomir (1069); Pribin (1076-1080) e 
Visan (1089). —  Nel 1145 si ricorda: „Mirata jupanus de Cctina“ . —  
Nel 1210, re Andrea II diede in dono al Conte Domaldo figlio di Sara
ceno „terram nomine Chetyna et T ry l“ . —  Dopo Domaldo vennero i 
Nelipic, fra cui eccelle il Conte Ivan Nelipié, nella prima metà del secolo 
X IV , signore di Sinj e di Knin. —  Ricordasi nei documenti del medio 
evo la; „ecclesia Sancti Luce de Cetina“ . —  L ’ ultimo dei Nelipic fu Ivan 
III, noto sotto il nome di Ivanis, la cui sorella era moglie di Hervoje.

Nel 1442, era signore di Sinj e del Cetina il bano croato Pietro 
Talovic. —  Nell’ anno 1469, trovasi menzione di 1111 convento francescano 
a Cetingrad. —  Da una lettera del palatino Mirko Perenji, si rileva che 
nel 1513 „nisi fluvius Zetina fuisset innundatus, castrum Zym a Thurcis 
fuisset interceptum“ .

Resistette però Sinj a tutte le incursioni turchesche fino al 1536, 
in cui cadde per tradimento del suo commandante, di triste memoria, 
Ivan Bilie, comperato dal denaro turchesco.

Rimase sotto i turchi fino l ’ anno 1686, in cui fu liberato dai patri eroi 
Stojan Jankovic e Don Ivan Grcic. —  Nel 1715, dal 7 fino al 14 Agosto, 
il serraschiere Mehemed pascià di Bosnia con numerosa armata lo assalta, 
ma i signani condotti dal valoroso francescano Padre Paolo Vuckovic e 
le truppe veneziane commandate dal provveditore Giorgio Balbi, respinsero 
i turchi, salvando così dalla loro invasione l ’ intiera Dalmazia —  La me
moria di tale splendido fatto d’ armi fu perpetuata da un quadro, che rap

*) V. „Della Fortezza di Scign, e della Campagna vicina; del Corso della Cettina fra precipizi 
„e sue Cateratte“ ecc., nel „Viaggio in Dalmazia“  dell’ Abate Fortis — Voi. XI pag. 61 -  88. (Venezia, 
presso Alvise Milocco, all’ Apolline, anno 1774).
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presentava 1’ assedio di Sinj, ed era stata collocato a Venezia nella sala del 
Consiglio di Stato, nonché dal torneo della ,,Giostra" (Alka), che si tiene 
ogni anno ai 18 Agosto. —  (V. Memorie sulla Dalmazia“ di Valentino 
Lago —  Venezia —  Stab. Tip. Grimaldo —  1870 —  Voi. II, pag. 236: 
„L a Giostra di S ign“ ; a pag. 238: Cenno storico sull’ origine e progresso 
„della Giostra“ ; ed a pag. 241 e seg.: Statuti della Giostra Signana, ri
sta b ilita  nell’ antico suo ordine e disciplina nell’ anno 1833“ ).

La storia, qiiasi tutta però, si riferisce al vecchio castello di Sinj, 
demolito dai francesi, di cui esistono ancora le ruine, mentre l ’ odierna 
borgata è sorta appena nel 1699, essendo stata in tal anno, sotto g li  
auspizi del provveditore Mocenigo, posta la prima pietra alla chiesa ed 
al Convento, in cui eransi ricoverati i Padri Francescani, fuggenti da 
Rama della Bosnia. La Chiesa è dello stile veneziano-decadente. Attorno 
la chiesa ed il Convento sorse la odierna borgata. —  (V. „Gospa Sinjska“ 
del D.r Giovanni Markovic, Zagabria 1886).

Il distretto di Sign è ricco di minerali.

Esiste lignite: a Sinj, Ervace, Satric, Grab e Turjake. —  Carbon fo s 
sile si rinviene a Potravlje, Gljev, Korito, Ruda, Kosute e Lucane. —  L ’ il
lustre botanico dalmata Visiani, nella sua opera „L a Flora Dalmatica“ 
parla degli strati di gesso delle colline di Sinj e di Dernis. —  Il gesso 
del distretto di Sinj supera in qualità quello della Marca d’ Ancona, di 
cui si servivano i mercanti di Venezia. —  Lo dice anche l ’ abate Fortis. 
•—  Piombo si trova a Sicane ; Zolfo  a Lucane ; Ferro a Satric, Potravlje, 
Bitelic, Bajagic, Otok, Grab, Jabuka e Radosic. —  Marmo nero trovasi a 
Sinj (Curlina); Marmo rosso e bianco a Zasjok, Radosic e Bernaze ; 
Asfalto  a Citluk, Bisko e Dolac.

Da una monografia inedita, del Dottor Giovanni Madirazza, che fu 
medico del Comune di Sinj nell'anno 1872, desumonsi alcuni dati interes
santi. Sia lecito qui di osservare che il Dottor Giovanni Madirazza, 
nato a Traù e decesso a Knin nell’ anno 1900, fu medico, educato alla 
scuola italiana, e nella sua prima gioventù, assistente nell’ arcispedale di 
Santa Maria a Firenze, encomiato più tardi, anche dal Professor Marzolo, 
nelle memorie dell’ Ateneo Veneto. —  Va ascritto a suo merito ed alle cure 
del Governo austriaco, se lo „Skrljevo"  (sifilide costituzionale) potè venir 
con successo combattuto, anzi estirpato, nei Comuni di Muc e di Dernis.
—  Visse quasi ignoto, nell’ esercizio della medicina, assorto negli studi 
e nell’ amore della propria famiglia. —  Ciò premesso, ecco i dati che 
brevemente riporto :

„L a  borgata di Sinj è posta a piedi di un colle, sopra cui s’ erge 
un’ antica fortezza, costrutta sotto il dominio del veneto leone.
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Il suo territorio confina a levante colla Bosnia e col distretto d’ Iniosclii ; 
a mezzogiorno e ponente con quello di Spalato, ed a bora con quello 
di Verlicca. —  Il distretto conta 27 Parrochie cattoliche ed una greco
orientale, a Dicino. Sonvi però dei greci non uniti, anco a Bitelic e 
Tijarice, ma non hanno parrochie separate.

I primi, dipendono dal parroco di Dragovic di Verlicca, i secondi 
da quello di Glavina d’ Imoschi. —  La condizione geonostica di questo 
territorio è semplice come quella di tutta la Dalmazia. —  La super
ficie nuda del terreno è formata per la massima parte di pietra calcare, 
la quale è densa, trovasi d’ ordinario in massa, quasi sempre stratificata 
ed è di colore tendente al bruno oppure al bianco-gialliccio. —  Verso la 
parte settentrionale del territorio, congiunta all’ arenaria, trovasi una 
grande quantità di gesso.

Nel sobborgo di Gorucica, evvi un luogo ove osservansi molti strati 
di lignite, disposti orizzontalmente. —  A  piedi della borgata di Sinj, 
trovasi la sua ridente campagna, che nella larghezza si estende verso 
oriente, nella lunghezza da bora a mezzogiorno. —  Essa è una delle più 
belle ed estese pianure fra le non molte, che conta la Dalmazia nostra. —  La 
percorre nella sua lunghezza il fiume Cetina,*) nato poc’ oltre Verlicca, 
che in suo corso attraversa Ribaric, Ervace, la pittoresca campagnuola di 
Citluk e Jasensko, Han, Sinj, T rilj e ripiega poi d’ in mezzo ad informi 
dirupi verso Duare. —  E ingrossato, durante questo tragitto, dalle acque 
dei torrenti: Dabar, Mliniste, Karakasica, Kosinac e Ruda. —  Tutta la 
campagna del territorio è intersecata da una rete di corsi di acque, torrenti 
e rigagnoli, di cui le scaturigini ed i meati sotterranei, non possono sempre 
con esattezza stabilirsi. —  Il torrente di Gorucica, sorge dai monti, che 
dividono il torrente Sutina e la valle di Gorucica di Sinj, traversando 
un’ ampio fossale (,,Jazina‘‘), quasi ostruito dai turchi, che vi gettarono 
dentro dei grandi macigni. Si perde, presso Paklina, in una palude, coperta 
da grandi canneti e falasco.

*) II fiume Cetina, ha la sua sorgente, circa sei chilometri lontano da Verlicca, fra il Dinara 
ed il Gnjet, della catena dei monti dinaricl. Esce da parecchie voragini, dette le sorgenti del Cetina 
(„Vrela Cetinjska“). Si sviluppa in singoli torrenti, che si uniscono assieme. Attraversa le pianure di 
Paskopolje e, non lungi da Sinj, accoglie il torrente Sutina, che traversa la fertile campagna di Muè 
e che prima di versarsi nel Cetina, prende il nome di Karakasica. La fonte di Giupalo („Gjupalovo- 
vrelo“), sotto il villaggio di Lucane, entra nel Sutina e da questi due torrenti formasi il fiumicello di 
KarakaSiea, nelle cui prossimità trovasi il villaggio di Citluk, il romano Aequum.

Da Trilj, passa per scoscesi monti. Vuoisi esserci nelle vicinanze di Viseé, una grande caverna 
che inghiotte l’ acqua del Cetina e da questa caverna abbia origine dopo lunghi passaggi sotterranei 
il fiume Jadro, presso Salona. — Nell’ epoca romana, eravi sotto Trilj un ponte, assai noto, che nel- 
V Itinerario di Antonino è chiamato Pons Tiluri. E difatti, a breve distanza sopra Han, vedonsi i 
ruderi di un ponte, ch’ era appoggiato a numerose arcate, distrutto nelle invasioni dei turchi. Sonvi 
altri due ponti in pietra, uno presso il convento di Dragovic, di costruzione veneta e l’ altro presso 
Blato, di costruzione austriaca. —  Il Cetina porta molta sabbia nel mare, perciò alla foce presso 
Almissa, evvi una vasta duna di sabbia e di melma.

15
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Nel verno, sortendo dal suo letto, per molti ostacoli che trova in suo 
corso, tra quali primo l ’ elevatezza del fondo presso Trilj, forma il Cetina 
dannosi paludi. —  Tolta quell’ elevatezza, il fiume avrebbe più rapido il 
corso ; le acque della palude verrebbero smaltite, avrebbesi maggior sanità 
nei popolani e quindi più braccia alla coltura dei campi, ed i redditi 
maggiori d’ assai di questa fertile terra compenserebbero e gli abitanti ed 
il Governo, che imprendesse un opera tanto utile. —  A  Trilj evvi un 
traghetto ; ad Han un ponte. —  I popolani attraversano il fiume, pres
soché ovunque, a mezzo di certi zoppoli, guidati da un sol remo, che son 
tronchi d’ albero scavati nel mezzo, come si usa anche sul Krka e sul 
Narenta.

Il distretto montano è però povero d’ acque e sonvi poche cisterne 
manufatte. —  I villici escavano profondamente la terra, ed in queste 
vasche circondate o meno di muro, raccolgono l ’ acqua piovana, che, quivi 
stagnante, putrefa nella state, ed è cagione non infrequente di morbi vari.
—  Il maggior prodotto della campagna sono i grani ed i foraggi.

I villici più distanti dalla borgata, non chieggono spesso il medico 
soccorso, e chiestolo pure, d’ ordinario non ci badano gran fatto, eh’ essi 
hanno medici e medicine loro proprie, in cui pongono assai più fede che 
nei dottori. —  Arrogi a ciò la miseria di taluni, l ’ avarizia degli altri. —
I primi infelici ! —  non lo avendo di chè pagare, temono chiamare il 
medico, non immaginandosi come a lui sia più cara ben spesso la grati
tudine e la preghiera del povero, anzicchè 1’ ingratitudine ed il denaro 
dei ricchi. —  L ’ acquavite ed il fuoco sono i principali farm aci dei nostri 
montanari. —  Malati, ingojano un biion bicchiere d’ acquavite, e ravvolti 
in pesantissime coperte, si gettano presso il fuoco, che mantengono sempre 
acceso e vivo, e là aspettano la crisi. —  Guariscono spesso ; più spesso 
muojono, ove specialmente il morbo sia grave. —  Senonchè, è ben grande 
ventura che la semplicità della vita e dei cibi, nonché la purezza del- 
1’ aria ed il clima temperato ed omogeneo facciano che i malati non sieno 
di molti. —  Nelle ferite, nelle contusioni ed in altri simili morbi chirur
gici, adoperano balsami di rosso d’ uova, olio e sale e simili.

D ’ acque minerali; contasi la ,,Stuparusa”  e quella di Glavicc. —  La 
prima contiene buona quantità di magnesia ed è consimile a quella di 
Verlicca; la seconda è solforata“ .

** *

II territorio di Sinj, venne addì 2 Luglio 1898, funestato da un 
terribile terremoto, coll’ epicentro sulla linea Trilj, Kosute, Vojnic e Turjake 
(V. Rassegna Dalmata —  Smotra di Zara N. 64 Agosto 1898).

Col nome di , ,Cetina“  viene designato un territorio, fiancheggiato 
dalle Alpi Dinariche, che ne marcano i confini colla Bosnia, e dal monte 
Svilaja, che lo separa dal Petrovopolje di Dernis.



I l  fiume Cetina, (Nestum, Tirulum, Tilurum, Tilurus), nelle sue piene 
fuorviando, si impaluda e forma alcune isolette. —  Presso Trilj restringesi 
fra paludi, e corre più rapido e a balzi ; bagna i fertilissimi campi di 
Podgradje ; ripiega verso Duare ; forma due cascate d’ acqua: la Grande 
(Velika Gubavica), imponente per l ’ altezza dalla sua caduta, paragonata 
dal Fortis*) alla cascata del Velino presso Terni nell’ Umbria, notevole 
per la tetra e romantica nudità delle roccie che l ’ attorniano; e la piccola 
Gubavica (Mala Gubavica), più accessibile; con un colpo d’ occhio —  
scrive il Fortis — : ,,meno magnifico, ma più teatrale“ ; prosegue indi con 
velocità verso Almissa, ove si riversa nel mare. — • La sua lunghezza è di 
circa un centinajo di chilometri, non esattamente precisabile ; la media sua 
larghezza di circa 38 metri. —  K navigabile, soltanto però da barchetti 
di piccola portata, dalla sua foce ai molini Radutati a Viscc, cioè per un 
tratto di circa sei chilometri. (V. Sinj ed il suo distretto del I)r. Giacomo 
Chiudina —  Spalato —  Tipografia Carlo Russo 1893 pag. 9-14).

Dalla collina di Zanko („Zankova Glavica“ ) vedesi la bella pianura, 
che dalla Glavica si protende a Vedrina per undici chilometri e, da 
Turjake fino ad Udovièic, allargasi di molto. —  Nel suo fondo, il Cetina, 
accresciuto da copiosi torrenti e ruscelli ; alla sponda sinistra, il monte 
Prolog, confine tra la Dalmazia e la Bosnia. —  Dai piedi del Prolog, 
in forma di ciglio, si estende un dirupato altipiano, da Iìabar a Cacvina, 
abbellito dai villaggi del Cetina, da Bajagic a Trilj.

Nelle patrie canzoni Sinj è decantata come „mazza d’ oro ed arena 
di pugne gloriose —  bianca borgata, ala di cigno“ .

Anche a Sinj la repubblica veneta lasciò traccie del suo dominio. —  
Su ll’ edifizio che serve di caserma ed è di fabbrica veneziana, trovasi scol
pito il leone di San Marco e leggesi : „A  fundamentis erecta, Paulo Boldu 
provisor generalis“ . La pubblica fontana nella piazza, come quella di Ma- 
carsca, appartiene all’ epoca della decadenza. Ambidue però, non mancano 
di un certo buon gusto.

** *

Trilj, con molti residui romani nei dintorni; forse l ’ antico Tilurium. 
Karakasica, di cui nel 1774 dice il Fortis „povero casale, quasi totalmente 
abitato da Zingari“ . (Viaggio in Dalmazia —  Voi. II pag. 80).

Vojnic —  Gardun, vuoisi al posto dell’ antico Delminium, capitale dei 
dalmati, dove nel 156, Martius Figulus attaccò i dalmati. —  La guerra, 
continuata da Scipione Nasica, finì colla disfatta dei dalmati e la distru

*) V. „Viaggio in Dalmazia“ Voi. II pag. 84: „Lasciatevi pur dire de'precipizi del monte Pilato, 
„negli Svizzeri; non è possibile ve ne siano di più impraticabili“ ; ecc. „le acque, che piombano da 
„più di cencinquanta piedi di altezza fannovi un rimbombo cupo e maestoso; poco più di mezzo miglio 
„sotto la Velika Gubavica, ricade il fiume da un’altezza di 20 piedi e forma la Mala Gubavica, ossia 
„la piccola cascata“.
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zione di Delminium, invece di cui sarebbe sorto il municipio romano di 
Tilurium, al posto dell’ attuale Trilj, dove c’ era un ponte romano anti
chissimo. —  („Jahreshefte des òsterr. archàolog. Inst. in W ien“ —  I Band
—  1898 con uno studio di C. Patsch, direttore del Museo di Sarajevo, 
circa un piombio della legione X I Claudia, trovato a Gardun).

Citluk*) (Aeqnum) villeggiatura estiva dei romani di Salona. —  Co
lonia romana Claudia. —  Nel cortile del Convento Francescano di Sinj, 
sono murati parecchi pezzi e frammenti, portati da Citluk, il cui possesso, 
appartiene al monastero di Sinj. —  K distante da Sinj, cinque chilometri.
—  Fra gli oggetti rinvenuti, va rilevata la parte anteriore della testa di 
un Èrcole, rimessa al gabinetto d’ antichità di Corte a Vienna, acche ne 
sieno tirate in gesso delle copie, per quel museo. —  Le mura dell’ antica 
città sono visibili fra le macerie. —  Venne sterrato parzialmente un edi- 
fizio, in cui sembra dovessero essere le thermae. —  Sotto l ’ edifizio corre 
un canale e sono visibili gli avanzi di un acquedotto proveniente dal non 
lontano fiume Cetina.

Si rinvennero anche, fra altro, due fusti di colonne di marmo cipollino, 
due capitelli d’ ordine corintio-romano, con suvvi scolpito il piede di un 
bove, una campana di bronzo, un dito di bronzo e parecchie monete dei 
tempi di Alessandro Severo, Costantino, Valeriano e Valentiniano (V. 
Bull. Arch. e Storia Daini. Spalato anno 1884 pag. 33-35, nonché: „Sign 
ed il suo distretto“ del Dr. G. Chiudina —  Spalato —  Tipografia Carlo 
Russo 1893). —  Delle due iscrizioni rinvenute, l ’ una ricorda un duumviro 
juredicundo. —  Su di un lato di una lapide scoperta, si osserva un albero 
con 1111 drago e la parola: dedicatio. —  Si rinvennero inoltre a Citluk: 
la testa di Apollo, di marmo bianco ; la mano di Ercole, con due pezzi 
di clava, parimenti di marmo bianco ; gli omeri e gli artigli della pelle 
di leone, appartenenti come è credibile ad Ercole, vestito della pelle del 
leone della foresta nemea.

** *

Verlicca, (Vrlika) nel medio evo Vrhrika, Verchreca, Wrh Reka, Ver- 
nika. —  Quindi, il nome deriva da Vrh e Rieka (luogo sopra il fiume).
—  Per la prima volta ricordasi nel Sinodo ecclesiastico di Spalato dell’ anno 
1185 (Thiniensis episcopus habeat sedem has parochias : Thenin campum, 
Verchreeam). —  A l principio del secolo X V , Hervoje duca di Spalato vi 
eresse il fortilizio di Prozor („castrimi Prozor“ ). —  Dalla nobile famiglia 
dei Cubranovic discendono le altre famiglie nobili croate : Lukacic, Klaric, 
Vladavic, Jurcinic, Mihalic, Cubretic e Berislavic.

*) L ’Ab. Fortis, nel „Viaggio in Dalmazia" (Voi. II. pag. 77, anno 1774), accenna alle rovine 
di un Anfiteatro, ed ai canali che servivano a condur l’ acqua nell’ arena, scavati nel vivo della collina. 
Il P. Coronelli, nomina questo luogo „Nojac“ , segnando che fu preso ai turchi, dal Generale Valiero, 
del 1685. Il Lucio, nelle memorie di Traù, lo chiama: Kljufié.
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Tre chilometri distante della sorgente*) del Cetina vedonsi gli avanzi 
del fortilizio di Lukovaca ; e dopo altri sei chilometri, del fortilizio di 
Glavas (V. Giov. Lovric Osservazioni storiche). —  Presso la stessa sor
gente del Cetina, (Vrelo Cerine) vedonsi degli avanzi romani (V. P. Stefano 
Zlatovic-Bull. Arch. e St. Daini. —  Spalato —  Settembre 1883). —  Ivi, 
furono rinvenute anche delle iscrizioni ed una moneta colla scritta : ,,Si- 
lanus-Roma“ e l ’ impronta di una testa con due cavalli in corsa. —  Avanzi 
di mura ciclopiche riscontransi sul colle di Baleg  —  ed il vecchio cronista 
dalmata Vinjalic ritiene esser queste le ruine di Arduba, che da altri 
ritiensi sia esistita presso l ’ odierna borgata di Knin ; —  quell’ Arduba 
distrutta da Germanico (9 av. Cr.) e ricordata per l ’ eroica resistenza ed 
il sagrificio delle sue donne, da Dione Cassio. —  Nella vecchia chiesa 
parrocliiale di Verlicca, eravi la seguente iscrizione italiana : „Verlicea —  
„Quando questa Chiesa fabbricata —  Ad honor di Maria fu dedicata —  
„Del Santissimo Rosario nominata —  Nel presente secolo ampliata —  E 
„dal popolo di Verlicca nel mese di Agosto terminata l’ anno 1753. —  
„Promotor della fabbrica fu il Padre Francesco Testa coll'assistenza di 
„S igr: Andrea Cega“ . (Boll. Arch. St. daini. Spalato —  Aprile, anno 1882).
—  E sulla fontana (cesma) trovasi l ’ altra iscrizione: „Gratie del Signor 
Iddio —  Adì 25 Giugno 1723“ (Bull. Arch. St. Dalm. Spalato anno 1883).
—  Nel 1469, ricordasi un Convento francescano alla sorgente del Cetina. 
Nelle lotte contro i turchi si distinse particolarmente la famiglia Vuóemi- 
lovic. Presso la sorgente del fiume Cetina trovasi anche la famosa grotta, 
assai lunga e spaziosa (V. Dr. G. Chiudina —  „V rlika“ —  Spalato Tip. 
Russo e Marié, anno 1885).

Presso Verlicca, trovasi il Convento greco-orientale di Dragovic, do
tato dal veneto provveditore Alvise Mocenigo, addì 10 Ottobre 1699, di una 
chiesa vecchia, di un monastero nuovo e di cinquanta campi padovani di 
terreni : (V. „Povjest o Sveto Rozdestvenom Monastiru Dragovic-u, u 
pravoslav. Eparhiji Dalmatinskoj, napisao Gerasim Petranovié —  u Zadru
—  Battara —  ^ 5 9  —  in 8. pag. 24, cirill. (Storia del monastero di 
Dragovic neU’ eparchia ortodossa di Dalmazia, scritta da G. Pelranovic —  
Zara). Verlicca, colla pace di Karlovitz (1669, Cap. V il i)  passò a Venezia.

La chiesa di Sveti Spas, di cui i cattolici ed i greci-ortodossi si con
tendono la derivazione e l ’ appartenenza, vuoisi da taluno fosse dedicata 
a San Girolamo. E senza dubbio antichissima; forse, anteriore al 1000; 
piccola, con muri laterali, a nicchie. Alcuni la vogliono costruzione na
zionale slava; altri, la credono eretta dai Templarii. Ad ogni modo, lo 
stile è originale. Evvi anche un’ iscrizione, con caratteri poco decifrabili.

*) V. „Delle fonti del Cetina“  nel Voi. II. pag. 62 del „Viaggio in Dalmazia“ dell’ Ab. Fortis 
(1774): „contigue al piccolo casale di Jarebiza, tre miglia lontano da Verlika, trovatisi appiè di un 
„colle marmoreo, le quattro principali fonti del Tiluro ecc., che dopo breve corso si congiungono 
„tutte in un alveo, dando il nome di Vrilo-Cetine, a quel luogo“ ecc. ecc.
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Presso la chiesa trovansi numerosi sepolcri, simili a quelli di Lovrec 
d’ Imoschi, ma ancora più grandi.

Circa la Caverna, sopra la prima sorgente del Cetina: V. Lago „Me
morie sulla Dalmazia“ —  Voi. II p. 258, nonché: Estratto delle osservazioni 
di Giovanni I^ovrich, sopra diversi passi del Viaggio in Dalmazia, dell’ Abate 
Alberto Fortis (stampate a Venezia presso Francesco Sansoni). Nel viaggio 
del Fortis (Voi. II pag. 70. anno 1774) sta scritto: „Nessuno dell’ antica 
„Chiesa penetrò certamente giammai in Catacombe più nere e malagevoli 
di queste; etc. —  un vero tratto dell’ inferno di Dante“ etc. etc. e circa 
i sepolcri: „1  gran sassi, sotto a’ quali dormono le ossa degli Antichi va
lo ro si, sono degni di attenzione, sì pel numero, che per la mole etc. 
„sepolcri di Giganti etc. con stemmi a bassorilievo“ etc.

L ’ acqua saluberrima della „Cesm a“ è ricca di Calcio, Nitrato, Car
bonati, Magnesio e Salicio. V. Die Mineral-Quelle „Cesma“ in Vrlika di 
J. Heimfelsen (1903). —  Presso la sorgente del fiume Cetina, sonvi le 
rovine della preaccennata chiesa di Sveti Spas.
Nel villaggio di Koljane, vennero rinvenute parecchie interessanti iscrizioni 
romane (V. Starohrvatska Prosvjeta god. II Br. 3 str. 254 —  anno ■896).

Imotski —  Imota —  sede della zupania croata di egual nome. —  
Nella vecchia città visse per qualche tempo Stefano Kosaca, il noto 

herceg di Santo Sava. —  Nel 1503, era in mano dei turchi, ed appena 
nel 17x7, fu liberata dal provveditore Mocenigo. —  Ritiensi da qualche 
storico, che qui, e non a Gardun di Sinj, fosse il sito dell’ antica ,,Del- 
minium", capitale della Dalmazia fenicia, fin l ’ anno 156 avanti Cr. *) 
(Bulié non condivide tale opinione ed identifica Delminium con Duvno 
dell’ Erzegovina —  p. 18, „Po Rusevinama st. Solina“ ecc.).

Prolozac —  col lago —  „prolozacko jezero“ , dove sopra un isoletta 
c’ era un convento dei francescani che, nel 1609, dovettero trasportarsi in 
Almissa, dove fabbricarono il monastero attuale. —  Dal lago di Prolozac, 
ha vita la piccola ma bella acqua di un fiumicello, ricco di trote ed an
guille, che si perde sotterra in un abisso; per riapparire presso Ljubuski. 
Sbocca nel Narenta.

Cista, forse la colonia romana di Tronum, punto principale della 
strada romana, che dal Cetina (Trilj) conduceva al Narenta (da Tilurium 
a Narona). Sopra un colle „fra Cista e Lovrec vedonsi dei sepolcri antichi 
coperti da grossi macigni, con grossolane sculture di uomini a cavallo,

*) Nell’ a. 156 av. Cr., Delminium venne espugnata dal Console romano Cajo Mario Figulo e 
18 anni dopo, fu distrutta dal Console Publio Cornelio Scipione Nasica. (Enrico Kopert, l'autore del- 
l’ Atlante antico, stampato una ventina di anni addietro a Berlino, pone la città di „Dalmanium" sulla 
sponda destra del Tiluro). Da Dalmanio, vuoisi derivi il nome Dalmazia.
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armi ed animali —  emblemi della natura e della forza“ (V. Lago-Memorie 
Voi. II pag. 227).

Lovrec, egualmente sulla strada romana, forse Bilubium. Fu poi 
Lovree residenza di un bano indipendente. (V. P. Stefano Zlatovié Bollet
tino St. ed Arch. Settembre 1883).

Runovic, al posto della romana città di ,,Novae“ , sulla grande strada 
romana (Novas; ad Novas; Novanium; Rus novum; e da quest’ ultimo il 
nome slavizzalo di Runovic).

La pace di Passarovitz, confermava il possesso di Venezia sul terri
torio d’ Imoschi, in equivalenza dell’ isola di Caudia, perduta nell’ anno 1699, 
d’ onde ebbe a Venezia origine il noto umoristico detto: aver la Repub
blica ceduto un regno per una mosca (giuoco di parole per: ¡moschi). —  
Non lungi dalla borgata, trovansi due grandi caverne („Jezera“ ), di cui 
una chiamasi „ Crljeno Jezero”  con la leggenda popolare dei „ Gavanovi 
dvori"  vale a dire di un castellano ricchissimo, avaro ed intemperante, 
che nella rossa spelonca aveva fissato la sua dimora, sprofondata da un 
angelo. Fd i sibili del vento, che si ripercuotono nelle sonore cavità degli 
abissi, sono gli urli di Gavan l ’ epulone e della maledetta sua stirpe cru
dele ed ingorda.

Il lago rosso („Crljeno Jezero“ ) trovasi sul monte di „Podi“ . È  una 
meraviglia della natura. Il monte è bucato ; nel suo fondo c’ è il lago, 
che non si prosciuga mai e per la sua profondità è inaccessibile. Tale 
buco immenso è dalla natura lavorato, a foggia di scalpello, come fosse 
opera dell’ uomo. Dalla cima al fondo, misura in profondità, più di 1000 
passi ed è largo circa 500 passi.

Macarsca*) —  il cui distretto occupa una grande parte del territorio, 
che nei secoli IX  e X appellavasi Pagania e Naronia (Nareuta) e com
prendeva le terre dal Narenta fino alla foce del Cetina, e di più le 
isole Brazza, Lesina, Curzola e Meleda. —  (Rataneum di Plinio; Muchirum 
di Procopio; nel VI secolo Mucarum; il Porfirogenito dà il nome di 
Mokros a Macarsca).

Ancora nell’ anno 839, il doge di Venezia strinse un trattato di pace 
con „Drosaicus Marianorum judex“ . —  Nell’ anno 887, il doge Pietro 
Candiano arriva con dodici galere sotto Macarsca („in loco Mucules“ ) e 
sconfigge i Narentani, perdendo però la vita. —  Nel 998, il doge Pietro
II Orseolo nuovamente li riduce colla forza a sommissione. —  I re croati 
concessero ai Narentani ed al loro zupano („Morsticus iupanus —  dux

*) Nel secolo. XVI, Palladio Fusco, identificò il castello „Rataneum“', mentovato da Dione e 
Plinio, con la presente città di Macarsca (Apud Script, rerum Hung. Tom. III. Lib. I. pag. )6o. V.: Ab. 
Pietro Kaer: „Ratoneum“ IV pag. 35 e seg. dell'opuscolo: „Sull’Ubicazione di Andetrium“).



—  2 3 2  —

Marianorum“ ) lina certa autonomia. —  Fra questi ricordansi : Rusin 
(1065-1074) e Giacomo (1076-1078), forse della famiglia dei dinasti 
Kacic. —  Nel 1102, sotto Colomano, il territorio erasi esteso, oltre Duvno, 
fino al fiume Rama. —  Nei secoli X II e X III veniva chiamato ,,Krajina“ 
e, giusta il prete Diocleate, estendevasi da Duvno fino a Ragusa. —  Ne 
erano signori i Conti Kacic, che risiedevano prima in Almissa e poscia 
a Macarsca.

In linea ecclesiastica, apparteneva nell’ anno 1191 all’ arcidiocesi 
di Spalato la „parochia Almisii usque ad Mucarum et usque ad flumen 
Narente et totani Rastizam“ . —  Però, i Kacic avevano tendenze patarene 
e contro di essi fu nel 1221 organizzata una specie di crociata.

Appunto per lo scopo di estirpare l ’ eresia dei patareni, venne al 
principio del X IV  secolo riattivato il vescovo di Macarsca, e nel 1320 
ricordasi Valentino vescovo di Macarsca, che però nel 1324 dovette passare 
in Almissa, essendo la Krajina passata al bosnese Stefano Kotromanié. —  
Invece dei Kacic, ebbero in tal epoca una posizione assai influente i 
Conti Bogovcic, di cui verso il 1350, ricordansi Mrdesa e Radivoj e poi 
i figli di quest’ ultimo: vojevoda Juraj e Knez Vukic, i quali nel 1408 
ricevettero in dono dal re bosnese Ostoja, di cui erano fautori, Almissa 
colla parte marittima della Zrnovnica. —  Caduto il reame bosnese, fu 
signore del teritorio Zarko Vlatkovic, duca di Hum, che con diploma 
ddo. Clissa 10 Settembre 1468, permise ai francescani di stabilirsi nei 
monasteri di Macarsca e di ZivogoSce. —  Verso la fine del X V  secolo 
la Krajina con Macarsca cadde in potere dei turchi. —  Sotto il dominio 
dei turchi, nel 1500, fu primo Conte: Juraj Markovic Kacic „K nez Krajine
i Agustinove Humske“ vale a dire del territorio di cui nell’ anno 1488 
era signore Agostino Vlatkovic, noto sotto il nome di „Agustin humski“ .

Nell’ anno 1646, gli abitanti della Krajina si dedicarono volontaria
mente a Venezia, cui rimasero fedeli fino alla sua caduta nel 1797. —  
A l principio della dominazione austriaca, il generale Matteo Rukavina 
aveva fatto arrestare Giovanni Pavlovic-Lucic e l ’ avvocato Dismanic, che 
si erano politicamente compromessi, facendoli tradurre nel convento di 
Visovac sul fiume Kerka. —  N ell’ anno 1815, gli abitanti di Macarsca 
furono desolati dalla peste bubbonica, che su 1575 abitanti ne distrusse 555.
—  Venne poi negli anni seguenti 1816 e 1817 il flagello della fame, in 
cui rifulse la grande opera di beneficenza del Vescovo Fabiano Blaskovic.

Nicolò Biancovich, Vicario dell’ Arcivescovo di Spalato, venne nel- 
l ’ anno 1696, nominato vescovo della piazza di nuovo acquisto Macarsca. 
E  suo lavoro la versione „illirica“ del Sinodo diocesano del Cosmi. Fece 
fabbricare, nel 1679, la Chiesa ed il Convento di San Filippo a Spalato. 
Nacque li 15 Agosto 1645, e morì ai 10 Agosto 1730, in concetto di 
santità. -—  (Circa 11 Vescovo Bjankovic, V. pag. 65 e seg. dell’ opuscolo 
di Nicolò Alacevic : „Slavni i zasluzni Muzevi. Makarska i Primorje. Izlet
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na Biokovo“ —  Split —  Narodna Tisk. 1910, con interessanti notizie 
locali).

V. anche un opuscolo di Eugenio M. Vusio, con documenti per la 
Beatificazione del Vescovo Biankovic, stampato nell’ anno 1883.

Il monastero dei francescani di Macarsca apparteneva prima agli 
Agostiniani e la eliiesa conventuale era dedicata a San Pietro. —  Nel
l ’ anno 1468, Zarko vojvoda di Hum, lo regalò ai padri francescani 
bosnesi.

Dove sorge l ’ odierna Macarsca, eravi ancora ai tempi dei romani la 
colonia di Mucro (Muccurum, presente villaggio di Makar sopra la città ; 
l ’ attuale „Gornja Luka“ era il porto della colonia romana). —  Lì, passava 
la grande strada che da Salona conduceva al Narenta. —  Nell’ anno 550, 
Muccurum fu distrutta da Totila re dei Goti. —  Ancora nel 532 però, era 
residenza vescovile ed in quell’ anno ricordasi un vescovo di nome Ste
fano. —  A l principio del V II secolo passò alla Pagania (Narenta).

A l principio del X IV  secolo fu Macarsca sede della rinnovata diocesi.
—  Nel 1449, la città colla chiesa di San Pietro furono distrutte dai 
turchi, in cui potere rimase Macarsca fino l ’ anno 1646. —  Nell’ anno 1830, 
fu la diocesi di Macarsca unita a quella di Spalato —  per aequalitatem.
—  Macarsca è sita sulle falde del monte Diokovo, l ’Albio degli antichi, 
la terra promessa dei botanici, il gigante dei monti litorali dell’Adriatico.
—  (V. „Compendio Storico-Cronologico di Macarsca e del suo litorale, 
ossia Primorje, del P. Antonio Lulich, Spalato, 1860, Tip. Giovannizio in 
8° pag. 104, nonché: „Memorie Macarensi“ del D.r Luigi Cesare de Pa- 
vissich. Fase. I, anno 1897; Fase. II e III, anno 1900. Tip. E. Sambo, 
Trieste).

La piccola penisola di San Pietro divide „Donja Luka“ da „Gornja 
Luka“ . L ’ altra piccola penisola nomasi „Oseljava“ .

Nella città di Macarsca sonvi tre chiese : la concattedrale, dedicata a 
San Marco e Girolamo: quella di San Filippo, appartenente al preesistito 
Oratorio dei Filippini, fondazione del vescovo Stefano Blaskovié, e la 
chiesa conventuale dei Padri francescani, presentemente dedicata alla Ver
gine Assunta. Tutte e tre dell’ epoca della decadenza. La Concattedrale 
fu fabbricata nel 1646, e rimase incompleta; ha di rimarchevole l ’ altar 
maggiore di marino ed un capitello d’ argento, „ex voto“ per la pestilenza 
dell’ anno 1815.*)

*) Grande fu l'influenza dell’arte veneziana in Dalmazia, perfino nell’ epoca della sua decadenza. 
Si rivela in palazzi e chiese: fabbricati comunali, porte, piazze, loggie, opere marittime e fortificatorie; 
pozzi e fontane. Anche gli artisti dalmati erano per la maggior parte educati alla scuola veneta. Fra 
altri: Andrea Schiavone, nato nel 1522 a Sebenico, morto net 1582 a Venezia; Fra Sebastiano Schiavone 
intarsiatore; Martino Rota (n. a Sebenico nel 1520) incisore in rame; Gregorio Schiavone, uno dei 
migliori scolari dello Squarcione ecc. ecc. — Anche a Kagusa, tanto gelosa della sua indipendenza e 
libertà in linea politica ed economica, i criteri d’ arte prevalenti furono sempre toscani e veneziani.
—  Quando l’ arte italica era nel suo fiore, anche noi su questa parte dell’ adriatica marina, abbiamo
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A lla diocesi di Macarsca, appartenevano i territori del Narenta, di 
Vergorac, d’ Imoschi e ad intervalli —  anche Lesina ed nn tratto di ter
ritorio dell’ Erzegovina. Fra i vescovi ricordansi particolarmente: Bartolo 
e Pietro dell’ antichissima e nobile famiglia dei Kacic ; Mariano Lisnic ; 
Nicolò Biankovic ; Stefano e Fabiano Blaskovic.

Gli abitanti del Primorje sono di statura gigantesca, tanto che reclu- 
tavansi anche pel corpo dei granatieri di Federico Guglielmo re di Prussia 
La repubblica di Venezia gli aveva anzi inviato due ragguardevoli 
esemplari, di cui si conserva il nome : Jure Borovac e Simun Kacic-Miosic, 
della famiglia di fra Andrea Kacic-Miosic, —  l ’ Omero jugo-slavo, rac
coglitore dei canti nazionali, cui venne eretto un monumento sulla piazza 
di Macarsca, (autore il nostro Rendic, da San Pietro della Brazza) solen
nemente inagurato nel mese di Agosto 1890. —  (V. ,,Opis grada Makarske, 
„obzirom na njezino Primorje i na susjedne kotare i na rod Kacica, 
„prigodom otkrica spomenika i svecanosti za dvjestogodisnje narodjenje 
„Fra Andrije Kadcica Mijosica, dne 25, 26, 27 Augusta 1890, napisao 
„ Profesor Miroslav Alacevic" Spljet —  Tip. A. Zannoni (Snidarcic) 1890).

L ’ acquedotto, che da Kotisina e Makar, conduce a Macarsca la salu
berrima acqua, (che proviene, secondo il  Fortis, dal torrente „Budicevica“ 
e mette in mare presso Macarsca) ritiensi di costruzione turca. Però, la 
fontana in piazza è veneta, come lo dicono l ’ iscrizione e gli stemmi. —  
Egualmente, il piccolo passeggio (,,el Ustori'), nella contrada laterale 
della piazza.

Vrulja villaggio di Brele —  l ’ antica Berullia (non lungi da Peguu- 
tium). —  L ’ ab. Fortis, anzi ritiene che qui fosse il Castello Pegunzio 
degli antichi Geografi. La bocca del vallone è temuta dai naviganti, per 
l ’ impetuosità dei venti, che mettono a soqquadro quel Canal di mare, 
eh’ è fra il Primorie e la Brazza.

Bast, forse l ’ antica colonia romana di Bistonium.

Podgora il più grosso villaggio del Comune, patria del Canonico 
Michele Pavlinovic, uomo politico e letterato insigne. —  Podgora ha una 
settantina di sorgenti di acqua viva.

Tucepi, nel 1434, feudo dei conti Jurjevic e di Vuk Vukicevic. —  
Anticamente, forse Laurcntuni di Procopio, coni’ ebbe a notare il Fortis.
—  Ha una sorgente d’ acqua che sa di solfureo, —  c. d. „Smerdeljac“ , 
mentovato dal Fortis. (V. V iaggio in Dalmazia Voi. II, pag. 137).

Igranc, con la vecchia torre, che ricorda il valore del suo comman- 
dante Sale, che uccise in singolare tenzone un alfiere turco.

avuto le chiese splendide, le lucenti colonne ed i portici regali; abbiamo avuto anche noi — come 
dice il poeta dalla smagliante parola : „le porte di zaffiro ed recinti di diaspro“. —  E più tardi, nella 
decadenza: le caserme, i palazzi e le chiese, simili a grandi cassoni, ma sempre con qualche remini
scenza dell’ arte decaduta, ma pur viva.
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Zivogosce, convento francescano della Santa Croce, con una sorgente 
alla riva del mare, dove c’ era una lapide con un’ iscrizione latina. —  Sul 
portale della Chiesa, leggesi l ’ iscrizione : „Ecclesia haec Sanctae Cruci 
dicata —  primum constructa fuit A. D. 1620“ . La chiesa stessa fu rinnovata 
nel 1776. Nell’ anno 1807, alla fine di Ottobre, con Decreto N. 731, del 
provveditore Dandolo, il Convento era stato adibito ad lisi militari.

Drasnice, col suo Priapo, venerato un tempo dal popolo, come fosse 
un San Rocco, soppresso di poi dalle autorità. —  Passò a Venezia, verso 
il 1750; un Satiro, mezzo coperto da un mantello, col suo bastone in 
mano, ed il cane dappresso. Un’ inferriata difendevalo „dalle mani troppo 
profane“ (V. Fortis-Viaggio in Dalmazia — Voi. II, pag. 140, anno 1774).

Drasnice ha la fonte „Izbitac", una specie di Nocera-Umbra ; strati 
di marmo e indizi di mercurio serpeggiante.

Drvcnik, col suo vecchio castello, che nel 1666 venne, con successo, 
dalle ottanta famose amazzoni, difeso contro i turchi e dove si dice es
servi un’ antica iscrizione in caratteri cirilliani, quasi cancellata dal tempo.

Zaostrog, grande e ricco convento, presentemente francescano, e nel 
IX  secolo di monaci Agostiniani, ha la chiesa della Madonna grande, 
dove esiste una pianeta che vuoisi ridotta dal manto di Stefano Tommaso 
re della Bosnia. —  L ’ antica Rastoza del Porfirogenito, secondo il Fortis.
—  Le sue iscrizioni romane vennero illustrate dal Dottor Giangiuseppe 
Paulovich-Lucich (V. anche : Ab. Alberto Fortis „Viaggio in Dalmazia“ 
in due volumi pag. 16-18). —  La nuova e grande chiesa venne eretta 
nel secolo X V III (1707-1747) col Convento, mentre i vecchi edifizi erano 
caduti in rovina.

Brist, patria del francescano, poeta nazionale, fra Andrea Ivacié- 
Miosic.

Gradac, con una torre, ricordata pella difesa contro i turchi e l ’ eroe 
nazionale conte Juric. —  Presso l ’ acqua di Slavinjac, stava nel X  sec. 
la città di Labinetza, d’ onde il nome di Lapcanj, che nel 1417, apparte
neva al vojevoda Giorgio Bogavcic ed al conte Vukic. —  Ha indizi di 
solide costruzioni antiche, reliquie di mosaici, traccie d’ 1111 tempio ; avanzi 
delle saline e del castello demolito dal provveditore Contarino Corner. —  
Presso la chiesuola di Sant’ Antonio, trovasi una sorgente vicino al mare, 
cui si attribuiscono qualità depurative, egualmente come all’ acqua di Ze- 
lenkovac („Zelenkovo Vrelo“ ), nel Narenta.*)

Bacina, con antichissime sepolture, presso la diruta chiesa di Sant’ An
drea ed un lago, ricco di pesce. —  E  l ’ ultimo villaggio del Primorje,

*) Anche nel porto di Spalato, sonvi delle piccole sorgenti, che contengono bitume e zolfo. A 
Valdinoce (OraSac), presso Ragusa, evvi una fonte, dove vanno gli ammalati di occhi a far lavacr 
curativi. Sul monte Svilaja, al confine di Knin e Verlicca, trovasi una sogente di acqua, cui si attri
buiscono straordinarie virtù curative. Eccellenti anche le acque di Macarsca e Podgora; Smokovac 
di Risano, Pokrovnik di Dernis ecc. ecc.
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non lungi dalle foci del Narenta. —  Ha un bellissimo porto (Porto To- 
lero) (V. „Compendio storico-cronologico di Macarsca e del suo litorale“ 
del Padre Antonio Lulic —  Spalato Tipografia Oliveti e Giovanizio, anno 
1860). —  Il lago di Bacina ; dista dal mare un pajo di chilometri ed è 
anche probabile che, sortendo dal monte, per vie sotterranee, si versi nel 
mare, presso la foce Zminac del Narenta.

Vergorac, ha miniere di asfalto, alle falde del monte Radovic. —7 
Vuoisi, al suo posto esser stata la località romana „Saloniana“ di cui fa 
cenno Tolomeo. —  Dal 7 sec. appartenne al Narenta, e da quest’ epoca do
vrebbe forse datare la sua vecchia torre detta „Zukarinova K ula“ . —  Nel X V  
sec. passò ai turchi, da cui ricordasi col nome di Hadgorac. —  La chiesa 
parrochiale cattolica era una moschea turca, di cui il minareto fu abbat
tuto appena nel 1861. —  Si liberò Vrgorac dai turchi principalmente 
peli’ eroismo del duce Rade Miletic, oriundo montenegrino, ed addì 13 
giugno 1694 si dedicò a Venezia. —  Le campagne di Rastok,*) d’ in
verno, si trasformano in un grande lago, dove affluiscono i torrenti del 
monte, fra cui il principale è il Mlade. Nel lago di Rastok, sonvi pa
recchie voragini, „Buse; Jozibeg“ ecc. traverso le quali l ’ acqua veniva in- 
gojata con vortici, spesso impetuosi („V rtlog“ ). Sostiensi avere i turchi 
ostruite cotali caverne, i cui nomi furono annotati da vecchi frati fran
cescani, nelle loro memorie, e ciò pel Rastok, pel Jezero e pel Jezerac, 
che dista dal Rastok circa quattro chilometri. Il Jezero è assai grande ; 
la sua superficie viene valutata a cinque miglia italiane, quadrate. Tutti 
e tre i laghi, quando l ’ acqua si prosciuga, vengono coltivati col sorgo 
(„sjerak“ ) —  sorgum vulgare. —  Il Rastok, d’ inverno, viene ingrossato 
dalle piene del fiumicello „Tihaljina“ , proveniente dall’ Erzegovina.

Il territorio, con una parte del Primorje e dell’ Ercegovina, costituiva 
nel 1191, la cosidetta „zupa Raztiza“ , di cui Vergorac era il centro.

Metkovic, capoluogo del Narenta (Naro e Narbo di Tolomeo), scalo 
principale della Bosnia ed Erzegovina. Per movimento commerciale, uno 
dei più importanti porti della costa dalmata. —  Metkovic è congiunto 
colla linea ferroviaria della Bosnia.

li  maresciallo francese Marmont, negli anni 1807 e 1808, fece co
struire la grande strada, da Kuin fino al Narenta, che traversa Verlika, 
Sinj, Ugljane, Grabovac, Zagvozd, Zupa e Vrgorac fino a Metkovic (c. d. 
strada francese mediterranea. **)

*) V. „Delle voragini di Coccorich ; dei laghi di Rastok, di Jezero, di Desna e del fiume Tre- 
bisat"  (Fortis-Viaggio in Dalmazia, Voi. II, p. 143, anno 1774). —  Egualmente 1. c. sulla miniera di 
asfalto, lavorata ancora dai turchi; sul sopraintendente „che suol essere della famiglia Furiosi d’Al- 
tnissa“ ; sulla vecchia famiglia Pervan ecc.

**) Di questa strada, un ramo va da Verlika oltre lo Svilaja fino Dernis ; un altro ramo, da 
Ugljane fino Arianò, al confine bosnese; un terzo ramo, da Zagvozd fino Imoschi. Fu prolungata la 
strada mediterranea, dall’ Austria, per Ragusa e Cattaro, fino al confine di Antivari, meno pochi tratti, 
che però ogni anno vanno completandosi. Sotto i Veneziani, erano trascurate le congiunzioni stradali.
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Shvno, che nel medio evo era una fiorente colonia ragusea.
Fortopus, (Opuzen), coll’ isola di Posrednica (scolium Posternica) for

mata dai bracci del fiume Narenta. —  Veggonsi ancora gli avanzi del
l ’ opera di difesa, eretta dai veneziani nel 1716, e presso la chiesa di San 
Rocco gli avanzi del fortilizio „Gradina“ . Fra Metkovic e Fortopus, dove 
il torrente di Norino sbocca nel Narenta, c’ è la Torre di Norino, soggetto 
di antica leggenda, con un traghetto. —  La torre fu costrutta dai turchi, 
cui venne presa dai Veneziani nel 1685. —  Lo scoglio di Posternica nel 
1338, era stato ceduto dal serbo Car DuSan Siini ai Ragusei —  Nel 
1685, si stabilì a Fortopus il noto serdaro erzegovese Nicolò Nonkovié, 
coi figli Vukoslav e Grgo, ajutando i veneziani nelle lotte coi turchi, e 
riportando per le sue benemerenze larghe donazioni di terreni e gradi 
nobiliari.

Vido, dove stava Narona,*) che nel 44 sotto P. Vatinio era il luogo 
principale della Dalmazia romana. —  Sotto l ’ imperatore Augusto, divenne 
Narona colonia Romana ed il capoluogo della Dalmazia meridionale, dove 
risiedevano i quattuorviri. —  Fra congiunta a Salona con la grande strada 
romana, che traversava le campagne d’ Imoschi e di Sign e la valle del 
Trebizat. —  A  Naronia, colonia tertì conventus, appartenevano 89 fra 
città e località dalmate.

Aveva Narona i templi di Giove, di Diana ed altri. —  Si ricorda 
l ’ ultima volta, l ’ anno 532, d. Cr., come sede di una diocesi cristiana 
(Marcellus episcopus ecclesiae Naronitanae). —  Più tardi, i pirati naren- 
tini disputarono ai Veneti per un secolo e mezzo il dominio dell’ Adria
tico. —  Infine, la Narenta, fiume regale, aveva coperto colle sue alluvioni 
il vasto seno di mare che giungeva fin sotto Narona, volendo quasi celare
—  come si espresse un illustre straniero —  le miserande reliquie di una 
città famosa, e la grande palestra di un popolo forte. —  Del resto, veg
gonsi ancora degli splendidi frammenti degli antichi edifici e vennero sco
perti parecchi oggetti, di grande valore.

I l  Narenta è il più grande fiume in Dalmazia. Ha la sua sorgente 
nei monti, che dividono la Bosnia dall’ Erzegovina, non lungi da Konjica. 
Presso Fortopus biforcasi, dividendosi poscia in più rami, che regolati,

Appena nell’ anno 1794, il governo veneto aveva dato principio alla strada Zara-Knin, continuata e 
finita dal governo austriaco nell'a. 1798. Da Padjine, si dirama questa strada verso il Zermanja e la 
Lika. Un altro ramo, da Knin conduce per Demis a Sebenico; un terzo da I,ozovac di Sebenico a 
Scardona e, di qui, ai Ponti di Bribir, si unisce colla strada Zara-Knin. Evvi un’ altra vecchia strada 
da Zara a Sebenico, che passa i villaggi di Vrana e Banjevac, fino a Zaton di Sebenico. Un altra 
strada, va da Sebenico per Vrpolje, Boraja, Prapatnica a Traù e Salona, risp. Spalato. Un ramo della 
stessa, va da Clissa per Sinj ed un altro da Sinj per Mué. Queste sono le principali strade, sorte nel- 
1’ ultimo secolo. Sonvi però parecchie altre strade, erariali, provinciali e comunali, costruite negli ul
timi decenni. Fra le altre; Macarsca-Duare; Spalato-Almissa-Duare ; la strada della Poglizza. la Sko- 
baljuSa d’ Imoschi; la strada Castelnuovo delle Bocche-Punta Pijavica e sue prolungazioni ecc. ecc.

*) V. „Saggio sopra la città di Narona" ecc. di Andrea Cicarelli, con giunte e note del prof. 
Giovanni Danilo, —  nel Programma del Ginnasio di Zara — Tip. Gov. Zara, 1860.
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si ricongiungono. I tratti più larghi sono quelli presso Komin e presso 
Norino. Dal mese di Ottobre fino a tutto Dicembre, viene esercitata la 
pesca delle anguille („jegulje“ ) che in grandi aggruppamenti fanno il 
passaggio pel fiume al mare. Verso la metà di Novembre, alla foce evvi 
la pesca di dentici, branzini e specialmente di cefali, che fanno in massa 
il loro passaggio, che finisce appena in Marzo. Nel fiume sonvi: trote ed 
altri pesci che, nel linguaggio popolare, nomansi : ,,kljeni, uklije, truti, 
listi, plotice“ ecc. di cui sarebbe forse, difficile trovare la corrispondente 
esatta nomenclatura italiana. —  Abbonda di anitre e di uccelli palustri. 
Dunque, il Narenta non solo è il più grande fiume in Dalmazia, ma anche 
il più importante per la pesca e la cacciagione, che viene esercitata nei 
c. d. zoppoli, ossia piroghe leggere ad un remo. La leggenda locale anche 
qui non manca. Bravi il duca Navone, dalle orecchie di majale. E  quando 
le zanzare portano la febbre malarica ed i miasmi perniciosi esalano dalle 
fanghiglie cariche di sanguisughe ; allora, nel convivio si beve del vino 
generoso. Il Mida del Narenta, gonfio come un’ otre, dall’ occhio torbido 
che trema, dopo il tripudio del banchetto febbrile, apparisce sul vecchio 
torrione. Fra le cortine e gli spaldi del castello volano stormi di pipistrelli 
nell’ ombra della notte; sussurra il vento fra i canneti del padule !

Il Narenta è il solo fiume della Dalmazia che sia veramente navi
gabile per navigli e piroscafi —  ciò pel tratto da Metkovic fino alla 
foce di Zminac. Passata la costa marittima di Macarsca, chiamata ,,Gornje 
Primorje“ —  si entra, dopo Bacina, nel Narenta. —  A  sinistra, scorgesi 
subito la diga di Jezero-Parila e, più in là, quelle del Jezero Modric, di 
Mlaka, Glogocko e Dragaca. —  Sulla punta di un colle soprastante, sor
gevano probabilmente le fortificazioni, che diedero tanto da fare a Vatinio. 
La povera villa di Vido —  scrive il Fortis —  è adesso nel luogo dov’ e- 
rano i templi ed i palagi dei romani conquistatori. —  Il fiumicello Norino, 
detto dal Porfirogenito Oronzio, dopo il corso di sei miglia, sbocca nel 
Narenta.

A ll ’ Austria, va attribuito il merito di aver reso più sano e più acces
sibile il Narenta e di aver fatto di Metkovic uno scalo di commercio.

Si procede navigando nel fiume, regolato con argini e dighe verso 
l ’ anno 1889, dal Governo austriaco, con un dispendio di circa dodici 
milioni di Corone. Il fiume Narenta, coi suoi confluenti Norino e Bilivir, 
è di fondo limaccioso ; le acque dolci si incrociano con le salse. A lla sor
gente del Bilivir, l ’ acqua è assai fredda.

Innanzi Komin, scorgesi il bacino di Modrooko.
Da taluni venne paragonata la valle del Narenta, per la grande sua 

fertilità, al Delta del Nilo. —  Il profumo dell’,,Iris illyrica“ , colta nelle 
valli Narentiue, era la fragranza prediletta degli eleganti di Roma antica.
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Per agevolare il commercio di Trieste, venne ripetutamente sollevata 
negli ultimi anni la questione concernente la congiunzione di Metkovic 
col porto di Neunt-Klek. Si registra il fatto e la tendenza, con riguardo 
anche ad un’ interessante articolo di G. Grioni dal titolo: „Trieste e le 
progettate ferrovie dalmate“ . (V. Il Piccolo della Sera di Trieste, pag. 
I li,  9 Dicembre 1910 N. 10556).

Per tale uopo, sarebbe necessaria una costosa galleria, nella località 
di Prcvoznik. Ritiensi, che con circa sei milioni di Corone, la ferrovia 
potrebbe essere pronta, col lavoro di 1111 anno.

Del resto, la riduzione del porto dovrebbe incontrare gravi difficoltà, 
quantunque si sostenga esservi terreno sufficiente per la fabbricazione di 
case, magazzini ed hangars.

Neum-Klek, è un nome che risale ancora all’ epoca del dominio turco. 
Neum, giace su territorio bosno-erzegovese ; Klek, è terra dalmata.

La progettata ferrovia da Metkovié per Fortopus, dovrebbe avere lo 
sbocco a Klek. e precisamente presso lo scoglio Montecuccoli, ove trovasi 
il faro marittimo. Il porto, qualora fosse convenientemente ridotto, ritiensi 
possa offrir posto ad un discreto numero di navigli. E abbastanza riparato 
dai venti.

Sarebbe allo studio inoltre un progetto di congiunzione di questo 
porto, mediante un taglio a Stagno grande, col canale di Calamotta e 
Ragusa.

Sostiensi infine, come la regolazione del Narenta, non abbia dato i 
risultati attesi, giacche attualmente piroscafi con più di seicento tonellate, 
non possano entrare nel fiume.

Devesi però osservare : come ciò possa forse valere, fino ad un certo 
punto nei riguardi commerciali, 11011 già sotto altri punti di vista, mentre 
per la regolazione stessa furono assanati in gran parte i paludi e resa, 
ad ogni modo, più agevole di prima anche la navigazione. La salute 
pubblica migliorò di molto, nò più si parla del così detto ,,morbo narett- 
tino," che altro non era se non una forma più grave d’ infezione malarica.

Ed in merito deve dirsi : che in Dalmazia ne abbiamo di porti buoni 
e vasti, anche più del bisogno. Nei lavori portuali furono impiegati molti 
milioni dall’ amministrazione marittima dello Stato. Il porto progettato a 
Neum-Klek, arrecherebbe probabilmente dei danni ai porti commerciali 
della Dalmazia ed in prima linea : a Spalato. A  Neum-Klek, bisognerebbe 
creare tutto, dal nulla. Se cotale creazione —  con tanti altri bisogni che 
s’ impongono —  sia proprio necessaria, è lecito dubitarne. L ’ esperimento, 
assai costoso ed incerto, potrebbe eventualmente riflettersi in molteplici 
conseguenze, di cui tutta l ’ entità non è facilmente previsibile.

Per creare dal nulla un grande scalo di commercio marittimo, che 
corrisponda alle moderne esigenze, fa d’ uopo impiegare molti e molti



milioni, mentre il risultato finale potrebbe considerarsi problematico abba
stanza, sotto tutti gli aspetti.

Hi* *

Tornando a parlare di Vido : sono visibili degli avanzi di pilastri 
antichi, i quali accennano alla preesistenza di un ponte ; sulla collina 
sonvi avanzi di mura ciclopiche. Trovansi frantumi di erte, colonne e 
statue, incastonate nei muri di cinta.

Del resto, sull’ ubicazione dell’ antica città di Narona, ferve un’ antica 
contesa archeologica, che sembra non sia ancora definitivamente risolta.

Havvi fondamento a ritenere (scrive il Lago nelle sue Memorie, Voi.
II, pag. 209) che tutto il bacino del Narenta sia stato un lago (Lacus 
naronianus) .

Che le acque dell’Adriatico abbiano la tendenza a squilibrarsi, con 
gravitazione verso la costa dalmata, lo addimostrano le vestigia di fabbri
cati subacquei a Risano, Ragusavecchia (antro di Esculapio), Starigrad o 
Torre Vezza nel Canale della Morlacca ed altri ancora, cui starebbero in 
relazione abbassamenti corrispondenti sulle coste d’ Italia, particolarmente 
nei litorali di Adria, Ravenna e Brindisi. Si sostiene così, che nei tempi 
di magra del fiumicello Norino, sieno a Vido visibili delle costruzioni 
antiche, d’ onde l ’ opinione sostenuta da alcuni, essere la vecchia Narona 
avvallata e sommersa in seguito al rialzo delle acque. Ed anche la credenza 
popolare starebbe a suffragio di tale opinione, per cui ritieusi Narona 
quasi sparita nel limo.
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LESINA.

Lesina, secondo Apollonio, nella più remota antichità chiamasi Pethyca, 
vale a dire 1 isola dei pini. — - ,,Scilacc, la nomina Pharos; Scimno, la dice 
colonia dei Pari, nel che si accorda con Strabene, il quale aggiunge, che 
dai nuovi venuti fu primamente detta : Paro. Tolomeo, chiama Faria, 
tanto l ’ isola che la città capitale di essa. I Pari, secondo Diodoro Siculo, 
furono dall’ oracolo mandati a stabilirsi NeH’Adriatico.“ (V. Fortis —  
Viaggio in Dalmazia —  Voi. II. pag. 171 anno 1774).

L ’ isola è la più lunga dell’Adriatico ; ha una larghezza media di 
circa cinque chilometri ; la massima larghezza è di circa 11 chilometri. — * 
Vi cresce l ’ aromatico rosmarino, con cui si fabbrica l ’ essenza ,,Oleum 
Anthos“ e l ’ acqua della regina. Dei suoi prodotti sono noti : i fichi di 
Lesina, che raramente possono aversi genuini in commercio. —  Egual
mente: il miele, il prosecco ed i capretti godono di una antica rinomanza, 
quantunque tali articoli siano quasi del tutto limitati al consumo locale.
—  Nel clima mitissimo prosperano gli aranci ed i limoni ; il carrubo e 
la palma.

** *

Singole monete rinvenute nell’ isola, appartengono per la forma alle 
più antiche monete della Grecia e dell’Asia minore. —  Riscontransi 
anche indubbi avanzi di mura pelasgiche. —  Delle monete rinvenute, souvi 
di quelle di Durazzo, Corinto, Lampsaco ed Heraclea. —  Ce ne sono però 
anche delle Farie, dal tipo diverso, che attestano fra altro l ’ esistenza di 
un re illirico, per nome Balleo.

Memoria delle colonie greche, sono le mura ciclopiche di Cittavecchia 
ed in prima linea la c. d. Gradina Tor, in quel di Gelsa, dell’ epoca 
illirico-greca, in forma di torre.

D ell’ epoca romana si rinvennero monete consolari dell’ anno 524 av. 
Cr. fino Augusto e monete imperiali fino al secolo VII dopo Cr. —  Nelle 
vecchie mura trovansi embrici, con le marche da fabbrica di Salona. —  
Nelle caverne di Grabka, San Pellegrino e Santa Domenica si rinvennero 
molti pezzi preistorici ; particolarmente nella c. d. „Markova pecina“ sul 
colle di San Pellegrino, nelle immediate vicinanze della città di Lesina.

Dal lato della storia della coltura si rilevi :
16
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Nel secolo X V I, i Veneziani vi costruirono YArsenale ed il Fondaco 
(magazzino di granaglie), che vedonsi anche presentemente.

Ci sono notizie sicure aver la città di Lesina avuto un teatro ancora 
nel secolo X V I ; anzi risulta essersi a Lesina, prima che in Italia, rappre
sentati i Canti Carnescialeschi di Lorenzo dei Medici.

I l  duomo di San Prospero, riedificato nel sec. X V I, di stile lombardo, 
con una torre di campanile a giorno, a tre ordini, ha altari di marmo 
nero, violetto e diaspro siciliano ; sull’ altare maggiore, il quadro di Santo 
Stefano è di Giacomo Palma. —  Il quadro della Madonna è del Varo- 
tari, detto il Padovanino; —  Altri quadri: di Bernardino Castelli, di Do
menico Uberti ecc.

Il Convento Francescano, oltre al noto quadro del fiorentino Matteo 
Rosselli (Il Cenacolo) (1578-1650), ha dipinti: di F. da Santa Croce, 
Palma juniore e, di Jacopo da Ponte (Bassano) il quadro prezioso di San 
Diego e San Francesco di Paola, purtroppo deperito. —  Il Convento, 
eretto nel 1461, per concessione del Pontefice Pio II, ha una torre di cam
panile di buona architettura.

Presso Santa Domenica vedonsi ancora i ruderi di 1111 Convento 
Agostiniano.

A  San Giorgio, a ll’ estremità dell’ isola, trovasi nel fondo del mare 
un mucchio di urne • antiche, che diconsi siano ancora visibili col mare 
calmo.

Solamente a Gelsa c’ è acqua viva. —- La città di Lesina, notissima 
stazione climatica di cura, è difesa dai venti, dagli scogli Spalmadori. —  
Nel suo porto c’ erano i depositi e l ’ arsenale veneto (Fondaco), dall’ arco 
grandioso, nella facciata e nel cortile. —  La cattedrale, in origine fab
bricata in stile gotico, era stata quasi totalmente distrutta dai turchi nel
l ’ anno 1571. —  Venne rifabbricata, col palazzo vescovile, dal vescovo 
Martino de Martinis (1574). —  Della originaria chiesa rimase il presbiterio; 
il rimanente venne eretto in stile lombardo; completata del vescovo 
Girolamo Priuli nel 17 secolo. —  Oltre i quadri, gli undici altari mar
morei, e le altre cose preziose, conserva il duomo di San Prospero 
anche un pastorale artistico, nel 1438 donato da Tommaso Tommasini.

La ,,loggia" a colonne corintie e guglie piramidali, costrutta nel 
16 secolo dal Sanmicheli, soffrì qitalche danno addì 29 aprile 1807, pel 
bombardamento dei russi, diretto contro i francesi, che presidiavano la 
città di Lesina. —  Ha sette arcate ed una scalinata, con balaustri. Venne 
recentemente restaurata.

La loggia, dai pilastri decorati, le palle cuspidali e l ’ elegantissima 
torre dell’ orologio è una vera magnificenza; il più appariscente modello 
di loggia veneziana, che ci sia in Dalmazia.

O passeggiero, che a Lesina vai in cerca di nuova salute nel lito 
bello ; passeggiero del mondo, che vieni da lontano, sui bianchi battelli ;
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pellegrino moderno, che passi nei plaustri veloci e lucenti, che divorali 
le vie ; narra alla tua gente, colta e doviziosa, le memorie dei nostri paesi, 
i tesori dell’ arte, le meraviglie del monte e del mare !

Veggonsi a Lesina palme secolari ed agavi giganti.

Fra gli edilizi ed i palazzi medievali, di cui rimangono gli avanzi è 
particolarmente rimarchevole quello dei Gazzari.*) —  Il convento fran
cescano, fondato nel 1461, ed incendiato dai turchi assieme alla chiesa 
nel 1571, venne rinnovato nel 1574. —  K rimarchevole anche il vecchio 
campanile di San Marco, chiesa dei domenicani, in ruina. —  Il campanile 
è del primo rinascimento veneziano.

Il forte Spagnolo, venne eretto sotto Carlo V, dagli Spagnoli che 
nel 1551 erano alleati di Venezia. —  Il forte Napoleone, poscia detto di 
San Nicolò, venne eretto dai Francesi, al principio del secolo X IX . —  
La città di Lesina divise le sorti dell’ isola. —  Prima appartenne ai 
Narentani, fu poi occupata dai croati ed ancora nel 1278, riconobbe il 
protettorato di Venezia. —  Nel 1358 passò ai re d’ Ungheria; al principio 
del secolo X V  al duca Hervoje e poi ai Ragusei (1413-1417). —  Nel 
1420, passò definitivamente a Venezia, di cui fu una delle città predilette, 
rimanendo fino al 1797. —  Nella metà del 13 secolo, si eleggeva una 
specie di Conte nazionale della famiglia Givich, da cui vuoisi discendano 
tutte le altre sedici principali famiglie nobili dell’ isola. —  E precisamente, 
sostiensi che dai Giviclì abbiano avuto origine: i Piretich, Nicolini, Lucidi 
e vSlavogosti e da questi poi i JakSa, Hektorevié, Barbich, Dujmicich, Bonini, 
Berislavi, Paladini, Vidali, Gazzari e Gotifredi. —  Nell’ epoca veneta, il 
porto di Lesina era stazione delle trenta galere che formavano la cosìdetta 
,,Armada sottile"  della Serenissima.

Cittavecchia, patria del poeta Hektorovic, è il più grande luogo 
dell’ isola. —  Notevole il campanile di Santo Stefano, fabbricato nel 
secolo X IV , indipendentemente dalla chiesa, sui ruderi di 1111 antichissimo 
edifizio —  egualmente come qnello di Gelsa.

Nel Museo di Zagabria, trovasi 1111 iscrizione greco-antica, da Citta
vecchia, in onore agl’ inviati di una nazione alleata, con accenni all’oracolo 
di Delfo, di cui veniva invocato il consiglio col relativo responso. (V. 
„Povjest Hrvata“ Prof. Vj. Klaic —  Svez. I str. 19: „Starogrcki Napis 
iz Starog Grada“ 1899. Zagreb —  Tisak Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch). 
Cittavecchia è circondata dai bei villaggi di: Dol, Vrbanj, Svirèe, Vrisnik 
e Pitve.

*) V. „Entrance to an Old Palace, Lésina“ — „Dalmatia“ — By Maude M. Holbach —  page 
206, — 1908.
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Verbosea, i cui abitanti ebbero molto a soffrire pelle incursioni tur- 
chesche.—  Gli abitanti furono costretti a rifugiarsi più volte nella montagna 
di Gvozd. —  Nel 15 7 1, i turchi operarono ttn sbarco e misero a sacco il 
paese. —  Il vecchio castello, dove ora trovasi la chiesa di San Lorenzo, 
era appunto stato eretto a difesa. —  Nella chiesa sonvi dei quadri di 
grande valore : San Lorenzo, San Nicolò e San Giovanni Battista del 
Tiziano ed altri.

Nel libro „Osservazioni di iin notajo sull’ isola Lesina nell’Adriatico“ , 
di Belisario Vrankovic, contro le opinioni del Boglic e del Ljubic, si 
sostiene che l ’ antica Pharus sarebbe esistita dove adesso si trova il 
villaggio di Verbagno. —  Esiste a Verbagno un grande qitadro che rap
presenta la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. L ’ autore è il Bal- 
dissera d ’Anna, scritto in fondo della Pala. —  In prossimità della villa 
di Santa Domenica (Sveta Nedilja), trovasi una grotta, con gli avanzi di 
ini antichissimo Convento, ritenuto degli Agostiniani.

Nel sito „Tatinja Glavica,“ in qiiel di Verbosea, sarebbe stato debellato 
l ’ esercito di Demetrio Fario —  a ll’ epoca della distruzione di Pharos —  
segiiìta da parte del console romano Paolo Emilio (210 av. Cr.). —  Oltre 
i quadri, c’ è nella chiesa di San Lorenzo di Verbosea un crocefisso d’ ar
gento di Benvenuto Cellini, d’ inestimabile pregio. —  Nella chiesa-fortezza, 
della Madonna delle Grazie, c’ è il quadro della Natività della Vergine, 
prima attribuito a Paolo Calliari, vulgo il Veronese (1528-1588), presen
temente però ritenuto opera di Andrea Medulic pittore, vulgo Schiavone 
da Sebenico (1522-1582). —  Nella stessa chiesa, sonvi: i quadri della 
deposizione di Cristo e della „Risurrezione“ di „Joseph .Alabarda“ —  
Nella chiesa del Carmine sonvi quadri di Stefano Celesti e di Costantino 
Zane. —  (V. le esaurienti descrizioni illustrate nel libro „Vrboska i Njezine 
Rijetkosti“ di Petar Kunicic —  Sarajevo Zemaljska Stamparija 1902).

Gelsa, che ha la chiesa parrocliiale del X V II secolo, fortificata  per 
la difesa dei turchi, è ricca di perenni ruscelli. —  Nella sagrestia, trovasi 
la pianeta di un pontefice, anteriore al secolo X IV , tessuta in istile bizantino 
e bene conservata (V. Lago Memorie sulla Dalmazia —  Voi. II pag. 281).

L 'Ab. Fortis, nel V iaggio in Dalmazia dell’ anno 1774, Voi. II, pag. 
178, parla del bel marmo brecciato di Gelsa, e narra che il Vescovo 
Blaskovic di Macarsca „fece cavare tutte le Colonne della nuova sua Cat
te d ra le , tutti i gradini degli Altari da questo,“ ecc. e tali marmi impiegati 
a Macarsca, dice essere : „accesi, quanto quelli delle più belle breccie, che 
vedonsi impiegate a Roma.“

L ’ isola di Torcola (Scedro), era il pomo della discordia fra Lesiua, 
Gelsa, Cittavecchia e San Giorgio. —  Ha una ventina di abitanti. —  Pel 
suo possesso ed uso, vi furono lunghi litigi. —  L ’ ultima grande causa 
civile era stata incoata nell’Agosto 1895. —  Cointeressati erano anche il 
Demanio Austriaco ed i Dubokovic di Pitve. —  Secondo il catastro, Tor-
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cola apparterrebbe, alla frazione di Pitve, del Connine di Gelsa. —  Vuoisi 
essere questa l ’ antica „ Tauris” , dove nell’ anno 47, avrebbe avuto luogo 
la battaglia navale fra Vatinio partigiano di Cesare ed Ottavio partitante 
di Pompeo.

San Giorgio, colonizzato da contadini del Primorje di Macarsca, 
prevalentemente di Zaostrog e Brist, che trovansi di fronte. —  È  notevole, 
come si disse, anche per le Urne romane, sparse pel fondo del mare, 
„dove giacciono da 14 secoli per lo meno. Su alcune di esse, spogliate 
„dalla crosta, leggesi il nome del fabbricatore“ . (Fortis 1. e. Voi. II, 
pag. 180).

L ’ isola di Lesina ricordasi, negli antichi tempi, anche sotto il nome di 
Pytia, forse dal greco pitis che vuol dire pino, oppur ginepro ; alberi, che 
anche oggidì sono comunissimi in Dalmazia e specialmente sulle isole. —  
Il pino ed il ginepro sono piante dalmatiche per eccellenza e vedonsi non 
di rado impressi nelle vecchie monete nazionali dell’ isola di Lesina. —  
Verso l ’ anno 385 avanti Cristo, coloni greci da Paros occuparono l ’ isola 
d’ onde il nome di Pharia, conservato nello slavo Hvar. —  Appena dal 
X III secolo ricorre il nome di Lisna, d’ onde l ’ italiano Lesina. —  Nel- 
l ’„iter hierosolimitanum“ del Breidenbach, l ’ isola di Lesina è indicata col 
nome di ,,Lisina.”

Vuoisi, che l ’ antica città di Pharia sorgesse dove al presente trovasi 
Cittavecchia. —  Nel terzo secolo avanti Cristo, passò nel dominio degli 
Illiri ed è noto Demetrio di Faria, luogotenente illirico della regina 
Teuta. —  Demetrio, in premio del tradimento, fu dai romani per breve 
tempo fatto signore dell’ isola (anno 228) sotto il protettorato di Roma. 
Più tardi però (anno 221), fu l ’ isola incorporata alla provincia romana di 
Dalmazia. —  Dal settimo secolo dopo Cristo in poi, assieme con la 
Brazza, appartenne ai Narentani („magna insula Hvara“ ). —  Nel 998, 
passò a Venezia : nel XI secolo colla Brazza, appartenne al regno di 
Croazia e Dalmazia, poscia a ll’ Ungheria (1102-1278). —  In linea eccle
siastica, appartenne l ’ isola fin l ’ anno 1147, all’ arcidiocesi di Spalato, con 
un proprio vicario. Nel 1147, venne espulso Cernota vicario arcivescovile 
e gli abitanti elessero a proprio vescovo, Martino Manzavino, addì 1 Giugno 
1176, riconosciuto da papa Alessandro III. —  Nel sinodo di Spalato del
l ’ anno 1185, fu determinato il territorio della diocesi, da cui dipendevano 
la Brazza, Lissa, Curzola e Lagosta, —  Nel 1184, ricordasi un Bratko, 
quale Comes insularum pharensis et brachiensis col zupano PrvoS. —  Nel 
1278, non potendo più oltre resistere alle incursioni degli Almissani, si 
dedicò a Venezia, per mezzo del proprio vescovo Dobrigna, rimanendo 
fino il 1358. —  Nell’ anno 1322, era Angelo Bembo podestà di Lesina e 
della Brazza. —  Per la pace di Zara dei 18 febbraio 1358, venne ceduta 
l ’ isola a Lodovico d’ Ungheria; passò nel 1390 a Stefano Tvrtko I re di 
Bosnia; nel 1394 a Stefano Dabisa („Stephano de Rassia, regnorum Bo-



snie, Rassie, Dalmatie et Croatie rege“ ) ; poi, a re Sigismondo; indi a 
Ladislao di Napoli, che all’ atto della stia incoronazione, avvenuta a Zara 
nell’ anno 1403, donò l ’ isola di Lesina con altri possedimenti ai patrizi 
zaratini : Vito ed Alvise Matafari. —  Venne poscia Hervoje „duca di 
Spalato e Conte di Lesina,“ nel 1413 e dopo di esso i Ragusei, per 
donazione di re Sigismondo (anno 14x6). —  Ed in quest’ epoca portava 
il patrizio ragusino, reggente l ’ isola, il titolo: „De mandato gloriosissimi 
„Sigismundi regis Ungariae, electus in consilio generali Ragusi, comes 
„Corcyrae, Pharae et Brazae.“ —  Nel 1420, l ’ isola di Lesina venne occu
pata dai Veneziani con Pietro Loredano. —  L ’ isola stessa, con trattato 
dei 15 Marzo 1421, riconobbe il supremo dominio di Venezia, sotto il 
cui regime rimase fino alla caduta della repubblica nel 1797, passando 
poscia all’Austria e nel 1806 ai francesi. —  La rivolta dei Vranjican, a 
favore dell’Austria, non ebbe conseguenze in seguito alla pace di Vienna.
—  Nel 1813, passò l ’ isola nuovamente all’Austria. —  Vuoisi, —  come 
si è detto —  che dov’ è sita Cittavecchia fosse l ’ antica Pharia, colonia 
greca, quattro secoli avanti Cristo, con propria moneta, recante l ’ effigie 
di Cerere, dea delle messi. —  La città era cinta di mura ciclopiche (V. 
l ’ opuscolo illustrato di Petar Kunicic ; „Prigodom otvora nove skolske 
zgrade“ Zara Tipografia del „Narodni List“ anno 1908).

Nel trattare di Lesina e della sua Storia, devesi particolarmente 
richiamare l ’ attenzione del lettore, sul libro del Professore Don Giacomo 
Boglich, dal titolo: „ Studi Storici sull' isola di Lesina," stampato la prima 
volta nel programma del Ginnasio di Zara dell’ anno 1873 ed anche sepa
ratamente. Una seconda edizione venne fatta recentemente a Spalato (Brzo- 
tisak Narodne Tiskare). L ’ opera è rimasta incompleta, non avendo il primo 
Volume avuto una continuazione.

Della prefazione, riportasi la chiusa, perchè rispecchia perfettamente 
anche le vedute dell' autore del presente lavoro. E  precisamente, dice 
il Prof. Boglich: „Coi documenti e scritti inediti si può adesso avere una 
„conoscenza più estesa e più sicura delle patrie sventure; parola questa, 
„in cui purtroppo tutta la nostra storia si compendia.“ Esprime inoltre la 
convinzione : „che non potremo avere mai una storia del paese, oggi chia
m a to  Dalmazia, il quale mutò tante volte nome, confini, domini, propen
s io n i, indirizzi e civiltà, se non ci mettiamo una volta a studiare con 
„paziente amore le vicende di quei luoghi in ispecie, i quali furono, 
„n ell’ evo antico, colonie greche o romane, nel medio evo Comuni Autonomi, 
„sotto la protezione di Venezia, o anche del tutto indipendenti.“

Riguardo al nome il prof. Boglich, la chiama: ,,Pitìeia"  sulla fonte 
di Apoi. Rhod., (Ree. Merkel, Lib, IV. v. 563) che non ho potuto
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controllare, non essendomi l ’ opera accessibile. E quindi, non so se sia 
questa o l ’ indicazione di „Pethyca“ o „Pitia,“  corrispondente. S u ll’ ori
gine del nome ,,Lesina", osserva il Boglic (pag. 31): „Hanno creduto 
„alcuni scrittori di epoca non lontana che l ’ isola così sia stata chiamata 
„d agl’ Italiani, per la sua forma che rammenterebbe l ’ istrumento di egual 
„nome, usato dai calzolai. Se questa ne fosse l ’ origine, g l’ italiani e Ve- 
„nezia, ecc. non l ’ avrebbero chiamata ; Lisna, Lesna, Liesna, Liesena, e 
„Lesina indifferentemente ecc. Gli Slavi, la chiamarono Lisna, (selvosa) 
„da lies —  selva“ . —  E  quindi, il nome slavo di Hvar sarebbe un derivato 
dal nome greco-latino di Pliaria; mentra il nome italiano di Lesina, 
avrebbe origine slava. Riportasi semplicemente l’ opinione, senza esternare 
alcun giudizio in proposito.

Sulle monete di Dalleo, si osserva che Pietro Nisiteo scrisse nel 1844 
(Gazzetta di Zara N.i 74, 75, 76) di quelle trovate a Cittavecchia. Negli 
ultimi decenni, 22 di tali monete furono rinvenute a Lesina, presso il 
forte Spagnolo e venivano conservate nella famiglia del Signor Girolamo 
Macchiedo. Delle monete Farie scrissero: il Nisiteo, (Gazzetta di Zara 1835). 
Simeone Ljubié : „Nummografia dalmata“ (Arcliiv fiir Kunde oesterr. Ge- 
schichts —  Quellen W ien 1853) ed il I)r. Racki „O  Dalmatinskih i ilirskih 
noveili.“  (Rad jugosl. Akademije, Knjiga XIV). —  Oltre alle monete di 
Balléo, trovansi a Lesina e Cittavecchia, monete coniate dai Parii, con 
la leggenda: „F a “ oppur „Far“ , in caratteri greci, con teste di uomo e di 
donna, e sul rovescio un anfora, od una capra, con un serpe ; in altre, 
un pino.

,;Sebbene Pharo sia stata sovversa dalle fondamenta (nella guerra coi 
romani)“ (Boglich 1. c. pag. 23), „11011 per ciò, l ’ isola restò spoglia di 
„abitanti e quelli che, come rapporta Polibio, si erano dispersi per l ’ isola, 
„ripararono dove oggidì sta Cittavecchia (Neós Faros)“ —  Per le iscrizioni 
greche e latine, trovate a Cittavecchia (V. „Studii Archeologici sulla Dal
mazia“ del Prof. Sim. Gliubich. Vienna —  1860). —  Non può dirsi 
precisamente, quando risorgesse Faria (Lesina), distrutta dai Romani. 
Quanto grande poi sia stata l ’ influenza degli Slavi immigrati nell’ V il i  
sull’ isola di Lesina, ce lo mostrano anche i più antichi Catasti dei beni 
del Comune e documenti pubblici e privati dell’ evo medio.

** *

E qui, trovi posto una osservazione, che vale per Lesina e per gli 
altri luoghi. La nostra storia è fatta di splendore e di sventura. Per la 
sua posizione, è la Dalmazia un ponte ed un passaggio fra l ’ Oriente e 
l ’ Occidente. Furonvi da noi troppo svariate vicende : incursioni di popoli ; 
eversioni di città ; triboli e dolori ; fughe e ritorni. Più volte passata pel 
ferro e pel fuoco, fu la nostra terra colpita da carestie e disastri elemen
tari ; da pestilenze e terremoti.
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Non è vero che Venezia abbia distrutto i nostri boschi. Non è vero 
che Venezia abbia fatto mercato, perfino delle nostre antichità. Le son 
fole queste e fandonie, che possono ribattersi non con uno, ma con cento 
argomenti contrari.

Qui non è il luogo di farlo!
Egualmente, è ingiusto addossare la responsabilità delle nostre secolari 

sventure a chi non la ha, nè può averla.
L ’Austria, fu per noi benefica ; apportatrice di pace e giustizia. In 

un secolo, non ha potuto riparare i danni di molti secoli. E facile 
distruggere ; difficile riedificare. I dalmati, di retto sentire, devono essere 
sinceramente grati al Governo austriaco per quello che ha fatto e per 
quello che si propone di fare per noi. L ’Austria ha una grande missione 
da compiere, in Dalmazia.

** *

Non si deve infine dimenticare, che nella nostra storia, a lato delle 
fonti molto serie, ne abbiamo di altre, meno serie. Non mancano: leg
gende, falsificati e punti interrogativi ! —  Sono da ascriversi a varie 
cause : alla vivacità della fantasia meridionale ; alle tendenze particolari 
delle nazionalità, dei riti e dei partiti politici, nonché in generale al vecchio 
indirizzo degli studi storici, spesso mancante di critica base.

Lissa, col monte Hum (591 m.) fra Lissa e Comisa, nel mezzo del
l ’ isola. —  L ’ isola di Lissa è lunga 17 chilometri e larga circa sette 
chilometri. —  La borgata di Lissa coi tre porti principali ; Porto inglese, 
Porto San Giorgio, e Porto Lissa, è divisa nei sestieri di; San Luca, Kut 
e Banda piccola.

Sonvi a Lissa le due grotte di : Porto Chiave e di Porto Manego. 
Quest’ ultima, che riceve luce dall’ alto, è ricca di effetto fantastico. La 
vegetazione è meridionale ; vi crescono i carrubi e le palme ; i mandorli 
e gli aranci. La pesca è abbondante, specialmente, nel vallone di Comisa, 
quella delle sardelle e delle acciughe.

Il Convento dei Francescani di San Girolamo è costruito sitile fon
damenta di un antico anfiteatro greco o romano. (V. „Monastery of San 
Girolamo, Lissa“ page 216. —  „Dalmatia“ By Maude M. Holbach 1908).
—  L ’ isola è nominata dai Geografi: Strabone ed Agatemero. Fra poeti 
greci, la nomina Apollonio di Rodi, nell’Argonautica, e Licofrone nella 
Cassandra. —  Oltre le monete, a suo luogo già indicate, si trovano mo
nete degl’ Issei, col capo di Pallade armata ed un’ anfora od una capra, 
sul rovescio.

I vecchi forti hanno i nomi di Fort George o fortezza inglese, (col- 
1’ iscrizione sulla porta: „George thè Third"), colle torri Robertson,
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Bentinek e W ellington. —  Comisa, borgata, divisa nei due sestieri di Banda 
grande e Banda piccola. —  La torre quadrata, all’ ingresso del porto, 
venne eretta dai Veneziani. —  Lissa, anticam. Issa, colonia greca sira
cusana, esisteva ancora nel secolo IV, avanti Cristo. —  Si collega alle 
storie degl’ Illirì ed al nome di Teuta regina. —  Aveva le colonie di 
Tragurium (Traù) e di Epetium (Stobrec). —  11 prodotto più celebre 
dell’ isola di Lissa fu sempre, il vino. „ Ateneo ne fa onorata menzione, 
„sulla fede d’Agatarchide, che diede il primato sopra tutti i vini, a quello 
,,di Lissa“ (V. Fortis „V iaggio in Dalmazia, Voi. II, pag. 167, anno 1774).

Cajo Fulvio romano, la occupò nell’ anno 228 e più tardi fu dai romani 
incorporata alla Dalmazia.

I Goti nel 435 dopo Cristo, distrussero la città di Lissa. —  Nel 1177, 
Papa Alessandro III, approda a Lissa, dove è accolto dall’ arcivescovo di 
Spalato Rainerio. —  La città nuova venne distrutta nel 1483, dagli spa
gnoli, mandati da Ferdinando di Aragona, 111 ajuto al duca Ercole di Este, 
contro i Veneziani. —  Sotto il dominio veneziano, appartenne in linea 
politica ed ecclesiastica alla giurisdizione di Lesina.

L ’ iscrizione: „Franciseus Gariboldus Mediolanensis Nunc Lesinae Civis
—  Sibi Et Haeredibus Suis-Hoc Opus construxit A. MDII“ si trova 
sull’ architrave della porta d’ una vecchia casa a Lissa, Banda piccola. Fra 
la porta e la palazzina (di stile indefinibile, perchè deve aver subito molti 
restauri) c’ è una corte con cisterna di fattura piuttosto semplice. Questa 
casa del 1502, dei Gariboldi è a un solo piano, con poche finestre; una 
bifora veneziana —  e scala esterna.

E uno dei pochi edifici medievali che si riscontrino.
Nel 1806, venne Lissa occupata dai francesi; poi dagl’ inglesi, ed in tre 

anni la popolazione da 4000 abitanti che contava, si era più che raddop
piata, pel grande commercio di contrabando iniziatovi. —  La flotta francese, 
(franco-italiana) consistente di quattro fregate, due corvette e tre altre 
navi sotto il commando dell’ ammiraglio Dubordieu, venne distrutta dagl’ in
glesi al comando del Commodoro William Hoste, al capo Figher, addì 13 
Marzo 1811. Rimasero uccisi nella battaglia il Dubordieu ed il veneto 
Duodo. Lo storico Centenario venne ricordato nell’ anno 1911, a Lissa, 
col personale intervento del Console generale inglese di Trieste. L ’ isola 
venne nell’ anno 1811 occupata dagl’ inglesi, che ne avevano fatto una 
specie di Malta dell’Adriatico, e poi passò all’Austria, addì 13 Luglio 
1815. —  L ’ ammiraglio austriaco Tegetthof, addì 20 luglio 1866, sconfisse 
a Lissa la flotta italiana, commandata dall’ ammiraglio Persano.

** *

A ll’ insulario di Lesina, appartengono gli scogli : Spalmadori presso 
Lesina, di cui il principale è San Clemente; Torcola (Scedro), fra Lesina 
e Curzola; Busi (Bisevo) presso Comisa, nello sfondo della „Valle Ballon“ ,
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colla sua nota grotta azzurra, scoperta nell’ anno 1884 da Eugenio Barone 
Ransonnet, simile a quella di Capri. L ’ isola di Busi apparteneva nel 
medioevo ai monaci Serviti, i quali avevano un vasto convento. —  Nel 
1798, l ’ ordine venne soppresso, e l ’ isola passò in proprietà dell’Abbazia 
di Comisa.

Sant’ Andrea (Svetac), con cava di marmo bianco ; Melisello (Brusnik); 
Pomo (Jabnka), quasi inaccessibile ; Cazza (Susac-Gradisca), verso Curzola; 
Pelagosa (Palagruza) il più prossimo alla costa italiana; Budihovac ; Ravnik, 
con una rimarchevole grotta. —  Questi scogli, pochissimo popolati, servono 
pei pascoli e come stazioni dei pescatori di sardelle. —  Lo scoglio di 
Melisello (Brusnik), dove si trova del porfiro, è di origine vulcanica, mentre 
Pelagosa è notevole pei suoi pietrefatti e per gli oggetti preistorici, che 
ivi si rinvengono.

Pelagosa, è distante da Comisa 75 chil. e Sant’ Andrea 26 chil. —  
Ambidue questi scogli appartengono al Comune politico di Comisa. (V. 
Oberstl. Groller v. Mildensee ,,I)ie Inselgruppe Pelagosa“ . Deutsche Rund
schau für Geogr. u. Statistik 1896; nonché: Hatin, „Meteorol. Beobach
tungen auf Pelagosa. Metereolog. Zeitschrift 1898). —  Pelagosa grande, 
è lunga un chilometro ; poi c’ è Pelagosa piccola, irta di scogliere, egual
mente come lo scoglio di Cajola, circa sei chilometri distante dal gruppo 
principale.
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CURIOLA ed il suo distretto.

Distretto di Curzola, con le isole di Curzola e Lagosta e la penisola 
di Sabbioncello. —  L ’ isola di Curzola ha una lunghezza di 47 chilometri 
ed una larghezza da 6 ad 8 chilometri.

Curzola, ha i porti di Badìa, Porto Buffalo, 'Preporti, Porto Secco, 
Porto Carbone, Racisce ecc. —  È discretamente imboscata; ha le cime di 
Kom, Hum, Velastrana, Velikivrh ecc. e la valle di Lombarda; una sola 
sorgente di acqua viva, presso Blatta. —  La città di Curzola ha vecchie 
fortificazioni (di stile italiano) ; un torrione lombardo, con due porte di 
terra e di mare. —  La cattedrale, presentemente collegiata abbaziale, 
vuoisi eretta dalla regina Maria, consorte di Bela IV. —  Nell’ anno 1556 
venne dedicata a San Marco. —  S u ll’ aitar maggiore, il quadro, con le 
figure dei Santi Marco, Bartolo e Girolamo, ritiensi opera del Tintoretto.
—  Campanile, del vescovo Malombra. —  Presso la chiesa, gli avanzi del 
palazzo vescovile e della loggia. —  Era Curzola sede vescovile dal 1300; 
ora ha un abate mitrato.

Il forte San Biagio venne eretto dagl’ Inglesi, nel sito dove prima 
c’ era la chiesa di egual nome. —  Stili’ isola trovasi la grossa borgata di 
Blatta; poi i paesi di Vallegrande (Luka) e Lombarda. —  A  Blatta, è 
rimarchevole la Loggia, ricordata in documenti dell’ anno 1496, e restau
rata nel 1700.

Blatta, è la borgata più grande in provincia, mentre conta più di otto
mila abitanti; sita in bellissima plaga, dalla campagna vastissima, coltivata 
a viti : per modo che possa considerarsi il paese, che ha in Dalmazia la 
maggiore produzione di vino e contasi fra i più benestanti.

La leggenda vuole sia stata Curzola fondata da Antenore fuggente 
da Troja e c’ è l ’ iscrizione: ,,Hic Antenoridae Corcyrae prima Melanae 
fundamenta locant.“ —  Fu soggetta ai romani, poscia ai Goti ; nel secolo 
V II ai narentani : nell’ anno 998 fu occupata dal doge Pietro II Orseolo ; 
poi sotto g l ’ imperatori di Bisanzio, i Conti di Hutn, i Genovesi, e nuo
vamente sotto i Veneziani.

Nel 1254, eletto avevano i Curzolani a loro Conte : Giorgio Marsilio, 
che fu deposto perchè tentava di divenire signore assoluto; però, coll’ ajuto 
dei Veneziani, che gli concessero Curzola in feudo, riesci più tardi ad
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imporsi, portato dal favore del popolo basso. —  (Circa il governo della 
famiglia Zorzi di Venezia ed altri dati storici su Curzola V. Cattalinich, 
St. della Dalmazia Voi. II, Libro V, pag. 239).

Nel 134S, fu saccheggiata dai Genovesi; nel 1358 passò a Lodovico
I d’ Ungheria. —  Dal 1388 al 1390 fu sotto Stefano Tvartko re di Bosnia; 
nel 1403, sotto il duca Hrvoje per donazione di Ladislao di Napoli. —
—  Hervoje la cedette ai Ragusei, che nominarono un loro patrizio, in 
qualità di conte (de mandato Hervoje, Ducis Spalati, Comes Corcyrae).
—  Nel 1417, passò a Ladislao Gorjenski ed addì 23 Aprile 1420, ai 
Veneziani, cui rimase fino alla caduta della repubblica.

Nel 1806 venne occupata dai Francesi; nel 1813, passò agl’ inglesi 
ed ai 19 Luglio 1815, a ll’Austria. —  Nei riguardi ecclesiastici prima sotto
stava all’ arcivescovo di Spalato; nel secolo X II al vescovo di Lesina; nel 
1300, ebbe da papa Bonifacio V i l i ,  un proprio vescovo e Giovanni di 
Croce trasportò la propria residenza vescovile da Stagno a Curzola.

Fra i suoi illustri pastori, emergono il vescovo Malombra, il cui 
nome si collega colla fabbrica del Campanile ; 1’ ascetica figura di Giuseppe 
Cosserich-Teodosio, che eresse gli attuali due pulpiti (1797), invece di 
quello pria esistente, eh’ egli fece demolire.

Rigido osservatore della disciplina ecclesiastica, austero prelato, Mon
signor Cosserich non conosceva riguardi, nella tutela della religione e 
della Chiesa sua di Curzola, eli’ era veramente per esso la mistica sposa 
delle scritture sante. (V. foglio diocesano della Curia di Sebenico; anno
XII. Dicembre 1893 N. 12).

Nel secolo X IX , venne il vescovato di Curzola soppresso. —  Curzola 
diede i natali al poeta croato Pietro Canavelli (Kauavelic), (secolo XVII) 
il cantore di San Giovanni Ursino di Traù, e del terremoto di Ragusa.
—  Il ballo guerriero della „M oresca," coll’ antica melodia, si conserva 
a Curzola, come istituzione cittadina, forse memoria dell’ incursione di 
Uluz-Ali (15 Agosto 1571) strenuamente respinta dai Curzolaui. —  Una 
consimile istituzione nazionale hanno anche le grosse borgate di Blatta 
e Velaluka (Vallegrande) nella così detta „ Compagnia."  —  Il porto di 
Vallegrande prende uno sviluppo sempre crescente ed assume 1111’ impor
tanza sempre maggiore ; è uno dei più lunghi in Dalmazia. La bella 
chiesa parrochiale di San Giuseppe, è tale dall’ anno 1849; prima era una 
semplice cappellanìa.

Curzola è, come Traù, tutta un monumento. La porta della città, 
eretta dal veneto Grimani (1643); ^ palazzo del Conte (secolo X V II); 
la piccola chiesa di faccia, con la cupola bizautino-ortodossa ; le case 
patrizie, dagli ornati architettonici e le finestre trilobate; i cortili medioevali; 
i portoni, dai battitori di bronzo figurati (p. e. Daniele fra i leoni), con
tribuiscono a dare alla città un impronta assai originale.
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Le calli della piccola, ma vetusta ed artistica città, conducono al 
duomo di San Marco, che ritiensi del XIII secolo ed a giudizio degl’ in
glesi Wilkinson e Jackson, è uno dei più pregievoli monumenti di archi
tettura ornata, che ci sieno in Dalmazia ; mirabile, nella ricchezza dei 
capitelli ; originale, nella porta quadrata, nonché nella decorazione della 
cornice, sotto il tetto.

I due obelischi del secolo X V I a Marina, ricordano i Conti veneziani 
Pasqualigo e Loredano ; la bella torre „Barbarigo“ rotonda, dal ballatojo 
merlato, porta lo stemma della casata; le altre, portano il nome dei 
„B albi“ ; „Tiepolo“ „Alvise Capello,“ proveditori e dogi. Il palazzo degli 
Ismaelli, il Fondaco, l ’ edilìzio del Comune parlano di uno splendido 
medioevo di arte e di storia. (V. nel „Dalmata“  di Zara, N. '21 e seg. 
Marzo 1898, delle riescitissime Appendici su Curzola, da cui vengono 
tolti i seguenti singoli punti, circa il carattere della città e la loggia. 
„L a città vecchia di Curzola rimase esente, più delle sue consorelle, 
dai vandalismi moderni. —  Le case nuove, per sua fortuna, si estendono 
fuori di porta. —  E rimasto intatto il carattere delle vie e degli oratori, 
(,,la Madonnina“  degli Ismaelli ed altre chiesuole); intatto l ’ augusto 
fascino del passato, specialmente nella piccola piazza del „ Salizo“ .

A  lato della porta di città, eretta in onore di Leonardo Foscolo, 
con sculti emblemi di guerra, è la Loggia  elegantemente arcmata, con in 
alto il Leone aligero. —  La città, che dà nome a una grossa isola, pria 
del dominio veneziano, la dominava sovranamente. I patrizi dovevano 
ottener dal colono, pingue tributo di olio, vino e frutta. —  Poco distante 
Petrara (Vrnik), con una cava di pietre bianche, rinomatissima. —  Gli 
Artieri, volevano battitoi di bronzo degni di Giambologna ; le ruine del 
loro meraviglioso palazzo dalle finestre gotiche, dicono 1’ antica opulenza“ .*)

La facciata del duomo è assai bella; stile di transizione romanico-ogi- 
vale; finestre ad arco tondo; portale a timpano acuto; colonne spirali: tetto 
a cuspide, che finisce in un pignone; due mensole, sU cui come a Traù ed 
a Sebenico, sono scolpiti Adamo ed Èva, con due leoni simbolici. —  
Sulla colonna del 1553, sonvi gli stemmi dei Mocenigo (tre rose) e del 
Giustinian (un’ aquila). —  In mezzo alla nave centrale, trovasi la rosa di 
un finestrone rotondo, a sottile ricamo. Il Campanile, con balaustro e cu
pola del Rinascimento. Presso Curzola, c’ è il Convento francescano della 
Badia, che fu benedettina. Fra altro, ha un bellissimo chiostro (1477).

I cantieri di costruzioni navali (Squeri) erano i più rinomati in Dal
mazia. Conservano ancora l ’ antico buon nome, ma dovrebbero venir favo
riti e sorretti, per poter degnamente corrispondere alle esigenze dei nuovi 
tempi.

*) V. „Venetian Courtyard in Curzola“, nonché „Doorway of Duomo, Curzola“ — pag. 194, 
196 —  „Dalmatia“ — By Maude M. Holbach — 1908.
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I vini di Curzola ,,Grk“ e „Peceno“ sono una specialità fra i vini 
dalmati, essendo assai raccomandati, particolarmente il primo, come vino 
medicinale, per le malattie dello stomaco e degl’ intestini. —  A ll ’ insulario 
di Curzola, appartengono : l ’ isola Cazza, e l ’ isola Cazziola, coperte di 
cespugli e, per quanto sembra, disadatte a qualunque altra coltura.

Nel villaggio di Lombarda, venne nel secolo scorso, nella località 
,,Koludrt" rinvenuta una lapide con iscrizione greca, con nomi di famiglie, 
forse dei primi colonizzatori dell’ isola. La lapide stessa trovasi nel Museo 
nazionale di Zagabria. (V. ,,Kurzer Auszug aus der Geschichte der Stadt 
„Curzola auf der gleichnamigen Insel in Suddalmatien“ verfasst von Ka- 
nonicus Don Maximiliau Bodulic —  Curzola —  1911 ; k. u. k. Hofdru- 
ckerei H. Gusek in Kremsier, nonché: Klaic — Povjest Hrvata. pag. 15).

I^agosta (Lastovo), coi 25 scoglietti, detti scogli Lagostini (Vrhov- 
njaci), ha il monte Hum con la cima di San Giorgio ed i porti : Porto 
Rosso, Porto Lago, e Porto Chiave. —  Il fortilizio di Vela Glavica venne 
eretto dai francesi. —  Souvi pochissimi avanzi e ruderi di città, nel porto 
di San Pietro. L ’ origine delle città della costa dalmata è in generale 
remota tanto, che nella loro fondazione, più della storia autentica predo
mina la leggenda, spesso di classica antichità. Così, Lagosta viene dai 
più vecchi scrittori descritta come /’ omerica isola di Calipso.

Anticamente : Ledesta e Ladestris e gli abitanti nomavansi Ladestini.
—  Nel sec. VII apparteneva ai Narentini ; nel 997 fu occupata da Pietro 
II Orseolo. —  Giusta Serafino Razzi, Storia di Raugia (Lib. I li ,  fac. 158), 
di quest’ isola sarebbero stati Signori i Templari e poscia gli Ospitalieri. 
Nel sec. XIII, passò a Ragusa (liomines de Lagosta se et insulam ipsam 
voluntarie dederunt Communi Ragusì), quantunque il Luccari accenni, 
esistervi una versione non addimostrata debitamente, essere l ’ isola stata 
venduta a Ragusa dal Serbo Stefano Nemanja. —  Nel 1278, ricordasi 
„Johannes de Volcis, comes Lauguste“ , pel comune di Ragusa. —  Anche 
Lagosta aveva proprio statuto. —  (Commune Racusi juravit mantenere 
omnes suas autiquas consuetudiues). —  Non mantennero però il giura
mento i Ragusei, ed addì 10 Aprile i486, limitarono i poteri del Conte, 
lasciandogli solamente la giudicatura di prima istanza per gli affari giu
diziari. —  Nel 1523, il Consiglio di Ragusa, di moto proprio, accordò a 
tutti i ragusei il diritto della cittadinanza Lagostina. A i 23 Novembre 1601, 
furono dal Consiglio di Ragusa soppressi tutti i privilegi dei Lagostini.
—  Tale misura ed il contegno prepotente dei Conti ragusei sull’ isola, 
determinarono la congiura del mese di Maggio 1602, in cui cinquanta 
fra i più ragguardevoli isolani, condotti dai sacerdoti Francesco Lasman 
Paskvalicevic e Martino Luguteg, convenuti nella chiesa della Madonna 
dei Campi, solennemente stabilirono di dedicarsi a Venezia. —  I congiu
rati occuparono il forte ; fu cacciato il conte ragusino Serafino Zamagna 
e costituito un governo locale. —  I Ragusei armarono le loro galere con
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seicento tiomini, al commando dei nobili Crievic, Menòetié e Saraca ed i 
Lagostini dovettero arrendersi senza opposizione. —  Nuovamente, i I/ago
stini fuorusciti, appoggiati dai veneziani e dalmati, assaltarono addì 4 
Gennaio 1603, Lagosta; cacciarono il Conte e la guarnigione ragusea ed 
elessero a proprio podestà Pasquale Antunovic. —  Ma i veneziani addì 
16 Giugno 1606, consegnarono Lagosta ai Ragusei. —  Dopo la caduta 
della repubblica ragusea, i francesi occuparono Lagosta, fortificandola. —  
Nel 1813, dovettero lasciarla agli Inglesi, dopo una resistenza di sei 
giorni.

Una grotta di stalattiti è abbastanza originale. Esposta alle onde 
ed agli impeti dei venti, ha fragori assordanti, che si ripercuotono spa
ventosi, sitile sue pareti, formate da cupi macigni. Porta le traccie dei 
tanti uragani, come una grande e simbolica lapidea bandiera dei fortunosi 
perigli del mare. —  A  Lagosta e scogli vicini trovatisi giacimenti di Co
rallo. —  Anzi, venne scoperto un ricco filone, da pescatori del luogo, 
nel mese di Giugno 1910. —  (V. Rassegna Dalmata dd. 8 Giugno 1910 
N.o 46). —  La chiesa parrochiale di Lagosta (X IV sec.) ha una tela che 
viene attribuita a Tiziano.

Sabioncello (Peljesac), nel medio evo ,,Ponta de Stagno“ è una lunga 
penisola coll’ alto „Monte Vipera“ . Il suo capoluogo è Orebié.

„Conserva il tempietto della Vergine Assunta di Sabioncello, oggidì 
„una bella tavola, rappresentante la V. Assunta. La Madonna degli A11- 
„geli, dipinta da ignota mano, sopra una tavola di piccola dimensione, 
,,ecc. —  vuole la fama fosse ivi portata miracolosamente dalle onde ; una 
„memoria però ricorda il suo trasferimento dalla chiesa di Zanjica poco 
„distante dal Porto Rose, per mano di un navigante, che la trafugò in 
„patria“ ecc. —  (Storia dei Frati Minori —  P. Donato Fabiauich —  
Zara —  1864. Voi. II, pag. 221 e 222).

Gli altri paesi più importanti sono: Trappano, Trstenik, Kuna, nel 
mezzo della penisola è Giuliana, con un buon porto. —  A  Janjina, risie
deva il Conte raguseo, di cui ancora si vede il palazzo. —  La penisola 
di Sabioncello apparteneva alla Contea di Hum (Zahumlje). —  Nell'anno 
133 3 , i Ragusei vuoisi abbiano acquistato la città di Stagno con la pe
nisola di Sabioncello dal re di Serbia, verso conferma della cessione da 
parte di Stefano Kotromanic bano di Bosnia e d’ allora rimase colla re
pubblica di Ragusa, fino alla sua caduta.



■
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R A G U SA .

Ragusa, (Dubrovnik), deve la sua origine alla distruzione di Kpi- 
dauro. —  Nei brevi pontifici dell’ anno iooo, s’ incontrano i nomi di La
busa e Labuda, confusi con quelli di Ragusium e Ragusa, e con Raugia 
e Rausa in parecchi scrittori posteriori. —  La città nascente dovette nel
l ’ anno 866, sostenere l ’ assedio della flotta araba, che già aveva espugnato 
Budua, Cattaro, Risano e Rose, liberata poscia dalle navi greche, a ciò 
spedite da Basilio Macedone. —  Paulimiro Belo, principe slavo, per gra
titudine alla cordiale accoglienza, vi fabbricò un castello ; fece erigere 
una chiesa ai SS. Sergio e Bacco, patroni di sua famiglia ed ingrandì 
la città da quella parte che oggi si noma „Pustierna“ (Postierla). Il ter
ritorio si estendeva da principio nella lunghezza d’ un miglio di lido, da 
San Giacomo fino a Boninovo, detto ,,vista di Gravosa“ . —  Boninovo, 
porta il nome da Donino de Boninis (Dobroevic da Lagosta) uno dei pri
missimi tipografi in Italia (1478-1490). —  La città andava sempre più 
crescendo, a mezzo dei profughi dei paesi contermini e si delinearono 
due elementi della popolazione, la porzione romana cioè e la slava, che 
finì col prevalere.

Pei diritti di pascoli e la libertà dei commerci, pagavano giusta il 
Porfirogenito —  36 monete all’ anno ai due bani di Zachulmia e Tribunia.
—  Da Stefano di Croazia (1050), di cui la seconda moglie Margherita, 
rimasta vedova, si ritirò e morì a Ragusa, ricevettero la valle di Breno, 
Gionc/iefto, Gravosa, Ombla e Malfi. —  Silvestro di Serbia donò loro 
nell’ anno 1080 le isole di Daksa, Calamotta, Mezzo e Giuppana (Kla- 
pliites di Plinio) Jakljan, Ruda, S. Andrea, ed altri scogli vicini. :—  Bo- 
diuo di Serbia (1100) accrebbe il territorio raguseo coll’ altra porzione 
della valle di Gionchetto, che diede in dono ai monaci benedettini di 
Lacroma. —  Tutta queste donazioni e cessioni, quantunque generalmente 
riportate, sono di autenticità storica assai dubbia. *)

L ’ isola di Meleda vuoisi donata nel 1151, da Dessa, figlio di Uros e 
padre di Nemanja. —  Contemporaneamente furono acquistate dai Ragusei: 
le isole di Mercana, Bobara e San Pietro. —  E  marcato il sec. XI, pei

*) V.: ,, V. B ."  nel „Dalmata“ di Zara N.o 39 Maggio 1893, Appendice.
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privilegi che Guglielmo re di Sicilia e S. Ladislao d’ Ungheria, accorda
rono alla repubblica. —  Coi vicini re slavi di Bosnia, Serbia, Bulgaria, 
conchiusero trattati di commercio. —  Ottennero dai bosnesi la privativa 
delle miniere, e vuoisi ce ne siano state anche d’ argento mescolato col- 
l ’ oro. —  Due fratelli ragusei, che si avevano da Kulino bano di Bosnia 
l ’ appalto delle miniere, circa l ’ anno 1114, fabbricarono presso Sarajevo 
un castello, chiamandolo col nome della propria patria ,,Dubrovnik” . —  
Emanuele imp. d’ Oriente accordò loro la cittadinanza di Costantinopoli.

Conservansi a Ragusa le reliquie di Santo Stefano re d ’ Ungheria, 
in uua teca della cattedrale ed in un’ altra presso i padri Domenicani (V. 
Moci Sv. Stjepana, K ralja Ugarskoga u Dubrovniku“ di V. Vuletic-Vuka- 
sovic nella Starohrv. Prosvjeta N.o 3 6 4 ,  anno 1898).

Le due principali colonie ragusee in Italia, e da cui dipendevano le 
altre, erano la Fiorentina e la Messinese. La prima, diede il nome di 
„strada dei Ragusei“ ad una contrada di Firenze ; la seconda, che era 
fissata in Siracusa, ed in un castello fabbricato dai Ragusei sulle rovine 
di Catnerana, detto poi per questo Ragusa, aveva sotto di sè quelle delle 
Calabrie, Puglia ed Abbruzzo. —  Pietro Pantella, fiorentino, introdusse a 
Ragusa nel 1490, l ’ arte di fare i panni. —  Nel 1530, Niccolò Luccari 
portò l ’ arte di tessere i drappi e velluti di seta. —  La zecca, le tintorie, 
la pesca dei coralli, la fonderia dei cannoni, la fabbrica di vetrami, quella 
della polvere; cererie, conciapelli; il traffico del sale, i cantieri navali, le 
arti degli orafi, argentieri e fabbri, erano in fiore. —  I calzolai di Ragusa 
provvedevano tutte le vicine provincie ottomane di ,,papuzze“ (babbuccie).

Allo scorcio del sec. X V , Ragusa numerava 40.000 abitanti ; e la 
cassa pubblica, supplite l ’ enormi spese duratitela peste (1400), ascendeva 
a sette milioni di zecchini. —  La sola dogana fruttava 80.000 zecchini 
all’ anno. —  Ragusa, godette sempre l ’ appoggio dei Pontefici di Roma, 
morale e materiale. Conchiuse trattati di commercio con tutte le potenze ; 
aveva una marina mercantile, che numerava centinaja di navi ; sue fattorie, 
perfino nell’ Asia. —  Specialmente strette relazioni ebbe Ragusa con F i
renze, d’ onde la rimarchevole influenza dell’ arte toscana ed il dialetto 
ancor oggi in uso, che si avvicina al toscano più che al veneziano, parlato 
in altri luoghi della Dalmazia.

Michele Prazzatto, legò alla patria l ’ ingente somma di 200.000 lire di 
Genova, collocate in Genova. —  Nella chiesa parocchiale di Mezzo si 
conserva tuttora l ’ asciugamano, che vuoisi sia stato regalato da Carlo V 
al Prazatto, nonché la fiammola della nave del Prazzatto. —  Le navi ra
gusee seguirono Carlo V  nelle malaugurate spedizioni sulle coste del- 
l ’ Africa, in cui molti ragusei perdettero la vita. —  Altre gravissime per
dite sofferse Ragusa nelle Indie : nelle guerre degli spagnuoli contro i 
francesi, gli olandesi e g l ’ inglesi. —  Da qui, principia la decadenza di 
Ragusa, seguita da molti disastri. —  Nell’ anno 1538, la flotta comman
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data da Matteo Grimani, fece prigionieri 150 isolani di Mezzo, mettendo 
a sacco quell’ isola. —  Nell’ anno 1570, la flotta turca fa molti schiavi nel 
territorio ragiiseo. Nella tema di più serie conseguenze, la Repubblica as
sunse al proprio servizio Saporoso Matteucci, nobile di Fermo, rinomato 
ingegnere militare, per costruire il bastione di Santa Margherita e forti
ficare di nuovo la città.

I negozianti ragusei spinsero il traffico per tutta 1 antica Tracia, e 
perfino nell’ Asia minore. Colonie commerciali ragusee si trovavano : a 
Sarajevo, Novipazar, Belgrado, Vidin, Bukarest, Adrianopoli etc. —  Ba
silio III imperatore, aveva chiesto ai ragusei ottanta piloti e tre capitani 
di mare. —  A i Normanni di Napoli ed alle Crociate somministrarono ga
lere armate. —  Strinsero trattati commerciali : nel sec. XII, con Molfetta, 
Pisa, Ancona, Fano ; indi (sec. XIII), con Recanati, Fermo, Rimini, Ra
venna, Ferrara, Siracusa, Messina, Barletta ecc.

Damiano di Giuda, *) patrizio raguseo, spirato l ’ anno del suo prio
rato, non volle scender dal seggio, nè permise si raccogliesse il senato 
per eleggere il priore, che avrebbe dovuto succedergli. —  K perciò, la 
nobiltà ragusea in segreta cointelligenza coi veneziani, lo attirò sotto il 
pretesto di invito a mensa in una galera veneta, dove Damiano, accortosi 
del tranello, si spacca il capo. —  Da quell’ epoca (1204-1358), Ragusa 
soggiacque al regime dei Conti veneti. —  Lo statuto (1272), venne ela
borato, sotto il settimo dei suoi Conti veneti, Marco Giustiniani, sulla 
base dell’ esistente diritto consuetudinario. —  Nell’ anno 1292, un incen
dio distrusse la città, che nella rifabbrica venne intieramente riordinata.

Nel 1329, fu aggiunta una nuova cinta alle mura e vennero ristaurate 
quelle dalla parte del sobborgo Pille. —  Nell’ anno 1358, sciolto ogni 
patto con Venezia, si mise Ragusa sotto la protezione di re Lodovico 
d’ Ungheria.

Nell’ anno 1400, alcuni giovani della nobiltà erano entrati in segrete 
cointelligenze coi vicini bosnesi. —  Scoperta però la trama, i rei furono 
puniti di morte. —  Già nel secolo XI, i Ragusei elevarono la propria 
sede vescovile, trasportata da Epidauro, a metropolitana. —  In seguito 
a voto fatto, venne eretto a Lacroma un monastero benedettino. —  A  
Ragusa, sarebbe stato festevolmente accolto San Francesco d’ Assisi, 
che reduce dalla Soria, vuoisi abbia fondato a Ragusa un Convento del 
suo ordine. Tale tradizione è comune anche pei Conventi francescani di 
Zara e Spalato. —  Più tardi, eressero i ragusei un Convento pei Padri 
Domenicani.

*) V. „11 conte Giovanni Dandolo e il dominio veneziano in Dalmazia ne’ secoli di mezzo“ 
Contributo alla Storia dei Municipi dalmati, a pag. 4 e seg. —  I: „Damiano Giuda" del prof. Giuseppe 
Gelcich - Trieste - Tip. Caprin 1906. —  L ’ egregio autore, che pel medioevo dalmata è una vera 
autorità, pubblica in chiusa dell’ interessante monografia, dei documenti, riportati da diverse Collezioni.
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Nella chiesa dominicana, trovansi —  fra altro delle ancone di Nicolò 
Raguseo, restaurate nell’ anno 1895, dal Prof. Gerisch. Il grande merito 
artistico del pittore raguseo, fu messo per la prima volta in luce dal 
Conservatore Prof. Giuseppe Gelcich. Nicolò Raguseo, fu un valoroso 
allievo della scuola del Vivarini. E  degno di attenzione il quadro di Ra
gusa, che San. Biagio regge colla destra ; di Ragusa, qual fu prima del 
terremoto del 1520. Vedonsi il porto; le quattro torri, dette i quattro 
evangelisti, la chiesetta di San Giovanni ed altri dettagli. V. Rassegna 
daini. —  Smotra —  Luglio 1895, N.o 57.

Nel sec. XIII, estesero i Ragusei i loro domini su Bosanka, Ber- 
gatto ed Osojnik (1323). —  N ell’ anno 1333, ottennero la penisola di 
Stagno; indi nel 1399, da Ostoja di Bosna le terre fra Valdinoce ed Imo- 
tica. —  A l principio del secolo X V , comperarono la contrada di Canali, 
dal vojvoda Saudalj Hranic. —  Sul finire del sec. X V , ed al principio 
del X V I, Ragusa raggiunse la più grande benestanza. —  In quest’ epoca, 
vennero erette magnifiche fabbriche di edifizi pubblici e privati, che poi 
iu gran parte crollarono nel grande terremoto.

I corsari turchi depredarono i monasteri di Laeroma e di Meleda ; 
gli Uscocclii nel 1612, attaccarono il territorio dell’ Ombla; le gravissime 
ribellioni de’ Lagostani portarono anche molti danni alla repubblica. —  
Venne p.oi il disastroso terremoto del 6 Aprile 1667 (mercoledì santo), che 
ridusse due terzi della città in un mucchio di rovine. —  Oltre 5000 per
sone perdettero la vita o riportarono lesioni nel terremoto, a cui si ag
giunse 1111 generale incendio ; fra le vittime : il Rettore della repubblica, 
Simeone Ghetaldi, e gran parte della nobiltà. —  Il pontefice Clemente 
IX  e l ’ imperatore Leopoldo, furono generosi di soccorsi e la stessa Porta 
ridusse l ’ annuale tributo. —  A lla pace di Passarovitz (1718) venne circon
dato il territorio raguseo da terra ottomana, colla cessione fatta alla 
Turchia dei due tratti di Klek e Sutorina.

E così, Ragusa fu assicurata da ogni mira ambiziosa di Venezia. —  
Il numero delle famiglie patrizie essendo di troppo diminuito, convenne 
crearne di nuove dal ceto dei cittadini. —  Da qui, l ’ origine dei due par
titi, dei vecchi e dei nuovi (Salamanchesi e Sorbonesi). —  Per la pre
ponderanza dei voti nelle pubbliche decisioni della famiglia Sorgo, che 
aveva sette fratelli senatori, nacquero due fazioni. —  A  capo di una, era 
Savino Luca di Pozza, appoggiato dai fratelli Sorgo, e dall’ altra era 
Matteo Francesco di Gradi. —  Per due mesi, il corso di tutte le faccende 
pubbliche fu sospeso ; il governo riprese il regolare suo andamento, dopo 
una transazione fra le parti. —  La guerra del 1768, fra la Russia e la 
Turchia, portò anche gravi conseguenze. —  Nel detto anno, la prima 
volta si vide la bandiera russa nel Mediterraneo.

L ’ ammiraglio Orloff, intimò a Ragusa la più stretta neutralità e mi
nacciò di bombardarla. —  Pei buoni uffici dei pontefice Clemente X IV  e
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di Leopoldo di Toscana, anche le vertenze colla Russia furono appianate.
—  Nella guerra dell’ indipendenza Americana e durante la rivoluzione 
Francese, Ragusa quasi sola aveva in mano tutto il commercio, come na
zione neutrale. —  Nell’ anno 1798, la contrada di Canali si sollevò e Sua 
Maestà l ’ imperatore Francesco esibì alla repubblica della truppa per con
tenere i rivoltosi.

Ad onta delle promesse del generale Molitor, la truppa francese, di 
circa 800 soldati, comandata dal generale Laurisfon, via di terra, arrivò 
addì 27 Maggio 1806, dinanzi alle porte della città; ed il generale espose 
al senato il desiderio, di poter colla truppa riposare per un giorno eutro 
le mura, promettendo di proseguire indi la marcia verso Cattaro. —  Il 
senato, fidandosi sulla parola, accolse in città i francesi. —  Lauriston, 
allora chiese le chiavi delle fortezze e fece issare la bandiera francese 
sul castello di San Lorenzo, mentre il colonnello Triquenot metteva in 
pieno assetto le artiglierie.

Lauriston intanto emanò il seguente proclama, che qui si riproduce 
integralmente, per la sua importanza, come documento di storia:

,,Le molteplici concessioni fatte ai nemici della P'rancia, hanno posto la 
„repubblica di Ragusa in uno stato di ostilità, tanto più pericoloso, quanto 
„era velato dalle apparenze d’ amicizie e di neiitralità. —  L ’ ingresso delle 
„truppe francesi in Dalmazia, lungi dall’ impedire una simile condotta, non 
„è stata che un’ occasione ai nostri nemici di esercitare sempre più la loro 
„influenza sullo Stato di Ragusa ; e qualunque siansi stati i motivi della 
„condiscendenza dei magistrati di quello Stato, l ’ Imperatore ha dovuto 
„accorgersene, e g l ’ importava di porre un fine a de’ maneggi contrari alle 
„leggi di neutralità. —  Conseguentemente e per ordine dell' Imperatore 
„dei Francesi e re d ’ Italia, io prendo possesso della citta e territorio di 
j,Ragusa. —  Dichiaro nullameno, che l ’ intenzione della M. S. è di rico
n o scere  l ’ indipendenza e la neutralità di questo Stato, tosto che i Russi 
„avranno evacuata l ’ Albania ex veneta, l ’ isola di Corfù, e le altre isole 
„ex venete, e che la squadra russa lascierà libere le coste della Dalmazia. 
„Io prometto soccorso e protezione a tutti i ragusei ; io farò rispettare le 
„leggi, le consuetudini attuali e le proprietà ; finalmente, d’ apresso la con
d o tta  che terranno gli abitanti, io farò che non abbiano che a lodarsi 
„del soggiorno dell’ armata francese nel loro paese. —  L ’ attuale governo 
„è conservato ; egli farà le stesse funzioni, avrà le stesse attribuzioni ; le 
„sue relazioni cogli stati amici della Francia e neutrali, resteranno sullo 
„stesso sistema. —  I l  Signor Bruere, commissario delle relazioni commer
c ia l i ,  adempirà presso il Senato le funzioni di Commissario Imperiale. —  
„11 generale di Divisione, ajutante di campo dell’ Imperatore de’ Francesi 
,,e re d’ Italia, Comandante delle truppe di S. M. nello Stato di Ragusa. —  
„ Alessandro Lauriston” .
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Intanto i francesi ricevettero rinforzi, mentre i russi coi bocchesi e 
montenegrini irruppero a Canali. —  Il supremo comando de’ russi-monte
negrini assunse il generale Conte Wiazemski, sostituendo il Vladika del 
Montenegro Pietro I. — Addì 17 Giugno, i francesi battuti perdono nella 
mischia il generale De la Gourgè; la di cui testa recisa venne presentata 
all’ Ammiraglio Siniavin, commandante la squadra russa. —  Ragusa venne 
allora bloccata per mare ed assediata per terra. —  Orde irregolari di 
montenegrini si sparsero per ogni dove, saccheggiando ed incendiando gli 
edilìzi. —  Intanto le batterie del monte Sergio rinversarono sulla città 
una pioggia di palle e bombe, per tredici giorni continui. —  Addì 6 
Luglio arrivò in ajuto all’ assediata città il generale Molitor. —  Le truppe 
francesi raggiunsero il numero di 13.000 soldati con quattordici generali.
—  Intanto arrivò pure a Ragusa, come supremo Comandante il generale 
Marmont (2 Agosto) ; ed allora incominciò la campagna per prender pos
sesso delle Bocche di Cattaro. —  Grandi furono i danni arrecati durante 
l ’ assedio. Oltre duecento edifizi furono distrutti dal fuoco. —  Lo squero 
fu pure preda delle fiamme ; egualmente la celebre biblioteca dei bene
dettini di San Giacomo, che fra altro conteneva tutti i santi padri in folio, 
colle iniziali miniate. —  Il danno recato al territorio fu valutato ad oltre 
venti milioni. —  Addì 13 Gennaio 1808, Marmont ordinò al senato di 
raccogliersi; circondò di soldati il palazzo rettorale ; puntò l ’ artiglieria 
delle fortezze contro la città ed emanò il seguente Decreto:

,,Le général eu chef de l’ armée de Dalmatie, ordonne ce que suit :

„Art. 1. Le Gouvernement et le Sénat de Raguse sont dissous.

„Art. 2. Les tribunaux civils et criminels actuelment existens sont 
„dissous.

„Art. 3. Monsieur Bruére Consul de France sera pour le moment et 
„provisoirement chargé de l’ administration du pays.

„A rt. 4. Les administrations des différentes parties de l ’ Etat de Ra- 
,,guse, resteront provisoirement qu’ elles sont aujourdhui.

„Art. 5. La justice civile sera rendue jusq’ â nouvel ordre par un 
„tribunal composé de M. Nicolò di Pozza, Giacomo Natali, Pietro Stulli, 
„Antonio Chersa, et au nom de Sa Majesté l ’ Empereur des Français Roi 
,,d’ Italie, mais d’ après les lois coutumes de Raguse. —  La justice crimi
n e l le  sera rendue par le meme tribunal, qui s adjoindra trois membres 
„pris parmi les personnes graduées. —  Au Quartier Général â Raguse le 
„31. Janvier 1808. —  Le Général en chef A. Marmont". —  Così, finì il 
governo aristocratico di Ragusa, ed il territorio della repubblica venne 
incorporato al regno d’ Italia. —  Venne quindi nominato Governatore 
militare il generale Clausel e quale amministratore civile di' Ragusa e 
Cattaro, Domenico Garagnin. —  Il maresciallo Marmont ebbe il titolo di 
Duca di Ragusa.
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Nell'anno 1809, la pace di Vienna, diede alla Francia, oltre alle 
,,provincie illiriche“ anche la Dalmazia con Ragusa. —  Nel 1813, insor
sero i ragusei contro i francesi. —  I capi della rivolta erano : Biagio 
Bernardo di Caboga, Marchese Pietro Bona, Giovanni de Natali, Michele 
de Saraca, Natale de Ghetaldi, Marchese Marzio de Bona, Matteo Milic, 
Antonio Dordelli e Pietro Pericevic. —  A g l’ insorti venne in ajuto il ge
nerale austriaco Milutinovic (3 Gennaio 1814). —  Collegatosi cogl’ insorti 
e cogl’ inglesi, piantò una batteria e per quattro giorni bombardò la città.
—  I francesi, vennero a parlamento cogli austriaci ed inglesi, senza far 
calcolo degl’ insorti; e Milutinovic, conchiusa la capitolazione, dichiarò di 
non poter ristabilire la repubblica, per non aver avuto alcun ordine in 
proposito. —  Contemporaneamente, nella città si sollevò la popolazione 
contro i francesi, i quali consegnarono addì 28 Gennaio 1814 la città agli 
Austriaci, ed ai 15 P'ebbraio venne prestato solenne giuramento nelle 
mani del generale.

Il Congresso di Vienna (1815) restituì all’ Austria la Dalmazia con 
Ragusa e le Bocche di Cattaro. —  Anche le isole vennero allora dagl’ inglesi 
consegnate agli Austriaci. Nel 1817, al territorio raguseo venne unita 
l ’ isola di Curzola. —  Nel 1818, Sua Maestà Francesco I coll’ Imperatrice 
Carolina visitò Ragusa, trattenendovisi per dieci giorni, e cinquantasette 
anni dopo, Ragusa esultante accoglieva nelle sua mura, Sua Maestà Fran
cesco Giuseppe I (28 Aprile 1875). .

Per quanto concerne il governo, va rilevato, che Ragusa si fondò ed 
ordinò da principio in Comune, c più tardi assunse il titolo di Repubblica.

A lla venuta dei Conti veneti fu adottata la forma del governo di 
Venezia, che divideva tutta la popolazione in tre categorie : dei nobili ; 
de’ cittadini ; e degli artieri. Quella dei cittadini dividevasi in due con
fraternite, di S. Antonio e S. Lazzaro. —  Il regime della repubblica 
apparteneva soltanto al ceto dei nobili. —  Il governo era composto di tre 
Consigli :

1. I l  M aggior Consiglio, cui appartenevano tutti i nobili dai 18 anni 
in sù (fino al grande terremoto, l ’ età prescritta era da 20 anni in poi), 
sotto la presidenza del Rettore della Repubblica. —  I loro nomi erano 
iscritti in un registro, chiamato lo Specchio. —  Questo Consiglio formava 
la suprema autorità dello stato. —  Prima del terremoto constava di 
200-300 membri; e negli ultimi tempi da 70-80.—  Fra l ’ assemblea legi
slativa ed esercitava i diritti di grazia in affari criminali. —  Ai 15 Di
cembre d’ ogni anno si radunava per procedere alla nomina dei nuovi ma
gistrati. —  Ai 25 poi di ogni mese, si raccoglieva il Consiglio per eleggere 
il nuovo Rettore, nominare i Conti e Governatori dei distretti e per altri 
affari di Stato.

2. I l  Consiglio de' Pregati, ossia Senatori. —  Prima e principale au
torità dopo il gran Consiglio. —  Aveva 45 membri, scelti dal gran Con
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sìglio. —  A  loro, erano affidati i principali impieghi e le magistrature.—  
Le loro deliberazioni non ammettevano appello, se non nell’ unico caso 
che vi si opponesse l ’ autorità dei Provveditori.. —  A  questo Consiglio 
spettava: trattare tutti gli affari politici ed amministrativi dello Stato; ri
vedere le cause criminali ; nominare ambasciatori e consoli ; decidere in 
ultimo grado le cause civili ecc. —  Doveva rispettare tutte le passate 
proprie decisioni, dalle quali poteva soltanto allontanarsi con tre quarti, 
ed in alcuni casi con sette decimi di voti. —  Da principio, si convocava 
regolarmente quattro volte alla settimana, e negli ultimi tempi due volte 
soltanto. —  La carica di Senatore, continuava vita durante.

3. I l  Minor Consiglio, era composto di sette senatori, con a capo il 
Rettore della Repubblica ed aveva il potere esecutivo su quanto stabiliva 
il gran Consiglio ed il Senato ; decideva anche la cause civili, politiche 
e criminali di minor entità. —  Nelle questioni di appello, in affari ma
rittimi, era la suprema istanza. —  Riceveva gli ambasciatori ed incaricati 
esteri ed era autorizzato a convocare i due Consigli a sedute ordinarie e 
straordinarie, mentre doveva invigilare al buon ordine dello Stato. —  
Questa magistratura durava un anno ; e nelle pubbliche comparse, rappre
sentava col Rettore la Sovranità. —  Veniva preceduta dalla musica e da 
24 famigli di palazzo, chiamati ,,Zduri“ vestiti in talare rosso, e seguita da 
tutti i pubblici impiegati.

Sulle porte della gran sala, nella quale si dibattevano le patrie que
stioni, stava scritto ;

,,Obliti privatomin, publica curate” .
I l  Rettore, era il capo del governo. —  In origine chiamavasi Priore 

e durava la sua carica 1111 anno ; durante 1’ epoca veneta, chiamavasi Conte 
e dal 1358, Rettore. —  Lo sceglieva il Consiglio tra i Senatori, coll’ assoluta 
maggioranza di voti, solo per un mese, durante il qual tempo doveva 
dimorare nel palazzo, da cui non poteva escire, se non per presiedere 
a qualche consiglio, od intervenire a pubbliche solennità. —  Nessuno dei 
tre Consigli poteva legalmente raccogliersi, senza la presidenza del Ret
tore. —  Kgli però, non aveva che un sol voto, come ciascun altro membro.
—  Poteva però giudicare su piccoli importi, se dirigevansi a lui i ricor
renti. —  L ’ abito del rettore era una toga di seta rossa (paonazza, nel
l ’ avvento e quaresima) con una stola nera sulla spalla sinistra, in segno 
della suprema autorità. —  Vladislao re di Polonia e Mattia Corvino, gli 
accordarono il titolo di Arcirettore (1455); lo stesso Mattia lo creò Ca
valiere perpetuo dello Speron d’ oro. —  I  Provveditori, 0 custodi della 
giustizia, formavano una magistratura superiore a tutte le altre. —  Li 
sceglieva ogni anno il gran Consiglio, dal gremio dei senatori ; ed erano 
tre di numero. —  Anche un solo membro poteva sospendere l ’ esecuzione 
di qualunque deciso, quando fosse dimostrato contrario alla legge. —  La 
loro carica durava un anno.
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Ogni Consiglio aveva i propri Segretari di Stato e Vice Segretari, 
che fungevano da protocollisti e custodivano gli archivi.

I l  giudizio criminale, era composto di quattro senatori col titolo di 
Giudici.

I l  tribunale, detto dei Consoli delle cause civili, era pure formato da 
quattro senatori, per la durata di un anno. —  Aveva il 2 per cento sulla 
somma che giudicava, c. d. sportula.

C ’ erano due avvocati del Comune, che rappresentavano g l ’ interessi 
dello Stato, e quattro Avvocati dei privati, scelti ogni anno dal Consiglio.
—  L ’ esercizio dell’ avvocatura era esclusivamente in mano dei nobili. —  
Le trattazioni delle cause erano pubbliche.

Marco Giustiniani, settimo Conte veneto, elaborò il codice di leggi, 
che presentò nel 1272, per l ’ approvazione dei tre Consigli. —  Tale codice, 
accettato, ebbe per titolo : ,,Liber Statutorum Civitatis Ragù sii" diviso in 
8 libri ed ogni libro in capitoli.

,,I l libro delle Riformazioni" è dell’ anno 1306 e riguarda il regime 
politico e civile.

,,I l libro Verde," così chiamato dalla sua legatura, contiene le leggi 
degli anni 1357-1460.

,,I l libro Croceo" legato in giallo, contiene le leggi, approvate dai 
tre Consigli dal 1460 al 1574.

,,Le parti dei Pregati" contengono le decisioni prese dal Senato a 
maggioranza di voti.

La suprema autorità finanziaria era affidata a sei senatori, scelti ogni 
terzo anno ed appellati ; Tesorieri e Procuratori di Santa Maria Maggiore.
—  Le principali chiese avevano i propri procuratori (fabbricieri). —  C ’ e- 
rano poi i Cassieri dello Stato; amministratori del Demanio, che costitu
ivano l ’ ufficio detto delle Cinque Ragioni. —  La Zecca era sotto la 
sorveglianza di tre senatori, detti offiziali Zecchieri.

Si ritiene che a Ragusa siansi cominciate a coniar regolarmente 
monete nell’ ottocento.

Il Resti, al lib. I, §. 4 pag. 33 della sua Storia dice, che la prima 
moneta di rame di Ragusa fu coniata nel 596, e conosciuta sotto il nome 
di ,,Minca," portava sopra una faccia la città nascente e sull’ altra la testa 
di Cesare (V. „Colonia Ragusea di Antonio degli Ivellio, Ragusa, C. 
Pretner 1873).

Le prime monete, chiamate Oboli, Follari o Bagattini, erano di rame; 
di varie impronte e vario peso. —  Queste monete si mantennero in corso 
fino al secolo X V II ; poi vennero i soldi pure di rame ; e sul finire del 
secolo X V III, il mezzanino o mezzo grosso, anche di rame. —  Le prime 
monete d’ argento appartengono alla fine del secolo X III; chiamavansi 
Grossi o denari. —  Dal 1370, si cominciò a coniare il mezzanino d 'a r
gento ; poi il grosso leggiero 0 grossetto; l'artiluk  (1627); il perpero
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(1683); il mezzo perfiero (1801); lo scudo, coniato verso la metà del se
colo X V III; il ducato, egualmente; il visiino; il tallero rettorale ed in 
ultimo la libertina (1791-1795).

Monete d’ oro non furono coniate, abbenchè ne fosse stata decretata 
l ’ emissione nel 1515. —  Due esemplari di monete d’ oro ragusee —  forse 
modelli o pezzi di saggio —  conservansi nel gabinetto numismatico della 
Corte di Vienna. —  Prima dell’ a. 1626, le monete di Ragusa non por
tavano l ’ anno di loro emissione.

%* *

Per quanto concerne la parte topografica, si noti particolarmente : 
Borgo Pille:  dall’ ingresso arcuato, a torrione, col tabernacolo dì San Biagio, 
li il più importante sestiere di Ragusa, tutto olezzante di rose ed ornato 
di palme. —  Ha un artistica fontana a cupola, di stile orientale.

Svolgonsi anche per Ragusa, per ciò che concerne la parte descrit
tiva, brevissimi cenni, mentre —  come si disse —  maggiori dettagli non 
comporta l ’ argomento nè lo scopo del presente lavoro. Per descrivere de
gnamente Ragusa, coi suoi monumenti, che rappresentano concezioni e 
combinazioni di arte e stile di genere diverso, ci vorrebbe : il vecchio 
criterio artistico di Leon Battista Alberti, con la penna moderna di 
Edmondo de Amicis.

Nel sobborgo di Ploce, si scorge il romantico, soppresso Convento 
benedettino di San Giacomo, (,,San Giacomo alle Olive“ ) la cui fondazione 
risale al sec. XIII, mentre la Chiesa venne eretta nel X V  ed il monastero 
nel X V I secolo ; dove giacciono le mortali spoglie del Tuberone e del 
Giorgi ; quindi, la spelonca di Bete, ove il matematico Marino Ghetaldi 
scendeva a fare esperimenti cogli specchi ustori.

Ragusa si presenta all’ esterno, nella sua classica architettura militare. 
Nell’ interno, ha lo Stradone, fra due file di case e palazzi; lateralmente, 
altre contrade e viuzze a scalinate. Sulla vetta del monte Sergio, c’ è il 
Forte Imperiale, eretto dai francesi ; il forte di San Lorenzo, *) nel sob
borgo Pille, fabbricato dalla repubblica ragusea nel 1038. —  Le grandiose 
mura furono costruite dal sec. X II in poi; il forte Revellino nel 1463; la 
torre Mincetta, opera compiuta nel 1464, da Giorgio Orsini, detto Dal
matico, l ’ architetto della Cattedrale di Sebenico e del palazzo dei Rettori 
di Ragusa. —  Le fortificazioni di Ragusa sono opere notevoli dei: Mala- 
testa, Antonio Fe'rramolino, Michelozzo e Saporito Matteucci.

(V. ,,La Cattedrale di Sebenico ecc.“ di Mons. Fosco, pag. 40 —  Sebe
nico 1893 e F. G. Jakson architetto inglese, nell’ Annuario dalmatico Zara 
Tip. Artale 1885. „C ity  W alls of Ragusa W ith Minceta Tower“ page 
146 —  „Dalmatia“ di Maude M. Holbach). La facciata severa della Chiesa

*) „ Non bene prò foto libertas venditur auro“  sta scritto sulla piccola porta d’ ingresso del forte.
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dei Padri francescani, (sec. XIV.) ha uno stupendo portale e nel suo ri
marchevole cortile una via Crucis con colonne dai capitelli originalissimi.
—  I vasi della farmacia dei francescani, sono assai pregiati. Alcuni di essi 
vedonsi riprodotti nell’ opera inglese di Maude M. Holbacli.

„Court of thè Old Pharmacie in Franciscan Monastery, Ragusa“ e 
„O ld Pottery in Franciscan Monastery Ragusa“ —  Page 132, South 
Doorvvay, Franciscan Church Ragusa“ —  Page 134. —  V. Dalmatia —  
By Maude M. Holbach —  London —  John Lane 1908.

Rimpetto al Revellino, trovasi il forte Molo o di San Giovanni, 
eretto nel 1485; dall’ ingegnere Raguseo, Pasquale di Michele. —  La 
fontana di Onufrio, dell’ epoca dello splendore della repubblica (a. 1437), 
è un monumento caratteristico raguseo. —  Onofrio Giordano Della Cava, 
architetto da Napoli, venne a Ragusa nel 1430, dietro invito di Andreuccio 
Bulbito e Jacopo Cotrugli, agenti di Ragusa a Napoli.

Lo stradone, fu anticamente un canale di mare che separava lo scoglio 
Lavve dal pendio del monte e che nel secolo XIII venne livellato a 
piazza. —  In fondo allo Stradone, si ammira un edifizio con una loggia 
ad arcate, su capitelli compositi e merli sopra il cornicione : una volta 
Zecca e dogana, la c. d. „Sponza“ del 1510; stile del rinascimento, con 
finestre veneziane. (V. Eitelberger Voi. IV  „Profanbauten“ pag. 318 e 
seguente).

La colonna d’ Orlando è il simbolo della libertà municipale. (V. Ro- 
landssàule“ W. Bòheim-Mitth. der Zentral-Kommission v. J. 1870 S. 
C X X X III). L ’ altra porta della città, conduce lungo la chiesa ed il con
vento dei Domenicani, (secolo X IV  o XV) dagli archi trilobati, con co
lonne fiorentine; dallo splendido giardino ed il pozzo originale, con due 
colonne joniche (secolo XVI). Traverso il forte Revellino, si passa a 
Borgo Ploce.

In città, è notevole la torre coll’ orologio, e di sotto, l ’ antica loggia 
per la Gran Guardia. —  La vecchia campana del Comune è opera del 
noto fonditore Giambattista d'Arbe. —  Nell’ attiguo piazzale, ergesi il tempio 
di San Diagio dalla facciata del più tardo rinascimento (1715). La vecchia 
Chiesa di San Biagio, del secolo X IV , venne distrutta da 1111 incendio 
nell’ anno 1706.

Il Palazzo Municipale è di stile lombardo ; quello del Rettori della 
Repubblica, palazzo dogale dell’ anno 1388, venne rinnovato in seguito 
ai terremoti nel secolo X V , e posteriormente. —  Il palazzo nella forma 
attuale, appartiene allo stile più tardo del rinascimento italiano; ha una 
loggia ad arcate tonde, con grandi colonne dai ricchi capitelli a fogliami 
e figurine, ed il portale dagli artistici battenti. —  Nel cortile ad arcate, 
due ordini di loggie e scala esterna, dall’ elegante balaustro, trovasi il 
monumento eretto a Michele Prazzatto. (V. „Capitals of thè Loggia, 
Rector’s Palace“ e „Court of thè Rector’s Palace“ page 138, 140, „Dal-
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matia“ Maude M. Holbach). —  Particolarmente rimarchevole : il palazzo 
dei Bizzarro, di architettura palladiana, a colonne doriche e corinzie.

Nella Cattedrale di Santa Maria, la pala dell’ aitar maggiore co
perto d’ argento, dedicato alla B. V. Assunta, titolare della chiesa, è 
lavoro di Tiziano („Ticianus R. R. F .“ ), che dimorò a Ragusa per cinque 
mesi, presso la famiglia Pozza e vi dipinse la Maddalena che è nella 
chiesa dei Domenicani, la pala dei Santi Cosma e Damiano, che trovasi 
nella chiesa parrocchiale di Lagosta e l ’Assunta per la chiesa di San 
Lazzaro alle Plo£e, che apparteneva al ceto cittadino. —  Quest’ ultima 
pala fu nel 1712, trasportata nella cattedrale rifabbricata. —  La cattedrale 
ha inoltre preziosi cimeli, reliquiari e quadri dei pittori : Del Sarto, Palma 
il vecchio ed altri ; un altare laterale antico-fiamingo, stile Memling. —  
L ’ architetto della Cattedrale rinnovata fu Angelo Bianchi.

La fabbrica della Cattedrale venne iniziata dopo l ’ anno 1667, e 
condotta a termine nel 1713. La vecchia Cattedrale preesistita, era una 
splendida Chiesa, che la leggenda mette in relazione con Riccardo Cuor 
di Leone, reduce di Terra Santa e dalla procella ricovrato a Lacroma, 
nel quale incontro avrebbe fatto voto di erigere una chiesa alla Madonna; 
distrutta nel grande terremoto del 1667.

La chiesa del Redentore, stile del Rinascimento, dal rosone fiorentino.

Dei dintorni di Ragusa, va specialmente rilevata Cannosa (Trsteno): 
per i colossali suoi platani, che sono una meraviglia del genere, come 
in Francia, il famoso ginepro di Rolando e la quercia, che vuoisi pian
tata nove secoli fà, da Guglielmo il Conquistatore. —  (V. „Dalmatien“ 
Organ zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen Süd Österreichs, IV 
Jahrgang, 1. Jänner 1898, —  coll’ articolo; „D ie Platanen von Cannosa 
(Trsteno)“ , ristampato dal giornale „Vaterland“ di Vienna, nonché : „Giant 
Plane Trees at Cannosa“ page 154 „Dalmatia“ By Maude M. Holbach
—  1908).

Ai più bei punti della costa dalmata appartiene notoriamente Cannosa, 
ornata di cipressi, di boschetti di alloro, di olivi e di viti. —  „Cannosa“ 
è il titolo di un libro pubblicato in edizione distinta, presso Heinrich 
Mercy a Praga nell’ anno 1898, con belle illustrazioni, tolte da disegni 
fatti a matita. —  Non si dice il nome dell’ autore, che nello stesso tempo 
disegnò dal vero le interessanti vedute. —  Si ritiene però di non errare 
attribuendone la paternità a Sua Altezza Imperiale e Reale l  Arciduca 
Lodovico Salvatore, noto descrittore delle isole e delle città del Mediter
raneo e dell’ Adriatico. —  Dallo stesso libro si apprende che anche il de
funto Arciduca Massimiliano, Imperatore del Messico, aveva una speciale 
predilezione per Cannosa, dove aveva dimorato colla Sua Augusta consorte
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Arciduchesssa Carlotta, nei primi tempi del sito matrimonio. —  Nell’ anno 
1817, Cannosa venne da Ragusa visitata dall’ Imperatrice Carolina Augusta, 
entuasiasta delle bellezze del luogo, tanto pittoresco e poetico. (Notizie 
rilevate dalla „Rassegna dalmata“ —  Smotra di Zara).

I  Platani di Cannosa, hanno oltre cinque secoli di vita e la „grande 
quercia“  presso la Cappella, è ricordata in un documento dell’ anno 1406.
—  Bellissimo è il giardino del Conte Cozze, presso la villa secolare.
—  Il giardino, ricco di palme, ha una grotta di tipo francese, con figure 
monumentali.

(V. anche l’ opuscolo ,,Dcr Kanal von Cai ani otta“ Praga, Ed. H. 
Mercy —  1910 —  con cui lo stesso eccelso autore completò il suo lavoro 
su Cannosa. Il canale di Calamotta si estende: dall’ estremità della peni
sola di Sabbioncello, fino all’ imboccatura di Gravosa. —  Il nome slavo è 
Kolocep).

Stagno, di forma triangolare, era fortificato ed un alta muraglia con 
torriciuole quadrate cougiungeva il villaggio alla città. —  La repubblica 
di Ragusa aveva disteso fra i due porti di Stagno una doppia ad alle 
volte anche triplice, lunga muraglia, dai grandi torrioni (1333)- Veggonsi 
gli avanzi di tale originale fortificazione, completata da Marmont nel 1810.

II fortino di San Domenico venne eretto nel 1505, e riattato dai 
francesi. —  Saline erariali, che davano un reddito di 16.000 ducati alla 
Repubblica di Ragusa; pesca di ostriche. —  Ancora nell’ anno 532, c’ è 
notizia di un „Municipium Stautinum“ . —  Nell’ V il i  sec. „Stamnes“ . —  
Nel X sec. sede vescovile (Stagnensis Ecclesia). —  Al principio del sec.
XIII, vuoisi abbia Santo Sava fondato a Stagno un vescovato greco-orien
tale per le terre di Hum. —  Nel 1333, passò alla Repubblica di Ragusa, 
vuoisi per cessione del serbo Stefano Nemanja. —  La baja di Stagno 
grande è una specie di Fiord; il paese è antico anche nell’ aspetto, colle 
robuste mura ragusee : Stagno piccolo, paese pittoresco, è meritevole di 
particolare attenzione.

Lisac, acquistato dai Ragusei nell’ anno 1399, col Primorje („terre 
nove“ ) dal vojvoda di Bosnia Radic Sankovic.

Plocice, ha una campana, dell’ anno 1080, nella sua chiesa. —  La 
campana, forse la più antica che esista nella monarchia austriaca, doveva 
venir acquistata nell’ anno 1910, dalla Commissione centrale per la conser
vazione dei Monumenti in Vienna, per essere collocata nel Museo.

Imotica, acquisto dei Ragusei dell’ anno 1399: Siano, egualmente; 
sede del Conte Raguseo per tutto il territorio delle terre nuove. —  Nella 
chiesa Francescana di Siano, la pala dell’ aitar maggiore si attribuisce al 
pennello di Nicola Ragusino, fiorito in sul principiar del cinquecento. —  
Quadri del predetto artista raguseo si riscontrano, conte si disse, anche a 
Ragusa.
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Ragusavecchia (Cavtat), un tempo cinta di mura, di cui veggonsi 
ancora gli avanzi, con traccie dell’ acquedotto romano e la tomba di Do- 
labella. —  Nel sito dell’ antico Epidaurum, distrutto nel settimo secolo, 
sorse nell’ evo medio la Civitas vetus, d’ onde il nome di Ragusavecchia 
e forse per corruzione di Civitas, anche quello slavo di Cavtat. Appar
tenne fino l’ anno 1427 ai serbi e bosnesi, nel qual anno venne, assieme 
col territorio di Canali, acquistata dai ragusei. —  Il torrente di Breno, 
sorge sotto il monte; passa per macigni, dando nell’ inverno vita a nu
merose cascatelle ; mette in moto alcuni molini e sbocca nel mare. Fra 
la Zupa di Ragusa e Ragusavecchia, in una valle, sotto scoscesi dirupi, 
c’ è la piccola acqua di Ljota. Nei Canali di Ragusa, fra Cruda e la Su- 
torina, scorre un altro torrente, che d’ inverno innonda la campagna, ren
dendola fertile, e perdendosi poi nella terra.

Il nome di Canali, vuoisi derivi dall’ acquedotto di Epidauro, i cui 
canali passavano pel territorio. Sede del Conte raguseo era prima Prid- 
vorje, sul versante della Snijeznica (1234 metri); più tardi, il capoluogo 
divenne Gruda. —  Sulla „Snieznica“ c’ è la famosa Caverna di Esculapio, 
illustrata e descritta dall’Appendini, —  e presso Ragusavecchia quella del 
drago di Sant'Ilarione (V. Lago „Memorie sulla Dalmazia.“ Venezia, Tip. 
Grimaldo 1870, Voi. II pag. 128). —  A  Ragusavecchia, è rimarchevole 
il Cortile conventuale della Madonna della Neve ; nei dintorni, la villa di 
Obod ed il Castello del falco ,,Sokol" che appartenne a Petar Pavlovic, 
al principio del secolo X V , signore del territorio.

Meleda (Mljet) —  Melita —  libero comune, poi assoggettato dai 
romani ; ricordasi la punizione inflitta da Ottaviano Augusto ai corsari di 
Melitussa.

I piccoli cani di Meleda (Melitaei catelli), erano i cani di lusso delle 
matrone romane. E probabile però che anche questa particolarità si rife
risca a Malta e non a Meleda.

II ,,porto palazzo" porta il nome dell’ esule Agesilao Anazarbaeus 
(prefetto in Cilicia, sotto l ’ imperatore Nerone) che, esiliato a Meleda, vi 
fabbricò un palazzo di cui esistono ancora le vestigia. —  Nel VII secolo, 
venne l ’ isola occupata dai croati ; nel X  secolo apparteneva ai Conti del 
Narenta; nei secoli XI e X II ai Conti di Zahumlje ed in questa epoca 
ricordasi la chiesa di San Pancrazio a Babinopolje. Appartenne poi ai serbi 
Nemanja fin l ’ anno 1357 e passò quindi ai Ragnsei.

Nel secolo XII, si ricorda il noto Convento benedettino *) di Santa 
Maria, sopra un’ isoletta amena, nell’ omonimo lago. Il Convento stesso, 
anche dai re serbi, quantunque di altro rito, ebbe parecchie donazioni. —

*) Grande fu l'influenza dei Benedettini in Dalmazia, nel medioevo. Avevano numerosi Con
venti: da Spizza (Rotezio) fino ad Arbe. Il Prof. Eitelberger, nella sua prefazione storica, rileva di 
quanta importanza sarebbe una Storia dell’ Ordine, con riguardo alla sua estensione in Dalmazia.
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Il Convento lia l ’ aspetto di un Castello del medioevo. Nella chiesa c’ è, 
fra altro, l ’ iscrizione sepolcrale : ,,Hic jacet Filius Tornassi regis Bosniae“ .

Lo Statuto d i Meleda è dell’ anno 1345, pubblicato nell’ anno 1832 
dal Conte Orsatto Pozza. —  I terremoti di Meleda degli anni 1822-1824, 
erano accompagnati da spaventevoli detonazioni sotterranee che costituivano 
un originale fenomeno sismico, ancora 11011 pienamente spiegato, quan
tunque se ne siano occupati studiosi, come Paolo Partsch e Francesco 
Riepl, per incarico dell’ Imperatore Francesco I.*)

Le isole Elafite, protendonsi da Ragusa a Sabbioncello e sono: O lipa; 
Jakljan (nel medio evo Licnana, Litignana) ; Giuppana (Sipan —  nel 
medio evo Zuppana); Mezzo (Lopud, —  Isola di Mezzo) coi fortini abban
donati di San Cosmo e Santa Maria.

Aveva anche due conventi ora abbandonati, uno francescano e l ’ altro 
dominicano, fondato nel 1482 da Nicolò Zamagua. Nella chiesa, che vuoisi 
eretta nel i n o ,  ex voto, da 1111 Visconti di Milano, c’ è 1111 quadro sull’ aitar 
maggiore, donde venne tratto lo stemma del Comune di Mezzo : un 
biscione che porta in bocca un bambino. —  Calamotta (Koloiep) ; Daksa 
e Lacroma (si. Lokrum), (neH’„iter hierosolimitanum“ del Breidenbach : 
„Insula Croma").

Il terreno dell’ isola di Lacroma è un bosco fitto di mirti e cipressi, 
tagliato qua e là da viuzze campestri. —  Nel mezzo, il palazzo-convento, 
con tappeti di fiori e di dietro giardini a scaglioni. —  Quà e là, parchi 
di piante esotiche. —  Interessante il c. d. ,,Mare morto", una mulda 
alimentata dal mare per vie sotterranee, dalle roccie a forme bizzarre ed 
una formazione chiamata „/’ arconaturale". C ’ è anche una grotta e nel 
parco una terrazza fiorita. —  (V. ,,L ’ isola di Lacroma“ , per Luigi de 
Giorgi, Vienna, 1860, Mechitarristi, in 40, pag. 20). —  U11 monumento 
ricorda i nostri marinai vittime dell’ esplosione, avvenuta nell’ anno 1859, 
sull’ i. r. nave di guerra: ^Tritone" .

L ’ antico monastero benedettino era stato eretto dal Gran Consiglio 
di Ragusa, ex voto, in seguito ad 1111 terribile incendio. —  Nel secolo 
X V , era l ’ orfanotrofio di Ragusa; poscia venduto, passò in proprietà del- 
l ’Arciduca Massimiliano d’ Austria, fu Imperatore del Messico; quindi, 
dell’Arciduca ereditario Rodolfo e, dopo la sua morte, passò ai Dome
nicani. L ’ isola di Lacroma, ha una lunghezza di due chilometri ed 
una larghezza di mezzo chilometro. Dalla parte settentrionale, sopra un 
altura di 91 metri, ergesi il ,,Fort Royal".

Gravosa, (si. Gruz) il porto principale di Ragusa. Quest’ ultima non 
ha che un piccolo porto locale (Porto Cassone) esposto alle libecciate ed

*) v. anche „Melita del naufragio di San Paolo è l’ isola Meleda in Dalmazia (Studio di Geo
grafia biblica)“ Spalato —  Tipografia Leonina 1910, e la recensione dell’ opuscolo stesso contenuta 
nel Bull. Arch. St. daini, anno XXXII —  Gennaio e Dicembre 1909. N. 1-12 pag. 185 „Bibliografia“
—  Fr. Bulii.
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ai grossi mari. Il vasto e difeso porto naturale di Gravosa, fra Daksa, punta 
Leandra e Lapad, volgesi alla semifluviatile yalle che s’ interna nell’ Ombla.
—  Ammantata di verde, si estende Gravosa, alla riva sinistra di Lapad, che 
pare un giardino incantato. —  Da Gravosa, la strada per le ,,Dance“ e la 
„Bellavista“ conduce a Ragusa ; strada superba, che più efficacemente può 
a tratti rappresentarsi col pennello, che non descrivere con la penna.

(V. la recentissima piccola Guida di Ragusa e dintorni „Mali Vogj 
putnicima za Dubrovnik i okolicu“ —  Napisao : prof. A. Vucetic. Nakl. 
T. Tosovic —  Ragusa 1911, con illustrazioni, disegni e carte geografiche; 
un piccolo libro, bello ed esauriente nella sua brevità. Edizione tascabile).

Le notizie storiche, su Ragusa ed il suo territorio, vennero in mas
sima parte desunte dal già citato opuscolo dal titolo : „R agusa“ Cenni 
Storici di Stefano Scurla.

V. anche il „Copioso Ristretto degli Annali di Ragusa“ . —  Libri 
Quattro, di Giacomo di Pietro I^uccari Gentilhuotno Raguseo, ove si 
descrive la fondatioue della Città, 1’ origine della Repubblica e suo dominio 
ecc. fino all’ anno 1604. —  Di quest’ opera, chi scrive queste pagine, 
possiede un manoscritto, legato in pergamena, dell’ anno 1759, benissimo 
conservato.

„Saggio d’ uno studio Storico-Critico sulla Colonia e sul Contadinaggio 
nel Territorio di Ragusa“ di Antonio degl’ Ivellio (Colonia Ragusea) —  
Ragusa C. Pretner 1873.

V. anche : „Mittheilungen der k. k. Centrai- Kommission zur Erhal- 
tung der Baudenkmale“ 1868, 1. Band, colla descrizione della Statua di 
San Iìiagio  dell’ I. R. Capitano Vendelino Boeheim. Nel 961, venne San 
Biagio, per volontà del popolo, designato a Patrono di Ragusa. Fu 
in suo onore eretta una Chiesa nel mezzo della Città; ampliata nel 1349 
ed insignita dol titolo di Collegiata. Nel 1706, avendo casualmente preso 
fuoco, fu interamente distrutta dalle fiamme, restando però intatta la 
statua di San Biagio, d’ argento dorato. Nel 1716, sullo stesso luogo di 
prima, venne rifabbricato, ad onore del Santo, l ’ attuale tempio e riposta 
sull’ aitar maggiore la precitata statua, con analoga iscrizione.
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La valle dell’ Ombla.

Con barca, si percorre il piccolo ma superbo fiume dell’ Ombla. —  
Largo e navigabile, ha il fiume la sua sorgente misteriosa ed inesplorata 
nel monte vicino. —  vSi sviluppa subito in tutta la sua larghezza; tra
versa la valle sboccando nel mare, dopo un breve corso di quattro chilo
metri. —  La profondità dell’ Ombla in certi punti vuoisi arrivi ad oltre 
cento metri ; la valle è una delle più fertili della Dalmazia, originalissima, 
ubertosa e piena di grazie naturali.

Lungo le rive dell’ Ombla, vedonsi dei piccoli paesi; ville dagli 
ombrosi giardini, pieni di aranci e limoni ; coperte di rose, di campanule, 
di mirto, di alloro e ramerino.

Sopra le sponde ergonsi i macigni coperti di musco e le gigantesche 
scogliere montane, qnà e là verdeggianti di viti e di olivi. —  Offre 
qualche analogia col Timavo e la Recca dell’ altipiano carsico.

Così, vuoisi che l ’ Ombla derivi dal fiume Trebinjstica nell’ Herzego- 
vina, che ad una distanza di parecchi chilometri da Ragusa si perde in 
due voragini.

In un poeta raguseo, circa il fiume Ombla, il vecchio Orione, leggesi 
il seguente distico :

„Danubio et Nilo non vilior Ombla fuisset 
„S i modo progressus posset liabere suos“ .

I paesaggi dell’ Ombla ricordano i quadri di Claude Lorrain. Fra i 
mirti e gli allori, cantano gli usignoli. La regione, dallo splendido cielo 
e dal mare ceruleo, sembra terra di Grecia, di quella celebrata da Sofocle, 
che rammenta appunto gli usignuoli dell’ Attica nei fioriti giardini.

Nell' Annuario Dalmatico. (Anno I, Spalato —  Tipografia Savo 1859) 
G. A. Kaznacic descrive una ,,Gita sull' Ombla" che si riduce brevemente, 
rilevando i seguenti particolari : „Lasciando a destra Gravosa —  ed a si
nistra il Canale di Calamotta, prendendo la direzione verso settentrione, 
si comincia a rimontare il fiumicello d’ Ombla, che in quel punto confonde 
le sue acque colle onde dell’Adriatico.

Ampia e maestosa si presenta alla foce 1’ Ombla, che acquistata, dopo 
due sole miglia di corso, la considerevole larghezza di centosessanta metri, 
delude tutto ad un tratto le più belle aspettative e si perde nel mare. —

18
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Nullameno rimane il più grande fiume sul territorio dell’ antica ex repub
blica di Ragusa; quindi, gli abitanti per antonomasia l ’ appellarono nella 
lingua del paese, col vocabolo di ,,Rieka", il fiume per eccellenza.

I greci lo dissero Arione, i Latini Ombla, della quale denominazione 
v’ ha chi pretende trovar la radice in Zakulmia.

I due opposti villaggi ; di Santo Stefano e di Mokosica pittoresca
mente situati sulle sponde, presso lo sbocco, aprono deliziosamente la scena 
del paesaggio, che sempre va spiegandosi più aggradevole, fino alla 
sorgente.

Limpide e chete scorrono le acque dell’ Ombla, come quelle di tutti 
i fiumi che scaturiscono dalle cavernose montagne della Dalmazia. —  
Fiancheggiano le rive : alte catene di monti che, dechinando con dolce 
pendìo, cangiano l ’ arida nudità delle loro vette in rigogliosa vegetazione 
presso le falde, coperte da foltissimi boschi di ulivi, tra cui biancheggiano 
vaghi gruppi di rustici casolari, framezzo a ridenti giardini, e si elevano 
lungo le sponde eleganti casini di campagna, prediletta villeggiatura un 
giorno delle patrizie famiglie di Ragusa. —  Era di moda negli ultimi 
secoli, tra quell’ antica aristocrazia, l ’ imitare i costumi della nobiltà vene
ziana; le rive dell’ Ombla tennero luogo dell’ estive delizie sul Brenta.

Avanzando verso la sorgente, a breve distanza da questa, la scena 
cangia improvvisamente d’ aspetto. —  L ’ alveo del fiume, circondato da 
verdi praterie, si espande in vasto ed amenissimo seno, da cui crescono 
palustri canneti, tramezzo i quali, le acque del fiume si aprono delle vie 
tortuose, ove il battello s’ insinua quasi per incanto tra due muri di 
freschissime verzure. —  La leggenda locale della „Sonnambula d’ Ombla“ 
è analoga all’ antica favola di Ero e Leandro.

Alla riva sinistra del seno, s’ innalza su di un colle il villaggio di 
Rosato, con alla sommità la chiesa tra i cipressi del suo camposanto, e 
più in giù il convento e la chiesa dei Francescani, (secolo X IV) col suo 
campanile a forma di guglia.

A lla  destra, tra due boschetti di quercie e cipressi, si presenta la 
magnifica gradinata, che conduce alla villa, proprietà un giorno del duca 
Sorgo, e più oltre, verso Gionchetto, il casino della famiglia Bizzarro, 
colla sua mortuaria cappella, circondata da un bosco di lugubri cipressi.

Nel fondo di questo incantevole panorama, a picco di un arido e 
scosceso burrone, spumeggia la rumorosa sorgente dell’ Ombla, tra macigni 
che si seguono per quasi una diritta linea di trentadue metri, formando 
un vasto e profondissimo bacino, le cui acque fanno girare le ruote di 
sei contigui Molini, i quali, con le loro vicine casupole e colle rovine di 
un antichissima cappella, accrescono le bellezze di quella romantica si
tuazione.

Questo fiume, che viene così a formare forse una unica eccezione 
all’ ordinario corso dei fiumi e la cui scaturigine è più ricca di quella dei
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fiumi i più grandiosi, si ritiene essere la continuazione soltanto del fiume 
Trebisnica, che, scorrendo a due ore e mezzo da Ombla nella vicina Er
zegovina, si perde sotterra, senza una sbocco conosciuto nel mare e senza 
divenire il confluente di un altro fiume. —- 1/ ingrossare ed il diminuire 
contemporaneo delle acque dei due fiumi avvalora la probabilità di tale 
congettura“ .

Il traghetto dell’ Ombla è a „Batakovina“ , villa dei Conti Caboga, 
dove si conserva una colonna, dal capitello che reca scolpito il giudizio 
di Salamoile. La colonna stessa appartenne al palazzo dei Rettori, prima 
del terremoto.

*
* *

A  Valdinoce, trovansi le rovine del castello, che servì di rifugio a Pier 
Soderini, gonfaloniere di Firenze, profugo dalla patria. Accolto dal Senato 
di Ragusa addì 19 .Settembre 1512, rimase nascosto a Valdinoce fino al 
20 Aprile 1513, quando per l ’ intercessione di papa Leone X potè far ri
torno a Firenze.

Un giudizio del de Gubernatis sull'ultima pubblicazione di S. A. 
VArciduca Salvatore ,,Der Kanal von Calamotta".

10 lio già più volte parlato —  scrive Angelo de Gubernatis nelle sue 
conversazioni letterarie —  dell’Arciduca Luigi Salvatore della casa lorenese 
d’Austria. —  Una sua elegante monografia, illustrata di 84 pagine, tratta 
ora del canale di Calamotta.

„T ra  i molti canali, egli scrive, che, simili a valli marine, si profilano 
lungo la costa che si stende da Fiume a Ragusa, nessuno è più attraente 
del canale meridionale, il canale di Calamotta. —  Quel canale offriva 
porti sicuri per il commercio della vicina repubblica di Ragusa. —  Le 
isole di quel canale sono tre, Giuppana, Mezzo e Calamotta, senza contar 
gli isolotti. L ’Arciduca Luigi Salvatore le descrisse minutamente, con la 
sua consueta diligenza e poetica ed artistica simpatia.

11 paesaggio pittoresco che offrono quelle coste verdeggianti e selvose,
lo ha attratto e fermato, tanto più che, com’ egli scrive, sarebbe difficile 
trovare una striscia di terra, che a così breve distanza, offrisse tanti porti 
eccellenti, quanti ne presenta il canale di Calamotta. —  Ed in ciascuno di 
questi, come 1111 buon pilota che vuole indicare ad altri la via con un 
portulano pittoresco, l ’ illustre viaggiatore s ’ indugia, nota meravigliando, 
ritrae e descrive, godendo dell’ incanto e della pace di que’ luoghi e comu
nicando al lettore le sue proprie sensazioni, e invogliandolo a ricercare 
quei luoghi tranquilli e pittoreschi e a soggiornarvi. —  Il viaggiare così 
è un modo singolare di beneficar le rive percorse. L ’Arciduca Salvatore, 
che continua ad appassionarsi per il mondo insulare, vien dimostrando 
come per cercare terre incognite 11011 occorre viaggiare molto lontano; ne 
abbiamo tante vicino a noi che meritano d’ esser conosciute, visitate e
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frequentate, che ci erano fhiQ jeri ignote, e ch’ egli è venuto scoprendo e 
rivelando ; ufficio civile, sociale, umano che deve conciliargli le simpatie 
e la riconoscenza di tutti i popoli, onorati d’ una sua visita, per i quali 
egli dimostra sempre un vivo interesse. —  E facile immaginarsi che, dove 
arriva, per lo più tra popolazioni poverissime, egli lascia dalla sua mano 
benefica cadere qualche grazia; ma il maggior bene non è forse quello 
eh’ egli fa nel suo passaggio, bensì nella traccia luminosa eh’ egli lascia 
dietro di sè, onde sopra il suo solco, si muoveranuo altre navi apporta
trici di nuovi visitatori, che renderanno perpetuo il primo beneficio“ .

V. Rassegna Dalmata (Smotra) —  Zara —  2 Novembre 1910. N. 88. 
Bibliografia, concernente la storia di Ragusa e suo territorio:

1. Gli atti degli Archivi di Stato della Repubblica, di cui una parte
trovasi a Vienna nell’Archivio di Stato, ed una parte venne pub
blicata nei „Monumenta spectautia historiam slavorum meridio-
nalium“ .

V. „Spomenici Srbski od 1395 do 1432“ ecc. (Documenti serbi dal 
1395 al 1432 —  ossia lettere scritte dalla Repubblica di Ragusa ai Re, 
Despoti, Duci e Conti della Serbia, Bosnia e Primorje, trascritti nell’Ar- 
chivio di Ragusa, dal Conte Orsatto Pozza, con introduzione e note. 
Belgrado —  Stamperia del princ. di Serbia —  knjig. knjazevstva Srbskoga
—  anno 1858).

V. „Monumenta Serbica spectantia historiam „Serbiae, Bosnae, Rha- 
gusii", edidit Franciscus Miklossich Viennae, Braumuller 1858.

2. „Monumenta Ragusina“ (5 Volumi) 1300-1526.
3. Gelcich e Thallóczy  —  „Diplomatarium“ (Budapest. Accademia

ung. —  1887).
4. La Cronaca di Ragusa del Ragnina.
5. La Cronaca di Ragusa del Resti.
6. Engel —  „Geschichte des Freistaates Ragusa —  W ien 1807.
7. Makusev —  Fonti di Storia Ragusea (in lingua Russa —  Pietro

burgo 1867).
8. Paolo cavaliere de Reàetar. La Zecca della repubblica di Ragusa,

Spalato 1891.
9. G. Gelcich —  Dello sviluppo civile di Ragusa —  Ragusa 1884.

10. Conte Costantino Vojnovic —  Dogana, Tesoro, Chiesa, —  „Rad
jugosl. Akad“ . Volume 127 e seg.

11. Jirecek —  Prospetto della storia di Ragusa, in lingua czeca, sotto
Dubrovnik, nello Slovnik Naucny di Otto —  1894.

12. L. H. Fischer’ s ,,Ragusa" —  Verlag von Tempsky 1898.
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B O CC H E  di C A T T A R O .

Il Canale di Cattaro è più che un canale, una serie di fjordi ed un 
golfo quadrigemino. —  Le quattro insenature, fra loro divergenti, sono: il 
golfo di Cattaro, il Vallone di Risano, la Baja di Teodo ed il Golfo di 
Castelnuovo. —  Il canale era detto anticamente: Sinus Rhizonicus.

In forma di un S, da Cattaro fino la punta d’ Ostro, è lungo 29 
chilometri ; ha una profondità media di 25-30 metri. —  Dopo la Punta 
d’ Ostro, fiancheggiata dagli scogli di Rondoni e di Zanjica, si scorge la 
cittadella di Castelnuovo, tutta a terrazze, con vecchie mura coperte di 
rigogliosa vegetazione. —  Circa 200 metri sopra la superficie del mare, 
elevasi il Forte Spagnolo. —  Fra Punta Kobila (Punta turca) e Castel
nuovo, si estende in un vasto arco di cerchio la baja di Topla. —  Il 
territorio erzegovese, che si protende, a guisa di cuneo, si noma ,,Sutorina" 
ed apparteneva alla Turchia, fino all’ occupazione dell’ anno 1878.

Di fronte a Castelnuovo, trovasi Porto Rose della penisola di Luètica, 
dove vuoisi ci sia stata un antica città, di cui si è perduto anche il nome.
—  Un paio di chilometri più giù di Castelnuovo, c’ è Mcljine dove trovasi 
il Capitanato di Porto ed il Convento greco-orientale di Savina, in deliziosa 
plaga, ristaurato nell’ anno 1839. Dopo la distruzione del Monastero di 
Tvrdos a Trebinje, fa Savina per parecchio tempo la residenza di quel 
metropolita. La chiesa ed il convento, dalle caratteristiche cupole bizan
tine, emergono fra boschetti, dai viottoli ombrosi, e giardini dai fiori 
olezzanti. —  Si passa la punta di Kumbor e la riviera della Bianca;
—  restano quindi dall’ altra parte: i paesi di Luètica e Krtole, e nello 
sfondo le baje di Teodo e Krtole.

Passato lo stretto delle Catene, si divide il canale in altri due seni 
di mare, quello di Risano e quello di Cattaro.

Nel fondo, sta la città di Cattaro, chiusa da alti monti, fra cui emerge 
il montenegrino „Lovcen“ . Souvi nelle Bocche di Cattaro, giacimenti di 
pietre bellissime e di marmi, una volta ricercati. Attualmente, le cave 
sono abbandonate e nessuno più si ricorda come Venezia adoperasse per 
i suoi palazzi, il marmo rosso di Cattaro.

Una strada a serpentine, dalla marina di Cattaro, passando per Sca- 
gliari, dà la scalata alle alte montagne del Montenegro e conduce a Ce- 
tinje. —  Chiusa da mura, la città di Cattaro ha tre porte : Porta fiumera
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(verso Dobrota) ; Porta Francesco (Gordicchio) e Porta Marina. —  Dalla 
parte orientale, elevasi sopra la città il forte di San Giovanni, all’ altezza 
di circa 300 metri, congiunto con le mura di città. —  Fra il forte e la 
città, trovasi a mezza strada, la chiesuola della Madonna della Salute. —  Di 
fronte, c’ è il Vrmac. Scagliari, Trinità e Gorazda, veggonsi sulla strada 
che conduce a Budua, di cui una diramazione scende a Teodo. —  La 
città, dalle contrade ristrette, ha parecchi piazzali (Piazza del duomo; 
delle armi; dei greci; del circolo e della Collegiata). —  Il torrente ,,Ia 
Fiumera“ , sorge non lungi dalla porta di città, presso il mercato monte
negrino. Dalla parte opposta, —  alle porte di Gordicchio (dal 1818 Porta 
Francesco) scorre proprio sopra il mare una sorgente di buonissima acqua. 
Il fiumicello Scurda (Scordus), è mentovato in un diploma del serbo Car 
Uros, con cui confermò i privilegi del Comune, ricevendo gli ossequi di 
una deputazione, condotta dai patrizi di Cattaro : Bisanzi, Succhia e 
Bolizza.

La vetusta cattedrale di San Trifone, in stile bizantino, ritiensi essere 
una delle più antiche fra le chiese cattedrali della Dalmazia, oggi 
esistenti. Credesi anche sia stata un tempio con colonne romane, rico
struito nel IX  secolo e più tardi nuovamente nel secolo XIII.

Cattaro, la romana Acruvium di Plinio; nel settimo secolo Decadaron;*) 
l ’ anno 840 distrutta dai Saraceni. —  Nel sec. X, si ricorda già ,,l’ eccle
sia catharitana“ . —  N ell’ anno 1067, la diocesi vescovile di Cattaro fu 
staccata dalla sede metropolitana di Spalato ed aggregata a quella di 
Dioclea-Antivari ; nel secolo XII, alla sede metropolitana dell’ arcivescovo 
di Ragusa. —  Sull’ origine del nome di Cattaro (si. Kotor) sono discordi 
le opinioni ; probabilmente deriva dall’ arce marittima: Decatera (Cfr. Far- 
lati : Illyr-sacr., pag. 421). —  Ancora dal sec. X  era Cattaro soggetta alla 
sovranità di Bisanzio, avendo propria autonomia e particolari prerogative.
—  Quando le città dalmatiche riconobbero quale re, Colomano d’ Unghe
ria (1102-1105), Cattaro rimase fedele agl’ imperatori d’ Oriente. —  Nel
l ’ anno 1180, Stefano Nemanja diviene signore di Cattaro. —  Nell’ anno
1 x95, fondò Mauro figlio di Andrea Catafraugi con la consorte Buona, 
figlia di Basilio priore, la chiesa di San Luca. —  Restò Cattaro col suo 
territorio sotto i Nemanja, fino alla loro estinzione (1367).

Nel 1380, Vittorio Pisani con la flotta veneta, prende Cattaro d’ as
salto e ne lascia provveditore Giacomo de Riva. —  A i 16 Agosto 1381, 
per la pace di Torino, passò a re Lodovico d’ Ungheria; nel 1385 a 
Tvrdko re di Bosnia. —  N ell’ anno 1420, addì 23 Aprile, passò definiti
vamente a Venezia, sotto la cui dominazione rimase fin l ’ anno 1797, man

*) Nel Volume 24° fase. 3° delle „Mittheilungen der K. K. Zentral-Kommission für Erforschung 
und Erhaltung der kunst und historischen Denkrn. (1809). V. „Archäologische Funde aus den Bocche di 
Cattaro“  di H. Richly.
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tenendo la propria amministrazione e eolia prerogativa di coniare propria 
moneta. —  I conti veneti chiamavansi rettori e provveditori.

Nei sec. X V I e X V II soffrì molto per gli assalti dei turchi, che ave
vano occupato il territorio di Grbalj (Zuppa). —  Nell’ anno 1537, ebbe 
gravi danni pel terremoto e nel 1539, per una incursione turchesca, con
dotta dal famoso corsaro Chairedino Barbarossa.

Sulla „Porta Fiumera" di Cattaro (anticamente : „ Porta Infunarla"
—  dalla rinomata fabbrica di cordame, in quei pressi esistente) leggesi 
la seguente iscrizione: „Die X V  —  Augusti —  M D X X X IX  —  „Turcha- 
rum —  Classis —  Repulsa fuit“). I turchi furono respinti principalmente 
a merito di Giovanni Matteo Bembo provveditore (V. Programma del Gin
nasio di Cattaro, anno 1891-1892. —  Prof. Vulovic „Izprave o navali 
Kairadin-Pase (Barbarossa) na Kotor godine 1539“ ).

Nel 1563, Cattaro fu quasi distrutta da un terremoto che fece molte 
vittime, fra cui anche il Conte veneto con la famiglia. —  Nel 1569, so
stenne un altro assalto della flotta turca e nell’ anno 1572 un assedio dei 
turchi dalla parte di terra. —  Nel 1657, durante la guerra di Candia, il 
pascià di Scutari, con numeroso esercito attaccò Cattaro, ma venne respinto 
dal generale veneziano Antonio Bernardi. —  Nell’ anno 1667, soffrì anche 
Cattaro gravi danni pel terremoto, che fu tanto disastroso a Ragusa. —  
E nuovamente, venne Cattaro funestato pel terremoto dell’ anno 1729, 
per cui crollarono molti caseggiati e ci furono centinaja fra morti e feriti.
—  Nel 1797, caduta la repubblica di Venezia, passò all’ Austria. —  Ai 
4 Marzo 1806, i Russi occuparono Cattaro e le Bocche, che cedettero ai 
Francesi, addì 12 Agosto 1807. —  Dopo un assedio di più mesi, dovet
tero i francesi addì 8 Gennaio 1814 arrendersi all’ ammiraglio inglese 
Hoste, che consegnò Cattaro ai montenegrini. —  Ai 19 Giugno 1814, il 
generale austriaco Milutinovic entrò a Cattaro, dopo di aver occupato le 
Bocche.

Ancora nel mese di Settembre 1813, una deputazione bocchese-mon- 
tenegrina erasi presentata a Fiume, a Sua Altezza Imp. l ’Arciduca Fran
cesco d'Este, ed aveva avuto benevoli accoglienze. —  (Le monete francesi, 
dell’ epoca degli assedi di Zara e Cattaro, (1813) con la scritta: Dieu 
protege la France“ veggonsi riportate a pag. 153 dell’ opera „Dalmatien“ 
Oesterreich in Wort und Bild —  Ed. Spalato 1892, colle rispettive figure).

Tutto il distretto politico si designò generalmente col nome di Bocche 
di Cattaro. —  Più propriamente però, costituiscono le Bocche i paesi 
rivieraschi del Canale.

Dobrota, nota per la navigazione, quando fioriva la marina a vela: 
Perzagno, Multa, Stolivo e Teodo, Comuni politici e bei paesi dei din
torni di Cattaro, formavano storicamente parte del territorio di Cattaro, 
di cui seguirono le vicende. —  A  Perzagno, venne addì 8 Dicembre 
1909 aperta al culto la bella chiesa, la cui fabbrica era stata iniziata nella
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seconda metà del secolo X V III, ed è la più grande chiesa delle Bocche 
di Cattaro ; Multa, dove si venera il Beato Grazia, agostiniano, di Mulla ; 
Stolivo, dai bei boschi di castagni ; Teodo, dov’ erano le signorìe dei pa
trizi di Cattaro ; adesso stazione della Marina di Guerra austriaca.

I nomi dei patrizi e di altre personalità Cattarensi non vengono partico
larmente addotti, essendosi anche per gli altri paesi con intenzione ommesso 
il cenno sulle persone illustri, *) che avrebbe reso troppo lungo il presente 
lavoro, mentre in tanti secoli di storia dalmata ci vorrebbero dei volumi 
per trattare su tale argomento. —  Qui però, essendo pochissimo cono
sciuti, rilevansi i nomi dei francescani predicatori e missionari apostolici: 
Adamo, Marino e Gregorio da Cattaro, che con Giacomo da Zara, 
,,s’ abbellano d’ un serto senz’ altro glorioso, che splendidamente si rannoda 
,,e completa nel Venerabile Fra Marco da Pupnata. —  Rimane alla 
,,Dalmazia, il vanto di aver essa pure nel secolo X V I, con l ’ opera aposto
l i c a  mondiale di Fra Tommaso Illirico, nativo di Vrana, tanto caro a 
„Leone X ed a Clemente VII, servito alla causa del Cristianesimo, nelle 
„lotte di quei giorni, contribuendo al fasto delle Missioni francescane“ .**)

Giacché, non si deve dimenticare, come i francescani dalmati sieno 
stati benemeriti e nella predicazione e nella lotta secolare contro la mez
zaluna. —  Essi furono non solo i padri spirituali, ma i consiglieri, gli 
amici ed i condottieri del nostro popolo. —  Fa d’ uopo riconoscerlo! 
Adesso è finito il periodo nazionale-eroico e perciò nelle lotte politiche 
e comunali, ammesse dalla costituzione, può e deve fare il popolo da sé.

Ciò non toglie però che, rammentando l ’ attività esplicata ed i meriti 
conseguiti, debba il popolo dalmata circondare di particolare estimazione 
e rispetto i propri sacerdoti, che d’ altro canto devono aver il buon senso 
di riconoscere come i tempi nuovi e le condizioni essenzialmente mutate 
esigano, che preti e frati non debbano soverchiamente immischiarsi nei ne
gozi civili che non li riguardano, estranei al sacerdotale ministero.

Cattaro, è uno dei più antichi municipi dalmati. Venezia, aveva a 
Cattaro fino da tempi assai remoti una considerevole colonia mercantile, 
con un proprio console. —  Erano fiorentissime le arti : dei cordajuoli,

*) A titolo di curiosità va rilevato, che il patrizio di Cattaro, Mariano Boìizza, nell’ anno 1614, 
per incarico della Repubblica di Venezia, visitò il Sangiaccato di Scutari, e ne scrisse una: „ Rela
zione e Descrizione del Sangiaccato di Scutari“ , che si trova nella Biblioteca di San Marco a Venezia. 
Il Bolizza fu il primo viaggiatore europeo, che per iscopi di studio abbia viaggiato quei paesi, in 
particolare visitando Podgorica, uno dei luoghi principali. Fra Spuii e Podgorica, ritiensi trovinsi 
le rovine di Dioclea („Duklja“ ) mentovata da Plinio, e ritenuta da molti patria e luogo di nascita 
dell’ Imperatore Diocleziano, questione del resto —  eotne in altro luogo venne accennato — ancora 
aperta.

**) V. Prof. Gelcich „Fra Tommaso Illirico, detto da Osimo“ Appunti Biografici-Critici, Spalato 
1903 Tipografia Sociale Spalatina.
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delle seterie, dei battilane, argentieri, intagliatori e tintori. I formaggi e 
le carni affumicate di Cattaro erano ricercatissimi. —  L ’Albania e la 
finitima Contea di Cheimo si servivano del salifìcio cattariuo (V. ,,La 
Zedda e la Dinastia dei Balsidi —  Prof. G. Gelcich, p. 1 2 e seg. —  
Spalato Tip. Soc. 1899). —  Buona parte delle abitazioni nelle Bocche di 
Cattaro, avevano nel medio evo le loro torri di difesa. —  Santa Maria 
di Portorose, San Pietro in Albis della Bianca e San Giorgio di Perasto
—  cenobi benedettini — ; poi: Teodo, Perasto, Dobrota, Perzaguo, Sca- 
gliari, tutta la riviera di Budua verso Castellastua, la Buljarica ecc. mo
strano ancor oggi avanzi di fortificazioni e di case munite.

La Marincrezza bocchese, era una confraternita di tutti i marittimi 
delle Bocche, collo scopo di promuovere, sotto lo stendardo della religione 
e dell’ amore alla patria, la prosperità morale e materiale della propria 
marina, quanto g l ’ interessi di ogni singolo individuo. —  11 prender parte 
a questa istituzione era obbligatorio ; nessun paesauo poteva dedicarsi al 
servizio del mare, senza appartenere alla Marinerezza. —  Sebbene datino 
appena dall’ anno 1463, gli Statuti scritti della Marinerezza bocchese, non 
è difficile stabilirne l ’ esistenza fin dall’ anno 809 d. Cr., da quando cioè 
venne trasportato a Cattaro il corpo di San Trifone, mentre i suoi esordi 
dovrebbero essere collegati coi principi della vita municipale nelle Bocche.

Sotto il governo francese, furono soppresse tutte le confraternite 
laiche e confiscati i rispettivi patrimoni. —  Tale sorte toccò anche alla 
Marinerezza bocchese, che rivisse appena nel 1814, sotto la seconda domi
nazione austriaca. —  Però, fu la Marinerezza nell’ anno 1817 sospesa di 
bel nuovo e venne rinnovata appena nel 1833 per la mediazione del 
Governatore Conte di Lilienberg. —  N ell’ anno 1849, nuovamente soppressa, 
fu finalmente riconosciuta e ristabilita, l ’ anno 1859, ma come semplice 
corpo, senza sfera d’ azione politica nè marittima. —  Nell’ anno 1861, i serbi, 
professanti la religione greco-orientale, se ne separarono, per formare 
una società propria, la Srpska Garda. —  Lo stendardo della Marinerezza 
bocchese fu nell’ anno 1872, ornato da Sua Altezza Imp. e Reale l ’Arci- 
duca Alberto di un nastro, col motto ,,Fides et Honor“ .

La principale comparsa della Marinerezza ha luogo —  nall’ occasione 
della festa di San Trifone, patrono di Cattaro. —  Ai 27 Gennaio si apre 
la solennità con la ,,lode" dell’ imminente solennità, pronunziata da un 
ragazzo in divisa, il così detto piccolo Ammiraglio. —  In questo giorno, 
come anche ai 2 e 3 di febbraio, i membri della Marinerezza fanno le 
loro comparse e danzano il caratteristico ballo di San Trifone. —  I membri 
della Marinerezza presentemente ascendono a circa 200, divisi fra Cattaro 
Spigliari, Scagliari, Dobrota, Mulla, Perzaguo, Stolivo, Lastua, Teodo e 
Krasic. —  I l  corpo non è soggetto alla legge sulle associazioni. La 
srpska garda, è per le festività greco-ortodosse, quello che la Marinerezza 
è per le feste cattoliche.
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11 patrono originario di Cattaro era San Giorgio. —- Dal secolo IX, 
il patrono è San Trifone martire, ricordato anche a Venezia, in San 
Giorgio degli Schiavoni, nelle pitture del Carpaccio. Il suo corpo venne 
nel secolo IX  trasportato a Cattaro dall’ oriente (da Vico Campsade 
nella Frigia) su nave veneziana. L ’ antichissima Cattedrale di San Trifone 
ha una facciata ad arco, ed una terrazza con balaustro, che congiunge le 
due torri. L ’ aitar maggiore, a ciborio, ha un palio con figure in rilievo 
(X V  secolo) ed uno stupendo tabernacolo. Le colonne corintie hanno 
aggiunte del rinascimento ; c. d. tipo lucchese.

Nel tesoro della Cattedrale, sonvi antiche teche di reliquieri ed altri 
oggetti di pregio, fra cui il Crocefisso, con cui sarebbe stato benedetto 
l ’ esercito di Sobieski, che si accingeva alla liberazione di Vienna, per 
salvare la cristianità minacciata, ,,dai barbarici insulti e dall’ empia baldanza“ 
dei turchi. Ed un frate friulano, il Padre Marco d’Aviano, missionario 
apostolico, benedicente le schiere avanti la battaglia, è una di quelle 
figure che restano scolpite nella memoria dei popoli, che come il nostro 
hanno Conquistato col sangue lo stemma glorioso della Croce e della Spada.

Il Capo di San Trifone conservasi in una teca, ornata di gemme e 
rubini ed il corpo in un arca d’ argento. —  Il sacro Capo („Castna 
Glava“ , come lo chiamano tutti i Bocchesi, senza distinzione di rito) 
ch’ era stato rubato, fu dai Cattarmi ricuperato l ’ anno 1227. —  Da prin
cipio, la chiesa di Cattaro eretta nell’ anno 809 da Andreazzo de Sara- 
cenis e riformata poi nel secolo undecimo, e nei posteriori, fu soggetta 
alla metropolitana di Salona e poscia a quella di Spalato ; nel secolo IX, 
passò sotto la giurisdizione del metropolita di Dioclea. —  Dopo la distru
zione di Dioclea, passò nuovamente sotto Spalato ; poscia sotto Antivari ; 
indi, sotto la giurisdizione dell’ arcivescovo di Ragusa e poi nuovamente 
nel secolo XII, sotto Antivari. —  D all’ anno 1828, appartiene, come tutte 
le altre diocesi dalmate alla giurisdizione dell’ arcivescovo metropolita di 
Zara. —  La chiesa collegiata ritiensi eretta nell’ anno 1221, sotto gli 
auspici dei re serbi.

Nella chiesuola della Madonna della Salute, suaccennata, si celebra 
la S. Messa, una volta all’ anno, nella ricorrenza festiva. Gli abitanti di 
Cattaro e dei dintorni, recansi al pio pellegrinaggio del monte, fra le 
macchie degli arbusti selvaggi, ed i grossi macigni.

Salgono i lunghi scalini, fra le case nere ed i vicoli stretti. Dai vor
tici delle acque che scaturiscono nelle falde vicine, si eleva un’ aria satura 
di vapori e di muffa. —  Passa un soffio di vita nel tetro paesaggio, do
minato dal forte di San Giovanni.

La leggenda narra, che in una delle tante invasioni turchesche, sia 
stata la vecchia campana precipitata nel mare.

Sentonsi però sempre gli squilli della sommersa campana, quando al 
paese sovrasti un pericolo. Dal fondo del mare, nel suo letto di alghe,
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fosforescente di luce, fra le madrepore e le conchiglie perlacee, suona la 
Campana della Madonna della Salute. I suoi fiochi rintocchi sono la voce 
pietosa della Stella del mare, conforto e speranza della nostra gente !

Dei dintorni di Cattaro, sono notevoli :
Kostajnica, che ha il nome dai boschi di castagno ; Morinje, grosso 

villaggio dai boschetti di alloro, con bella campagna. —  Risano (Rizon, 
Rhizinium), era anticamente il luogo principale del canale, cui dava il 
nome (Sinus Rhizonicus). —  Vuoisi, sia stato rifugio di Teuta regina 
dell’ Illirio, (229). —  Sotto Genzio, re dell’ Illirio, si dedicò ai romani e 
dal pretore Anicio ebbe particolari franchigie come „oppidum civium 
romanorum“ della tribù Sergia. —  Nel sesto secolo fu sede vescovile. —  
Nel X  secolo, appartenne ai signori serbi e nel 14 secolo, passò al regno 
di Bosnia. —  Nell’ anno 1451 venne ceduto dal re bosniaco Stefano TomaS 
alla repubblica di Ragusa. —  Nel 1539, fu preso dai turchi; nel 1648 
dai veneziani, che ne distrussero le fortificazioni, ma dovettero poi restituirlo 
ai turchi. —• Nel 1687, passò definitivamente a Venezia.

Krivosije, i cui abitanti erano noti nel medioevo sotto il nome di 
„Vlachi R igiani“ .

Nello Scematismo diocesano peli’ eparchia ortodossa di Cattaro, Ra
gusa e Spizza, trovansi spesso interessanti notizie di storia locale. In 
quello dell’ anno 1910, rilevansi alcuni dati: circa antichi oggetti ed arredi 
ecclesiastici, nonché sulla Chiesa di Risano, dalla penna di Dionisio 
Mikovic, iguinano (preposto) del Convento di Banja. Il monastero trovasi 
a ll’ ingresso del porto di Risano, che costituisce lo scalo marittimo del 
territorio del Krivoàije. Nel primo medioevo, 11011 temevano i navicelli 
velieri di Risano di misurarsi coi legni corsari Narentini ed Almissani, 
loro rivali nelle prede. —  Perciò, si veniva di frequente a patti, delimi
tandosi il campo di azione, con rispetto reciproco degli artigli di ferro.

Negli ultimi cinquant’ anni, ebbero i Krivosijani una certa noto
rietà, per inconsulti moti di ribellione. Hanno la fierezza nativa di pastori, 
cresciuti fra le greggia, guardate da fulvi mastini, negli anfratti del terreno 
accidentato, fatto di boscaglie sassose e di scoscesi dirupi. Si sono però 
tanto cambiate le cose, che i battaglieri montanari oggigiorno deplorano 
sinceramente cotali traviamenti. Ritornati alle mandrie ed alla coltura dei 
campi, possono adesso annoverarsi non solo fra i più pacifici, ma anche 
fra i sudditi più fedeli ed affezionati.

Qualche semplice frodo doganale, peli’ introduzione clandestina di 
qualche giovenca, di poco tabacco o di merci coloniali, offre motivo nel 
Krivosije, a Pobori e Maini-Braic, a singoli incidenti colle Guardie di 
finanza. Sono cose che avvengono su tutte le linee di confine, dove si 
esercitano i contrabandi. Ed anche questo, va cessando.

Perasto, sotto il monte Cassone. —  Appartenne a Venezia (1420-1797).
—  Si distinsero i suoi cittadini per aver respinto il violento assalto dei
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turchi del 15 Maggio 1654, tanto che il Conte Pietro Zrinski volle por
tarsi a Perasto per conoscere di persona gli eroi, facendo dono alla 
Comunità della sua spada. —  Presso Perasto trovansi gli scogli ; della 
Madonna dello Scarpello e quello di San Giorgio, un dì ricca abbazia 
benedettina, tre volte devastata dai turchi (1571, 1624, *654) e distrutta 
dal terremoto nell’ anno 1667. —- Il parroco di Perasto porta presente- 
mente il titolo di Abate Commendatore di San Giorgio. —  Scrisse negli 
ultimi anni su Perasto : il Conte Francesco Viscovich di Perasto, illustrando 
la storia ed i monumenti della simpatica cittadina, or tanto decaduta.

Castelnuovo, (Ercegnovi), fondato nel 1382 dal re di Bosnia Stefano 
Tvrdko —  Castrimi novuni —  Nel X V  secolo appartenne all’ herceg 
Stefano Vukcic, d’ onde il nome slavo di Ercegnovi. —  Nel 1483, cadde 
in potere dei turchi ed Hassan-beg vi creò una specie di feudo musul
mano. —  Nel giorno 27 Ottobre 1538, la flotta cristiana (Carlo V, Papa 
Paolo III, i Veneziani e Ferdinando I), commandata dall’Ammiraglio 
veneto Vincenzo Cappello e dal capitano generale spagnuolo Ferdinando 
Gonzaga prese la città di assalto, facendo prigioni circa 2000 turchi. —  
Kosrev pascia ed Hairedin Barbarossa ripresero la città, dopo una lunga 
ed eroica resistenza degli spagnuoli, nell’ anuo 1539.

V. Dr. Fr. R. Kroncs : „Geschichte aus der Bocche di Cattaro“ 
1538-1539 (Ex Deutsche Revue H. R. von Fleischer, V II Jahrgang —  
Heft 7 —  pag. 126-129): nonché la descrizione dell’ assalto alla città di 
Cattaro, contenuta in una lettera diretta da Ludovico Pasquali a Messer 
Trifou Draghi a Venezia. Il Pasquali dovrebbe essere il noto letterato e 
poeta italiano e latino. —  (V. „ Ludovici Pascalis Catharensis Carmina“ . 
Venetiis apud Gabrielem Jolitum et Fratres de Ferrariis MDLI ; risp. 
Programma del Ginnasio di Cattaro anno 1891, 1892, pag. n  e 24).

Appena l’ anno 1687, riescirono i Veneziani a riprendere Castelnuovo, 
ai turchi, e ciò coll’ ajuto del Pontefice Innocenzo X I e dei Cavalieri di 
Malta. —  Presso Castelnuovo, c ’ era nel medioevo il cantone slavo di 
Dracevica („Zupa Dracevica“ ), soggiorno prediletto di Sandalj Hranic, 
Signore di Budua, detto anche „Kosaca“ .

Le ville : Bianca, Baosic, Gjenovic nomavansi „Riviera di Castelnuovo“ 
denominazione oggi caduta in disuso ; tutto luoghi che sarebbero assai 
addatti per villeggiature, egualmente come Zelcnika, sorta negli ultimi 
anni. —  V. per la Storia di Castelnuovo anche: „Iscrizioni del Dominio 
veneto di Castelnuovo di Cattaro“ di Nic. Bar. Gjonovic —  Trento —  
Tipografia Artigianelli 1900).

C ’ è una notizia accertata, che addì 23 Febbraio 1395, i Ragusei 
abbiano inviato ambasciatori a Sandalj, dimorante a Dracevica.
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(Vulovic) —  Brz. Hrv. Tiskare Zadar 1890.
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„Herceg-Novi“ sabrao Tomo Krstov Popovic —  U Zadru Tiskara 
Voditzka 1883.

,,La Marinerezza Bocchese e la festa di San Trifone“ , per Jar. Parali.
—  Cattaro —  ^ 9 9  Tip. di Carlo W inkler Brünn.

„Memorie Storiche sulle Bocche di Cattaro“ di Giuseppe Gelcich —  
Zara, Tip. di G. Woditzka 1880. —  lavoro storico di primaria importanza.

„Geschichte der Bocche di Cattaro, -mit besonderer Berücksichtigung 
„der beiden Insurrections-Kriege in den Jahren 1869 und 1881-1882, 
von Carl Vrbanic k. k. Hauptmann d. R. Agram 1887 Leop. Hartmann’ s 
V erlag (Kugli et Deutsch).

„La Marinerezza di Cattaro“ . —  Cenni storici per Giuseppe Gelcich 
Ragusa 1889.

„La Zedda e la Dinastia dei Balsidi“ del Prof. Giuseppe Gelcich 
Spalato —  Tip. Sociale Spalatina anno 1899.

„La Festa di San Trifone“ del Prof. G. Zarbarini Spalato —  Tip. 
Sociale Spalatina 1900.

„Spomenica na Trodnevno Slavlje Poblazenja Bl. Gracijc, Sveto-Au- 
„gustinskog Reda Romita na Mulu u Boki Kotorskoj (16, 17, i 18 
„Svibnja 1890)“ U Zagrebu —  Dionicka Tiskara.

„O  postanku i pripadnosti manastira sv. Juria pod Perastom ; nella 
Rassegna Dalmata (Smotra) N. 55, Luglio 1909.
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„Notitiae Historicae“ nello Schematismus Diócesis Catharensis, pro 
anno Domini 1906. —  Ragusii Ex Typographia Croatica Ragusina 1906. 
(E questa, una riescitissima monografía).

Pubblicazioni vecchie sulla Dalmazia : „Dalmatien in seinen verschie
denen Beziehungen dargestellt“ von Franz Petter —  2 Bände —  Gotha
—  Justus Perthes 1857 ; —  „Dalmatia and Montenegro“ by Sir J. Gar- 
dener Wilkinson. F. P. 2 Vol. London, John Murray 1848. „A us Dalmatien“ 
von Ida von Düringsfeld —  Prag 1857; Ruthner: „Das Küstenland und 
Dalmatien“ W ien 1880; A. von Schweiger-Lerchenfeld: „D ie  Adria“ 
Wien u. Leipzig 1883. —  Il libro di Francesco Carrara, „L a Dalmazia 
descritta“ è pur troppo rimasto incompleto. —  Per la letteratura ancora 
più vecchia: V. Petter —  Prefazione dell’ opera sucitata.

„Studii Archeologici sulla Dalmazia“ dell’ ab. Simeone Ljubic, —  
Vienna, 1860, Tip. di Corte e di St. (Aus dem X X II Bande des von der 
k. Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Archivs, f. Kunde 
österr. Geschichtsquellen, besonders abgedruckt).



RE CE N TI PU BBLICAZIONI sulla DALM AZIA.

I. „Dalmatiens Architektur und Plastik : Gesammt-Ansichten und 
Details mit einem reichillustr. Text vom Architekten Cirillo M. Ivekovic 
k. k. Baurat“ Erster Band. —  Wien, Verlag von Anton Schroll & Comp.

Questo primo volume del Consigliere Edile Ivekovic contiene bellis
sime vedute fotografiche della città di Traù e dei suoi monumenti. —  
Venne pubblicato nel mese di Maggio 1910.

II. „Denkmäler der Kunst in Dalmatien ; herausgegeben von Georg 
Kowalzik, mit einer Einleitung von Cornelius Gurlits —  Berlin MCMX, 
Verlag für Kunstwissenschaft G. M. B. H .“ —  (anno 1910).

Ambidue queste pubblicazioni sono accompagnate da proemi storici, 
che risultano però deficienti. —  Mentre non si possono abbastanza am
mirare le grandiose riproduzioni mediante il disegno e la fotografia, 
devesi invece osservare che la parte storica e descrittiva, che li accom
pagna, non trovasi all’ altezza della parte plastica. —  I risultati delle 
serie investigazioni storico-critiche, degli ultimi decenni, non vengono 
affatto presi in considerazione.

E  perchè, non si ritenga tale asserzione gratuita, espongonsi breve
mente singoli motivi, fra quelli che determinano tale giudizio.

ad I. Cominciando colla pubblicazione del Cons. Edile Ivekovic, 
osservasi fra altro quanto segue:

La derivazione del nome di Traù, da Trahu, Tragu, è per lo meno 
assai originale e curiosa.

Tutto quanto adduce l ’ autore sul dominio bizantino in Dalmazia in 
generale ad a Traù in particolare è monco od inesatto. Gli apprezzamenti 
dell’ autore dovevano semplicemente muoversi e svilupparsi nella cerchia 
dell’ architettura della città di Traù e non estrinsecarsi in giudizi e rifles
sioni, non sempre storicamente fondate.

D ell’ epoca greca riproditce l ’ autore la notevole Ara greca votiva, 
col busto bellissimo di donna e l ’ iscrizione a caratteri greci sullo zoccolo.
—  E qui, va il Cons. edile Ivekovic lodato, per essere stato il primo 
a riprodurre tale ara greca. —  Fuori di ciò, dell’ epoca greca, nulla ! 
Nessun accenno speciale, della iscrizione greca presso le monache, nè 
delle altre iscrizioni romane e medievali, che di continuo, quà e là vanno
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scoprendosi. —  Nessun accenno speciale degli avanzi romani e cristiani ; 
di Santa Barbara, nè dei monumenti nazionali e veneti del medioevo.

Il cons. Ivekovic, mette Sicum al posto della odierna „ Divuje'" dei 
Conti Fanfogna ed ha forse ragione, vista la breve distanza che fra „D i
vuje“ e „B iac“ intercede.

Le vecchie muraglie, ammantate di ellera e di piante palustri, che 
si vedono a Divuje, ritenevasi però fossero ruderi di antichi molini, —  
che il Conte Domaldo cedette ai Traurini per 500 lire ed in cambio di 
un turrito castello a Traù.

V. R. Slade Silovic „Nekoje crtice iz Narodnog Gospodarstva u Tro- 
giru“ pag, 13 —  Dubrovnik —  Stamp. De Giulli —  1909.

V. „Cetinjski knez Domaldo“ . —  Napisao O. Simun Milinovic —  
Zadar —  Tip. Narodnoga Lista 1886 —  pag. 12. —  Eravi: /’ acquedotto 
„per uso dei Croati abitanti nel Campo Grande, particolarmente della 
villa di Biac“ —  oggetto di lunghe contese, definite nel 1243 a Spalato, 
nella chiesa di San Pietro : E  così, —  „restò sopita la differenza col Conte 
Domaldo, Siovina suo figlio e Rogerio nipote“ (Lucio Memor. pag. 41 e 47).

Trova inoltre di esprimere la propria meraviglia per la mancanza di 
monumenti antichi a Traù ; parla anche di antiche seccature (! ?) doganali; 
accenna anche alla dinastia nazionale croata, di cui segna la fine coll’ anno 
1091, invece che coll’ anno n o i .

Non credo possano condividersi nemmeno le sue opinioni sul reg
gimento municipale di Traù e su Pietro II Orseolo !

Peccato ! così belle illustrazioni, così accurati disegni, e tanto buona 
volontà, accompagnato tutto da un testo, non pienamente corrispondente.

Le belle vedute fotografiche mostrano :
Il Castel Camerlengo e la Torre di San Marco.
La Porta Marina e la Porta Terraferma.
La Riva ; la Piazza del Duomo ; la Loggia ; il banco dei Giudici (non 

Giudicci) nella loggia.
Il Connine (non Commitne).
Il Duomo ed il Campanile (11011 Campanille nè Vista dell’ ost). Ho 

inteso parlare di una nuova opera del maestro Puccini, dal titolo: „La 
fanciulla del W est“ . Sarebbe forse una novità musicabile, anche „la Vista 
dell’ Ost“ di T raù !?

I dettagli (11011 dettailli) della facciata del Duomo.
II nartice (non atrio) del Duomo.
Dettagli del nartice (11011 detailli dell’ atrio).
Il portale del Duomo ; i dettagli del portale.
Il pulpito ed i dettagli del pulpito.
L ’ aitar maggiore a ciborio.
Le sedie del coro (gli stalli del coro).
L ’ armadio nella sagrestia.
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La cappella di S. Giovanni Ursino.
Il battistero.
Le porte della chiesa.
S. Domenico; i campanili; il chiostro di S. Nicolò.
Le callette della città (non callete).
Il palazzo Stafileo ; il palazzo Cippico (non Cippicco).
Come si vede, l'ortografia italiana non è certo il lato forte della par

tita fotografica, che ha le indicazioni in lingua italiana.
ad 2. Cornelio Gurlitt, scrive il testo sulle illustrazioni splendide di 

Giorgio Kowalzyk. L ’ opera è dedicata a Mons. Francesco Bulié, vera
mente ragguardevole, per profondità di studi, specialmente delle epoche : 
romana ed antico —  cristiana. (V. anche : „Bücherbesprechungen von 
Cornelius Gurlitt“ pag. 333 e 334 nel fascicolo 8, anno XIII del: „Ber
liner Architekturwelt“ —  Ernst Wasmuth —  Berlin. W. 1910).

Il professor Gurlitt vede il diavolo („Der Teufel selbst scheint das 
Land bestellt zu haben“ ) come creatore della nostra terra, sorta per de
monica virtù, come il suo libro ; 11011 vede nemmeno una crosticina di 
terreno coltivabile, 11011 un filo di erba, non un uccello uè 1111 insetto, 
lungo la linea della nostra ferrovia locale. („Kein Krümchen ertragfähigen 
Bodens; kein Halm und kein Strauch, kein Vogel und selbst kein Insekt, 
geschweige ein Haus oder ein Mensch, in der entsetzlichen Ode, durch 
die der Schienenweg führt“ ).

Il professor Gurlitt, dei fiumi dalmatici, vede il solo Narenta ed un 
poco di Krka, e presso Spalato crede di scorgere certe somiglianze di 
profili coi territori del Danubio e del Mar nero. Per lui, la Krbava è la 
Krbana, Stobrec è „Strobetsch“ e simili. Le nostre uve trovansi nei monti 
(„Gewaltige Haufen Trauben liegen in den Bergen“ ). II Prof. Gurlitt ci 
fa tra altro apprendere essere noi Dalmati discendenti dei Pirusti e dei 
Tardanti! Vada ili parte pei Pirusti; ma pei Taulanti ... 11011 so: „Forse 
che sì, forse che no" .

Su Diocleziano evvi una piccola letteratura. Venne fatta oggetto di 
studi la sua vita e la sua morte. Perfino, la postuma lunga sua barba fu 
argomento per Tonko Marnjavic („De Gente Valeria“ ). Qui, per fortuna, 
non si fa accenno alcuno all',,onor del mento" di Diocleziano e restiamo 
sull’ antico; alle medaglie, che ci fanno vedere i Cesari di Roma sbarbati 
e colla corona di alloro ;

ma, ci si fa apprendere un nuovo nome, con nuovi epiteti del celebre 
compatriota nostro, che chiamato viene: „M arco" !?  (voleva forse dirsi: 
Cajo) Aurelio, Valerio, Diocleziano —  „Pius, felix, invictus“ —  che 
nell’ anno 307, avrebbe dedicato a Carnutum ? (forse Carnuntum) un tempio 
a Mitra*) divinità della Persia, terminando la sua vita con 1111 suicidio.

*) Devo qui osservare, essermi noti i recenti lavori sul Dio Mitra e sulla diffusione del suo 
culto nel mondo romano; —  quelli di Fr. Cumonl: „Textes et Monuments figurès relatifs aux mystères

19
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Su quest’ ultimo punto, il Prof. Gurlitt sembra trovarsi d’ accordo 
anche con Monsignor Bulic (V. pag. 26: ,.Po Rusevinam starog Solina“ ).

È la vecchia opinione di Lattanzio (De Mortibus Persecutorum) che 
si riporta, senza riguardo alla circostanza, essere la stessa stata quasi 
generalmente rigettata dalla critica moderna o ritenuta per lo meno 
sospetta ; pel motivo che Lattanzio, per partito preso, fa morire di morte 
violenta quasi tutti i persecutori del Cristianesimo, ed al Cap. 17 dice 
del grande Imperatore, ancor prima della sua abdicazione : „Senex lan-
guidus, lacrymabundus*' ecc. —  ,,Demens" ...... ,,ita ut certis horis insanirei,
certis resipiscerit“ .

Mentre altri fanno morire Diocleziano di affrettato marasmo senile o 
di veleno, ritiene Mons. Bulic siasi esso precipitato a dirittura a mare, 
dall’ alto delle mura del suo palazzo di Spalato (V. p. 26 1. c.).

Si sarebbe proprio tentati di ripetere col poeta: „Contò le sue città 
„ —  diè tutto al successor —  e gettò il nappo all’ onda —  il vecchio 
„bevitor“ .

Nulla ci dice il Prof. Gurlitt sul genere di suicidio ed io .... non lo 
so, e resto sulla Ballata-leggenda del Re di Thule „fedel fino all’ avello“ .

** *

Secondo il Prof. Gurlitt, aveva Narona il diritto municipale romano, 
dei Comuni. italici ; la provincia dell’ Illyricum, avente le sue basi a 
Salona ed Aquilea, assicurava i commerci del mediterraneo. Anche per lui, 
il nome di Spalato, sarebbe derivato dalla rosa persica, detta Aspalathos.

In generale il Signor Gurlitt vede molto di persiano nelle antichità 
di Spalato. Anzi, egli scopre a Spalato, perfino un culto di Mitra colla 
,,petra genetrix" ed un culto di Giove Oromazdes (! ?)

Il tempio di Esculapio, sarebbe di Asclepio, dio del fuoco e di Sirio 
dio del Sole.

Il Sole di Sirio illumini dunque la nostra patria ed il fuoco di 
Asclepio la purifichi !

de „Mithra, publiés avec une introduetion critique“ (Tome I a. 1899 e Tome II a. 1896); del Dr. C. 
Patsch, Custode del Museo di Sarajevo (Glasnik Zem. Muzeja u Bosni i Hercegovini, 1899 str. II? ; 
Wissenschaftliche Mittlieilungen aus Bosnien und Hercegovina IV'. 1896 e VI 1898) e sopra tutto, 
quelli di Mons. Bulic (Cfr. „Quattro bassorilievi di Mitra a Salona“ — Bull. Arch. e St. Daini, anno 
XXXII — Genn. Die. 1909. N. 1-12, pag. 50 e seg.), di cui apprezzo l’ alta dottrina ed ammiro l’ in
stancabile attività, quantunque non condivida singole sue vedute. Nei pezzi rinvenuti, più o meno di 
forma diversa, più o meno conservati, più o meno fragmentar!, vedesi, o si crede di vedere : Mitra 
tauroctono, col berretto frigio, il Corvo svolazzante e le figure accessorie: dei tedofori; il Cautopates, 
il cane, il serpente, lo scorpione ecc.

Concesso pure, si tratti di monumenti Mitriaci, non deve dimenticarsi come: Roma antica 
significasse il mondo. I legionari ed impiegati romani venivano a Salona, da tutte le parti del mondo. 
E quindi, dal rinvenimento di qualche isolato pezzo di bassorilievo o medaglione, non si può dedurre 
ancora l’ esistenza di Mitrei nè di un culto di Mitra a Salona od a Spalato. Sonvi le colonne e le 
sfingi di Ameno®, ma perciò nessuno ne connette l’ esistenza con un culto egiziano. Per farlo, ci 
vuole una particolare disposizione a combinazioui e congetture.
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Le donne spalatine essendo però prolifiche, il benefico Mitra può
tenersi a casa propria, vale a d ire....  in Persia, la sua pietra generatrice,
che qui 11011 ci occorre.

Oltre a ciò, fra altro :
„ Zentralkirchen im Lande", non mi è ben chiaro cosa il prof. Gurlitt 

intenda sotto questo nome ; se chiese centrali oppure di costruzione, 
qualche volta detta centrale. —  Ad ogni modo, tali chiese „centrali“ sa
rebbero : „San Nicolo bei Nona ; die Basilika zu Bilice ; San Croce bei 
Nona e San Orsola bei Zara“ .(!?)

A disposizione centrale, sono : le Chiese suindicate ed altre ancora 
parecchie. Come si vede però, l ’ ortografia adoperata dal Prof. Gurlitt è 
semplicemente impossibile, mentre è giusta l’ indicazione della forma tecto- 
nica, per le accennate vecchie chiese; poteva del resto citarne delle altre, 
anche a disposizione centrale, di ben maggiore rilevanza.

Il prof. Gurlitt cita il Cons. Ivekovic per le analogie e somiglianze 
architettoniche, riscontrate sulle isole Brazza e Curzola, nonché a Santa 
„Eufem a" di Zara .... col Duomo di Sofia in Bulgaria. (! ?)

Il dalmata pontefice Cajo, secondo il Gurlitt sarebbe vissuto nell’ anno 
183 (forse uno sbaglio di stampa?).

Egli accenna a San Donato, fra i vescovi di Salona (ritiensi, voglia 
forse riferirsi a Donato vescovo, che avrebbe subito il martirio a Zara 
nell’ anno 299). Fin qui, nulla da ridire, ma egli ne riscontra perfino le 
traccie nei mosaici di 1111 Oratorio della Basilica Laterana di Roma. Sa
rebbe interessante di apprendere, con maggior dettaglio, i particolari rife
ribili a tale indicazione.

Molti altri apprezzamenti —  che qui non si possono tutti enumerare, 
rilevandosi solamente i più salienti —  circa i campanili di Arbe e Spalato ; 
sul portale del Duomo di Traù, che sarebbe proveniente da S. Maria (! ?) 
voleva forse dire Santa Marta di Biaé (riportando l’ opinione, che alcuni 
frammenti esportati da Salona nella villa regale di Biac, siano stati adat
tati nel portale stesso), presentansi forse originali, ma discutibili assai.

Rileva inoltre il prof. Gurlitt l ’ importanza dell’ arca di S. Simeone, 
a ,,S. Grisogno" (! ?) di Zara.

Il palazzo dei Leporini (Gazzari ?) di Lesina è pel prof. Gurlitt, il 
palazzo dei Raimondi: il Medulié è Andrea ,,M eldolla" : il Sanmichieli 
è Michele ,,San Michele" : (Ritiensi —  è vero —  da parecchi, che il nome 
del Sanmicheli o Sanmichieli fosse Sanmichele ; non però dal Tommaseo, 
storico e filologo, più competente di tutti. Ad ogni modo, in nessun caso: 
,,San Michele", a meno che non si tratti proprio, di architettura... celeste!)

Mi rincresce davvero di esternare un giudizio sfavorevole circa il testo 
delle suaccennate due pubblicazioni ; non posso però astenermi di farlo.

Il Consiglier Ivekovic è una rispettabilissima persona ed 1111 valente 
architetto. Ed in particolare, pel signor Gurlitt che conosco solamente di
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fama, come un dotto professore, devo esprimere la mia meraviglia, mentre 
chiudo con la parafrasi delle note parole : Per amor del Cielo, Messer
Cornelio colendissimo, d’ onde avete tratte tante ..........  cose, persiane !
Forse che le vostre idee possano essere originali, anzi geniali, ed io 
semplicemente non mi trovi alla portata di comprenderle !

III. „ Dalmatien, das Land dcr Sonne" (qui non si parla della Persia 
ma semplicemente del bel sole dalmatico) —  di Moritz Band —  Editore 
A. Hartleben —  Vienna e Lipsia 1910. Un elegante libercolo di 110 
pagine, con 142 buone illustrazioni —  una specie di guida artistica 
illustrata.

Nel „Piccolo“ di Trieste 20 Luglio 1910 N. 10414, c ’ è su questo 
libro una piccola ma elegante recensione, d’ onde rilevatisi alcuni punti :

„Romana e Veneta, sotto un cielo che nelle tenui velature perlacee, 
rivela già l’ oriente ; romana e veneta dal Duomo e dalle case di Arbe al 
castello e ai palazzi di Cattaro ; tale è la Dalmazia. —  Dove uomini e 
costumi furono travolti, rimasero i monumenti a eternare la grandezza 
della stirpe; fanno testimonianza gli edifici ed i tesori artistici onde la 
Dalmazia si gloria. Molti libri furono consacrati alla nobile e tormentata 
provincia, cara all’ artista e cara allo storiografo; nel glorificarla si segna
larono sopratutto scrittori d’ Inghilterra; pur di recente una signora Lon
dinese stampò 1111 volume degno di lode. *)

Anche fra i tedeschi c’ è una fioritura di lavori sulla Dalmazia“ .

*
* *

E qui, voglio osservare esservi dei seri e pregievoli lavori tedeschi ; 
però, in parecchi scrittori tedeschi, si volle far anche dello spirito di non 
buona lega sul nostro paese. Cominciando dal vecchio libro „A us lialb 
vergesseuem Lande“ di Teodoro Schiff e dal libro sulla Dalmazia del 
Noe, („Dalmatien utid seine Iuselwelt“ ) abbastanza scadente, si tentò di 
rendere da più lati ridicolo il nostro popolo, che se è povero, ha qualità 
di forza, d’ intelligenza e di bellezza, più che non l ’ abbiano forse altre 
razze e nazionalità.

Noe „Dalmatien“ (1870) —  W ien —  Druck von Karl Fromme. Il 
Noè, non aveva ancora ben cominciato il suo viaggio iti Dalmazia, e già 
sospirava con Statius : „Oliando te dulci Latio remittent —  „Dalmatae 
montes“ —  Il libro del Noè è tutto infarcito di racconti fantastici.

Ed anche nei tempi recentissimi Hermann Bahr, il tanto celebrato 
scrittore tedesco, scrisse sulle cose nostre, accogliendo delle inesatte in
formazioni.

*) „Dalmatia — The Land Where Bast Meets YVeat, —  By Maude M. Holbach —  With Ap 
Wards of 50 Illustrations From Photographs By O. Holbach And A Map. —  London: John Lane, 
The Bodley Head —  New York: John Lane Company 1908“ —  V. anche Jackson: „The Quarnero 
and Istria „Dalmatia“ .
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Invece, il libro di Maurizio Band „Dalmazia la terra del sole“ (osserva 
il „P iccolo")  ,,11011 è opera di profonda erudizione storica o di sottile 
critica estetica; ma guida piacevole attraverso le città e le isole dalmate; 
vi palpita un affetto vivo per il gentile paese.

A l riscontro dell'jeri, fatto di guerre, di avvicendarsi di signorìe, di 
uomini illustri, l'autore mette il domani, quando alberghi, ferrovie, mol
tiplicate linee vaporiere, chiameranno 1111 grau numero di stranieri, a visi
tare le città, che specchiano nelle acque, mura e campanili e nuovi com
merci e nuove industrie daranno vita più fervida al paese.

Le molte e belle incisioni sovente, fanno le veci del testo.
Passano davanti agli occhi: Zara lionata; Sebenico città di 1111 poeta 

e di una chiesa; Traù dove trionfa l ’ arco acuto; Spalato, città in un pa
lazzo; Salona magnifica rovina; Ragusa, orgogliosa nella cintura delle 
mura repubblicane ; Lacroma, terra di melanconia ; Cattaro, mirabile per 
le acque, per i palazzi e per la enorme rupe minacciosa. —  Passano : 
borghi, isole, visioni di mare e di monumenti.

Una guida, dunque ed 1111 albo : un ricco albo, che ai reduci dalla 
Dalmazia rammenterà con la figura e con la parola le cose ammirate“ .

IV. In Gennajo 1911 la casa editrice Brüder Rosenbaum di Vienna 
V il i ,  pubblicò: „Dalmatien, Kunst und Natur in Bildern“ con brevi cenni 
descrittivi e storici ed una collezione di fotografie, che illustrano i monu
menti più notevoli ed i più pittoreschi panorami della Dalmazia.

Sono: 146 Original-Aufnahmen von Bruno Reißenstein.
T ext von Artur Rösslfr. V erlag: Brüder Rosenbaum. W ien-Leipzig.
Anche qui, belle riproduzioni di fotografie, mentre il testo, —  fatta 

eccezione per Ragusa —  non è sempre corrispondente. Sarebbe invero 
tempo di finirla, con le improntitudini, alla foggia di Teodoro Schiff. Così, 
nella descrizione dell’ Hotel Puhalovic a Cattaro, potevano ommettersi 
certi dettagli. Il Signor Ròssler fiuta l ’ odore di... tintura di cimici. Meno 
male, meglio la tintura, che gli animaletti, poco graziosi e benigni. Sente 
l ’ odor di cipolla e di tante altre cose ! Poteva invero risparmiarsi ,,i pe
rigli“ del Quaruaro e le mareggiate della Punta d’ Ostro, e fare altrove 
i suoi studi sugli odori e sugli insetti !

V. „Über das adriatische Meer hin und her". Reise-Eindrücke ge
schildert von Wilhelm Frank, Mitglied des Reichstages. Mit 59 Illustra
tionen. Verlag der „Sonntagsgloeken“ —  Berlin.

II Signor W . Frank, si accinse ai viaggi dell’ Adria, nell’ Agosto 
1897 e nei mesi di Maggio e Giugno 1907. A gli amici e Ciceroni dal
mati, invia, subito nel proemio, un grazie (,,Chvala"),  poco ortografico!

Parte il Reverendo Frank, da Monaco in Baviera, dopo aver fatte 
le sue divozioni „ad Sanctum Bonifatium“ . Nel viaggio di mare però, 
non ha troppa fortuna e l ’ Adriatico „amarissimo“ gli giuoca uno dei so
liti suoi tiri birboni. Il viaggio dalmatico 11011 comincia troppo bene e



finisce a suo tempo, abbastanza male, a Cattaro, dove il viaggiatore quasi 
perde il suo bagaglio e, come vedremo, fa delle conoscenze poco gradite. 
Ma, tornando al viaggio, il mare è molto agitato („W enn aucli auf Deck 
„sich einer nach dem anderen ,,verkrümelte"  etc. obwohl da drinnen im 
„Salon die Luft fürchterlich war etc. ich habe keinen gesehen der „stu- 
,,diert“  hat, wollte auch keinen sehen, habe aber genug gehört“ ). Finisce 
l ’ interessante descrizione dello: „Sturm au f dem Meere", colla citazione 
del Salmo 9 2 !

Passata la burrasca, —  vede : Sansero (forse Sansego) ; —  poi, „die 
hohe Feste" San Michele, sull’ isola di Ugljan : „eine alte Kreuzfalirer- 
bastion" —  ed arriva a Zara —  all’ Hotel Bristol!

Dice bene di Zara, che ha veramente aspetto di signorile eleganza ; 
ed accenna ai „M orlacchi", che non sono poi tanto sudici, com’ egli lo 
crede. —  „II  nonzolo" di Zara, che rispondendo la Messa, suona forte 
il campanello, si agita e borbotta, è onorevole Signore, una ,,macchietta" 
dei nostri paesi meridionali. Certo, che gli scaccini di San Bonifazio e 
di Sant’ Adalberto, sono più serie persone ; è però tutto, questione di 
temperamento.

Ammira il Signor Frank, a Zara, la rigogliosa vegetazione del „parco 
Blazekovic“ ; nella Chiesa dei Padri francescani sulle Mura, il Crocefisso 
bizantino del IX  secolo, che non trova così ricco, come quello del duomo 
di Limburgo ; ammira la bella facciata di Santa Anastasia che gli ricorda 
Santa Cecilia di Roma. —  Parlando di San Donato, dice: „die Oester- 
reicher haben für solche Sachen nix übrig"!  Ciò, non è vero, onorevole 
Frank, giacché l’ Austria ha speso dei bei milioni pei Monumenti e pei 
Musei, e ne spende sempre. A San Simeone, trova che il sarcofago di 
bronzo, non regge il paragone con quello di Norimberga. A  Sebenico, 
non lo attrae l ’ interno del Duomo („enthält nichts besonderes ins Auge 
fallendes“ ). —  Per Traù, ha delle bellissime parole, che addimostrano, 
come egli abbia sentimento di arte e perciò doppiamente rincresce certo 
spirito di non buona lega, di cui troppo sovente fa sfoggio, a spalle nostre.
—  La piazzetta di Traù, gli ricorda quella di Aquisgrana, „zwischen Doni 
und Rathaus“ ; la chiesa, gli rammenta Santo Stefano di Vienna, in pro
porzioni ridotte. A  Salona, nuovi commenti sulla „Gemütlichkeit“ e sulla 
taccagneria austriaca !

Parla con molto interesse ed intendimento di Ragusa; 11011 così, di Cat
taro, con San Trifone dalle torri mozzate. Si trova a disagio nell’ albergo 
(„mit Widerwillen etc. wegen der lokalen Unzuträglichkeiten etc. die 
„Odeurs sind nicht gerade hervorragend ; Rotwild en masse, im Nachtlager 
„von Granada-Cattaro etc. riesige Schwaben etc.“ ). Anche lo „Steward“ 
del piroscafo è molto burbero. Altra „macchietta", onorevole Frank, il 
Cameriere di bordo, che si rabbonisce facilmente, con un piccolo „T rin k
geld“ .. Giacché, le mancie —  valuta in Corone o Marchi, poco monta,



—  sono l ' unico mezzo, con cui si possa relativamente addolcire perfino 
l ’ amarissimo Adriatico. Anche noi dalmati, egregio Signore, andiamo nel 
mondo e ne sappiamo abbastanza di Camerieri increanti, di alberghi in
fetti, di cibi inquinati. Certe descrizioni troppo veriste e troppo personali, 
possono però leggersi con qualche interesse nei romanzi ; non così, nelle 
impressioni di un viaggio, intrapreso per iscopi di studio, e tanto meno 
poi quando colle stesse si rechi pregiudizio ad un paese, che fra le sue 
risorse deve far conto anche del movimento dei forestieri.

VI. ,,Dalmalinisclic Reise voti Hermann Bahr". S. Fischer. Verlag. 
Berlin. 1909. Dritte Autlage.

Nel dare un breve cenno di questa pubblicazione, devesi rilevare ec
cezionalmente anche una nota personale, essendo l ’ autore del presente 
libro precisamente quel Capitano distrettuale o „Bezirkshauptmann“ di 
Spalato, cui allude Hermann Bahr, dedicandogli talune sue spiritose 
trovate.

Il libro del Bahr è in generale attraente, come tutto quello che esce 
dalla sua penna, informata a modernità di concetti. Dalla forma eletta e 
dalla dizione elegante, leggesi tutto d’ un fiato ed in breve volgere di tempo 
ha raggiunto già la sua terza edizione. Il libro ha fatto fortuna e si è 
divulgato nel mondo che legge. Il Capitano distrettuale di Spalato, che 
viene presentato al colto pubblico, in forma poco lusinghiera, non deve 
esserne troppo edificato.

L ’ animo di Hermann Bahr è accessibile a tutte le impressioni.
Il suo cavallo di battaglia sono i funzionari austriaci ; ufficiali e ca

detti; polizia e finanza; consiglieri aulici e capitani distrettuali.
Però, ad onta delle tante sue punzecchiature sulla bonomìa ed indo

lenza austriaca, dev’ essere egli in fondo un buon austriaco. Ad onta delle 
sue frecciate sulla vanità e leggierezza Viennese, dev’ essere Vienna più 
vicina al suo cuore di Berlino.

„Ridendo, castigat mores“ ; lo fa però, con contradizioni un pò troppo 
stridenti, —  del suo spirito e del suo sentimento. Da un lato, l ’ idealismo 
tedesco ; dall’ altro, il sarcasmo mordace.

Quando gli si parla poi dell’ amministrazione austriaca e dei suoi 
impiegati, presta fede a tutte le assurdità. Si comprende fino ad un certo 
punto ; giacché il suo spirito libero e l ’ alata fantasia non sono certo 
fatti per le formalità burocratiche.

Ala, quando Hermann Bahr addebita un Capitano distrettuale austriaco: 
di aver annullato, col proprio arbitrio autoritario, il voto del popolo di 
Spalato, che aveva gridato il proprio deputato al Parlamento, va troppo 
oltre.

E  quando asserisce che : armi nazionali sarebbero state a Spalato 
donate o vendute —  non lo so —  è male informato così, da dover poi
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rettificare : essersi i pretesi abusi avverati non già a Spalato, bensì sotto 
altra circoscrizione amministrativa.

Spalato, è città in un palazzo —  scrive il Bahr. Dalle torri alte, 
dalle cantine profonde, dalle calli anguste, si espande un’ onda vigorosa, 
un rigoglio esuberante di nuova vita, fra le vecchie mura e le colonne 
del palazzo di Diocleziano. Tutti sentono il fascino del passato ed il soffio 
della vita novella, a ll’ infuori del Capitano distrettuale, che non comprende
i sacri misteri di Eieusi.

Si narra di un papa fiammingo, che dell’Apollo del Belvedere e della 
Venere di Milo, avrebbe detto: ,,Sunt idola antiquorum“ . E delle eleganti 
epistole del Cardinale Bembo, siasi espresso: ,,Sunt litterae unius poetae“ .

Se è lecito di comparare le cose grandi alle piccole, varrà forse il 
raffronto, in linea di eleganza letteraria, fra le scritture del Bembo e 
quelle del Bahr. Il richiamo, più o meno adatto, ai poco estetici responsi 
del papa fiammingo, valga a scusare l ’ ignoranza di un modesto burócrata,
che nella sua vita non ebbe troppo tempo di occuparsi ........  dei misteri
di Eieusi !

Poco poeta è però il Bahr, quando parla degli insetti e degli alberghi 
dalmati. Fra altro, abbiamo anche la fortuna di avere una piccola ,,Wan- 
zenliteratur“ . —  Per noi, resta il dubbio conforto di un pochino di ,,Gal- 
genhuinor“ .

A  bordo del celere Llovdiano „Barone Gautsch“ , in pieno Quarnero, 
ha il Bahr la visione dello scoglio „Asinelio", che sembra sollevato da 
mano invisibile „n ell’ aér muto e fosco“ . A  Lussino, piove e nel porto 
c’ è un rumore austriaco ; Zara, è nascosta da edifizì di stile neutro 
erariale. A  Cattaro, fa la conoscenza di Milo Milosevic da Cetinje, che 
ha l ’ alto onere di portare il bagaglio di Hermann Bahr. Il facchino 
Milo gli dà, a tutto pasto dell’ Eccellenza, del Barone e del Conte. Riceve 
cinque, invece delle tre Corone richieste ed il congedo, —  con un 
„Marsch, va via“ —  testuale. ,,L ’ amico“ Milo non era però : „ l ’ amico mio 
e 11011 della fortuna“ , bensì, come direbbe il Marchese Colombi di felice 
memoria, „viceversa poi“ un furbo matricolato, di tre cotte, che per Marchi, 
Coroncine od Iperperi che sieno, sa danzar tutti i balli e suonar tutte le 
cornamuse.

Veramente belle le impressioni su Ragusa e tante altre osservazioni, 
degne della niente eletta e della penna magistrale di Hermann Bahr, 
che vorrei, poter incondizionatamente ammirare. Giacché, riconosco, come 
nel fondo della sua bile vi sia anche dell’ affetto. Egli è 1111 burbero benefico, 
una specie di „Tódoro brontolon“ Goldoniano, voltato in tedesco. —  Tale
lo ritiene „sine ira“ il fu Capitano distrettuale austriaco di Spalato, proprio 
quello „in carne ed ossa", che secondo Hermann Bahr, avrebbe l ’ invi
diabile e 11011 comune prerogativa di creare dei deputati al Parlamento, 
con propria marca di fabbrica!



E resta così spiegato ed in certo modo anche scusato lo sdoppiamento 
della personalità, per cui, nel presente cenno :

„ I I  Prologo, io non sono; io son Cintolo attore,
Compagno d ’ Alcibiade —  amico dell autore“ .

VII. K . k. Österreichisches Archäologisches Institut —  Der Palast 
Diokletians in Spalato.

Im Aufträge des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht, auf
genommen und beschrieben von George Niemann, X X III Tafeln, 162 
Textabbildungen und Initialen. —  (Alfred Holder Wien 1910).

II Prof. Niemann si è limitato alla parte architettonica del palazzo 
di Diocleziano ed ha quindi col suo libro offerto un contributo assai pre- 
gievole, in linea tecnica.

L ’ opera del Niemann si distingue per coscienziosità ed esattezza e 
va raccomandata a tutti quelli che, dal lato tecnico, intendano con serietà 
di occuparsi dello studio dell’ insigne monumento che si noma palazzo di 
Diocleziano e che costituisce il cuore ed il centro della città di Spalato, 
illustre pel suo passato e senza dubbio chiamata ad alti destini per l ’ av
venire.

V. „Berliner Architekturwelt“ fase. 8 anno XIII (1910), Bücher
besprechungen di Cornelius Gurlitt e Bullettino di Archeologia e Storia 
dalmata, anno 1909, pagina 166 e seguenti.

Mentre l ’ opera dell Prof. Niemann è forse troppo arida nella sua 
serietà, sembra di prossima pubblicazione un geniale lavoro dell’ architetto 
francese Ernesto Hebrard, che da parecchi anni consacra i suoi studi al 
Palazzo di Diocleziano.

L ’ opera dell’ Hebrard sarebbe di già stata esposta nel Salon di Pa
rigi, conseguendo il primo premio (grande medaglia d’ oro) e poi all’ Espo
sizione di Roma (1911); Mostra archeologica, alle Terme di Diocleziano.

Persone competenti che ebbero occasione di prenderne visione, assicu
rano trattarsi di una riescita ricostruzione del Palazzo di Diocleziano, 
quà e là forse alquanto fantastica, ma sempre molto interessante.

Nella prima metà dell’ Ottobre 1910, il Signor Hebrard trovandosi a 
Spalato, avrebbe assicurato che la preaccennata opera fra qualche mese 
verrebbe stampata a Parigi.

* =1=*

Quantunque si tratti di pubblicazioni dell' anno 1894, a completa
mento della parte bibliografica ; si notino ancora le seguenti opere :

Pel I. Congresso internazionale di archeologi cristiani, tenuto a Spa- 
lato-Salona il 20-22 Agosto 1894, furono pubblicate:

1. „Guida di Spalato e Salona", con 25 tavole, dei professori: D.r 
L. Jelic, Mons. Fr. Bulic, e S. Rutar, in lingua croata ed italiana, a 
parte. Il contenuto è il seguente :
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I. Notizie generali di Spalato e Cenni storici. —  Topografia ed etno
grafia antichissima del territorio Salonitano. —  II. Salona pag. 15-47. —  
Salona fino a Diocleziano. —  Vita di Diocleziano. —  Salona fino al set
timo secolo. —  Il Cristianesimo in Salona. —  Salona durante 1’ evo medio 
e moderno. —  III. Spalato pag. 48-64.

1. Monumenti di Spalato. —  I. Il palazzo di Diocleziano pag. 65-85.
—  II. Il Duomo ed il Battistero pag. 85-129. —  III. I. R. Museo arche
ologico Salonitano. —  Cenni storici ; sulle collezioni in generale. Descri
zione del Museo: Sezione I, pag. 134-176; Sezione II, pag. 177-188; 
Sezione III, pag. 188-199; Appendice. —  IV. Giro per la città e pei 
prossimi dintorni pag. 200-222.

Le rovine di Salona. —  1. Da Spalato a Salona pag. 223. —  2. De 
rovine del teatro. —  3. Le rrmra e la porta occidentale. —  4. La necro
poli nell’ orto di Metrodoro e la Via munita. —  5. L ’ anfiteatro. —  6. 
Via al cimitero di Marusinac. —  7. Torri settentrionali e la Necropoli 
a Kapljuc. —  8. L ’ acropoli. —  9. L ’Acquedotto e la Porta Suburbia. —
10. Rovine della Basilica cristiana urbana. —  11. Cemeterio della Legge 
santa cristiana a Manastirine. —  12. Il muro settentrionale della città.
—  13. Porta Andetria. —  14. Il villaggio di Salona. —  15. Il Ceme
terio antico cristiano di Marusinac. —  16. Sguardo retrospettivo sulle ro
vine di Salona pag. 260.

Escursioni da Spalato: —  Castella e Traù pag. 262; —  Clissa, 
Sinj e Vrlika pag. 268; —  Sebenico e Knin pag. 271; —  le isole, 
nonché: Makarska, Almissa e Narenta pag. 273.

2. „ Ephcmeris Salonitana" col seguente contenuto: Dedica 1. Der 
Fisch auf den christlichen Monumenten von Salona. —  2. Starokrscansko 
grobiste Sv. Sinerota u Sriemu. —  3. Il cemeterio antico-cristiano di Ma
rusinac. —  4. Zur Dezischen Christenverfolgung und zur Charakteristik 
Novatians. —  5. I monumenti scritti e figurati dei Martiri Salonitani del 
cemeterio della ,,lex sancta christiana“ . —  6. ,,Le Bon Pasteur“ sur les 
monuments clirètiens de Salona. —  7. Die altchristlichen Inschriften 
Aquileias.

3. ,,Ephetneris Spalatensis", col seguente contenuto: Dedica 1. Prvo- 
bitno opredieljenje Spljetske Stolne Crkve. (Sull’ originaria destinazione del 
Duomo di Spalato —  D.r L. Jelic). —  2. Relazione di un viaggio archeo
logico in Dalmazia. —  3. Die altchristliche Prachtthiire von S. Sabina 
in Rom und die Domthiire von Spalato. —  4. La chiesetta di San Mar
tino sopra la porta Aurea. —  5. La torre di Hrvoja. —  6. Über das alte 
Evangeliar des Capitelarchives zu Spalato.

4. ,,Ephemeris Bihacensis", col seguente contenuto: Dedica 1. Das 
Ruinenfel von Bihac. —  2. Lo sviluppo della città di Spalato sotto 
l ’ aspetto fortificatorio. —  3. 7  monumenti medioevali della Dalmazia: a)
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Les monuments du moyen âge de Knin ; b) I monumenti medioevali di 
Zara. —  Cont. ece.

5. La Carta archeologica di Spalato e dei dintorni, annessa alla 
„Guida“ , fu eseguita a tre colori, nell’ istituto militare-geografico di Vienna, 
colla massima precisione ed esattezza.

Nella Ephemeris Spalatensis, è degno di nota l ’articolo del Cons. di 
Appello G. Alacevic con tre illustrazioni, in cui l ’ autore dimostra come la 
c. d. ,.Torre di Hervoja", sulla Riva di Spalato, faccia parte del castello 
veneziano, eretto verso la metà del X V  secolo ; mentre il castello di 
Hervoja era situato nella parte orientale della città ; che Hervoja sia 
stato duca di Spalato e viceré della Dalmazia e Croazia nel 1403, ed il 
suo castello nel 1413 distrutto dagli Spalatini.

N ell’ Ephemeris Bihacensis, il prof. S. Rutar dà una orientazione 
generale sulla topografia di „Bihac“ e rovine circostanti „La collezione 
dei monumenti medievali nel Museo di San Donato in Zara“ del Prof. 
G. Smiricli, è un pregievole catalogo. Nello stesso Congresso, il Prof. 
Smirich riferì sulla chiesetta di San Pietro vecchio, che dovrebbe forse 
appartenere al V II oppure a ll’ VIII secolo.

La V. Sezione del Congresso intern. arch. di Spalato, trattò „dei 
monumenti medievali della Dalmazia1' —  Cfr. Relazione del Prof. Neu- 
mann pag. 67 e seg., nonché la Relazione del prof. S. Ljubic nel „Rad 
jugoslavenske akademije“ , C X X I (1895) pag. 229-233; e quella del prof. 
Dr. A. Katalinic nella „Katolicka Dalmacija“ di Zara 1894 N. 79-81.

Nella Seduta plenaria del Congresso, addì 21 Agosto 1894, il Prof. 
Dr. Benndorf di Vienna, quale delegato di S. E. il Ministro dell’ istruzione, 
pronunziò 1111 nobilissimo discorso, rilevando —  fra altro —  come il merito 
principale di aver raccolto e conservato le antichità di Spalato, spetti ai 
Prof. Glavinic e Bulic ; ed a Zara, al Prof. Smirich.

A  perpetuare la memoria del I. Congr.. Intern. di Arch. cristiana a 
.Spalato, fu posta nel Cemeterio di Manastirine a Salona, una lapide com
memorativa (V. Relazione del I. Congresso Internazionale degli Archeologi 
Cristiani —  20 e 22 Agosto 1894 —  Dr. G. A . Neumann Spalato Tip. 
A. Zannoui (S. Bulat) 1895).
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Sezione Quinta.
4 ^

Comunità particolari del territorio di Cattaro.
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AVVERTENZA

In questi territori slavi, governati localmente dalla propria aristocrazia 
rurale, ad eccezione della sola città di Budua, il cui Comune era retto 
alla foggia dei Municipi della costa dalmata, non si sa bene dove finisca 
la leggenda e cominci la storia. Nella vecchia „Metochia di Sa/t Michele" 
(Miholjski Zbor) riscontransi ruderi delle passate età ; frammenti di sculture 
slavo-bizantine ; ricordi dei Nemanja e dei Balsa. La leggenda nazionale 
ricorda frequentemente San Sava, 1’ apostolo dei Serbi, che verso il confine 
di Lustica (a Slanica) avrebbe segnato una croce col suo pastorale, facendo 
sgorgare un largo zampillo di acqua. Si sarebbe soffermato anche a Tras/e, 
e nella villa di Bijelici, di cui scorgonsi gli avanzi, al confine di Grbalj 
e Krtole. Veduto un bel esemplare di gallo domestico, dalle piume vistose, 
dai lunghi bargigli, dagli speroni acuti e dagli occhi scintillanti, che sbat
tendo le ali emetteva il suo canto sonoro, avrebbe detto : Faccia Iddio 
che qui il gallo canti sulle rovine ! L ’ imprecazione, sarebbe stata esaudita, 
giacché di Bijelic, —  la splendida villa ; non rimangono che le traccie ; 
un pozzo pieno di fanghiglia ed una spelonca, dove il popolo assicura, 
ancor oggi si senta il canto del gallo di San Sava.

Nella poesia popolare delle nozze di Giorgio Crnojevié, ricordasi la 
bianca città di Solila, affondata nel mare e ridotta un lago di sale. —  
Jeminovac, il molino del comandante ; il prato imperiale (Careva livada) ; 
la collina del Giudizio ed il padule delle peschiere (Herdek), ricordano 
il turco Omer-Aga-Pinic, che nel secolo X V I era una specie di Governatore 
per una parte del territorio. Sonvi canzoni su Bajo Pivljanin, haiduco- 
eroe che uccide il Beg Sujevic. La madre di quest’ ultimo „B uia od No- 
voga", sulle pianure di Solila, canta le funebri nenie e riscatta a prezzo 
d’ oro, la testa recisa del figlio, mentre 1 ' hajduco corre la campagna.

A  Ljeèevic, apparteneva una parte della baja di Traste, e la Cronaca 
del Diocleate, mette in quelle vicinanze l ’ antica Gripoli (Budua cum 
Cuceva et Gripuli ; Tribunia cum Grispuli). A  Pelinovo, eravi un mona
stero ragguardevole, che aveva comunanza d’ interessi con San Michele di 
Prevlaka. Sopra i suoi ruderi, uno dei I^jepavic, avrebbe eretto nel secolo 
X V II, la presente chiesa di Santa Domenica, presso il castello nazionale 
di Kretingrad, bello di arabeschi e mosaici, simili a quelli che riscontransi 
a Prevlaka e di cui sono ancora visibili le macerie.
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GRBALJ —  (£uppa*)

Chiamasi così quel territorio, che si estende fra Cattaro e Budua, è 
costituisce un comune politico. —  La Parte inferiore, detta „D onji Grbalj
—  Dalla banda di sotto“  è sita lungo la spiaggia, che si estende dalla 
baja di Traste fino alla punta Platamone, e viene chiamata anche ,,Pri- 
morje“ . —  Da Traste a Visnjevo, comprende i villaggi di: Glavati, Gla- 
vaticic, Kovaci, Krimovice, Rubasi, LjeSevic, Pobrdje, ViSnjevo, Vranovié 
e Zagora.

La parte superiore, detta „G ornji Grbalj —- Dalla banda di sovra" 
estendesi lungo le chine dei monti, che legano il Lovien col Kolovir e 
comprende le ville di : Bratesic, Dub, Gorevié, Lastva, Naljezic, Pelinovo, 
Prijeradi, Prijevor, Sutvara, e Sisic.

La catena montuosa, vocata Duga gora, si protende da Solila fino a 
Jaz, e dividendo i due Grbalj, scende al mare, dove forma la baja di 
Traste (Bigovo). —  Fra Grbalj inferiore e Grbalj superiore, sta la valle 
di Zuppa, con le due campagne di Soliocko polje e di Mrcevo.

L ’ antico nome del territorio era Zoppa de Gherbli, come si legge 
anche nello Statuto di Cattaro. —  In una iscrizione, relativamente recente, 
sulla casa dove, anni addietro, trovavasi l ’ ufficio comunale a Sutvara, 
sta scritto: „V al di Xuppa“ . —  Adesso prevale il nome di Grbalj, corru
zione dell’ originario nome greco-romano: Grepoli, Gripuli. —  Anche 
oggigiorno, una località presso Traste, vienile chiamata „Grespol“ . —  
Ritiensi quindi infondata l ’ opinione, che vuole derivare il nome del terri
torio, da Lazzaro Grbljanovic.

Dividevasi la Zuppa, nelle quattro contee : Tujkovic, Ljubanovic, 
Bojkovic e Lazarevic, così denominate dalle famiglie dei rispettivi conti.
—  La carica di conte, ereditaria nelle accennate quattro famiglie, veniva 
conferita mediante elezione, dal comizio cantonale, al più ragguardevole 
membro della rispettiva famigla, di regola al più anziano. —  L ’ elezione 
veniva nell’ epoca veneziana, confermata dal Governo.

*) V. Rassegna Dalmata (Smotra) di Zara: “ Grbalj“ del Dr. F. Madirazza —  Numeri 54, 55, 
56, 57, 58 e 59 — Luglio, anno 1895.
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Queste quattro famiglie, esistono ancora oggigiorno, ed i loro ram
polli, quantunque semplici contadini, pur distinguonsi per innata gentilezza 
di forme e per gli aspetti, semplicemente alteri e dignitosi. —  Sono in 
possesso di vecchi diplomi nobiliari, privilegi e pergamene che gelosa
mente conservano.

Gli iiltimi Conti, a ll’ epoca della fine della repubblica veneta furono :
Vojin Bojkovic, Marco Ljubanovic, Marko Lazarevic e Jovo Tujkovic.
Nell’ anno 1830, vennero cambiati i nomi delle quattro Contee, d’ allora 

chiamate dalle rispettive chiese parrochiali di: Santa Trinità, Santa Maria, 
San Sava e Santa Veneranda. —  Sotto il Governo austriaco, negli anni 
1822-1847, troviamo nominati in qualità di „Grbaljski Sindici“ : Giorgio 
Vuskovic: Giorgio Zec ; Stanislao Lazarevic; Demetrio Tujkovic e Giorgio 
qm. Marco Vuskovic. —  La vecchia divisione delle quattro contee, sebbene 
si conservi nel popolo, ha presentemente un mero significato storico.

Il Soliocko fiolje, si estende nella lunghezza di circa mezz’ ora e 
nella larghezza di un quarto d’ ora. —  Prima, eranvi lì le Saline, sta
bilite ancora nel X III secolo, per la confezione del sale bianco e greggio.
—  Negli anni 1360-1363, Cattaro guerreggiò con Ragusa, per conservare 
gli utili delle saline. —  Nel 1380, Ragusa le fece distruggere a mezzo 
del suo inviato Pietro de Sorgo. —  Le saline appartenevano al monastero 
di Prevlaka, ai Balsic ed ai Crnojevic, fin l ’ anno 1456, in cui Stefano 
Crnojevic, per la prima volta, cedette arbitrariamente il territorio di Grbalj 
ai Veneziani. —  Però, appena ai tempi di Ivan-beg (1471-1490) riesci ai 
Veneziani di acquistar definitivamente le saline, affidandole a quelli di 
Krtole. —  Anche singoli patrizi di Cattaro, avevano parti delle saline 
stesse. —  C ’ è una carta topografica italiana, dove sono con grande 
precisione indicate le saline e loro adiacenze, disegnata dal colonnello 
ingegnere Francesco Melchiori, che regolò i confini fra Krtole e Grbalj, 
nel mese di Giugno 1736. —  Quelli della Zuppa, come gli altri contadini 
dalmati, vanno alle contese di confine, come a nozze. —  Ed anche oggi, 
quando il battagliero costume, venne a poco a poco infrenato dal governo 
austriaco, nessun sagrificio è al popolo grave, pur di riescir vincente nella 
lite del patrio confine.

Ed annualmente, le villiche processioni con le croci, percorrono la 
linea del proprio circondario, quale solenne affermazione di possesso. —  
Succede non di rado, che i cortei dei villaggi contendenti s’ incontrino 
nel punto contestato e la funzione religiosa degeneri in zuffa sanguinosa.

E  le roccie di Odoljen e di Gorazda ; quelle del Velivrh, del Kozmac 
e della Percija glava ; della Dubovica, dello Spas, e del Golic, scolpite di 
rustiche croci, segnano il confine del patrio comune locale.

Il Dio Termine della rocca Tarpea, che non cede il suo posto neppure 
a Giove, quando Tarquinio il superbo vuole erigergli un tempio, in nessun 
luogo può intendersi meglio che da noi. —  Son pronti sempre i nostri
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contadini, a far pagamenti gravosi per copie di mappe, misurazioni e 
sopraluoghi. L  nel concetto popolare, sono benemeriti quelli che prestano
1 opera loro a vantaggio dalla villa nativa, nella lotta pel confine.

Si ricordano particolarmente in quel di Grbalj, le gravissime questioni 
confinarie, fra Siàic e Prieradi, su cui verte un interessantissima decisione 
arbitramentale, che in quarantadue punti definisce numerose vertenze, 
tutte derivate dalla stessa contesa. —  La decisione stessa, venne confer
mata da Francesco ta lier, provveditore generale di Dalmazia ed Albania, 
con la terminazione 30 Dicembre 1785.

Anche ViSnjevo, Glavati, Zagora, Kriraovice, Prievor e tanti altri 
villaggi, avevano gravissime questioni di confine, che il governo austriaco 
parte risolse e parte va risolvendo, nelle forme di legge.

La vallata della Zuppa, estendesi in una lunghezza di circa quattro 
ore; i villaggi giacciono sugli orli dei monti, che cingono la valle. Dalle 
montagne circostanti, scendono reti di viottoli, in mezzo ai cespugli ed 
alle roccie. Sulle chine, sou gruppi di rozzi casolari ; cortili e recinti per 
gli animali. Qua e là, nella valle, sopra rialzi di terra, scorgonsi dei 
magazzini, eretti per porre in salvo le derrate dei campi, dall’ invasione 
delle acque. Dai margini dei fossati, dai cigli dei colli, dai limitari dei 
campi, camminano in lenta processione, stuoli di testuggini. Le povere 
bestioline, hanno passato l ’ inverno nelle loro buche e l ’ aria di primavera 
le mette in moto. Cercano il sole e vanno a pascersi di giovani germogli 
e di lombrici. Sporgono caute le loro testoline puntute, fuori delle corazze 
a scaglioni, macchiettate di nero e di giallo verdastro. Nei recessi ombrosi, 
presso le chiesette delle ville, cantano gli usignoli sulle rustiche tombe, 
che hanno rozze croci di legno e fiori del campo. Nei piccoli boschi del 
monte, fanno i cuculi e le upupe sentire i melanconici loro richiami, che 
la fantasia del popolo associa ai lamenti delle figlie di Lazzaro, che 
piangono inconsolate i nove Jugovici e la disfatta di Kosovo !

E da per tutto, strisciano serpi e biscie, per lo più innocue, di tutte 
le varietà, di tutte le forme, di tutti i colori Pascolano, coi piedi impa- 
stojati, a salti e sbalzi, quei grandi muli, che sono una particolarità di 
questa regione, e si esportano nelle Puglie. Questi meticci, che potrebbero 
reggere il confronto coi muli rinomati del Giura, hanno solidi garretti e 
sono di facile contentatura nei foraggi.

Fin dai tempi vecchi, avevano gli abitanti della Zuppa, una costitu
zione comunale privilegiata. —  Dedicandosi a Venezia, pattuirono che il 
territorio si dividesse in quattro Contee; che i Conti, esercitassero la 
giudicatura secondo le proprie leggi e consuetudini ; che potessero, con 
seguito armato, presentarsi a Cattaro alle autorità; esenti da ogni tributo 
ed imposizione. —  Il consesso dei maggiorenti locali teneva le sue sedute, 
nella località di Martare, nel centro del territorio, sopra una collina,
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detta del consiglio (Zborna Glavica). —  Lo statuto della Zuppa, venne 
emanato dal convento di Podlastva, nel giorno di San Demetrio, dell’ anno 
1427; è firmato da quarantadue capi del popolo.

Uno straniero, che si fosse stabilito nella comunità, doveva pagare 
una tassa di sette grossi (4 f. 40.), la c. d. piada, alla chiesa, e più un 
desinare al villaggio. —  Venne la Zuppa descritta, con sufficiente esattezza, 
ancora nel secolo X V I, nelle relazioni prodotte al Senato di Venezia, dai 
sindici inquisitori Giovanni Battista Giustiniano ed Antonio Diedo. —  
Per quanto concerne le più originali determinazioni dello Statuto, si noti 
l ’ ammissibilità del divorzio, con la formalità simbolica del taglio della 
cinghia (,,prekinuce Gatnjika") tenuta pei due capi, dai conjugi divorziatiti. 
E le penalità : del taglio della niauo, pei figli che percuotessero i propri 
genitori; del taglio dei capelli, del naso e di un orecchio, per l ’ adultera; 
della lapidazione per ambe le parti, pel caso di disonoramento di una 
vergine, —  ecc.
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II.

K R T O L E . *)

Vecchia dipendenza di San Michele di Prevlaka, Krtole (Cartolle) 
non è il nome di un singolo paese, bensì del complessivo territorio. —  
A  Brda e Bobovac, vivevano quattro fratelli Dabcic, di origine albanese, 
che passarono nell’ interno di Krtole. —  Chiamavansi : Rude, Milo, Niko 
ed un quarto di nome incerto; d’ onde i Radovici, Milovici e Nikoviéi.
—  Dalle famiglie, divenute tribù, presero il nome i rispettivi villaggi.

Dopo l ’ antica costituzione curiale, ebbe il territorio capi-comunali, 
poi sindaci ed infine un comune politico con podestà. —  La villa di 
Gjurasevic, ricordasi nelle trattazioni di Semendria dell’ anno 1435, fra i 
despoti di Serbia e gli ambasciatori veneti. —  Prevlaka (Trajectus), sua 
appartenenza, è lunga trecento, larga circa duecento metri. —  K una 
piccola penisola, quantunque il mare abbia fatto breccia nella congiunzione 
col continente, rimanendo accessibile, con un passo a guado d’ insignifi
cante profondità.

I l  convento di San Michele, vuoisi fosse eretto nel secolo XIII ed 
esser stato uno dei grandiosi monumenti dell’ epoca dei Nemanja. —  San 
Michele arcangelo, il santo tutelare dei Nemanja, divenne il patrono del 
paese. —  Anche il suggello dei metropoliti dello Zenta, portava l ’ imma
gine e la scritta di San Michele ; egualmente, il suggello parroehiale di 
Krtole ed i suggelli delle comunità di Krtole e di Lustica. —  Quello di 
Krtole, dello scorso secolo, porta la scritta italiana „Comunità. S. Michele. 
D. K rtoli'1

E così, tutta la giurisdizione del convento di Prevlaka, era stata 
denominata nel secolo XIII ,,M iholjski Zbor" (Metochia S. Michaelis).
—  A  Prevlaka, sarebbe stato sepolto, quel leg et di Kresimiro, costruttore 
del castello, ricordato nella cronaca del Diocleate, d’ onde fino ad oggi 
una vecchia torre ha conservato il nome di „Kastio“ . —  Prevlaka, 
ricordasi anche nel trattato dell’ anno 1167, di Nicolò conte d’Almissa coi 
Cattarmi, per cui dovevano i pirati almissani rispettare il tratto di mare 
da Molonta a Prevlaka.

*) V. nella: Patria Illustrata di Vienna „Krtole“ del Dr. K. Madilazza, Numeri 2, 3, 4, 5, 
Novembre e Dicembre 1895.
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Il monastero di San Michele era il soggiorno preferito di Giorgio 
e Stracimiro Balsa. —  Esistono ancora le mine del monastero stesso, con 
numerosi frammenti di scultura bizantino-longobardica (secoli IX-X). —  
Della chiesa e del monastero sonvi documenti appena dal secolo X III e 
ritiensi da taluni ne siano stati fondatori i nobili di Cattaro. —  Il vescovo 
montenegrino Basilio Popovic sostiene all’ incontro, senza prove docu
mentate, che il fondatore sia stato il serbo San Sava*) nell’ anno 1230, 
che lì avrebbe «istituito il vescovato ortodosso dello Zenta. —  Non c’ è 
però memoria di un tale vescovado ; ritiensi invece che gli abati infulati 
di San Michele sieno stati personalmente insigniti della dignità vescovile.
—  Il monastero di San Michele venne distrutto nel 1421 e non è ancora 
bene accertata l ’ occasione e la causa della sua distruzione, mentre la 
leggenda di Drusco l ’ avvelenatore, complice della repubblica di Venezia, 
11011 è sostenibile di fronte ad una seria critica storica.

Nell'Aprile dell’ anno 1391, trovandosi a San Michele di Cattaro, 
Balsa II ammalò gravemente ed i Ragusei g l ’ inviarono tosto a proprie 
spese, il celebre Giovanni da Tra'u, loro medico salariato (Cfr. Reform. 
1381, sub d. fol. 158 e Prof. G. Gelcich —  „L a Zedda“ ecc. pag. 121).

A lla località di Brda, appartiene anche la Danculovina, che ritrae il 
nome da un Danculo, ivi vissuto verso la metà del sec. X VI. —  Nei 
primi anni del secolo scovso, erasi qui soffermato il Vladika montenegrino 
Pietro I, quando coi montenegrini e bocchesi andava ad invadere il ter
ritorio di Ragusa.

Dopo l ’ anno 1815, la corte dominicale passò ai Biscucchia; poscia 
ai Radonicic. —  Dicesi, esistervi in questa corte, una statua dello czar 
serbico Dusan, con un’ iscrizione (V. MI. Crnogorcevic „Miholjski Zbor“ 
che a pag. 57. lo asserisce). —  Le fuste  del Convento di San Michele di 
Prevlaka, coi loro remi di basso bordo, sapevano corseggiare fin nel golfo.
—  E quando imperversavano gli uragani, guizzavano le fuste svelte e 
sottili, fra le onde spumanti, accompagnate dal querulo grido dei gabbiani, 
loro rivali nelle prede. —  Nel nascosto porticello di Danculovina, eransi al 
principio del secolo, ritirati i navigli della marina mercantile austriaca, per 
isfuggire alla flotta francese, che teneva il blocco da Corfù fino a Ragusa.

A lla villa di Milovic, appartiene lo scoglietto di Otok (Madonna delle 
Grazie). —  Chiesa e Convento, erano stati eretti dai monaci celestini, 
della congregazione di San Giorgio in A lga. —  Il santuario era molto 
frequentato, ma col volger degli anni, venne abbandonato.

Il comune di Cattaro, valendosi del suo diritto di patronato, lo aveva 
affidato nell’ anno 1479, alle cure dei Francescani. —  Negli ultimi anni

*) V. „Stara Vistila“ (iz zbirke Dionisija Mikovica igumana) —  O posjcti Metropolita Save u 
Krtolima i o izboru popa Kostica za Lustickog paroha — nel giornale Prosvjeta di Cetinje — Sveska 
V —  Godina VI —  Cetinje Driavna Stam parla — anno 1895.
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è stato riattato, per le solerti cure del vescovo di Cattaro, Monsignor 
Francesco Uccellini. —  Il capoluogo di Krtole è Radovic, sede dell’ ufficio 
comunale. —  Appartiene al raggio patrocinale : Goàic, colla chiesa di 
San Luca, rinnovata l’ anno 1777.

San Luca di Cartolle (Sancte Luce de Chertole) ritiensi sia stata in 
origine una chiesa cattolica; ricordasi in un scritto del 1345, diretto da 
papa Clemente \ I, al vescovo Sergio di Cattaro. —  Esisteva senza dubbio 
all’ epoca dello Czar Stefano Dusan Siini (1331-1355). —  La chiesa di 
San Luca sarebbe stata distrutta dai turchi, nella seconda metà del secolo 
X IV . —  Nella campagna contro i serbi ed i bulgari, alcune orde mus
sulmane disperse, eransi avanzate fin nell’Albania.

In tale incontro, i fieri scorridori distrussero la chiesa e si accam
parono sopra i suoi ruderi. —  Ma, mentre il campo dormiva sugli altari 
rovesciati e la luna illuminava le tende multicolori, —  narra la leggenda 
locale —  come una voce sopranaturale, che pareva uscisse da una cata
comba misteriosa, abbia destato tale spavento fra g l ’ infedeli, da indurli ad 
allontanarsi.

Zo scoglio di San Gabriele (Insula S. Gabrielis), noto sotto il nome 
di S/radio/li, giace fra Prevlaka ed Otok. —  li un isolotto, lungo un 
chilometro e mezzo, dal terreno fertile, come a Prevlaka. —  A  setten
trione, restano i pericolosi rompenti a fior d’ acqua („Tunja“ ) il cui vertice, 
detto del Barile (Bario) è sosta prediletta degli uccelli migratori. —  
L ’ isola venne negli anni 1548-1698, occupata da colonie militari greche, 
quivi da Venezia stabilite.

Venezia assoldava intiere famiglie di militi greci dalle isole Jonie, 
Cipro e Morea, con altre albanesi, arineggianti per mestiere. —  li tale 
,.Stratta"  veniva opportuna alla Serenissima, diffidente ad armare i propri 
sudditi. —  Questi saccomanni, lancie spezzate della Signorìa, tenevano 
guarnigione nelle Castella delle Bocche, mentre sull’ isolotto che porta il 
loro nome (Stradiotti) avevano una specie di deposito centrale. —  Sul- 
l ’ isolotto vuoisi esistesse ancora nel secolo IX  il tempio famoso dall’ ar
cangelo Gabriele.

Trovò quindi la morte il re diocleate Dragomir Hvalimirov (1020- 
1030), ucciso a tradimento dai patrizi di Cattaro: Gorbanna, Bollizza, 
Dabrazza, Visao, Darsa ed altri ragguardevoli. —  Della tragica fine del 
buon re Dragomiro, il cui nome venne però modificato in Dragutino, fanno 
cenno l ’ Orbini ed il Diocleate: lo rammenta anche il Kacic nel suo can
zoniere. —  Ed il popolo, crede di udir sempre lo scroscio del tetto, nella 
casa ove il re aveva avuto accoglienza, per iscopi di tradimento. —  La 
leggenda locale narra di un fremito d’ armi, che di notte prorompe sot
terra, mentre lo spento re Dragutino con la lunga sua daga e l ’ elmo 
crinito, ritto fra i ruderi, minaccia i traditori di tutti i tempi ! Il sarcofago 
di re Dragomiro è ridotto oggidì, pila per l ’ olio, mentre un detto popolare,
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comune a Krtole, perpetua nei secoli l ’ avvenimento. —  ,,Na Gavrio ruho 
izgubio" dicono quei territoriali, in memoria del re, che colla vita perdeva 
su quello scoglio il regale suo manto.

Dal principio del secolo X III fino allo scorcio del X IV  secolo, lo 
scoglio di San Gabriele faceva parte della Curia di San Michele. —  
Cinque anni dopo la battaglia di Kosovo i patrizi di Cattaro lo tolsero 
alla Curia stessa. —  Venne donato a Venezia addì 8 agosto 1493, in 
via di semplice formalità, mentre colla ducale dei 30 Aprile 1532, venne 
riaffermata la proprietà dei nobili di Cattaro. —  L ’ anno 1825, Krtole 
litiga con Teodo, per gli Stradiotti. —  Venne infine, dopo lunghi e san
guinosi conflitti, dal governo austriaco giudicato: appartenere lo scoglio 
degli Stradiotti al più vicino Comune —  quello di Krtole —  che ne 
divise le terre fra le sue sei ville.

Luètica —  scrive il Prof. G. Gelcich nel suo libro ,,la Zedda e la 
Dinastia dei Balsidi“ pag. 223 —  ,,è una lunga e fertile borgata litorale“ ; 
(territorio litoraneo) —  Eravi, dove attualmente trovansi il casale di Zanjica 
e la chiesa di San Giovanni, eretta nell’ anno 1885, il vecchio tempio di 
San Giovanni, in istile bizantino, probabilmente della seconda metà del 
secolo XIV.

Della vecchia chiesa di San Giovanni, rimangono frammenti di mosaici
ed una monca iscrizione latina; ,,Aelio..... Vrelocom..... Modo Imp.....
Caesaris T. A en “ forse non senza importanza. In quei pressi, trovansi anche 
la chiesuola della Madonna Assunta con un antico Convento serbo, che 
furono abbandonati nell’ epoca veneziana. Venne la chiesa ristaurata nel- 
l ’ anno 1880. (V. il giornale ,,Prosvjeta“ di Cetinje —  „Zaselak i Ostrvo 
Zanjice Lustickog Poluostrva“ di Mladen Crnogorcevic —  fascicolo V  —  
anno sesto —  Cetinje —  Crnogorska Drzavna Stamparija —  anno 1895).

Per concessioni, sancite da Dusan ed Uros, imperatori di Serbia, 
Lustica e tutta la penisola di Porto Rose appartenne fino al secolo X al 
municipio di Cattaro, fino a che dopo il 1356, fu occupata dai Balsa, ai 
quali poi venne tolta, con Budua, dal Vojvoda di Bosna Sandalj Hranic.
—  Quando da ultimo, costui 1 ebbe abbandonata, ritirandosi da Budua, 
anche tutta la penisola di Lustica con Portorose venne ridonata al Muni
cipio di Cattaro, con privilegio però tacitamente sancito di ,¡Comune 
autonomo di Lustica"  —  segretamente protetto ed instigato dai Ragusei.



III.

B U D U A. *)

Antico emporio commerciale marittimo, è Budua città di vetuste 
memorie. —  Appartiene presentemente al raggio del Capitanato Distret
tuale di Cattaro, essendo capoluogo del distretto giudiziario, che comprende 
i tre Comuni politici di : Budua, Pastrovicchio e Spizza.

Budua, giace sul mare ed a piedi del monte San Salvatore. —  E 
cerchiata di mura alte, munite di robusti bastioni ; le sue contradine sono 
strette e male lastricate ; c 'è  un piccolo labirinto di callicelle, di vicoli 
ciechi, di passaggi e di cantucci, da non potersene a prima giunta racca
pezzare.

La porla marina (veramente porta pisana) mette al porto; quella di 
terra ferm a , alla strada che conduce a Cattaro ; le altre due porte di 
città, della Pisanella (verso levante) e di Murava, furono soppresse nella 
prima metà del secolo X V II. —  Il porto, di forma semicircolare, peri
glioso pei navigli, causa le secche che vi si trovano, è difeso con lunga 
diga, dalle raffiche del golfo.

Nelle relazioni dei sindici veneti (V. Relazioni dei sindici ; Leonardo 
Veuier, Girolamo Contareno, Giovanni Battista Giustinian, Antonio Diedo, 
Pandolfo Guoro, Michiel Bon e Gasparo Erizzo, nei Monumenta spectantia 
Historiam Slavorum Meridionalium (Commissiones et Relationes Venetae) 
Voi. VI, V i l i  ed XI, rispettivamente tomo I, II e III —  Zagabria 1876, 
1877 e 1880) descrivonsi nel secolo X V I la città di Budua e le sue for
tificazioni.

Presentemente, percorrendo gli spaldi delle mura di cinta, offresi 
alla vista verso mezzogiorno il mare aperto, con larga distesa d’ orizzonte ; 
dal lato opposto, il porto e la costiera di Pastrovic ; quà e là qualche 
tratto di verde, per lo più consistente di spazi, tolti alle fortificazioni e 
ridotti ad orticelli. —  Un vasto listone, finisce con un recinto, in fondo 
del quale trovasi l ’ avello funebre di Stefano Ljubila. —  Esiste ancora 
l ’ antico castello al mare, sopra un erto macigno.

*) V. nella Rassegna Dalmata (Smotra) di Zara: „Budua“ del Dr. F. Madirazza, Numeri 28, 
29, 30, 31, 32, 33 e 34; Aprile 1895.
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C ’ era lì il palazzo del podestà, finché il podestà Zan Andrea Balbi, 
si trasferì nella casa Becic attacco ai Bubich, che erano la casata più 
ragguardevole di Budua e gente di fiducia del governo veneto. —  Nella 
cappella di Santa Maria del Castello, anche abbandonata, eravi la cam
pana della Comunità, che batteva le ore e suonava il consiglio; più tardi, 
venne riposta nella sagrestia della chiesa parrochiale.

Fin l ’ anno 1570, era Budua sede vescovile romano-cattolica. —  Il 
primo vescovo sarebbe stato instituito da papa Stefano I, nell’ anno 886, 
quale sufìfraganeo di Dioclea. —  L ’ ultimo vescovo di Budua, fu Antonio 
Civrelia da Bari (1558-1570), di cui narra fra Paolo Sarpi nella sua Storia 
del Concilio tridentino, avere il Civrelia assistito al Concilio, dove nel dire 
il suo voto, era solito di trattenere i padri, con qualche piacevole arguzia.
—  Scrisse anzi una specie di profezia, in cui prediceva a Trento, la 
mala ventura.

Contro il faceto vescovo di Budua, furono sporte doglianze al Pon
tefice Pio IV, che ne avrebbe ordinato l ’ allontanamento dal Concilio. —  
(V. „Istoria del Concilio Tridentino“ di Frà Paolo Sarpi, Firenze, Barbèra, 
1858, Voi. IV Libro VII, 84. pag. 125 e Pallavicino lib. 19 c. 16, nonché 
lib. 20 c. 2).

Ha di fronte Budua, lo scoglio di San Nicolo, V ultima apparizione 
insulare dell' arcipelago dalmato-raguseo e l ’ unica isola esistente nel 
distretto.

Sotto Venezia, evvi a Budua, una serie di nobili veneti podestà e 
precisamente, nei secoli X V  e X V I, troviamo annotati : Renier Vitturi, 
Luca da Canal, Nicolò Diedo, Andrea da Molili, Lodovico Bembo, Zuanne 
Zouta, Antonio Gliizzi, Giacomo Ouirini, Daniel Cogo, Alvise Longo, Ma
rino Bondumier, Aloisio Contarmi, Girolamo Bembo ecc.

Delle cronache di Budua, notevole per fasto di istituzioni municipali, 
occuparonsi in varie epoche due canonici cittadini e precisamente : Don 
Cristoforo Ivanovich nel 1650, e Don Antonio Kojovic, pel periodo della 
seconda metà del sec. X V III e principio del secolo X IX .

Passando alla storia di Budua, vuoisi fosse colonia fenicia, fondata 
da Cadmo, viaggiante con Armonia, le regioni degli Enchelei e dei Sar- 
diati, sopra 1111 carro aggiogato con candidi bovi, dalle lunghe corna, re
cinte di fiori. —  F  la città sarebbe stata nomata; Bubus, ad currum 
junctis, vel a Bufo Aegipti Civitate. —  Viene Budua mentovata da Scilace, 
Steph. Bizantino, Fabricio ed altri. —  Plinio, la ricorda fra gli „oppida 
civium ronianorum“ . —  Ed invero, ebbe diritto di romana cittadinanza e 
fu una delle ottautanove città, appartenenti al convento giuridico di Na- 
rona ; stazione della grande strada militare romana, che da Aquilea met
teva a Durazzo, traversando le principali nostre città. —  Budua, era stata 
occupata dagli Avari ed il suo porto conservò a lungo il nome di „Ava- 
rorum Sinus". —  Venne distrutta dai saraceni nell’ anno 840, e quindi
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trasportata nell attuale sua posizione. —  Le tribù slave, sarebbero venute 
a Budua nell anno 608, convertendosi al cristianesimo nell’ anno 886.

L certo che Budua tu visitata dal serbo re Dusan, il quale ivi, nella 
chiesa della Madonna, ratificò i confini fra i territori di Cattaro e Budua, 
che venivano ad incontrarsi nella valle di Traste (Cfr. Cornelius FI. 
Catharus Daini. Civ. 59, risp. : Prof. G. Gelcich ; „La Zedda“ pag. 34). —  
A lla  testa del Comune, dopo emancipato dai Bisautini, e verisimilmente 
dai giorni dei Normanni, Budua ebbe il „Castellano".

I municipi della Dalmazia meridionale, egualmente come quelli della 
Dalmazia settentrionale, gelosissimi della propria autonomia ed indipen
denza, soltanto nel supremo pericolo e pel tempo strettamente necessario, 
accoglievano la protezione prettamente individuale ed assolutamente nomi
nale, degl'imperatori greci, dei re normanni, dei re croati e dei re serbi, 
dei Balsa, dell’ Ungheria e di Venezia ed anche di altri, a seconda dei 
tempi e dei bisogni, come misura di opportunità o meglio di provvisoria 
necessità politica.

Secondo alcuni, Budua sarebbe la Civitas antiqua, la Gradetai o 
Starigrad, d’ onde il serbo San Sava avrebbe intrapreso il suo pellegri
naggio di Terrasanta; ma la è una semplice congettura non suffragata 
dai fatti (Cfr, Jiricek: Haudelstrassen etc., pag. 21, N.o 36, e Prof. G. 
Gelcich „L a Zedda“ ecc., pag. 34). —  Dai Balsa, la città di Budua con 
Dobravoda, venne ceduta al corsaro Povresco, forse nativo dallo Stato di 
Ragusa e che il Luccari, storico raguseo, dice di sangue goto. —  Nel 
Luglio dell’ anno 1361, Povresco (o Poversco) castellano di Budua, do
mandò ai Ragusei uu certo numero di balliste e spingarde. (Cfr. Mon. 
Ragusina c. I li, pag. 99, e Prof. G. Gelcich „la Zedda“ ecc., pag. 35, 
seg.). —  Alla morte di Povresco, Ragusa (Mon. Rag. IV, 24) mandava 
(30 Nov. 1364) a Balsa de Balsa condoglianze ,,de la morte de Poversco 
suo servidore" d’ onde potrebbe inferirsi una certa amichevole arrendevo
lezza, tanto più che il Senato gli aveva messo a disposizione una casa a 
Ragusa e che ai 29 Ottobre 1361 aveva creato Povresco, cittadino di Ra
gusa, aggregato al patriziato raguseo, col titolo ,,Dominus Budoe" (M011. 
Rag. 1. c. p. 134). —  Dal tenore delle condoglianze, fatte però dal Se
nato a Balsa per la morte del Povresco, dovrebbe ritenersi essere lo stesso 
stato vassallo dei Balsa. —  Indi, fu presa dai Perastini, che la riconsegna
rono ai Balsa (1367) e da questi ceduta ai Veneziani (1398), verso paga
mento di un’ annuo tributo al Su ltan o.—  Addì 18 Settembre 1405, prov
vede il Senato veneto, per l ’ elezione di un podestà, cadendo la scelta su 
Zacaria Natalis. —  Il doppio contegno e l ’ incostanza dei Balsa, procu
rarono a Venezia, moltissime brighe. —  Per lunga serie di anni, corsero 
differenze e trattative ; proposte di accomodamenti ; cessioni stabilite e 
subito revocate ; paci concluse e tosto violate ; lusinghe e minaccie ; dona
tivi e sussidi ; bandi e taglie. —  Non ci voleva che la fine diplomazia
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che si era prefissa, di piantarsi al posto dei Balsa in Albania.

E Budua, vedetta del Golfo, posto avanzato verso l ’ Oriente, era il 
punto d’ onde partivano e dove facevano capo le fila dell’ intricata matassa.
—  Insorge anche un pretendente nuovo, nella persona di Sandaìj ,,de 
Rassie et Bosnie magni voyvode, ac Budue et Zente dominus“ della prin
cipesca casata dei Hranic, conti di Blagaj ed Imota, aggregati alla no
biltà veneta ed a quella ragusina. Prende Sandalj possesso di Budua per 
breve tempo.

Addì io  Marzo 1420, Venezia promette Budua a Giorgio ed Alessio 
Juras baroni di Zenta. —  Ma Giorgio Brankovic occupa le Bocche di 
Cattaro e deviene ad un trattato con Venezia (11 Dicembre 1425), con 
cui il Brankovié ottiene Budua e vi fissa la sua dimora, anche per breve 
tempo. Stefano, nipote e successore di Sandalj, insorge con le vecchie 
pretese, ma deviene alla pace dei 23 Agosto 1443. —  E così, Venezia, 
coll’ occupazione definitiva di Budua, compie il conquisto delle Bocche di 
Cattaro. —  A l capo sesto della cronaca Ivanovich, esponesi appunto 
,,come li Buduani si dedicarono sudditi di Venezia, con leggi che gode
vano sotto Giorgio Despot, uniformi con quelle della città d’ Antivari'1.

E ciò avvenne precisamente addì 1 Agosto 1442. —  Lo Statuto, 
completato con le ducali, dagli anni 1472 e 1573, nonché con alcune 
,,Parti", stabilite nei Consigli, costituiva la legge patria della Comunità 
di Budua. —  I l  Consiglio maggiore si costituiva ogni anno, nel giorno 
di San Marco. —  Per ciascun Consigliere, era stabilita l ’ età minimale di 
vent’ anni, che una Novella dello Statuto ridusse a diciotto. —  Il muni
cipio di Budua dispiegava il proprio orifiamma di San Giovanni.

Le leggi di Budua, sono stampate nei „Monumenti historico-juridica 
Slavorutn meridionalium“ dell’ accademia jugoslava di Zagabria, col titolo: 
„Statuta et leges civitatis Buduae" (M011. Hist. Jurid. Zagabria 1882 I).
—  Caduta Venezia, fu Budua soggetta al Vladika del Montenegro, per 
un mese e mezzo ; passò poi a ll’ Austria. —  I Russi, contrastando a Na
poleone le Bocche di Cattaro, occuparono anche Budua nel 1806, resti- 
tuendola dopo quindici mesi alla Francia.

Ritornarono le Bocche all’ Austria, in virtù della pace di Parigi e 
degli atti conclusionali del Congresso di Vienna.



—  319 —

IV.

PASTROVICCHIO (Pastroviéi). *)

Questo circondario, pria appartenente all’ Albania veneta, fa parte 
adesso del distretto politico di Cattare, quale comune per sè. —  Il più 
importante villaggio del territorio è Casteìlastua con circa 600 abitanti.
—  Nell’ età di mezzo, feudo dei Medini di Budua, giusta investitura del 
re serbo Dusan dei 17 Dicembre 1355. —  Il vecchio e storico castello 
di Casteìlastua, s’ erge sugli approcci di una rupe cavernosa, —  in mezzo 
al mare, presso lo scoglio di Santa Domenica (,,oto£ic Svete Nedjelje“ ).

Castel San Stefano (Séepan), è una piccolissima cittadina, piantata 
sopra uno scoglio minuscolo. —  Nel vederla, colle merlate sue mura, 
sporgente dal mare, pare un giuocattolo di Norimberga. —  Quel g io c a t
tolo però è una splendida memoria, conquistata dai pastrovicchi col loro 
sangue ; eretta da tutti i Comunisti, per voto fatto a Santo Stefano. —  
E il voto che sciolse al Santo protomartire, un popolo martire nella lotta 
secolare contro la mezzaluna. —  E perciò, conservano gli abitanti del 
Comune una gentile pietà per la piccola loro cittadina, e le migliori fa
miglie reputansi ad onore di possedere una casetta nel recinto delle sto
riche sue mura.

Di Pastrovic e Spizza che formano una sola riviera, nel presente la
voro deve l ’ autore occuparsi più diffusamente che non lo abbia fatto per 
gli altri Comuni dalmati, di cui la storia e gli statuti municipali sono 
stati oggetto di studi diversi e sono noti in Dalmazia ed anche fuori.

A ll ’ incontro, sono Pastrovic e Spizza, specialmente quest’ ultimo paese, 
a ll’ estremo confine meridionale della monarchia, perfettamente sconosciuti 
anche nella stessa Dalmazia. —  Ripensi necessaria tale osservazione, per 
giustificare la circostanza della descrizione più dettagliata e diffusa di 
questi due Comuni dalmati, rilevando anche il carattere originale della 
popolazione, le fazioni guerresche e relazioni coi vicini del Montenegro, 
nonché la fedeltà loro, derivante dal rispetto innato all’ autorità ed alla 
legge.

*) V. nella Rassegna dalmata (Smotra) di Zara: „Vastroviechio“ del D.r F. Madirazza; Numeri 
100, 101, 102, 103 e 104 Dicembre 1894.
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La larga bontà della popolazione slava, viene lumeggiata anche dalle 
sue consuetudini, dalle sue canzoni e leggende. —  E perciò, nello studio 
della storia di questi due Comuni, aggiungonsi degli elementi particolari, 
che offrir possono un qualche contributo per altre eventuali ricerche.

Ciò premesso, e notandosi ancora, che la storia e descrizione del ter
ritorio vicino di Spizza, segue separatamente nel prossimo Capo, si ri
torna all’ argomento.

Lo scoglio dov’ è sito Santo Stefano, è unito alla terraferma mediante 
una breve lingua di sabbia, che dai fiotti viene spesso ricoperta così, da 
restarne interrotte le comunicazioni. —  I marosi flagellano i piedi della 
roccia ed arrivano spesso con impeti fragorosi ai parapetti delle mura, 
per modo che la piccola città resta tutta avvolta nelle onde, che pare 
vogliano inghiottirla. —  Ma, ad onta del broncio passeggero, il borgo ed 
il mare sono buone conoscenze di vecchia data.

Il borgo, forte del patrocinio del Santo, di cui porta il nome, non 
la prende sul serio, e fa a fidanza col mare, vecchio brontolone che mor
mora e minaccia da secoli, senza far del male, e si fa poi perdonare i 
momentanei corrucci, facendosi bello dei più lusinghieri suoi incanti.

Sonvi nel territorio circa 40 più o meno grandi villaggi e località, 
ma pei posteriori ordinamenti comunali e catastali è adesso il Comune 
politico scompartito in 19 frazioni (comuni censuarie). —  Nelle parrochie 
conventuali di Duljevo, Praskvica, Rezevic e Gradiste ed in via provviso
ria nella cappellania di Becic, esercitano la exira d’ anime Calogeri dei 
rispettivi monasteri ; in quelle di Tudorovic e Castellastua, sacerdoti seco
lari. —  La sovvenzione russa di 150 ducati d’ oro annui, che percepiscono 
i monasteri di Praskvica e Rezevic, fu conferita dalla Czarina Catterina 
e più tardi confermata dagli Czari Paolo ed Alessandro.

A ll’ estremità del territorio, verso la , ,Smilova Ulica", c ’ era un vecchio 
casello sanitario, dove si soffermavano i commercianti e le provenienze 
albanesi, per le contumacie e quarantine d’ uso: —  In quel passo, va la 
strada da Castellastua per Spizza, continuazione di quella che parte da 
Budua. —  Qtiesta strada, che attraversa il territorio in tutta la sua lun
ghezza, solamente per breve tratto può dirsi buona, mentre più in giù di 
Becic è cavalcabile, con qualche difficoltà, per l ’ ineguaglianza del terreno, 
spesso incrociato da sentieri, serpeggiante fra cespugli, roccie e letti di 
rigagnoli.

Veggonsi ancora, nelle adiacenze del Castello, mine di torriciuole e 
fortificazioni. —  Dal piano di Pastrovic, tortuosamente fra gole di monti, 
ascende la strada per la Smilova ulica, —  interessante passaggio, che coi 
suoi contrafforti selvosi, par fatto apposta per le imboscate. —  Che ci 
sien state aspre fazioni in quei dintorni, lo accennano i diruti manieri e 
le case circonvicine, portanti quà e là ancora le traccie di fortificazioni, 
a foggia di mezze torri, con piccoli revellini e bertesche. —  Circa alla
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metà del passo montuoso, sgorga dal monte l'acqua viva. —  Più in là, 
verso Spizza, l ’ ardua pendice si veste di folta vegetazione, che continua 
fino alla valle, dove ricompare 1’ ampia zona degli olivi, dai tronchi robusti, 
dal fogliame disteso, dai riflessi silicei, e dove vedi nell’ estate gli uomini 
e le donne di Spizza, biancovestiti, intenti a lavorar la campagna. —  Le 
migliori greggia delle Bocche di Cattaro, sono quelle dei Pastrovici.

In generale, il territorio è montuoso, ma fertile, dando coi buoni 
raccolti a sufficenza olio, vino e grano di ogni specie. —  La pesca viene 
poco esercitata, essendo la costiera difficilmente accessibile, intersecata da 
aspre scogliere e ripide pareti di macigno.

Il terreno bruno-rossastro, a vista d’ occhio contiene manganese e 
probabilmente altri minerali. —  Il clima mitissimo ; i bagni, sulle sponde 
coperte da bianca sabbia finissima, senza fanghiglia, saluberrimi per la 
purezza del mare e dell’ aria, sono senza dubbio, qui ed a Spizza, fra i 
migliori di tutta la spiaggia adriatica.

Questa bella riviera meridionale, fatalmente è sprovveduta di ogni 
conforto della vita moderna. —  A lla  spiaggia povera, ignota e di difficile 
accesso per la mancanza assoluta di comunicazioni, non accedono viag
giatori nè touristi ! La spiaggia litoranea, va in linea quasi retta fino a 
Rezevic, dove scorre la „rieka“ , fiancheggiata da sparsi casali ; piegasi 
poscia in direzione di tramontana. —  Nel sito, dove la linea si piega 
così, evvi una rupe tagliata a picco, che come quella di Leucade, pende 
minacciosa sulle onde, e come quella di Abìdo mormora al passeggiero 
un grido ed un pianto, evocante il fremente ricordo di una donzella 
paesana, che tenne ferma allo sposo del cuore la fede giurata, e per 
sottrarsi alle insidie di una triste matrigna ed alle violenze di un ribaldo 
che l ’ insegue, si getta in braccio alla morte.

Dalla magica penna di Stefano Ljubisa, venne narrata tale mesta 
leggenda d’ amore, nella novella dal titolo „Skocidjevojka“ (il salto della 
vergine).

Il monte più alto è il Golivrh, che verso Hrastinkamen forma una 
giogaja, il cui sassoso altipiano detto ,,Pastrovska planina“  ha terreni 
coltivati, nell’ estesa di parecchi chilometri in lunghezza e larghezza. —  
Tale altipiano giace a guisa di conca, fra due rami di monte; l ’ un ramo
lo divide dal territorio montenegrino di Crmnica, l ’ altro dal litorale. —  
La Pastrovska planina fu spesso teatro di zuffe fra i paesani ed i Mon
tenegrini per questioni di pascoli.

Si ricorda anche pel sanguinoso conflitto (narrato dal Petter) avve
nuto nel mese di Agosto 1838, per cui dovette l ’Austria far entrare le sue 
truppe nel vicino Montenegro. —  Essendo i geometri austriaci occupati 
nel collocamento di segnali trigonometrici sull’ altipiano, una frotta di 
montenegrini li prese a sassate, costringendoli ad abbandonare l ’ intrapreso 
lavoro. —  Venne allora tosto sopraluogo inviata una pattuglia di sei

21
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uomini ed un sottouffuciale, della prima compagnia dell’ ottavo battaglione 
di cacciatori austriaci, dislocati al cordone di Vidrak.

I montenegrini fecero fuoco ed i pochi cacciatori, quantunque sopra
fatti dal numero, coraggiosamente risposero con fucilate. —  La pattuglia 
diede l ’ allarme ed una compagnia di cacciatori, sotto il comando del 
capitano Spanner, senza lasciarsi intimidire dai massi che facevano rotolare 
i montenegrini pel pendìo del monte scosceso, li costrinse alla ritirata. —  
Ma, addì 3 Agosto 1838, per prender la rivincita, radunaronsi nel passo 
di Utrk, al confine, parecchie migliaia di montenegrini. —  Diedero 1’ assalto 
al posto di Vidrak, cercando di appiccar fuoco al castello della guardia.
—  Un distaccamento di cacciatori, comandato dal tenente Straulino, era 
accorso a porger ajuto ; avendo però il tenente stesso riportato un ferita, 
assunse il comando il valoroso „Oberjàger“ Jechlinger, che riesci a con
durre in salvo il piccolo drappello.

I Montenegrini, per tutto il giorno e la seguente notte, tennero cir
condato il castello di guardia, costrutto in pietra ma col tetto coperto di 
assicelle, presidiato da 26 cacciatori, sotto il comando di un sergente. —  
Più volte fu rinnovato dai montenegrini il tentativo di appiccar fuoco al 
castello. —  Scorgevasi nelle sue prossimità, dalle apprestate cataste, 
cosperse di pece e di zolfo, salir alta la fiammata, e con terribili lingue 
lambire le mura.

Vedevasi un fumo denso, cupamente nereggiante, nell’ ampio squallore 
delle balze grigie. —  Crepitavano le scintille, mentre d’ ambe le parti 
mantenevasi un fuoco di moschetti incessante. —  Dai bivacchi montene
grini, rischiarati da sinistri bagliori, udivansi grida di guerra. —  La scena 
selvaggia, illuminata dalla fiamme, riesciva atta ad incutere timore ai più 
impavidi. —  Ma i prodi resistono ed il castello coi suoi difensori, quasi 
per miracolo, è salvo, giacché dopo 48 ore, arrivano le truppe di ajuto.
—  L ’ ala sinistra austriaca, condotta dal capitano Spanner, venne assalita 
da numerose masse moutenegrine, mentre un’ altra parte dei montenegrini, 
sfaldando terribili macigni, cercava di passare traverso il fianco destro più 
indifeso, per porger ajuto ai propri combattenti sotto Novoselje.

Ma le truppe austriache, sussidiate da qualche centinajo di Pastro- 
vicchi, riescirono a conservare le loro posizioni, talché i montenegrini, 
dopo parecchi assalti infruttuosi, dovettero sull’ annottare ritirarsi nei monti.
—  Durante quest’ accanito combattimento presso Gomila, erasi innoltrato 
il tenente-colonnello Rossbach, non avvertito dai Montenegrini, nella dire
zione di Novoselo.

Aveva seco una compagnia di cacciatori ed una compagnia fanti 
Arciduca Federico. —  Giunto a Novoselo, trovò i cacciatori lì impegnati, 
respinti fino ad un erta di colle ed incalzati da oltre 2000 montenegrini.
—  Ordinò allora il tenente-colonnello ai suoi cacciatori di occupar tosto 
1’ alto e scosceso ciglione di Kopac, dove trovavansi numerosi montene
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grini. —  Soli cento cacciatori presero la posizione alla bajonetta, ascen
dendo il monte, erto e sassoso, tutto a fratte, sparsi a catene di tiraglieri
—  silenziosi ed a rilento —  non essendo possibile un passo più sollecito, 
per l ’ acclività dell’ ardua salita.

I montenegrini ritiraronsi, prendendo posizione sopra un’ altra altura, 
distante circa 800 passi, ma vennero rincacciati anche dalla seconda posi
zione. —  Il 4 Agosto passò con insignificanti avvisaglie. —  Delle due 
compagnie d’ infanteria Arciduca Federico, arrivate a rinforzo, sotto il 
comando del maggiore Golfinger, venne diretta l ’ una all’ ala destra e 
l ’ altra alla sinistra. —  Inoltre, vennero i paesani bocchesi, giunti addì 5 
Agosto 1838, da Cattaro e Casteluuovo, circa 1000 di numero, assegnati 
alle due ali, in eguali metà. —  Pel giorno 6 Agosto, era preparato un 
assalto generale.

Le capanne montenegriue delle vicinanze furono incendiate. —  I 
montenegrini, concentrando i loro gruppi, diedero 1111 furioso assalto al
l ’ ala sinistra, che fu costretta di ritirarsi. —  Avanzandosi però contro di 
essi il nerbo della forza, coi Pastrovicchi, dovettero nuovamente ritirarsi 
nelle loro montagne. —  Frattanto, essendo stati dal governo montenegrino, 
emanati gli ordini più severi per la cessazione delle ostilità, anche le 
truppe austriache ritornarono alle loro ordinarie stazioni.

** *

Vuoisi sia stata la Comunità, dai più remoti tempi, autonoma; pro
tetta dagl’ imperatori e despoti serbi, cominciando da Stefano Nemanja.
—  Accenna il Ljubisa, come per affermazione degli storici di Costanti
nopoli e per altri indubbi dati si desuma, essere stati gli abitanti di 
Pastrovicchio costituiti quale colonia d’ ignote origini, ancor prima della 
colonizzazione slava del territorio.

Protessero il paese i Balsa, signoreggianti nello Zenta e nel litorale, 
dall’ anno 1366-1421. —  Vuoisi fossero i Balsa, discendenti dai Nemanja; 
in proposito però ancora si discute dagli storici. —  L ’ ultimo del casato 
fu Balsa III (1404-1421).

Stefano Crnojevic, addì 20 Dicembre dell’ anno 1413, dotò di fertili 
ed estese campagne la chiesa ed il convento di San Nicolò di Praskvica, 
di cui fu il fondatore (Cfr. Jirecek „Spomenici Srpski“ pag. 67).

I pastrovicchi ajutarono Vittor Pisani, alla presa di Cattaro, seguita 
li 14 Agosto 1378. —  Quando Lodovico d ’ Ungheria riacquistò l ’ alto 
dominio di Cattaro, i pastrovicchi pagarono cara la loro amicizia con 
Venezia, e dagli ungheresi ebbero a soffrire gravissime angherìe. —  
Ebbero distrutte le castella nazionali sul Golivrh e —  narra il Ljubisa
—  esser stati in tal incontro trucidati ben mille quattrocento paesani. —  
Assoggettaronsi a Venezia addì 4 Aprile 1423, dietro invito del veneto 
comandante di mare Francesco Bembo. —  I capitoli di Pastrovicchio,
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firmati dal Bembo e da 24 capi del popolo, sanciti da Venezia addì 17 
Maggio 1424, servirono poscia di modello per le comunità degne di bene
volenza.

Oltre alle lotte coi turchi, la cui storia è in Dalmazia una vera epopea 
eroica, sostennero i pastrovicchi coi Perastini, parecchie fazioni, che meri
tarono di venir rilevate dalla storia locale. —  Ebbero innumerevoli contese 
coi montenegrini e secolari conflitti cogli abitanti di Maini, determinati 
da reciproche vendette di sangue.

Fra le grandi sofferenze di questo povero popolo, vanno accennate 
anche le violenze sofferte per parte del Vezir di Scutari, Mahmut Pasa 
Dui atti a nel 1785. —  Qui, va ricordato il prete Androvic (Pop Andro- 
vic), le cui gesta vennero dal Ljubisa narrate con eleganza di letterato, 
erudizione di storico e sentimento di patriota. —  Avendo il prete Andro
vic rilevato, come per inganno fossero stati trucidati i capi del paese, 
nascose due carabine e —  novello Milos Obilic —  deliberò di farne ven
detta. —  Dalle alture di ,,Spas“ guardò per l ’ ultima volta l ’ aurora, che 
innondava di profumi e di baci, il cielo ed il mare del suo paese. —  
Vide le tende dei turchi biancheggianti sotto Castellastua e la bandiera 
della mezzaluna, piantata fra le ruine della chiesa di Sant’ Elia, —  e 
scese tremendo e lieto ad incontrare la morte ! Ammesso alla presenza del 
vezire, gli scarica contro una pistola senza colpirlo ed i turchi soprav
venuti lo afferrano e tagliano a pezzi. —  Qualche anno più tardi però, 
in una novella impresa contro il Montenegro, fu colpito il Vezire stesso, 
da fucile pastrovicchio che non perdona, e ciò precisamente nell’ anno 
1796, ed il reciso suo capo veniva conservato fra i trofei di guerra nel 
monastero di Cetinje.

Nel grande libro dei destini delle nazioni, era scritta la fine di V e
nezia, la cui stella, avendo compiuta la pompa della istorica sua splendida 
giornata, doveva inesorabilmente declinare.

Erano passati i tempi dei Contarmi, Loredano, Morosini, Bembo, 
Foscolo, Cornaro, Giustiniau, Mocenigo, Dandolo, Pisani, —  dogi, capi
tani di mare, generali e provveditori —  nonché di tanti altri illustri, il 
cui nome in varie epoche si associa alle dalmatiche memorie. —  Dopo la 
caduta della repubblica di Venezia, vennero con la pace di Leoben (arti
colo segreto I) e con la pace di Campoformio del 18 Ottobre 1797, as
segnate la Dalmazia veneziana e le Bocche di Cattaro alla Monarchia 
Austriaca.

Anche dopo la cessazione del veneto governo, conservarono i pastro
vicchi la vetusta costituzione comunale ed il nazionale civile giudizio, con
cesso ancora nell’ anno 1266, da Stefano serbo. —- Le adunanze popolari 
tenevansi nel mezzo della riviera, al ,,Drobni pjesak“  —  piccola rada co
perta di minutissima sabbia (pusto zalo). —  C ’ erau quattro giudici (sugje) 
e dodici signori (vlasteìa), eletti dalle primarie famiglie, di regola ogni



triennio, con un certo turno. —  Ogni capofamiglia (domacin) aveva di
ritto di parola e di voto. —  Un cancelliere (pisar), registrava per ogni 
adunanza, i concilimi e le sentenze. —  Il consesso così formato, cliiama- 
vasi : „Bankada". I giudici ed i signori venivano eletti dalla pubblica 
adunanza nel giorno di San Vito (o Vidovu due). —  Gli uscenti di ca
rica consegnavano ai neoeletti : il libro delle leggi (Zakonik), il codice 
delle costituzioni nazionali (Starostavnik), il libro delle registrazioni (Knjiga) 
ed il suggello d’ argento della comunità (Srebrni pe£at). —  Giudici e si
gnori prestavano giuramento di giudicare senza artifizi, secondo ragione 
e coscienza, di osservare le leggi e di eseguire i conchiusi dell’ adunanza 
popolare.

I sacerdoti erano in pace consiglieri, e nelle fazioni di guerra con
dottieri del popolo ; vecchio costume, fra gli slavi meridionali, general
mente determinato dalle guerre colla mezzaluna. —  Belle invero queste 
figure di Calogeri ed igumani, colle tube cilindriche, che meditabondi nu
merano i chicchi dei loro rosari orientali („brojanice“ ) ; —  figure vene
rande di patriarchi e profeti, dalle lunghe barbe fluenti ; figure gagliarde 
di duci e guerrieri !

N ell’ adunanza sulla spiaggia deserta, giudici e signori avevano seggi 
rialzati ; il popolo assidevasi sulla sabbia. —  Presiedeva il conte (Knez), 
che aveva seggio particolare (Knezevstol). —  La prima parola l ’ aveva 
ordinariamente l ’ anziano signore (Stariji vlastelin). —  Il giudizio stesso, 
coi suoi quattro giudici, funzionò fino l ’ anno 1805, in cui venne abolito 
dai francesi, che v’ ^istituirono in quella vece 1111 semplice sindacato.

La pace di Presburgo, del 26 Dicembre 1805 (Art. IV) separò nuo
vamente dall’ Austria anche questo territorio. —  La Russia, contrastando 
ai Francesi le Bocche di Cattaro, le occupò nel 1806. —  Per la pace di 
Tilsitt (7 e 9 luglio 1807), passò il paese nuovamente ai francesi fino 
l ’ anno 1813; indi, per un anno sotto il dominio del Vladika del Monte- 
negro, finché non pervenne definitivamente nel dominio dell’ Austria, in 
seguito all’ articolo 93 degli atti conclusionali del Congresso di Vienna 
ed alla Sovrana Risoluzione dell’ imperatore Francesco I, datata a Schòn- 
brunn addì 22 Luglio 1814.

I costumi degli abitanti sono in generale gli stessi, come quelli sus
sistenti nelle Bocche di Cattaro e nel vicino Montenegro. —  Hanno dessi 
gli affetti antichi e sinceri ; immaginose le tradizioni ; tenaci i pregiudizi ; 
considerano le vendette opere meritorie ; tengono inviolabili i patti ed 
i giuramenti (»vjera«). —  È sacro 1’ onore della donna : madre, sorella e 
sposa ; rispettata sempre l ’ autorità del capofamiglia, che fa la legge nelle 
domestiche mura. —  Sono inspirati dal retaggio delle loro istorie e dal- 
l ’ aura gentile della loro poesia.

Emigrano gli uomini, per lo più temporariamente, come quelli di 
Spizza, la maggior parte a Costantinopoli. —  Emigrano per abitudine e



spesso anche per isfuggire la miseria, prestando fedelmente l ’ opera loro, 
verso piccoli compensi, ad ignoti signori. —  Di regola fanno ritorno ; ma 
non riedono tutti, mentre parecchi nei duri lavori e nelle privazioni che 
s’ impongono per raggranellare qualche risparmio, sagrificano la vita.

K non di rado, negli affumicati rustici casolari, trovi bianche vecchie- 
relle e fiorenti spose, che attendono indarno il figlio od il marito. —  Li 
attendono indarno, perchè non tornano più, i poveri esuli, morti in terra 
straniera, lungi dai loro ostelli villereschi, senza conforti e senza pianti !.

Ancora nel medioevo avevano i Pastrovicchi leggi a tutela della 
coltura del suolo. —  A  questo proposito si osservi, come una legge del 
territorio regolasse l ’ impianto e la cura degli alberi d’ ulivo, imponendo 
pene rigorose contro lo sradicamento e danneggiamento delle piante stesse.
—  Tale legge servì di esempio agli altri comuni delle Bocche di Cattaro 
e contribuì a limitare il barbaro costume, invalso nelle vendette di sangue, 
di tagliar maliziosamente gli alberi di proprietà della famiglia dell’ uccisore. 
(V. Reutz : Dalmatinische Verfassung ini Mittelalter, pag. 192. Nota 1. 
Dorpat bei Schumanns Wittwe 1841 ; Inoltre V. Storia della Comunità di 
Pastrovic, in serbo, nel „M agazin Srpsko-Dalmatinski“ di Zara; anno 1845).

In tutte le Comunità rurali delle Bocche di Cattaro, la vendetta 
(Osveta), consideravasi perpetua, quando non fosse infrenata per mezzo di 
atti espiatori. Vigeva il principio generale: testa per testa; due teste di 
donna, per una di uomo ; per le ferite, di regola mezza testa. Ritenevasi 
una vita umana equivalente a 150-200 animali minuti. Proclamata la pacifi
cazione, imbandivasi un festivo convito e si apriva il ballo di sangue 
(Krvavo Kolo).

Per quanto riguarda i costumi nazionali, somigliano gli stessi a quelli 
degli altri paesi slavi, con qualche particolarità. Il Sabato avanti la Do
menica delle Palme (,,Lazareva Subota") s’ intrecciano serti di fiori sil
vestri ; per l ’ Epifania, si regalano ai bimbi corbelli e cantasi di San 
Giovanni, che battezza Gesù nel fiume Giordano. Cori di angeli accompa
gnano la divina funzione ; il sole saluta le montagne ; tremano le foglie 
sugli alberi ed i fiori sui loro steli. E la Madonna, prega pei vivi e pei 
defunti.

Nella falciatura delle messi, cantasi : Son lunghe le giornate di 
Sant’ Elia (,,dani dugi ilinstaci“) e del campo non si vede la fine. Pren
diamo le fini festuche ; vediam la fortuna di ognuno ! —  Quando uccidono 
un lupo, portano la pelle, come trofeo di caccia, in una specie di masche
rata, questuando di casa in casa. La testa si appende sull’ alveare, per 
preservarlo dal marocchio ; i denti vendonsi come preservativo dalle 
stregherie ed attaccansi sulle cannicciate degli ovili. Spesso si appende 
anche 1111 dente di lupo, come amuleto al collo dei bambini.

Dei Giudizi popolari, si notino —  fra altre —  le seguenti originalità.
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Le femmine erano escluse dalla successione, finché ci fossero discen
denti maschi. Pienamente libero al padre di fidanzare i figli, senza sentirli ; 
i disobbidienti incorrevano nella diseredazione. Un giudice corrotto con

facesse falso documento, perdeva il beneficio. Non poteva essere pubblico 
stimatore, chi non possedesse del proprio, quanto importava il valore 
dell’ oggetto da stimarsi. Nelle testimonianze e giuramenti, valevano tre 
femmine per un maschio. Il figlio doveva pagare i debiti del padre, anche 
se del padre nulla gli fosse rimasto. Per evitare la vendetta di famiglia, 
pel caso di morte, doveva il chirvirgo, prima dell’ operazione, dar la mano 
all’ ammalato e ricever la sua mano, per liberarsi da ogni responsabilità 
(,,da mu je prost zivot, ako bi unirò“ ). La moglie che rubasse al marito, 
incorreva nella pena deformante del taglio dell’ orecchio o della punta 
del naso (,,koja bi zena iz kuce ukrala, da joj se ulio ili vrli od uosa 
osijece i da se po grdilu poznava“ ) ecc.

donativi, perdeva l ’ ufficio e doveva dare due bovi alla villa; un prete che





Sezione Sesta.

Il territorio di Spizza.
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Il territorio di SPI22A.

Spizza, in slavo Spie, non è il nome di un singolo paese, bensì di 
un circondario, prima appartenente all’ Albania turca ed incorporato 
a ll’ Austria e rispettivamente alla Dalmazia, in virtù del trattato di Berlino 
13 Luglio 1878 B. L. • I. Nr. 43 ex 1879, ed assegnato al Capitanato 
distrettuale di Cattaro ed al Distretto giudiziario c steurale di Budua.

Vedi nell’ Avvisatore Dalmato del 12 Marzo 1892 Nr. 21. la Notifi
cazione dell’ i. r. luogotenenza dalmata dei 3 Marzo 1892, N.o 260/pr. 
concernente la fissazione della linea di confine fr a  il territorio di Spizza 
ed il Montenegro, del seguente tenore :

„In esecuzione degli articoli X X V III e X X IX  del trattato di Berlino 
(B. L. I. Nr. 43 ex 1879) e della legge 15 aprile 1879 (B. L. I. Nr. 59) 
concernente l ’ incorporazione alla Dalmazia del territorio indicato nell’ ar
ticolo X X IX  alinea 3, del trattato di Berlino 13 Luglio 1878, venne de
terminata dai Governi interessati la linea di confine fra il territorio in
corporato di Spizza ed il Montenegro, sopraluogo.

Giusta questa delimitazione, va il confine da Versata, seguendo una 
linea matematica al vertice dello Stog, e da qui (giusta la carta marittima 
austro-ungarica, foglio 26, Antivari, edizione 1872, scala r. 80.000) in giù, 
fino alla quota 2613, alla Plana Gora, fra le alture Debelja e Velja Z,a- 
noveti, discendendo nel torrente Banova voda, fino allo sbocco di questo 
nella Zeljeznica, e percorrendo il letto principale di questo fiumicello, 
fino al mare Adriatico".

Nell’ atto di questa fissazione di confine, venne circa i diritti dei cit
tadini d’ ambe le parti, colpiti dalla stabilitavi linea di confine, tanto in 
riguardo alla proprietà privata, quanto in riguardo ai beni dei villaggi, 
espressamente convenuto che :

„L a proprietà privata rimanga intatta e garantita: che i diritti al 
godimento di pascoli, prati ; i diritti di taglio di legna, di uso di acqua 
e simili, rimangano inalterati in quella misura nella quale vennero fino 
ad ora pacificamente goduti ; che le controversie le quali insorgessero circa 
tali diritti, debbano venir decise da arbitri, da eleggersi in egual numero
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da ognuna delle relative parti, ed ove la vertenza non potesse venir eli
minata mediante arbitri, la stessa venga affidata ad un delegato da parte 
di cadauno dei due Governi, il cui concorde parere sarà decisivo.

Il presente convegno venne pubblicato in seguito ad ordine emesso 
dal Ministero dell’ Interno, di concerto col Ministero peli’ Agricoltura, con 
avviso die le convenute norme circa il trattamento delle controversie più 
sopra accennate, come disposizioni transitorie, a sensi dell’ articolo II della 
legge 15 aprile 1879, B. L. I. Nr. 59 entreranno tosto in vigore“ .

Mediante la premessa Notificazione venne limitata la competenza 
dell’ autorità politica per turbative di possesso, riferibili all’ uso di pascoli, 
boschi ed acqua, giusta il § 1 del decreto della Cancelleria aulica 8 
ottobre 1830 Nr. 2487, Racc. L. Giud., per quanto riguarda il territorio 
di Spizza, mentre la competenza giudiziale non venne in alcun modo 
alterata.

(V. nella Statistisehe Monatsschrift V  Jalirgang (VI) Juni— Heft, 
anno 1879: ,,Das Gebiet von Spizza in Dalmatien", con assoluta povertà 
di notizie e parecchie inesattezze.

V. nella Rassegna dalmata di Zara, Numeri 75, 76 e 77 ; Settembre 
1894: ,,I l territorio di Spizza"  del Dr. F. Madirazza.

V. nel „Narodui L ist“ di Zara: „Proslost, sadasnjost i potrebe Spica“ 
Numeri 48, 49, 50 e 51, giugno, anno 1907).

** *

Confina il territorio di Spizza a tramontana col Montenegro, a scilocco 
col territorio di Antivari, ad ostro col mare Adriatico ed a maestro col 
territorio di Pastrovic.

Il territorio stesso, costituito in Comune dalmato,' comprende dieci 
villaggi. —  Apparteneva a Spizza una buona parte della campagna di 
Pastrovic. —  Egualmente, spettavano al territorio di Spizza anche ,,Gornja 
Sozina“ e „Gornja Gora“ , presentemente incorporate al Montenegro.

Capoluogo è il piccolo villaggio di Sutoinore, di cui gli abitanti sono 
per la maggior parte costituiti da famiglie d’ impiegati, con qualche ne
goziante e possidente del paese, che tiene lì il proprio esercizio, essendo 
punto centrico sulla strada, che conduce ad Antivari. —  Il territorio di 
Spizza estendesi in direzione sud-ovest, nella lunghezza di circa un miglio 
geografico e nella larghezza di o'25 fino a o‘75, miglia geografiche, sempre 
in linea d’ aria, fra il Montenegro ed il mare A driatico.—  Il confine, fra 
i Comuni politici di Pastrovic e Spizza, è alla cosidetta ,,Smilova ulica“ , 
passo montuoso, dove scorgesi un casello stradale austriaco e nelle sue vi
cinanze qualche torricciuòla turca semidiroccata. —  Il terreno, specialmente 
a Susanj è di un colore bruno rossiccio, e dovrebbe contenere dei giaci
menti minerari. —  Negli ultimi anni, l ’ impresa di Alessandro Kònig da 
Vienna, aveva iniziato dei notevoli lavori per 1’ estrazione del cinabro, che
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sembravano assai promettenti ; adesso però poco se ne parla, e pare sia 
mancato il grande sviluppo sperato ed atteso.

Il Comune di Spizza annovera circa 1700 abitanti, dei quali due 
terzi appartengono alla religione cattolico-romana ed un terzo alla greco
ortodossa.

La contrada di Susanj, coi dispersi suoi casali, dividesi in : Susan/ 
superiore, coi casali : Caklici, Matkovici e Virici ; e Suèanj inferiore coi 
casali: Baukovici, Carevici, Gjenovici, Glavanovici, Gromanje, Kalice, Pa- 
ladinovici, Pavovici, Peranovici e Pericici.

Durante l ’ assedio di Autivari da parte dei Montenegrini, nell’ anno 
1878, nella casa di Stiepo Kalica di Susanj inferiore, trovavasi il quar
tiere generale montenegrino e per pieni due mesi vi ebbe alloggio il 
principe Nicolò col suo seguito. —  A  greco-levante di Papan, elevasi il 
monte Orlov K rs; sopra Susanj la Vrsuta, il più alto monte del territorio.

Il territorio di Spizza costituisce l ’ estremo lembo meridionale della 
Dalmazia e della Monarchia Austro-Ungarica. —  Dividesi in cinque par- 
roclrie, delle quali tre cattoliche (Zankovic-Spizza, Brca e Susanj) e due 
greco-ortodosse (Misic e Gjurmani). —  La chiesa gr. or. di San Giovanni 
a Gjurmani, dovrebbe essere fra le più antiche chiese del territorio. —  
Presso Gjurmani c’ è anche la vecchia cappella di San Rocco, comune ai 
greco-orientali ed ai cattolici, una ventina di anni fa, alquanto ristaurata.
—  A  santa Tecla è il cimitero cattolico di Spizza ed anche per una parte 
dei greco-orientali di Gjurmani.

Nello stesso cimitero, riposa la salma dell’ arcivescovo Luksic, che 
fu di Spizza. —  A  Santa Tecla esiste ancora l ’ altare pei cattolici e 
l ’ icouostasio pei greco-ortodossi, nella stessa chiesa. —  Fra questi ultimi, 
e’ è la famiglia Popovic —  famiglia di sacerdoti, che dai vecchi tempi fino 
al giorno d’ oggi, dà i sacerdoti greco-orientali necessari per la cura 
d’ anime del Comune. —  I sacerdoti d’ ambi i riti erano anche i medici 
popolari, mentre i paesani hanno più fede negli amuleti (zapisi), negli 
scongiuri e nelle benedizioni ecclesiastiche, che non nei trovati della me
dicina, di cui diffidano. —  Ogni villaggio ha il suo Santo patrono che fe
steggia con l ’ intervento degli altri villaggi. —  Giudicavano da sè le 
proprie contese, eleggendo i giudici che punivano con pene originali. —  
Per esempio, la bestemmia veniva punita così, che il bestemmiatore doveva 
portare per più giorni festivi alle porte della chiesa, una pesante pietra 
sul dorso. —  La donna adultera veniva punita colla morte, quando avesse 
messo in pericolo la vita del marito. —  Omicidi, uccisioni e lesioni ve
nivano giudicati da 24 capifamiglia. —  E  tali giudizi popolari trovavano 
pieno riconoscimento da parte del governo turco.

La coltura del suolo è in generale poco intensa. —  Quella che vi si 
riscontra però, addimostra per lo più un lavoro accurato, ed è sostenuta 
nella maggior parte dalle donne, mentre nei giovani ed adulti, celibi ed
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ammogliati, è invalso l ’ uso dell’ emigrazione temporaria, preferentemente 
a Costantinopoli, dove servono come ,,Kavassi“ presso i Consolati, o come 
cacciatori dei grandi signori, intendenti di casa dei pascià, o fanno anche 
da portieri, giardinieri e simili, a seconda delle attitudini, ricercati però 
assai per la loro probità e fedeltà.

Ancora fanciulli, recatisi molti a Costantinopoli, d’ onde riedono nel 
paese natio per prender moglie. —  Convivono con la stessa qualche mese ; 
la lasciano poi, spesso per non rivederla mai più. —  Raccontano i vecchi 
del paese, come anni addietro si fosse potuta trovare a Costantinopoli la 
buona fortuna. —  Con tali guadagni, gli Spizzanotti furono a poco a 
poco in grado di liberare le terre dai loro signori turchi (begovi), verso 
pagamento di un censo enfiteutico. —  Si recano a Costantinopoli coi 
vapori del Lloyd, mentre prima facevano la strada a cavallo, impiegando 
nel viaggio periglioso, ben venticinque giorni.

L ’ emigrazione pur troppo accenna tutt’ altro che a scemare, giacché 
la miseria va crescendo. —  Prima, il vino e l ’ acquavite si potevano avere 
a buon prezzo dai prodotti del territorio ; ma negli ultimi decenni i 
vecchi vigneti deperirono per la crittogama, ed i nuovi impianti, per la 
diffidenza della riescita e per la mancanza di forze lavoratrici, furono 
relativamente esigui. —  Anche i ricolti degli ulivi diminuirono di molto, 
per modochè può dirsi che negli ultimi quarant’ anni le condizioni econo
miche del paese abbiano subito un grave deterioramento. —  A  prova di 
ciò, basti accennare il fatto che i libri parrocliiali dei nati per Zankovic- 
Spizza, che in cinquant’ anni registravano una ventina di matrimoni al- 
l ’ anno, adesso ne riportano appena due o tre.

Secondo l ’ anagrafe dell’ anno 1900, Spizza contava 491 casa, delle 
quali fra poco la metà potrebbe rimanere deserta, giacché abitate da 
donne e da vecchi, mentre i giovani cercano una miglior sorte nel mondo.
—  Ancora una trentina di anni fà, Spizza raccolse 1111 battaglione di 
soldati, messi a disposizione del principe del Montenegro per l ’ assedio di 
Antivari.

Adesso, nelle leve annuali, il numero degli abili ascende forse ad 
una dozzina al più, e pei lavori stradali si trova a stento una ventina di 
giornalieri paesani. —  Condizioni tristissime, che richiedono corrispondenti 
provvedimenti. —  La popolazione di Spizza è meritevole di riguardo, 
perché buona e leale, anche al principio dell’ anno 1909, inviava il proprio 
podestà con un memoriale a Vienna, pregando che il territorio non ve
nisse per nessun conto ceduto, ma rimanesse all’Austria, pienamente fidu
ciosa che la Monarchia degli Absburgo avrebbe fatto il possibile per 
migliorare le condizioni del paese.
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Una delle cause della decadenza di Spizza furono nel? ultima epoca 
turca, le malattie infettive : la peste, due volte importata dall’Albania, il 
colera ed il vajuolo nero.

Fra i feudatari del territorio, c’ era la grande casa dei Beg Skanjevic, 
che voglionsi discendenti dei Conti Scagni italiani, divenuti turchi come 
tanti altri in Albania ; in parentela coi Morosini di Venezia. —  Vedesi 
ancora nel tenere di Susanj la così detta „Skanjevica i Dulibegova K ula“ . 
Racconta il popolo, come questi Beg, memori delle proprie origini, facessero 
ogni anno in un determinato giorno funzionare nel castello un sacerdote 
cristiano, essendo rimasti sempre in possesso di splendidi indumenti eccle
siastici.

Gli Spizzanotti, verso la fine del secolo X VII, acquistarono quasi 
tutta la campagna di Antivari, ed anche presentemente sono nella stessa 
i più forti proprietari ; ad onta delle abbastanza gravi imposizioni cui 
sono soggetti da parte del governo montenegrino.

Per quanto concerne la storia di Spizza, sonvi pochissimi dati. —  
Probabilmente il nome deriva da Valle degli Ospizi, pei conventi e san
tuari che ivi fiorivano nel medio evo ed erano frequentati dagli albanesi 
e dagli slavi finitimi. —  Dev’ essere stata una delle stazioni della grande 
strada romana che da Aquilea giungeva fino a Durazzo. —  Fu ripetuta- 
mente soggetta al dominio dei turchi, che più volte distrussero la fortezza 
nazionale di Nehaj, sempre riedificata. —  Molti Spizzanotti, per isfuggire 
alla violenza dei turchi abbandonarono il paese, e consta come una volta 
ben quaranta famiglie di Susanj sieuo emigrate in Italia, d’ onde più non 
fecero ritorno.

Per un certo tempo, non precisabile, ebbe Spizza amministrazione 
autonoma, pagando alla Turchia un annuo tributo (,,Spahiluk")  —  Aveva 
una propria bandiera, che portava in alto la mezzaluna e, più in giù, la 
croce con una spada. —  I turchi distrussero anche il convento di Ratac, 
forse nell’ epoca delle insurrezioni di Karali-Mustafa. —  Sotto le ruine 
però che veggonsi presentemente, dovrebbero trovarsi ruderi di epoche 
anteriori.

Ebbero gli Spizzanotti lunghe e sanguinose contese di confine coi 
vicini di Pastrovic e coi Montenegrini, pei possessi della Buljarica e di 
Gornja Sozina.

La pastorizia, era ancora nel secolo passato in fiore e le famiglie vil- 
liche benestanti possedevano ciascuna fino a trecento capi di bestiame mi
nuto ed un pajo di buoi d’ aratro. —  Nello „Spicansko polje“ , verso Su- 
tomore eranvi quattro fabbriche di embrici e tegole, rinomate per la loro
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eccellente qualità; veggonsi ancora gli avanzi delle muraglie e delle 
fornaci. —  Le tegole di Spizza esportavansi fino a Ragusa.

C ’ erano sei grandi molini a forza d’ acqua, presentemente abban
donati ed oltre venti torchi per la spremitura delle olive, mentre adesso 
si conta degli stessi una mezza dozzina, di cui uno solo con spremitojo 
di ferro. —  Tutte piccole cose, ma che pur davano vita al piccolo paese, 
adesso tanto decaduto. —  E se qui riportansi tali minuzie, lo si fà, perchè 
sono espressamente accennate nel memoriale presentato nell’ anno 1907, 
dal Comune di Spizza al Luogotenente di Sua Maestà nel Regno di 
Dalmazia.

Da anni, si progetta dal governo l’ erezione di un molo d’ approdo 
con maudracchio a Sutomore, giacché nella rada indifesa e senza riva, è 
periglioso lo sbarco delle persone e difficile oltre modo quello delle merci.
—  Era stato fatto un molo, ma così male e tanto esposto alle mareggiate 
del golfo, che poco dopo costruito, venne distrutto dalle onde.

Adesso, c ’ è tm pontile e bisogna raccomandarsi l ’ anima al buon 
Dio negl’ imbarchi e negli sbarchi. —  Mentre i Montenegrini ad Antivari 
eseguiscono lavori portuali in grande, la nostra bella e lunga riviera di 
Spizza e Pastroviccliio è inaccessibile. —  E  valgano anche queste linee, 
dettate solamente da intendimenti patriottici, a far comprendere la neces
sità di più moderne direttive.

Le terre lungo il confine, venivano irrigate nelle siccità estive con le 
acque del fiumicello Zeljeznica ; e tali irrigazioni erano motivo di gravis
sime differenze, fra quelli di Susanj ed i Montenegrini di Zubci ed A n
tivari. —  L ’ appianamento di tali vertenze venne regolato da una com
missione mista austriaco-montenegrina, in protocolli commissionali e con
venzioni accessorie dd.o Dvorac di Topolice 4 Luglio 1892., riferentisi al 
trattato di Berlino. —  Presentemente, le terre lavorate sono di libera 
proprietà, e non ci sono rapporti colonici.

Gli Spizzanotti sono sinceri, allegri e cordiali. —  Molti, oltre la 
lingua nazionale eh’ è la serbo-croata, parlano l ’ italiano, 1’ albanese, il 
turco, il greco ed il francese; alcuni dei più giovani anche il tedesco, 
appreso alla scuola tedesca di Costantinopoli. *)

Sono dessi svelti camerieri e buoni cuochi; nelle festività, preparano 
spesso vivande della cucina turca, specialmente il cosidetto ,,Japrak'\ riso, 
con mimigie di carne affumicata e di lardelli, in cartocci di foglie di vite.
—  Preparano anche i ,,Priesnac", focaccie di riso, latte e burro. —  Quasi 
tutti i maschi sanno scrivere il proprio nome, e molti sanno leggere e 
scrivere. —  Circa tre quinti del territorio sono incolti, per la maggior 
parte consistenti di pascoli e boschi ; solamente due quinti sono coltivati.

*) La Statistische Monatsschrift, V Jahrgang (VI Juniheft Wien 1879.), fra le altre, contiene 1’ er
ronea indicazione che la popolazione di Spizza appartenga alla nazionalità albanese e parli egualmente 
lo slavo (serbo) e l’ albanese. — Anche i nomi delle località sono nella stessa del tutto errorati.
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Il clima e le condizioni di vegetazione sono come nella Dalmazia 
meridionale. —  La campagna è tutta coperta di olivi, che danno un olio 
ricercatissimo. —  Le piante di olivo sono secolari, spesso veramente co
lossali —  ciò che non è il caso in Dalmazia —  specialmente a Susanj e 
nella campagna di Antivari, dove però nell’ anno 1878 furono in buona 
parte tagliate.

Sotto gli storici olivi di Antivari —  narra il Luceari storico Raguseo
—  si davano convegno i capitani delle armate e delle flotte di oriente e 
di occidente. —  I tronchi di tali millenarie piante di olivo, sono tutti a 
buchi e trafori, disposti con certa simmetria ; moltissimi di grossezza tale da 
non potersi da più uomini cinger con le braccia. —  Sono una meraviglia 
poco nota e meritevole di particolare menzione. —  I loro rami dal fo
gliame alto, fitto e disteso, offrono nell’ estate ombre aggradevolissime, re
frigerate dal soffio del maestrale, che spira dal golfo. —  In questi olivi 
veggonsi frequente i tronchi di mezzo disseccati ed incavati, a forma di 
capanni, mentre le nuove sovrapposizioni stranissime, a spire e contorci
menti, sorgono verdi e rigogliose sopra i vecchi ceppi, anneriti dai 
secoli.

Come si di^se, si coltiva anche la v ite—  quantunque i vecchi vigneti 
sieno 111 gran parte periti. —  Vi alligna bene quella dell’ Oriente, in ispe- 
cie di Costantinopoli, con uve da tavola squisite. —  La vite delle Ca
stella di Traù, con cui dopo l ’ occupazione austriaca, tentò degli esperi
menti Antonio Danilo, il primo commissario politico esposto dell’ Austria a 
Spizza, in quel terreno e sotto quel clima, dà uve d’ inferiore qualità. —  
Tentò degl’impianti di nuove viti, di provenienze diverse, anche il padre 
francescano Damiano de Laurenliis, con felice risultato. —  Il padre Lau- 
rentiis, missionario apostolico peli’ Albania, nativo dall’ Italia meridionale 
e da molti anni —  anzi per tutta la sua vita —  occupato nella cura d’ a- 
nime in Albania e nelle Bocche di Cattaro, morì vecchio un pajo di anni 
fà a Sutomore, dove attorno la nuova chiesa e la bella canonica, erette 
dall’ Austria, aveva fatto dei larghi impianti di viti, frutteti ed ortaglie.
—  Il vecchio frate italiano, amante dei fiori e della musica, era il tipo 
di quei missionari albanesi, che hanno saputo acquistare tanta influenza 
fra quelle popolazioni.

Come frate cattolico, era partigiano convinto dell’ Austria e g l ’ impie
gati ed ufficiali austriaci, che visitavano spesso l ’ ospitale sua casa, venivano 
da lui accolti coll’ inno dell’ impero, eli’ egli virtuosamente eseguiva sopra 
un armonio, con accompagnamento concertato di tamburi e cembali, di 
timballi e campanelli, che con un adatto meccanismo dirigeva, mediante 
fili legati alle dita, nonché premendo il pedale dell’ armonio stesso.

Le nuove colture della vite, sebbene lentamente, vanno però sempre 
più estendendosi. —  Anche ciò, come tutto il resto, va ascritto in prima

22
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linea alle cure di Francesco Lùksic, da più di venti anni, benemerito po
destà di Spizza.

Il vino e 1’ acquavite, non bastanti nemmeno pel consumo locale, 
sono di buona qualità. —  Si usa molto 1’ acquavite estratta dai frutti dei 
gelsi, numerosi nel territorio, dove nei tempi andati la coltura dei bachi 
da seta era molto progredita e dagli ultimi anni trovasi completamente 
abbandonata. —  Le frutta sono squisite ; specialmente una qualità di per
sici moscati, abbastanza rari però, è veramente delicata.

Brca, è tutta verde di ortaglie bene allineate : Sutomore e Misic 
hanno pure seminati. —  Viene coltivato anche il lino, e le donne del 
paese tengono primitive filande. —  Ci vorrebbero dei telai moderni e 
qualche maestro per la tessitura, su di che dovrebbe rendersi attento l ’ uf
ficio centrale pel promuovimento delle industrie locali —  (Gewerbefòr- 
derungsdienst und technologisches Museum in Wien).

Dal lino e dalla ginestra (,,Zukva"),  che spesso combinano, fabbricano 
tele, e dalla ginestra una particolare qualità di tela, bianca e resistente, 
che usano di estate, in cui maschi e femmine vanno tutti vestiti di bianco.

Sutomore, linda e gentile —  fra il mare aperto e la montagna sco
scesa —  consiste di una fila di una trentina di case, di aspetto decente, 
scaglionate lungo la riva, tutta di sabbia minuta. —  Prospetta il porto di 
Antivari („Pristan“ ) ed il golfo, poggiata sul declivio di due colline sco
scese, a balze, rivestite di arbusti grami e dimezzate da una gola. —  
Esposta ai colpi delle onde, e di estate senza alcun riparo dagli ardenti 
raggi del sole, che infuoca la sabbia della spiaggia, è allietata dal verde 
di pochi tamarischi ed ailauti, a cui l ’ onda salina, irruente con impeti 
fragorosi sulla spiaggia indifesa e sollevando pulviscoli di mare e di 
sabbia, rende difficile lo sviluppo.

La pesca, non è possibile nella rada indifesa, mancante di mandracchi 
e moli. —  Viene esercitata solamente da qualche dilettante, mentre più 
che un passatempo potrebbe essere una vera risorsa per la povera popo
lazione.

Anche l ’ impianto del tabacco, la cui coltivazione venne da più anni 
concessa, e che potrebbe offrire eccellenti qualità, dovrebbe venir maggior
mente estesa nel territorio e perciò dovrebbe instituirsi un piccolo ufficio 
di ricevimento a Sutomore.

E  quindi : costruzioni portuali e stradali ; incremento delle industrie 
locali ; della fabbrica di tegole, bachi-coltura, tessitura del lino e della 
ginestra, di cui esistono i germ i; coltura razionale della vite e dell’ olivo, 
frutticoltura e pesca, dovrebbero essere le basi per rialzare economicamente 
il paese e limitare l ’ emigrazione che lo va spopolando. —  Quanto si 
espose, appartiene in via del tutto incidentale all’ argomento del presente 
libro. —  Si tratta però, di rialzare le sorti del più giovane dei Comuni 
dalmati e queste parole suonino come un’ avvertimento rispettoso di un
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cittadino dalmato che vorrebbe migliorate le sorti del territorio, nell' in
teresse del governo austriaco e del popolo dalmata. —  Giacché Spizza, 
colpita da rilevanti tasse e balzelli nella campagna di Antivari, senza ap
prodi dalla parte del mare e senza comunicazioni stradali, non può sus
sistere e la sua popolazione deve necessariamente e fatalmente emigrare,
o venir economicamente assorbita da Antivari, che coi capitali e coll’ in
telligenza tecnica degl’ italiani, va incontro ad un notevole sviluppo, 
mentre gli elementi indigeni, assai buoni, vengono indirizzati a nuove 
attività.

** *

La minuscola capitale del Comune di Spizza, tiene il suo nome di 
Sutomore, da Svela Mare, una chiesuola presentemente semidistrutta, fra 
le rovine dell’ antico convento benedettino di Ratac, sito li presso. —  Si 
parla da molti anni che le interessanti ruine di Ratac verrebbero fatte 
oggetto di studi e d’ investigazioni archeologiche. —  Ciò sembra sia anche 
avvenuto ; —  avendo il Ministero pel Culto e l ’ Istruzione affidato la di
rezione degli scavi in parola a Mons. Fr. Bulic di Spalato (V. Rassegna 
Dalmata ,,Smotra“ 15 Giugno 1910 Nr. 48).

Nel mezzo del villaggio, scorre 1’ acqua sorgiva da due fontane. —  La 
più grande di queste, detta Dobravoda, è la fontana imperiale, fregiata 
dall’ augusto nome di Sua Maestà l ’ imperatore Francesco Giuseppe I; —  
l ’ altra più piccola, serve da lavatojo. —  Qualche anno fa, c’ era un ele
gante padiglione estivo degli ufficiali della piccola guarnigione (una com
pagnia dislocata da Budua). —  Il padiglione, che non consta se ancora 
esista, era coperto di piante rampicanti e di campanule ; selciato di 
ciottoli multicolori, che offrivano un saggio delle tante varietà, esistenti 
nel territorio.

■ Nel piazzale, dove venne eretta la nuova chiesa cattolica, fra gli 
ammassi delle macerie si rinvennero parecchie monete romane.

La campagna del territorio, vuoisi essere stata estesamente coltivata, 
pei molti terreni che veggonsi incolti, circuiti da siepi e rustici muricciuoli.
—  La mancante sicurezza della proprietà, sotto il regime turco, sembra 
sia stata la causa precipua di tanto abbandono. —  Esistono ancora buoni 
tratti di boscaglie di quercia, faggio ed olmo ; molte colline coperte di 
carpini, frassini, eriche, ginestra, nocciuolo, alloro, granato silvestre, g i
nepro, per lo più di basso fusto. —  Nel villaggio di Gjenovic vedesi sopra 
1111 profondo letto di torrente, che sembra un abisso, sospesa una quercia 
di dimensioni veramente colossali.

Le acque sono fresche, limpide e leggiere. —  C" è bestiame ancora 
in sufficiente quantità; predominano le capre. —  Sono queste di una razza 
particolare, con pelo per lo più giallo.
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Vedesi un fortino di costruzione turca anche presso il porticello di 
Canj. —  Ancora dai tempi vecchi sonvi tre ponti ; a Gjurmani ; sul tor
rente Velipotok, che scende da Brca ed il terzo sul torrente di Zurjevo, 
affluente del fiumicello Zeljeznica. —  Ritengono alcuni, essere gli stessi 
piuttosto di costruzione romana, anziché turca, come sostiensi. —  Dalla 
parte di ponente c’ è il Golobrdo, dove anche sotto il regime turco c’ era 
una batteria fortificata.

Nel circondario di Spizza („valle di Spizio“)  vi sono traccie di vita 
romana; tumuli preistorici („mogile-gomile-gromile“ ); sepolcri di patareni, 
dalle lapidi massiccie. —  Si rinvennero, scavando accidentalmente il ter
reno, in più e più luoghi, monete illiriche e romane, fibule, armille, spil
loni, vasi ecc.

Un braccio di terra, che sporge nel mare, nasconde a Sutomore la 
vista della campagna di Antivari. —  S u ll’ estremità di questo braccio, 
scorgonsi le ruine del monastero di Santa Maria di Ratac, il cui nome 
dovrebbe derivare da Rat, voce slava, che significa punta marittima. —  
Vuoisi, che nelle sue origini il convento di Ratac sia stato eretto e dotato 
dai signori serbi. —  Negli scritti del Ljubisa (Stjepan Mitrov Ljubisa —  
,,Spisi“ ; Edizione Belgrado 1888, pag. 140 e 141) si legge, circa il con
vento di Ratac, Ratac od Rt: ,,kako kome ljepse na uhu zvuci“ , come la 
chiesa ed il monastero siano stati eretti dal serbo Re Milutino o da sua 
madre Elena, nell’ anno 1310, con dotazione di molti terreni nel circon
dario di Antivari e nel Comune di Pastrovic, come lo accerta il docu
mento esteso nella città di Nerodimo (,,u Nerodimu gradu“ ) sconosciuto 
però allo storico di Cattaro M. Bolis, che di Ratac scrive in modo incerto.
—  (V. anche Jiricek: —  Landstrassen etc. p. 64).

Non riscontrasi però nelle attuali rovine alcuna memoria serba, ma 
tutto parla del celebre convento benedettino, noto sotto il nome di Rote- 
cium (Rotec), che nei primi tre secoli del nostro millenio era il più rag
guardevole pellegrinaggio dell’ Adriatico. —  L ’ abate commendatore di 
Rotecio era esente da giurisdizione episcopale ; signore territoriale immune, 
con ispeciali titoli e prerogative. —  Deve ritenersi però, che il convento 
benedettino sia stato costrutto sopra più vecchi fabbricati.

Presentemente —  fra le pittoresche ruine —  scorgonsi le arcate ele
ganti, i portici conventuali, le volte larghe e massiccie, tutto con l ’ im
pronta dello stile romanico dei ricchi conventi cattolici del medievo. —  
Un caratteristico profilo spicca sulla piccola cappella, che sembra fusa e 
sta sospesa sui ruderi, fra cielo e mare. —  Nulla scorgesi di bizantino, 
forse esistente nelle parti inferiori, che sarebbe prezzo dell’ opera lo scoprire.

Presso la interessantissima suaccennata cappella, di fronte alla punta 
di Volovica, a picco di uno scosceso dirupo prospettante il mare, una qua
rantina di anni fa dicesi scoperto un tesoro, consistente a memoria di popolo 
di 33 ,,oke“ di ducati d’ oro. —  Gli scopritori, dei quali ancora qualcuno
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vive, vuoisi dalla leggenda, siano stati imprigionati ed il denaro diviso 
fra il pascià e l ’ arcivescovo cattolico di Antìvari, Carlo Pooten. —  Delle 
due iscrizioni latine visibili a Ratac, si rileva approssimativamente nella 
prima: ,,Hic Requiescit —  Osa Matris....“ poi, non comprensibile.—  Nella 
seconda, le prime due linee indecifrabili; nella terza linea: ,,Die Septem“ ; 
la quarta linea incomprensibile, e poscia ,,Fuit in terore“ . —  Più sotto 
leggesi: „Fabricò Paolo Rugeri p. e. c. 1.“ . —  Nella parte che sembra 
più recentemente restaurata, vedesi una stella di cinque raggi con l ’ anno 
1473. —  Quindici anni fà si parlava trovarsi in possesso di persona del 
paese una lapide rinvenuta a Ratac e ritenuta vetero-slovenica. —  Per 
quanto avessi cercato di farlo, non mi riesci di vedere tale lapide, per 
cui dubito della sua esistenza e lo riferisco qui per semplice accenno.

La parte sottostante alle costruzioni più recenti, sembra consistere 
di sottoportici , cantine e magazzini sotterranei.

Gli abati di Rotezio, di frequente fungevano quali ambasciatori dei 
Balsidi. È noto, come anche Balsa II abbia mandato in qualità di nunzio a 
Ragusa, nella seconda metà del sec. X IV , l ’ abate-commendatore di Santa 
Maria (V. Monumenta Ragusina III, pag. 298 é G. Geleich ,,La Zedda“ 
ecc. pag. 32). —  E noto anche, come i Balsa alternassero il loro soggiorno 
fra San Michele di Prevlaka e l ’ abbazia di Rotezio. —  I principi serbi 
della Dalmazia meridionale, di Cheimo e dello Zenta, non avevano stabili 
residenze, come non le avevano nemmeno i re e signori croati della Dal
mazia settentrionale. —  Questi ultimi alternavano le loro sedi a Biac, 
Nona, Belgrado e Knin —  che erano però cenacoli regali e non vere re
sidenze. —  Era r  età dei castelli e delle tende ; delle randagie imprese 
gxierresche, che non concedevano stabilità di Corti regali.

I Signori slavi ricevevano tributi e dei conquisti di guerra facevano 
larghi donativi a chiese e conventi ; accordavano benefici e privilegi ed 
assumevano, secondo il costume dei tempi, anche titoli, non sempre cor
rispondenti alle condizioni di fatto. —  N ell’ anno 1379, venne a Rotezio, 
Balsa II, ossequiato dall’ ambasciatore raguseo Pietro Gondola. —  Nel- 
l ’ anno 1396, ebbe il monastero di Rotezio a soffrire dei notevoli danni, 
in seguito a ripetuti forti terremoti. —  Nell’ anno 1398 Sandalj Hranic 
dirige le difese di Budua, dal monastero di Rotezio, dove aveva il suo 
quartiere.

Ratac è ancora luogo di devoti pellegrinaggi pei cattolici e per gli 
ortodossi. —  Nel giorno del Corpus Domini, vi accede processionalmente 
la popolazione cattolica di Spizza e di Antivari. —  Il parroco legge gli 
Evangeli nella chiesa in mina, esternamente però bene conservata. —  
Tale chiesa è originale, per l ’ aspetto che le vien dato dalle pietre lavo
rate con finitezza ed alternate in diversi colori. —  Anche nella parte su
periore, la cappella, munita di feritoje, fra ammassi di macerie, col tetto 
crollante e sospesa sull’ abisso, è pur qualche volta officiata. —  La cap
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pella stessa viene visitata dagli abitanti greco-orientali di Spizza, nel 
giorno in cui ricorre la festa ortodossa dell’ Imperatore Costantino —  
pochi giorni avanti il Corpus Domini cattolico —  e ciò in seguito a 
disposizione, che vuoisi emessa dal vescovo d’ Ipek nella vecchia Serbia 
(Pecki Vladika) nella sua visita pastorale dell’ anno 1869. —  Prima di 
quest’anno, andavano gli Spizzanotti d’ambo i riti processionalmente a Ratac 
in comune, nel giorno del Corpus Domini ed ai 15 di agosto, ed ivi as
sistevano alla S. Messa ed altre funzioni religiose. —  Si racconta, essere 
tale costumanza cessata, per la predetta vescovile disposizione, in seguito 
ad una predica dell’ arcivescovo Carlo Pooten, ritenuta offensiva dai pre
senti greco-orientali.

Trovansi ancora le vestigia di un acquedotto, che conduceva al con
vento 1’ acqua di Podratac, mediante tubi sotterranei —  In due luoghi, at
traversa il fianco del monte roccioso, scavato a foggia di galleria ; scor- 
gesi ancora tutta la traccia della conduttura e veggonsi gli avanzi dei ca
nali in terracotta. —  La leggenda narra di tesori, che dovrebbero trovarsi 
sepolti fra i ruderi del vecchio convento. E  di tratto in tratto, veggonsi 
dei buchi, fatti nascostamente da misteriosi cercatori, probabilmente nel 
silenzio della mezzanotte e con l ’ osservanza degli strani rituali traman
dati. —  Non si presenta del tutto improbabile però, che sotto le rovine 
di questo monastero, con ispaventevole efferatezza distrutto per sorpresa, 
dalle palle turcliesche nel secolo X V II, ci sieno arredi e forse anche og
getti di pregio.

Delle chiesuole, disseminate per colli e piani, va notata quella di 
Santa Tecla (Sveta Cekla) a Gjengjiuovic, dove cattolici ed ortodossi ten
gono assieme le sacre funzioni. —  In fondo, sonvi g l ’ iconostasi ; da un 
lato, l ’ altarino cattolico, e di fuori un altro altarino vicino l ’ ingresso. —  
Quando il tempo lo permette, il sacerdote cattolico funziona sull’ altarino 
all’ aperto, mentre il popolo prega inginocchiato sui sepolcri, all’ ombra 
delle grandi quercie, che circondano il sacro recinto. —  Il camposanto 
serve pei fedeli d’ ambi i riti ; tutti fratelli, congiunti assieme anche nella 
morte ; avanzo di un pietoso costume che, cessata la lotta secolare fra la 
croce e la mezzaluna, va perdendosi, non più ammesso dalle severe dot
trine rituali.

Vuoisi essere stata Santa Tecla la collegiata latina del territorio (Sa- 
borna crkva latinska). —  Trovasi nella stessa chiesa un mausoleo vesco
vile, con un’ iscrizione italiana in cattivi caratteri. —  La bellissima pietra 
sepolcrale dovrebbe esservi stata portata da Dioclea o da Antivari. —  
Nell’ iscrizione rilevansi le parole: „Qui giacciono 1’ ossa del G io rga . . . “ 
il resto, indecifrabile. —  Questi sarebbe il vescovo Giorga (Giorgio?) di 
Brca, ancora ricordata dal popolo pel suo testamento (,,Testamenat Biskupa 
Gjorga“ ), con cui avrebbe lasciati denari ai poveri, terreni alle chiese e 
consigli al popolo. —  Sulla lapide sepolcrale suaccennata, è scolpito un



vescovo in pieno ornato, col piviale chiuso sul petto da una grande borchia 
a fermaglio ; porta all’ orientale, la barba fluente e sul capo la tiara. —  
La parte ricurva dello scettro pastorale e le inferiori estremità furono al
quante guastate ; il resto è benissimo conservato.

Delle chiese parrochiali, presentasi in uno stato relativamente buono, 
solamente quella di Sant’ Andrea a Brca, eretta come quella di Zankovic 
e Susanj, principalmente coi sussidi del defunto Arciduca Massimiliano, 
tanto munificente verso la popolazione della costa dalmata, che lo bene
dice con gratitudine e lo ricorda con riverenza e pietà infinita. —  L ’ iscri
zione sulla chiesa di Brca è del seguente tenore :

,,D. O. M. —  In Honor. S. Andreae Apost.
Egregio Viro Sebastiano —  Equit. De Schertzenlechner, Hungaro

—  Sereniss. Ferdinandi Max. Austriae Arciducis —  Consiliario, Pro in
signi Pietate Sumptus Suppeditante —  Hanc Sacram Aedem —  Carolus 
Pooten —  Archiepiscopus Antibari —  Diocleusis et Regni Serbiae Primas 
Erexit —  A. D. 1861“ .

A  Susanj superiore c’ è la chiesa di Santa Veneranda (Sveta Petka) ; 
a Susanj inferiore quella della Madonna. —  Solivi poi altre due chiese 
dedicate a San Michele Arcangelo, una dalla parte austriaca nella località 
,,U Petrse“ e l ’ altra, che viene a cadere nel territorio montenegrino, nella 
località: ,,U gornju goru“ . —  A  Gjurmani, c’ è la chiesa di San Giovanni; 
a Misic, di Santo Stefano.

Per ordine del governo austriaco vennero negli ultimi tempi eseguiti 
diversi progetti per chiese e canoniche nel territorio di Spizza, che vanno 
man mano effettuandosi.

Nel mezzo del circondario di Spizza, a breve distanza da Sutomore, 
sopra un’ erma rupe —  come un nido di aquila —  sta la vecchia fortezza 
nazionale ,,H a j Nehaj“ , probabilmente eretta da parecchie antiche famiglie 
di Spizza, p. e. dagli Zgradici ed altri di Gjengjinovic, il cui nome si 
associa nella popolare leggenda alla fortezza di Nehaj.

Nell’ anno 1861, i turchi scavarono alcune galleria sotterranee, proi
bendo alla popolazione di accedere alla chiesuola di San Demetrio. —  
Per le cure dell’ arcivescovo di Antivari Pooten, venne allora nel centro 
di Spizza eretta una cappella e dedicata allo stesso Santo. —  In quest’ in
contro, 1’ arabo Mehemed pascià fece scavare il cemeterio attorno la 
vecchia chiesuola del forte, e sperdere ai quattro venti le dissepolte ossa 
cristiane. —  La cappella di San Demetrio di Nehaj, venne dopo l ’ occupa
zione austriaca consegnata ai greci-ortodossi, per disposizione governativa.

La fortezza di Nehaj fu nell’ anno 1889, visitata dalXArciduca Gio
vanni (Johann Orth) che della sua posizione selvaggia e romantica restò 
ammirato così, che il Consiglio Comunale di Spizza, gli offerì la fortezza 
stessa in dono, da lui graziosamente accolto e munificentemcnte rimunerato.
—  E ancora sua proprietà, amministrata dal Comune di Spizza.
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N ell’ anno 1862, Mehemed pascià eresse le batterie di Golobrdo e di 
Canj ed un Blockhaus a Susanj superiore. —  Il forte di Nehaj è ripro
dotto sul suggello comunale, quale stemma del presente comune politico 
di Spizza. —  Esso domina tutto il territorio; a cavaliere di un inacces
sibile dirupo, guarda da una parte il mare, dall’ altra la valle. —  Grigio, 
fra colossali macigni, coi suoi spaldi sempre robusti, evoca visioni di 
secolari battaglie, con turchi, albanesi e montenegrini. —  Nehaj, non 
è fortezza così importante, come sembrerebbe a prima vista, perchè domi
nata dai circostanti monti, e specialmente dal Veligrad.

Nella fantasia popolare viene però ritenuta inespugnabile, e si ricorda 
come tale nelle leggende eroiche e nelle poesie nazionali. —  A l suo 
possesso, ritiensi inerente il diritto di Sovranità sull’ intero territorio.

Per quanto concerne /’ amministrazione, va rilevato quanto segue : 
Sotto i Turchi ed i Montenegrini, il regime Comunale era affidato 

ai sette capivilla del territorio. —  Ogni capovilla aveva un pezzo di sug
gello con una lettera iniziale, e, quando si deveniva ad un conchiuso, ve
nivano i sette pezzi uniti in un solo suggello, che sul relativo atto veniva 
impresso qual segno di unanime consenso.

Giusti dati ufficiali, stabiliti nei primordi dell’ occupazione austriaca, 
il territorio di Spizza sotto il governo turco 11011 era in massima assog
gettato ad imposta fondiaria. —  Nel 1870., il Pascià fece descrivere tutte 
le terre di quel territorio e tenere ad ogni singolo proprietario un atto 
ufficioso stampato, dinotante il rispettivo possesso, in corrispettivo di che 
dovettero i proprietari pagare 4 grossi (circa 40 soldi) per ciascun terreno.
—  Era una rinnovazione ufficiale dei documenti di proprietà, e per quanto 
consta il primo catasto di quel territorio.

Gli Spizzanotti occidentali, facendosi scudo della loro povertà, erano 
tenuti solamente a prestazioni personali. —  Gli Spizzanotti orientali al
l'incontro, ed in ispecialità quelli di Susanj, pagavano un imposta sui 
prodotti principali, in ragione dal 5 al 10 per cento, giusta una tariffa 
di valore variante di spesso a capriccio, e che per 1’ olio, vino, acquavite 
e grano, veniva particolarmente calcolata e controllata colla quantità delle 
macine, torcili, lambicchi, moliiii ecc., diffalcando però quanto trovavasi 
necessario per i bisogni di casa della rispettiva famiglia —  Alcuni invece 
pagavano una somma fissa annua, di 1000 fino 2000 grossi, quale aver- 
suale d’ imposta, senza riguardo alla qualità e quantità dei prodotti, con 
che andavano esenti da ogni altro pagamento.

Sugli stabili, gli abitanti non pagavano nulla, e quindi non vigeva 
alcuna imposta, che corrispondesse al casatico, sia fassionale, sia classifi
catorio. —  Pagavano bensì una specia d’ imposta industria e rendita, cui
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erano soggetti specialmente i negozi e botteghe ove vendevasi vino, acqua
vite, altre bevande spiritose e generi diversi, con un importo parte fisso 
e parte calcolato sull’ approssimativa rendita dell’ esercizio. —  Non esisteva 
alcuna imposta o tassa personale. Non esistevano nemmeno imposte co
munali, od altre simili, locali o distrettuali. —  Traducendo animali di 
qualsiasi specie al mercato di Antivari, pagavano per i soli animali ven
duti, il 5 per cento del rispettivo prezzo di vendita. —  Pagavano inoltre 
alla dogana di Antivari, un dazio di entrata su tutti i generi e le merci 
che importavano dall’ estero, in ragione dell’ 8 per cento del loro rispettivo 
valore, calcolato a tariffa. —  Così pure, pagavano un dazio di uscita 
sull’ olio, e ciò a peso, in ragione di un gros (circa io  soldi) per oka (2 
funti abbondanti). —  Esisteva inoltre una tassa di pesatura. —  Sulla 
piazza, presso la dogana di Antivari, vi era il pubblico pesatore colla bi
lancia, di cui per ogni bisogno di commercio e di traffico, doveva ciascuno 
servirsi, pagando una determinata tassa.

Negli ultimi anni del governo turco erano anche attivate le marche 
da bollo per documenti e cambiali ed alcune tasse giudiziarie. —  I l  sale, 
veniva dal governo turco acquistato dall’ estero. —  Del tabacco, era libera 
la coltivazione. —  Sale e tabacco venivano somministrati ai consumatori 
per cura e coll’ intervento dell’ autorità turca, mediante postini di vendita 
espressamente concessi, dietro domanda e pagamento di una tassa. —  
Questi appalti poi smerciavano sale e tabacco, senza limitazione, al prezzo 
che loro meglio riesciva. —  L ’ esportazione del tabacco era vincolata al 
permesso dell’ autorità turca ed al pagamento di una tassa di vendita o 
commerciale.

Nel territorio di Spizza però, non veniva di regola praticata la col
tura del tabacco per iscopo di vendita o- di speculazione ; soltanto eccezio
nalmente, in minime proporzioni, alcuni proprietari lo coltivavano, utiliz
zando qualche piccolo fondo, per avere il tabacco necessario all’ uso pro
prio, in ispecialità i poveri, mancanti di mezzi per comperarlo. —  Il com
mercio e traffico delle polveri ed altri esplodenti era libero.

Del lotto, non ne sapevano affatto. —  Avevano finalmente le marche 
postali ; le tasse telegrafiche e la tassa di ancoraggio sui bastimenti, di 
un tanto per tonellata. —  Questo era per sommi capi il sistema di am
ministrazione turco, conservato anche dai Montenegrini. —  Per /’ ammini
strazione politica, c ’ era a Sutomore un delegato, che nello stesso tempo 
era comandante della milizia territoriale, e che come persona di fiducia 
del governo, aveva la sorveglianza di tutte le pubbliche istituzioni. —  
Per la giustizia, fungeva come giudice locale, in contese meno rilevanti, 
il delegato politico; in certe questioni, col consiglio di alcuni anziani. —  
Per liti più importanti e per la giustizia criminale, era competente il 
giudizio di Antivari.
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Quando il territorio di Spizza venne incorporato a ll’ Austria, vennero 
mano a mano introdotte tutte le leggi vigenti nell’ impero austriaco. —  
In tale riguardo furono emanate :

1. Le legge 15 aprile 1879 B. L. I. Nr. 59 (B. L. P. Nr. 52), con
cernente /’ incorporazione nella Dalmazia, del territorio indicato nell’ art. 
X X IX , capoverso 3., del trattato di Berlino 13 Luglio 1878 B. L. I. Nr. 43.

2. L ’ ordinanza del Ministero della Giustizia, 18 Aprile 1879 B. L. 
I. Nr. 60 (B. L. P. Nr. 53), concernente 1’ assegnazione del territorio di 
Spizza, al circondario del giudizio distrettuale di Budua, e del tribunale 
del circolo in Cattaro.

3. L ’ ordinanza del Ministero delle finanze del 4 Maggio 1879 B. L. 
I. N.o 62 (B. L. P. N.o 54), concernente l ’ assegnazione del territorio di 
Spizza, al distretto dell’ ufficio d’ imposte di Budua, rispettivamente al 
Capitanato distrettuale di Cattaro ed alla Direzione distrettuale di finanza 
in Ragusa.

4. La Notificazione dell’ i. r. Direzione provinciale di finanza della 
Dalmazia, 11 Giugno 1879 N. 6371 (B. L. P. N. 57), concernente l ’ atti
vazione dell’ ufficio e riunita agenzia di porto e sanità marittima, in Suto- 
more di Spizza.

5. La Notificazione dell’ i. r. Luogotenenza dalmata 16 giugno 1879 
N. 1187 (B. L. P. N. 58), concernente l ’ assegnamento del territorio di 
Spizza, negli affari riguardanti l ’ amministrazione politica amministrativa, 
all’ i. r. Capitanato distrettuale di Cattaro.

6. La Legge 6 Ottobre 1880 (B. L. P. N. 55), concernente la costi
tuzione del nuovo Comune di Spizza.

7. La Notificazione della Luogotenenza dalmata 14 febbraio 1881 
N. 196 pr ; emanata sulla base dei §§ 1 e 2, della legge 6 Ottobre 1880 
(B. L. P. N. 55), di concerto colla Giunta Provinciale Dalmata, per cui il 
Comune di Spizza, si compone di una sola frazione comunale, venendo 
destinato 1111 capovilla, per ognuno dei dieci villaggi appartenentivi.

Adunque, tutto il territorio di Spizza, costituisce un solo Comune 
politico, censuario e catastale. —  Si compone dei seguenti dieci villaggi :

1. Brca (Brvca-ponte) ; 2. Gjengjinovic; 3. Gjurmani ; 4. Miljevci ;
5. Misic ; 6. Papani ; 7. Susanj ; 8. Sutomore ; 9. Zagradje ; e 10. Zankovic.
—  A  Susanj, Brca, Miljevci, Sutomore e Zankovic gli abitanti sono quasi 
tutti cattolici ; a Misic e Gjurmani, greci-ortodossi ; a Zagradje, per metà 
cattolici e per metà greco-ortodossi; a Papani, misti, con maggioranza 
greco-ortodossa ed a Gjengjinovic misti, con maggioranza cattolica. —  
L ’ espositura politica di Sutomore venne soppressa nell’ anno 1886. —  Va 
rilevata infine la particolarità, come in fatto di leva militare, mentre tutto 
il distretto politico di Cattaro recluta per la Landwekr, nel solo comune
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di Spizza si recluti per l ' i. e r. Marina da Guerra. —  La stazione di 
assento è Sutomore.

** *

Ecco in brevi tratti, quanto di più rimarchevole si offre alla conside
razione in questo nuovo Comune dalmata ; in questo posto avanzato e di 
vedetta, verso l ’ Oriente, dove ferve la vita di popoli forti ; maturansi 
grandi problemi economici e nazionali, con nuovi compiti di civiltà. —  
Già, ai tempi dei Balsa, signori della Zedda, il monastero di Ratac, veniva 
come tale riguardato e considerato.

Ancora nell’ epoca romana, lì c’ era una stazione della grande strada 
che da Aquilea conduceva a Durazzo, —  città che ha antiche memorie 
di civiltà e di arte ; —  basti il nome di Andrea d'Alessio di Durazzo, —  
l ’ architetto della cappella del Battistero nel Duomo di Traù, che si as
socia a quelli di Nicola Fiorentino e di Giorgio Dalmatico, l ’ architetto 
della Cattedrale di Sebenico; giacché, la Dalmazia e l ’ Albania nella storia 
dell’ arte hanno glorie, comuni ad entrambe. —  L ’ Albania, anche oggi- 
giorno è una terra fertile, con una popolazione fiera, ma onesta ed intel
ligente, che sarà chiamata ancora, senza dubbio, a migliori destini.
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I .

Natale dalmatico. *)

N ell’ allegro scampanìo mettono una nota clamorosa gli spari, che
—  quantunque con minore frequenza —  pure ripetonsi ogni anno, ad 
onta delle strida e degli editti proibitivi. Le campane e le schioppettate 
iniziano la straordinaria loro attività otto giorni avanti il Natale cd il 
sagrato della Chiesa è occupato quasi in permanenza da uno stuolo di 
ragazzaglia, ribelle a tutte le ammonizioni. Le vecchie pistole sempre non 
azzeccano, ma spesso si sfasciano, determinando ferite e lesioni, che si sop
portano stoicamente. E  non pochi sono in Dalmazia i mutilati, vittime 
delle feste paesane. È un correre di poliziotti ; è un affannarsi di guardie, 
per cogliere i contravventori. Ma i tiri contiuuatio dai vicoli bui, dai cor
tili fangosi, dai casolari isolati.

Una povera montanara ingozza di formentone qualche dozzina di 
tacchini. E ravvolta in un lacero mantello di rascia ; ha i grossi calzari 
di lana bigia, ricamati di rosso e larghe scarpe ; una pezzuola bianca le 
copre il capo. —  Con un bastoncello raccoglie i polli sbandati, di cui il 
pigolìo pare un lamento. Il vento solleva le penne dei tacchini e fa don
dolare i rami degli alberelli di abete e di pino, esposti in vendita peli’ albero 
di Natale, introdotto dall’ usanza più moderna, mentre i vecchi ceppi, che 
cospersi di vino e d’ incenso, consagravano i domestici lari, trovatisi relegati 
in un angolo del mercato, giacché lo „Spaarherd“ sostituì in gran parte 
g li antichi focolari, dalle larghe nappe affumicate e dagli ampli sedili, 
dove i nostri nonni, riscaldandosi a ll’ allegra fiammata, confabulavano nelle 
lunghe sere invernali, fra il gorgoglìo delle pentole ed i fumi degli arrosti.

La piazza è colma di frutta e di erbaggi, a mucchi, a cesti, a reste, 
ed a mazzi. A lla vigilia, la pescherìa è piena di tutte le varietà di pesci 
e di crostacei. Le anguille vive guizzano nei mastelli e scivolano fra le 
mani dei venditori; le razze liscie, dalla bocca aperta, vengono coi piccoli 
coltelli a serramanico, scuoiate dai pescatori nelle barche e sui banchi del 
mercato del pesce. I beccai e gli osti preparano stragi ed ecatombi ; i

*) V. Rassegna Dalmata („Smotra“) di Zara: „Natale dalmatico“ del Dr. Francesco Madirazza 
Nr. 102 — Dicembre, anno 1905.
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pizzicagnoli mettono in mostra ghirlande di salsiccie e prosciutti di tutte 
le dimensioni.

Alla cena dalla vigilia non devono mancare alla mensa borghese : il 
risotto di calamari e le frittole, il mandorlato ed il rosolio maraschino. *)
I diversi luoghi hanno le loro specialità in dolciumi : Zara, i ,,buzzolai“ ; 
Ragusa, la „cotognata“ ; Macarsca, le „torte“ ; Traù, i „forti“ veneziani, 
fatti di mandorle e miele ed i pepati „papargnacchi“ ungheresi. C ’ è 
nell’ aria un odore di frasche di ginepro, proveniente dai forni, pronti ad 
accogliere le ciambelle di Natale, tutte fiori e frastagli.

Nella Dalmazia meridionale si adornano le finestre e le porte di fronde 
e festoni ed è noto come i Bocchesi, pur di fare le feste in famiglia, 
imprendano lunghi e dispendiosi viaggi.

Fischia il vento nel Natale dalmatico. Nei poveri abituri, i contadini 
accendono una candela di cera sul pane oscuro della lor mensa. Fra le 
pietre grigie della montagna e nei paludi invasi dalla malaria, i contadini 
della faccia terrea, dimenticano per un momento i loro stenti e le loro 
sofferenze. Però, la pentola sempre non bolle sui bassi focolari ; pei tetti 
di paglia penetra il vento e la pioggia.

Numerosi nostri fratelli trovatisi oltre gli Oceani e dispersi nel vasto 
mondo, in cerca di lavoro e di pane ; i nostri marinai battono intrepidi il 
mare e le laboriose loro donne custodiscono le case e coltivano le terre.

Fischia il vento nel Natale dalmatico ! I guardiani dei fari marittimi, 
confinati nei brevi scogli, rischiarano all’ incerto navigante le tenebrìe 
della notte ed i misteri del mare. I pescatori di Crappano e Zlarin in
dagano con le loro fiocine i profondi recessi dell’ Adria, in cerca di coralli 
e di spugne. I pastori delle Isole Incoronate, di cui la più grande ha 
quindici miglia di lunghezza e trovansi quasi tutte inculte, isolati dal 
mondo, vagano per le deserte plaghe colle numerose lor mandrie. A i pa
stori, prediletti del celeste Bambino, di cui si festeggia il Natale santo, 
sarà forse concesso di scorgere nelle mistiche contemplazioni, i carri ful
genti del firmamento, i fuochi di Elia ed i Re Magi, recanti 1 omaggio 
orientale del cinnamo e della mirra.

Fischia il vento, ma il paesano dalmata è abituato ai mille sibili 
della bufera del monte e del mare ed in mezzo a questi dà con più vigore 
nelle campane, spara più allegramente fucili, pistole e mortaretti. Senza 
campane e senza spari, non c’ è vera allegrìa nè festa pel nostro popolo !
II concerto non è sempre sinfonico, ma è originale assai ed accompagna 
da secoli i canti del Natale dalmatico.

*) È rinomato nel commercio mondiale il Rosolio Maraschino delle Fabbriche di Zara: Luxardo, 
Salghetti-Drloli, Calligarich, Vlahov, Milicich etc.; mentovata ancora nel 1774, dal Fortis, nel Viaggio 
in Dalmazia. Voi. II pag. 132, la fabbrica „assai rinomata dei Signori Carseniga“.



II.

Il marinajo dalmata.*)

Il popolo dalmata componesi prevalentemente di marinai, pescatori 
ed agricoltori. Le nostre città e borgate furono costruite ,,su le veline e 
su le barene“ , col pietrame delle vecchie ruine. Abbiamo anche noi la 
vecchia nave, simbolo ed insegna, ricordo e speranza; mostrausi anche da 
noi ,,i corbami dagli scali scoperti“ .

I marinai della nave dalmatica non sono però chiassosi, come quelli 
della „Nave" di Gabriele (¡'Annunzio. Non gridano in cadenza: ,,Oh tira! 
Oh saglia ! “  —  Sono però piloti d’ ogni mare e dottori delle stelle.

Le rapidi triremi e le penteremi degl’ m ir i  e Liburni hanno le loro 
glorie navali e guerresche. I brigantini agili degli animosi corsari di 
Narenta e gli sciabecchi svelti dei pirati di Almissa diedero del filo da 
torcere alla Serenissima. Le galere di Traù, Curzola e di altre nostre 
città, comandate da sopracomiti dalmati, combatterono valorosamente a 
Lepanto. Avevano ciurme in buona parte dalmatiche, le galere della 
repubblica veneta, che trasportarono i Crociati e, coll’ Oriente, dominarono 
l ’Adriatico ed il Mediterraneo.

Nella lotta fra Genova e Venezia —  le grandi rivali —  i traurini, 
nell’ anno 1378, per impedire alle galere venete, allora nemiche, l ’ ingresso, 
ajutandoli i Genovesi, serrarono la bocca del porto da ponente, colando 
tre vascelli, presi appunto ai Veneziani e carichi di frumento di Puglia 
(Lue 310).

Nei tempi più recenti, nella marina da guerra austriaca, i marinai 
dalmati, dalle braccia di acciajo e dai petti di ferro, hanno scritto pagine 
di gloria imperitura.

Della marina a vela restano splendide memorie, giacché i grandi 
velieri di Sabbioncello e delle Bocche di Cattaro, navigavano negli alti 
mari e pei grandi commerci. Ragusa teneva consolati ed agenzie negli 
scali d’ Oriente e nelle principali città marittime e commerciali d’ Italia.

*) V. Rassegna Dalmata („Smotra“) di Zara: „11 marinajo dalmata“ del Dr. Francesco Madirazza
N. 18 —  Marzo, anno 1906.
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D i cotali agenzie, seppure in minor numero, ne avevano anche i Comuni 
di Zara, Traù, Spalato e Cattaro.

Nell’America meridionale, una flotta di numerosi vapori fa anche pre
sentemente onore al nome dalmata ed all’ intraprendente armatore Miha- 
novic, eh’ ebbe i suoi natali in questa terra.

Per le comunicazioni locali eranvi fin negli ultimi tempi, i cosìdetti 
„traghetti“ , piccoli trabaccoli, che facevano le corse della costa e delle 
isole, condotti da marinari esperti, veri lupi di mare, rotti ad ogni fatica.

Nelle soste, quando tornano a casa, i capitani ed i marinai dalmati 
si riposano dalle dure fatiche nella tranquillità delle famiglie, che la vita 
solitaria del mare rende doppiamente care. Ed allora, i vaporini, ed i 
trabaccoli ormeggiati sui moli e sulle rive delle modeste nostre città, si 
dondolano cullati dalla brezza e sembrano abbandonati.

Resta a bordo solamente una guardia —  qualche casa fra il nostromo 
ed il cuoco —  forse adibito ad ambidue i servizi, vestito della solita 
giacca e dei calzoni turchini, che portano visibili traccie della cucina, 
della macchina e della stiva.

I nostri marinai hanno i volti abbronzati, solcati da rughe, che rive
lano le sofferenze delle notti insonni e le ansie dei perigliosi viaggi. 
Gli occhi, abituati a scrutare 1’ orizzonte, hanno, sotto le sopraciglia folte, 
un’ espressione particolare di bontà, commista a fierezza ; d’ intelligenza e 
serietà.

Le ciurme dei nostri battelli sono taciturne. Non evvi bisogno di 
disciplina, giacché questa è insita nella natura del marinaio dalmata, fedele 
fino al sagrifizio della vita.

A  bordo si beve, di regola, pochissimo vino. Il vitto frugale si com
pone di minestra di pasta, dalla broda che ricorda la zuppa nera degli 
Spartani, di un pezzo di carne ; talfiata di pesciattoli e di grandi piatti 
d’ insalata, imbevuta di aceto.

Passano gli anni nell’ interminabile crociera ; i battelli barcollano e 
beccheggiano, si sollevano e si abbassano sulle onde agitate del Quarnero, 
della Planea, della Vruglia e della Punta d’Ostro ; le macchine sbuffano ; 
T elice batte ; scricchiolano i mobili modesti ; le paratìe cigolano ; —  ma
i marinai, coperti dalle rozze cappe incatramate e calzati coi lunghi e 
pesanti stivali di cuojo duro, attendono ai propri doveri, sicuri e tranquilli; 
capitani, piloti, timonieri, macchinisti e fuochisti, a seconda del bisogno, 
non schivi di alcuna fatica.

Le piccole gaete, che fanno i trasporti degli scoglie e delle isole, si 
avventurano spesse volte, con incredibili audacie. Colle vele spiegate, 
sfidano il vento e la furia delle onde. In tali corse perigliose, non rari 
sono i naufragi, giacché una violenta raffica spesso capovolge le piccole 
barche. Ili cotali disastri, abbastanza frequenti, è qualche volta rilevante
il numero dei sommersi, che il gorgo marino avvolge nel suo ampio
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sudario. Hanno nel sangue la bravura di cento generazioni di marinai e 
pescatori, che furono i loro antenati. La stirpe vigorosa, cresciuta nelle 
capanne alla riva del mare, non conosce la paura. Quando hanno ragione 
di mestizia, il vento rasciuga le loro lacrime ; hanno le carezze luminose 
del sole ed i baci dell’ onda irruente; la brezza, gli effluvi del mare e le 
stelle del cielo sono i loro conforti.

Conservano la fede dei padri, non scevra dalle superstizioni solite 
fra la gente di mare. Nelle traversìe va qualche volta a smarrirsi la 
fiducia nei Santi e si alternano la prece ed il voto all’ imprecazione, più 
ingenua che perversa.

I marinai buoni e capaci, coraggiosi e fedeli, sono la parte migliore 
del nostro popolo.

II mare azzurro che lambe le nostre rupi e gli anfratti ; il sole coi 
suoi poetici bagliori, educhino e crescano sempre nuove generazioni di 
audaci scorridori del mare !

Colle sue ciurme e colle sue maestranze, salpi anche la nave dalmatica 
l ’ ancora per lidi più lontani, per commerci più vistosi.

Ragusa, lo insegna !
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III.

Pasqua. *)

Nella domenica delle Palme vengono benedetti i ramoscelli d’ olivo, 
che si appendono sulle immagini sacre, nelle stanze da letto e vi riman
gono come talismani durante 1’ anno. Nella settimana santa, frotte di ra
gazzi, provveduti di mulinelli ed altri strumenti assordanti, si producono 
sulle strade e sulle piazze. Nelle chiese, i lumi del lucernario rituale ven
gono spenti ad uno ad uno, ed i ragazzi resi impazienti dall’ aspettativa, 
non risparmiano colle loro bacchette le panche della chiesa e talvolta, 
senza volerlo, compresi di sacro fervore, assestano dei colpi anche ai de
voti, compunti o perplessi. Vengono legati i battagli delle campane e si 
annunziano i segnali delle funzioni religiose a viva voce, con modulazioni 
e cadenze speciali, differenti a seconda dei luoghi. Nelle borgatelle, ven
gono, durante gli ultimi giorni della settimana santa, incrociate persino 
le stecche dei bigliardi, giacché nei pubblici ritrovi non si permettono 
giuochi di sorte. I nostri vecchi si astenevano anche dal fumare nei giorni 
santi e lasciavano a casa le lunghe pipe, abituali loro compagne e le 
borse a grinze, col giallo tabacco d’ Erzegovina.

Viene il Sepolcro addobbato di arazzi, di fiori e di piante. Ogni fa
miglia affida alla chiesa la sua fiorita e quanto abbia di meglio di pal
mizi, dai tronchi di squame, o di aranci e cedri olezzanti. Nelle chiese 
dei suburbi il sepolcro è guardato da soldati di cartone, dalle lancie spa
ventevoli, dai baffi mostruosi e dai ceffi terribili. Girano le figure della 
passione, su carta oleata trasparente; nè mancano quasi mai i verdi ger
mogli filiformi del tradizionale frumento. Si canta dal popolo la storia 
della passione di Nostro Signore. A lla predica del venerdì santo si so
spira e si piange. La processione serale è poi sempre una delle più grandi 
attrazioni dell’ anno. Solamente coloro che sono ammalati o decrepiti ri
mangono in casa; tutti gli altri sono fuori a seguire od a far ala alla 
processione. Generale è il rammarico quando, causa il tempo cattivo, la

*) V. „11 Dalmata“ di Zara, „Pasqua“ del Dr. Francesco Madirazza, N.o 28, II. Aprile, anno 1906.
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processione deve farsi torno la chiesa. Ciò succede qualche volta per la 
coincidenza della settimana santa coi furiosi „scirocchi di Passione“ .

Ma, quando la notte è bella, riesce, la processione veramente pitto
resca e poetica. Vedonsi costumi contadineschi e borghesi; donzelle e ma
trone vestite a lutto. Sonvi le musiche, abbastanza buone nelle città ; ma 
anche nei nostri piccoli paesi ordinariamente non mancano quattro pifferi 
che suonano le marcie funebri. Fanno la loro comparsa i sodalizi e le 
confraternite; c’ è lusso di ceri e di torcie ; cantansi inni sacri popolari. 
Talvolta, penitenti incappucciati, dai lunghi saji, come in pieno medio-evo, 
portano a piedi scalzi, croci pesanti. A  Traù, c’ è pella processione del 
venerdì santo, un apposito baldacchino di velluto nero, a frangie dorate. 
La fantastica processione muove nei villaggi lungo i confini, che ricon
sacra, e nelle città per le contrade principali, dove tutte le finestre sono 
illuminate. Passa alla riva e la luce dei ceri contrasta coll’ oscurità del 
mare e coll’ argentino splendore delle stelle.

Fra i pregiudizi, c’ è anche quello che il vino, bevuto in questa gior
nata, si tramuti subito in sangue. E  perciò, a Sebenico, specialmente i po
polani del Borgo a mare, che hanno tutt’ altro bisogno che di curarsi 
dall’ anemia, cioncano più del consueto nelle loro taverne.

A lla prima messa della domenica di Pasqua, benediconsi le focaccie 
e le uova colorate. In nessun luogo più che in Dalmazia viene mante
nuta 1’ usanza dell’ agnello pasquale, giacché lo si ritiene un distintivo, 
anzi un requisito delle feste pasquali, quale solenne e simbolica imban
digione.

L ’ invisibile soffio della grande festa penetra, anche nei tuguri. Nel 
centro di un altipiano montuoso, è la stazione ferroviaria di Perkovic, il 
punto d’ incontro dei treni della piccola linea dalmata. Il tratto sassoso 
mostra quà e là traccie di vecchie boscaglie e particolarmente avanzi dei 
querceti, per cui era nota quella parte col nome di „Hrastovaca“ . R e
centi impianti di pino rinverdiscono i lembi della aspre giogaje del 
„Trovrli“ . La terra, raccolta fra i sassi, è di colore rossiguo e sembra 
impregnata di sangue e di vino. Appartengono alla regione i villici di 
Situo e Slivno, che hanno scarso il pane e mancano di acqua; Suhidol, 
che col suo nome esprime l’ aridità del terreno, e Boraja, paese povero, 
distesa landa pietrosa. Sulle colline, parecchie chiesuole, per lo più de
dicate alla Madonna ed a San Michele, fanno testimonianza della fede 
e della forza del popolo, che affronta i duri cimenti dell’ esistenza. Dal 
lago di Castel Andreis partono e diffondousi esalazioni mefitiche e la 
malaria strema anzitempo le fibre di questi poveri montanari. Dei ragazzi, 
con le vesti fatte di brandelli, offrono in vendita per pochi soldi gli aspa
ragi selvatici. Per raccoglierli hanno dovrito lacerarsi le mani e dilaniarsi 
le braccia nelle più folte prunaje. Altri, più piccini, offrono dei mazzolini
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di violette campestri, gentili come il loro nome. Giacché, anche in questi 
paraggi, la primavera porta la sua nota festiva; reca, sull’ ala dei venti, 
la lieta novella della Pasqua di resurrezione. Srii tetti di paglia e falasco, 
resi neri dalle intemperie e dal fumo, splende il sole; i ramoscelli degli 
alberi, piantati avanti le case, rimettono le foglie. Cantano i cardellini 
sui mandorli e sui pioppi ; fra le roccie, aprono i fiori silvestri le loro 
corolle dagli acri profumi.

L ’ inverno è passato coi suoi venti e le sue nevi ; la primavera manda 
i suoi lieti messaggi !



■

.

I

.

.



IV.

La fine di un cipresso.*)

Dopo circa duecento e cinquanta anni di esistenza, si è disseccato 
anche il cipresso di San Giovanni, che i traurini speravano potesse rima
nere miracolosamente incolume dal destino, comune alle cose terrene.

Era sorto da un crepaccio, appiè della statua del vescovo Ursino, 
alla porta terraferma della citta di Traìi. Nella grandezza di un ombrello, 
fra due piccole colonne, sorreggenti su d’ una piattaforma lo zoccolo del 
marmoreo simulacro, copriva il leone aligero di San Marco, non lascian
done vedere che il libro, parte della testa e delle zampe.

Uno stemma sull’ arco e due piccoli fanali, ai lati della piattaforma, 
completano il quadro della porta, che spicca nella sua semplice eleganza 
del rinascimento.

N ell’ anno 1905, cominciò il cipresso nano a deperire; staccaronsi le 
frondi, facendosi più larghe e più rade ; i rami, ancora viridescenti, in
giallirono. Aveva passato il triste decennale periodo della malaria e del 
tifo, che quasi distrussero il paese ; aveva vedute regolate la mefitica 
,,Fossa“ e le „Saline“ , instancabili produttrici di zanzare e di rospi ; aveva 
visto demolito il „Fortino" e ridotta la spaziosa spianata a viali ombreg
giati. Aveva veduto il nuovo ponte elegante di terraferma; il palazzo del 
Comune e la Loggia, ristaurati e risorti. Circa la Loggia non era rimasto 
però troppo edificato, ritenendo che principalmente il pesante tetto impo
stole, ne sciupasse lo stile ed il carattere.

Anche i dintorni, nella immediata prossimità della porta, accennano 
a trasformarsi od almeno a modificarsi.

Più non si osservano i pannilani e le rascie della vicina tintoria 
tappezzare in permanenza le mura, a modo di funebri drappi, nè si sen
tono tanto assordanti e frequenti, al primo ingresso in città, i colpi di 
maglio delle officine dei fabbri. Sparirono ad uno ad uno parecchi tipi 
originali di cittadini e di artigiani, dai nomignoli espressivi ; vanno scom
parendo anche le figure degli accattoni classici e delle ciarliere comari.

*) V. „11 Dalmata“ di Zara, —  „La fine di un cipresso“ —  del Dr. Francesco Madirazza Nr.
36, Maggio, anno 1906.
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La medioevale Traù, a poco a poco, si rimoderna. Forse, che i nuovi 
tempi più non garbarono al rigido albero, dai riflessi silicei, che aveva 
messe le radici in una fessura di pietra.

Sotto la porta era passato, pallido e stanco, Santo Contarini, V ultimo 
rappresentante di Venezia, quando nei prodromi dall’ anarchia, erasi recato 
a cercar rifugio e soccorsi alle Castella, mentre circa un secolo e mezzo 
prima, ùn altro Contarini, provveditore, aveva fatto a Traù sfoggio di esu
berante energìa.

Era passato, Gianantonio Pinelli, l ’ ultimo vescovo, quando, nel 1822, 
riuunziava alla sede.

Aveva veduto lo spento cipresso le orde dei rivoltosi, che sul finir 
della Repubblica devastarono le case dei Garagnin.

Per l ’ influenza delle idee, venute di Francia e divenute di moda 
anche in Dalmazia, fra la classe più colta, erano in odore di liberali e 
giacobini, particolarmente i figli di Andrea Garagnin, i Paitoni ed i 
Califfi ; il medico Dotti, Michele Gattin e Dragazzo Abbate di Santa Marta. 
In un impeto di furia popolare, furono il dottor Dotti e Pier Buccareo 
trucidati sotto l ’ impassibile cipresso di porta terraferma.

Fu desso, più tardi, pronubo alle nozze del Conte Antonio Fanfogna, 
della più antica ed autentica nobiltà dalmata, con Catterina, l ’ ultima dei 
Garagnin.

Vide la soppressione dall’ antica diocesi ; Santa Barbara, ridotta ma
gazzino ; San Giovanni, pericolante ; Santo Spirito, dalle porte a ciborio, 
colle pile dell’ acqua santa di squisita fattura e dal coperto coi lavori di 
tarsia, —  preda del fuoco.

Vide i ricchi patrimoni di San Pietro e di San Michele sperduti; il 
liceo di San Lazzaro divenuto scuola triviale ; le chiese distrutte ; —  ,,i 
cortili ingombrati dai cardi e dalle ortiche“ —  le case patrizie scoperchiate, 
divenute immonde „muracche“ , cogli stemmi superbi, lordi di fango. La 
città decaduta, per un concorso di circostanze fatali, va però adesso visi
bilmente rialzandosi, coi provvidi ajuti del Governo austriaco, che ha 
fatto abbastanza negli ultimi anni.

Avrebbe il cipresso-fenomeno potuto almeno attendere i restauri del 
Duomo e dell’ Abbazia ; la rifabbrica del Giudizio, già Episcopio ; la con
giunzione ferroviaria delle Castella ; il fondaco tabacchi, sulla verde riviera 
della Bua ; le nuove, elegantissime scuole, dov’ era la Chiesa di Santo 
Spirito, con la confraternita dei cittadini e la Corte dei Sobotta.

Fu davvero impaziente ; poiché, assuefatto a ricevere il soffio di vento 
rigeneratore dalla magica vetta del Sant’ Elia ; nutrito più di rugiada che 
di terra, era divenuto alquanto idealista e nello stesso tempo, stando ab
barbicato alla sua pietra, anche reazionario e diffidente dei tempi nuovi.

Ed il cipresso siliceo, che per tanti anni fu compagno fedele ai traurini 
nelle dure epoche del dolore e della decadenza, che contribuì a tener
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deste in essi la speranza e la fede ; —  adesso che i tempi sembrano de
cisamente volgere al meglio, si accinse, stanco ed affievolito pur esso, alla 
suprema partenza.

Si spense di morte lenta, foglia per foglia, e come lagrimando !
I cittadini, pur di conservarlo, ne avrebbero sorretto i rami con so

stegni di oro e con puntelli di argento; le donne di Traù avrebbero vo
lentieri offerto le loro collane ed i loro orecchini, fattura degli orafi paesani, 
pur di mantenere in vita il cipresso, che sortì i natali con Giovanni Lucio 
e Paulo Andreis ; che aveva veduto le gentildonne veneziane ed i soldati 
francesi ; Marmont e Dandolo ; il barone Mattia Rukavina di Bòynograd e 
Raimondo Conte di Thurn, Commissari Imperiali.

Vide il cipresso le nostre poche gioje ed i nostri molti lutti ; assistette 
alle contese di parte, tavolta fuorviate dalle ambizioni e dai rancori di 
famiglie rivaleggianti. Per un momento parvero rievocarsi le fazioni del 
medioevo, quando gli Estrinseci minacciavano la città e gli Andreis dispu
tavano ai Cega il primato delle cariche civiche. Ma il buon senso deve 
prevalere e le lotte cittadine andranno sempre più perdendo la deplorevole 
violenza dei tempi passati.

II cipresso, cresciuto senza terra, che fu per oltre dite secoli, il vanto 
dei traurini ed una specie d’ insegna miracolosa, attende ancora, nudo e 
stecchito, che le onorande sue reliquie sieno deposte e conservate in un 
arca modesta, prima che il vento del tutto le sperda.

Ed un traurino, nato a pochi passi dalla nicchia, dov’ esso visse, nutrito 
di pioggia e di sole, interpretando il pensiero dei concittadini, gli dedica 
1’ epicedio.
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V.

La fiera di Salona.*)

E uno degli avvenimenti annuali, fra i più vivaci della nostra vita 
provinciale. Mezza la popolazione di Spalato e dei dintorni si riversa sulle 
verdi rive del limpido Jadro. Il commercio è abbastanza rilevante ; il 
maggior numero però dei Aeranti, si compone di curiosi e di gente die 
viene a Salona per bere una mezzina di buon vino e mangiare il tradi
zionale agnello, arrostito allo spiedo.

Da tutto il montano e dalle isole si accorre al grande convegno ; 
giacché la fiera di Salona, più che una festa di devozione, è un mercato 
di animali, di frutta, di stuoje, di otri e degli attrezzi necessari, per l ' im
minente vendemmia. E una grande giornata di calendario l ’ otto Settembre, 
in cui ricorre la così detta Madonna Piccola, vale a dire la Natività di 
M. V. —  E una data di scadenze, un convegno tradizionale, dove si tro
vano i villici che trattano di affari ed i commercianti di generi e pro
dotti greggi. E  la fiera che precede ed annunzia la grande festa della 
vendemmia !

Dei pezzenti e dei mendicanti del montano, nessuno manca all’ ap
pello della fiera di Salona. Esposizione di braccia monche, di gambe disfatte, 
di piaghe orrende, di cenci che coprono povere umane ruine ; —  tutta la 
Corte dei Miracoli delle città e dei villaggi.

I costumi nazionali della Dalmazia centrale e della limitrofa Bosnia, 
vi sono largamente rappresentati. Bosnesi col fez, caracollano sui piccoli 
e vivaci cavalli, bardati di rosso, sulle selle alte, colle gambe ripiegate, 
che si appoggiano alle larghe staffe.

Suonatori ciechi di ,,Guzle“ e di „tamburice“ ; organetti sfiatati e 
fischietti laceratori di orecchi ; carrosselli, altalene, bersagli, panorami e 
circhi dalle tende variopinte; merciajuoli ambulanti, che offrono in vendita 
giocattoli primitivi, bastoni e pipe, forbici che non tagliano e rasoi arrug
giniti ; bottoni e specchietti, gingilli diversi; —  tutto l’ orpello che si

*) V. Rassegna dalmata („Smotra“) di Zara — ,,I,a fiera di Salona“ del Dr. Francesco Madirazza 
N. 73 —  Settembre —  anno 1905.
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raccoglie negli stralci cittadini e che sugl’ ingenui villici esercita un fascino 
irresistibile.

Tutta la ragazzaglia di Spalato e dei dintorni trovasi alla fiera; 
frammisti alla folla: soldati, gendarmi e guardie di finanza.

Veggonsi in buon numero anche preti e frati, venuti in assistenza 
del parroco per le funzioni di chiesa.

Contadini giganti da Imoschi e da Sinj, coi giustacuori bianchi ed i 
turbanti rossi ; Uitta la varietà di colori e di forme dei berretti nazionali : 
rossi e neri, piccoli e grandi, rotondi ed inquadrati ; farsetti e zimarre ; 
,,opanke“ a correggie e stivaloni pesanti; contadine dai grembiuli a scacchi 
e dalle filigrane di perle e coralli, coi berretti ricamati e colle penne di 
pavone dall’ occhio lucente.

Dame profumate e vestite all’ ultima moda; zerbinotti eleganti, che 
si frammischiano nella folla. —  È  una spontanea intesa democratica di 
tutti i ceti e di tutte le classi. A ll ’ omerico convivio assidonsi tutti, senza 
marcate differenze di gradi e di posizioni sociali. Dei vini, color dell’ ambra; 
opollo ed „hrvastina“ —  la regina dei vini dalmati da tavola; di quelli 
delle Castella, densi come inchiostro ; merzamini e prosecchi ; —  tutte le 
varietà, sono rappresentate nelle diverse osterie e nei recinti coperti di 
frasche, in boccali ed orciuoli, bottiglie e damigiane, zucche ed otri.

L ’ aria è pregna del fumo di agnelli e majali, polli ed anitre pre
libate del Cetina e del Jadro, —  sgozzati ed arrostiti all’ aperto, sugli 
spiedi di legno, poggiati su due pietre, fra cataste di legna, nei bei prati 
verdi, limitati da pioppi argentei ed ombreggiati da platani larghi.

Sui focolari improvvisati, emergono i tizzoni e le bragie risplendono 
fumanti, fra le ceneri grigie ammonticchiate. L ’ arrosto vendesi a chilo
grammi, sopra taglieri di legno; viene trinciato, con grandi coltelli bene 
affilati, branditi a colpo sicuro ; diviso ai numerosi commensali su rustici 
piatti di argilla, dalle scialbe tinte azzurrognole.

Le forchette ed i coltelli, quando si trovino, sono primitivi. La mensa 
è comune pei poveri e pei ricchi ; per le dame e per le contadine. I 
pezzenti raccolgono gli avanzi delle mense e si raccomandano alla carità 
dei gaudenti.

Il pasto è semplice ma prelibato; fra le frutta primeggiano le noci, 
le pere e le susine bosnesi ; le ciambelle spalatine bianche, calde, a fra
stagli, vendonsi a ceste.

Le lunghe tavole sotto i pergolati, sono piene di polvere, irrigata di 
vino. Il prosciutto roseo di Sinj e di Muc, completa la lista cibaria, poco 
variata, ma assai sostanziosa.

A lla foce del Jadro veggonsi molti barchetti e battellini ; i treni 
ferroviari vanno e vengono senza interruzione alle due stazioni —  alla 
linea normale ed a quella a scartamento ridotto. Le carrozze, i carretti, gli 
omnibus e le giardiniere sollevano nembi di polvere.
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I borghigiani di Spalato, sono pigiati nei carri ; la ragazzaglia corre 
dietro le carrozze, senza lasciarsi impressionare dalle potenti frustate dei 
cocchieri.

Attorno la chiesa si radunano i devoti, ma i gaudenti sono di gran 
lunga più numerosi dei penitenti.

La grande orgia dell’ agnello e del vino, inneggia alla vendemmia 
ed all’ autunno nascente.

Risuonano nell’ aria allegre canzoni ; il popolo va e viene continua- 
mente. I diversi veicoli si allineano in file interminabili.

E  senza una rissa, senza un borseggio, senza un furto, senza ini’ offesa, 
senza il minimo incidente ; ad onta del sole, del caldo, del vino e dei 
pasti copiosi, la grande marea del buono e forte popolo dalmata chiude 
la propria festa nazionale.

Splende la luna sul bel cielo stellato ; —  „veste di luce limpidissima 
i colli e le convalli popolate di case ed oliveti —  inargenta la gola di 
Clissa, le rovine dei teatri, dei bagni e dei fori romani ; le colonne ed i 
mosaici delle antiche basiliche, i sepolcreti dei legionari ed i sarcofaghi 
dei primi cristiani.

II monte Mosor e le Castella hanno sfumature e misteri ; Vranjica, 
la piccola Venezia, dorme sul mare.

Le vigne polverose sono nereggianti di grappoli ; gli alberi carichi 
di frutta mature. —  Le grandi fabbriche di San Cajo e di Majdan, dai 
lunghi fumajuoli, splendono nei fuochi degli alti forni e lumi elettrici.

I paesani fanno ritorno alle lor case, lieti dell’ onesto divertimento e 
contenti di essere intervenuti, secondo il costume degli avi, alla fiera di 
Salona, —  la fiera dalmatica per eccellenza!
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VI.

Parole di Nicolò Tommaseo.

Dagli „Studi Critici“ di N. Tommaseo*) (Venezia —  Tipi di Giorgio
A . Andruzzi, anno 1843). Parte II, pag. 315-317.

Ecco le parole del nostro Grande, che dicono più di un libro :
,,E nel rivedere i miei, visitai parte delle coste dalmatiche : squallide 

le più, se non i dintorni di Ragusa e di Cattaro, e Spalato, e Traù e le 
Castella; squallide, e potrebbero ornarle e arricchirle e farle irrigue le 
foreste sul dorso de’ poggi e de’ monti.

Ma degli abitanti taluni trovai più di prima solleciti del perfezionare 
le sì neglette colture ; solleciti delle antichità patrie, e della purità del- 
l ’ illirica lingua, miseramente straziata nelle città : trovai le lettere, la mu
sica, la pittura, la botanica avere pochi sì, ma più ferventi e felici cultori 
di prima ; trovai più vivamente sentite certe calamità, eh1 è principio a 
cercare i rimedi.

Mi parvero segnatamente notabili le varietà del paese tante ; che, 
neglette o abusate, sono sventura tremenda; signoreggiate da provvida 
volontà, son valido strumento di bene.

Variato il terreno di montagna ignuda, di poggio ridente, di pianura, di 
valle, di spiaggia, d’ isola, di penisola, di paduli ; vicina Italia, Germania, 
Grecia, Turchia; e delle razze: illirica, italiana, greca, turca, ungherese 
germ ogli; e dell’ italiana: pugliesi, toscani, veneti, bergamaschi; note più
o meno le lingue : slava, italiana, latina, tedesca, francese ; il rito greco 
e il cattolico; l ’ alfabeto latino, il glagolitico, il serbo; rovine romane,

*) Nel giorno di mercoledì 22 Marzo 1882, Venezia inaugurò, in Campo di Santo Stefano, il 
Monumento a Nicolò Tommaseo, nato a Sebenico nel 9 Ottobre 1802, morto a Firenze nel 1 Maggio 
1874. Il Monumento stesso, è opera dello scultore Commendatore Francesco Barzaghi.

In quest’ incontro, il ff. di Sindaco, Conte Dante di Serego Allighieri, mandò un saluto a Se
benico, patria del Tommaseo, ed alla Dalmazia, con cui Venezia ebbe per tanto tempo comuni le 
sorti. Pel Municipio di Sebenico, rispose degnamente il Cav. Giov. Battista Fontana di Valsalina, e 
con adeguate parole, anche l’ altro dalmata Cav. dott. V. Grubissicli „di Sebenico, cittadella al mare, 
dove lo stupendo Kerka si sposa con l’ adriaca onda ; che vantasi anche luogo natale degli antenati 
di Andrea Schiavone, dei Veratizio, di Roberto dei Visiani“ ecc.

(V. l’ opuscolo: „Comune di Venezia — Discorsi pella inaugurazione del Monumento a Nicolò 
Tommaseo“ ecc. Venezia; Stab. Tip. di Giov. Cecchini, 1882).
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monete greche, opere del Sammicheli e del Tintoretto; memorie recenti 
di reggimento quasi popolare in Poglizze, d’ aristocratico in Ragusa, di 
misto nel Montenero, e di statuti municipali qua e là; vestigi di feudo, 
fittaiuoli, mezzaiuoli, coltivatori di suo ; vivi ancora ambasciatori a più 
corti d’ Europa, governatori di provincie, generali d’ eserciti, soldati con 
al petto le insegne della Legione d’ onore ; il possidente in Italia, il nego
ziante in America e nell’ Oriente ; il marinaio guerriero di Cattaro, l ’ umile 
noleggiante, il pescatore di spugne, di coralli, di tonni ; l ’ assassino ma
gnanimo, il morlacco ospitale ; lo studente attillato, la dama ragusea, la 
sposa di Sabbioncello dal cappello piumato, la vergine del contado con 
pendenti dal berretto monete ; la madre abbrunata che serba al figliuolo 
la camicia insanguinata del padre ucciso nelle montagne natie ; i mustacchi 
virili e il pizzo effemminato, il caugiaro dal manico argentato e il tem
perino inglese, il lotume della contadina degli scogli e il figurino dì 
Francia, la rascia e il broccato ; il mosto negli otri, e lo sciampagna in 
bottiglie; l ’ acquavite, e il rosolio lodato e contraffatto in tutta Europa; 
l ’ olio squisito, e le torcie di pino ; il kolo, saltato ed urlato nella cam
pagna tra ’1 vino, e il galoppo briaco di ben altra ebbrezza; la guzla  ed 
il pianoforte; i sonetti per nozze e le schioppettate d’ allegria; il ratto 
barbarico e le lettere tenere ; le sassate e le satire in versi ; i muli e il 
vapore“ .
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Nota particolare dell' autore.

Trattando del territorio di Spizza, in chiusa della Sezione sesta, con 
riguardo alla sua posizione, si è anche fatto cenno del passato e delle 
glorie comuni che, nella storia dell’ arte, hanno la Dalmazia e la vicina 
Albania. Tale concetto è svolto anche nei lavori storici del Prof. Gelcich, 
profondo conoscitore del nostro medio evo.

Ad evitare però possibili malintesi, si noti qui esplicitamente : come, 
alle parole circa 1’ Albania, nella chiusa della più mentovata Sezione, non 
debba attribuirsi alcun significato di allusione politica, giacché il pensiero 
dell’ autore, limitato ai sereni campi dell’ arte, della storia e del progresso 
civile, è ben lungi da allusioni politiche.

La previsione espressa di „migliori destini“ , va perciò semplicemente 
spiegata nel senso di un desiderio e di un augurio pel migliore avvenire 
e sviluppo, che non possono nè devono mancare a quelle forti popola
zioni, naturalmente sotto il legittimo regime dello Stato, cui apparten
gono. —  Valga per questa, e per tutte le altre osservazioni, fatte nel 
corso di questo lavoro, nella parte prima e nella parte seconda, che: il 
rispetto all' autorità costituita ed alla legge, sono le premesse ed i prin
cipe fondamentali di ogni ordinamento sociale e politico.

Questi, e non altri, sono anche i criterii, da cui parte sempre 1’ au
tore in tutte le questioni di cui tratta, nel presente libro.

Fine della Parte Prima.
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I .

Ordinamenti cittadini sotto la prima dominazione austriaca, 

in Dalmazia.

Ancora prima della conclusione della pace di Campoformio (19 Ottobre 
1797), durante l ’ armistizio, i generali austriaci Rukavina, Lusignano ed il 
colonnello Casimir, imbarcarono addì 29 Giugno 1707, le truppe austriache 
destinate a ll’ occupazione della Dalmazia. —  Il colonnello Casimir arrivò 
il primo sotto le mura di Zara, in attesa del generale Rukavina, trattenuto 
in mare dall’ imperversare dei tempi burrascosi. —  (ili austriaci vennero 
accolti festevolmente e, pochi giorni dopo l ’ occupazione, partiva per 
Trieste un bastimento mercantile da Zara, battendo la nuova bandiera 
austriaca. —  E nel sorriso del bel mare di Trieste, la goletta dalmata, 
col nuovo vessillo, ebbe le prime fraterne accoglienze.

Il generale Rukavina, da Zara proseguì per la Provincia, proclamando 
l ’ occupazione, da per tutto bene accetto ed in nessun luogo incontrando 
opposizione o resistenza.

Fino il 20 Settembre 1797, tutta la Dalmazia con Cattaro era già 
austriaca, meno Ragusa che ancora conservava la propria indipendenza.

Il nuovo governo austriaco, con somma premura, pose subito mano 
ad ordinare l ’ amministrazione della occupata provincia.

Addì 17 Dicembre 1797, il Commissario Imperiale Conte di Thurn, 
proclama che col 1 Gennaio 1798, la Dalmazia avrebbe in Zara un proprio 
Governo, che di fatti venne costituito, presenti i Generali Rukavina e 
Knezevic.

C oll’ Editto ddo. Zara 1 Gennaio 1798, edito dal Ces. Reg. Commis
sario Raimondo Conte di Thurn e concernente l ’ organizzazione di Zara, 
venne pubblicato: come Sua Maestà Imperiale e Reale, sollecita pel ben 
essere del popolo, aveva trovato di accordare al medesimo una giusta, di
sciplinata ingerenza negli oggetti in cui il popolo aveva interesse, —  e 
perciò disponeva che, coi metodi d’ uso, dovessero scegliersi ogni tre anni, 
dodici votanti del popolo, per conoscere col loro voto, unitamente ai 
membri del corpo civico, sull’ elezione dei quattro Capi dell’ Università e 
dei Cittadini, come Procuratori del popolo. Questi dodici votanti, sotto la 
presidenza degli accennati quattro capi, dovevano proporre al Governo i
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candidati per le cariche cittadine di: Giustiziere dell’ Annona, Caposestiere, 
Provveditore alle Strade, Deputato alla vendita delle Sardelle, due Gover
natori al Sacro Monte, due Deputati alle Pile, un Procuratore alla Pietà 
ed un Fonticaro.

Per Sebenico, coll’ Editto 29 Gennaio 1798, venne disposto: che le 
Cariche ed Uffici Urbani dovessero, giusta la pratica vigente, venir coperti 
da individui dei due Corpi, Nobile e Civico, promiscuamente. —  Egual
mente, gli Uffici di Deputati alle Strade „sempre però colle prescritte ed 
„usitate discipline, riguardo alle radunanze dei Corpi (Comunità e Con
g r e g a  dell’ Università) ed alla presentazione degl’ individui scelti“ , ed ai 
tempi soliti, peli’ elezione prefissi.

Egualmente, per Aìmissa (Editto 8 Gennaio 1798), dove c’ erano le 
cariche civiche di : Procuratore della Chiesa Collegiata Parrochiale ; Giu
stiziere ai viveri ; Procuratore alle Strade e Stimatore al Comune.

Per Nona, coll’ Editto 16 Gennaio 1798, furono da Sua Maestà 
confermati tutti i privilegi, diritti e prerogative sì del Corpo Nobile, 
come del Corpo Civico e Popolare, con tutte le rispettive loro Cariche, 
Mansioni, Uffici, usi e consuetudini legali.

Per la Brazza, coll’ Editto 11 Febbraio 1798, in modo consimile e 
coll’ ulteriore disposizione che „la carica di Giustiziere, esercitata fino ad 
„ora dai nobili, essendo un uffizio che versa sopra il peso del pane, sopra 
„le misure ed altri pesi e che deve invigilare sopra gli stessi prezzi dei 
„viveri, venga d’ ora in poi sostenuta in cadaun paese anche da un indi
v id u o  del corpo del popolo, onde sia sempre più presidiato 1’ oggetto im
p ortan te  di tale comune incombenza, immediatamente diretta al vantaggio 
„di tutta la popolazione“ .

** *

Misura assai provvida, mentre la sorveglianza dell’ annona riscontrasi 
alquanto difettosa nel moderno organismo amministrativo comunale, per cui 
è affidata di propria attribuzione al Comune (§ 30 punto 4 Reg. Coni.), 
specialmente nei piccoli Comuni, che per mancanza di mezzi, 11011 possono 
provvedersi degli organi di sorveglianza necessari. —  Si noti ancora, 
come in corrispondenza al bisogno, sentito anche nelle altre provincie 
dell’ Impero, siastato nell’ anno 1891, presentato al Consiglio dell’ impero 
1111 progetto di Legge, diretto a tutelare dalla falsificazione delle vittuaglie. 
Presentemente abbiamo la legge 16 Gennaio 1896 fì. L. I. Nr. 89 ex 
1897. —  Riguardo il nuovo: ,,Codex alimcntarius austriacus"  V. Rassegna 
dalmata (Smotra) di Zara; 14 Giugno 1911, Nr. 47.

Venne inoltre generalmente disposto che gli altri uffici d’ Annona, di 
Sanità e di Polizia interna, degli Stimatori, Misuratori ecc., dovessero
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venir sostenuti colle prescritte discipline e sotto la dipendenza della 
Superiorità locale, che —  previa la conferma del Governo —  doveva no
minare le rispettive persone, elette e presentate, sì dalla Comunità come 
dall’ Università, per coprire le predette Cariche urbane, per un determinato 
periodo di funzione.

Le congreghe del popolo peli’ elezione, presentazione e cambiamento 
delle cariche stesse, si raccoglievano col permesso del Governo, che 
doveva chiedersi mediante la Superiorità locale. —  Il Governo doveva 
poi delegare persona apposita per presiedere a tali radunanze o congreghe 
elettorali.

Conformi disposizioni ennero emanate :
per Knin . . . . . coll’ Editto 29 Gennaio 1798

n Sign . . . . n n 5 Febbraio )>
n Traù . . . n n 12 n n
n Lesina . . . >> )) 18 n
n Arbe . . . . n n 11 n
n Veglia . . . M >> 14 n n

Imosclii . . n n 12 n n
jj Novegradi . >> n 9 Gennaio n
n Obbrovazzo . n >) 9 iy
n Clissa . . . n n IO n n
» Macarsca . . n !4 Febbraio n
>> Curzola . . » 18 n n
ì) Spalato . . 28 Gennaio n

Egualmente pel Narenta, coll’ Editto 23 Febbraio 1798; sottoponendo 
la popolare ingerenza per l ’ elezione delle cariche cittadine, alla sorve
glianza del Sopraintendente prò tempore.

** *

E qui, va ricordato a titolo di curiosità, come Macarsca, subito dopo 
la caduta della Repubblica, abbia costituito da sè la propria Superiorità 
locale. —  Trovavasi ancora a Macarsca, il Provveditore veneto Alvise So- 
ranzo. —  Accorsi da tutti i villaggi del Primorje i rappresentanti del 
popolo, si tenne un’ assemblea all’ aperto: ,,sotto g li  Olmi", tra la sponda 
del mare ed il Convento dei Francescani, alla c. d. Marinetta. —  A  capo 
della superiorità locale venne riconfermato in principio il Soranzo. —  
Membri della stessa erano : l ’ arcidiacono Duimovic, il francescano Padre 
Peric, il nobile Clemente degli Ivanisevic ed il nobile Conte Francesco 
Ivichievich. —  Più tardi, coll’ occupazione austriaca, cessò tale superiorità.

Il Consiglio del Governo provinciale di Zara, con decreto Nr. 780 
dell' anno 1802, aveva espresso il desiderio : ,,di conferire singolarmente 
„con uomini probi e capaci d’ ogni distretto della Dalmazia, circa oggetti
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„relativi ad alti interessi dell’ augusto Monarca Francesco, uniti stretta- 
„mente a quelli della buona e fedele nazione dalmata“ .

Doveva quindi anche la Comunità di Macarsca inviare a tale uopo a 
Zara due deputati. —  Era allora a Macarsca: i. r. giudice dirigente il 
Conte Simeone Felice Kacic, il quale aveva ricevuto da Zara il predetto 
decreto Nr. 780, affinchè vi mandasse una relazione sulle condizioni del 
Comune di Macarsca. Dalla relazione stessa, del 24 Marzo 1802, si desu
mono i seguenti dati :

La Comunità di Macarsca, compresi il Primorje e la Krajina, dopo 
il 1464, anno della sua dedizione spontanea alla Repubblica di Venezia, 
era costituita da tutti i discendenti delle fam iglie privilegiate, descritte nel 
Ruolo 30 Ottobre 1690, conservato nell’ ufficio comunale di Macarsca 
(„Epitome del privilegio e Rolo di Macarsca, Primorje e Craina“ pag. 
9— 23, Venezia 1794, —  riportato nel Compendio storico-cronologico del 
Padre A. Lulich). —  Erano i ,,privilegiati“ , tenuti in grande considera
zione dalla repubblica per la fedeltà e coraggio, onde le avevano dato 
tante prove. —  Moltissime delle famiglie privilegiate furono elevate a no
biltà e distinte di singolari privilegi, sì che nello ,,Zbor“  o comizio co
munale di Macarsca non potevano sedere che i soli appartenenti alle 
famiglie comprese nel Ruolo. —  I comizi tenevansi da principio nel 
luogo, anche oggidì, detto ,,Mandracchioa, presso il Convento dei Padri 
Francescani. —  Più tardi, sotto il governo veneto, si tenevano la radunanze 
popolari nel pubblico palazzo, e nel 1802, poiché quel palazzo era stato 
occupato dalla c. r. Gran Guardia, nella sala dell’ i. r. Giudice dirigente.
—  E come in passato il veneto rappresentante, così sotto il dominio au
striaco, presiedeva le radunanze popolari per gli affari comunali il c. r. 
giudice, e lui impedito, l ’ assessore anziano.

Nel 1802, la Comunità di Macarsca, non possedeva altro in città che 
una casa, la . quale serviva a ricovero ed abitazione della popolazione pri
vilegiata che di là passasse.

Entrate in città le c. r. truppe, era quella casa comunale occupata 
dagli ufficiali delle i. r. Proviande, e da una sola bottega rimasta libera, 
percepiva la Comunità quindici lire venete al mese. —  Fuor di questa 
rendita fissa, aveva le obblazioni che g l ’ individui privilegiati dovevano 
spontaneamente versare a mani del procuratore del popolo, custode della 
cassa e de’ privilegi. —  Le rendite comunali, senza i dazi, ascendevano 
in complesso in 1111 anno, a circa fiorini trecento e venti ; gli aggravi, 
consistevano: nella conservazione della casa comunale: nell' obbligo di 
mandare, ogni tre anni, quattro barili di olio, come si faceva col ve
neto Provveditore generale, quando alla Comunità venivano confermati 
i privilegi ; spese di viaggi e messaggi ; dispendi per feste e dimostrazioni 
ecc. —  Faceva le spese ordinarie, coll’ assenso dei capi prò tempore, il
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Procuratore del popolo; per le straordinarie, dovevasi consultare il popolo 
ed averne l ’ approvazione superiore.

La Comunità aveva un debito verso i Luoghi pii, di circa duecento 
zecchini, contratto alla caduta dalla Repubblica, quando venne inviata a 
Vienna una deputazione per offerire all’ Imperatore e Re la spontanea de
dizione e provvedere di alloggi e viveri le c. r. truppe al loro primo 
ingresso. —  Aveva bensì accordato il Governo di Zara che a coprirlo si 
stabilisse una tassa, ma ciò non si era fatto.

L ’ uso dei redditi e delle spese comunali non si esaminavano, come 
che sia, dalla pubblica Autorità.

La Comunità era rappresentata: da quattro giudici, da un procuratore 
del popolo e da due giustizieri. —  Durante le funzioni ecclesiastiche, 
occupava la banca d’ onore assieme al pubblico rappresentante. —  Dopo il 
pubblico rappresentante ed il Vescovo, avevano i giudici ed il procuratore 
il diritto di essere serviti i primi in beccherìa e pescherìa, al prezzo di 
piazza.

(V. pag. 10-17 delle „Memorie Macarensi“ del D.r Luigi Cesare, 
Mons. de Pavissich ; fase. II e III. Tip. E. Sambo —  Trieste —  anno 
1909).
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II. 

Costituzione Comunale della Poglizza, sotto la prima 

dominazione austriaca.

A lla Poglizza, coll’ Editto 13 Aprile 1799, furono da Sua Maestà 
1* Imperatore, confermati tutti i privilegi, diritti e prerogative sì del Corpo 
Nobile che del Corpo popolare. —  La Superiorità locale, riconosciuta in 
addietro sotto la nazionale denominazione di ,,Banca", doveva a tenore 
delle antiche e sempre osservate costituzioni della Provincia, anche in 
avvenire esser formata del Conte Grande, del Vojvoda ossia Capitanio, 
dai quattro Procuratori prò tempore e dal loro Cancelliere. —  Vennero 
egualmente confermati i Conti Piccoli, alla direzione dei Comuni, di :

,,Donji Dolac, Gornji Dolac, Kostanje, Zvecanje, Cista, Gata, Dubrava, 
Sitno, Duce, Jesenice e Postranje“ .

La Banca, non meno che le altre cariche comunali, funzionava pel 
periodo di un anno, sicché nel giorno 23 Aprile di ciascun anno (San 
Giorgio), doveva verificarsi il cambio di tutti g l' individui. —  Per tale 
scopo, ogni anno nel mese di Marzo, dovevano i Conti piccoli rivolgersi 
alla Banca, per conseguire l ’ assenso di convocare i rispettivi Comuni nel 
dì 23, Aprile per le nuove elezioni dei Conti piccoli. —  Elettori erano 
tutti i Capifamiglia del Comune. —  I Conti piccoli, così eletti dai singoli 
comuni, convenivano poi quali elettori secondi, al Comizio distrettuale 
(Zbor) ,,al Campo di Podgradaz, sulle pertinenze di Gazze“ per eleggere 
sette cariche della Banca, deponendo il voto pubblico dei rispettivi comuni.

Alle cariche della Banca, erano eleggibili solamente : „individui delle 
Classi Nobili, BosneSi ed Ungheresi“ , di carattere probo e che sapessero 
leggere e scrivere.-

Come si vede, cotali disposizioni erano da questo ultimo punto di 
vista, più progredite delle moderne, per cui è possibile che in Dalmazia
—  in questa classica terra del diritto comunale —  ci sieno oggigiorno 
non solo consiglieri comunali, ma anche assessori e perfino podestà, illet
terati.

Si disse, essere la Dalmazia, fra le provincie austriache, la terra 
classica del diritto comunale, giacché le città della costa e le isole ebbero
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per secoli il reggimento del Comune, che teneva armigeri e marinari, e 
batteva propria moneta.

Il gonfalone del Comune rappresenta anche adesso, nei limiti delle 
leggi costituzionali, la storia del nostro paese.

Il Comune è l ’ anello che, in forma legittima, deve congiungere ed 
assimilare l ’ elemento nazionale al grande organismo amministrativo dello 
Stato e cementarne l ’ attaccamento alla gloriosa Dinastia degli Absburgo, 
ed all’Austria nostra patria comune.

E perciò, ad onta degli abusi, che col tempo e con adatte misure, 
verranno senza dubbio eliminati, /’ autonomia del Comune deve dai Dal
mati venir gelosamente custodita.

Si comprende da sè, come ciò debba succedere non già nel senso 
medievale, bensì in armonia e corrispondenza ai tempi mutati ed ai nuovi 
bisogni, e sempre coi dovuti riguardi alle leggi costituzionali, nonché 
alle esigenze generali dello Stato.

E qui —  sia detto per incidenza —  come anche l ’ esecuzione dei 
lavori d' interesse locale, nel programma governativo, tendente al miglio
ramento delle condizioni della provincia ed in particolare dei lavori, che 
vengono fatti dal così detto sussidio di carestia, dovrebbe venir assegnata 
ed affidata direttamente ai Comuni.

Le autorità politiche distrettuali hanno compiti molteplici e sono 
tanto occupate, da non potersi, con la miglior volontà, dedicare intensa
mente all’ effettuazione di cotali opere, ed alle non facili gestioni delle 
stesse. Dovrebbe per tale scopo, allargarsi forse la competenza e la sfera 
di azione, rafforzandosi il personale, dell’/. R. Sezione per le migliorie, 
esistente a Zara, ed alla stessa appoggiarsi il controllo tecnico e contabile, 
di tutte le opere, di cui sia stata previamente stabilita la necessità.

Centralizzata, per tal modo, la direzione dei lavori, gli stessi non 
procederebbero più a salti, rimanendo assai spesso incompleti, bensì con 
criteri uniformi e con un piano generale, bene determinato.

Ogni anno vengono inviati in Dalmazia, dei „  Consulenti", per istu- 
diare le nostre condizioni.

Saranno senza dubbio delle bravissime persone, animate dalle migliori 
intenzioni, ma che non conoscono il nostro paese, tutt’ altro che facile a 
conoscersi, e dove: „Sostò la ròta, per sostar del vento“ .

La spesa di tali conferte, può dirsi quasi inutile. I loro risultati —  
e lo si dice per lunga esperienza —  non sono corrispondenti, eccezione 
fatta per gli organi quasi stabili, come sono quelli pel concorso dei fore- , 
stieri e per la produzione dell’ oglio di oliva, di cui deve giustamente 
riconoscersi la proficua attività.
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I Comuni, all' incontro, conoscono meglio di tutti i propri bisogni, 
che in primissima linea si riassumono in : strade, acque, assanamen/i e 
bonifiche.

Inoltre occorrono : opere portuali e marittime ; promovimento delle 
industrie nazionali, già esistenti ; delle cave di pietra e dei marmi ; dei 
piccoli cantieri navali, nonché della pastorizia, della pesca e dei prodotti 
del suolo.

Occorre una maggior diffusione di orti forestali, frutteti modello e 
specialmente di vivai di viti americane, anche nei più remoti villaggi.

Dovrebbe per ora, lasciarsi possibilmente da parte la creazione di 
Consorzi agricoli, industriali ed economici, su cui tanto s’ insiste, giacché 
il popolo lavoratore dalmato ha una grande avversione e diffidenza per 
ogni formalismo. Tali Consorzi, presentansi anche per le condizioni nostre 
generali, non pratici e difficilmente attuabili. Meglio che dai Consorzi, 
saranno da noil e piccole imprese locali, specialmente nei luoghi di secon
daria importanza, guidate e sorrette dal Comune.

Fa d’ uopo di coordinare prima e stabilire gli elementi e più tardi 
appena —  in uno stadio più progredito —  si potrà pensare alla costitu
zione formale dei Consorzi, che s ’ imporra da se, quando ci sia il resto, 
che adesso manca.

Naturalmente, l ’ attività dell’ i. r. Sezione delle migliorie, nel campo 
forestale ed agricolo, non dovrebbe per nulla tangere la sfera di azione 
degli esistenti, speciali dipartimenti amministrativi, ma esser chiamata a 
coadiuvarne validamente V azione.

Per quanto concerne i lavori portuali e marittimi, dovrebbero gli 
stessi —  come fino ad ora —  restar riservati all’ autorità marittima, di 
cui però dovrebbe crearsi nel paese un dicastero provinciale.

Questi sarebbero per sommi capi, i provvedimenti da raccomandarsi 
ai fattori competenti. Osservazioni generali ed astratte —  si comprende 
da sé, aventi un valore meramente personale, forse però suscettibili di 
qualche studio ed esame.

La digressione, che qui trova posto casualmente, per associazione 
d’ idee, voglia scusarsi, colla buona e sincera intenzione di chi scrive.

Non si pretende affatto di porgere insegnamenti, ma per questa ed 
altre consimili osservazioni, in via di attenuante, si applichi il vecchio 
proverbio, che : qualche volta anche ad Esculapio possa forse non riescire 
del tutto inutile, il modesto consiglio del suo famulo.

*
* *

Ciò detto, ritornasi all’ argomento della vecchia costituzione comunale 
della Poljica.

I parrochi dovevano assistere le riunioni dei comuni ed il Vicario 
Metropolita la radunanza del comizio distrettuale di Podgradac. —  Per
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evitare disordini nelle elezioni al Campo di Podgradac, non si negava in 
generale al popolo la libertà di assistervi, ma da cadauno delii otto più 
popolati Comuni, veniva permesso l ’ accesso a soli dieci individui, e non 
più di cinque individui degli altri quattro Comuni meno popolati. —  Il 
Conte piccolo ed il parroco di ciascuna comunità, erano responsabili al 
Governo della tranquilla condotta, che doveva osservare il determinato 
numero di questi individui, ammessi come spettatori e testimoni pubblici 
alle elezioni. —  Per tale motivo, spettava appunto al Conte piccolo, 
d’ accordo col parroco di designare tali individui e di restringerne even
tualmente il numero.

A i parrochi ed al vicario metropolita incombeva d’ impiegare l ’ auto
rità della Religione, per inspirare al popolo la tranquillità ed il rispetto 
alle Leggi del Sovrano, la giustizia ed imparzialità nella scelta dei Can
didati. —  Era però loro espressamente ingiunto di astenersi d' influire col 
loro voto nelle deliberazioni 'pubbliche.

(Disposizione saggia, che addimostra il buon senso dei reggitori, i 
quali rispettando altamente, come si addice, il sacerdote nell’ esercizio delle 
sua mansioni, non lo volevano partigiano nè agitatore politico, dimentico 
dell’ alta sua missione).

Nel solo caso in cui l ’ eguaglianza di voti nel Comizio di Podgradac 
lasciasse indecisa l ’ elezione di una qualungue Carica, il  Vicario Metro
polita residente in Poglizza, la doveva determinare col suo voto.

Compiute reiezioni delle sette cariche, in u ovi membri della pubblica 
Rappresentanza, dovevano recarsi coi dodici conti piccoli e col popolo 
,,nella Chiesa parrochiale di Gazze a ringraziare l ’ Altissimo per il felice 
successo di loro Elezione e rinnovare il loro Giuramento di Fedeltà" .



III.

Presentazione e nomina delle Cariche villiche, sotto la 

prima dominazione austriaca.

Per quanto concerne le cariche viliche, ogni villa veniva diretta da 
un arambassà e da un Sargente. —  Dal solo Sargente ricevevano gli 
ordini, in ogni argomento di pubblico servizio, le ronde interne che pre
scrivevano il torno delle fazioni ed invigilavano la quiete e l ’ ordine pub
blico. —  Il Sargente era subordinato all’ arambassà, e sempre chè, per 
qualunque caso, fosse rimasto vacante il posto di quest’ ultimo, meritan
dolo coll’ esattezza del servizio, veniva promosso. —  In caso diverso, i ca
pifam iglia come elettori, dovevano unirsi innanzi la chiesa parrochiale in 
dì festivo ed eleggere quattro villici di riconosciuta probità e capacità, fra 
i quali il Colonnello ed il Sardaro dovevano nominare quello che, sotto 
vincolo d'onore, trovassero il più adatto fra i presenti a supplir il meglio 
alle incombenze della relativa carica, segnando d’ accordo il relativo de
creto di nomina (Fede). —  Con questo metodo, dovevasi immancabilmente 
procedere in tutte le eventuali vacanze, acchè a tutti fosse aperto l ’ adito 
alle Cariche villiche e la destinazione alle stesse fosse, per qualche forma 
corrispondente al libero voto dell' intiera villa.

Quindi, erano l ’ Arambassà ed il Sargente i due capi- Villa e, come 
tali, con le famiglie loro esenti da tutte le fazioni publiche, a riserva di 
quelle delle Ronde, del riattamento delle Strade e dei bisogni di Sanità.

Di più, ogni villa aveva uno o due cursori villici, c. d. portatori di 
ordini (Cauì), secondo le particolari esigenze della villa medesima, che 
duravano in carica pel periodo di due anni, e venivano eletti dal rispettivo 
comune, godendo l ’ esenzione dalle fazioni, durante l ’ impiego. (Vedi le 
Normative provvisorie sull' organizzazione del Contado di Zara, degli Sco
g li  di Zara e del Territorio di Sebenico, del 16. Giugno 1798).

A Sebenico, c’ era la particolarità che il Capitano del Contado, xiffi- 
ciale sussidiario del Colonnello, doveva venir eletto, ogni biennio, dal Con
siglio dei Nobili, fra g l ’ individui del Corpo medesimo. —  Di più, il Borgo 
di terra formava due bandiere; il Borgo di mare una sola bandiera ; delle
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altre ville, le più grandi singolarmente e le più piccole, due o più in
sieme, formavano una bandiera.

A  rinforzo delle Ronde, c’ erano poi i panduri, come guardie di po
lizia locale, nei singoli villaggi.

Coll’ Editto del 27 febbraio 1798, il Cesareo Regio Tribunale di 
prima Istanza in Zara, disponeva per tener lontane le confusioni e le in
certezze, nelle convocazioni dei : Consigli Nobili, Università de' Cittadini, 
Congreghe Popolari, Confraternite Laiche, ed altri Corpi legalmente costi
tuiti, che ogni qualvolta volessero essi Corpi convocarsi e congregarsi, 
dovessero in prevenzione i Capi de’ medesimi impetrarne la dovuta licenza 
dal Tribunale, per le successive necessarie deliberazioni, onde render le
gali le convocazioni. *)
Vennero sistemati appena più lardi, sotto l ’ amministrazione francese i 
dazi, che variavano da città a città, ed erano in via di consuetudine i 
seguenti : Dazio trentesimo ed addizionali ; Dazi : beccarla, legna, pesca
rla, ronzini, cavalle, manzi ed altri animali ; dazio vino forestiere ; dazio 
spina ; dazio tintoria ; dazi pesche e peschiere ; dazio addizionale.

*) Per la completa conoscenza di tutti i citati Editti, veggasi la: „Raccolta di Editti e Proclami, 
„corsi nel Regno della Dalmazia, dopo l’ ingresso delle Armi gloriose di Sua Maestà l’ imperatore e 
„Re Francesco II —  Zara —  1799 - -  presso Domenico Fracasso“ . — Due volumi.
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IV.

Amministrazione Francese in Dalmazia.

Dopo che Napoleone I., Imperatore dei Francesi e Re d’ Italia, ebbe 
acquistata dall’ Austria la Dalmazia, pella pace di Pressburgo, del 26 Di
cembre 1805, e col suo decreto 30 Marzo 1806, ebbe a dichiarare la Dal
mazia, quale uno dei dodici grandi feudi dell’ impero (,,Grands-Fiefs de 
Notre Iimpire“ ), pose egli mano coll’ altro suo Decreto 4 Settembre 1806, 
alla regolazione dell’ amministrazione civile nella provincia di Dalmazia 
ed Albania, ordinando che pel momento fosse condotta il più possibile 
analogamente alle disposizioni vigenti pel Regno d’ Italia.

(V. proclama 18 Febbrajo 1806 del Generale Bràdy.*) V. proclama
19 Febbrajo 1806 del Generale Dumas. Riflessioni economico-politiche 
sulla Dalmazia di Gianluca Garaguin —  Zara —  1806).

Nel 1806 si attribuiva alla Dalmazia, esclusi i territori di Ragusa e 
dell’ Albania veneta, una popolazione di 255.466, divisi come segue: nel 
distretto di Zara 77.950; in quello di Sebenico 54.573; di Spalato 87.072 
e di Macarsca 35.871. (Tavole statistiche pubblicate coi decreti provvedi- 
toriali 27 Ottobre 1806 e 26 Novembre 1806).

Il Governo francese dedicò alla nostra provincia solerti cure. Nella 
Dalmazia meridionale però, il Governo stesso incontrò seria opposizione. 
La popolazione, in gran parte dedita alla navigazione, non voleva adat
tarsi alle gravose fazioni per strade e publiche costruzioni, imposte dal 
nuovo governo ; odiato, perchè dipinto ai cattolici come nemico del papa 
e della Chiesa ed agli ortodossi come nemico della Russia. —  E così, il 
regime francese segna il principio della decadenza della Dalmazia meri
dionale.

Il Governo però si mostra compreso del valore e dell’ importanza 
della provincia, e ne affida l ’ amministrazione ad uomini illuminati. —  
Mentre la Dalmazia meridionale viene retta militarmente, troviamo a Zara 
come provveditore generale, il veneziano Vincenzo Dandolo.

*) V. „La Dalmazia sotto il Regno Italico“ del Dottor Simeone de Rossignoli, nell’ Annuario 
Dalmatico —  Anno II — Spalato — Libreria Morpurgo —  Anno 1861.
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Il governo rivolse subito le sue cure al ramo forestale. Cercò di 
diminuire il numero delle capre, aumentando gradatamente il balzello 
che le colpiva e formò i boschi sacri. I famosi decreti 7 Settembre 1806, 
tolsero i vincoli che limitavano la proprietà. C oll’ abolizione della legge 
Grimani e dei fedecommessi, si convertiva il diritto di usufrutto in quello 
di proprietà ; si facilitavano così le transizioni e, creando una fonte di 
credito, si aumentava la ricchezza nazionale.

Dandolo, volle affidato il governo della Dalmazia ai m igliori figli 
del paese, perciò convocati a Zara quali consiglieri nel gremio governiale.
—  Di questi, venne costituito un permanente Comitato Centrale, dirigente 
i Comitati locali della città, dietro il modello del comitato di amministra
zione francese. —  Stabilì Delegati governativi nei capiluoghi e nell’ anno 
1808, divise la Dalmazia nei quattro dipartimenti : del Krka, di Zara, di 
Spalato e di Cattaro. —  Ordinò l ’ asciugamento delle paludi del Kerka 
(Decreto 13 Ottobre 1806) più volte intrapreso e per varie vicende inter
rotto; permise la libera piantagione del tabacco (Decreto 16 Ottobre 1807).

Vennero instituiti : a Zara una Corte di Appello, secondo la legge 
francese; (due tribunali a Zara ed a Spalato, e 21 Giudizi di pace (Decr. 
prov. 27 Ottobre 1806). —  Il contadino dalmata venne emancipato dalla 
gleba e divenne proprietario. —  I prati demaniali di Zemonico, si desti
navano a vivaj, facendo importare dall’ Italia, migliaja di gelsi e frutteti 
(Decreto 20 Agosto 1806); regolavasi la polizia campestre (Decreto 1 
Marzo 1808).

A  Spalato, venne instituita un accademia di agricoltura, industria e 
commercio. —  Vennero presi dall’ Italia maestri di agricoltura e special- 
mente di orticoltura.

Venne promossa anche la bachicoltura. (Su tale argomento, trovatisi 
dati importanti nella monografìa di Ivan Androvic, dal titolo : ,,Po Rav- 
nim Kotarima i Ivrsnoj Bukovici“ , pag. 97-110 —  Zara —  Tip. Ivato- 
licka Hrvatska Tiskara, anno 1909). V. anche: „Bibliografia sericola“ del 
D.r VI. Pappafava di Zara.

Con premi governativi, venne dato incitamento alla coltura boschiva; 
fondata una cattedra di Botanica a Zara; furono chiamati dei Veteri
nari. —  Venne introdotta su larga scala la coltivazione delle patate; 
favorita l ’ istituzione di fabbriche con esenzioni d’ imposta, facilitazioni 
e privilegi ; abolite molte gravezze. —  Di più, il Governo cercò di 
dare nuovi impulsi al commercio ed all’ industria ; rafforzò i mercati set
timanali e diede un nuovo sviluppo al commercio con la Bosnia, a mezzo 
di particolar consolato all’ uopo instituitovi. —  Aprì anche scuole popo
lari e medie, in numero rilevante. —  Cooperavano col potere amministra
tivo : una commissione di possidenti ed agronomi, che si doveva occupare 
del modo di conciliare i diritti dei proprietari con quelli dei coloni ; 
un’ altra commissione tecnica, per le paludi e per le strade.
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Erano estesi anclie a questa provincia, oltre il Codice Napoleone vi
gente in massima, il sistema monetario francese; il Concordato e gli Sta
tuti costituzionali del Regno d’ Italia (Decreti : Tuillerie 20 Marzo 1806 e 
Venezia, 14 Aprile 1806). Stabilironsi Spedali: a Zara, Sebenico, Spalato 
e Macarsca. A  Zara, fondavasi un Manicomio e miglioravasi l ’ Orfanotrofio; 
s ’ infondeva nuova vita al Monte di Pietà, ivi esistente.

Lungo sarebbe l ’ enumerare tutti i provvedimenti intrapresi dall’ am
ministrazione francese in Dalmazia. ') —  Vanno però particolarmente 
rilevate le costruzioni stradali, alle quali il governo rivolgeva le particolari 
sue cure. —  Sulle alture del Turia, veggonsi ancora scolpiti nel monte 
i contorni di una lapide commemorativa, che portava la scritta : J)

„Imperando Napoleone il Grande-Sotto gli auspici di Eugenio Vice-Re 
,,d’ Italia-Essendo Proveditore Generale in Dalmazia Vincenzo Dandolo. —  
,,E Commandante d’ armi il Maresciallo Marmont. —  Sotto la direzione te- 
,,cnica del Generale Blancard, Ingegnere Gherglich e Sotto-Ingegnere Za- 
,,voreo —  E  col concorso di tutta la Dalmazia continentale e marittima —  li 
„stata costrutta la presente strada —  Dal confine della Croazia fino a 
,,quello dell'Albania —  Per una lunghezza di miglia geografiche 250 —  
„Durante gli anni 1806, 1807, 1808 e 1809 —  Chiamandola Strada 
,,Napoleone

Si sono dovuti consumare 40.000 kil. di polvere per le mine; nel 
Narenta furono costrutti dei ponti ed un grande argine. (V. Memorie del 
Maresciallo Marmont, lib. IX).

O ggidì la strada stessa, (come già venne rilevato nel corso del pre
sente lavoro), viene chiamata Strada Mediterranea. '*)

Percorre tutta la provincia in linea longitudinale, da un capo all’ altro.
—  Questo grande lavoro, eseguito in pochi anni, segnò il principio del 
risorgimento della nostra terra. —  La strada stessa, per le cure solerti e 
continue dell’ imperiale austriaco governo, debitamente mantenuta, venne 
dallo stesso, in più tratti corretta, rinnovata e prolungata con nuovi rami.

Dopo la battaglia di Wagram, (5 e 6 Luglio 1809), quantunque il 
generale austriaco barone Pietro Knezevic, avesse in pochi giorni conqui
stato Ostrovizza, Scardona, Sebenico e Traù e messo 1’ assedio alla fortezza 
di Knin, Napoleone costituì il Regno d'Illiria.

') La Forza territoriale era composta di : 4 colonnelli ; 7 ajutanti di prima e 26 di seconda 
classe ; 31 Capiriparto ; 38 Cadetti ; 23 arambassà ; 24 sergenti e 2246 panduri. Il corpo militare di 
polizia sommava a 199 individui, colla spesa di franchi 49.424.

5) V. Lago, Memorie sulla Dalmazia, Voi. II pag. 219.
:<) Nel 1807 le strade carreggiabili si riducevano in tutta la Dalmazia, ad un piccolo triangolo 

che riuniva Knin, Zara e Sebenico. Tutta la strada che congiunse Zara con Spalato, fu compiuta in 
sei mesi. Lavoravano le truppe francese ed i villici. Così si costrussero anche le strade di congiun
zione Spalato-Sinj e Ragusa-Stagno. Si costrussero in tutto, 274 miglia italiane di strade, colla spesa 
di un mlione di franchi.
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Del nuovo Regno d’ Illiria fu Vice-Re il Maresciallo Augusto Marmont, 
col titolo di „Duca di Ragusa“ („Due de Raguse“ ). —  Era Marmont 
munito di amplissimi poteri : aveva dipendenza solamente dai ministri delle 
finanze e della guerra; in tutte le altre aziende agiva indipendentemente.
—  D agl’ impiegati richiese il giuramento di fedeltà all’ imperatore dei 
francesi. —  Anche Marmont addimostrossi buon amministratore. —  Una 
parte del Codice napoleonico era stata già pubblicata col Decreto provv. 
15 Marzo 1807. Si combattè l ’ usura; si organizzarono l ' avvocatura ed il 
notariato; (Decreto provv. 29 Marzo 1807); si formò un patronato pei 
carcerati (Decr. 14 Marzo 1807).

In materia civile e penale, prevalse il sistema dell’ oralità; furono 
proibite le pene del bastone e del marchio (Decr. provv. 29 Marzo 1807); 
si organizzarono le amministrazioni pupillari ecc. —  Le amministrazioni 
comunali erano composte di un Podestà, e di 4 a 6 Savi, a seconda della 
popolazione (Decr. provv. 26 Novembre 1806).

Riguardo l ’ amministrazione dei beni ecclesiastici, ancora Dandolo ed 
il suo adlatus Consigliere fìenicassa, sotto l ’ influenza delle idee della 
rivoluzione francese, avevano intimato al provinciale francescano fra An- 
drija Dorotic, fautore del Governo Austriaco, come il convento di Visovac 
dovesse venir destinato a magazzino di munizioni ed i conventi dell’ ordine: 
a Macarsca, Spalato e Santa Croce di Zivogosce, come quartieri e spedali 
militari : inoltre, non doversi più corrispondere con Roma, bensì col Mini
stero del Culto in Milano.

I particolari rilevansi dal noto libro di memorie ,,Knjiga Fra An- 
drije Doro fica". Più tardi, tali disposizioni furono modificate da Marmont, 
divenuto il protettore dei francescani dalmati. —  A l Convento di San 
Lorenzo di Sebenico, Marmont regalò tin calice d’ argento, colla scritta : 
„Le Due de Raguse Genèral en chef de l ’ armèe de Dalmatie, protecteur 
des Francescains en Dalmatie au Coitvent des rev. peres à Sebenico.

Zara le 4. Nov. 1908“ .
A l Provinciale dell’ Ordine, Marmont, regalò contemporaneamente un 

Breviarium, con legatura d 'argento e la scritta: „Le due de Raguse —  
„Gènèral en Chef —  Da 1’ armèe de Dalmatie —  Protecteur des Frances- 
„caius en Dalmatie —  Au Reverend Pere Joseph Glumcevich —  Provin- 
„cial de 1’ ordre. Zara le 4. Nov. 1908“ . —  Il Breviario stesso viene con
servato nell’ Archivio del Convento di Sinj.

Marmont, quantunque soldato, non intendeva governare con la forza, 
bensì colla ragione e la giustizia. —  Cercò egli da per tutto di ripri
stinare 1’ ordine e la quiete. —  A i turchi diè lezioni tali da farsi temere 
e rispettare, imponendo loro coi successi e con lo splendore del nome 
francese. —  Per 1’ amministrazione politica e la giustizia, aveva egli un 
Adlatus, col titolo d’ Intendente Generale. —: Zara, Ragusa e Cattaro e- 
rano sedi dei comandi di divisione. —  Come si disse —  venne intro
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dotto il „Code Napoleon“ ; venne ordinata la polizia (Decreto provv. 2 
Dicembre 1806) e con mezzi draconici annientato il brigantaggio ; istituita 
la legione Reale Dahnatina, composta di 2700 nazionali, da levarsi in ra
gione di popolazione, dai 18 ai 30 anni (Decreto Monza 30 Giugno 1806).

Negli affari ecclesiastici, vennero anche nel Regno d’ Illiria, che —  
sia detto fra parentesi —  componevasi della Croazia fino al mare ; Dal
mazia, Istria e Carniola, adottati gli usi ed introdotte le leggi di Francia.
—  E perciò, molti conventi furono soppressi e molti beni ecclesiastici in
camerati. —  Esistevano nel 1805: 15 Conventi di monache; 54 di frati; 
884 chiese; 830 confraternite e 1474 tra sacerdoti e chierici. Il governo 
francese si era prefisso di fare di anno in anno, ragionevoli riduzioni.

A lla  chiesa venne tolta ogni influenza nella scuola. —  Addì 4 Luglio 
1810, fu emanata una generale raccolta delle norme risguardanti l ’ istru
zione pubblica.

V. anche precedente provv. Decr. 5. Maggio 1807, che sistemava l ’i
struzione pubblica: 19 scuole elementari pei maschi, 14 per le fanciulle; 
4 Seminarii per ecclesiastici ; 8 scuole pei mestieri di fabbro e falegname. 
Si ha anche memoria di una fabbrica di sapone, stabilita alle isole Grosse.

A  Zara vennero creati: un istituto superiore con carattere universi
tario ; una grande Accademia per le scienze e le industrie ed un Liceo o 
Ginnasio superiore, con un orto botanico ed una biblioteca. —  Un se
condo Liceo venne instituito a Ragusa. —  Vennero fondati Ginnasi: a 
Scardona, Traù, Sebenico, Spalato, Lesina, Zara, Macarsca, Ragusa e 
Cattaro. —  Nel 1806, il Governo stampava a Zara il suo giornale „11 
Regio Dalmata“ . —  Unita la Dalmazia al regno d’ Italia, aveva un resi
dente a Milano, incaricato di rappresentarla presso il Governo (Decreto : 
Saint Cloud 4. Settembre 1806).

Tale stato di cose durò, finché sui campi di Lipsia, venne combat
tuta la grande battaglia delle nazioni (15-18. Ottobre 1813). (V: ,,11 reg
gimento reale dalmata 1806-1814“  Zara tip. Artale 1899; pubblicato dal 
Colonnello Addobbati, da un memoriale redatto dal Colonnello Lorot. Il 
codice originale venne dal Col. Addobbati donato alla Biblioteca Paravia 
di Zara).

Ancora ai 14 Ottobre 1813, il generale austriaco Barone Cristoforo 
di Lattermann, proclama di assumere il governo delle provincie illiriche, 
in nome di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e già nell’ anno 1814, 
tutta la provincia era occupata in Suo Nome.
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V.

Organizzazione Comunale austriaca dell’ anno 1822. —  Disposizioni 

Generali.

Il Governo Austriaco rivolse le provvide sue cure alla pubblica ammi
nistrazione. —  I Comuni, vennero regolati sotto la seconda dominazione 
austriaca, anzitutto con la Sovrana Risoluzione 4 Maggio 1821, con cui 
venne stabilito il Regolamento per la organizzazione dei Comuni, nei cir
coli di Zara, Spalato e Ragusa.

Con riferimento alla preaccennata Sovrana Risoluzione, l ’ i. r. aulica 
cancelleria, dispose la pubblicazione del Regolamento stesso, col suo di
spaccio 12 Novembre 1822. —  E quindi, dal governo dalmata venne 
emanata la concernente Notificazione de’ 17 Dicembre 1822. Nr. 21497-3347.

Secondo l ’ accennato Regolamento, i Circoli della Dalmazia vennero 
divisi in Distretti, e questi in Comuni. —  Di regola, i Comuni nei quali 
risiedeva un ufficio circolare od una pretura, avevano un Consiglio Co
munale ed un’ Amministrazione Comunale; gli altri, un Sindaco ed un Vi
ce sindaco.

Le subalterne località di un Comune, nelle quali trovavasi una unione 
di almeno venticinque famiglie ed abitazioni, venivano dirette da un Ca
povilla, dipendente dalla rispettiva amministrazione comunale, al quale 
veniva data l ’ assistenza di un Aggiunto. —  I Consigli comunali, nei 
luoghi di residenza di un ufficio circolare erano composti di 15 membri; 
nei luoghi di residenza di un pretore, di 9 membri. —  Due terzi di tali 
consiglieri conmnali, dovevano esser presi fra i cento principali possidenti 
del comune; l ’ altro terzo poteva venir scelto fre g l’ individui, aventi nel 
comune un rilevante stabilimento industriale o commerciale. —  Le sedute 
dei consigli comunali non potevano tenersi, se non in presenza del ri
spettivo capitano circolare e del pretore, oppure di un impiegato apposi
tamente delegato. —  Vedi : „Raccolta delle Leggi ed Ordinanze dell’ anno 
1822 per la Dalmazia“ pag. 278 e seguenti. —  Zara, dalla Stamparia Go
verniate, 1824.

I consigli comunali deliberavano collegialmente, a scrutinio segreto.
—  Nei casi di nomine o di formazione di triple, diiple e simili, il segre
tario comunale in piedi, doveva pronunciare di mano in mano il nome di
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ciascun votante, secondo l ’ ordine stabilito in cui siedeva. —  Il votante si 
avvicinava al tavolo e scriveva o faceva scrivere da altro individuo pre
sente la scheda, che piegata deponeva nell’ urna. — • Ogni scheda doveva 
contenere un nome per ogni nomina individuale occorrente, ed indicare 
oltre il nome ed il cognome della persona, anche i suoi titoli e gradi 
(qualificazioni) ed eventualmente anche qualche connotato personale, acciò 
non nascesse equivoco sull’ identità. —  Ad una scheda mancante delle 
prescritte indicazioni, non potevasi aver riguardo. —  Scritte e deposte 
così tutte le schede, dovevano venir levate dall’ urna ad una ad una, aperte 
e lette ad alta voce, dopo di averle esibite ad ispezione al capitano cir
colare od al suo sostituto e a due consiglieri anziani, l ’ uno dei possidenti 
e l ’ altro dei commercianti ed industriali. —  Compiuta la lettura, le schede 
dovevano venir stracciate subito, stante consiglio. —  Intanto il segretario 
comunale, che pel vecchio regolamento, a differenza dal vigente, aveva 
mansioni determinate dalla legge, quale persona di pubblica documentazione, 
ed in tale qualità, era tenuto ad assistere ed a redigere i protocolli di 
tutte le sedute, doveva scrivere sopra tanti fogli, quante erane le nomine 
da farsi, ogni nome letto nelle schede ed appresso tracciarvi una linea 
orizzontale, che incrociava con altra linea perpendicolare, tutte le volte 
che il nome stesso era ripetuto.

Se alcuno sortiva una pluralità assoluta, cioè era stato nominato nelle 
schede da almeno uno di più della metà dei votanti, il suo nome si 
riteneva fra i prescelti. —  Se ninno aveva ottenuto una tale pluralità, o 
vi mancassero dei nomi per completare le elezioni, dovevansi sottoporre 
a scrutinio segreto tutti i nomi portati dalle schede, a fine di conseguire 
possibilmente la maggioranza assoluta; se ciò non fosse riescito, doveva 
ancora una volta rinnovarsi lo scrutinio ed in tal caso bastava anche la 
maggioranza relativa. —  Risultando egual numero di voti, decideva la sorte.

I consigli comunali dovevano radunarsi ordinariamente due volte 
a ll’ anno e straordinariamente ogni qualvolta lo esigesse l ’ ufficio circolare.

La prima adunanza ordinaria d’ ogni consiglio comunale doveva tenersi 
nel mese di Settembre di ogni anno, ed in essa —  fra le altre —  dove
vano formarsi le liste per le nomine e sostituzioni dei membri dei consigli 
e delle amministrazioni comunali.

** *

Nei comuni di residenza di un ufficio circolare, l ’ amministrazione co
munale era composta di un Podestà e quattro Assessori ; ne’ comuni di 
residenza di un pretore, di un Podestà e due Assessori ; in tutti gli altri 
casi, di regola, di un Sindaco e di un Vicesindaco. —  La metà degli 
assessori, doveva venir scelta fra i cento principali possidenti del comune ; 
l'altra metà, poteva esser presa fra quelli, che nel Comune avevano un 
rilevante stabilimento d’ industria o di commercio.
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In caso di malattia o di altro impedimento del podestà, ne doveva 
sostenere le veci il più anziano assessore della classe dei possidenti e 
1 altro assessore della classe medesima, nella mancanza di entrambi.

I podestà e gli assessori, come anclie i sindaci e vicesindaci, durante 
l ’ esercizio delle loro funzioni, godevano per sè e pei figli soggetti alla 
patria podestà, l ’ esenzione delle fazioni reali e personali.

In quanto agl' impiegati comunali, ne’ comuni aventi un consiglio co
munale, veniva concesso all’ amministrazione comunale un segretario ed 
occorrendo qualche altro impiegato.

Spettava ex lege, al segretario comunale la redazione dei protocolli e 
la composizione degli atti. —  Egli era responsabile del buon ordine della 
,,Segreteria", che formava una specie di ufficio proprio, nonché della re
golare tenuta e custodia dell’ archivio comunale.

Poteva concedersi a ciascun sindaco un Attuario, che aveva gli ob
blighi e gli attributi del segretario comunale.

In ogni comune doveva poi esservi necessariamente un Cursore, —  
una specie di ,,huissier"  della procedura civile francese —  trapiantato nel 
campo amministrativo comunale, con attribuzioni, dalla legge determinate.
—  Incombeva al cursore ; di eseguire gli ordini dell’ amministrazione co
munale ; publicare le leggi e le notificazioni ; rapportare alle competenti 
autorità, su tutto che potesse interessare la loro vigilanza pel bene gene
rale e per quello del Comune.

1 capivilla avevano, invece del cursore, un semplice portatore di ordini, 
ossia ,,Caus".

La cassa comunale veniva amministrata dall' Esattore comunale. —  Il 
prodotto delle rendite comunali, come anche ogni somma o valore dovevano 
essere versati o deposti nella cassa, tenuta esclusivamente dall'esattore 
comunale, nè potevano rimanere in verun caso presso un membro del con
siglio, dell’ amministrazione, di un impiegato comunale od altro qualsiasi 
individuo.

L ’ esattore comunale era tenuto a prestare idonea e formale cauzione, 
da accettarsi, dal consiglio comunale e da approvarsi dal governo.

Come si vede, le vecchie disposizioni sul punto dell’ amministrazione 
del Comune, erano sotto un certo aspetto più corrispondenti delle attuali.

Veggansi le disposizioni per l ’ ordinamento dell’ amministrazione della 
facoltà comunale, contenute nella legge dei 24 Febbraio 1884 (B. L. P. 
Nr. 8) e nel Decreto circolare 4 Settembre 1884 Nr. 3082, della Giunta 
provinciale („Naputak Upravi Obcinskom Imovinom. —  Izdade Zemaljski

26
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Odbor Dalmatinski. Odlukom 4 Rujna 1884 —  Zadar. —  Brzotiskom Na- 
rodnoga Lista 1884“ ).

Tale Istruzione per amministrare il patrimonio comunale, corrisponde 
nei punti principali alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero 
dell1 interno 12 Dicembre 1850 Nr. 13353. (Veggasi la Raccolta Manz di 
Vienna, Volume IX., pag. 432 e seg.).

Questo Decreto ministeriale era stato emanato in relazione alla Legge 
comunale dei 17 Marzo 1849 (B- L. I. Nr. 170).

La Luogotenenza della Dalmazia aveva emanato una: „Istruzione 
provvisoria per le Comuni dalmate, relativamente all’ amministrazione delle 
loro proprietà e rendite“ , mediante Circolare dei 20 Gennaio 1854 ad 
Nr. 1441/98, con formulari peli’ Inventario, Conto Preventivo e Giornale 
di Cassa.

Colla cessazioue delle dotazioni erariali, per cui nell’ anno 1853, do
vettero i Comuni assolutamente provvedere con propri mezzi a tutti i loro 
bisogni ed obblighi, la Luogotenenza stessa aveva trovato opportuno nel- 
l ’ anno 1854, di emanare una Istruzione di guida e norma ai Comuni 
nell’ amministrazione, nel conteggio e nel controllo della loro proprietà.

Questa Istruzione venne rimessa d’ ufficio a tutte le Comuni, avver
tendo : che siccome la medesima si basava necessariamente al Regolamento 
delle Comuni : ,,tuttora sussistente in Dalmazia", pubblicato con la Notifi
cazione Gov. 17 Dicembre 1822 Nr. 25497/3347, così doveva la stessa 
considerarsi del tutto provvisoria, fino alla futura nuova organizzazione 
delle Comuni.

Da ciò si deduce, che anche dopo la legge comunale dell’ anno 1849, 
in Dalmazia, sarebbe rimasto in vigore il Regolamento dall’ anno 1822.

Prima dell’ anno 1822, era in Dalmazia, nella sfera dei Comuni, ri
marchevole la posizione dei singoli Corpi civici (Università dei cittadini ; 
Corporazioni ; Confraternite ; Corpi nobili ecc.) e di singoli circoli piti 
interessati.

Dal Governo austriaco, venne con riguardo a tali istituzioni, regolato 
il regime comunale.

Le Comuni, in numero non rilevante organizzate, avevano alla testa 
un Podestà con più A ggiunti ed un Consiglio comunale, composto da 9 
a 15 membri, nelle sedi degli Uffizi circolari e delle Preture. —  Negli 
altri Comuni, c’ era solamente il Sindaco, che per affari di maggior impor
tanza poteva convocare i capifamiglia del Comune. —  Nei villaggi eranvi 
i Capivilla.

Da per tutto, i Capicomunali venivano nominati dal Governo.

** *

C ’ era poi la „ Forza territoriale", instituita nel 1556 da Venezia, in 
origine per la difesa dei confini contro i turchi e più tardi anche pel
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servizio interno di polizia, nella Provincia. Venne come tale soppressa ap
pena nel 1851. —  I ,,Panduri“ componevano le ciurme o „Cerne“ ; vesti
vano nel costume nazionale, col distintivo di una lamina d’ ottone sul 
berretto; gli Arambassè, Vice-Serdari, Serdari e Colonnelli avevano un’uni
forme.

Gli appartenenti alla Forza territoriale, dapprima sotto il regime ve
neziano, prestavano servizio verso esenzione delle ,/azioni", ossia presta
zioni personali e reali e rispettivamente verso il godimento dei frutti di 
terreni, entro i propri circondari (,,Krajine") ; in seguito, ebbero anche 
biscotto ed assegni in denaro. —  Di questa istituzione, parzialmente man
tenuta dall’ Austria, rimangono ancora quà e là i panduri e gli arambasa, 
che costituiscono una specie di polizia rurale.
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VI. 

Organizzazione comunale dell’ anno 1822. —  Disposizioni partico

lari sulle nomine e sulle rinnovazioni.

Sul proposito trattava particolarmente il Capitolo V, del vecchio Re
golamento. Secondo lo stesso, la rinnovazione del consiglio comunale a- 
veva luogo ogni tre anni, sopra liste duple, formate dal Consiglio Co
munale, disposizione che garantiva da abusi, forse meglio di quella del 
vigente regolamento.

Nei primi due anni, la escita de’ membri del consiglio si determinava 
dalla sorte in debita proporzione, da ciascuna delle due classi dei pos
sidenti e degl’ industriali e commercianti. —  Successivamente, i membri 
del consiglio escivano per giro di anzianità ; gli esciti non potevano rie
leggersi, se non dopo 1’ intervallo di un anno.

Il pretore politico di Zara, Spalato e Ragusa, riuniva alle proprie le 
funzioni di podestà dei comuni di tale denominazione. —  Il Comune non 
era più autonomo, ma stava sotto la diretta dipendenza dell’ ufficio circo
lare. —  Il comune autonomo è forse la più bella e la più ideale fra le 
moderne istituzioni costituzionali. —  Ingenera però degli abusi —  tal
volta gravi; epperò i dalmati, da secoli abituati all’ autonomia comunale, 
devono addimostrare di saperne valutare 1’ alta importanza, particolar
mente curando una retta amministrazione e 1’ osservanza imparziale delle 
leggi.

È  quindi, dovere dei cittadini di scegliere ad amministratori, uomini 
probi ed intelligenti, che sappiano tener fermo il vecchio decoro del Co
mune dalmata. ** *

Ritornando all’ argomento, nei tempi precedenti la rinovellata auto
nomia comunale, la nomina dei podestà incombeva al Governo. —  Dura
vano in carica tre anni e potevano venir riconfermati. —  Tre mesi prima 
della vacanza, doveva il pretore far rapporto all’ ufficio circolare, che in
vocava gli ordini del governo sulla conferma dell’ attuale podestà, sull’ a- 
pertura del concorso per una nuova nomina, o sulla formazione della tripla 
per parte del consiglio comunale, a base della scelta. —  La tripla veniva 
dal pretore, innalzata all’ ufficio circolare, col proprio parere.
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Erano di Nomina Sovrana, i Podestà e rispettivamente Pretori poli
tici di Zara, Spalato e Ragusa.

Gli assessori, venivano egualmente nominati dal Governo, sopra una 
tripla, che il consiglio comunale gli rassegnava, col tramite del pretore e 
dell’ ufficio circolare, per tre anni e potevano venir rieletti.

La nomina degl’ impiegati comunali, competeva al Consiglio, previo 
concorso, dal quale il governo poteva dispensare.

I sindaci ed i vicesindaci erano pure nominati dal governo, sopra 
liste duple, rassegnate col tramite della pretura e dell’ ufficio circolare. 
Dovevano preferirsi individui che, alla condotta incensurata ed alla capa
cità, unissero un vantaggioso stato di fortuna. —  Rimanevano tre anni in 
carica e potevano venir rieletti ; col mezzo del pretore o dell’ ufficio cir
colare, proponevano il loro Attuario all’ approvazione del governo. —  La 
nomina de’ capivilla, aggiunti e portatori di ordini (Caus), spettava all’ uf
ficio circolare, sopra dupla, delle rispettive amministrazioni comunali.

Anch’ essi rimanevano in carica tre anni e potevano essere riconfer
mati coll’ assenso del governo. —  Non potevano proporsi a membri del 
consiglio comunale ; gli appartenenti a ll’ amministrazione comunale, le ca
riche villiche, g l ’ impiegati comunali nè i funzionari amministrativi e g iu
diziari dello Stato.

Quindi secondo il vecchio Regolamento, l ’ esclusione era assai più 
lata che pel nuovo, comprendendo tutti g l ’ impiegati amministrativi ed 
anche g l ’ impiegati giudiziari. A ll ’ incontro, il vigente Regolamento ec
cettua dall’ eleggibilità in generale, solamente quei funzionari ehe devono 
invigilare il Comune (§. io  p. 3 R. E. C.) ed esclude soltanto dall’ eleg
gibilità nell’ Amministrazione Comunale tutti g l ’ impiegati dello Stato e 
della Provincia in attività di servizio (§. 37. p. 2 R. E. C.).

Ne erano pure esclusi i pupilli, i minori, le donne, g l ’ interdetti e 
quelli che avessero aperto il concorso dei creditori sulle proprie sostanze.
—  Inoltre, erano esclusi dall’ eleggibilità nel consiglio, cariche ed uffici, 
tutti g l i  ecclesiastici ; i 11011 aventi diritto alla cittadinanza di Stato au
striaca e coloro che non avevano reso al comune il conto di una prece
dente amministrazione (ciò che vale anche pel vigente regolamento ; —  
§§ 9 e 10 p. 4. R. E. C.).

Pel vigente regolamento, i sacerdoti non sono eleggibili solamente 
nell’ amministrazione comunale (§ 37 p. 3. R. E. C.) mentre possono venir 
eletti nel consiglio ed anche nominati come impiegati comunali. —  Hanno 
però il diritto di rinunziare all’ elezione (§ 16. p. I. R. C.). —  Nel caso 
di nomina di sacerdoti ad impiegati comunali, potrebbero esservi delle 
eccezioni canoniche, soggette ad interpretazione differente, da parte degli 
Ordinari diocesani.

Pel vecchio regolamento, erano pienamente esclusi dall’ eleggibilità, 
anche i debitori del comune, costituiti in mora, e quelli che avevano con
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esso lite aperta. —  Erano anche escluse dall’ eleggibilità quelle persone 
soggette ad un inquisizione criminale ad anche ad una politica, alla quale 
avesse dato motivo qualche frode od avidità di lucro e coloro riferibil
mente ai quali fosse stata addimostrata 1’ appartenenza ad una società se
greta. Finalmente, eravi nel vecchio regolamento la disposizione assai 
corrispondente, per cui non potevano fungere 1’ ufficio di esattore (o come 
modernamente dicesi in provincia, di cassiere comunale) i padri, i figli ed 
i fratelli dei membri dell’ amministrazione e del segretario comunale. —  
P e li’ Ordinanza del Governo 16 Agosto 1826 Nr. 15810-3452, i membri 
dei consigli comunali dovevano escludersi dalle votazioni, tostochè si trat
tasse di affari concernenti la loro persona od i loro congiunti fino al 
quarto grado inclusivamente.

(V. Raccolta delle Leggi ed Ordinanze dell’ anno 1826, per la Dal
mazia —  Zara —  coi tipi di Antonio-Luigi Battara —  Edizione ufficiale).

Spettava alle Comuni, la nomina libera dei loro impiegati, salvo a 
chiedere lumi, riguardo ai titoli degli aspiranti ai posti di medici e 
chirurghi comunali, a sensi del governiale decreto 7 Giugno 1831. N. 
10847-1902, nonché nella scelta dei maestri comunali, in cui si doveva 
tenersi al disposto delle istruzioni pei maestri ed assistenti delle scuole 
minori, giusta il Governiale Decreto 14 Settembre 1831, N. 17140-2585.

(V. Raccolta delle Leggi ed Ordinanze dell’ anno 1831, per la Dal
mazia —  Zara —  coi tipi di Antonio-Luigi Battara. Edizione ufficiale.)

Ninno poteva esimersi dall’ essere membro del consiglio comunale, 
podestà, assessore, sindaco, vicesindaco, capovilla od aggiunto villico, se 
non concorressero i motivi bastanti a dispensare da qualunque pubblico 
ufficio, a termini di ragioni, da riconoscersi dal governo.

In questi, ed in tutti gli altri casi di rinunzie a posti comunali, l ’ in
dividuo nominato era tenuto all’ adempimento dei doveri annessi, finché 
altri gli fosse stato sostituito. —  Quell’ autorità, cui era riservato il diritto 
di nominare o confermare, esercitava pure la facoltà di dimettere, per 
validi e provati motivi.

Infine, prescriveva il vecchio regolamento, doversi aver riguardo a 
distinti servigi di funzionari comunali, nei casi di nomine a c. r. impieghi.

I podestà ed sindaci, che avessero resi lunghi servizi con soddisfa
zione superiore, o servigi segnalati in circostanze straordinarie, dovevano 
venir indicati a ll’ Augustissima Sovrana Corte, per qualche premio di 
onore.





VII.

Patente di Coscrizione dell’ anno 1804 (Racc. Leggi Poi. N. 4) 

ed Osservazioni generali.

Della stessa, vanno specialmente rilevate le seguenti normative :
nei fogli d’ iscrizione coscriziouali, dovevansi comprendere g li  abitanti, 

le vedove ed il loro figli, legittimi ed illegittimi. —  Gli esposti ricevevano 
il nome dei loro genitori di allevamento e dovevano comprendersi nei 
loro fogli di coscrizione (§ 6).

Secondo la qualifica: i sacerdoti (§ 8); i nobili ed i loro figli (§ 9); 

g l’ impiegati e gli onoraziori.

A gli indigeni, appartenevano :

1. tutti quelli che nel luogo erano nati,
2. tutti quelli che nel luogo erano nazionalizzati.

La nazionalizzazione aveva luogo :

a) mediante una dimora di 10 anni, nei paesi ereditari di coscrizione;
b) senza riguardo alla durata della dimora :

mediante stabilimento (p. e. affittanza di un immobile) ;
mediante compera di fondi ;
mediante acquisto della cittadinanza ;
mediante accettazione come maestro d’ arte ;
mediante prestazione di servizio ;
mediante ammissione in un ufficio ; ed infine
mediante altro stabile collocamento.

(§ 26 Patente di Coscrizione 25 Ottobre 1804 Racc. L . Kropatschek 
N. 6381, Voi. 19, Pag. 395 ed Oesterreichische Verwaltungsgesetze del 
Dr. Leo Geller I. Band. pag. 229. —  Vienna 1883).

Incoiato —  Osservazioni generali.

La Legge comunale del 24 Aprile 1859 B. L. I. N. 58. (V. Geller 
1. c. pag. 232), non ebbe vigore in Dalmazia, dove fino alla regolazione 
dei rapporti d’ incoiato, avvenuta nell’ anno 1863, in tale argomento è 
applicabile, solamente per analogia, la Patente di Coscrizione dell’ anno 
1804, fino all’ anno 1849, in cui entrò in vigore la Legge provvisoria
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comvinale del 17 Marzo 1849 B. L. I. N. 170 (V. Geller Oesterreichische 
Verwaltungsgesetze I. Band, pag. 231).

La Patente di Coscrizione e Reclutamento dell’ anno 1804, ebbe in 
origine vigore solamente pelle provincie di coscrizione. —  Quali sieno 
state queste Provincie, lo si rileva dal §. 30 della stessa Patente e dal 
Decreto della Cancelleria aulica dei 12 Marzo 1829 Racc. L eggi Poi.

N. 32.
La Dalmazia non apparteneva alle provincie della coscrizione. —  

Non vi appartenevano nemmeno i paesi della Corona Ungarica.
La Luogotenenza dalmata mantenne per molti anni la pratica di 

applicare nelle questioni di pertinenza comunale la Patente di Coscrizione, 
considerando all’ incontro la Legge provvisoria comunale dell’ anno 1849 
non applicabile per la Dalmazia. —  Tale pratica cessò col Deciso della 
Corte amministrativa 24 Ottobre 1895 N- 5006, V. G. H. (Luog. Dalm. 
N. 30601, V, ex 1895 —  Caso Teresa Boria).

A  sensi di questo deciso, avanti la valitura della Legge 3 Die. 1863
B. L. I. N. 105, vigeva in Dalmazia la legge provv. coni, dell’ anno 1849.
—  A lla Patente di Coscrizione veniva riconosciuto un valore consuetudi
nario di analogia (Min. dell’ Int. 24 A g. 1884 N. 12403 e 28 Ott. 1881 
N. 7684). —  La stessa era stata pubblicata suppletoriamente in Dalmazia 
nell’ anno 1850, con Decreto del Ministero dell’ interno dei 17 Sett. 1850 
N. 19777-3051, solamente però per iscopi di censimento, nell’ occasione 
dell’ anagrafe in quell’ anno ordinata anche per la Dalmazia.

I risultati dell’ anagrafe vennero pubblicati, appena dopo la numera
zione, ch’ ebbe luogo nell’ anno 1857. (V. „Popolazione e Bestiame della 
Dalmazia secondo la numerazione del 31 Ottobre 1857“ . Edizione dell’ i. 
r. Ministero dell’ Interno —  Vienna, 1859, I. R. Stamperia, in folio, 13 
pagine).

E quindi, per la Dalmazia, quando non si presenti in alcun modo 
applicabile la legge dell’ anno 1849 o quella dell’ anno 1863, sulla perti
nenza comunale, andrebbero applicate le disposizioni del § 19 di quest’ ul
tima legge, riferibilmente ai deficienti d’ incoiato.
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V ili .

Legge provvisoria comunale 17 Marzo 1849 B. L- I. N. 170 

(II. Voi. Suppl.)

Questa legge venne emanata anche per la Dalmazia.
Non ebbe vigore per i paesi della Corona ungarica. —  Nell’Art. I. 

della stessa, il concetto dottrinario dominante, venne espresso colle signi
ficanti parole : Il fondamento di Ubero Stato è il libero Comune („Die 
Grundfeste des freien Staates ist die freie Gemeinde“ ). —  La Legge si 
divide in tre Capitoli che trattano : il primo del Comune locale, il secondo 
del Comune distrettuale ed il terzo del Comune circolare. —  Le dispo
sizioni concernenti i Comuni distrettuali e circolari non ebbero mai esecu
zione e quindi l ’ applicazione si limita al comune locale (Comune politico).
—  Anche secondo questa legge, le attribuzioni del Comune sono proprie 
(naturali) e delegate. —  Nell’ esercizio delle proprie attribuzioni il Comune 
era autonomo.

La Legge provv. coni, del 17 Marzo 1849, entrò in vigore col giorno
20 Marzo 1849, giorno della sua pubblicazione nella parte ufficiale della 
„W iener Zeitung“ .

Pel § 12 della stessa, l ’ accettazione nel nesso del Comune segue:
a) mediante formale conchiuso comunale, oppure:
b) tacitamente, col tollerare un’ estraneo, che sia suddito austriaco per 

quattro anni nel comune. —  Tale dimora di quattro anni nel Comune 
deve essere non interrotta e la rispettiva persona essere sprovveduta di 
una certificazione d'incoiato, oppure in possesso di una tale certificazione 
già estinta o scaduta. —  Infine ;

c) per le femmine, mediante il matrimonio con un membro del 
Comune.

** *

Il domicilio non è forzato per un impiegato, giacché g l’ impiegati 
servono volontariamente. —  E  forzato invece pel soldato che deve servire.
—  Egualmente pel carcerato. —  La minorennita non esclude l ’ acquisto 
della pertinenza comunale mediante una dimora indipendente di quattro 
anni (Corte amm. 15 febbr. 1893 Nr. 606 Budw. 7022). —  Anche mino
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renni, viventi fuori della famiglia, potevano giusta le legge comunale dell’a. 
1849, acquistare la pertinenza in un Comune mediante la quadriennale 
dimora, priva di recapiti e legittimazioni (Corte amm. 16 Apr. 1885 Nr. 
1063, Budw. Nr. 2505).

Per minorenni viventi nella comunanza di famiglia, vale la pertinenza 
comunale dei genitori ed è perciò escluso l ’ acquisto indipendente della 
stessa mediante accettazione tacita nel nesso comunale (C. A . 13 Nov. 
1880 Nr. 2946 Budw. Nr. 918).

Anche un impubere illegittimo, affidato peli’ allevamento, poteva pel 
§ 12 lett. b) acquistare tacitamente la pertinenza nel Comune, mediante 
la quadriennale dimora (C. A. 8 Giugno 1877 Nr. 793 Budw. Nr. 90).

§ 13. Servi dello Stato, Ufficiali e persone assunte in servizio col 
rango di ufficiale, Sacerdoti e pubblici maestri, sono pertinenti di quel Co
mune, dove la loro posizione ufficiosa agli stessi assegna una stabile 
dimora.

L ’ appartenenza al Comune si deve giudicare dal luogo dove si trova 
il rispettivo ufficio e non già dalla posizione dell’ abitazione dell’ impie
gato (C. A. 17 Nov. 1887 Nr. 1979, Budw. Nr. 3766).

Per la legge dell’ a. 1849 non è una premessa per l ’ acquisto della 
pertinenza 1’ assunzione nel rispettivo ufficio („Antritt des Amtes“ —  ri
chiesta invece dal §. 10 della Legge sull’ incoiato dell’ anno 1863 risp. 
Legge 5 Dicembre 1896 B. L. I. Nr. 222) e nemmeno la definitività (C. 
A. 19 Marzo 1884 Nr. 619. Budw. Nr. 2062 e 3 Giugno 1891 Nr. 1895 
nonché Min. Int. 11 Giugno 1885 Nr. 17991).

Giusta queste ultime Decisioni, non occorre nemmeno la qualità d'im 
piegati dello Stato, bastando la semplice qualità di servi dello Stato. —  
La stessa Legge dell’ a. 1849, non distingue nemmeno fra un servizio de
finitivo e provvisorio. —  Determinante per la pertinenza di un servo dello 
Stato in un Comune è la sola circostanza, che la sua posizione ufficiosa 
g li assegni la stabile dimora nel rispettivo Comune. —  E  perciò, sono da 
considerarsi pertinenti a sensi della legge dell’ a. 1849: praticanti steu- 
rali; guardie di finanza ecc.

Il Comune di Zara in una trattazione di pertinenza comunale erasi 
richiamato allo Statuto comunale di Zara del X V I secolo. —  Venne però 
constatato che questo Statuto, stampato a Venezia nel 1564, era una rac
colta delle norme di diritto pubblico e vigente, fatta dal giureconsulto 
Francesco Fumatis nel 1563, per incarico del Pretore di Zara P'rancesco 
Salamon e come tale, un lavoro giuridico privato, senza autorità di legge 
(Atto del Ministero dell’ Int. Nr. 12403 ex 1884 Mayrliofer-Pace Voi. 2. 
pag. 1091, Nota 3).
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IX.

Podestà, Sindaci e Capicomunali nel Regno di Dalmazia, 
dall’anno 1822, fino all’ anno 1848; con parziale aggiunta di 

altri fra quelli più noti, dopo l’ anno 1848.

Sulla scorta degli Almanacchi, Schematismi e Manuali provinciali 
della Dalmazia, degli anni 1822-1848, vengono qui annotati —  per quanto 
fattibile —  *) i nomi dei più vecchi podestà, sindaci e capicomunali, 
ritenendo di far cosa grata a parecchi comuni, cui forse potrà servire, 
a completamento del libro storico dei propri amministratori. —  A  questi, 
aggiungonsi anche i principali podestà degli ultimi decenni, posteriori 
all’ anno 1848. —  Fra i podestà e sindaci sottoindicati, alcuni furono 
rieletti e riconfermati più volte. —  Riguardo la grafia, si osservi che i 
nomi, contenuti negli almanacchi, vennero dagli stessi trascritti.

Zara - Podestà: Francesco Nob. de Sanfermo ; Antonio Cernizza; Fran
cesco de Borelli feudatario di Vrana ; Antonio Nachich. —  E 
negli ultimi decenni : Cosimo Conte de Begna di Possedaria 
(1861-1874); Nicolò Cav. Trigari, dal 1874 fino all’ attuale po
destà Dr. Luigi Ziliotto (dall’ anno 1899 in poi).

Spalato - Podestà: Pietro Nob. Cambj; Dr. Gio. Lorenzo de Alberti; ì)r.
Leonardo de Dudan; Girolamo de Capogrosso; Michele de Tar
taglia. —  E, negli ultimi anni: Dr. Antonio Bajamonti; indi, le 
gerenze governative di Alessandro Nallini ed Emilio Ragazzini;
i podestà: Dr. Doimo de Rendic-Miocevic; Dr. Gaetano Bulat; 
Dr. Giovanni Manger (1893-1897); Pietro Katalinic (1897-1899); 
Vincenzo Milic (1899-1906); Dr. Antonio Trumbic (1906-1907); 
Dr. Vincenzo Mihaljevic (attuale) dall’ 11 Giugno 1907.

Ragusa - Podestà: Bartolomeo Prospero Bettera; Sigismondo di Ghetaldi- 
Gondola; Nicolò Luigi Conte di Pozza; Pozza de, Conte Raffaele

*) I nomi dei eapicomunali dall’ a. 1848, in poi, non sono completi per tutti i Comuni, man
cando gli Annuari ed anche negli stessi Comuni non venendo sempre tenuto un esatto catasto. E 
perciò, valgono questi dati (tutt’  altro che perfetti, anzi più volte appoggiati per quanto riguarda g li 
ultimi anni, solamente sulla memoria, non suffragata da annotazioni) quale materiale da utilizzarsi 
dai rispettivi Comuni, nella redazione degli elenchi storici degli Amministratori, che in nessun Co
mune dovrebbero mancare. —  Le indicazioni offerte nel presente Capitolo, per le accennate ragioni, 
assai deficienti, dovrebbero per cura dei rispettivi Comuni, venir debitamente appurate.
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(1871). —  E, negli ultimi decenni, i podestà: Barone Francesco 
de Gondola (1894-1899); Dr. Pietro Cingria dal 1899 in poi 
(dopo le gerenze governative di Simeone de Nasso (1899) e Vin
cenzo Laneve (1899).

Cattavo - Podestà: Spiridione Sutlovieli; Andrea Zaccaria Barbetta; Andrea 
Nicolich; Francesco di Iacogna; Trifone Conte de Lucovicli; Marco 
de Pasquali; Matteo Netovich. —  E negli ultimi anni, i podestà: 
Pasinovic, Bjeladinovic Spiridione (1871); Lipovac Toma (1879); 
Conte Smecchia; Nicolò Stefanovic; Dr. Giuseppe Pezzi; Trifone 
Petrovic (1 8 9 7 -1 8 9 8 ); Filippo Radonicic ; Matteo Radimiri 
(attuale).

Macarsca - Podestà: Francesco nob. de Ivanissevich (fino il 1829); Giu
seppe Bartulovich-Puovicli (fino al 1833); Pietro Puovicli (fino 
al 1840); Giuseppe Bartulovich (fino al 1848); Stefano Ivicliievich 
(fino al 1860); Volfango Nonkovich (fino al 1874); Antonio Ala- 
cevic (1879); Giovanni Maria Vukovic; Pietro Muslavic ; Giovanni 
Maria Seveljevic (fino al 6 Agosto 1895); indi i Commissari g o
vernativi: Bonaventura Poletti-Kopesic ; Giuseppe degl’ Ivanisevic 
fino li 8 Gennaio 1899; Germano Doniinikovic 1900 e nuova
mente i podestà: Pietro Rismondo fino il 1905; Matteo Klaric 
(fino al 12 Giugno 19 10 ).—  Addì 12 Giugno 1910 venne sciolta 
la Rappresentanza Comunale e destinato quale Gerente il Com
missario distret. Francesco Oberthor. A l principio deH’ anno 1911, 
venne destinato quale Gerente il Commissario distrettuale Gia
como Lemessich.

Nona - Sindaci: Cesaro Nievo ; Giuseppe de Mircovicli ; Antonio Siluetta.
—  E negli ultimi tempi i podestà : Vigato Simeone ; Lovric 
Matteo e poi rieletto Vigato Simeone.

Zaravecchia - Sindaci: Francesco Pelizzaricli ; Giovanni Pelizzarich ; A n
drea Pelizzarich. —  Negli ultimi tempi, più volte rieletto il po
destà: Conte Uberto Borelli di Vrana.

Novegradi - Sindaci: Giuseppe Vlatcovich; Francesco Belau ; Giovanni 
Ostrich. —  E negli ultimi tempi, più volte rieletto, il Podestà: 
Gregorio Ostric.

Sale - Sindaci: Giovanni Petrieioli ; Antonio Piasevoli ; Giuseppe Lorini- 
Basioli ; Giovanni de Petrieioli ; Pietro Lorini ; ed ultimamente i 
Podestà: Piasevoli Vincenzo; Dominis Simeone.

Selve - Sindaci: Giuseppe Berneticli ; Antonio Marinovich ; Simeone Ber- 
neticli ; Antonio Bogdanicli ; Pietro Giacomo Ferrara. —  Ed ul
timamente il Podestà: Giuseppe Bonicioli, più volte rieletto.

Sebenico - Podestà: Michele Difnico-Micheteo ; Giovanni Giacomo Nob.
Difnico-Micheteo (1807-1827); Dr. Antonio Ferruzzi (1827); Giam
battista Galbiaui feudatario di Vrana (1827-1831); Antonio de
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Fenzi (1831-1834); Antonio Simonich (1841-1846); Dottor An
tonio Cortellini (Gerente 1847); Vincenzo Sisgoreo (1847-1849); 
Nicolò Ivostan (1849-1852) ; Fausto de Draganicli-Veranzio (1852- 
1855); Vincenzo Sisgoreo (1855-1861); Luigi de Fenzi (1861- 
1863); Dr. Federico-Antonio Galvani, Gerente (1863-1865); Dr. 
Luigi Zuliani, Gerente (1865) ; Dr. Luigi Frari (1866-1872); A n
tonio Supuk (1873-1882); Giovanni Bulat (1882-1886); Antonio
V .

Supuk (1886-1892): indi, il Commissario governativo: Dr. Fran
cesco Madirazza (1892-1896); poi nuovamente i Podestà: Antonio 
Supuk (1896-1903); Marco Stoic fino l ’ anno 1907, e l ’ attuale 
Dr. Giovanni Krstelj dall’ anno 1907, in poi.

Zlarin - Sindaci: Gio. Giuranovich-Macale; Matteo Macale qm. Nicolò. —  
Fd ultimamente i Podestà: Antonio Aduni e Simeone Marin.

Stretto - Sindaci: Tommaso Banchetti; Pietro Cattunarich, decorato della 
grande medaglia d’ oro d’ onore : Matteo Bujas ; Antonio Albor- 
ghetti. —  E negli ultimi tempi i Podestà: Giuseppe Mazzura; 
Obratov Cristoforo ; S. Gelpi.

Knin - Podestà: Lorenzo Monti; Stefano Petkovich decorato della grande 
medaglia d’ oro del merito civile col nastro; e negli ultimi de
cenni: Giovanni Fumis; Andrea Vujatovich-Sarov; Andrea Si- 
nobad ; il Commissario governativo : Matteo Skaric ; poi, i Podestà: 
Alessandro Katic ; Andrea Vujatovich-Sarov, rielètto, e Dusan 
Amanovic.

Dernis - Podestà: Antonio Plencovich; Antonio Stercagl; Giovanni Radnich;
Giacomo Miovicli ; Francesco Radnich; Antonio Villicich. —  E 
negli ultimi decenni: Marco Nakic ; Marco Skelin ; Giuseppe 
Salvi, indi il Commissario governativo : Vincenzo Tudorin (1903) 
poi il Podestà : Giovanni Skelin.

Obbrovazzo - Podestà-. Giovanni Radulovich ; Francesco Simonelli ; Ma
riano Bolis; Nicolò Tremoli. —  E  negli ultimi decenni: Vladi- 
dimiro Simic e Vladimiro Desnica, più volte rieletto fino al
l ’ attuale V. Urukalo (1910).

Benkovac - Sindaci: Simeone Dimitrovich ; Podestà: Antonio Bassich ; N. 
Cornaretto : Nicolò Dapar e P. Novakovic.

Kistanje - Podestà: Simeone Lalic (1879).
Scardona - Podestà : Antonio Pini ; Rocco Laborovich ; Vincenzo Mera ;

Antonio Laborovich ; Giuseppe Romagnolo ; Girolamo Agazzi. —  
Negli ultimi tempi: Filippo Sinobad ; Vincenzo Matas, fino l ’ at
tuale F. Mudrazija.

Pago  - Podestà: Natale Nob. de Mircovich ; Doimo Lauro Galzigna ; Vin
cenzo Raccamarich ; Pietro feudatario Portada ; Francesco Zoro- 
vich. —  E  negli ultimi decenni : Michele Deanovicli ; Portada 
Nob. Nicolò.



Arbe - Podestà: Girolamo Cassio; Antonio Dominis; Giacomo Galzigna;
Giuseppe Predolin ; Vincenzo Dominis: E  negli ultimi anni: 
Predolin Giovanni Battista (1879); Luigi Tudorin ; de Dominis 
Pietro; il Commissario governativo : Moscovita Luca (1903) ed il 
Podestà: Vincenzo Tudorin (1906).

Castel Vitturi - Sindaci: Tommaso Miceglievich ; Simeone de Michieli- 
Vitturi. —  E negli ultimi decenni i Podestà: Dr. Giuseppe 
Omasic (1879); Andrea Biliskov; Giovanni de Grisogono (1899); 
Mlikotin Antonio (1902) e Sitili Francesco dal 1905 in poi.

Castel Sucurac - Podestà: Jercich Vincenzo (1877); Marino Miolin, at
tuale, più volte rieletto.

Castel Cambj - Sindaci: Tommaso Jerzich; Sebastiano de Cambj : Stefano 
Czarev.

Chssa - Sindaci: Francesco Morali; Luca Terboglav. —  E negli ultimi 
anni: Kleman Ivan (1879); Vincenzo Perkovic, Podestà attuale, 
più volte rieletto.

Solta - Sindaci: Andrea Andreis ; Mladin Cecidi; Pietro Andreis di Sta- 
lier; Tommaso Cecidi ; Antonio Andreis; Tommaso Andreis. —  
Negli ultimi anni le Gerenze Governative di : Giorgio Dobric e 
di Giuseppe Cav. Resetar, indi il Podestà: Marino Mladinov, 
dall’ anno 1900 in poi, fino al principio dell’ anno 1911 e Luca 
Bez'ic, dal mese di Febbraio 1911.

Muc - Sindaci: Antonio Solidi; Sebastiano de Cambj. —  E negli ultimi 
decenni, i Podestà: Girolamo de Cambj; de Cambj Lamberto; il 
Gerente Governativo : Gius. Cav. de Resetar, ed il Podestà : Lju- 
miro de Cambj dal 1899. —  Indi, essendo stata nuovamente 
sciolta la rappresentanza comunale, col Decreto Luogotenenziale 
1/3 1904 Nr. 485/pr. il Commissario Governativo: Dr. Francesco 
Dure, poi il Podestà: Jure Zekan dal 7 Febbraio 1905, in poi.

Trai/ - Podestà: Coriolauo Nob. de Grazio; Dr. Giuseppe de Nutrizio.
E negli ultimi decenni : Conte Antonio de Fanfogna-Garagniu ; la 
Gerenza Governativa di : Matteo Skaric, indi i Podestà : Puovic 
Spiridione ; Dr. Giuseppe Silovic-Slade, Consigliere edile in ri
poso (1901-1905) e dal 1905 in poi: Madirazza Nicolò qm. Vin
cenzo.

Bristivica - Sindaci: Giovanni Soda; Mariano Rosga (Nel 1847, Bristivica 
f u  aggregata a Traù).

Castelnuovo di Traù - Sindaci: Antonio Danilo; Matteo Cipcich; Giovanni 
Stude. —  E  negli ultimi tempi i Podestà: Dr. G. Cega e l ’ at
tuale : Francesco Simeta, più volte rieletto.

Lecevica - Sindaci: Nicolò Grosdanicli ; Antonio Drasicli-Ballov. (Nell' anno 
1847, Lecevica era stata aggregata a Castenuovo). —  Negli ul
timi decenni, i Podestà : Gotovac Ivan, più volte rieletto, indi la
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Gerenza Governativa di: Stanko Bilisko e dal 5 Maggio 1906, 
il Podestà: Lorenzo Matas.

Bossoghna - Snidaci : Tommaso Mussinovich, Nicolò Mattias, Marco Emer.
Sinj - Snidaci: \ incenzo Buljan. Podestà: Paolo Caralipeo; Paolo Opara;

Stefano Tripalo; Marino Massovcich ; Antonio Buljan; e negli 
ultimi decenni: i Podestà: Stefano Tripalo; Francesco Tripalo; 
Perkovic Antonio (1894-1896); Pietro Tripalo, Krunoslav Tripalo 
fino l ’ anno 1908, indi il Commissario Governativo: I)r. Francesco 
Duré (1908-1909); il Podestà: Vrdoljak Jozip (1910).

Verlicca - Sindaci: Matteo Kalinich, Pietro Novakovich; Podestà: Antonio 
Poletti. —  Sindaco: Giovanni Muzzalo. —  Podestà: Kulisic Cri
stoforo (1871). E negli ultimi tempi, più volte rieletto, il Po
destà: Giuseppe Kulisic.

Imoschi - Podestà: Marco Verdoljak ; Stefano Turich ; Giovanni C0I0111- 
bani ; Marco Vucemilovich. —  E negli ultimi decenni : Vukovic 
Luca (1879); Verdoljak Michele (1892-1898); Bitanga Alfonso; 
Tripalo Giuseppe, dall’ anno 1899 in poi. (Nel periodo prece
dente l ’ anno 1822, va rilevato il nome del Podestà Antonio 
Tadicli (1808).

Drvenik - Sindaci: Giorgio Mattutinovich; Giovanni Mattutiuovich; Michele 
degli Ivanissevich. —  Nell’ anno 1871, il Podestà: Viskovic Gio
vanni, con la sede a Podaca. —  Presentemente il Comune 
chiamasi di Gornje Primorje, e dall’ anno 1884, non è più Dr
venik la sede del Comune, bensì Gradac. —  Podestà : Pietro 
Andrijasevic fino l ’ anno 1900 e poi Giovanni degli Ivanissevich 
fino l ’ anno 1908. —  Indi, il Commissario Governativo: Stanko 
Bilisko (1908-1911) ed il Podestà: Petar Andrijasevic, rieletto

(I9I 0-
Vergorac - Sindaci: Antonio Franich ; Francesco Miletich; Marco Polich.

—  E negli ultimi tempi, i Podestà: Pervan Matteo; Pervan 
Giorgio; le Gerenze Governative del Cav. Giuseppe Resetar e di 
Gregorio Andreis; il Podestà: Franic.

Castel San Pietro - Sindaci: Michele Rendich di Pietro; Semonich ; Gia
como Descovich ; Giuseppe Daveggia. Podestà : Giov. Maria Bal- 
larin ; Michele Rendich qm. Pietro; Giulio Tironi. —  E negli 
ultimi decenni : Rendic Domenico, più volte rieletto e Colombis 
Dottor Antonio dai 14 Novembre 1899.

Neresi - Sindaci: Antonio Rendich. —  Podestà: Giovanni Garofulich;
Luca Fertilio; Giorgio Giurichievich.—  Sindaci: Domenico Ha- 
rassich-Filippi ; Domenico Fertilio; Giacomo Xuvich - Fertilio ; 
Giovanni Avanzameli. —  E, negli ultimi decenni: i Podestà: 
Dr. Carstulovieh, più volte rieletto ; Avanzameli Giovanni e dal 
16 Dicembre 1899, Dubravcic Domenico.



Castel San Giovanni - Sindaci: Francesco Lnscich detto Nisetich; Giovanni 
Ivanovich; Matteo Luscich-Nisetich ; Giov.- Nonveiller ; Giov. Giu- 
tronich; Andrea Luxich-Nisetich. —  E  negli ultimi tempi, dal 
13 Novembre 1899, il Podestà: Andrea Definis.

Milna - Sindaci: Michele Filippich ; Stefano Buzzolich ; Giuseppe Bonacci.
—  Negli ultimi decenni, i Podestà: Scarneo Francesco (1879); 
Garofulic Matija ; Bonacic-Matijajurjevic Bozo ; Scarneo Matteo 
dal 23 Novembre 1899.

Pucisce - Sindaci: Giov. Battista Nob. de Ivellio ; Antonio degli Ivellio ;
Antonio Michieli qui. Giacomo. —  Ed ultimamente il Podestà 
Maroevic Ivo Maria dall’ 8 Novembre 1899.—  Indi, dal mese di 
Luglio 1910, in seguito a scioglimento della Rappresentanza Co
munale, il Gerente: Commissario distrettuale Giacomo Lemessich 
fino al principio dell’ anno 1911; indi, il Gerente: N. Pohlepovic. 

B o i - Sindaci: Giov. Lede di Francesco : Domenico Kranoticli ; Francesco 
Vincenti; Giuseppe Vusio. —  E negli ultimi decenni, i Podestà: 
Bodlovic Nicolò ; Petric Giorgio ; Radic Antonio qm. Giorgio ; 
dal 7 Novembre 1899 e N. Petric.

Postire - Sindaci: Giov. Pietro Tommaseo qm. Nicolò; Matteo Luchinovich;
Giacomo Matulich; Pietro Slovinich ; Pietro Tommaso Ponzetta.
—  Negli ultimi decenni, i Podestà: Gospodnetic Matteo (1894-
1898); Slovinic Jerko, dal 15 Novembre 1899 e Hranuelli Jerko 
dal 27 Settembre 19O2.

Almissa - Podestà: Antonio Nob. de Caralipeo; Paolo di Caralipeo, deco
rato della media medaglia d’ oro ; Pietro di Caralipeo ; Antonio 
Gelidi. —  E negli ultimi decenni: Pietro Barkanovic (1879); 
Giorgio Novakovic (1893-1899); la Gerenza Governativa di Vin
cenzo Laneve (1899); il Podestà : Pavisic Antonio qm. Nicolò dal 
16 Dicembre 1899. —  Sciolta la Rappresentanza Comunale, col 
Luogotenenziale Decreto 20 Dicembre 1904 Nr. 5441/pr. fu de
stinalo quale Gerente Pietro Monti. —  Indi, il Podestà : Mate 
Perisic pk. Simuna dal 24 Novembre 1905.

Fortopus - Podestà : Nicolò Vuletich ; Nicolò Rossi ; Giacomo Novak ; Ste
fano Vuletich ; Nicolò Vittanovich; Antonio Sarich. —  Negli ul
timi tempi, Sliskovic Tommaso (1871), e Nicolic Pietro (1879); 
più volte rieletto: Oman Michele.

Metkovic - Sindaci: Stefano Jaramac; Elia Bosgnak; Filippo Dominikovich.
—  Nel periodo precedente 1’ annno 1822, va rilevato il nome del 
Podestà del Narenta : Giuseppe Stipanovicli (1808). —  Nell’ anno 
1871, il Podestà : Gabric Giovanni. —  ed ultimamente i Podestà: 
Gluscevic Matteo, più volte rieletto e Nikolac Antonio. —  Indi, 
in seguito a scioglimento della Rappresentanza comunale, dal 
mese di Luglio 1910, il Gerente: Stefano Dragoni.
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Lesina - Podestà: Giovanni Boglich ; Rinaldo Simnnich ; Giovanni Raf- 
faelli ; Gioachino Giaxa ; Gioachino Boglich ; Pietro Cassandrich ; 
IH ilippo Raffaelli ; Nicolò L,iixio. —  E negli ultimi tempi: Buccliich 
Dottor Giovanni (1871) ; Bukic Luigi (1879); Macchiedo Dr. Gio
vanni Battista ; Kasandric Giovanni ; Machiedo Giulio nob. di 
Palilo, dall’ anno 1899 in poi.

Cittavecchia - Snidaci : Pietro Nisiteo ; Vincenzo Zudenigo ; Giovanni Sta- 
lio; Girolamo Budrovich. —  E negli ultimi tempi i Podestà: 
Vragnizzan Giovanni (1871); Giovanni Antonio Dr. Botteri (1879); 
Dr. Spalatili (1892); Ljubic Giovanni (1896); Stalio Vincenzo; 
Ljubic Giorgio e Dottor Pietro Ruzevic (1901).

San Giorgio - Sindaci : Giovanni Franichievich ; Giorgio Ivacich-Bartulo- 
vich ; Stefano Seleni ; Giuseppe Mialjevic ; Matteo Perieli. —  Il 
Podestà: Margaretic Antonio (1871) e più volte rieletto, il Po
destà: Giovanni Franile vie.

Gelsa - Sindaci: Giacomo Angelini; Pietro Dancevió. —  E Podestà, negli 
ultimi anni più volte rieletto: Dubokovic Nicolò, che nell’ anno 
1909, da Sua Maestà l ’ imperatore Francesco Giuseppe I. ebbe 
il prezioso dono di un’ anello, quale riconoscimento della sua 
lunga e proficua attività, a vantaggio del patrio comune.

Verbosca - Sindaci: Nicolò Fabrio ; Nicolò Cosmi; Tommaso Dimitri qm.
Giovanni Battista. —  Podestà: Giurchetta Capit. Antonio (1871) 
e Ruzevic Antonio dal 1901, in poi. (I Sindicati di Gelsa e Ver
bosca furono aggregati nell’ anno 1847).

Lissa - Podestà: Nicolò Doimi qm. Stefano; Doimi de Cav. Delupis Pietro 
(1871) per molti anni e Francesco di Giaxa. —  Ultimamente, 
più volte rieletto: Serafino Topic.

Comisa - Sindaci: Vincenzo Mattia Giaxa; Francesco Giaxa ; Nicolo Petric 
Giacomo Zuanich. —  I l  Podestà Giacomo Giaconi (1871-1879).
—  Ed ultimamente, i Podestà: Petric Antonio (1893-1898); Ma- 
rinkovic Andrea; Martinis Antonio, dall’ anno 1899 in poi.

Ombla - Sindaci: Nicolò Vecarich; Giovanni Ghergurevich, Antonio Boja- 
novich ; Matteo Sgitcovich. —  E negli ultimi tempi i Podestà : Bo- 
janovic Antonio (1871); Kisic VI aho ; Pehovac Ivo. —  (11 Sin
dacato di Ombla dal 1846 e quello di Breno dal 1847, vennero 
amministrati dalla Congregazione municipale di Ragusa).

M alfi-Sindaci: Giovanni Lopissicli ; Marino Baeni ; Antonio Gianovich. —  
// Podestà: Rogje Marino (1871) ed il Podestà: Lujak Antonio 
(1879).

Mezzo - Sindaci: Vincenzo Cavameli ; Vincenzo Iachsich; Matteo Jachsich ;
Giuseppe Saitz. —  Il Podestà: Niko Kuljevan (1871); Zec Gio
vanni (1879). —  Ed ultimamente, Podestà, rieletto: Pavlina 
Giovanni.
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Calamotta - Sindaci: Sebastiano Lazzarovich; Antonio Svilocossi.
Giuppana - Snidaci: Alessandro Masdini ; Stefano Masdini ; Melchiorre 

Tomasich; Baldassare Burich ; Vincenzo M asdini.—  E  più tardi, 
i Podestà: Stiepovic Marco (1871); Buric Rafaele (1879); Glavic 
Luigi ; Romano Francesco ; e due volte rieletto : Palunko Nicolò.

Curzola - Podestà : Vincenzo Dimitri ; Girolamo Arneri ; Matteo Capor ;
Stefano Andrich, dottore in legge : Domenico Giunio. —  Nel pe
riodo precedente l ’ anno 1822, va rilevato il nome del Podestà: 
Matteo Milos (1808). Nell’ anno 1871: Kacic Girolamo i. r. A t
tuario pens. Gerente. (La Rappresentanza comunale disciolta con 
decreto 22 Marzo 1871 Nr. 3516, dell’ i. r. Luogotenenza). —  E 
negli ultimi tempi: Dottor Girolamo Arneri (1879); Francesco 
Glavic (1893-1897); e due volte rieletto: Dottor Rocco Arneri.

Blatta - Sindaci: Vincenzo Cugnassich ; Francesco Cugnassich; Giorgio 
Cettineo-Longo ; Matteo Cugnassich ; Nicolò Ostrich. —  Il Po
destà : Calogerà Francesco (1871); Kunjasic Antonio (1879). —  
Ed negli ultimi tempi, i Podestà: Petkovic-Kovac Ivo; la gerenza 
governativa di Francesco Ostojic (1898) ed infine lo stesso Ostojic 
quale Podestà, dall’ anno 1900 in poi.

Sabbioncello fOrebic) - Podestà: Bartolomeo Lazzarovich; Baldassare Bo- 
glich ; Antonio Fiscovich ; Ivanissevich Dr. Giovanni (1871); Stuk 
Francesco (1893-1898); Bijelic Giovanni (1898-1901) e Baldo 
Jakulic.

Cunna (Kuna) - Sindaci: Giuseppe Francovich; Clemente Agustiuovich ;
Antonio Cunich ; Clemente Zvietanovich ; Antonio Zibilich. —  Ed 
ultimamente, i Podestà: Vidos Luka (1879); Simunkovic Pietro 
(1895-1899) e Simunkovic Antonio.

Janjina - Sindaci: Nicolò Bielovucicli ; Francesco Baravich ; Stefano Se- 
negovich ; Giovanni Jasprizza; Antonio Delusovich. —  E più 
tardi, i Podestà: Jasprica Biagio G. (1879); Stefano Bjelovucic 
(1892-1901), ed Antonio Ivanovic.

Ragusavecchia - Podestà: Andrea Pervitich; Sindaco : Pietro Papi; Podestà: 
Giovanni Litrizza ; Luca Maloscevicli. —  Ed ultimamente Glavic 
Marco (1894-1899), e Magud Matteo.

Pridvorje - Sindaci: Magud Matteo ; Giovanni Claich; Giacomo Rustan ; 
Giovanni Bronzan.

Plocice - Sindaci: Marco Zvietovich ; Matteo Magud; Luka Poglietak;
Paolo di Matteo Magud. —  Pridvorje dall’ anno 1846, e Plocice 
dall’ anno 1847, amministrati da Ragusavecchia.

Siano - Podestà: Pietro Marinaz qm. Luca; Biagio Bianchi ; Antonio Ca
valli; Antonio Smardegl. — E più tardi: Gluncich Biagio (1871); 
Milic Antonio (1894-1897); Mitrovic Andrea (1897-1899); Milic 
Luigi dall’ anno 1899 in poi.
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Meleda - Podestà: Giuseppe Bascieza; Matteo qui. Nicolò Zlasdovaz ; Vin
cenzo Clunibellieli ; Matteo Sarzen ; Vincenzo Mattana. Ed infine, 
i Podestà: Hajdic Giuseppe qm. Paolo (1871); Cumbelic Ivo 
(1879); Katana-Karac Pietro (1891-1897); Halic Cosimo (1897-
1899) ed Hajdic Giovanni, dall’ anno 1899 in poi.

Stagno - Podestà: Jeric Antonio (1871).
Lagosta - Podestà: Drazinic Giovanni (1879).
Imotizza - Sindaci: Giovanni Sciatrich; Nicolò Buzzonich.
Lissaz - Sindaci: Antonio Giurancich ; Paolo Giurancich; Paolo Kragl ; 

Giorgio Radulicli ; Giovanni Milovich.
Perasto - Capicomunali: Mateo Cipolovich. —  Podestà: Vincenzo Crillo- 

vich ; Cristoforo Maria Ballovicli. —  Ed ultimameate i Podestà: 
Giuseppe Banovich- Damianovich (1871); Cristoforo Matcovich ; 
Diodato Banovich e dall’ anno 1892, Eugenio Brajkovic, tre volte 

rieletto.
Risano - Capicomunali : Tommaso Columbarich; Michele Ivellich. E più 

tardi i Podestà: Radovic Elia dall’ anno 1893 in poi e Milo Ca- 
tovic.

Cartolle (Krtole) - Capicomunali: Stiepo Dubravcevich; Pietro Androvicli;
Vuko Nikov Starcevic ; Stanislav Milovich. —  Sindaci: Pietro 
Androvich. E negli ultimi tempi: Podestà: Bajenovic Giorgio 
(1871); Ivosevic Basilio (1879); Vuko Brinic (1892-1899); Du- 
bravcevic Joko dal 1899 in poi.

Dobrota - Capicomunali-. Andrea Tripcovich; Natale Camenarovich ; Ni
colò Tripcovich. —  Podestà: Trifone Radimiri ; Vito Radonicicli; 
Giorgio Ivauovich; Cristoforo Radonicicli; Radonicicli Giovanni 
Michele (1871); Marovic Toma ( !879). Ed ultimamente: Tripkovic 
Luca fin l ’ anno 1897, più volte rieletto: Giuseppe Radonicicli 
(1897-1899) ed Ivanovich Conte Matteo dal 1899 in poi.

S/olivo - Capicomunali: Trifone Xigga ; Vincenzo Perovich-Bassich. —  Po
destà: Agostino Milatovich (1871); Deodato Milatovich, e negli 
ultimi tempi: Trifone X igga; Hrvatovich e Tvifone Franovic 
dall’ anno 1892 in poi. —  Capolocale: Giorgio Marinovich (nel- 
1’ epoca precedente).

Perzagno - Capicomunali: Vincenzo Lucovich ; Bernardo Lazzari; Anni
baie Verona. —  Capolocale : Antonio Sbutega. —  E negli ultimi 
tempi: Podestà: Verona Luca A. (1871); Milin Trifone (1891- 
1894); Krile Lukovich (1894); Verona Antonio (1894-1902) e 
Lazzari Andrea.

Mulla - Capocomunale : Giuseppe Petovich. Sindaco: Matteo Petovich. —  
Podestà: Petovich Antonio qm. Filippo (1871); Petovich Ales
sandro fin l ’ anno 1897; Sablic Lorenzo (1897-1900) e l ’ attuale: 
Paskovic Tommaso.
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Lastua - Sindaci: Trifone Tomicic ; Vido Nikov Nikolicich. —  Podestà: 
Ivovic Matteo (1871);  Capolocale : Vito Nicolich. —  Più tardi, i 
Podestà: Matkovic Antonio (1879-1899); Stipcevic Vincenzo. 

Teodo - Capicomunali: Vido Natale Oscich; Cristoforo Matteo Golub ;
Elia Golub. —  Sindaci: Marko Petkovic; Antonio Fiamengo.—  
Podestà: Marco Krstovic, più volte rieletto, e prima di lui: 
Filippo Krstovic (1871). —  (L’ amministrazione delle Podesterìe 
di : Dobrota, Stolivo e Perzagno e dei Sindacati di Mulla, Lastua 
e Teodo, era stata nell’ anno 1848, provvisoriamente devoluta 
alla Congregazione municipale (Municipio) di Cattaro).

Lustizza (Luètica) - Capocomunale : Giovanni Callugerovich. —  Sindaco: 
Constantino Kersanaz. —  Podestà: Rade Raskovic (1893-1899); 
Kalugjerovic Spiridione, dal 1899 in poi.

Xuppa (Grbalj) - Sindaci: („Grbaljski. Sindici“ ): Giorgio Vuckovic ff.;
Giorgio Zez; Stanislao Lazzarovich; Demetrio Tujkovich; Giorgio 
qm. Marco Vuckovic. —  Podestà: Bojkovic Vojen (1871); Mi- 
kielj Nicolò (1894-1901) Popovic Stanko, dal 1901 in poi. 

Castelnuovo (Hercegnovi) - Capocomunale: Nicolò Giurich. —  Podestà: 
Giovanni Cetcovich. —  E  negli ultimi tempi : Podestà : Gojkovic 
Jefto (1879); Conte Giorgio Vojnovic; Gojkovic Spiro (1890); 
Gojkovic Jefto (1891-1899); Giuranovic Matteo (1899-1906), indi 
1’ attuale rieletto : Gojkovic Jefto.

Pastrovecchio *) (Pastrovici) - Sindaci: Stauislav Becicli; Marco Gregovich;
Elia Callajurgevich ; Stefano Perazich di Elia. —  Ed ultima
mente i Podestà: Perazié Giovanni (1871); Nicolò Davidovic ; Pav- 
lovic Luca (1895-1899) e Ljubisa Pasko, dall’ anno 1899 in poi. 

Budua - Capocomunale: Marco Becich. —  Podestà: Antonio Medin ; Gia- 
nantonio Antonioli ; Dionisio Ivanis. —  E negli ultimi tempi : 
Elia Raieta (1871); Vuko Raceta (1886); la gerenza governativa 
di Giovanni nobile de Brcic (1889). Poi nuovamente i Podestà: 
Giovanni Anzulovich, fin l ’ anno 1897; Cuda Svetozar, fin 1’ anno 
1899, e Stefano Srzentic, dall’ anno 1899 in poi.

Maini - Sindaci: Natale Bosovich ; Belo Marcovich.
Pobori Sindaci: Giovanni Bosovich; Nicolo Zec.
Braici - Sindaco : Suto Martinovich.

Dall’ anno 1847, l ’ amministrazione dei Sindacati di: Maini, Pobori e 
Braici, era stata devoluta alla Podesterìa di Budua.

Attualmente, Maini, Pobori e Braici sono frazioni censuarie, apparte
nenti al Comune politico di Budua.

*) Il nome di Pastrovicchio, deriva probabilmente da Castrovecchio (accampamento o castello 
antico), d’ onde Pastrovecchio, usato nello scorso secolo, e quindi, per ulteriore corruzione: Pastro- 
vicchio e lo slavo PaStroviii.
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X.

Podestà e loro sostituti nell'anno 1903. —  Numero degli abitanti 
dei distretti politici e giudiziari, nonché dei rispettivi Comuni, 

giusta l’ anagrafe del 31 Dicembre 1900.

1. Distretto politico di Bcncovac. —  Abitanti 38.481. Case 6234.

Comuni : *) 1. Benkovac, Podestà : Dapar Nicolò. —  Primo assessore 
Bakija Ivo. —  Abitanti 14100. Case 2529. Nomero degli elettori comu
nali 4372.

2. Kistanje, Podestà: Lalic Simo qm. Spiro. Primo assessore Martic 
Jakov. —  Abitanti 10.049. Case 1325. Elettori 2760.

3. Obbrovazzo, Podestà: Desuica Vladimir. Primo assessore: Vla- 
hovic Ante. —  Abitanti 14332. Case 2380. Elettori 3676.

II. Distretto politico di Cattaro. —  Abitanti 37.096. Case 9044.

Comuni: 1. Budua, Podestà: Srzentic Stéfano; I. ass. Mitrovic Ni
colò. —  Abitanti 2840. Case 669. Elettori 1092.

2. Dobrota, Podestà: Ivanovid Conte Matteo; I. ass. Radonicic Giu
seppe. —  Abitanti 1043. Elettori 308.

3. Castelnuovo (Ercegnovi), Podestà: Gjuranovic Matteo; I. ass. Sta- 
nisic Costantino. —  Abitanti 8412. Case 1909. Elettori 1652.

4. Grbalj (Zuppa), Podestà: Popovic Stanko Radov; I. ass. Ljuba- 
novic Ivo Nikov. —  Abitanti 3796. Case 1091. Elettori 1210.

5. Cattaro (Kotor), Podestà: Radonicic Filippo; I. ass. Franovic 
Kosto Tripov. —  Abitanti 5418. Case 872. Elettori 1379.

6. Krtole, Podestà: Dubravcevic Joko Purov; I. ass. Kostic Ivo Popov.
—  Abitanti 1028. Elettori 494.

7. Lastva, Podestà: Stipcevic Vicko qm. Filippo: I. ass. Nikolic Niko 
qm. Vido. —  Abitanti 754. Elettori 281.

8. Lustica, Podestà : Kaludjerovic Spiro qm. Pietro ; I. ass. Marovic 
Niko qm. Lazo. —  Abitanti 1203. Elettori 357.

*) Le Comuni stampate in carattere corsivo sono anche sedi degli omonimi distretti giudiziari. 
Il Numero delle case viene indicato di regola, solamente pei Comuni con più di 2000 abitanti.
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9. Mulla (Muo), Podestà: Paskovic Tomo qm. Niko ; I. ass. Simovic 
Boxo qm. Grazia. —  Abitanti 699. Elettori 149.

10. Pastrovicchio (Pastrovici), Podestà: Ljubisa Bosko Gjnrov; I. ass. 
Gregovic Marko Krstov. —  Abitanti 2862. Elettori 1154.

11. Perasto, (addì 1 Maggio 1903, cominciarono a funzionare il Giu
dizio distrettuale e l ’ Ufficio Imposte, trasportati da Risano a Perasto). 
Podestà: Brajkovic Eugenio; I. ass. Giurisic Gjuseppe. —  Abitanti 930. 
Elettori 467.

12. Perzagno, Podestà: Lazzari Andrea; I. ass. Sbutega Giovanni. —  
Abitanti 766. Elettori 291.

13. Risano, Podestà: Radovic Ilija ; I. ass. Catovic Milo. —  Abitanti 
4511. Case 1020. Elettori 1270.

14. Spizza, Podestà: Luksic Frano Gjurov ; I. ass. Obradovic Ivan.
—  Abitanti 1415. Elettori 794.

15. Stolivo, Podestà: Franovic Tripo qm. Gjuro ; I. ass. Tripovic 
Anton qm. Ivo. —  Abitanti 347. Elettori 203.

16. Teodo (Tivat), Podestà: Krstovic Marco qm. Filippo; I. ass. Sta- 
nicic Ivrsto qm. Simo. —  Abitanti 1073. Elettori 286.

III. Distretto politico di Curzola. —  Abitanti 27352. Case 6291.

Comuni: 1. Blatta, Podestà: Ostojic Francesco; I. ass. Calogerà 
Francesco. —  Abitanti 7337. Case 1684. Elettori 3905. (Peli’ Ord. del 
Minist. di Giustizia 20 Dicembre 1910 B. L. I. Nr. 147, il neoistituito 
Giudizio distrettuale di Blatta, iniziò la sua attività ufficiosa addì 1 Gen- 
najo 1911).

2. Janjina, Podestà: Ivanovic Antonio; I. ass. Kalafatovic Ivo. —  
Abitanti 2809. Case 518. Elettori 1316.

3. Curzola, Podestà: Arneri D.r Rocco. Primo Assessore Giuseppe 
Fazinic. —  Abitanti 6485. Case 1435. Elettori 2952.

4. Runa, Podestà: Simunkovic Ante qm. Matteo. Primo Assessore 
Ruskovic Niko pok. Ivana. —  Abitanti 2458. Case 676. Elettori 964.

5. Lagosta (Lastovo), Podestà : • Sangaletti Antonio. Primo Assessore 
Draziuic Ivan. —  Abitanti 1384. Elettori 577.

6. Orebic, Podestà: Jakulic Baldo; I. ass. Brailli Ivo. —  Abitanti 
2006. Elettori 1160.

7. 'frappano, Podestà: Vid Frano qm. Stefano; I. ass. Mate Milino- 
vic. —  Abitanti 1318. Elettori 670.

8. Vallegrande (Velaluka), Podestà: Tabaiu Tadija; I. ass. Andreis 
Antonio. —  Abitanti 3555. Case 644. Elettori 1649.

IV . Distretto politico di Iwoski. —  Abitanti 36737. Case 5635.

Comuni: 1. Inioski, Podestà: Tripalo Giuseppe; I. ass. Bitanga A l
fonso. —  Abitanti 36737. Case 5635. Elettori 10879.
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V. Distretto politico di Knin. —  Abitanti 51608. Case 12674.

Comuni : 1. Dernis, La rappresentanza comunale di Dernis venne 
sciolta dalla Luogotenenza, a sensi del § 110 Reg. Com. con Luogot. 
Decr. 2/1 1903 Nr. 6337 ex 1902, venendo destinato in qualità di Ge
rente I11. R. Commissario distr. superiore Vincenzo Tudorin. —  Abitanti 
23336- Case 4337. Elettori 7947.

2. Knin, Podestà: Andrea Vujatovic-Sarov; I. ass. Franz Adolfo. —  
Abitanti 22810. Case 6663. Elettori 7909.

V V

3. Promina, Podestà: Coric Simeone; I. ass. Skovrlj Luca. —  Abi
tanti 5462. Case 1674. Elettori 1171.

VI. Distretto politico di Lesina. —  Abitanti 28005. Case 6996.

Comuni: 1. Bogomolje, Podestà: Viskovié Ante pok. Vicka Veli; I. 
ass. Lusic Nikola Dujmov. —  Abitanti 1402. Elettori 443.

2. Cittavecchia (Starigrad), Podestà: Dr. Ruzevic Pietro; I. ass. Stalio 
Vincenzo. —  Abitanti 4584. Case 1090. Elettori 1901.

3. Gelsa, Podestà: Dubokovic Nicolò; I. ass. Gamulin Antonio Moro.
—  Abitanti 3930. Case 1336. Elettori 1308.

4. Lesina (Hvar), Podestà: Machiedo Giulio nob. de Palilo; I. ass. 
Bude Luigi. —  Abitanti 3820. Case 883. Elettori 1455.

5. Comisa, Podestà: Martinis Antonio; I. ass. Mariani Andrea. —  
Abitanti 4657. Case 1218. Elettori 1055.

6. San Giorgio (Sucuraj) Podestà: Franicevic Giovanni; I. ass. Peric 
Bogoslav. —  Abitanti 714. Elettori 175.

7. Lissa (Vis), Podestà: Topic Serafino; I. ass. Mardesic Giuseppe.
—  Abitanti 5257. Case 1282. Elettori 1407.

8. Verbosca, Podestà: Ruzevic Antonio; I. ass. Pavide Pietro qm. 
Giuseppe. —  Abitanti 3641. Case 684. Elettori 1253.

VII. Distretto politico di Macarsca. —  Abitanti 25588. Case 10044.

Comuni: 1. Gornje Primorje, Podestà: D egl’ Ivanisevic Giovanni; I. 
ass. Rogulj Stipali. Abitanti 4024. Case 2750. Elettori 2628.

2. Macarsca, Podestà: Rismondo Pietro; I. ass. Vukovic Cavaliere 
Antonio di Vuddol. —  Abitanti 11016. Case 4144. Elettori 4690.

3. Vergorac, Podestà: Franic Antonio qm. Martino; I. ass. Martinac 
Matteo qm. Giovanni. —  Abitanti 10548. Case 3150. Elettori 3499.

V ili .  Distretto politico di Metkovic. —  Abitanti 14160. Case 4103.

Comuni: 1. Metkovic, Podestà: Nikolac Ante; I. ass. Cugelj Frane.
—  Abitanti 4846. Case 1583. Elettori 2248.

2. Fortopus (Opuzen), Podestà: Oman Mijo ; I. ass. Saric Ivo. —  
Abitanti 9314. Case 2520. Elettori 2062.
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IX. Distretto politico di Ragusa. —  Abitanti 40939. Case 7524.

Comuni: 1. Giuppana (Sipan), Podestà: Palunko Nicolò; I. ass. Ivan- 
kovic Luca. —  Abitanti 1048. Elettori 475.

2. Malfi (Zaton), Podestà: Vlajki Lujo ; I. ass. Beran Marko. —  Abi
tanti 4023. Case 910. Elettori 1785.

NB. Nell’ anagrafe 1890, il Comune di Malfi aveva 3928 Abitanti. —  
Ebbe però posteriormente un allargamento di territorio, con 281 abitanti 
prima appartenenti ad altri Comuni.

3. Mezzo (Lopud), Podestà: Pavlina Ivan; I. ass. Glavovic M arino.—  
Abitanti 350. Elettori 179.

4. Ombla (Rijeka), Podestà: Pehovac Ivo; I. ass. Bojanovic Jako. —  
Abitanti 2507. Case 506. Elettori 1276.

5. Ragusa (Dubrovnik), Podestà: Cingrija Dr. Pietro; I. ass. Caboga 
Conte Bernardo. —  Abitanti 13194. Case 2252. Elettori 2680.

6. Ragusavecchia (Cavtat), Podestà: Magud Matteo; I. ass. Glavic 
Pietro. —  Abitanti 10701. Case 1625. Elettori 276.">.

7. Meleda (Mljet) Podestà: Hajdic Ivan Kuzma; I. ass. Strazicic Ni
colò. —  Abitanti 1617. Elettori 756.

8. Siano, Podestà: Milic Lujo; I. ass. Milic Marco. —  Abitanti 1105. 
Elettori 534.

9. Stagno (Ston), Podestà: Gttcic Marino; I. ass. Peric Matteo. —  
Abitanti 6394. Case 1144. Elettori 2010.

X. Distretto politico di Sebenico. —  Abitanti 51293. Case 9054.

Comuni: 1. Sebenico (Sibenik), Podestà: Supuk Antonio; I. ass. 
Fontana nobile di Vaisalina Dr. Giovanni Battista. —  Abitanti 24747. 
Case 3712. Elettori 7007.

2. Stretto (Tiesno), Podestà: Obratov Krste: I. ass. Mazzura Lorenzo.
—  Abitanti 7545. Case 1621. Elettori 2844.

NB. Il Comune di Stretto venne nell’ anno 1891, diviso nelle Comuni 
di Stretto e Vodice. —  Comune di Stretto contava secondo l ’ anagrafe 
1890, prima di tale divisione 8729 abitanti. —  Con Ordinanza del Mini
stero di Giustizia dd. 10 Ottobre 1902 Nr. 19.989/2, venne eretto un 
Giudizio Distrettuale pel Comune di Stretto, con la sede a Stretto.

3. Vodice, Podestà: Cicin-Sain Srecko ; I ass. Markoc Ive. —  Abitanti 
2628. Case 548. Elettori 815.

4. Zlarin, Podestà: Marin Simeone; I. ass. Aduni Antonio. —  Abi
tanti 5760. Case i n o .  Elettori 1235.

5. Scardona, Podestà: Matas Vincenzo; I ass. Martin Giovanni. —  
Abitanti 10613. Case 2063. Elettori 2978.
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XI. Distretto politico di Swj. —  Abitanti 52516. Case 16693. 

Comuni: 1. Sitij, Podestà: Tripalo Pietro; I ass. Opara Stefano. —
Abitanti 40281. Case 14007. Elettori 12486.

2. Verlicca, Podestà: Kulisic Giuseppe; I ass. Ristovic Nicolò. —  
Abitanti 12235. Case 2686. Elettori 4925.

XII. Distretto politico Ai Spalato.—  Abitanti 114.687. Case 22.046. 

Comuni: 1. Castel Sucurac, Podestà Miolin Marino; I. ass. Scrdar
Giuseppe. —  Abitanti 2149. Casse 453. Elettori 773.

2. Castel Vitturi (Luksic), Podestà: Mlikotin Antonio; I ass. Rame- 
njarin Miho Antunov. —  Abitanti 2080. Case 405. Elettori 845.

3. Clissa, Podestà: Perkovic Vicko ; I ass. Vuckovié Bozo. —  Abi
tanti 4340. Case 711. Elettori 1449.

5. Muc, Podestà : Cambj nob. Ljubimiro ; I ass. Zekan Nicolò. —  
Abitanti 8767. Case 1986. Elettori 2420.

5. Solta, Podestà: Mladinov Marin; I ass. Zlcndic L u ig i .—  Abitanti 
3687. Case 615. Elettori 894.

6. Spalato, Podestà: Milic Vincenzo; I ass. Borcic Lorenzo. —  Abi
tanti 27243. Case 3728. Elettori 6104.

7. AIntissa, Podestà; Pavisic Antonio; I ass. Franceschi Giovanni.—  
Abitanti 15108. Case 3854. Elettori 2290.

8. San Pietro, Podestà: Colombis Dr. Antonio; 1 ass. Harasic Giulio.
—  Abitanti 3239; Case 782. Elettori 1200.

9. Boi, Podestà: Radic Antonio qm. Giorgio; I ass. Radio Antonio 
qm. Francesco. —  Abitanti 1901. Elettori 650.

10. Milnà, Podestà: Scarneo Matteo; I ass. Bonacci Giuseppe. —  
Abitanti 4677. Case 926. Elettori 1113.

11. Neresi, Podestà: Dubravcic Domenico; I ass. Fertilio Girolamo.
—  Abitanti 2524. Case 481. Elettori 872.

13. Postire, Podestà: Hranuelli Girolamo; I ass. Anticevic Giacomo.
—  Abitanti 2244. Case 497. Elettori 751.

13. Pucisce, Podestà: Maroevic Giovanni Maria; I ass. Lukinovic 
Giorgio. —  Abitanti 3620. Case 787. Elettori 1025.

14. Seize, Podestà: Didolic Pietro; I ass. Didolic Tomaso. —  Abi
tanti 3951. Case 1013. Elettori 855.

15. San Giovanni, Podestà: Definis Andrea; I ass. Luksic-Covic Jerko.
—  Abitanti. 2252. Case 498. Elettori 506.

16. Trait, Podestà: Slade Dr. Giuseppe; I ass. Francesco Madirazza.
—  Abitanti 17.232. Case 3109. Elettori 6412.

17. Castelnuovo. —  Podestà: Simeta Francesco; I ass. Poparic Tom
maso. —  Abitanti 3057. Case 589. Elettori 1194.

18. Lecevica, Podestà: Gotovac Giovanni; I ass. Tesija Mate. —  
Abitanti 6616. Case 1168. Elettori 1899.
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X III. Col 1 Ottobre 1903 principiò a funzionare il nuovo Capitanato 
Distrettuale della Brazza, che ha la sede a San Pietro della Brazza , in 
seguito a distacco dell’ isola Brazza dal distretto politico di Spalato.

X IV . Distretto politico di Zara. —  Abitanti 75.322. Case 13.234.

Comuni: 1. Arbe, Podestà: Dominis Pietro; I ass. Bakota Giuseppe
—  Abitanti 4465. Case 810. Elettori 1406.

2. Pago, Podestà: de Portada Nicolò; I ass. de Mirkovic Nicolò. —  
Abitanti 7039. Case 1322. Elettori 2159.

3. Zara, Podestà: Dr. Luigi Ziliotto ; I ass. Gosetti Giuseppe. —
—  Abitanti 32.551. Case 4590. Elettori 8042.

4. Nona, Podestà: Vigato Simeone; I ass. Zanchi Alessandro. —  
Abitanti 7388. Case 1115. Elettori 1491.

5. Novegradi, Podestà: Ostric Gregorio; I ass. de Begna-Possedaria 
Conte Antonio. —  Abitanti 5613. Case 940. Elettori 1487.

6. Sale, Podestà : Dominis Simeone. I ass. Lorini Giuseppe. —  Abi
tanti 4382. Case 944. Elettori 1636.

7. Selve, Podestà: Boniciolli Giuseppe; I ass. Sambunjak A ntonio .—  
Abitanti 2389. Case 981. Elettori 801.

8. Zaravecclìia, Podestà: Borelli Conte Uberto di Vrana; I ass. Ivur- 
tov Giuseppe. —  Abitanti 7495. Case 1532. Elettori 2515.

E quindi, sonvi in Dalmazia 86*) Comuni politici, ripartiti nei pre- 
indicati quattordici distretti politici.

Per l ’ elezione della rappresentanza comunale, sono i Comuni più 
grandi divisi in tre corpi elettorali, eleggenti in ogni Comune in complesso 
trentasei consiglieri comunali. —  Invece, i Comuni più piccoli eleggono 
la loro rappresentanza comunale come segue : Dobrota, ha 2 corpi elettorali, 
eleggenti 18 Consiglieri comunali; Krtole, ha 3 corpi elettorali, eleg
genti 24 Consiglieri comunali ; Lastua, 3 corpi eleggenti 18 Consiglieri; 
Perasto, 3 corpi e 24 Consiglieri; Perzagno, 3 corpi e 18 Consiglieri; 
Spizza, 3 corpi e 24 Consiglieri; Stolivo, 3 corpi e 18 Consiglieri; Teodo, 
3 corpi e 18 Consiglieri; Kuna, 2 corpi e 30 Consiglieri; Lagosta, 3 
corpi e 24 Consiglieri; Orebic, 3 corpi e 24 Consiglieri; Trappano, 3 
corpi e 24 Consiglieri ; Bogomolje, 3 corpi e 24 Consiglieri. —  San 
Giorgio, 2 corpi e 18 Consiglieri; Mezzo, 3 corpi e 18 Consiglieri; Me- 
leda, 3 corpi e 24 Consiglieri ; Siano, 3 corpi e 24 Consiglieri ; Giuppana, 
3 corpi e 24 Consiglieri ; Vodice, 3 corpi e 30 Consiglieri ; Boi, 3 corpi 
e 30 Consiglieri; Castel Vitturi, 3 corpi e 30 Consiglieri; Neresi, 3 corpi 
e 30 Consiglieri ; Postire, 3 corpi e 30 Consiglieri ; Selze, 3 corpi e 30

*) Addì 17 Febbraje 1911 conseguirono la Sanzione Sovrana, le due Leggi con cui vengono 
staccate 17 frazioni censuarie dai Comuni politici di Spaiato, Sin j ed Ahnissa e costituiti due nuovi 
Comuni politici : Poljica e Krajina. E quindi, il numero dei Comuni politici in Dalmazia ascende pre
sentemente ad 88.
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Consiglieri ; Castel Sucurac, 3 corpi e 30 Consiglieri ; San Giovanni, 3 
corpi e 30 Consiglieri ; Solta, 3 corpi e 30 Consiglieri ; Novegradi, 3 
corpi e 30 Consiglieri; Selve, 3 corpi e 30 Consiglieri. —  I due nuovi 
Comuni di Poljica  e Krajma, devono costituirsi entro l’ anno 1911.

Le Amministrazioni Comunali, sono di regola composte dal podestà 
e da sei assessori. —  Hanno solamente il podestà e quattro assessori le 
seguenti: Dobrota, Krtole, Lastua, Lustica, Mulla, Perasto, Perzagno, 
Spizza, Stolivo, Teodo, nel distretto politico di Cattaro; Lagosta, Orebic, 
Trappano, nel distretto di Curzola; Bogomolje e San Giorgio, nel distretto 
di Lesina; Mezzo (Lopud), Meleda, Siano, Giuppana, nel distretto di 
Ragusa; Castelnuovo di Traù, nel distretto di Spalato, ha cinque assessori.

Riassunto provinciale. — Quattordici distretti politici.
1. Benkovac, con abitanti Ca

> CO -p* 00 r-4 (Anagrafe 31/12-1900)
2. Cattaro, n 37.096 n yj
3 - Curzola, n 27-352 n »
4 - Imoschi, n 3 6 7 3 7 )) n
5 - Kuin, 5 1.608 m n
6. Lesina, n 28.005 n n
7 - Macarsca n 25.588 n >)
8. Metkovic n 14.160 n
9 - Ragusa, m 40.939 n

IO. Sebenico, >> 5 x-593 ì) . ))
11. Sign, » 52.216 n n
12. Spalato ) 

San Pietro J 1 14.687
! 3 - ») >) ìì

14. Zara, n 75-322 n J)
Popolazione complessiva

del Regno di Dalmazia: abit. 593.784 (Anagrafe 31112-1900)

Vennero pubblicati i risultati preliminari anche dell1 anagrafe dell’ anno 
1910: Popolazione complessiva 637.075 di persone presenti, il militare 
escluso, che compreso era nel censimento dell’ anno 1900.

La popolazione ebbe a decrescere nei Comuni di : Ragusavecchia, 
Ragusa, Mezzo, Ombla, Giuppana, Malfi, Stagno, Lesina, Cittavecchia, 
Verbosca, Lissa, Janjina, Kuna, Orebic, Trappano, Budua, Pastrovicchio, 
Spizza, Castelnuovo di Cattaro, Lustica, Cattaro, Lastua, Mula, Perzagno, 
Stolivo, Risano, Solta, Boi, Milnà, Neresi, Postire, San Pietro, San Gio
vanni, Zlarin e Selve. —  I l  complessivo aumento della popolazione, 
ascende a 43.291.

** *

Questi dati —  approssimativamente esatti —  dimostrano che la po
polazione diminuisce in molti Comuni, e precisamente in quelli, dove si 
osserva anche l’ emigrazione più forte. Su tale fatto, deve rivolgersi la



—  4 3 «

seria attenzione dei competenti fattori amministrativi, giacché appunto i 
più bei paesi e territori della provincia sono quelli, dove si nota la de
crescenza.

Nell’ isola di Zlarin, che ha una popolazione marinara, piena d’ intel
ligenza e attività, siamo arrivati al punto che le donne lavorano la terra 
e vanno alla pesca. E  ciò, meno male, giacché le stesse sono rigogliose 
e fiorenti, essendo l ’ isola sanissima.

A  Castel Andreis (Jadrtovac) di Sebenico, lavorano e pescano anche 
le donne, giacché gli uomini sono stremati delle febbri malariche. Gialle 
e gonfie pur esse, ma più resistenti degli uomini. A l confronto però, delle 
robuste donne di Zlarin, destano invero pietà le povere lavoratrici del 
triste lago di Castel Andreis, che assanato, potrebbe essere il granajo 
dell’ intiero distretto.

Ci occupiamo troppo di politica in Dalmazia e lasciamo abbastanza 
da banda altre questioni essenziali. La politica occorre senza dubbio ai 
popoli, che —  come il nostro —  vogliono avere la coscienza di sé stessi 
ed intendono di tutelare la propria esistenza ed i propri diritti. Si vive 
però di pane e non solamente d’ ideali e perciò, senza trascurare questi 
ultimi, fa d’ uopo pensare in prima linea all’ esistenza materiale. Nell’ ese
cuzione del programma pel miglioramento delle condizioni materiali del 
paese, deve il Governo poter contare sull’ appoggio di tutti i partiti e sulla 
cooperazione attiva della parte più intelligente della popolazione.

Non bisogna dimenticare, che un popolo benestante è anche un fat
tore politico più rispettato, e come d’ altronde l ’ azione del Governo, per 
quando la stessa sia solerte e premurosa, quando non sia efficacemente 
sorretta dalla popolazione, non possa venir coronata da risultati piena
mente corrispondenti.
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XI.

Pesi e Misure (con indicazioni delle vecchie misure e particolar
mente di quelle prima usate in Dalmazia).

V edi: K. Ljubic Manuale dei Comuni „Ruéna Knjiga“ Parte II. pag. 193— 270.

Le nostre Comuni, come avevano propria moneta, così avevano anche 
le proprie particolari misure, che vanno sempre più perdendosi e scom
parendo. Perciò, qui riportansi per la storia.

A. Misure di lunghezza e distanza.

Velia nuova misura Alle misure austriache Alle vecchie misure usate

corrispondono
nuove vecchie

in Dalmazia

Chilometri IO.000 1 Miriametro — —

> 1 7  -5S6
_ 1 Miglia

(I-CRU)
—

ti 1  -sn« — — 1 Miglio italiano

»  1 MÌO« — — inglese

»  1-517 — ~
„  marittimo

Metri lOOO.ooo 1 Chilometro —

l> 2.Q50 — — 1 passo Raguseo (Sezanj)

• 1  1-S96 — 1 Klafter —

»  1 -738 — 1 passo Veneziano

)) 1*025 — — 1 „Palica“ di Lagosta

Decimetri 10.000 1 Metro — —

)> 9-14 — — 1 Jarda Inglese

» 7 .Jg 1 Ellen
(braccio  di Vienna)

—

li 6.84 — — 1 Braccio grande Veneziano

>> 6 . 3 9 — — „ piccolo

n 5 .12 — — „ Raguseo

>• 3.45 — — 1 Piede Veneziano

» 3 .1,; — 1 Piede di 
Vienna —

l> 3-05 — - 1 Piede Inglese
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Nella nuova misura A lle misure austriache Alle vecchie misure usate

corrispondono
nuove vecchie

in Dalmazia

Centimetri 10-000 1 Decimetro —  - —

2-875 — — 1 Pollice Veneziano

>> 2-884 — 1 Pollice —

ìì 2-542 — — 1 Pollice Inglese

Millimetri lO-ooo 1 Centimetro _

2-396 — — 1 Linea Veneziana

»> 2-195 — 1 Linea —

n 2-us — - 1 Linea Inglese

B . Misure Quadrate delle Superficie.

□ □ - □ □
Chilometri lOO-oooo 1 Miriametro — —

»» 5 7 .54,;4 — 1 Miglia (lega) —

ì J 3 -53(1« — 1 Miglia Italiana
littari lOO-oooo 1 Chilometro —

Ari 100-oeoo 1 Ettaro _

yy 57  -5404 — 1 Morgen

n 3 6 -55S7 — — 1 Campo Padovano

>> 2 3 -005(1 — _ 1 Gognale Caratino

n 1 6.22oo — — 1 Giornata di Cattaro

»? 9-1853 — — 1 Gognale di Curzola

8 -7:107 — — 1 Vretene di Macarsca

)) 8 -528ÌI — — 1 Vretene di Spalato

>> 8 -517» — — 1 Gognale di Sebenico

>> 7-7826 — _ 1 Vretene di Traù

5-8984 — — 1 Mina di Arbe

»> 5-1791 — — 1 Variéak di seminato nel 
Narenta

>> 4-3518 — 1 Opera (Motika) di Lesina

Metri lOO.oooo 1 Aro — —

>> 3-8966 1 Klafter

Decimetri lOO-oooo 1 Metro —

>» 1 0 0 .i|<)07 7 1 piede —

Centimetri lOO.oooo 1 Decimetro —

>» 6-9370 j — 1 pollice

Millimetri 1 OO.oooo 1 Centimetro — ---

>> 4-8180 ! — 1 linea j ---
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C .  Misure cubiche di superficie,

a) per materiali e generi divergi.

Alle misure austriache Alle vecchie misure usate

nuove vecchie
in Dalmazia

1 Klafter —

1 Metro

— 1 piede —

1 Decimetro -
— 1 pollice —

1 Centimetro — —

- 1 linea -

corrispondono

Metri 6.m

Decimetri lOOO.ooo

» 31*579

Centimetri 1 0 0 0 .00o

)) 18.275
Millimetri lOOO.ooo

» 10-576

b) per granaglie.

Ettolitri 1-3331 ---

1-1109 1

Litri 100.000 ' 1 Ettolitro

)> 83-318 | -

79.038 —

n 7 6 . ¡,30 1 -

n 61-187 —

n 53.324 —

>> 3 5 .34# —

>» 33.327 —

>> 27-773 —

>> 2 3 .8o5 —

ì i 20.^29 -

* ì 1 9-983

n 1 6 .«G3 —

»> 1 3-83fi —

1 3 -33!

>> 12-818 —

>) 1 1-902

1 Metzen

1 Quarta di Zara

1 Stajo di Ragusa

1 Stajo di Venezia

1 Quarta di Spalato 

„ di Traù

1 Quarta di Macarsca 

„ di Sebenico

1 Quartuccio (Cetvrtalj) di 
Zara

1 piccola Quarta di Pago
1 „U borak“ di Ragusa

1 Quarta di Lesina e della 
Brazza

1 „Kupelo“ di Cattaro

1 Quartaro di Spalato

1 Quartuccio di Zara 
(Poluéak)

1 „K upelo“ di Ragusa
1 piccolo stajo („Staric“ ) 

di Cattaro

1 „V aricak“ di Macarsca

1 Mina di Arbe
1 „Variéak“ del Narenta

1 Quarta di Curzola e di 
Sabbioncello

28
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Nella nuova misura A lle misure austriache A lle vecchie misure usate

corrispondono
nuove vecchie

in Dalmazia

Litri

1 1

n

1 1 -419

9-092

9 .«io

— — 1 „V a riiak “ di Sign 

„  di Spalato 

„  di Traù

) i 8-837 — — „ di Sebenico

11 6-U »3 ! — — 1 „Cetvrtalj“ di Pago

11 5 .»oi — — 1 Quartarolo di Lesina

1 1 5.551 — — „ di Zara

1 1 3-843 — Massel —

1 1 2 -97« — — 1 „Osm ak“ della Brazza

1 1 2-222 — — 1 ,,Bukara“ di Macarsca

1 1 1-851 — 1 ,,Oka“ di Zara

>> 1 -827
■

— „ di Sign

i) 1-7B7 — — „  di Sebenico

11 1-730 — — (
i

„  di Pago 
Va di „K upelo“ Raguseo

1 1 1 -«02 — — 1 „D vizica“ di Arbe

1 1 1-801 — — Vis di „K upelo“ Cattarino

>1 1 -282 ■ — — \
i

1 Misura („M jera“ ) del 
Narenta

)> 1-249 — — 1 ,,0 ka“ di Spalato

n 1 -202 — — „ di Traù

Decilitri 10.000 1 Litro — —

>> 8-50 — — 1 „K utlo“ di Sabbioncello

11 5.55 — — 1 „Litra“ di Macarsca

3.77 i 1 „Misura (Mjera) della
11

,i Brazza

c) Pel vino, oglio ed a ltr i liq u id i.

Ettolitri 1-932 — — 1 ,,Kaca“  della Brazza

11 1-288 — — „  di Spalato

Litri 1 OO-ooo 1 Ettolitro — —

11 89-844 — — 1 barila di Macarsca

ir 85-808 — —
1 „K aca“ di Traù 
1 „O rna“ di Zara

i l 85-525 — — 1 barila della Poglizza

i l 6 8 .424 1 — „ di Spalato



Nella nuova misura Alle misure austriache Alle vecchie misure usate

corrispondono
nuove vecchie

in Dalmazia

Litri 6 4 .4oo , — — 1 barila di Venezia

>> 5 6 .S8., — Emer —

>> 2 1 -|(!7 — 1 mastella („Viedro“ ) di 
Spalato

16-ino — — 1 mastella („Viedro“ ) di Traù

)> 1 1-104 — 1 secchio o cabale di Spalato

)> 1 0 -7,14 — — | 1 cabale di Traù 
| 1 sacchio di Venezia

>) 9 -joo _ — 1 staro di Ragusa

n 2-(i»s — — 1 „Bozza“ di Traù

1 -7 Sii - — | 1 boccale della Brazza 
| 1 „Bukara“ di Macarsca

»» 1-415 1 Boccale —

1-07M - — 1 Cannata di Cattaro 
(per P oglio)

Decilitri 10.ooo 1 Litro — —

n 8-944 — — 1 Quartuccio della Brazza

» 8-577 — — 1 Cannata di Cattaro 
(per vino)

>) 7 -r,ii7 — —
| 1 Quartuccio di Sebenico 
j 1 „Kutlo“ di Ragusa

7-402 — — 1 Quartuccio di Pago

>> 7-152 — „ di Zara

>» 7-07 4 l / . 2  Boccale detto Quartuccio

n 6-708 — — di Lesina e 
Traù

n 6.385 — — detto Quartuccio di Spalato

1» 5 .9B2 — — 1 „Kutlo“ di Siano

>> 4-477 — — 1 Bozzetta della Brazza

>> 4-472 — 1 „Litra“ di Macarsca

>> 3-537 1 Seidel l /t  Quartuccio detto

2-238 — Misura („M jerice“ ) della 
Brazza

>> 2 -23« — Misura („Mjerica“ ) di 
Macarsca

>> *•584 — — Misura („Mjerica“ ) di 
Spalato

Centilitri 1 O.qoo i 1 Decilitro 1



D. Misure di Gravita.

—  4 3 6  —

Nella A lle misure legali austriache
Alle vecchie misure 

adoperate in Dalmazia

nuova mi
sura corri vecchie

spondono
nuove commer

ciali doganali
di farma

cia
degli ore

fici
CHILOGRAMMI

11 20-120 — 1 Tonnel
lata — — — --

lOOO-ooo
1 Tonnel

lata — — — —  • ---

©o©OO

1 Centa — — — — ---

7 1 -(¡»4 — — — — — 1 „K antar“ di Ragusa

5 6 -ogo — 1 Centa 1 Centa — — 1 ,,0 ka“ di Sebenico

1 -312 — — — — — 1 „  Ragusa

1-808 — — — — — 1 „ £ara
DECAGRAMMI

100.QOO
1 chilo
grammo — — — — —

5 6 -00« — 1 Funto — — — —

5 0 .ooo V* Chilogr.
(un Funto) — 1 Funto — — —

47-700

42-005 --- — _ 1 libbra
(„Ivibrica“)

: 1 libbra grossa di 
Venezia

37  -7oo --- — — — — 1 „litra“ di Ragusa

3 0 .J23 — — — — 1 libbra sottile di 
Venezia

28-087 -- — — — 1 Marco —

21-278 -- — — 1 Oncia — 1 Marco di Venezia

3-500 -- Loth — — — —

1-750 -- — Lotli — — —
GRAMMI

lO-ooo
1 Deca
grammo — — 1 Drama — —

4-376 — — — — 1 Ducato

3-191 — — — 1 Scrupolo — —
DECIGRAMMI

lO-ooo 1 grammo — — — 1 Carato —

2-060 — — — — — 1 Carato di Venezia
CENTIGRAMMI

10-ooo
1 Deci

grammo — — — — —

7-292 — 1 grano — —
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XII.

Governatori della Dalmazia.

Al primo Luglio 1797, prende possesso del governo della Dalmazia 
ed Albania, il Barone Matteo Rukavina.

Ai 13 Febbraio 1806, assume il governo della Dalmazia, il generale 
francese Matteo Dumas.

Poco dopo, è nominato provveditore civile e comandante militare della 
Dalmazia il generale francese Molìtor.

Nel Luglio del 1806, è nominato provveditore generale della Dalmazia, 
Vincenzo Dandolo, che governò sino ai primi di Gennaio dell’ a. 181 x.

Indi, è nominato intendente generale della Dalmazia, Raimondo Conte 
de la Bergerie, che cessa del 1813, con la seconda occupazione austriaca.

Il 9 Dicembre 1813, è nominato governatore della Dalmazia il te
nente maresciallo Saverio barone de Tomassich, morto ai 12 agosto del 
1831 e sepolto nel cimitero di Zara.

A i 13 Agosto 1831, è nominato governatore della Dalmazia il tenente 
maresciallo Venceslao Vetter de Lilienberg, morto ai 7 Febbraio 1840, e 
sepolto nel cimitero di Zara.

A i 17 Marzo 1840, è nominato governatore il tenente maresciallo 
Augusto barone de Tursky, pensionato il primo Dicembre 1848.

(Hanno la direzione provvisoria del governo, prima il Conte Michele 
Strassoldo, poi il Consigliere aulico Biagio Barone de Ghetaldi).

A i 7 Giugno 1852, è nominato governatore della Dalmazia, il tenente 
maresciallo Lazzaro Barone de Mamula, sollevato dietro sua preghiera 
dal posto, addì 2 Ottobre 1865.

A i 16 Ottobre 1865, è nominato governatore, il tenente maresciallo 
Francesco Barone de Filippovich, sollevato a sua richiesta il 30 Luglio 1868.

Il 30 Luglio 1868, venne nominato il tenente maresciallo Cav. Gio
vanni de Wagner; sostituito nell’ anno 1869, dal caposezione ministeriale 
Giuseppe Brunone barone de Fluch, dirigente la Luogotenenza.

A i 22 Agosto dell’ a. 1870., venne nominato il tenente maresciallo 
Gabriele Barone de Rodich, che il 12 Novembre dell’ a. 1881, andò in 
riposo.

■

I
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Il 12 Novembre 1881, venne nominato il tenente maresciallo Stefano 
Barone Jovanovich, morto a Zara 1’ 8 Dicembre 1885, e sepolto a Ragusa.

Ai 16 Dicembre 1885, venne nominato il tenente maresciallo Lodo- 
vico Barone Cornaro. —  Venuto a Zara il 30 Gennajo dell’ anno 1886, 
morì il 6 aprile dell’ a. 1886.

Ai 21 Aprile dell’ a. 1886, venne nominato il tenente maresciallo 
Cario de Blazekovic, andato in riposo il 23 Settembre 1890.

L ’ 11 Ottobre del 1890, venne nominato il tenente maresciallo Emi
lio David de Rhonfeld.

Fu suo sostituto il Vice Presidente di Luogotenenza Alfonso Pa
vidi de Pfauenthal, di famiglia oriunda dalla nostra Poljica, discendente 
dai Conti del territorio.

Col Luogotenente de David si chiuse la serie dei Governatori mi
litari della provincia, mentre addì 12 Marzo 1902, gli succedeva il Baro
ne Erasmo de Handel, che fu il primo Governatore civile.

L ’ attuale Luogotenente, Nicolò Barone Nardelli da Ragusa è il 
secondo governatore civile, (dal 5 Gennajo 1906).

Funse da suo sostituto (dal 27 febbrajo 1906) il consigliere aulico, 
con titolo e carattere di Vicepresidente di Luogotenenza Giuseppe Toncic 
da Arbe. Il Consigliere aulico anziano (dal 25 Dicembre 1905) Dottor 
Ambrogio Barone Maroicic di Madonna del Monte, funge quale Referente 
scolastico provinciale. Il Barone Maroicic è impiegato in Dalmazia da 
circa trent’ anni ; fu anche capo politico dei più importanti distretti come: 
Kniti, Cattaro, Ragusa e Spalato.

Essendo passato a riposo il Vicepresidente de Toncic, con Sovrana 
Risoluzione 30 Aprile 1911, venne destinato a Zara, il Consigliere aulico 
della Luogotenenza di Trieste, Conte Mario Attems, cui venne in tale 
occasione conferito il titolo e carattere di Vicepresidente di L u o g o te n e n z a .

I l  Conte Mario Attems, gentiluomo di vecchia e nobilissima casata, 
oriunda dal Friuli, viene alla Luogotenenza dalmata, in qualità di sostituto 
del Luogotenente, preceduto da fama di esperto ed energico impiegato 
superiore amministrativo.
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XIII.

Presidenza della Dieta e Giunta Provinciale Dalmata*)

I. Sessione. —  Anno 1861.
Presidente: Dr. Spiridione cavaliere Petrovic, avvocato, possidente, Cavaliere 

dell’ ordine della Corona Ferrea di III Classe.
Vicepresidente: Dr. Antonio Bajamonti, medico, possidente, podestà di 

Spalato.
4̂ ssessor/.’ Dr. Natale Filippi, avvocato; Dr. Antonio Radman, possidente, 

professore di matematica e fisica; Girolamo Vusio, possidente, 
i. r. Consigliere d’Appello; Litigi Serragli, presidente della camera 
di Commercio ed industria di Ragusa e Cattaro.

II. Sessione. —  Anno 1863.
Presidente : lo stesso
Vicepresidente: lo stesso
Assessori'/ Dr. Natale Filippi; Dr. Antonio Radman: Dr. Vittorio Bioni, 

successore di Girolamo Vusio; Giorgio Giovanizio, successore di 
Luigi Serragli.

III. Sessione. —  Anno 1864.
Presidente : lo stesso.
Vicepresidente : lo stesso.
Assessori : gli stessi, come nell’ anno 1863.

I V  e V. Sessione. —  Anno 1865 e f 866.
(dal 23 1 1865 fino al io  2 1866)

Presidente : Dr. Spiridione Petrovic.
Vicepresidente : Vuletic Vincenzo.
Assessori : Bioni Vittorio, de Ponte Valerio, Dr. de Rossignoli Simeone.

VI. Sessione. —  Anno j866.
Presidente : Dr. Spiridione Petrovic.
Vicepresidente : Vincenzo Vuletic, possidente, podestà di Ragusa.
Assessori : de Ponte Valerio, Dr. Vittorio Bioni, Andrea Nikolic, Dr. A n

tonio Radman.

*) Devo questi dati alla cortesia del Signor Luigi Berkljaca, Segretario della Giunta Provin
ciale dalmata, —  che funse con lode da Segretario comunale a Ragusavecchia ed a Sebenico, durante 
la Gerenza del Comune (1892-1896).
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VII. Sessione. —  Anno 1867.
Presidente : Dr. Spiridione Petrovic.
Vicepresidente: de Pozza conte Nicolò.
Assessori : Andrea Nikolic, Dr. Vittorio Bioni, Giovanni Vrankovic, Dr. 

Antonio Radman.

V ili .  Sessione. —  Anno 1868.
Gli stessi come nell’anno .1867; col solo cambiamento: che l ’ assessore 

de Ponte Valerio, sostituì l ’ assessore Dr. Vittorio Bioni.

IX. Sessione. —  Anno 1869.
Presidente : come sopra.
Vicepresidente : Luigi Serragli, possidente.

vlssessor/; gli stessi come nell’ anno 1867, col cambiamento come nel
l ’ anno 1868.

Rimasero in carica fino al 19/7 1870.

X. sessione. —  Anno 1870.
(Principia dal 25 8, 1870).

Presidente : Stefano Ljubisa, cavaliere della Corona Ferrea di III Classe. 
Vicepresidente: Natale Filippi.

Assessori : Antonietti Dr. Giuseppe, Bersa Dr. Antonio, Klaic Dr. Michele, 
Vrankovic Giovanni.

XI. Sessione. —  Anno. 1871.
Presidente : Stefano Ljubisa.
Vicepresidente : Dr. Matteo Gligo, consigliere d’ Appello.
^ssessor/: Bersa Dr. Antonio, Klaic Dr. Michele, Don Casimiro Ljubic, 

Vrankovic Giovanni.

XII. Sessione. Anno 1872.
Presidente : Stefano Ljubisa.
Vicepresidente: Conte Giorgio Vojnovic-Uzicki, notajo. 
ylssf’sson': gli stessi come nell’ anno 1871.

X III. Sessione. —  Anno 1873.
Presidente: come nell’ anno 1872.
Vicepresidente : come nell’ anno 1872.
ylsst’sso/'/; Klaic Dr. Michele, Don Casimiro Ljubic, Tacconi Dr. Edoardo, 

Vrankovic Giovanni.

X IV . Sessione. —  Anno 1874.
Presidente e Vicepresidente : come nell’ anno 1872.
Assessori : come nell’ anno 1873.

X V. Sessione. —  Anno 1875.
Presidente e Vicepresidente: come nell’ anno 1872.
4̂ss£SS0/7 : Klaic Dr. Michele, Don Casimiro Ljubic, Antonio de Ivellio, 

Vrankovic Giovanni.



X V I. Sessione. —  Anno 1876.
Presidente e Vicepresidente: come nell’ anno 1872.
Assessori : come nell’ anno 1875.

X V II. Sessione. —  Anno 1877.
Presidente : Giorgio Vojnovic Conte Uzicki.
Vicepresidente : Nicolò de Trigari.

Assessori : Ivanics I)r. Gustavo, degli Ivellio Antonio, Klaic Dr. Michele, 
Vrankovic Giovanni.

NR. Negli anni 1878 e 1879 la Dieta non era convocata.

X V III. Sessione. —  Anno 1880.
Presidente : Giorgio Vojnovic Conte Uzicki.
Vicepresidente : Nicolò de Trigari.

Assessori: Ivanics Dr. Gustavo, Klaic Dr. Michele, Vrankovic Giovanni ; 
un posto vacante.

XIX. Sessione. —  Anno 1881.
Presidente : Giorgio Vojnovic Conte Uzicki.
Vicepresidente: Nicolò de Trigari.

vlsss^sso/'/: Ivanics Dr. Gustavo, Klaic Dr. Michele, Vrankovic Giovanni, 
Don Casimiro Ljucic.

XX. Sessione. —  Anno 1883.
Presidente : Giorgio Vojnovic Conte Uzicki.
Vicepresidende : Ivapovic Michele, i. r. presidente del Tribunale prov. 

Assessori : Klaic Dr. Michele, Simic Vladimiro, Tomic-Micheli Dr. Valerio, 
Giovanni Vrankovic.

X X I. Sessione. —  anno 1883.
Presidente, Vicepresidente e ^ss^sson': come nell’ anno 1883.

X X II. Sessione. —  Anno 1885.
Presidente, Vicepresidente e Assessori: come nell’ anno 1883.

X X III. Sessione. —  Anno 1887.
Presidente, Vicepresidente e A ssessori: come nell’ anno 1883; ad eccezione 

del Dr. Valerio Tomic-Micheli, il di cui posto rimase vacante.

X X IV. Sessione. —  Anno 1887.
Presidente, Vicepresidente e Assessori: come nell’ anno 1887. (Ses. XXXIII).

XXV. Sessione. —  Anno 1888.
Presidente, Vicepresidente e Assessori: come nell’ anno 1887.

X X V I. Sessione. —  Anno 1889.
Presidente : Vojnovic Giorgio Conte Uzicki.
Vicepresidente: Bulat Dr. Gaetano.

Assessori : Ivcevic Dr. Vincenzo, Klaic Dr Michele, Simic Vladimiro, 
Vrankovic Giovanni.



X X V II. Sessione. —  Anno 1890.
Tutti come nell’ anno 1889.

X X V III. Sessione. —  Anno 1892.
Tutti come nell’ anno 1889.

X XIX. Sessione. —  Anno 1893.
Tutti come nell’ anno 1889.

XXX. Sessione. —  Anno 1894.
Tutti come nell’ anno 1889.

XX X I. Sessione. —  Anno 1895.

X X X II. Sessione. —  Anno 1896.
Presidente : Bulat Dr. Gaetano.
Vicepresidente : Kvekic Dr. Radoslavo.
Assessori: Ivcevic Dr. Vincenzo, Korlaet Natale, Simic Vladimiro, Vran

kovic Giovanni.

X X X III. Sessione. —  Anno 1897.
Tutti come nell’ anno 1896.

X X X IV . Sessione. —  Anno 1898.
Tutti come nell’ anno 1896.

X X X V . Sessione. —  Anno 1899.
Tutto come nell’ anno 1896.

X X X V I. Sessione. —  Anno 1900.
Tutto come nell’ anno 1896.

X X X  VII. Sessione. —  Anno 1901.
Durata dal II/12 1900 fino al 19/2 1901. —  Durata dal 19/6 1901 fino 9 7 1901.

Presidente : Dr. Vincenzo Ivcevic.*)
Vicepresidente : Dr. Radoslavo Kvekic.
ylss^ssor/ : Kamber Dr. Pietro, Katnic Dr. Nicolò, Korlaet Natale, Simic 

Vladimiro.

X X X V III. Sessione. —  Anno 1902.
Presidente : Dr. Vincenzo Ivcevic.
Vicepresidente : Giuseppe Kuli§ic.

*) Il Dr. V. Ivlevic, nativo di Traù, da molti anni domiciliato a Zara; avvocato di grido, giu
risperito di grande valore ed uomo politico integerrimo. Devonsi, fra altro, a lui in prima linea, le 
moderne riforme del Regolamento elettorale comunale dalmata, dell’ anno 1897. Come deputato al 
Consiglio dell’ Impero, emerse sempre per serietà e competenza. Nelle varie combinazioni ministeriali 
degli ultimi anni, venne più volte fatto il suo nome, quale possibile candidato ad un portafoglio di 
Ministro.

La città di Traù, che nutre per lui affettuosi sentimenti di sincera riverenza e gratitudine, pel 
suo costante, grande interesse ed impegno, nel promuovere il progresso e sviluppo del Comune, va 
altera di poterlo considerare come il  primo dei suoi figli, nei tempi attuali, e come una personalità 
eminente, che serve di lustro e di onore, non solo a Traù, ma a tutta la Dalmazia.
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Assessori : Katnic Dr. Nicolò, Simic Vladimiro, Smodlaka Dr. Giuseppe, 
Stambuk Dr. Giovanni.

XXXIX. Sessione. —  Anno 1903.
Presidente : Dr. Vicenzo Ivcevic.
Vicepresidente : Simic Vladimiro.
Ossèsso/'/.- Katnic Dr. Nicolò, Radic Antonio, Ruzevic Dr. Pietro, Simié 

Vladimiro, Smodlaka Dr. Giuseppe.

X X X X  e XXX XI. Sessione. —  Anni 1904 e 1905.
Durata dal 6 io 1904; e dal 16/10 fino al 21 II 1905.

Presidente : Dr. Vincenzo Ivcevic.
Vicepresidente : Simic Vladimiro.
Assessori: Dulibic Dr. Antonio, Katnic Dr. Nicolò, Radic Antonio, Ribièié 

Nicolò, Simic Vladimiro.

X X X X II. Sessione. —  Anno 1907.
Come nell’ anno 1904-1905; col cambiamento, che l ’ assessore Dr. 

Pietro Klaic ebbe a succedere a Ribicic Nicolò. —  Nuove sostituzioni 
ebbero ad avverarsi pel decesso del Dr. Pietro Klaic, avvenuto nell’ anno 
1910 ed altri cambiamenti. Vennero a far parte della Giunta provinciale 
gli assessori: Dr. Girolamo Machiedo ; Dr. Girolamo de Tommaseo, e 
Prof. M. Medini.

Si noti che colla Legge Provinciale 3 Dicembre 1902 (B. L. P. 
Puntata II. Nr. 2 dell’ anno 1903) venne aumentato il numero degli asses
sori della Giunta da 4 a 5.

In relazione alla Legge 24/2 1884, sulla amministrazione della sostanza 
comunale e sorveglianza dei Comuni (B. L. P. Puntata VI. N. 8 a. 1884) 
venne emanata la Legge Prov. 6 Settembre 1906 B. L. P. N. 33 Puntata 
27 a. 1906, giusta la quale Legge, ogni Comune deve venire assoggettato 
a revisione almeno una volta in ogni triennio. —  La Giunta Prov. a tale 
scopo, nominò nell’ anno 1907 un apposito impiegato contabile, in qualità 
di revisore e, vedendo non essere sufficiente un solo, ebbe a nominare nel 
mese di Maggio 1910, anche un secondo revisore contabile.





/
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XIV. 

Stemmi dalmati.

L'antico  stemma del Regno di Dalmazia consisteva di uno scudo 
semirotondo con tre teste di leone d’ argento, coronate d’ oro, poste 2 e
i, e linguate di rosso, nel rosso. Elmo con corona, e su questo una testa 
e collo di leone, coronato, e linguaio di rosso, come nel campo. —  Così 
Corrado di Gruneberg, nel 1483. Frescot invece, mette tre teste di leo
pardo, coronate d’ oro, linguate di rosso, e cima lo scudo d’ una corona 
reale, antica.

L ’ attuale stemma della Dalmazia consiste di uno Scudo semirotondo 
con tre teste di leopardo, coronate d’ oro, linguate di rosso, poste 2 e 1 
nell’ azzurro. Lo scudo è cimato d’ una corona regale.

Il significato araldico del leopardo dinota : tutti gli attributi del leone 
ma particolarmente : guerriero d’ ingegno acutissimo, per superare g l ’ in
contri più difficili.

La corona, posta sopra lo scudo, riconosce e distingue la dignità 
del proprietario dell’ arme.

Nell’ arme di Sebenico, vedesi in campo d’ argento, l’ arcangelo che 
calpesta Satana. —  S. Michele, è vestito da guerriero, all’ antica. —  La 
cotta d’ azzurro, con orlo d’ oro intorno al collo; la panciera a lunghe la
mine, d’ oro; il lembo della tunica, di rosso ; i calzari d’ azzurro. —  Tiene 
le ali spiegate e nella destra una spada fiammeggiante, nella sinistra una 
bilancia d’ oro.

L ’ arme or descritta, trovasi ancora su vari edifizi, che erano pro
prietà del Commune di Sebenico.

Havvene una nel Borgo di mare, coll’ iscrizione : „Non me defendunt 
,,subrectae ad sidera turres —  Nec mare quod nostrum cingit utrinque 
,,latus ; —  Me domini tutela mei quam cernis in isto —  Marmore securam 
,,tempus in omne facit“ . —  Negli antichi suggelli del Comune vedonsi 
le mura con un angelo, le cui ali spante coprono la città e la ricingono, 
con la scritta :

,,Sigillum Comunis Sibenici". (V. il Re d’ Armi di Sebenico di F. A. 
Galvani —  Venezia Tip. Naratovich, anno 1884).
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Delle altre citta dalmate:

Cattaro, ha un leone con lo stemma cimato di Corona ; Nona, un 
castello argentato che poggia sulle onde : vSpalato, ha su scudo azzurro, 
una torre di campanile col tetto rosso, con molte finestre foggiate a gal
leria, sporgente da un palazzo-fortezza, fra quattro altre torri merlate, con 
doppia fila di feritoje e con tre porte nelle mura, di cui quella di mezzo 
è la più larga; il tutto in campo d’ oro, dal margine rabescato. —  Tale 
stemma venne approvato dall’ i. r. Ministero dell’ Interno, con Decreto 6 
Maggio 1887.

Perasto, la croce della Passione ; Ragusa, ha San Biagio infulato, in 
uno scudo d’ argento, sormontato da un aquila nera bicipite, portante 
una Corona. Risano, un braccio con sciabola sguainata ed una mezza 
luna, fra due stelle ; Verlika, ha la Madonna del Rosario, in campo d’ oro; 
Traù, ha un castello argentato sulle onde, con due torri laterali, un cam
panile nel mezzo ed una stella di fianco e, nel vano del portone, San 
Giovanni Ursino in apparati pontificali ; Zara, ha il cavaliere San Griso- 
gono. —  (V. per l ’ esatta descrizione degli Stemmi del Regno di Dalma
zia: „Wappenbuch des Königreichs Dalmatien, bearbeitet von Friedrich 
Heyer von Rosenfeld k. k. Hauptmann —  Nürnberg —  Verlag von Bauer 
und Raspe (Emil Küster) 1873; con gli elenchi e le armi delle famiglie 
nobili di: Almissa, Arbe, Cattaro, Curzola, Lesina, Pago, Spalato, Traù, 
Zara, Macarsca, Nona, Poglizza, Ragusa, Scardona, Brazza, nelle varie 
epoche, nonché l ’ elenco delle nobiltà riconosciute dall’ Imperiale Regio 
Governo Austriaco, dall’ anno 1817 fino l ’ anno 1873).

Anche gli altri Comuni della Dalmazia hanno i propri stemmi, non 
riportati dall’ Heyer, p. e. Trappano ha il suo antico castello (Tarpanium); 
Benkovac, il turrito castello di Benkovic con due piccole bandiere ; Knin 
ha un agnello, simbolo della pastorizia fiorente del circondario ; Castelnuovo 
di Cattaro ha lo stemma : in uno Scudo di argento, con arabeschi dorati, 
vedesi una torre merlata, con bianca muratura. Sulla cima della torre una 
bandiera rossa è rivolta a sinistra, con una croce nel mezzo. La torre 
viene fiancheggiata da due pioppi verdi, che s’ innalzano da un prato 
di eguale colore. Il rispettivo Diploma porta il sigillo dell’ Aquila Impe
riale bicipite, la firma del Ministro dell’ interno e la data: Vienna 28 
febbrajo 1890 S. N. —  Lo stemma del Comune di Lustica, è San Michele 
arcangelo. Il Comune stesso era una delle dipendenze di Prevlaka, ed 
appena nel 1825, si costituì come un corpo amministrativo separato. Lo 
stemma antico, nella coloritura rituale bizantino-ortodossa, prescritta dal 
VII Concilio di Costantinopoli, era quello stesso del „Miholjski Zbor“ . *) 
(Metochia di San Michele).

*) I dati riferibili agli stemmi di Castelnuovo („Ercegnovi") e Rustica, mi vennero favoriti 
dal Dottor Vladimiro Dvoìàcek, i. r. Commissario distrettuale, dirigente quell’ Espositura politica.
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Lo stemma di Curzola rappresenta le mura della città con tre torri 
ed in mezzo alla porta, l ’ effigie di San Marco ; quello di Sabbioncello, 
è un’ ancora sormontata da una Corona.

Il Comune di Malfi, lia una matrona, che sostiene un ramo d’ olivo 
e nell’ altra mano una bilancia ; Siano e Stagno : San Biagio ; Mezzo, un 
biscione con un bambino in bocca ; Ragusavecchia, l ’ effigie di Esculapio, 
in memoria dell’ antico culto in Epidauro. Stiiurac, il castello di Putalio 
a due torri ; Almissa, una Croce ed una mazza, un cavaliere ed un leone ; 
C. Vitturi, uno scudo bandaio, con tre stelle; Gelsa, la chiesa-fortezza; 
Macarsca, un braccio che impugna un brando falcato, a foggia di scimi
tarra, ed una stella laterale nello scudo ; Kistanje, un vescovo benedicente 
in pieno ornato ortodosso, con la tiara e la Croce.

Gli altri Comuni, per la più parte, i patroni del paese o le vecchie 
torri e castelli medievali, di cui si conservano gli avanzi oppur resta la 
memoria.
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I.

Gli affari Comunali spettano in genere alla legislazione provinciale.

In Austria la legislazione comunale fu dapprima regolata con legge 
dell’ Impero e precisamente con la legge provvisoria comunale 17 Marzo 
1849 B. L. I. Nr. 170.

Con le leggi costituzionali, pubblicate giusta la Patente Imperiale 26 
Febbraio 1861, B. L. I. 20, vennero assegnate le determinazioni fonda- 
mentali alla legislazione dell’ Impero, e le disposizioni di dettaglio, alla 
legislazione provinciale, nei limiti delle leggi generali.

Su tale base costituzionale furono emanate; la legge 5 Marzo 1862
B. L. I. N. 18 ed i Regolamenti comunali pei singoli Regni e Paesi.

Gli aifari comunali spettano in genere alla legislazione provinciale, 
meno alcune eccezioni e particolarmente :

1. la regolazione del diritto d'incoiato è riservata alla legislazione 
dell’ impero.

2. la legislazione provinciale è vincolata ai principi, fissati dalle leggi 
fondamentali dello Stato, riferibilmente al diritto attivo e passivo di ele
zione alla rappresentanza comunale; come anche, riferibilmente al libero 
passaggio delle persone e delle sostanze da un luogo all’ altro del ter
ritorio dello Stato, che non soggiace ad alcuna restrizione.

3. resta riservato alla legislazione penale e quindi dell’ Impero, lo 
stabilire le condizioni e la durata della perdita del diritto elettorale attivo 
e passivo, in seguito a sentenza penale ;

4. gli affari di attribuzione delegata sono da stabilirsi mediante le 
leggi generali dell’ impero e, nei loro limiti, mediante le leggi provinciali.
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II.

Prospetto delle principali leggi provinciali, di cui si compone 

il Regolamento Comunale per la Dalmazia.

1. Regolamento Comunale 30 Luglio 1864 B. L. P. N. 1 ex 1865.
2. Legge 19 Marzo 1866 B. L. P. N. 5 (Legge 8 Ottobre 1868, B. 

L. P. N. 10).
3. Legge 19 Ottobre 1871 B. L. P. N. 31 ; (§ 76 Reg. Coni.).
4. Legge 21 Febbraio 1873 B. L. P. N. 18 (§§ 2, 4, 20, 21, 22, 24, 

28, 41, 42, 44, 48, 53, 65, 67, 68, 73, 74, 104, 108 R. C.). —  Il § 44, 
ulteriormente modificato colla legge 13 Nov. 1894 B. L. P. N. 22, ebbe la 
sua presente stilizzazione colla Legge 28 Aprile 1895, B. L. P. N. 13.

5. Legge 6 Ottobre 1883. B. L. P. 41 (§ 86 Reg. Coni.).

Inoltre vanno qui particolarmente accennate, fra altre :

6. la Legge 27 Maggio 1876, B. L. P. N. 43, concernente la divi
sione di beni comunali (V. Legge 9 Gennaio 1895 fi- L. P. N. 5).

7. la Legge 24 Febbraio 1884 B. L. P. N. 8 circa l ’ amministrazione 
dei beni comunali ;

8. Notificazione dell’ i. r. Luogotenenza dalmata del 25 Marzo 1896 
N. 26359 ex 1895, fi- L- fi- N. 8, circa la rettifica di un errore di stampa 
nel testo serbo-croato della Legge 28 Aprile 1895 B. L. P. N. 13, colla 
quale si modifica il § 44, del Regolamento Comunale ;

9. Legge 7 Agosto 1897 B. L. P. N. 15, colla quale si estende a 
sei anni il periodo elettorale delle Rappresentanze comunali e s ’ introdu
cono altri cambiamenti nel Regolamento Comunale.

10. Legge 7 Agosto 1897, B. L. P. N. 16, colla quale vengono intro
dotte le liste elettorali permanenti e modificate alcune disposizioni del 
Regolamento elettorale Comunale.

11. Legge del 24 Giugno 1898, B. L. P. N. 22, con cui in vista 
alle disposizioni della Legge dell’ impero del 25 Ottobre 1896, B. L. I. 
N. 220, concernente le imposte personali dirette, vengono emanate norme 
provvisorie, riguardo a tutte le addizionali soggette alla competenza della 
legislazione provinciale, e disposizioni sull’ esenzione degl’ impiegati della 
Corte, dello Stato, della Provincia e dei pubblici fondi, dei curatori 
d’ anime e dei maestri, dalle addizionali all’ imposta sugli emolumenti,
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nonché prolungazione della validità della suaccennata Legge, avvenuta 
fino a tutto l ’ anno 1917, mediante la Legge del 31 Dicembre 1909 B. 
L. P. N. 2 ex 1910.

12. Legge del 28 Febbraio 1899 B. L. P. N. 8, con cui viene isti
tuito un fondo pensioni per g l ’ impiegati comunali.

13. Legge del 23 Dicembre 1903 B. L. P. N. 1. ex 1904, con cui 
il § 110 del Regolamento Comunale,' viene modificato nel senso che:

la Luogotenenza può sciogliere la rappresentanza comunale. —  Al 
Comune resta libero di ricorrere al Ministero dell’ Interno, però senza 
forza sospensiva. —  In caso di gravi disordini nell’ amministrazione, può 
il termine venir prolungato dalla Luogotenenza d’ accordo colla Giunta 
provinciale fino ad un anno, calcolando dallo scioglimento. —  Sopra tale 
eccezionale prolungamento del termine per la pubblicazione dell’ elezione, 
deve ogni volta la Giunta provinciale relazionare alla Dieta provinciale 
nella prima sessione, ed addurre i motivi, che la determinarono di accon
sentire a questa misura eccezionale. —  Per provvedere agli affari fino 
all’ installazione della nuova rappresentanza comunale, la Luogotenenza 
deve prendere le necessarie misure, d’ accordo colla Giunta provinciale.

14. Legge provinciale dei 9 Luglio 1910, con cui, singoli affari di 
polizia locale, vengono nel territorio della città capitale della provincia, 
Zara e suoi dintorni (Boschetto, Ceraria e Stani ; Barcagno, Bellafusa e 
Torrette della località Boccagnazzo e la località Borgo Frizzo) demandati 
ad un organo governativo.

(La polizia di Stato a Zara doveva incominciare a fungere col 1 
Gennaio 1911. —  A  sede della polizia erano stati scelti i c. d. ,,Quar- 
tieroni". —  Il termine venne prorogato al 1 Marzo 1911. V. ,,11 Dalmata“ 
di Zara, N. 13 e 14, mese di Febbrajo 1911).

15. Legge del 31 Agosto 1910, colla quale viene modificate il § 2 
della Legge dei 17 Novembre 1880 B. L. P. N. 62, circa l ’ attivazione di 
una tassa speciale sull’ importazione della birra e dei liquidi spiritosi nei 
luoghi soggetti al dazio consumo, a coprimento delle occorrenze comunali.

16. Legge provinciale 25. Maggio 1910, colla quale viene modificato 
il 107 del Reg. Coni. —  Il ricorso è da presentarsi entro otto giorni se 
è diretto contro una nozione penale ; negli altri casi, entro quattordici 
giorni.

Le altre Leggi e norme dovrebbero, a suo luogo, venir indicate, 
nella parte speciale che eventualmente dovrebbe far seguito al presente 
Volume, che tratta della parte generale. —  Presso i singoli paragrafi del 
Regolamento Comunale ed il loro commentario, verrebbero anche citate 
le leggi, aventi cogli stessi attinenza, esponendosi paratamente tutte le 
leggi e norme, riferentisi alla materia comunale. —  Nella presente parte 
generale, riportatisi solamente disposizioni di massima e norme d’ indole 
fondamentale.
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Nel secondo Volume del Mannaie Mayrhofer-Pace, a pag. 428, V. Ed. 
(Cfr.: Mayrhofcr's Handbuch fiir den politischen Verwaltungsdienst, redi- 
giert und herausgegeben v. G raf Anton Pace —  II Band Wien —  Manz’sche 
K. u. K. Hof- nnd Universitàts-Buchhandlung Wien) trovasi l ’ osserva
zione, abbastanza infondata, che in Dalmazia giammai avrebbero attecchito 
ordinamenti comunali di origine tedesca, a mò di esempio quelli della 
Cittadinanza e dei Magistrati civici, con giurisdizione ; mentre, di vita 
comunale, sarebbe esistita solamente l'attività di singoli circoli interessati 
(Corporazioni). I Comuni dalmati hanno invece avuto ben altra vita, al 
confronto di molti fra i Comuni tedeschi, che non consta, abbiano avuto 
per secoli, diritti di alta giustizia, arme e moneta, come i nostri. Se i 
Comuni delle principali città dalmate non hanno adesso prerogative ma- 
gistratuali, ciò va ascritto solamente alla nostra trascuranza, per cui tali 
prerogative, a suo tempo, non furono in forma ammissibile richieste. Se
condo il Mayrhofer (1. c.) i nostri Comuni politici avrebbero avuto ori
gine appena nell’ anno 1811, coi riferibili ordinamenti del governo fra n 
cese (!!??).

Legge del 5 Marzo 1862, D. L. I. N. 18, con cui vengono stabilite le 

disposizioni fo n d a m e n ta li, per 1' ordinamento degli affari comunali.

Coll’ adesione di ambe le Camere del Mio Consiglio dell’ impero, trovo 
di stabilire le seguenti fondamentali disposizioni per l ’ ordinamento degli 
affari comunali.

Art. I. Ogni bene immobile deve appartenere al nesso d’ uu comune 
locale.

Ne sono eccettuati le residenze, i castelli ed altri fabbricati destinati 
alla dimora o transitorio soggiorno dell’ Imperatore e della Corte Sovrana, 
assieme ai parchi ed ai giardini annessivi.

La legislazione del paese stabilisce se e sotto quali condizioni il 
grande possesso fondiario possa venir trattato separatamente dal nesso di 
un Comune locale.

In ogni caso tale trattamento non può aver luogo che sotto la con
dizione, che il possesso fondiario separato assuma gli oblighi e le pre
stazioni di un Comune locale, senza che gli possa venir demandata altra 
sfera d’ azione ufficiosa, oltre quella a lui necessaria per l ’ esecuzione di 
tali obblighi e prestazioni.

Art. II. Ogni cittadino dello Stato deve aver diritto di pertinenza in 
un Comune.

I rapporti di pertinenza vengono regolati da una speciale legge del- 
l ’ impero.

Art. III. Il Comune decide sulla domanda di un estero perchè gli sia 
accordato il diritto di pertinenza.
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Xon può però rifiutare il soggiorno nel suo circondario agli esteri, 
che si legittimano sul loro diritto di pertinenza, od almeno dimostrano 
di aver fatti i passi necessari per ottenere tale legittimazione, fintanto che 
conducono coi loro attinenti una vita incensurabile e non sono a carico 
della pubblica beneficenza.

Art. IV. La sfera d’ azione d’ un Comune è doppia, cioè :
a) indipendente, e
b) delegata.

Art. V. L ’ indipendente, cioè quelle sfera d’ azione, entro la quale il 
Comune, osservando le leggi dell’ impero e provinciali, può liberamente 
ordinare e disporre, abbraccia in generale tutto ciò, che tocca più da vicino 
gli interessi del Comune e che esso può, entro i suoi confini, provvedere 
ed eseguire colle proprie sue forze.

In tali sensi appartengono specialmente a questi affari :

1. la libera amministrazione della sua sostanza e degli affari relativi al 
suo nesso comunale ;

2. la cura per la sicurezza della persona e della proprietà:
3. la cura per la conservazione delle strade comunali, dei sentieri, 

delle piazze e dei ponti, come pure per la sicurezza e facilità del passaggio 
sopra strade ed acque, nonché la polizia campestre ;

4. la polizia delle vettovaglie e la sorveglianza dei mercati e special- 
mente dei pesi e delle misure ;

5. la polizia sanitaria;
6. la polizia sulla gente di servizio esiti lavoranti, nonché l’ esercizio 

del regolamento della servitù ;
7. la polizia sulla moralità;
8. gli affari dei poveri e la cura degli stabilimenti di beneficenza 

comunali ;
9. la polizia delle fabbriche e del fuoco, l’ esercizio del regolamento 

sulle fabbriche e l ’ accordare i permessi di polizia per le stesse ;
10. l ’ influenza, da regolarsi dalla legge, sulle scuole medie, mantenute 

dal Comune, nonché sulle scuole popolari : la cura per 1’ erezione, il man- 
tenimente o la dotazione di quest’ ultime, con riguardo ai patronati scola
stici ancora esistenti ;

11. il tentativo d’ accomodamento di parti litiganti a mezzo di uomini 
di fiducia eletti dal comune.

13. l ’ effettuazione di aste volontarie di cose mobili.

Per viste superiori di Stato possono, in via di legge, essere assegnati 
in singoli Comuni a speciali organi governativi, determinati affari di po
lizia locale.

Art. VI. La sfera d’ azione delegata dei Comuni, cioè l ’ obbligo degli 
stessi di cooperare agli scopi della pubblica amministrazione, viene stabi
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lita dalle leggi generali ed entro i limiti delle stesse, dalle leggi pro
vinciali.

Art. VII. Resta libero ai singoli Comuni di unirsi per una comune 
trattazione d’ affari, tanto riguardo alla sfera d’ azione indipendente (art. 
V), quanto a quella delegata (art. VI). —  I Comuni che non posseggono 
i mezzi per adempiere ogli obblighi derivanti dalla sfera d’ azione loro de
mandata (art. VI) dovranno unirsi, finché sussiste la detta impossibilità, in 
via di legge provinciale, ad altri Comuni per una comune trattazione 
d’ affari.

I Comuni, i quali in seguito alla legge 17 Marzo 1849 (Volume sup
pletorio del Boll, delle leggi dell’ imp. anno ^ 4 9  N. 170) furono misti 
ad altri Comuni, possono pure, a mezzo di legge provinciale, venir di nuovo 
separati e costitxiiti in staccati Comuni locali, qualora ciascuno di tali Co
muni da staccarsi, possegga da sé i mezzi per corrispondere agli obblighi 
derivanti dalla sfera d’ azione loro demandata. (Art. VI).

Art. V i l i .  Il Comune viene rappresentato nei suoi affari da una de
putazione comunale e da un capo-comune.

II Comune elegge periodicamente la propria rappresentanza.
La legge provinciale stabilisce se ed in quanto membri comunali 

possano, anche senza elezione, prender parte personalmente od a mezzo 
di sostituto alla rappresentanza comunale.

Art. IX. Condizione necessaria per il diritto d’ elezione della rappre
sentanza comunale o per la partecipazione alla stessa, è l ’ essere membro 
comunale.

La legge penale stabilirà se, e fino a quando, colla sentenza penale 
sia da pronunciarsi anche la perdita del diritto attivo e passivo di elezione.

Per ora restano escluse dal diritto di elezione :
a) le persone che furono dichiarate colpevoli d’ un crimine;
b) le persone in confronto delle quali fu avviata l ’ inquisizione per un

crimine, fintanto che la medesima è ultimata;
c) le persone che furono dichiarate colpevoli della contravvenzione di

furto, di truffa, d’ infedeltà o di complicità in una di tali contrav
venzioni (§§ 460, 46I, 464 del Codice penale).

Art. X. Qualità indispensabili per l ’ eleggibilità sono la compiuta età 
di ventiqriattro anni ed il pieno godimento dei diritti civili.

Chi non è elettore non è neppure eleggibile.
Oltre a ciò sono escluse dall’ eleggibilità :

a) le persone che furono dichiarate colpevoli di un delitto commesso per
avidità di lucro o contro la pubblica moralità ;

b) o di una contravvenzione commessa per avidità di lucro, oppure di
una delle contravvenzioni contro la pubblica moralità, indicate nei
§§ 501, 511, 512, 515 e 516 del codice penale;
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c) le persone sulle cui sostanze fu aperto il concorso od avviata la pro
cedura d accomodamento, fino all’ ultimazione delle procedure stesse, 
e dopo la loro ultimazione, se l ’ oberato sia stato dichiarato colpe
vole del delitto contemplato dal § 486 del codice penale ;

d) le persone che furono destituite dal loro pubblico uffizio o servizio
per una mancanza disciplinare commessa per avidità di lucro.

Le condizioni contemtte nel presente articolo si riferiscono pure a 
quei membri comunale che entrano a formar parte della deputazione senza 
elezione.

Art. XI. La legge provinciale regola la formazione della rappresen
tanza comunale a mezzo di un Regolamente elettorale, avuto l ’ opportuno 
riguardo alla sicurezza degli interessi dei maggiori censiti.

Art. XII. Negli affari comunali la deputazione comunale, è l ’ organo 
deliberativo e sorvegliante, il capo-comune l ’ organo amministrativo ed 
esecutivo.

Art. XIII. Il capo-comune è responsabile verso il Comune pei suoi 
atti ufficiosi e riguardo alla sfera d’ azione delegata è responsabile anche 
verso il Governo.

Art. X IV. In tratti gli affari comunali decide l ’ assoluta maggioranza 
dei rappresentanti presenti, in numero sufficiente ad un conchiuso.

Le sedute della deputazione comunale sono pubbliche, però in via di 
eccezione, dietro proposta del capo comunale o di un determinato numero 
di membri della deputazione può decidersi l ’ esclusione della pubblicità, 
mai però per quelle sedute, in cui si tratti dei resoconti comunali o del 
preliminare comunale.

Questi ultimi dovranno esporsi pubblicamente per l’ esame.

Art. XV. Per sopperire alle spese per scopi comunali, non coperte 
dalla rendita della sostanza comunale, il Comune può deliberare l ’ imposi
zione di addizionali sulle imposte dirette 0 sul dazio consumo, o l ’ incasso 
di altre imposte e dazi.

La legge provinciale stabilirà, se il Comune sia in ciò legato, con ri
guardo ad una determinata altezza di tali addizionali, all’ approvazione 
della rappresentanza del distretto, del territorio (Gau) e del circolo, od 
all’ ottenimento di una speciale legge provinciale.

1/ addizionale sul dazio-consumo può colpire soltanto il consumo nel 
territorio del Comune, ma non già la produzione ed il commercio.

Per l ’ introduzione di nuove imposte e dazi, non appartenenti alla 
categoria delle suddette addizionali, come per l ’ aumento di già esistenti 
imposte e dazi di tale natura, è necessaria una legge provinciale.

Il modo e la misura in cui i singoli membri comunali devono con
correre alle spese del Comune, vengono determinati dal Comune, entro i 
limiti da stabilirsi da una legge provinciale.
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Art. XVI. L ’ amministrazione dello Stato esercita il diritto di sorve
glianza sui Comuni, affinchè gli stessi non oltrepassino la loro sfera 
d’ azione e non procedano in senso contrario alle leggi vigenti.

Essa deciderà pure sili ricorsi contro disposizioni del capo-comune, 
colle quali sieno state trasgredite o male applicate le leggi vigenti, e ciò 
in quanto non trattisi di tali decisioni della deputazione comunale, contro 
le quali il ricorso debba a termini dell’ articolo X V III  lett. C dirigersi alla 
rappresentanza comunale superiore (per la Dalmazia : Giunta provinciale).

L ’ autorità politica provinciale può sciogliere la rappresentanza comu
nale. —  Resta riservato al Comune il ricorso al Ministero di Stato, però 
senza effetto sospensivo ; al più tardi sei settimane dopo lo scioglimento, 
dovrà pubblicarsi una nuova elezione.

Art. XVII. Tra il Comune e la Dieta provinciale può dalla legge pro
vinciale introdursi una rappresentanza del distretto, del territorio (Gau) o 
del circolo. —  La stessa si riunisce in termini periodici ricorrenti o 
dietro chiamata del suo capo.

I suoi affari ordinari vengono trattati da una Giunta e dal Capo.
Art. XVIII. Alla sfera d’ azione della rappresentanza distrettuale, ter

ritoriale e circolare, se venga costituita, appartengono tutti gli affari, con
cernenti g l ’ interessi comuni del distretto (territorio, circolo) e dei suoi 
attinenti.

Oltre ciò, potrà dalla legge provinciale assegnarsi alla rappresentanza 
del distretto, del territorio o del circolo relativamente ai Comuni :

a) la sorveglianza sulla conservazione intatta della sostanza originaria e
dei beni originari del Comune e dei suoi istituti.

b) l ’ approvazione degli atti più importanti e specialmente di quelli rela
tivi all’ economia comunale.

c) la decisione sopra ricorsi contro conchiusi delle deputazioni comunali
in tutti gli affari, che non sieno demandati al Comune dallo Stato.

Ove non venga istituita una rappresentanza distrettuale, territoriale o 
circolare, od in quanto tali affari non vengano assegnati alla rappresen
tanza del distretto, del territorio o del circolo, verranno questi trattati 
dalla dieta provinciale a mezzo della Giunta provinciale.

Negli affari demandati dallo Stato ai Comuni, il ricorso si presenta 
all’ autorità governativa.

Art. X IX. La rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo 
dovrà essere composta di rappresentanti dei seguenti corpi interessati :

a) del grande possesso fondiario;
b) dei maggiori censiti appartenenti all’ industria ed al commercio.
c) degli altri attinenti delle città e borgate, e
d) dei comuni foresi.

Ogni corpo interessato elegge periodicamente il numero dei rappre
sentanti, che gli spetta secondo le disposizione della legge provinciale.
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Nel caso non esista l ’ uno o l ’ altro di tali corpi interessati, spetta 
alla Dieta provinciale il regolare l ’ elezione dei rappresentanti, a mezzo di 
una legge provinciale, in modo da assicurare gl interessi di tutti i corpi 
esistenti.

Art. XX. La rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo 
elegge periodicamente dal suo seno la giunta ed il capo. —  L ’ elezione 
del capo abbisogna della Sovrana Conferma.

Art. X XI. Per sopperire alle spese 11011 coperte dalle rendite della 
sostanza originaria, la rappresentanza del distretto, del territorio o del cir
colo può imporre ed incassare delle addizionali sulle imposte dirette fino 
ad un limite determinato.

Addizionali oltre tale limite od altre imposte abbisognano di una legge 
provinciale.

Art. XXII. Le città capitali e dietro loro richiesta anche altre più 
importanti città, nonché luoghi importanti di cura ottengono, mediante 
leggi provinciali, particolari statuti, in quanto 11011 ne siano già in possesso.

Restano riservate alle leggi provinciali le modificazioni e la comple- 
tazione degli ora esistenti statuti delle città.

L ’ elezione del capo-comune nelle città e luoghi di cura, che posseg
gono uno speciale statuto, abbisogna della Sovrana conferma.

Art. XXIII. Le città e luoghi di cura, che posseggono uno speciale 
statuto, trattano i loro affari a mezzo della loro rappresentanza ; sono 
soggetti direttamente alla dieta provinciale ed all’ autorità provinciale, re
lativamente agli affari loro demandati dallo Stato.

Art. X X IV . La Dieta provinciale sorveglia a mezzo della sua Giunta 
l ’ intatta conservazione della sostanza originaria dei distretti, territori e 
circoli, nonché delle città e dei luoghi di cura, che posseggono uno spe
ciale statuto, come pure della sostanza degli istituti loro appartenenti.

Gli atti di maggiore importanza, risguardanti specialmente 1’ economia 
abbisognano della sua approvazione.

La rappresentanza provinciale decide sopra ricorsi contro conchiusi 
della rappresentanza del distretto, e del territorio o del circolo in affari, 
appartenenti secondo l ’ articolo XVIII, alla sfera d’ azione di quest’ ultima, 
nonché sui ricorsi contro decisioni delle città e dei luoghi di cura, posse
denti speciale statuto.

Art. X X V . I principi fondamentali, stabiliti agli articoli IX, X, XIII, 
X IV  e XVI, trovano applicazione anche alla rappresentanza del distretto 
del territorio o del circolo.

Art. X X V I. In base alle disposizioni fondamentali sopraindicate si 
emaneranno mediante leggi provinciali dei regolamenti comunali pei regni 
e paesi indicati nell’ introduzione della presente legge.

Il Mio Ministro di Stato è incaricato dell’ esecuzione della presente 
legge.



f - e g g e  àt! M  ¡Aglio ¡SM  l i  P. N. /• ex 1865. colla quale viene emanato 
un Regolarne mio comunali ed un Regolamento elettorale pei C omuni.

(Legge d  tnlroduiione aI Regolamento Comunale per la Dalmazia).

Sulla Iwc della legge 5 Mario 1862 (N. 18 IJollettino dell Impero), 
eonKMuicnte la Dieta del Mio Regno di lialmazta, trovo di emanare l'ac- 
cbiuv» Regolamento comunale e 1 nuiluvi Regolamento elettorale pei Co
muni e di ordinare quanto segue;

Art 1. Onesto Regolamento Comunale e r unitovi Regolamento elet
torale pei Comuni tono obbligatori per tutti Comuni del Mio Regno di 
Dalmaaia, che nou abbiano ricevuto un proprio .Statuto.

Art. II. l«e dupuftiaioni del primo, secondo e terzo Capitolo del Re
golamento Comunale entrano tosto in attività.

Art. III. Devesi procedere senza indugio alla uomiua delle nuove 
Rappresentanze comunali in base ad Regolamento elettorale pei Comuni e 
applicando le disposizioni del Capitolo terzo del Regolamento comunale.

Art IV. Nominata che sia regolarmente in un Comune la nuova 
Rappresentanza comunale, ha da entrare iu pieno vigore nel medesimo il 
Regolamento comunale, in quanto lo stesso non fosse già entrato in atti
vità giusta l'articolo 11.

Art. V, Il Mio Ministro di Stato è incaricato della esecuzione di 
questa legge.

b irilli generali dei cittadini.

Coll Articolo 111 della tregge dell'impero comunale 5 Marzo 1862, 
1$ I# I, Nr. 18, sta in relazione I" Articolo VI. della I«egge fond. dello 
Stato «ni diritti generali dei cittadini, del 21 Dicembre 1867 li. L. I. Nr. 
t|i, del seguente tenore: „Ogni cittadino pu«*> prendere dimora e dotni- 
„cilio in qualunque luogo del territorio dello Stato, pu* acquistarvi im- 
,.mobili d ogni specie e disporne liberamente, e può esercitarvi sotto le 
„condizioni prescritte dalle leggi, qualsiasi ramo d’industria“.

Coll Articolo 111, della preindicata I.cgge comunale dell'impero, sta 
in nesso anche l Articolo IV della stessa legge sui diritti dei cittadini 
che stabilisce:

„11 Ubero fiattaggio delle persone e delle sonante, da un luogo al- 
„1 altro del territorio dello Stato, non soggiace ad alcuna restrizione.

„Tutti i cittadini che dimorano in un Comune e vi pagano le imposte 
„sui loro redditi, godono il diritto di elettorato e di eleggibilità, nella 
„rappresentanza comunale, sotto le stesse condizioni, come le persone 
„pertinenti al Comune**.



II!.

Comuni politico t Frastorni comunali.

I l Comune politico (Politifka Oblili a, Ortsgcmciudc) si rompone dì un 
determinato territorio c di un complesso di permue, chc «I Comune ap
partengono come mtmbri.

Il Comune politico non cena di esistere come ule. te certi affari di 
polizia locale vengono affidati, mediante Itggt, ad organi governativi (Art.
V. L. 5 '3 1862), oppure *c certi affari di attribuitone propria Meno pcr- 
trattati in unione ad altri Comuni.

Il Comune politico ri divide in frasiont comunali: (Comune censuario
o catastale), (porcina Otrfina, obdnski ikllomak; (íemeinde-Frmction ; 
Steucrgemeinde) che hanno il proprio capovilla (»cosici g lavar; Ortavor- 
slehcr), con uno o pifa aggiunti villici (Pristav; Ortsadjunkt) ed il Conto- 
calo villico, (Seoski Zbor; Ortskonvokat), ebe Ita un diritto di proposta 
veno il Consiglio comunale e volo consultivo circa gli affari di propria 
attribuzione, d* interesse particolare della frazione. — Non souo prescritte 
liste permanenti per l‘ evidenza dei membri dei Convocati villici. K perciò, 
non è incorretta la redazione ad hoc degli elenchi, per gli aventi diritto alla 
partecipazione al Convocato, sulla base delle ultime liste generali per le 
elezioni comunali (Corte amm. 1 9 /1  19*13 ’̂r> 7 * 7  *4®* ”  I>almazia).

Se due frazioni comunali hanno un Capovilla comune, non i contraria 
alla legge la tenuta di un Convocato comune (Corte amm. 19 1 1703 Xr. 
7K7 B. 1481 A. Dalmazia).

Per la protocollaxione dei conchiusi dei Convocali villici, k sufficiente 
ai constati nel protocollo: la preseuza del Capovilla e degli Aggiunti, 
nonché il nnmero dei comparsi membri del Convocato e l’indicazione con 
quale maggioranza di voti sieno stati accettati i conchiusi — Occorre infine 
che il protocollo aia firmato (risp. debitamente crocesegnato) dal Capovilla 
e dagli Aggiunti (Corte amm. 19 1 1903 Xr. 787 II. 1481 A. Dalmazia).
— Il Comune politico (Onagcmeindc), chc deve distinguersi bene dal co
mune censuario, (Steurgemeindc). dal comune sanitario (Sanilàlsgemeinde) 
dal comune scolastico (Schulgemeinde) e dal comune patrocinale (Pfarrge- 
meinde). è un corpo autonomo, a sensi delle vigenti leggi fondamentali 
dell* Impero. — II Comune politico è un organismo politico, e come tale
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gli rompete ¡1 difillo di libere manifestazione delle proprie opinioni, entro 
i limili all© mcmo dalle vigenti leggi determinati. — Per quanto concerne 
l'originario circondario o territorio del Comune, si noti che questo, anche 
quando sia stalo rottimi!» in precedenza alla valitura del presente Rego- 
lamento comunale, può soggiacere ad un cambiamento solamente giusta 
le norme del Regolamento attuale (Corte amm. 23 5 1903 Nr. 596* H. 
iHaH A. llalmazia).

Hi rilevino particolarmente le disposixioni dei §§ 3 e 4 del Regola
mento Comunale

§  J. /Ji vinone dt bh Comma*
,,t*n Comune può mediante una legge provinciale venir diviso in due 

„0 più Comuni, «cmpreccbè ciascuno di questi poweda da per se i mezzi 
„necessari all* adempimento degli obblighi ad esso derivanti dalle attri- 
btuioni proprie e delegale (§§ 30 e 31).

„A questa separazione deve però precedere una perfetta segregazione 
„dei beni e delle facoltà e coti pure dei pesi comuni“.

.Vote ai $ 3. Il Comune di Knin venne diviso nei Comuni di Knin 
e l*romiaa (l̂ gs;e 21 Novembre »»«2 B. L Pr. Nr. 55).

Il Comune di Puftftte nei due Comuni di l’uii.Ve e S i he. (I.egge t 
Giugno 1H83 a I. Pr. Nr. 15).

Il Comune di K»n Giorgio di (.esina nei dne Comuni di San Giorgio 
e Ilogoandje (I.rgge 4 Maggio iHRi» II. !.. I*. Nr. 22).

Il Comune di .Stretto nei due Comuni di Stretto e Vodizst. (Î gge 
«1 Agi ato iHqi H L P. Nr. 22).

11 Comune di libila nei due Comnni di Riatta e Va Ut grande. (Ix-gge 
jt (iennajo iH«)H II. I,. I». Nr. 9).

Riguarda alle tedi degli uffici comunali, si notino le seguenti partì- 
colar Uà :

Salilo Stefano è la sede del Comune di l'astrovicvhio.
Sutomore n  . .  t. „  „  „  Spiata.
Raduta»U „ .. Lultica.
Ritinti « » *» h » ,, Rrtole.
Pelino*«» (Sutvara Radanoti«?) „ „ Zuppa (Grbalj).
OrebM è la sede del ,, Sabbioncetlo (I’eljeiac)
Oklaj h « n n ., „ Promina.
Gradar (anteriormente Derrcnik)„ Gornje-Primorje.
Grohote e la sede del „ „ Solla.
liabinopoljc „ „ „ „ „ Meleda.
I.uka »  n «  n  ■■ n  Itiuppana.
Moltoura n •• n » n  » thsbla ( Riletta).
Yaldiuoce (Oreiac) „ „ Malli (Zaiou).



§  4. Cambiamtnlo dei Com/im

„Trattandosi di alterare i confini di due o più Comuni, in modo però 
..che questi non cestino dall’ esistere come tali, o di trasferire da un luogo 
..all'altro la residenza dell'ufficio comunale, richiedesi oltre la dichiara- 
„rione della Luogotenenza che nulla vi «»sta nei riguardi politici, anche 
„l’assenso della Giunta Provinciale. (I.egge li Febbrajo 187̂  II. 1«. P, 
„Nr. t «)**.

Sole al §  4. Nella questione del cambtamca/o di aome ut h  Cornami 
politico o censuario, oppure di un villaggio formante parte di un Comune 
politico, il Ministero dell'interno ha deciso: che il pronunciarsi circa 
1* ammissibilità di un p rop osto  cambiamento di nome, resta in mancanza 
di speciali disposixioni, riservato al Ministero dell’ Interno, di concerto coi 
Ministeri della Giustizia e delle Finanze (Increto Min. Int :t Febbrajo 
1X84 Nr. 14.175 diretto alta I.uogotencuva in Zara, trattandosi del cam- 
biamento di nome del Comune di Derveaik in Gora/e-f^mor/ej.

Il cambiamento di nome di un Comune politico, d i un Comune cen* 
M iarii» oppure di un singolo villaggio, non appartiene ni alle attribuxioui 
proprie del Comune, né alla competenza della Giunta Provinciale. Il nome 
di un Comune e di una sua parte, in quanto tale parte posata venir con
siderata come nn soggetto di diritto, i di grande importanza pel d ir i t to  

pubblico. Allo scopo di evitare confusioni ed inconvenienti, fa d* uopo sia 
osservata la massima della immobilità di c«Hali denominazioni. Siccome, 
nè la legge dell’Impero 5 3 t8f»j II. !.. I. Nr. 18, nè il Regolamento co
munale, contengono disposixioni su tale r ig u a rd o , deve sulla base dei ge
nerali principi di diritto amministrativo riconoscersi in argomento la com
petenza dell’Autorità dello Stato (Decreto I.uog. I>alm, j Marzo »884 

45.1* 1)-
t*n cambiamelo dei Confimi di am Coma a e politico, può «ver luogo 

con forza legale soltanto a mcuo di atti del potere dello Stato, previsti 
dalla legge (Iloemia C. A. I 4 1886 Nr. 946 II. 2991 ; Il 3 1887 Nr. 738 
B. 34331 19 1 Nr. 317 B. 3*86)-

I,’ accordare un cambiamento dei confini di un Comune, sta nel libero 
discernimento dell’Autorità e non dipende dal reciproco accordo dei Co
muni interessati (Carinxia C. A. 18 2 1885 Nr. 140 II. 2414).

Per I" alterazione dei confini di due o più Comuni, nei cosi net quali 
l’alterazione non viene chiesta concordemente dai Comuni interessati, 
vi è bisogno d’ una Ugge frotta* tale (ha Ima ita), Periodico amministra
tivo anno 1872. Nr. 33, pag 114. Racc. liochegger pog. 7 (V anche IV- 
creti Min Int. 14 Uar«> e 4 Maggio 1871 Nr. 1758 e G098. I.jubtc 
Ructta Knjiga pag. 8).

I«a frazione coauuale di Crappono-Grebailic-a, renne staccata dal Co
mune di Zlariu ed aggregata a q u e llo  di Sebemco (l.*ggc 3  Febbrajo

*»



egualmente: Caste l-Cambio. fa staccato da Castcl-Sniurac ed ag
gregato a Castel-Vittori (Ugge 27 Mano 1873).

l.‘ officio drl Comune di CJornje-primorjc \cnnc trasferito da Drrenik 
a Gradac (I.uog lite, 29 Ottobre 1884 Xr. 17132).

1 jb »ove frazioni (Comuni censnarie di: Bogetil, Cilluk, I.ukar. Ma
late, Mratovo, Oklaj, Pulsane, Razvadje e Suknovci, furono staccate dal 
Comune di Knin e di esse formato il Comune politico del Promina (1-egge 
a  Novembre iHJii B L P. Xr. 55).

l/e fraaioui di Sciar, San Martino. Povje e Xovoselo furono staccate 
dal Comune di Pnlifcfe e dalle stesse venne formato il nuovo Comune 
politico di S*!ì € (Ugxf 1 ( >iugno 1HH5 II. 1.. P. Xr. 15).

Kgualmrnir, le frazioni di Bogomolje e Gdinj vennero staccate dal 
Comune dì San Giorgio, « dalle stesse venne formato il nuovo Comune 
politico di Uogvmoìjt (Legge 4 Maggio 1886 li. 1«. P. Xr. 22).

I.a fraaione di Vodittt, venne staccata dal Comune di Stretto e co
llimila in Comune p o li t ic o ,  che eoa} consta della sola frazione di Vodizze, 
essendo rimavte al Comune d i Stretto le frazioni di Stretto, Morter-Iie- 
tina, Zloscla, Jczcrà c Trebocconi (I.eggc 9. Ag. 1891 li. !.. P. Xr. 22).

lui frazione di Vallegrande venne staccata dal Comune polìtico di 
(Malta, c venne formato di essa nu nuovo Comune polìtico col nome di 
Vslltgrsmdt (I.eggc 31 Gennaro 1898 B, I,. P. Xr. 9).

Colla Xoùf. della t.uogiHrnenza dalui. 5 Sett. 1893 Xr. 21334 B. L. 
P Xr. 13, venne portato a pubblica notizia che l'intiera isola „Kofiar*, 
compreso il gruppo di case votato „/?*ii<t" appartiene alla frazione co
munale di Rogozntc?, rispettivamrnte al Comune politico di Se ben irò

Xel distacco dì una frazione, come anebe net caso del § 3. Keg. com. 
fa d* uopo dì curare ebe le rimanenti frazioni non vadano a soffrire per 
deficienza dei mezzi necessari (Giunta prov. dalm 16 Aprite 1868 Xr. 596).

Non trova applicazione il § 4. Reg. Com. nei casi di questioni con
finarie di competenza dell'Autorità politica. (Min. Int. 14 Giugno 1868 
Xr. 8 1**5).



IV.

Mtmdtn Coammsh.

Ogni cittadino deve «vere il diritta d'incoiata soltanto in un Cornane 
dello Stato (§ 2 tregge tali'Incoiato j'i2 tK6j H. !.. I. Nr. 105, e § 7 
Reg. Cotn.).

Membri cotnnnali (Olanovi Obline ili Orinari; (¡cmcinde-Milglicdcr)
sono:

t. I pertinenti (<»cmetndrangehòrige): ,.I‘ripaduiri'\
2. I cen*ili (<'tcmeindegenott«en): ,.I\»retnici*\
Tutti gli altri nono: stranieri (forestieri) „tudjinci**, e non hanno come 

tali alcuna influenza nella vita del Comune, non eMcndoci ancora in !»«!• 
ma/ia per le eleaioni comunali la classe del suffragio universale.

Tutti i membri comunali, quindi i pertinenti ed i censiti, hanno il 
diritto di dimora nel Comune e partecipano, cosi ai diritti ed agli utili, 
come ai doveri ed agli oneri del comune; i aoli pertinenti per* hanno 
diritto al provvedimento di paupertà (§ 8 Reg. Com| — Pertinenti del 
Comune possono essere notamente persone fisiche; all’incontro, posaono 
essere membri del Comune, nella loro qualità di censiti, anche persone 
giuridiche.

Il Regolamento comunale della I>alma*ia, a differenza di quelli delle 
altre provincie austrìache, non contempla „cittadini onorari“ con panico* 
lari diritti, ma solamente riserva al Consiglio Comunale la facoltà di con* 
cedere la cittadinanza onoraria, che giusta la pratica vigente è una sem
plice distinzione e non conferisce alcun diritto nel Comune. — 11 Con
siglio comunale conferisce anche la pertinenza, vale a dire l'ammissione 
nel nesso comunale, di regola verso pagamento di una lama, il cui am
montare è determinato dalla legge.

Verso i forestieri dimoranti nel circondario compete al Comune il 
diritto di sfratto, previsto dal § 9 del Reg Com. — Tale diritto però è 
limitato, e valga ad illustrarne la limitazione, il caso seguente.

In fona di un decreto, confermalo dalla IjiogoUmemsj dt una
donna era stata espulsa dal Comune in cui abitava. — basendovi però 
essa, ad onta di tale decreto, ritornata, fu condannata dal (itmdisto !)»• 
tlrtltwaU. sotto la cui giurisdizione ai trova il rìapettivo Comune, a 5 

%
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giorni d'arre**», iiuuptiio da nn digiuno, in base al § 324 cod. pen. 
1/accusala dichiarò di adattarti alla condanna e aconiò anche la pena. — 
Ciò succede*a alla line dell'anno 1909. — Ma, più tardi, in seguito al
l'intervento dell /, R fVoemr* firmerà/* di Sialo, ebbe a riconoscere la 
Smfirema Corte di (ìimtlutm e Cstuuwme. che con quella sentenza la legge 
era Mata violata.

I«a sentenza del primo giudice, fu perciò annullata e T accusata man
dala M%%ott*.

Nella motivazione è detto;
Il diruto di sfratto concesso ai Comuni, a tenore dell articolo III 

della legge comunale 5 Mano i86j II. I- I. Nr. tS c a tenore delle 
disposizioni su quello basate, fu ad essi largito non tanto per motivi di 
pubblica Mcure*za o per la tutela dei bu»ni costumi, quanto allo scopo 
di fornir loro la possibilità di opporsi a eventuali pretese al diritto d'in
coiato, che potessero essere avanzate sulla base di una lunga dimora nel 
territorio comunale.

Ne consegne, che sotto l'espressione ..dimora" contenuta nelle leggi 
comunali sul diritto di sfratto, de tesi intendere un „toggiormo prolun
gato" e perciò che anche i decreti di sfratto dei Comuni sono da inter- 
ptetarst nel senso che essi interdicono una dimora prolungala, non mai 
un semplice soggiorno pasaeggiero.

Nel caso poi, incni l'interesse del Comune, come pure motivi di si
curezza e di morale pubblica impongano di proibire ad un estraneo anche 
solo di metter piede nel territorio comunale, non resta altro al Comune, 
che rivtdgerai a quelle autorità, le quali in base alla legge del 17 Luglio 
1*171 II. L 1. Nr, IW sono autorizzate ad emanare tali decreti di proibi
zione.

t«insta 1 Art. IX della I*egge Comunale dell'impero, I*appartenenza 
ad un Comune, ♦ la preme sm peli’esercizio del diritto attivo e passivo 
di elezione alta rappresentanza comunale. — t’no dei doveri principali 
inerenti alla qualità di membro comunale, ai è anche quello dell'accet- 
tazione delle funzioni demandate in via di elezione.
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V.

Co muglio CommmaU

Il Podestà o, in caso di «no impedimento, chi nc fa le veci, compaia 
ogni radunanza consigliare, e notifica a tulli i membri del Consigli« co
munale. non a su * ti da! circondario comm ma li i singoli oggetti da trattarsi 
in genere, senza entrare nelle particolarità, almeno tre giorni prima della 
sedutx

(Qualora la regolarità di tale notifica sia senta eccezioni constatata 
nella rispettiva seduta del Consiglio, non sono ammìsaibili suppletorie 
eccezioni per deficienza d'avviso.

Il Consiglio comunale non può deliberare se non sia presente un 
numero maggiore della metà dei suoi membri Però, venendo la seduta 
ripetutamente reinviata per mancanza di numero legale, può il Consiglio 
nella terza adunanza deliberare sugli stessi argomenti, quando sia presente 
anche nu solo terzo dei consiglieri. — Nel computo dei presenti non 
«-anno annoverati quei consiglieri che pei §§ 45 e 46 del Regolamento 
devono astenersi dalla votazione o sortire dal consiglio, essendo privata
mente interessati nell* argomento o quando questo risguardi i privati 
interessi dei consanguinei od affini del consigliere comunale. — U vota
zione scritta è per legge stabilita, in caso di nomine e coprimenti di 
posti (§ 4H Keg. Com.). Non istà nelle facoltà della Giunta provinciale di 
annullare d' mjfido, il protocollo di seduta di un Consiglio comunale nè 
di ordinare la redazione di un nuovo protocollo (Corte amm. 12*4 1905 
N. 4053 II. 3466 A. Dalmazia).

I-a Corte di Cassazione nell'anno 1904 si è pronunziata *u di una 
questione di massima : se i membri dei Consigli comunali vadino consi
derati. in quanto a certe responsabilità penale quali pubblici impiegati.

Un Consigliere comunale di una città della Galizia era stalo condan
nato dal Tribunale circolare di Stanislau per abuso del potere d'ufficio, 
perchè aveva ricevuto da un interessato 300 Corone, affinchè non parteci
passe ad una sednta del Consiglio e non desse il suo voto che sarebbe 
stato contrario, su di una determinala proposta. — «Senonchè, all’ultimo 
momento, il consigliere intervenne alla seduta e votò contro la proposta, 
la cui accettazione stava a cu*»re delia persona che gli aveva dato l'importo

m



«li denaro — In ttgvilo ad lina denuncia anonima, fn elevata accusa penale 
tanto contro il corruttore quanto contro il Conigliere corrotto, che con
dannati ambiduc, il primo a sei settimane c il secondo a quattro, presen
tarono la querela di nullità.

I patrocinatori degli armati »ottennero che un Consigliere comunale 
non poteva marre considerato per impiegato, non spettandoli alcuna 
autorità e non potendo prendere alcuna deposizione. — Solo il podestà 
e »1 suo sostituto avrebbero tale qualità di impiegati, perchè nella sfera 
d‘azione delegata hanno »bl̂ igo di disimpeguare affari del (Governo, con* 
dizione quest'ultima, che il Codice penale pone circa questo reato alla 
qualità d'impiegato.

Uà Cas*azi»ur respinse entrambe le querele di nullità, sentenziando 
che un Consigliere comunale va considerato come impiegato, il quale ha 
l'obbligo d'intervenire alle sedute e quando accetti doni per non inter
venire, ai fa reo di crimine, che multa commesso già nel momento in 
cui il dono fu accettato, senza riguardo se poi in onta a ciò il consigliere 
aia intervenuto alle sedute ed abbia volato magari contrariamente agli 
interessi di colui che credeva di averlo corrotto.

VI.

Am m im itira ttoM i CommmjiU

1/ amministrazione comunale si compone del Capocomnne, che nel 
Regolamento comunale per la (hilmaria ai chiama Podestà, (Xafelntk) e 
di almeno due ed ai massimo sci Assessori (Prisjednici). —■ 11 Podestà 
rappresenta il Comune all’esterno: non i  tuttavia autorizzato a rappre
sentare particolarmente una località o frazione comunale, senza delibera
zione del Consiglici. (Budwinsky X. jfojy).

in tfelmazia. per le dtspo»izi.*nì dei $§ 53 e 53 del Regolamento. 
('Amministrazione comunale * un corpo collegiale — E perciò, solamente 
il t ìr e m io  dell Amministrinone comunale e non già il Capocomune è 
chiamato ad emettere in casi urgenti disposizioni, che del resto sono di 
competenza del Consiglio Comunale (Corie imm n 1 1906 X. x*)3, B 
4201 A. I>almaxta).
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VII.

Or impiegati comi mali.

Non ogni persona, che sulla bue di un conchinco del Consiglio 
comunale viene assegnato pel servizio del Comune proprio o delegato, 
appartiene alla categorìa degl'impiegati od inservienti comunali. — Va 
considerato come impiegato od inserviente comunale solamente colui che 
sia obbligato di eseguire mansioni comunali, giusta istruzioni generali o 
speciali esistenti sul relativo servizio a lui affidato: sia «oggetto al potere 
disciplinare e presti il giuramento di servizio, quando il Consiglio corno- 
naie lo richieda, e quindi, il fiotto dev e%ure regolarmente utlemitsato 
ed approvato da! Consiglio.

Gli Organi di polizia comunale (guardie ed inservienti) devono essere 
fisicamente e moralmente idonei. — Prima di ammetterli al giuramento 
di servizio, deve V autorità politica distrettuale constatare la loro idoneità, 
nel senso accennato. — In proposito contiene delle normatite, il Decreto 
del Ministero dell'interno dei io Agosto 1864 X. 55(19. — Circa la 
formula del giuramento degl'inservienti e guardie di poliaia, non esiste 
una formula apposita, ma va analogamente applicala quella stabilita per 
gli organi di polizia forestale e campestre. — La Luogotenenza di Un*, 
ha diramato alle subalterne autorità politiche una Circolare, con cui pre
scrìve un'apposita formula di giuramento.

Riguardo l'uniforme di servizio e le armi degli organi di poliaia 
comunale, contiene delle normative un I Ve reto del Ministero dello S ta lo  
di data 11 Aprile 1865 X. 5857, per cui l'uniforme e le armi sono am
missibili solamente in seguito ad approvazione da impartirsi dalla Luogo
tenenza d'accordo col Comando militare, a sensi del Decreto del Ministero 
dell'interno dei 17 Dicembre 1850 X. J51J5.

(V. anche: Legge ¿7 Ottobre 1866, II. !.. P. X. 16, circa la modi
ficazione dell’Ordinanza 14 «Settembre 1845, Rare. Leggi prov, per la 
Dalmazia X. 140, riferibile alle guardie comunaliJ.

Personale luiudiario § 3 4  Regolamento Comunale

Trattando*! di una noova istituzione nel diritto comunale dalmata, 
viene ancora in questa parie generale, integralmente riportala la:



L ' g g *
del iX Febbrai» 1899 li U  P. N. K valevole per il Regno di Dal

mazia, con coi viene istituito un fondo pernioni per gli impiegati comunali.
Coir adesione della I»ìeta del Mio Regno di I>almazia trovo di ordinare 

quanto segue:
§ «•

Per gli impiegati comunali del Regno di I >alma/ia in quanto potessero 
avervi diritto in base alla presente legge, come pure per le loro vedove, 
e per i loro orfani, viene istituito un fondo peniioni.

Onesto fondo  sarà amministrato dalla Giunta provinciale Dalmata, la 
quale dovrà ogni anno presentare alla Dieta regolare resoconto sulla sua 
gestione.

§ «•
Onesto fonilo si costituisce :

a) da trattenute annne sul salario degl’ impiegati nella seguente propor
zione per impiegati che mono entrati in servizio, con d ir i t t o

a pensione, dopo la promulgatone di qnesta legge ; del 5* ò per 
quelli che si at trovano già in serri aio tra 1 e 10 anni; del 6% 
per quelli tra i 10 e 20 anni; del 7* # per quelli tra io e 30 anni; 
del 8% per quelli tra i 30 e 40 anni.

1 contributi degl'impiegati non potranno in nessun caso essere resti
tuiti, e verranno trattenuti da quell' ufficio presso il quale segue il pagamento 
del salario;

b) da annui contributi del 3% sul salario dell’impiegato, contributi che
verranno versati da quel Comune presso il qnale serve il rispettivo 
impiegato ;

e) dai redditi dei capitali del fondo;
d) da «bini, contribuìm»ui ed altri proventi non previsti.

lui Giunta provinciale farà trattenere i redditi indicati sotto le lettere 
m)  e bj mediante gl ii. rr, l’ffici Imposte direttamente dalle addizionali 
del rispettive» Comnne — Ooat>>ra ori preventivi comooali 0'»n fo»e stato 
provveduto al loro coprimcnto, la Giunta provinciale t autorizzata d" im
porre d ' u f f i c i o  U necessaria addizionale

S j -
Se ì redditi del fondo non fooem sufficienti a coprire i bisogni 

annuì, il rispettivo ammanco verrà coperto dal fondo provinciale, al quale 
poi verrà rifnso da parte degl'interessati Comuni (§ 4).

Tale rifnaiorc seguirà coll’aumento prò rata del contributo indicato 
sotto la lettera bj § a, della presente legge

lui liquidazione di qncsto debito verrà eseguita dalla Ginnta provin
ciale e comunicata al rispettivo Cornane il quale dovrà inserire tale 
spesa nel preventivo dell'anno successivo.



IVr quanto riguarda l'inserzione nel preventivo c il modo di riscos
sione anche di quest'importi, restano in vigore le disposixioni dell* ultimo 
inciso del paragrafo precedente.

Al coprìmento delle spese ordinarie del fondo non potranno eascre 
impiegati quegli importi, che fossero di già stati capitalisti

§ 4-
Alla pensione avranno diritto tutti gli impiegati comunali che prestano 

il loro servizio presso quelle Comuni, le quali non hanno d a  per «è a d o tta to  

qualche altro stabile modo pel pensionamento dei propri impiegati, qualora 
i Comuni nel decreto di nomina abbiano riconosciuti» al rispettivo impie* 
gato, che nominano, il diritto alla pensioue con richiamo alla presente 
legge.

Questo stesso diritto spetterà alle loro vedove ed ai loro figli.
I,.i commisurazione della pensione seguirà sulla base deir ultimo 

emolumento annuo goduto e nel modo fissato dalla Norma votata nella 
seduta 17 febbraio 1894, della Dieta dalmata e completata con díctale 
conchiuso 4 febbraio i8v5» pel collocamento in islato di riposo degl'im
piegati provinciali (li. L. 1*. puntata XVIII, N 25 anno 1&V5), la quale 
Norma avrà vigore in ogni caso, in quauto non si oppone alle disposi* 
zioni di questa legge.

yuei Comuni che hanno stabilito qualche nitido fisso per la pensione 
dei propri impiegati, come pure questi ultimi, non sono obbligati a veruna 
contribuzione al fondo pensioni.

I Comuni però, quando anche avessero un consimile fisso modo pel 
pensionameuto dei propri impiegati, sono facol lizzati di aderire, col con
senso dei rispettivi impiegati, entro un anno dalla sua pubblicazione alle 
disposizioni della presente legge, che in tal caso sarà anche per e sai 
obbligatoria.

Seguila la pubblicazione della legge, i Comuni, per quanto concerne 
il trattamento dei p r o p r i  im p ie g a ti* )  riferibilmente al loro pensionamento, 
non saranno più autorizzati di fissare speciali sistemi per il pensionamento 
degli stessi.

§ 5
II Consiglio Comunaia riconosce il diritto alla pensione e la com

misura. e la Giunta provinciale poi l'approva definitivamente e come 
ultima istanza.

•> I p a r la i  M  Cmmmt tm IW b iS s *m»i U m<HUris  ■ «  D m h *  *
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Nel ric o o o K tT c  il diritto alla pnttionr, non « «vii riguardo ad even
tuali interruzioni d» servizio, k queste »»»conerò wnu colpa dell"impie
gato; tuttavia nella commisurazione della pensione non ai potrà computare 
tl tempo della dorata dell* interruzione.

Gl* impiegati comunali. anche dopo pensionati, p o tran no  r ip re n d e re  il 
servizio anno, nel «(noi caia il godimento della pensione assegnata v e rrà  

loro mpcto, c i medesimi «ottopodi alta trattenuta contemplata dal § 2, 
liner* a)

Nell’ esecuzione della presente legge, non verrà presa in considera- 
sione alcuna decisione diseiplinare, con cui un impiegato comunale fosse 
alato licenziato dal semaio, ove la stessa non fosse stata prima approvata 
dalla Giunta provinciale.

Per il medesimo scopo, non potrà essere preso in considerazione un 
posteriore aumento di salario, ove non sia stato approvato dalla Giunta 
provinciale, ad eccezione del caso che tale anniento sia seguito in via di 
promozione. Nel caso venisse negata l'approvazione, la pensione verrà 
commisurata in base all'annuo salario goduto prima dell'aumento.

In Comuni che avessero al proprio servizio più impiegati, il Consiglio 
comunale dovrà ordinarli secondo il titolo, ordine di rango e salario, e 
questo ordinamento avrà a servire di base per giudicare, se l'aumento 
del salario sia avvenuto in via di promozione.

La presente legge sarà efficace per tutti gli impiegati comunali che 
«i trovassero io serviti«* al momento della pubblicazione, anche per tutto 
I* anteriore periodo di servizio che risultasse dai loro decreti di nomina, 
qualora ciò loro riconoscesse il Consiglio comunale con proprio conchiuso.

Contro qoeslo tonchioso è libero il ricorso alla Giunta provinciale a 
sensi del § *03 Regolamento Cotonaste.

lo questo caso gl’ impiegati comunali e i Comuni sarebbero obbligati 
ai contributi indicati alle lettere a) e b) § 2, appena dal giorno nel quale 
entra in vigore questa legge.

§ 9-
U pensioni ed t provvedimenti per le vedove e per gli orfani 

degl* impiegati comunali, che vengono attualmente corrisposti da alcuni 
Comuni, restano ad esclusivo loro canco, senza riguardo alle dispooùtioni 
precedenti.

§ lo.
Tutte le controversie che si riferiscono all’assegno ed alla commisu

razione della pensione per gl’ impiegati che prestano il loro servizio presso
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quei Comuni, i quali si sono assoggettati a quota legge, dovranno essere 
risolte con esclusione della ria giudiziaria — in via amministrativa, 
giusta le norme del vigente Regolamento Comunale.

Questa legge entra in vigore col principio dell’anno successivo alla 
sua pubblicazione, in quanto riguarda le contribuzioni contemplate dal 
§ 2; e dopo tre anni, in quanto riguarda l'assegno d e l l e  pensioni a 
niente del § 5, di questa legge.

§ tJ.

Il Mio Ministro dell’interno è incaricato dell* esecuzione della pre
sente legge.

•**

A scusi della I<cggc provinciale per la Dalmazia*) dei 18 febbraio 
1899 11. L. I*. X. 8, trova applicazione pel computo delle pensioni degl' im
piegati comunali, la rcgolativa stabilita per le pensioni degl'impiegati 
provinciali, stabilita coi concilimi dietali 17 febbraio 1894 e 4 febbraio
1895. — Posteriori cambiamenti delle modalità per la commisurazione 
delle pensioni degl'impiegati provinciali non sono valevoli per gl'impie* 
gati comunali, in quanto e tinche resti in vigore la sucitata deposizione 
della legge 48 2 184*9 I* *’• K. 8. (Corte tsim. 23 2 1903 X. 2027, 
U. 3334, A., e 31 3 1906 X. 3786, II. 430*», A., Dalmazia).

IV erronea computazione degli anni di servizio (mesi c giorni) non 
è prevista nè nella legge prov. 28 2 1899 II. I,. P. 8, nè nella rcgolativa 
sulle pensioni derivata da questa legge. (Corte »nini 3(1 5 1906 X. 4260
II. 4459. A. Dalmazia).

lui Giunta provinciale è competente a correggere e modificare d affitto, 
la commisurazione di una pensione, stabilita dal Comune, per un impiegalo 
comunale (Corte amm. 31 Marzo 1906 X. 3786. H. 4306 A. Dalmazia). **)

E qui, mi sia lecito di osservare che 1‘organizzazione degl'impiegati 
comunali, come attualmente sussiste o meglio non sussiste in Dalmazia, 
è insostenibile. Xon richiede» alcuna qnalinca per la nomina; non si fa 
alcuna distinaionc nè di luogo nè di categoria di servizio ; non esiste 
nemmeno 1‘ ombra di una prammatica. I..' impiegato comunale ha molti 
doveri e pochissimi diritti. — Xon di rado, anche il suo decoro personale
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non trova sofficenle tntcla. di fronte alle pretese ingiustificate, ed alle 
ingerenze indebite.

.Si rilevi brevemente quanto segue :
I. Il S<¡¡ulano comunali, è l’impiegato che trovasi in tulli i Comuni. 

In quelli pito piccoli, ha tutte le mansioni, riunite nella sua persona, non 
essendoci altri impiegati c deve perfino copiare gli atti. In alcuni luoghi 
ha il titolo di Segretario-Cassiere.

t. Il Catitert, k non solo il contabile del Comune, ma spesso con 
la gestione di Cosso, tiene anche realmente la Cassa del Comune, di cui 
ad «mia delle vigenti prrscriaionì, gli sono dagli Amministratori affidate le 
chiavi. Non presta mai cauzione, e le sue mansioni variano nei diversi 
luoghi, secondo gli n%i o meglio secondo la volontà degli amministratori.

Il Direttori di Cancelleria, nei più grandi Comuni, oltre alle 
mansioni di Cancelleria, tiene altri referati.

4. II Caacelltsla, non ha mansioni esattamente determinate, ma gli 
viene affidato qualche referato amministrativo.

Tutti e quattro i preindicati, sono nel tempo stesso: impiegati ili 
Concilio, di Cancelleria, amanuensi e qualche volta, specialmente nei più 
piccoli Comuni, anche adibiti ad altri servili.

5 II Midico comunali, ha mansioni importantissime, mentre tiene il 
referato sanitario del Comune — e ciò assai spesso, — oltre alla cura 
gratuita dei poveri, che gl’incombe per Contratto. I.a cura dei poveri 
dovrebbe limitarsi a quelli che sono compresi nella relativa specifica ; di 
latto, però, sono poveri tutti quelli che vogliono essere tali. — Al medico 
del Comune viene di regola addossata anche la vaccinazione, verso un 
pauschale che non basta ad indeuniuarlo nemmeno delle spese di viaggio, 
nonché la cura della malaria, nei paesi infetti.

6. II gnarJaòouki. (ObtHnski Stimar) dipende da tutti; — dal Podestà, 
dairAmminittrarione, dal Consiglio comunale, daU'Autorità politica, dal 
Capitano distrettuale, dal Commissario d’ispezione forestale. I*a relativa 
istruzione di «ervirio è un guojjabuglio, dove non si parla che di multe, 
dì »»«»pensioni, dì dimissioni dal scrvirio, ordinate dai superiori singoiar* 
mente o „dì concerto". — Dovrebbero esser meglio precisate e determinate 
anche le mansionî  dell Ingegneri, del Veterinario e del Maestro stradali 
del Comune

Sarebbe lungo 1“ enumerare tante altre particolarità, nè qui è ¡1 luogo 
di poterlo fare, trattandosi della parte generale dell* opera. Ooalora la 
»tessa dovesse venir continuata all* argomento, tanto importante, dovrebbe 
dedicarsi un intiero Capitolo. — Su» boschi e pascoli del Cornane, nonché 
questioni inerenti (piani economici e forestali; pascolo delle capre; diritti 
dì pascolo dei Comuni dalmati in Cnrnria c liosnia ecc.); sulla polizia 
campestre e forestale, dovrebbe anche tratursi, nella parte di dettaglio.
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V i l i .

Sfera di attività td  autonomia dt! Comnnt

Il diritto dell* autonomia del Comune ai riferisce alle attribuzioni 
proprie. — È un diritto di libera disposizione, che trova però ì «noi 
limiti nella legge, nella natura di determinate funzioni e nel diritto di 
sorveglianza, espressamente riservato alla Giunta provinciale, principalmente 
nei §§ 101 e seguenti del Regolamento comunale.

Il Comune può del resto, anche in argomenti non e»pre»*amcnte as
segnati alla sua sfera d'azione, sviluppare un’attività, che non dc\r però 
collidere colle vigenti leggi. Cosi, spetta al Comune il diritto della libera 
manifestazione di opinioni in affari pubblici, nella forma per legge am* 
miscibile. — (Alter Nr. 82 e Venr. Zeitschrift Anno 1887 I*. 7 Iteci». 
Trib. Imp.).

l'na delle essenziali incombenze del Podestà »i k 1* esercizio della 
polizia locale, in quanto singoli oggetti della medesima, non sieno de* 
mandati, in via di Ugge, ad organi governativi. — Il Podestà è in diritto 
ed in dovere di prendere le necessarie disposizioni entro i limiti di legge, 
d'ufficio e secondo il proprio libero criterio.

Nell'esercizio della polizia locale, può il Podestà comminare una 
multa fino a 20 fiorini o l'arresto in ragione di un giorno per fiorini 
cinque (§ 62 Reg. Com ). — Altri mezzi coercitivi può il Pode»tà impie
gare solamente in quanto sieno previsti dalle leggi particolari. — Il Po* 
destà non è facoltizzato ad emettere ordini per la traduzione forzosa, nel 
caso d*incomparsa in seguito a citazione, ma per l'effetto deve rivolgersi 
all* Autorità politica distrettuale, comprovando b necessità della compari* 
zione e la regolarità della citazione (Min. dell'Int. 6/7 1872 S*r. 99.H)-



IX
Principati Attribuzioni dtttgatt di/ Comune

Con riserva di trattare, eventualmente. c«n maggior dettaglio sul- 
r«rgoarm<), a Rio tempo ed in nn altro Volume, nelle note a) § 31 del 
Rrg. C«»m, dal., qnl ni osservi im gtmtra/i quanto segue-

t. L'esecuzione delle thriomi peli« rappresentanza comunale; la pre
paratone ed esecuzione di elezioni pei corpi rappresentativi autonomi e 
le rcdaxione delle liste elettorali, pel Coniglio dell’ Itnper» e pella IHcta. 
nei ca*i determinali dalla legge; I*intimatone delle carte di legittimazione 
agli elettori ecc. sono attribuzioni delegate. — Kguahnente:

а. 1/ estradai ione di Certificati /  imo/ato (§§ jj e J4 Legge » 11’ io
colato del j  ta 1863 II !.. I. Xr. 105).

3. Nei luoghi dove non ri sono Autorità di poliaia dello Stato, *tà 
nelle attribuzioni del l'udrà, «otto la sorveglianza e direzione dell* Auto
rità p o li t ic a  distrettuale la avtifita dii foretti tri, in quanto in cingoli casi 
la «t«wa non sia avocata dall'Autorità politica distrettuale (§ ì Od Min. 
*5 tSjj B I. I. Xr

4. Agli uffid Comunali, cui già da per sé, per disposizione di legge, 
non competa t  anagrafi della popolatone, può dall'Autorità politica pro
vinciale venir affidato il completo disbrigo dell* operato di censimento. — 
!n lutti i casi per*, incombe ai Comuni politici la coop<ra:tomt, per modo 
che devono eseguire la numerazione di tutte le località (§7*8), il col- 
locameuto delle tabelle delle località (§ 9), l’esecuzione della numeratone 
§§ il e u) nonché la compilatone dei prospetti locali e comunali (§ 13 
l̂ rggr jq Marzo 1869 I*. U I. Nr. 67).

5. La mamtrasiomi di una casa non ancora munita di numero, può 
venir eseguita solamente in seguito a disparitone del Podestà, che è te
nuto di rapportarne all" Autorità politica distrettuale. — Al Podestà incombe 
la sorveglianza sull* esattezza dell esecuzione dei §§ 1—lo della I.eggc 
citala, (Preparativi peli* anagrafe, particolarmente ' numeratone delle case 
e collocamento delle tabelle delle località),

б. Sfratti. — Il Comune è tenuto a disimpegnare gli affari ad esso 
delegati, in qualità di statone di «fratto (§§ IO e 11 tregge 37 Luglio 
1871 B L I. Nr. 88)
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7- // diritto di finntrt in K<*»rrr da parte degli «fui comunali ed 
in particolare quell«» del § 61 del Regolamelo comunale, «iene esercitato 
come attribuitone delegata (Min. dell*Int. 8 Maggio iJtnx Nr. 51x1)* — 
Negli affari delegati dallo Stato al Comune, il ricorso t da prodursi in 
ogni esso, all* Autorità politica distrettuale.

8 . Il Podestà, nella «uà veste di rappresentante prindpale delle altri* 
borioni delegale, ritenendo che una deliberatone oltrepassi le attribuaioni 
del Consiglio o sia in collisione colle vigenti leggi, t  obbligata a tenere 
im soffitto l'esecuzione della stessa e ad invocare dall'Autorità politica 
distrettuale la decisione, se debba o meno darsi con» alla medesima (§ 
5 7  Reg. Com.). — Onesta funi ione del Podestà appartiene alle mansioni 
delegate (Min. dell'Int. 7 Maggio 1887 Nr. 6218).

9. ìjì divisione delle attribuzioni di fiottiti unitari*, fra lo Stato ed 
il Comune, è da giudicarsi giusta la I-egge 3» 4 1870 II. I. I. Nr. 68, 
che nel § 3 enumera le misure appartenenti all' attribuzione propria del 
Comune e ciò in via dimostrativa e non tassativa, mentre nel $ 4 Ut. a—g. 
vengono indicati gli affari, di cui spetta al Comune I* esecuzione in via 
delegata. — Alla legislaaione è però riservato di assegnate anche altri 
oggetti sanitari all* attribuzione comunale delegata.

10. L' ae^nar/uramen/o militare legge il 6 1879 II. I. I. Nr. 93, 
§ 9. — Rilievo dei locali prescritti per I* acquartieramento normale e per 
quello di necessità. — Esecuzione delle richieste d i a c q u a rtie ra m e n to  (§ 13). 
Ricevimento degli abbuoni per i locali presi a pigione d al militare (§ >8).

11. Il Podestà deve compilare t  elenco degli obbligati alla Uva, per
tinenti del Comune o nel Comune dimoranti, obbligali ad annunziarsi — 
Kg li è responsabile fieli identità dei comparsi.

Il Comune deve sostenere la spesa necessaria pel viaggio del Podestà,
o del fiduciario che accompagna un coscritto. — IH pifa, cooperazione nei 
compiti dell* Autorità politica. — (I-egge militare 11 4 1889, Il !.. I. Nr. 
41, e III Parte §§ 7, 8, 15, 17, 26, 33, 35, 36 e 38 Wehrvorschriflen
II. L. I. Nr. 207 ea 1890 e risp. Appendice 11. I.. I. Nr. 23 es 1891).

12. / moli detta leva in massa devono redigersi e tenersi in evidenza 
da parte del Podestà, colla coopcrazione dei tenitori delle matricole (§ 9 
I-egge 6 Giugno (886 11. L I. Nr 90; Ord. Min. IH/. del P. 19 Gennaio 
1887 II. L. I. Nr. 5; ed OnL Min. 20/12 1889 II. I„ I. Nr 193).

13. Al Podestà incombe una limitata cooperazione nei lavori della 
tassa militare

14. AI Podestà spetta di cooperare all'impianto dei hbn ferroviari, 
in quanto l’acquisto dei fondi non sia segnilo in via di espropriazione 
(§ 19 I-egge 19 Aprile 1874 B. L. I. Nr. 70). — All* incontro, non è 
tenuto il Comune di estradare certificazione ufficiose circa possedimenti — 
(Min. dell* Ini 28 Febbraio 1873 Nr. 18769 es (872).
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15- A scoli del § 213 della Patena 3 Maggio 1853 B. L. I. Nr. 81, 
il Podestà è tenuto a curare nella sua qualità di «apoconiune, U intima- 
noni giudiziali civili e penali fntfl della sed* del Giudizio. — Del resto, 
di regola, l'intimazione deve seguire a meno postale.

16. Per la stima e t  asta di tote mobili, possono da parte dell'Auto
rità Giudiziaria venir impiegati anche i capi comunali (§ 270 Pat. 9 Agosto 
1854 B. I*. I. Nr. 308 c Min. delfini. 34 Gennaio 1886 Nr. 818).

17. Pel Htgolamtnlo Industriali 20 12 18$) B. L. I. Nr. 227, risp. 
«J3 1883 B. U I. Nr. 39 ed 8 3 1885 B. L. I. Nr. 22, incombe al CV 
mtine quale attribuzione delegata: la conferma dei certificati di lavoro e 
tirocinio <§§ «4 e 104); la pubblicazione degli editti circa trattazioni com
missionali per l'erezione di opifici (§ 39) ; l'estradazione dei libri di lavoro 
(§ *9) i l'intervenzione per la redazione dei contratti degli apprendisti, 
quando non ci aia un consorzio industriale (§ 99); la riscossione dei con
tributi consorziali.

18. Al Capo comunale incombe anche la pubblicazione degli avvisi 
circa gli oggetti rinvenuti (§ 390 Cod. civile univ.).

19. S*!t assicarasiont fitr malattia. I«egge 30/3 18S8 B. L. 1. Nr. 33. 
Cooperazionc peli' esecuzione di questa legge, a richiesta dall' Autorità 
politica (§ 38).

SO. Assicarasiont m/or turni. Legge 28 12 1887 B. L. I. Nr. 1 e* 1888 
§ 33. Cooperazione pel rilievo delle circostanze decisive per istabilirc il 
diritto all' indennizzo ed il suo ammontare.

3 1 . Esfirofriasioai ferroviarie. l-cggc iK 3 1887 B. I,. I. Nr. 30. 
§§ 14 e 15. *— Pubblicazioni degli amminicoti voluti per l’espropriazione, 
circa la tentila della trattazione sull’espropriazione.,

3 3. Legge utili tfusomi* 2*» 3 1880 B. !.. I. Nr. 35. — Coopcrazione 
legale nelle incombente dell’ Autorità politica ; denunzia all* Autorità po
litica su casi sospetti; partecipazione alle Commissioni; esecuzione delle 
misure locali. — V. Legge 6 ft 1909 l i  L  /. Xr. 17? id  Ord. ise<ativa 
15 IO 1909 P  t. L Xr. 17$

33. Leggi salta f is t i bovina io 2 1880 B, I* I. Nr. 37. — Coope
razione nella redazione del catastro degli animali bovini ; denunzia di casi 
sospetti; disposizioni provvisorie d'urgenza; partecipazione alle Commis
sioni; esecuzione delle dìspo-siziom

34. Leggi salta toun-nom  «avalli 16 4 1873 B. I- I. Nr. 77, § 4.
— Coopcrazione nel rilievo sulla capacità di prestazione del paese, riferi
bilmente a) bisogno di cavalli, esistente per l'esercito: § 6 d. — Nomina 
dei fiduciari nelle couanùswiont di astenia cavalli. —■ In generale, coope
razione a sensi dctl'Ordinanza «secaiiva, pubblicala per estratto nel B. U
I. Nr. 35 e* 1891.

25. Legge forestale 3 13 1853 11 L. I. Nr. 350, § 43. — Coopera
zione nell'estinzione di incendi boschivi. — Ih più. cooperazione nelle mi-
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«ir* contro la filossera, gratta !» Ugge 34 1875 B L I. Kr.61, ($§ 1.4.
5. 7 )» nonché f§ 4* M 4 *H* feff* >7 6 ¿8*15 11, I., !. Xr. 3 e* 1896,

36. In affari de/t ammmmt stradone finanziaria, gratta il I Verri« Aulico 
*5 5 ,84> Nr. *4°77-  ̂ *£;»«•! cava?irò ciani fica torio, partecipacione ai 
rilievi; per ìa Ugge 33 Maggi» 1883 II. L, I. Xr. 83, cirra l'etidenaa 
del catastru fondiario : § 13. — Cooperatone per la conispondente con
servatone degli operati caja*tra!i e partecipatone dei cambiamenti, § »5 
locali gratuiti pel geontrtra e di pib sunnrai«tr*t»ne «rw rimborso 
dille »p<u. a richiesta del geometra di evidenza : dei metsi di lr«pt>no, 
operai manuali, meni e «eguali ; § 15. gratuita inlenentone del cupo* 
comune, quando quetta a «enti di Ugge ai pretenti indicata,

37. In affari d e ir  ammimistraziome giudiziaria, oltre I* inumatitene 
delle citazioni, suaccennata, la cooperatone : nell* applicatone delta Patente 
98 1854 B. L. I. Xr. 31 rùp. dell* taratone per capìcomunali (Ord 
Min 37 6 1850 B L I Xr, H quindi: nelle r.-ntilazioni ereditari* 
annuncio dei cat di mime; annatone dei rilievi ed inventari a neh e Ma 
del Gradito; in affari di tnUit e cnrafelt, intimazione dei decreti e a»* 
«untone delle promesse giurate; pel § 189, cod eie, univer annuncio al 
giudito per la nomina dei tutori per minorenni. — Xella procedura fu 
m i* >3 5 1H73 II I. I. Xr. 119. prl § 34 incombe al Coutunr l'inveiti* 
fu: me su crimini e delitti ; pel § 36 deve appoggiare il gradito penale 
ed adempierne le richieste con sollecitudine ; pel § 36, prestate c secatone 
agli ordini del Procuratore di Stato; pel § 79, deve il Comune ricevere 
la citatone pel dibattimento diretta alla parte civile, qualora questa cerchi 
di eumeni; pel § 80, ricevimento di altre cilatoui ed affinerai; pel § 
84, è tenui» il Comune all'immediata denuncia di fatti penali, pervenuti 
a sua conoscenza.

Per la legge a tnttla del domicilio *7/10 1861 B. I, I. Xr. 88, § 3, 
può il Comune ordinare perquittoni domiciliari per iacopi penali, quando 
ci sia pencolo in mora.

Per la legge 335 1873 B. I.. I. Xr. I3 t, sulla formatone delle 
liste d d  ginrati, § 5. —- Elenco delle persone da chiamarsi all' ufficio di 
giurati; § 6 Pubblicatone dell'elenco; § 7 IVcisiuni su ecce toni contro 
l’elenco; § 8 rimessa delta lista originaria all’Autorità distrettuale ; § 16 
annunci« sui cambiamenti. — Le spese per la formatone delle liste an* 
nuali devono portarsi dal fondo di ginstita, mentre le spese per la for
mai ione delle liste originarie a sensi della legge 33 5 1873 li !.. I. Xr. 
131. devono portarsi dal rispettivo Comune — Infine t  noti che: ad nn 
( 'ornane pnù impartirà t  intanto per ma' operazione officiata di allribm- 
dome delegata. Molarne mi t in quanto dò ua previsto e permesso da mna 
legge. — (Corte amm. 30 13 1899 Xr- 1043 B. 13579). U cooperatone 
della («mata provinciale non k per legge prescritta negli affari di att:!* 
bacione delegala (Corte amm. 18 4 (896 Xr. 3370 B. 9555— Ualnuui ).

m *»



Dtritio ilt sorveglianza deli amministrazioni dello Sialo, in gtntralt.

Il diritto di sorvtglianza, in generale, non deve andare più oltre di 
quanto è strettamente necessario, mentre il controllo nel senso stesso, spetta 
agli organi superiori autonomi, vale a dire alla Dieta, rispettivamente alla 
Giunta Provinciale, anche questo però solamente nei limiti stabiliti nelle 
vigenti leggi (C«»rte amm. 12 4 1905 Xr. 4053 B. 3466 A. Dalmazia).— 
Il diritto di sorveglianza dell' amministrazione dello Stato, di fronte al 
Consiglio comunale, consiste in ciò che : prendendo il Consiglio Comunale 
deliberazioni sorpassanti le sue attribuzioni o contrarie alle vigenti leggi. 
C Autorità politica dislrcttnale ha il diritto t i  obbligo di proibirne l’ese
cuzione. — l’na decisione in merito non può però emettersi dall’autorità 
politica, ma il deliberato proibitivo è solamente da redigersi in forma ne
gativa. — 11 diritto di proibizione viene esercitato solamente nel pubblico 
interesse ed ha per iscopo solamente la tutela del diritto pubblico. —
l.a proibizione avviene per lesione del diritto oggettivo e non per tutela 
di diritti «oggettivi. — Non esiste perciò un diritto della parte, acche
1 Autorità in un dato caso concreto, faccia nso del diritto proibitivo che 
le compete, — Diritti soggettivi passono farsi valere solamente nell'ordi
nario cono delle istanze — lui proibizione avviene : o di propria inizia
tiva dell’ Autorità politica, ovvero pnò venire invocata dal Podestà (§ 57 
Reg. Con»). — 11 diritto di proibizione non è vincolato a termini; è 
perfino allora ammissìbile, quando »1 conchi uso consigliare sia già «tato 
parzialmente eseguito,

Contro la proibizione compete al Consiglio Comunali un diritto di ri
corso all’ Autorità politica provinciale (§ 106 Reg. Con»)

Kascnzìalmcntc differenti sono le disposizioni vigenti per l’esercizio 
del diritto di «orvegltanza dello Stalo, di fronte alle disposizioni d«tt Am 
ministrasene Comunali Da un lato, non si esercita in tal caso il diritto 
di sorveglianza in via d'ufficio; d’altro canto poi lo siesao non si limita 
alla semplice proibizione, bensì I* Autorità dello Stato deve emettere una 
decisione

Presentasi quindi esclusa la revisione dell’ Autorità politica distrettuale, 
laddove la disposizione dell' Amministrazione Comunale si poggi sopra un



previo conctruso del Consiglio, impugnabile solamente mediatile un riconto 
atU Giunta Provinciale, mentre in tal caso »11' Autorità politica distrettuale 
resta libera l'eventuale applicatone del § 106 del KegoUmenle comunale, 
che statuisce il diritto proibitivo delle deliberaaionì consigliati, sorpassanti 
le altribnjcioni o contrarie alle leggi.

Concludendo dunque, il diritto di sorvrglianaa dell'Autorità dello 
Staio ci estrinseca in modo diverso. IH fronte a cnnchiuu del Consìglio, 
trova luogo la protbirtomc tf ufficio. • tutela del diritto pubblico oggetiivo.

IH fronte a dispottoui dell* Amministratone comunale, viene invecr 
emanata una dccinome, sopra ricorso di fatte. « tutela dei diritti delle 
parti, periclilanti per violatone od erronea applicazione di leggi.

In forca del diritto di sorveglianza, deve infine I' Autorità dello Staiti 
curare, che i Comuni adempiano sgli obblighi ed alle prestazioni cui sono 
tenuti per legge, e ciò anche negli affari di propria aimbntone. — Gittata 
il Regolamento comunale per la Dalmata, devono in lati casi |‘ Autorità 
politica distrettuale oppure la Giunta provinciale prendere imtcrimalmemte 
i necessari provvedimenti, mentre la decitone in mento spetta alla Luo
gotenenza, sentita la Giunta provinciale, oppure anche s quest'ultima 
da sola.

-  «*J -

XI.

Diritto di torvegha*:a deU Ammiaislraaioac dello Stalo, tm particolare
me He attribuitomi delegate.

In affari di qncsta specie ha l’Amministrazione dello Stato (in prima 
linea I* Autorità politica distrettuale) i seguenti diritti :

t. di prescrivere al Comune il modo dell' esccntonc di tali affari nei 
limili di legge;

x. di togliere tali affari sgli organi del Comune e di affidarli a pro
pri organi;

3. di provvedere a apese del Comune;
4. di decidere »u ricorsi contro decisioni del Podestà e contro notoni 

penali, quale »«tatua ordinaria superiore
Nei cari sub 2) e j), contro La decisione dell' Autorità politica di»- 

trainale retta libero il ricorso alla Luogotcucnu ; nel caso «nb 2) però 
solamente in quanto il Comune debba sopportare una «pesa. — Tale ri* 
corso non ha effetto sospettavo
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XII.
Scioglimento del Comune.

Il diritto di sorveglianza dell’ Amministrazione dello Stato sopra i Co
muni, trova la più alta sua espressione nella disposizione dell’ Art. XVI 
della Legge dell’ impero 5/3 1862, rispettivamente §110  del Regola
mento comunale per la Dalmazia (Legge 23/12 1903 B. L. I. Nr. 1 ex 
1904), in forza di cui la rappresentaza comunale può venir sciolta dalla 
Luogotenenza. — L’ esercizio di questo diritto dell’ Amministrazione dello 
Stato, formalmente non vincolato a condizioni di sorte, va esercitato s’in
tende in via di eccezione, e precisamente : o nei riguardi superiori dello 
Stato, oppure in quei casi in cui la rappresentanza comunale si rende 
passibile di continuate trasgressioni agl’ incombenti doveri, oppure di 
gravi mancanze nell 'amministrazione autonoma degli affari.

Resta riservato al Comune il ricorso al Ministero dell’ Interno, però 
senza effetto sospensivo.

XIII.
Dei beni comunali in generale.

G li utili dei beni comunali (come boschi, pascoli) delle singole fra
zioni, vanno ad esclusivo vantaggio delle frazioni rispettive. —  Sono di 
natura di diritto pubblico, e perciò nella prova di un uso costante per 
cotali utili, non occorre la dimostrazione di un titolo di acquisizione di 
diritto privato. —  Tali utili non sono trasmissibili. —  Siccome il bene 
comunale, di cui si fruisce 1’ utile, è proprietà del Comune, sono invalidi 
accordi degl’ interessati riferibilmente agli stessi. —  È  inammissibile anche 
una pretesa per suppletorio assegno di utili, percepiti da altri in prece
denza.

Il diritto agli utili non può risguardarsi senz’ altro perduto pel non 
uso, trattandosi di un diritto che ha un carattere pubblico e non privato.
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Il diritto agli utili non dipende assolutamente dalla particolare posi
zione di una persona nel Comune.

Anche il possesso di una casa oppure di un fondo non va conside
rato come condizione assolutamente necessaria pel godimento degli utili.

l ’ uso incontestato, rimane in ultima linea il fondamento per istabi- 
lire il diritto di partecipazione agli utili comuni. — Il bisogno da sop- 
perirsi è quello della casa o possidenza, di stretta necessità e sancito dalla 
consuetudine. — E perciò, il bisogno derivante dall’ esercizio di un in
dustria, non autorizza ad una qualsiasi partecipazione agli utili derivanti 
dai beni comunali. -—- La misura della partecipazione è individuale.

I diritti agli utili comunali possono farsi dipendere dal pagamento 
di un contributo annuo p. e. la tassa di depascimento.

Per rilevare la misura della partecipazione e del bisogno della casa
o del fondo, nei casi dubbi debbono sentirsi anziani testimoni di memoria 
ed eventualmente anche periti in materia, nè serve il richiamo a decisioni 
di casi analoghi, mentre ogni caso va deciso giusta le circostanze di fatto 
rilevanti e debitamente comprovate.

II Consiglio Comunale è chiamato a deliberare sulla misura, ed il ri
corso va diretto alla Giunta provinciale, trattandosi di affare di attribu
zione propria.

Divisione dei beni Comuuali §  70, Regolamento Comunale.

La Circolare della Giunta Provinciale Dalmata 30 Gennaio 1881 Nr. 
485, viene integralmente riprodotta, perchè il suo contenuto si presenta 
assai notevole.

Alle Spettabili Amministrazioni comunali
C irc o la re .

Colla Sovrana Sanzione della legge siili’ imboscamento dei fondi desti
nati alla coltura boschiva (9/11 1880) va ad essere messa in attività le 
legge provinciale 28 maggio 1876, sulla divisione dei fondi comunali.

A questo effetto fu già pubblicata nel Bollettino delle leggi, e nel 
N. 5 dell’„Avvisatore Dalmato“ dell’ anno corrente, l’Ordinanza dei Mi
nisteri dell’ Agricoltura e dell’ interno di data 12 Novembre 1880, conte
nente il procedimento che si deve seguire per giungere sino alla di
visione.

Dall’ attiva ed intelligente applicazione della legge sulla divisione dei 
beni comunali, si attendono i più efficaci risultati. — La grande esten
sione degli spazi comunali, che occupano quasi sette noni dell’ intera su
perficie del suolo della provincia, è la cagione del pascolo vago, questa 
piaga della nostra agricoltura.

La divisione dei beni comunali, come servirà ad aumentare la produ
zione, riducendo a coltura fondi che adesso non rendono quasi nulla, sarà
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il mezzo il più efficace per far cessare la pratica del pascolo vago, che la 
buona economia e le abitudini civili hanno da per tutto condannato.

Aggiungasi a tutto ciò, che la legge dell’impero 27 Maggio 1876, 
che ha una immediata connessione colle leggi accennate più sopra, traccia 
un procedimento pronto a terminare le questioni di confini tra villaggio e 
villaggio, causa d’infinite violenze, accompagnate ogni anno da non pochi 
fatti di sangue. — Aggiungasi, le risorse che le Comuni possono procac
ciarsi sia dalla corrisponsione annua di una quota in danaro per i fondi 
divisi, sia dal ridurre a patrimonio comunale beni sin’ ora di uso comune ; 
aggiungasi la possibilità di provvedere in modo razionale al più esteso 
imboscamento, e le Comuni si persuaderanno che dall’ applicazione di 
questa legge sono infinite le risorse, che esse stesse possono ritrarre dal 
punto di vista, e materiale e morale, per poco che se ne occupino con 
interesse, non lasciandosi impressionare dagli ostacoli che incontra ogni in
novazione, che urti pregiudizi ed abitudini inveterate.

Per distruggere tutta l’opposizione che dall’ignoranza e dal malinteso 
interesse verrà promossa contro la divisione, il rimedio più sicuro è 
l’esempio. — Ora, senza parlare degli altri paesi, nei quali la divisione 
dei beni comunali è stata accompagnata da 1111 successo superiore alle 
aspettative, basterà ricordare alle Spettabili Amministrazioni che tale suc
cesso venne constatato anche in provincia. — Alcune frazioni di proprio 
arbitrio e di comune consenso, devennero alla divisione di alcuni piccoli 
tratti. — In pochi anni la condizione materiale di qnei villaggi si è mi
gliorata non poco ; l’amore del lavoro e del risparmio si è accresciuto ; e 
quegli spazi che non producevano nulla, sono ora convertiti in fertili 
vigneti. — Tanto è vero, che presso quei villici la divisione più estesa 
dei beni, non solo non è avversata ; ma durante le pratiche pendenti per 
l’attivazione della legge, pervennero alla Giunta diverse domande da parte 
loro per sollecitarla.

Altro esempio lo si riscontra nello stato dei boschi. — Su quei tratti 
dove il taglio può essere esercitato senza alcuna limitazione, sparirono 
non solo le piante, me è un miracolo se sieno stati risparmiati i ceppi 
e le radici. Se qualche piccola zona di verdura allieta qua e là le ster
minate estensioni nude e desolate della nostra Dalmazia, è qualche „ograda“  
usurpata sui fondi comunali. — E la cosa è molto naturale; l’uso comune 
dei beni viene esercitato col proposito di trarre dai medesimi il maggiore 
utile immediato, nel mentre la previdenza e l’interesse del proprietario lo 
consigliano a trarre dal suo fondo un utile più continuato. — Il villico 
che va a far legna su di un fondo comunale, pensa che se non abbatte 
e non sradica lui, abbatterà e sradicherà quello che arriverà domani ; e 
come il selvaggio, recide l’albero per trar partito del frutto.

Le principali obbiezioni che si sollevano contro la divisione dei beni, 
si riducono a due. — La pastorizia — si dice — viene esercitata in prò-
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vincia in grande estensione ; quando mancheranno i tratti comunali, e si 
ridurranno in proprietà privata, necessariamente il numero degli animali 
dovrà diminuire, almeno presso quelle famiglie che hanno adesso armenti 
numerosi.

Indipendentemente dal riflesso, che per quanta attività voglia essere 
impiegata per metterla in opera, la divisione completa dei beni comunali 
non potrà seguire che in un lungo periodo di anni, nei quali necessaria
mente gli attuali rapporti economici saraunno sostituiti da nuovi; perchè 
l’obbiezione possa aver fondamento, bisogna supporre che la produzione 
generale dei pascoli diminuisca colla divisione. Avviene invece tutto il 
contrario ; la produzione, abbandonata anche alle sue forze naturali, va ad 
essere moltiplicata in una proporzione assai grande; e lo provano i „gaji“  
riservati, nei quali i villici volontariamente s’interdicono il pascolo, per 
avere di che cosa nutrire gli animali, nei momenti più critici dell’ anno. 
—• Quando tutto il paese sarà un „gai riservato“  l’aumento dei pascoli 
dovrà infittire invece, ed aumentare le risorse della pastorizia, non solo 
per riguardo al numero, ma anche per la qualità degli animali, e dei loro 
prodotti. — Quelli che possedono ntandre più grosse, potranno affittare i 
fondi di coloro che non hanno animali ; e se coll’ andare del tempo le 
attuali proporzioni saranno anche alterate, quanto al numero, per alcune 
famiglie, questa alterazione non può seguire, se non coll’ aumento dei 
capi di bestiame per la più gran parte degli allevatori, ciocché non come 
un male, ma deve essere considerato come un grande beneficio.

La seconda obbiezione non ha fondamento migliore. — La miseria
— si dice — l’usura, costringeranno i villici a vendere i beni toccati 
loro in sorte ; essi si concentreranno nella mano di pochi, ed il risultato 
finale sarà questo, che la classe più miserabile della popolazione resterà 
priva anche di quelle poche risorse, che adesso possiede. — Se questa 
maniera di ragionare fosse stata sinora adottata, ogni progresso nell’ agri
coltura doveva restare precluso, ed il mondo rimanere una vasta steppa, 
nella quale, fuori della pastorizia, non si dovevano cercare altre risorse.
— Quando anche i pronostici di questi pessimisti dovessero avverarsi per 
intiero, — e non è facile che lo sieno per lo stato e della legislazione 
attuale, e delle attuali condizioni sociali, poco favorevoli al concentramento 
delle grandi proprietà — i vantaggi della divisione non sarebbero per 
questo minori. — Perchè possano formarsi le grandi proprietà, è neces
sario che esse rendano un frutto corrispondente al capitale impiegato ; e 
per conseguir tale rendita è necessaria una somma di lavoro, in cui le 
classi miserabili troveranno un ampio compenso alle povere risorse che 
adesso, con danno generale ricavano dall’uso dei beni comunali, le quali 
non servono che ad alimentare l’ozio, e a mantenerle in quello stato di 
apatia, di selvatichezza e d’ignoranza, da.cui bisogna affrettarsi a toglierle.
—  L ’ aumento della ricchezza generale, non può fare a meno di esercitare
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la sua influenza sul benessere anche di queste classi, perchè l’accumula
zione dei capitali cercherà un impiego, nell’agricoltura, nella navigazione, 
nell’ industria, nel commercio, e saprà utilizzare tutte quelle forze, che 
adesso giacciono inerti e senza applicazione.

Sotto qualunque aspetto si consideri la cosa, le Spettabili Amm. co
munali devono persuadersi, che nell’applicazione della legge 27 Maggio 
1876, sta la soluzione di molti problemi economici e morali del nostro 
paese, e che tutta la loro attività deve essere diretta a cooperare colla 
massima energia, perchè la divisione dei beni comunali segua quanto 
prima, e possibilmente dappertutto. — Se la divisione non può essere 
generale, essa si limiti a tratti parziali ; ma in ogni villaggio, e con una 
costanza progressiva. — Ogni anno si faccia qualche cosa. — Superate le 
prime difficoltà, constatati i buoni effetti, la cosa procederà da se ; esse 
troveranno nella Giunta tutto il possibile appoggio. •

Richiamando adunque la loro attenzione sulla legge dell’Impero 27 
Maggio 1876 e sulle leggi provinciali 27 Maggio 1876, e 12 Novembre 
1880, nonché Sull’Ordinanza Ministeriale 12 Novembre 1880, si racco
manda alle Spettabili Amministrazioni Comunali, di dedicare allo studio 
di cjuesto interessante argomento tutta la possibile premura. — Quando i 
loro studi saranno concretati in un progetto, porteranno, in senso al § 2 
dell’ Ordinanza 12 Novembre, le proposte della divisione al Consiglio co
munale ; ed al medesimo sottoporranno in ogni caso l’argomento della 
divisione, anche quando le spett. amm. comunali non credessero di pro
nunziarsi per 1’ applicazione della legge.

Indipendentemente poi alle pratiche previste dal § 4 dell’ Ordinanza 
citata, si compiaceranno di relazionare entro 4 mesi la Giunta sull’ esito 
delle loro prestazioni, allegando al rapporto copia dei protocolli di seduta.
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XIV.
Della gestione economica del Comune.

Il Comune è una persona giuridica. — In quanto la stessa coopera 
all’ esecuzione degli scopi dello Stato, questo concede in via finanziaria 
un ajuto, che qualora il Comune per mancanza di mezzi non possa sus
sistere, dev’ essere tale da assicurarne l’esistenza ed il funzionamento. — 
Le spese del Comune sono obbligatorie e facoltative.

Le spese obbligatorie sono quelle di diritto, che incombono al Co
mune per legge, per modo che non venendo sostenute, l’Autorità dello 
Stato è autorizzata a prendere interinalmente i necessari provvedimenti a 
carico e pericolo del Comune. — Spese obbligatorie sono p. e., fra altre, 
anche quelle del provvedimento dei poveri. — Alle spese obbligatorie 
non appartengono quelle, cui il Comune può venire giudizialmente tenuto 
in forza di un titolo di diritto privato.

Le spese facoltative o volontarie, all’ incontro, sono quelle la cui ese
cuzione sta nel libero criterio del Cornarne, senza che lo stesso sia obbli
gato a sostenerle.

Le basi legali dal diritto finanziario comunale trovansi nel Capitolo 
del Regolamento Comunale, che tratta della gestione economica e delle 
imposizioni comunali. — È importante anche il Decreto del Ministero 
dell’interno 11 Dicembre *850 N. 13353, quantuque si riferisca alla vecchia 
legge comunale provvisoria dell’anno 1849. —- Per la Dalmazia, in par
ticolare, la Circolare della Giunta Provinciale Dalmata 4 Settembre 1884 
N. 3082, con cui venne pubblicata un istruzione corredata di prospetti e 
e formulari, circa 1’ amministrazione del patrimonio e dei beni del Comune.
— Sotto questo riguardo, presentano particolare importanza anche : la 
Legge dei 4 Settembre 1883 B. L. P. N. 39, concernente l’assicurazione 
del pagamento di debiti comunali; la Legge 6 Ottobre 1883 B. L. P. N. 
41, con cui venne modificato il § 86 del Regolamento comunale, circa 
l’approvazione delle addizionali superiori, e la Legge 24 Febbraio 1884
B. L. P. N. 8, sulle disposizioni per l’ordinamento dell’ amministrazione 
della facoltà comunale.
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Imposizioni comunali § §  82-88 Regolamento Comunale.

§  82. Specie delle imposizioni comunali.
„Onde sopperire alle spese, per iscopi comunali, non coperte giusta 

„il § 77, può il Consiglio comunale introdurre delle imposizioni comunali.
„T ali sono:
,,i. le addizionali alle imposte dirette e al dazio consumo;
„2. prestazioni reali per esigenze comunali;
„3. imposte e contribuzioni, che non appartengono alla categoria delle 

„sovraimposte (Art. XV della legge 5 Marzo 1862).“
§  83 Addizionali alle imposte dirette.

„— Le addizionali alle imposte dirette sono di regola da ripartirsi 
„sopra tutte le imposte di tal genere prescritte nel Comune, senza distin
zione se il contribuente sia o meno membro del Comune, e da caricarsi 
„in misura eguale su tutte le specie di queste imposte.“

§  85. Addizionale al dazio consumo.
„Con addizionale al dazio consumo può colpirsi soltanto il consumo 

„nel territorio comunale e non già la produzione ed il commercio (Art. 
„XV della legge 5 Marzo 1862“).

Note ai § §  82-85.
Non può il Consiglio comunale abolire la tassa dell’ erbatico (,,tra- 

varina'1)  e addossare le spese alle addizionali (Decisione 23 Maggio 1874, 
contenuta nel Decreto della Giunta Prov. 22 Giugno 1874 N 2555). Lo 
stesso vale per altri cespiti di rendita coni. p. e. la tassa pei boschi (,,su- 
marina") — Giunta Prov. 27 Genn. 1869 N. 3679 ex 1868.

Qualora solamente il capoluogo sia soggetto al dazio consumo, l’ad
dizionale del medesimo va a vantaggio del solo capoluogo. (Giunta prov. 
31 Ottobre 1866. N. 768).

Le disposizioni di legge, concernenti la copertura delle spese incom
benti al Comune per iscopi pubblici (in ispecial modo anche per scopi 
scolastici) non possono venir cambiate da disposizioni private ed il Con
siglio comunale non è autorizzato di accordare esenzioni dal rispettivo 
obbligo legale e di pronunziarsi per 1’ avvenire in questo riguardo. Moravia 
C. A. 15 Aprile 1880 N. 725 (B. 752).

Il diritto d’imposizione del Consiglio com. è limitato per legge ed 
allo stesso non spetta il diritto di deliberare qualunque spesa. Il diritto 
d’imposizione sussiste soltanto ,;per iscopi comunali“ , e questi sono de
terminati dalla legge. Moravia C. A. 18 Nov. 1887 N. 3135 (B 3769).

L’impiego di proventi della proprietà comunale a scopi di culto 
(fornitura di legnami dal bosco comunale allo scopo di costruzione d’una 
cappella) non è ammissibile, involvendo questo impiego una contribuzione 
indiretta da parte di membri comunali non cattolici a scopi di culto (Art.
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9 della Legge 25 Maggio 1868 B. L. I. N. 49). Boemia C. A. 11 Marzo
1885 N. 668 (B. 2448).

L’esistenza di un disavanzo nel conto preventivo del Comune è la 
base legale per l’applicazione del diritto d’imposizione. Boemia 1 Luglio
1886 N. 1843 (B. 3135).

L’imposizione di uua imposta maggiore di quella che sarebbe neces
saria con riguardo allo stretto bisogno, non è illegale. Dal punto di vista 
dell’ amministrazione, si deve anzi provvedere, acciocché le entrate sorpas
sino sempre ed in ogni modo l’uscita. Trovare il modo a ciò adeguato, 
è questione di libero discernimento. Non sussiste alcun diritto per poter 
pretendere un risarcimento dei civanzi derivanti da una tale imposizione. 
Tirolo C. A. 1 Luglio 1887 N. 1864 (B. 3618).

Il diritto d’imposizione di addizionali comunali dipende dalla circo
stanza di fatto, se esista una spesa non coperta e lo stesso sussiste senza 
riguardo alla causa del disavanzo od alla natura costante o temporaria del 
disavanzo. Stiria C. A. 30 Nov. 1881. N. 1633 (B. 1222).

In base alla rettificazione dell’ imposta erariale, seguita nella trafila 
delle istanze, si deve pure procedere alla rettificazione numerica dell’ im
porto delle addizionali comunali. Tirolo C. A. 1891 B. 5664 (Racc. 
Hochegg. p. 103).

In inerito alla ripartizione di addizionali provinciali, distrettuali e 
comunali hanno da decidere in prima linea le autorità autonome, mentre 
le autorità governative sono chiamate d’ingerirsi nell’ esercizio del loro 
diritto di sorveglianza, soltanto nel caso, che gli organi autonomi avessero 
oltrepassato la loro sfera d’azione o lese le leggi vigenti. Periodico 
amili. 1875. N. 38 (Racc. Hochegg. p. 103).

Addizionali a scopi comunali sono imposizioni indipendenti, esistenti 
da per sè stesse e basate sulle proprie condizioni e quindi soltanto 
riguardo alla forma, ma non riguardo all’ essenza, un accessorio della 
imposta erariale. C. A. 24 febbr. 1887 N. 28 (B. 3407).

Le spese per la polizia locale, vanno a carico dell’intero Comune.
C. A. 1879 B. 401 (Racc. Hochegg. p. 111).

Le spese per l’acquisto di un treno di pompieri, che può venir ado
perato entro tutto il territorio comunale, devono venir coperte dall’ intero 
Comune, eventualmente mediante addizionali. Boemia 16 Marzo 1881 N. 
298 (B. 1046).

Le spese pel provvedimento dei poveri, essendo una derivazione del 
diritto di pertinenza al Comune ed estendendosi questo diritto sopra tutto 
il territorio comunale, vanno a carico dell' intero Comune. C. A. 1 febbr. 
1881 N. 147 (B. 997).

Le spese in linea di sanità pubblica, come gravanti sopra T intero 
Comune, devono venir assunte nel preliminare coni, ed i fondi a ciò ne
cessari sono da coprirsi dai mezzi a ciò destinati per legge, quindi
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eventualmente mediante addizionali, ed in nessun caso da ripartirsi secondo 
il numero della popolazione. Tirolo C. A. 9 Marzo 1882 N. 523 (B. 1336).

Addizionali al dazio-consumo.
Per addizionali, dalle quali può essere colpito soltanto il consumo, 

il permesso dato per la riscossione non può aver forza retroattiva. Boe
mia C. A. 2 Ottobre 1880 N. 1688 (B. 874).

§  86. Approvazione di Addizionali superiori.
„Addizionali superiori al 15% delle imposte dirette, o del 25% del 

„dazio consumo, abbisognano dell’approvazione della Giunta provinciale.
„Addizionali superiori al 50% e fino al 300% sulle imposte dirette 

„possono imporsi dalla Giunta provinciale d’accordo coll’i. r. Luogotenenza.
„Addizionali superiori al 300 per cento sulle imposte dirette, ed al 

„100 per cento sul dazio consumo, possono imporsi soltanto in forza di 
„una legge provinciale.

„Se a causa della chiusura della sessione, non possono essere proposti 
„all’approvazione della Dieta i preventivi di quelle Comuni, le di cui 
„addizionali oltrepassano il limite del 300 per cento sulle dirette e del 
„100 per cento sul dazio consumo, viene la Giunta provinciale autorizzata 
,,a provocare 1’ approvazione Sovrana stille addizionali comunali, quand’ an- 
,,che eccedessero tale misura, coll’obbligo però di assoggettare il suo 
„operato nella prossima sessione al sindacato della Dieta del Regno“ 
(Legge 6 Ott. 1883. B. L. P. N. 41).

Note al §  85. Colla Legge 6. Ott. 1883. B. L. P. N. 41, ebbe il § 
86 del Reg. Coni. 30 Luglio 1864, B. L. P. N. 1 ex 1865, modificato 
colla Legge 28 Ott. 1868, B. L. P. N. 10, la nuova stilizzazione come 
sopra. — Coll’ art. II della stessa Legge, venne messa fuori di vigore 
anche la Novella 13 Ott. 1870 B. L. P. N. 24.

In Dalmazia, già si sorpassa anche il limite del 300 % (V. fra altro, 
la Notificazione dell’ i. r. Luogotenenza dalmata del 16 Giugno 1911, Nr.
1 — 132/7 ex 1909, concernente la riscossione di un 'addizionale comu
nale del 400 %, sulle imposte dirette, ad eccezione dell’imposta rendita 
personale, nella frazione di Melada, del Comune di Selve, per l’anno 
1911. (Avv. daini. 21 Giugno 1911, Nr. 49, pagina prima).

§  87. Prestazioni reali per occorrenza del Comune.
„Solamente nei casi di necessità, per occorrenza del Comune, possono 

„esigersi delle prestazioni reali, dietro deliberazione del Consiglio comunale.
„Queste prestazioni sono da stimarsi a denaro : la distribuzione segue 

„in proporzione delle imposte dirette.
„Le prestazioni possono effettuarsi dietro la stima alla cassa comunale.
„Se il prezzo delle prestazioni reali risultante dalla stinta, o per se 

„solo, od in unione alle addizionali alle imposte dirette, contemporanea- 
„mente deliberate, superasse i percenti di quelle imposte che il Consiglio
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„comunale è in facoltà di approvare, saranno da applicarsi le disposizioni 
„del § 85.

„Solamente in casi di necessità, nei quali è richiesta una pronta 
„comune cooperazione di tutti, ogni individuo idoneo nel Comune è 
„obbligato a gratuite prestazioni personali e reali“.

Note al §  87. — Legge del 7 Aprile 1873, B. L■ P. N. 24, sulla 
costruzione e manutenzione di strade pubbliche non erariali.

Legge del 25 Luglio 1885, B. Z. P. N. 22, sull1 impiego di pre
stazioni reali nell’ esecuzione di lavori di deviamento delle acque e di 
difesa contro le stesse.

§  88. Introduzione di nuove imposizioni e contribuzioni.
„Per introdurre nuove imposizioni o contribuzioni, che non apparten

gono  alla categoria delle addizionali alle imposte dirette o al dazio 
„consumo, e così pure per aumentare quelle di tal genere già esistenti, è 
„necessaria una legge provinciale“ (Art. XV della Legge 5 Marzo 1862).

Note al §  88. Stà nelle facoltà del Comune di stabilire, sulla base 
dei §§ 68 e 69 del Regolamento Industriale, delle tasse di mercato, 
anche quando il mercato sia tenuto su terreno privato. A privati poi, è 
libero di affittare per lo scopo il rispettivo terreno. (Giunta Prov. Dalm.
10 Api-ile 1875. N- 2004).

La tassa per la pesatura, qualora sia libero di servirsi o di non 
servirsi colle misure del pesatore, non occorre sia autorizzata mediante 
legge provinciale, non essendo altro che una locazione-conduzione (Giunta 
prov. daini. 28 Ottobre 1866, N. 757). Lo stesso vale per la tassa di 
macello. (Giunta prov. daini. 21 Agosto 1867, N. 2087).

Appunto sull’argomento (§§. 82-88 Reg. Ceni.) tratta la seguente 
recentissima pubblicazione :

Un voto per la riforma delle finanze locali. Relazione del podestà 
Luigi Ziliotto al Consiglio Comunale di Zara. — Zara tipografia S. 
Artale 1911.*)

„Questo il titolo della relazione del dr. L. Ziliotto al Consiglio comunale 
di Zara sulla sua proposta, accolta all’unanimità nella seduta dietale del 
17 ottobre 1909, colla quale s’incaricava la Giunta di presentare alla 
Camera un progetto di riforma delle leggi sui tributi locali, in quanto 
ciò sta nelle attribuzioni della Dieta. Essendosi la Giunta, in seguito a 
tale incarico, rivolta a tutti i Comuni della provincia, chiedendone 1' opi
nione in argomento, il podestà di Zara dr. Ziliotto pubblica ora in pro
posito questa sua diffusa relazione, destinata al Consiglio comunale. È un 
lavoro accurato e completo, che rivela la molta dottrina e la piena com
petenza dell’ autore in questa materia. L’argomento è trattato con tale

*) (V. Rassegna dalmata (Sraotraì IO M aggio 1911, N. 37, d’ onde venne integralmente riportato 
il riferibile cenno).
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ordine e chiarezza da rendere piacevole la lettura di materia tutt’ altro che 
amena. Vi si parla prima della legittimità delle spese addossate ai Comuni, 
indi del sistema di coprimento, e sopratutto delle fonti d’entrata, che 
vengono largamente esaminate e discusse.

L’utilità ed il merito della pubblicazione del dr. Ziliotto è indiscu
tibile. Egli ha sollevato ed illustrato una questione pur troppo scottante 
d’attualità, non per Zara soltanto ma per molte primarie città della 
Dalmazia, e può quindi a buon diritto vantarsi di aver fatto opera utile 
al paese. In qualche particolare potrà taluno non accordarsi con lui : alcuni 
dei rimedi da lui proposti, potranno per diversi riguardi sembrare più o 
meno accettabili, ma sono tutti meritevoli di esser presi in seria conside
razione e di venire studiati e discussi.

E, in concreto, ecco le proposte dell’ autore :
I. Che venga invitata la Dieta provinciale ad eseguire, nell’ ambito 

delle sue attribuzioni, le seguenti riforme ;
1. Modificare il §  88 del regolamento comunale;
2. Sostituire fra le fonti tributarie comunali la sovrimposta sui fab

bricati con un’ imposta pigioni ;
3. Introdurre l’imposta sull’incremento automatico del valore degl’im

mobili :
4. Modificare il §  83 del reg. comunale, in quanto dispone che le 

sovrimposte sulle dirette debbano avere tutte la stessa misura ;
5. Modificare il §  86 del reg. comunale, nel limite quantitativo delle 

sovrimposte ;
6. Stabilire che 1’ addizionale al dazio consumo possa essere differente 

per le diverse voci di tariffa;
7. Permettere la restituzione di una parte dell’imposta di consumo 

alle persone obbligate al mantenimento d’inabili al lavoro.
8. Modificare la legge sulla tassa della società di assicurazioni contro 

gl’incendi, nel senso: che la tassa non vada a favore della provincia, ma 
dei Comuni ;

9. Addossare alla provincia le spese di cura dei pazzi e degli am
malati comuni, accolti in uno spedale fuori del Comune.

10. Modificare e completare la legge 7 aprile 1873 Nr. 24 sulle 
prestazioni reali:

11. Modificare il regolamento comunale, nel senso che per spese a 
vantaggio di una sola località di una frazione comunale, possano essere 
addossate delle imposte ai soli membri di quella località.

II. Che venga invitata la Dieta provinciale a interessare il Governo, 
perchè provochi dal Parlamento delle disposizioni di legge, in forza delle 
quali :
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1. I Comtini sieno esentati dalle imposte nel senso esposto nella 
relazione ;

2. Sia modificata la legge sul dazio consumo con la eliminazione di 
alcune voci di tariffa e con l’aggiunta di altre ;

3. Lo Stato assuma a sè tutte le spese per le scuole popolari, oggi 
sostenute dai Comuni e dalla provincia, nonché le spese militari sostenute 
dalla provincia e le spese per le attribuzioni delegate addossate ai Comuni ;

4. Che in via di legge siano assicurati alle provincie dei contributi 
in luogo delle addizionali sulle indirette e sull’ imposta sopra la rendita 
personale“.

XV.
Conti Preventivi e Consuntivi.

Sono prescritti conti preventivi e consuntivi. — Il Preventivo, deve 
venir fissato dal Consiglio al più tardi un mese prima del principio del- 
l’anno ed il consuntivo al più tardi due mesi dopo spirato l’anno (§ 73 
Reg. Coni.).

Così, pel preventivo delle rendite e delle spese, come pel consuntivo, 
vale a dire pei resoconti degli introiti e delle spese del Comune, è di 
massima la pubblicità. — Quattordici giorni prima della rispettiva Seduta 
del Consiglio, devono gli accennati conti tenersi esposti presso il Podestà, 
a libera ispezione dei membri del Comune e nella censura dei medesimi 
dovranno prendersi in considerazione le osservazioni da essi offerte in 
proposito.

Il termine viene ritenuto perentorio, e perciò s’insegna in alcuni 
manuali di diritto finanziario comunale che trascorso questo, non sareb
bero più nemmeno ammissibili eccezioni circa l’ammontare degli addizio
nali, il loro scopo ecc. — All’ incontro, sarebbero ammissibili ancora, ec
cezioni di natura individuale, circa la divisione di singole partite.

In pratica però, ciò non viene rigorosamente osservato e l’ispezione 
di 14 giorni si considera più come un termine d’informazione che di 
procedura.

Nella gestione, fa d’uopo tenersi al fissato preventivo. — Presentan
dosi però nel corso dell’anno la necessità o l’opportunità di spese, non 
contemplate, l’Amministrazione comunale deve provocare la deliberazione 
del Consiglio, ed in caso di estrema urgenza, può incontrare la spesa ne
cessaria, chiedendo la sanatoria del Consiglio comunale. — Se il Consiglio 
non accorda la sanatoria e non approva la spesa, per la stessa è respon
sabile l’Amministrazione comunale (Budw. Nr. 3864).
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X V I.

Principi generali per V Amministrazione della sostanza comunale.

Come principio supremo vige la norma; che il patrimonio ed i beni 
del Connine debbano conservarsi indiminuti. —  Ogni alienazione è vinco
lata a ll’ approvazione, della Giunta prov., che procede secondo il proprio 
libero discernimento e criterio (C. Am. 15/4 1878 Nr. 622; C. Am. 20/2 
1877 Nr. 243).

L ’ approvazione della Giunta Provinciale, richiesta dal § 102 del R e
golamento comunale della Dalmazia per l ’ alienazione, permuta, pegno, 
ipoteca, prestiti o sicurtà ed in generale per qualunque aggravio perma
nente, modifica il principio della piena autonomia comunale.

La prolungazione di un contratto di affittanza, conchiuso per un’ epoca 
determinata, riferibilmente a fondi comunali, sta nella competenza del 
Consiglio e non già dell’ amministrazione comunale (Corte amm. 19/3 
1898 Nr. 1412, B. 11537 —  Dalmazia).

Il conchiuso di un Comune, di fa r  valere in via giudiziaria una pre
tesa contro una determinata persona, può venir impugnato dai singoli 
membri del Comune, solamente pel titolo di una pregiudizievole influenza 
di un tale passo sui loro diritti od interessi legittimi. —  Un tale con- 
cliiuso non può venir levato dalla Giunta provinciale d’ ufficio, giacché il 
diritto di sorveglianza, in linea finanziaria, dell’ autorità superiore auto
noma, si riferisce soltanto all' indiminuta conservazione del patrimonio co
munale. —  In tale gestione, il Comune non è solamente autorità ammini
strativa di prima istanza, ma anche soggetto di diritti e come tale legit
timato ad impugnare una decisione della Giunta provinciale presso la 
Corte amministrativa (Corte amm. 22/4 1902 Nr. 3730 B. 1012 A. Dal
mazia).

Pel diritto della partecipazione agli utili dei beni comunali, è deci
siva la consuetudine pacifica, che senza opposizione sussisteva all’ epoca 
dell’ entrata in vigore del Regolamento Comunale (Corte amm. 4/5 1901 
Nr. 3515 B. 299 A . Dalmazia).

Le spese per la polizia comunale, per principio, vanno considerate 
come spese dell’ intiero Comune (Corte amm. 28/9 1898 Nr. 5090 B. 11969).
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Il procurarsi i mezzi pel provvedimento dei -poveri, appartiene agli 
obblighi del Comune politico e non di singole sue parti (Corte amm. 
17/10 1901 Nr. 7694 B. 568 A.).

La spesa per un acquedotto, che serve solamente ad una località del 
Comune, va come spesa speciale a carico della stessa località e non già 
dell’ intiero Comune (Corte amm. 9/2 1901 Nr. 650 B. 102 A.).

Il termine preclusivo di 14 giorni pei ricorsi contro conchiusi del 
Consiglio comunale è continuo e non viene interrotto da giorni di dome
nica e feste (Corte amm. 9/3 1899 Nr. 1606 B. 12599 —  Dalmazia).

Il Comune è legittimato a ricorrere, alla Corte amministrativa, in 
tutti gli oggetti che toccano il suo diritto di libera propria disposizione.
—  (Corte amm. 12/4 1905 Nr. 4053 B. 3466 A. Dalmazia.

X V II.

Diritto di punire (§ 61. Reg. Coni.)

I. R. Luogotenenza Dalmata.
Nr. 6601/2280. 21 Aprile 1865.

Decreto ai Capitanati circolari ed alle Preture della Provincia, 
riferibilmente al diritto di giudicatura penale.

(Con riguardo alla sua importanza, viene integralmente riprodotto).
L ’ Eccelso i. r. Ministero di Stato ebbe a rilevare essere insorti mol

teplici dubbi, in merito alle disposizioni della L egge comunale, relativa
mente al diritto di giudicatura penale che spetta ai Capi-Comune.

Onde conseguire un uniforme procedimento, in tale materia, il 
prelodato Eccelso Ministero ha trovato di osservare, coll’ ossequiato 
Suo dispaccio 21 Marzo 1865 Nr. 2272/264, che l ’ attività giudiziaria, 
spettante al Capo-Comune in unione a due assessori (vedi § 61 
Reg. Coni.) nelle Comuni di nuova istituzione, si estenda 11011 solo a 
quelle disposizioni di polizia locale, che vengono emesse dall’ amministra
zione comunale, oppure dal Capo-Comune nella sfera delle proprie attri
buzioni e ciò con comminatorie di penalità, acconsentite dalla Legge co
munale, ma pure, alla procedura e giudicatura di contravvenzioni a quelle 
leggi che vigono in materia di polizia locale di attribuzione delle Comuni, 
in quanto simili leggi contengano una sanzione penale, ed in quanto le 
contravvenzioni a queste leggi non cadono sotto la sanzione del codice 
penale ; che inoltre : il predetto diritto di giudicatura penale, in tutti i 
casi, vale a dire tanto per le vigenti leggi in materia di polizia locale, 
quanto per le disposizioni emesse in tale materia nella sfera di propria 
attribuzione, viene esercitato dalle Comuni sempre e soltanto in sfera di

32
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attribuzione delegata e porta per conseguenza, via libera al ricorso al- 
1’ Autorità politica distrettuale.

Corrispondentemente a siffatte determinazioni della legge comunale, il 
prelodato Eccelso Ministero ha riscontrato una consulta, pervenutagli da un 
Autorità provinciale, col dichiarare : che il predetto diritto di giudicatura 
penale di un Capo-Comunale si estende anche alle contravvenzioni previste 
al §  11 dell' Ordinanza Imperiale 20 Aprile 1854 (Bollettino dell’ Impero 
Nr. 96) e commesse mediante contegno contrario ai regolamenti di polizia, 
in luoghi di pubblico convegno, in quantochè siffatte contravvenzioni toc
chino puramente la sfera di attribuzione delle Comuni in materia di po
lizia locale e non degenerino in eccessi, che cadono nelle sanzioni del co
dice penale, oppure diversamente non rivestano i caratteri di azioni dimo
strative contro il Governo, le quali sono pure accennate nel detto § 11, 
e che acquistano un importanza che esce dalla sfera della polizia locale, 
richiedendo l ’ immediata azione delle regie Autorità.

Del pari, sopra un’ altra consulta, l ’ Eccelso i. r. Ministero di Stato 
ha dichiarato: che anche le contravvenzioni contro i regolamenti edilizi e 
sulla gente di servizio, le quali non cadono sotto la sanzione del Codice 
penale, appartengono alla giurisdizione penale del Capo-Comune, come 
pure le contravvenzioni contemplate dall’ Ordinanza 3j4 1855 Bollettino 
dell’ impero Nr. 62) relativa all’ osservanza dell’ orario di polizia, e ciò 
pel motivo che la detta Ordinanza risguarda pure la polizia locale di at
tribuzione delle Comuni, e sebbene non contenga direttamente una sanzione 
penale, pure la comprende con richiamo all’ Ordinanza 20/4 1854 (Bollet
tino delle L egg i dell’ Impero Nr. 96).

Per ciò che riguarda la determinazione della pena per contravven
zioni a simili L eggi, in materia di polizia locale, il Capo-Comunale è 
bensì limitato dalla legge Comunale all’ applicazione soltanto di multe e 
di pene d ’ arresto, con esclusione di qualsiasi altra specie di pena, parti
colarmente della pena corporale, ma d’ altronde non gli è vietato di far 
applicare, entro i limiti e le misure fissate nelle rispettive L eggi, le pene 
di multe e d’ arresto anche sino ad un grado, che superi la sanzione pe
nale acconsentita dalla L egge Comunale, per contravvenzioni alle dispo
sizioni emesse dal Capo-Comune, oppure dall’ Amministrazione comunale 
nell’ esercizio della polizia locale (Vedi § 62 Reg. Com.)

S ’ intende del resto da sè, che l ’ Autorità politica dovrà, in tutti gli 
evenibili casi di sorpassi od abusi di potere da parte di un Capo-Comune, 
far valere il diritto di soveglianza sopra la Comune, che le spetta a ter
mini della L egge comunale.

Loccliè si partecipa a codesto ufficio per sua norma e direzione, come 
pure per regola delle Comuni di codesto distretto, a toglimento di even
tuali dubbi, che potessero insorgere nell’ interpretazione della nuova Legge 
comunale“ .
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X V III.

G li Uffici comunali di conciliazione.

Il Regolamento comunale, nel § 30 p. 11, enumera fra le attribuzioni 
proprie, spettanti al Comune, anche il diritto di accomodare le parti liti
ganti, a mezzo di uomini di fiducia, eletti dal Comune.

In base alla L egge deH’ Imp. Nr. 150, del 21 settembre 1869, le 
transazioni, conchiuse presso gli uffici di conciliazione, ottennero l ’ effetto 
di transazioni giudiziarie, però neppure in seguito a quest’ ultima legge 
si potè notare un rinvigorimento dell’ istituzione, con cui sotto altre con
dizioni, avrebbero dovuto conseguirsi dei grandi benefici.

La sfera d’ attribuzione degli uffici di conciliazione era, a sensi del 
§ 1 della citata legge, ristretta alle liti sopra crediti in denaro, non su
periori a 300 fior., od a pretese su cose mobili, il cui valore 11011 doveva 
sorpassare questo importo.

Una legge provinciale doveva infine stabilire i Comuni, nei quali do
vevano essere istituiti uffici di conciliazione, per trattare sopra pretese fino 
a ll’ importo ora accennato.

In alcune provincie furono emanate, in base alla Legge del 1869, spe
ciali L eggi provinciali sull’ organizzazione degli uffici comunali di conci
liazione.

Per la Dalmazia fu emanata la Legge 10 Febbraio 1873 B. L. Pr. 
Nr. 16. —  F  qui, riportasi quanto venne su tale argomento fatto nel 
Friuli. (V. ,,11 Piccolo“ di Trieste pag. III 7 Novembre 1910 Nr. 10542) 
potendo eventualmente, mediante una Legge provinciale, applicarsi anche 
in Dalmazia, dove gli uffici Comunali di conciliazione hanno fatto buona 
prova, anche in più grandi Comuni p. e. a Sebenico e Drnis.

Parecchi Comuni del Friuli, nel 1905, invocarono dalla Giunta pro
vinciale l ’ emanazione d’ una legge speciale sull’ «istituzione di uffici co
munali di conciliazione. —  La Giunta, prevedendo che anche questi uffici 
in breve verrebbero a perdere ogni importanza, fino a tanto che una legge 
dello Stato non avesse mutate le basi fondamentali dell’ organizzazione 
stessa, non trovò opportuno di proporre alla Dieta provinciale una legge 
provinciale, già allora; bensì, nella seduta del 15 Novembre 1905, fu vo
tata sopra proposta della Giunta, una risoluzione con cui s’ invitava il Go-
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verno a presentare al Parlamento un progetto di legge, concernente la 
modificazione della legge sugli uffici di conciliazione, conforme ai mutati 
bisogni. —  Il relativo progetto di legge, dopo lunghe discussioni alla 
Camera dei Deputati e dei Signori, fu sanzionato nel Febbraio 1907*) e la 
nuova legge entrò in vigore il 5 Giugno 1907. —  Grazie alle disposizioni 
della nuova legge, l ’ istituzione degli uffici comunali di conciliazione è 
ormai atta a recare sensibili cambiamenti n ell’ odierna vita giudiziaria, a 
massimo beneficio in ispecie della popolazione dei Comuni rurali. —  La 
sfera d’ attribuzioni degli uffici di conciliazione non comprende solo le 
controversie d’ indole civile, ma è anche estesa alla riconciliazione in og
getti di lesión d'onore. —  In quanto alle transazioni, riguardo a liti su 
pretese civili, le attribuzioni non sono ristrette, come nella legge del 1869, 
a liti fino ad un dato importo, bensì le conciliazioni sono efficaci : a) re
lativamente a crediti in danaro e pretese su cose mobili ; b) in controversie 
relative alla determinazione od alla rettifica di confini di beni immobili o 
di servitù d’ abitazione ; d) in controversie di possesso.

Non vi esistono, in cause civili, mezzi per constringere le parti a pre
sentarsi all’ ufficio di conciliazione ; vi sono però previste delle multe 
d’ ordine, se le parti non rendano avvertito l ’ ufficio a tempo o ne tra
lascino la notifica affatto, eh’ esse non sono disposte ad intervenire alla 
pertrattazione. —  Le convenzioni conchiuse avanti questi uffici, hanno 
1’ efficacia di convenzioni giudiziali. —  L ’ organizzazione poi non è affatto 
burocratica; i componenti sono abitanti dello stesso Comune, quindi l ’ u f
ficio è composto di persone che sono a cognizione delle condizioni locali 
e personali e possono ispirare confidenza alle parti.

A lle  pertrattazioni le parti devono intervenire personalmente. —  Le 
spese di lite poi subiranno un sensibile ribasso, giacché i protocolli, le 
istanze e le insinuazioni sono esenti da bollo.

F  quindi evidente : che questa istituzione dovrà apportare benefiche 
conseguenze, giacché le transazioni e le riconciliazioni dinanzi l ’ ufficio di 
conciliazione avranno di certo un miglior effetto che qualsiasi sentenza, 
anche se giuridicamente giusta ed equa. —  Con la sentenza del giudice 
le parti litiganti ottengono ciò che loro spetta per diritto, ma la parte 
perdente conserva contro la parte avversaria sempre un astio, che spesso 
si trasmette di generazione in generazione. —  Invece, se i fiduciari del 
Comune riusciranno a comporre una lite, le parti si allontaneranno ri- 
conciliate.

La Giunta provinciale del Friuli, tosto che fu emanata la legge sopra 
citata, elaborò in base alla stessa, un corrispondente progetto di legge, 
che fu accolto nella seduta del 16 febbraio 1910 dalla Dieta Provinciale,

*) V. I,egge 17 Febbrajo 1907 B. L- I. Nr. 59.
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e che sperabilmente tra breve potrà entrare in vigore, munita della So
vrana Sanzione.

Secondo il progetto, l ’ ufficio di conciliazione consiste almeno di tre 
fiduciari e d’ un sostituto, eletti dalla rappresentanza comunale, tra i 
membri del Comune. —  Se parecchi Comuni istituiscono un ufficio di 
conciliazione in comune, i fiduciari devono essere eletti tra i membri di 
questi Comuni, in un’ adunanza comune dei rispettivi Consigli comunali.
—  L ’ ufficio di fiduciario si estende a sei anni ; non possono essere eletti 
g l ’ impiegati giudiziari in attività di servizio. —  Trattandosi di carica 
onorifica, l ’ ufficio va esercitato gratuitamente; è ammessa però la rifusione 
delle spese reali e necessarie. —  Dinanzi l ’ ufficio di conciliazione possono 
essere stipulate transazioni, efficaci nella sfera d’ attribuzioni fissata al
l ’ ufficio stesso, dalla citata legge del Febbraio 1907. —  Per tali stipula
zioni, è necessaria la presenza di almeno due fiduciari oltre il presidente.

Delle transazioni, in forza delle quali sia trasferita la proprietà d’ una 
realità tavolarmente inscritta o di parte della medesima, oppure un corpo 
tavolare subisca un cambiamento, dev’ essere data dall’ ufficio di concilia
zione partecipazione d’ ufficio all’ impiegato di misurazione. —  In tali casi, 
potrà essere fatto intervenire alla pertrattazione di transazione, a scopo 
di descrivere i confini della realità, dietro proposta delle parti, un perito 
autorizzato a compilare e ed autenticare piani geometrici (piani di situa
zione).

Ad intraprendere il tentativo di transazione, in oggetti di diritto ci
vile, è competente quell’ ufficio di conciliazione, nel cui raggio giurisdi
zionale abbia il suo domicilio o soggiorno l ’ una 0 l ’ altra delle parti.

La notificazione di una controversia a ll’ ufficio può venir fatta tanto a 
voce, che in iscritto. —  L ’ applicazione di mezzi coercitivi per le parti che non 
corrispondano a ll’ invito di comparsa, non è ammessa. —  Prima d’ iniziare 
la pertrattazione di transazione, deve l ’ ufficio di conciliazione anzitutto 
persuadersi se le parti sieno capaci di rappresentarsi da sè ; se —  quando 
per età minore, per curatela, concorso ecc., non ne fossero capaci —  sono 
rappresentate da quelle persone, che per legge devono stare per esse in 
Giudizio. —  Quando non si addiviene ad una transazione, non potrà 
essere fatto uso in una posteriore causa giuridica, contro una parte, delle 
dichiarazioni emesse dalla medesima nella pertrattazione di transazione 
stessa.

L ’ ufficio di conciliazione è competente ad intraprendere tentativi di 
riconciliazione in oggetti di lesion d’ onore a termini delle seguenti dispo
sizioni : Se il querelante privato ed il querelato hanno il loro domicilio 
nel raggio giurisdizionale dello stesso ufficio di conciliazione, e questo è 
competente ad intraprendere tentativi di riconciliazione in oggetti di lesion 
d’ onore ; la procedura per contravvenzione contro la sicurezza dall’ onore, 
secondo i §§ 487 —  497 C. P., può essere avviata in Giudizio soltanto
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quando il tentativo di riconciliazione presso l ’ ufficio di conciliazione sia 
rimasto infruttuoso. —  Se la certificazione di qiiesta circostanza non è 
presentata all’ atto in cui è sporta la querela privata, in tal caso la querela 
dev’ essere ceduta d’ ufficio al competente ufficio di conciliazione, per 1’ ef
fettuazione del tentativo di riconciliazione. —  Questa disposizione non 
trova applicazione se l ’ azione punibile sia stata commessa mediante il 
contenuto d’ uno stampato e se l ’ offeso —  o l ’ offensore —  sia persona 
attiva militare, della milizia o della gendarmeria.

Se nel territorio dello stesso Comune sono istituiti parecchi uffici di 
conciliazione, competenti ad effettuare tentativi di conciliazione per tutto 
il territorio comunale, in tal caso spetta di effettuare il tentativo di ri
conciliazione a quell’ ufficio, nel cui raggio giurisdizionale destinato al- 
l ’ effettuazione di tentativi di transazione, ha il suo domicilio o il suo sog
giorno il querelato. —  Se sono competenti parecchi uffici di conciliazione, 
spetta di effettuare il tentativo di riconciliazione a quell’ ufficio di conci
liazione presso il quale 1’ oggetto fu presentato per primo. —  A l tentativo 
di riconciliazione devono essere invitati il querelante ed il querelato. —  
Le Parti non possono farsi rappresentare a questa pertrattazione da pro
curatori.

La pertrattazione può essere aggiornata soltanto col consenso di 
ambedue le parti.

Il tentativo di riconciliazione dev’ essere considerato infruttuoso, anche 
se il querelante od il querelato manchino di intervenire alla pertrattazione.

Se non si consegue un accordo, o se una delle parti non comparisce 
alla pertrattazione di riconciliazione, l ’ ufficio di conciliazione deve con
fermare, entro tre giorni, questa circostanza in iscritto.

In quanto una querela sia ceduta dal Giudizio a ll’ ufficio di concilia
zione, per 1’ effettuazione del tentativo di riconciliazione, incombe all’ ufficio 
di conciliazione, in caso d’ un tentativo infruttuoso della pertrattazione, di 
restituire al Giudizio, entro tre giorni, la querela con la conferma scritta 
di questa circostanza.
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X IX .

Condizioni speciali dei nostri Comuni.

E  qui, deve osservarsi che troppi sono gli aggravii dei Comuni, in 
Dalmazia. Ci si opporrà, che sono gli stessi anche per le altre provincie 
dell’ Impero, e ciò corrisponde al vero, in tesi generale. Però, le altre 
provincie hanno maggior benestanza e più varii cespiti di rendite. Da noi, 
le comunicazioni sono cattive e costose ; i villaggi dispersi, in casali di 
accesso difficile e di grandi estese, su terreni montuosi ed accidentati, con 
sentieri non praticabili.

Ed il Comune deve fare tutte le intimazioni per tutte le autorità ; 
deve fare le anagrafi, e cooperare attivamente per la leva e per 1’ evi
denza militare ; deve lavorare : coll’ ispettore delle imposte, col geometra 
e col giudice, che fa l ’ impianto dei libri tavolari ; coll’ esattore delle steure, 
coll’ ispeziente forestale e coll’ impiegato della regìa del tabacco. Ha in
numerevoli compiti e spese che crescono sempre.

E  quindi, le addizionali comunali hanno raggiunto il massimo ed ac
cennano anche a sorpassarlo, mentre il contribuente si trova proprio a 
mal partito.

Si pensa a ll’ assanamento delle finanze provinciali ; ma non si pensa 
affatto che in Dalmazia sonvi molti e molti Comuni sull’ orlo del preci
pizio finanziario ed economico e che bisogna porgere loro un sollecito 
ajuto. Io credo, siano i Comuni ancora più bisognevoli di ajuto della Pro
vincia.

Ritengo che una delle cause per cui la Dalmazia non progredisce, 
come progredir dovrebbe, sia da ricercarsi appunto nelle tristi condizioni 
in cui versano i nostri Comuni, aggravati da molteplici compiti, e da 
spese superiori alle loro forze. —  Qualche cosa si è fatta negli ultimi 
anni, sotto il titolo dei ,,sussidii di Carestia". Anche questi però, vin
colati da norme speciali, e resi dipendenti da troppe dimostrazioni di 
filossere e crittogame ; di nubifragi e cataclismi, terremoti e disastri ele
mentari. —  Negli ultimi tempi, anche i sussidii di carestia, elargiti ai 
Comuni, sono così tenui, che invero non significano un vero ajuto e non 
bastano che per l ’ intrapresa d’ insignificanti lavori, che per lo più restano 
incompiuti.
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Il provvedimento dei poveri e le spese ospitalizie gravitano sui Co
muni dalmati, con importi considerevoli. Ritengo che, in proporzione, i 
Comuni delle altre Provincie austriache sieno assai meno aggravati, giacché 
da noi son molti i poveri, l ’ emigrazione è forte, e vanno non di rado 
perfino gli ammalati, in cerca di lavoro e di pane. Le spese per la polizia 
sanitaria sono maggiori che altrove; giacché da noi, oltre il resto, devesi 
pagare molto bene il medico comunale e trovasi difficilmente, anche col- 
l ’ assegno di buoni emolumenti. Devonsi da noi continuamente instituiré 
scuole e fabbricare adatti edifizì scolastici. La mancanza di canali e di 
fogne ; i non regolati mondezzai delle campagne ed anche delle città, sono 
piaghe sempre aperte, che i Comuni per deficienza di mezzi, non possono 
sanare da sé. —  La malaria e la mancanza di acqua potabile nelle isole 
e nel montano, contribuiscono a rendere difficili le condizioni della nostra 
esistenza e l ’ azione del Comune.

L  invalso l ’ uso di affibbiar la colpa di tutto al Comune, che si ritiene 
non sia in generale a ll’ altezza dei propri compiti. Anche ciò, non corri
sponde al vero. I Comuni in Dalmazia fanno il possibile per adempiere i 
propri compiti ; sono però assai di frequente messi n ell’ impossibilità di 
esplicare un’ attività più proficua.

Il capro espiatorio è sempre il Comune ; g l ’ impiegati non fanno il 
proprio dovere ; le contrade sono male illuminate ; le strade abbandonate ; 
non c’ è sicurezza nella polizia campestre; le guardie di polizia sono inette; 
gli spazzini trascurano la pubblica nettezza. Questi ed altri lagni sentonsi 
continuamente e qualche volta sono giusti. Però, di regola, g l ’ impiegati 
sono attivi ; le guardie di polizia sono abbastanza buone ; corrispondono 
anche gli altri organi, ma —  come si disse —- mancano i mezzi. —  
Non c’ è denaro in cassa, che basti per tanti dispendi, —  e questa è la 
causa principale del disordine.

Si attivano adesso in Dalmazia sezioni di polizia, con organi di 
polizia del Governo.

La popolazione dalmata è —  senza distinzione di nazionalità —  leale, 
ossequente alle leggi, fedele allo Stato. Sonvi anche da noi, dei ciarlieri 
nei pubblici ritrovi; sonvi dei ragazzi, irresponsabili per l ’ età e poca 
maturità di senno ; c’ è di mezzo il temperamento meridionale, per cui si 
dicono tante volte delle cose, che non si pensano sul serio. Ma, d’ altro 
canto, è radicata la venerazione sincera e profonda, peli’ Imperatore ; il 
rispetto per l ’Autorità e per la legge, è insito nel nostro popolo.

È  quindi, da questo lato, la misura della polizia dello Stato, sembra 
a molti superflua, tanto più che significa uno strappo alle vecchie tradi
zioni municipali.

La legge sanzionata deve essere però sacra a tutti, mentre tali astratte 
e dottrinarie opinioni non saranno forse giustificate, di fronte ad altri 
criteri, di ordine superiore.
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È  lecita però l ’ opinione, che la polizia possa lasciarsi normalmente 
ed in via ordinaria al Connine, che deve avere appoggi e sussidi da poter 
meglio corrispondere ai tanti e svariati suoi compiti. —  Ed allora, si 
vedrà col fatto, che da noi non occorrono, di regola, provvedimenti stra
ordinari, giacché i Dalmati, di animo fiero e di carattere onesto, sono 
sempre pronti a tutti i sagrifizì per le necessità dello Stato, cui sono su
perbi di appartenere e per l ’ onore della patria connine.

Presentasi da noi necessaria anche una Organizzazione dei Comuni 
fra  loro, tanto più sentita in quanto non vi esistono Giunte distrettuali. 
Dovrebbero annualmente tenersi delle Conferenze comunali provinciali e 
stabilirsi dei principi comuni per la trattazione uniforme di determinati 
affari. Sonvi in Dalmazia, Banche, Istituti di credito e Casse di risparmio 
a vario sistema ; manca però una Banca Comunale, con la sede in pro
vincia, che raccolga e centralizzi i debiti comunali, che ascendono a 
parecchi milioni di Corone ; che tenga coi Comuni un Conto Corrente. 
Giacché, da noi, il più forte provento di tutti i Comuni sono le addizio
nali, che dagli uffici steurali, in massima parte, vengono incassate negli 
ultimi mesi dell’ anno. Succede perciò, che gli amministratori debbano di 
frequente ricorrere, senza approvazioni, a debiti correnti e rilasciare anche 
delle cambiali, per cui rispondono colla propria firma personale, pagabili 
alla fine dell’ anno, quando succeda la rimessa degl’ importi col rispettivo 
conteggio per le tante trattenute, da parte degli uffici steurali.

Occorre anche una sola Legge, che regoli tutti gli altri proventi del 
Comune. Negli ultimi anni, abbiamo avuto delle leggi : sulle tasse pel 
conferimento dell’ incoiato e sui cani. Evvi però varietà di trattamento nei 
singoli Comuni, nelle tasse di depascimento („travarina“ ), tasse del ma
cello, della pescheria, della vendita del vino al minuto, delle competenze 
di piazza, di mercato, delle pese pubbliche ecc.

Tutto ciò dovrebbe regolarsi, con una sola legge, cumulativa, infor
mata ad uniformi e moderni criteri. Le spese scolastiche, aggravano 
sempre più le finanze comunali e rappresentano già adesso dei pesi quasi 
insostenibili. —  Il Comune è chiamato a concorrere : per la regolazione dei 
fiumi e torrenti, per la conservazione dei monumenti, per l ’ assanamento 
dei paludi, per g l ’ imboschimenti ; per le cisterne di acqua potabile, per 
g li istituti industriali e commerciali ecc.

Anche i passaporti pel bestiame, sono un peso ed una grave respon
sabilità pel capocomune e dovrebbero meglio regolarsi.

L ’ ispezione ed il controllo contabile, che esercita la Giunta provinciale, 
è troppo formale e poco meritorio. D ’ altro canto, talvolta, non si accorda 
forse coi principi dell’ autonomia e del diritto di libera disposizione, che 
ai Comuni compete per legge.

Anche la questione dei bolli e competenze degli atti comunali, dovrebbe 
venir regolata, essendo quasi sempre causa di attriti coll’ amministrazione
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finanziaria, nell’ occasione dei Controlli, di cui vengono incaricati Com
missari-delegati.

Come si vede, sonvi troppo forti spese da sostenere ed evvi un vasto 
campo da regolare ; un campo, che può dirsi sia stato quasi abbandonato a 
sè stesso. Sta nei compiti della nostra Rappresentanza provinciale di farlo 
ed anche al Governo deve interessare che cotali condizioni non ordinate, 
conseguano le necessarie direttive e non influiscano sinistramente sulle 
Gestioni dei nostri Comuni.

Non è quindi tutta la colpa dei Comuni, se g li affari non procedono 
sempre bene, come esser dovrebbe ; ma, la colpa è un poco di tutti, ed il 
rimedio occorre di urgenza ! *)

** *

Si osservi ancora 1’ assoluta necessità di piani regolatori, che mancano 
per le contrade, mentre adesso si fabbrica per lo più a casaccio, dove e 
come si vuole. Abbiamo un Regolamento edile, abbastanza buono, ma il 
Governo e la Giunta Provinciale dovrebbero d’ accordo, emanare un’ Ordi
nanza esecutiva oppure una Declaratoria, che instradi meglio le Commis
sioni d'ornato locali, e stabilisca delle regole uniformi, pei caseggiati 
e per le strade, con riguardo all’ estetica, ai pubblici interessi ed al pos
sibile sviluppo ulteriore.

*) L ’ argomento di questa Sezione ed in particolare del Capitolo XIX, dovrebbe venir più 
diffusamente trattato, nella eventuale continuazione dell’ opera. Qui furono accennate le principali 
vedute ed i criteri, da cui parte 1’ autore, nella considerazione delle condizioni dei nostri Comuni. —  
In ogni caso, possano le parole, inspirate da lunga pratica degli affari, esser semente d’ iniziative 
feconde, nel campo del nostro diritto amministrativo Comunale.
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I.

Cenni generali sullo sviluppo storico de,l diritto elettorale comunale.

La costituzione municipale nell’ evo antico e medio, dei Comuni dal
matici, aventi propri statuti con progredito ordine d’idee, non influì sui 
principi e sugli ordinamenti dell’ attuale legge comunale.

Il Regolamento elettorale comunale austriaco è una creazione ed una 
conquista della novella vita costituzionale, a cui venivano egualmente 
chiamati tutti i popoli dell’impero.

Della costituzione dei Comuni dalmati, precedente l’era costituzionale 
si trattò nella parte storica, nelle linee .generali, rilevando specialmente 
quelle instituzioni che gettano una certa luce sui presenti ordinamenti.

Quale uno stadio prossimamente preparatorio, può in qualche maniera 
considerarsi lo svolgimento avuto dal diritto elettorale comunale in Dal
mazia dall’anno 1797 in poi, vale a dire dall’epoca della prima domina
zione austriaca fino alla Costituzione.

II.
Principi fondamentali.

I principi fondamentali dell’ organizzazione comunale, sono contenuti 
nella Legge comunale dell’impero, 5 Marzo 1862, B. L. I. N. 18.

Questa Legge stabilisce solamente la generali determinazioni, vale
voli per tutto l’Impero.

La legislazione in affari comunali, appartiene in generale al diritto 
costituzionale ; prevalentemente al diritto costituzionale materiale. — Sonvi 
però anche disposizioni formali, nella parte elettorale preponderanti.

Presentemente, la legislazione comunale, giusta i §§ 11 e 12 della 
Legge fondamentale dello Stato 21 Dicembre 1867 B. L. I. N. 141, è di 
competenza della Dieta provinciale ed i principi generali, contenuti nella 
preaccennata legge comunale dell’ Impero, servono quale direttiva alle 
legislazioni provinciali.
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Secondo il linguaggio giuridico moderno,*) lo Stato costituisce un’ in
dividualità complessiva, che si esterna come tale, e come soggetto di 
diritti. — Nella considerazione circa 1’ attività della volontà dello Stato, 
vanno distinte le sue origini e le sue manifestazioni.

Queste ultime presentatisi sotto un duplice aspetto e precisamente : 
x. quali manifestazioni dell’attività, della diretta volontà dello Stato, 

come p. e. le dirette manifestazioni della volontà della Corona.
2. Quali manifestazioni dell’attività, della mandataria volontà dello 

Stato ; e qui appartengono le mandatarie manifestazioni della volontà dei 
mandatari della Corona (ministri), del governo (autorità dello Stato) e dei 
mandatari del popolo (corpi legislativi e Comuni).

I mandatari del popolo, sorgono in prima linea dall’ organismo dei 
Comuni autonomi, che dessi rinnovano mediante elezione, con un procedi
mento elettorale legalmente stabilito, che in determinati periodi si compie 
sotto la tutela dei mandatari del governo.

IJ elezione comunale, è quindi l’ estrinsecazione della volontà manda- 
dataria del popolo, che costituisce e rinnova il Comune autonomo, in base 
al diritto deferitogli nella Costituzioue dello Stato.

Ambidue poi i suaccennati fattori, vale a dire popolo e governo, 
costituiscono a giudici supremi della propria attività e competenza nell’ e- 
sercizio dei relativi diritti e pel giudizio della legalità dei singoli atti 
concernenti, due mandatari comuni, con garanzia di giudici indipendenti 
ed imparziali. — Tali mandatari comuni sono: il Tribunale dell' Impero 
e la Corte di Giustizia Amministrativa.

I I I .

Leggi che costituiscono il Regolamento Elettorale Comunale
per la Dalmazia.

1. Regolamento Elettorale pei Comuni del Regno di Dalmazia, del 
30 Luglio 1864 B. L. P. N. 1. ex 1865, quasi interamente modificato da 
leggi suppletorie ;

2. La Legge 19 Marzo 1866 B. L. P. N. 5, concernente i reclami 
contro la procedura diretta ad elezione deH’Amministrazione Comunale ;

3. La declaratoria all’Articolo I della Legge 19 Marzo 1866, B. L. 
P. N. 5, contenuta nell’Art. V della Legge 13 Dicembre 1868, B. L. P.

*) V. per 1’ esplicazione di tale teoria, le opere di Uìbrich-Rueber e di Mischler-Ulbrich, partico
larmente citate nella bibliografia della presente Sezione.
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N. 21, concernente i reclami in corso di procedimento diretto ad elezione 
deH’Amministrazione comunale ;

4. Le modificazioni dei §§ 34, 35, 36 e 38, contenute nella Legge 
13 Dicembre 1868 B. L. I. Nr. 21, rispettivamente 7 Agosto 1897 B. L. 
Pr. Nr. 16;

5. Le modificazioni dei §§ 1, 10, 13, 19, 25, 26, e 37, contenute 
nella Legge 3 Marzo 1873 B. L. P. Nr. 19, rispettivamente 7 Agosto 
1897 B. L. Pr. Nr. 16;

6. La modificazione del § 11. seguita con la Legge 21 Gennaio 
1875 B- L. Pr. Nr. 7, Parte II;

7. La modificazione del § 18, contenuta nella Legge 6 Ottobre 1880 
B. L. Pr. Nr. 57, risp. 7 Agosto 1897 B. L. P. Nr. 16;

8. Le modificazioni dei §§ 21, 24, 32, e 33, contenute nella Legge 
25 Ottobre 1881 B. L. P. Nr. 32, risp. 7 Agosto 1897 B. L. Pr. Nr. 16;

9. La modificazione del § 33, contenuta nella Legge 27 Ottobre 
1889 B. L. Pr. Nr. 16, concernente i reclami contro la procedura elet
torale; risp. 7 Agosto 1897 B. L. Pr. Nr. 16;

10. La Legge del 7 Agosto 1897 B. L. Pr. Nr. 16, colla quale ven
gono introdotte le liste elettorali permanenti e modificate alcune disposi
zioni del Regolamento elettorale comunale.

IV.
Leggi sussidiarie.

1. La Legge 5 Marzo 1862 B. L. I. Nr. 18, con cui vennero stabi
lite le disposizioni fondamentali per V ordinamento degli affari comunali;

2. I  Regolamenti elettorali comunali delle altre frovincie dell’impero;
3. Le Leggi fondamentali dello Stato e specialmente quelle: sui di

ritti generali dei cittadini del 21 Dicembre 1867 B. L. I. Nr. 142; sul
l’ esercizio del potere governativo ed esecutivo del 21 Dicembre 1867 B. 
L. I. Nr. 145, e quelle sulla instituzione di un Tribunale dell’ Impero del 
21 Dicembre 1867 B. L. I. Nr. 143;

4. Le Legge 22 Ottobre 1875 B. L. I. Nr. 36 ex 1876, concernente 
l’istituzione di una Corte di Giustizia in affari amministrativi ;

5. La Legge 3 Dicembre 1863 B. L. I. Nr. 105, concernente la re
golazione dei rapporti d'incoiato e la Legge 5 Dicembre 1896 B. L. I. 
Nr. 222, colla quale furono modificate alcune disposizioni della precedente;

33
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6. I l  Codice Civile Universale. —  Anche le massime del diritto pro
cessuale civile, trovano eventuale applicazione per analogìa, come generali 
direttive della dottrina dei riti forensi e procedimenti legali.

S ’ intende da sè, che le suindicate leggi sussidiarie si riferiscono non 
solamente al Regolamento Elettorale, bensì a tutta la materia comunale.

V.

Opere principalmente utilizzate, per tutta la parte giuridica del presente

Volume.

1. La ,,(Nova) Rucna K n jiga“ del Deputato Casimiro Ljubic (Zara 
Tipografia del Narodni List 1878);

2. la „Raccolta L eggi e Norme“ di Alessandro Nallini Volume III 
(anni 1884-1893);

3. 1’ „Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst“ di Ernesto 
Mayrhofer, redatto e pubblicato dal Conte Antonio Pace, (Edizione V) col 
relativo Volume supplementare.

4. 1’ ,,Handbuch der oesterreichischen politischen Verwaltung“ del Dr. 
Giuseppe Ulbrich, col supplemento del Dr. Carlo nob. de Rueber „V er
waltungsgesetzgebung nach der Praxis der Centralstellen“ (1886-1887).

5. Mischler-Ulbrich „Österreichisches Staatswörterbuch“ Vienna 1895,
1. Vol.

6. I rapporti della Giunta provinciale alla Dieta Dalmata, in occasione 
delle trattazioni dietali per le riforme elettorali, sancite nell’ anno 1897.

7. „Obcinski Zakon —  Pravilnik i Izborui R ed“ —  Terza Edizione; 
Zara, Tipografia del Narodni List, anno 1902 (raccomandabile, per l ’ uso 
pratico).
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VI.

Stadi, Principi e Massime nel diritto di Procedura Elettorale Comunale.

Il Regolamento elettorale, considerato come legge di procedura, offre 
motivo alle seguenti osservazioni.

N ell’ elezione del Consiglio comunale, evvi lo stadio preparatorio 
dell’ elezione. —  Sonvi poi due stadi principali e precisamente:

1. Lo stadio di reclamazione (c. d. procedura di reclamazione), che 
per quanto concerne i rimedi di legge, comprende anche lo stadio prepa
ratorio dell’ elezione.

2. Stadio dell’ atto elettorale in senso stretto (c. d. procedura di ele
zione).

Per ognuno di questi due stadi principali, si ritiene in pratica stabi
lito un indipendente ed affatto separato corso delle istanze, quantunque 
ciò si presenti alquanto discutibile, in linea di teoria giuridica. —  D ’ onde 
ne consegue, che inesattezze od illegalità incorse nella redazione dell’ elenco 
generale, o nella compilazione e pubblicazione delle liste lettorali, oppure 
in altri atti, al procedimento di reclamazione appartenenti, possano farsi 
valere, solamente nella via da questo - procedimento stabilita e nel relativo 
corso delle istanze amministrative, perciò tracciato nel Regolamento elet
torale Comunale, entro il termine preclusivo e perentorio, fissato per la 
produzione di cotali reclami, e non mai in occasione della decisione sul- 
l ’ atto elettorale già compiuto, fra le eccezioni contro la procedura di 
elezione.

Qui, va rilevato che giusta la pratica esistente : vige il principio del- 
l’ assoluta preelusività di atti dello stadio precedente, nel senso che questi 
non possano intraprendersi nè sanarsi nello stadio susseguente —  ciò che 
venne enunciato ed osservato nei giudicati della Corte Amministrativa e 
nei decisi della nostra Commissione mista provinciale.

Su questo proposito, dal Volume primo supplementare del Mayrhofer, 
redatto dal Conte Antonio Pace (Vienna, Manz, 1909), riportatisi alcune 
osservazioni, che del resto pel nostro Regolamento elettorale, dopo le No
velle degli ultimi anni, hanno un’ importanza abbastanza relativa.

I Regolamenti elettorali comunali distinguono per 1’ elezione del Con
siglio comunale due stadi:
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1. Lo stadio preparatorio dell’ elezione („W ahlvorbereitung“ ) ;
2. e, lo stadio dell’ esecuzione dell’ elezione („Wahlvornahme“ ).
Da tale divisione, la Corte Amministrativa, in numerose sue decisioni, 

ha dedotto la conseguenza e sancito il principio generale, che g li atti 
del procedimento preparatorio possano venir impugnati solamente nello 
stadio dello stesso procedimento preparatorio, e non più dopo compiuta 
l ’ elezione, col ricorso contro il procedimento elettorale.

Questa interpretazione di legge, da parte della Corte amministrativa, 
presentasi forse discutibile, dal lato teorico ed anche da quello pratico.

Presentasi poi anche alquanto dubbia l ’ opinione giuridica, ripetuta- 
mente enunziata della Corte amministrativa, che le elezioni comunali ap
partengano alle attribuzioni delegate, a sensi del Regolamento comunale.

E  perciò non dovrebbe tenersi tanto ferma, senz’ altro, la teoria ge
nerale della inammissibilità di tutte le eccezioni contro il procedimento 
preparatorio nel procedimento di elezione, facendo naturalmente eccezione 
per le reclamazioni contro il contenuto delle liste elettorali, per cui è sta
bilito espressamente nel Regolamento uno speciale procedimento. —  Questo, 
il breve riassunto delle osservazioni, non prive di fondamento. Qui, va 
osservato che anche i frequenti cambiamenti e le modificazione del R ego
lamento elettorale dalmata, negli ultimi decenni avvenute, furono deter
minate anche dalla giudicatura, non sempre uniforme, anzi ingenerante 
delle incertezze, nelle sue oscillazioni, specialmente sulle nullità totali o 
parziali degli atti elettorali, basata sempre ad interpretazioni sottili, ma 
praticamente non sempre corrispondenti.

V ige poi il principio di pubblicità dell’ atto elettorale, senza eccezioni, 
nel modo il più assoluto (§ 23 R eg. El. daini.). —  Tale principio rilevasi 
anche nell’ esposizione delle liste nella sede del Comune, nonché della 
loro ispezione e trascrizione permessa a tutti, nel modo più ampio, senza 
limitazioni.

Devesi render nota la seguita esposizione e la piena libertà d’ ispe
zione, pel tempo dalla legge prefinito, mediante pubblico avviso nella sede 
del Comune ed in tutte le frazioni.

C ’ è poi il principio nell' immediatività, per cui il protocollo dell’ atto 
elettorale, destinato ad immediatamente marcare i punti essenziali del pro
cedimento dell’ atto elettorale, a documentarne la legalità ed a costatare 
tosto in via diretta tutte le emergenze di qualche rilevanza, specialmente 
l ’ ammissione di voti dubbi ed ancor più la recezione di voti, coi motivi 
che ne furono determinanti e coll’ allegazione dei documenti esibiti (§ 26 
all. II Reg. El. daini.), è come tale, la fonte immediata, per istabilire cir
costanze decisive, all’ atto dell’ elezione riferibili. —  Questo protocollo deve 
venir chiuso e firmato da tutti i membri della commissione, al momento 
della chiusura dell’ elezione in ogni corpo elettorale (§ 32 all. I Reg. El. 
dalm.).
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A  lato del prevalente princìpio di oralità, vige in parte, anche il 
principio della votazione scritta, però sempre pubblica, mediante cedole o 
schede, a seconda l ’ elettore dia la preferenza all’ uno od all’ altro modo, 
egualmente ammissibili (§ 25 Reg. El. dalm.). —  Nel caso l ’ elettore de
ponga il suo voto in iscritto, deve però la commissione elettorale a scanso 
di nullità, in omaggio ai principi di oralità, pubblicità ed immediatività, 
sui quali essenzialmente poggia il Regolamento dalmata, far leggere ogni 
scheda ad ad alta voce in presenza del rispettivo votante, onde assicurarsi 
che la stessa contenga le persone da esso scelte.

V ige inoltre la massima di tutela dello Stato, che ha il diritto di 
sorvegliare la legalità del procedimento e l ’ ordine pubblico, per modo 
che il suo rappresentante, eventualmente delegato ad assistere all’ atto 
elettorale (§§ 21 ultimo capoverso e § 35 Reg. El. dalm.), ha il diritto, 
nell’ esercizio del demandatogli incarico, perfino di sospendere 1’ elezione, 
quando constati la mancanza delle premesse assolutamente necessarie a ga
rantire la legalità del procedimento o quando vegga seriamente minacciato 
1’ ordine pubblico.

V ige anche la massima officiale, in quanto 1’ Autorità politica distret
tuale è chiamata a constatare la legalità dell’ elezione e pronunciare d'uf
ficio 1’ esclusione di membri del consiglio comunale per legge assolutamente 
esclusi dall’ eleggibilità (§§ 9— 11 Reg. El. dalm.), senza che ciò sia in
vocato dalle parti (§ 32 all. IV  Reg. El. dalm.). —  A ll ’ incontro, nel
l ’ esclusione relativa del § 17 Reg. Coni., ritiensi ammissibile il procedi
mento di legge, in seguito a ricorso di parte.

V ige in certo senso anche il principio procedurale della libera prova, 
in quanto la Commissione elettorale, nella sfera dolle proprie attribuzioni 
di legge, dirige la parte formale dell’ atto elettorale (§§ 25— 28, Reg. El. 
dalm.), giudica sull’ ammissibilità di procure dimesse ed ulteriormente 
procede in base alle circostanze di fatto ed alla legge, che dessa in alcuni 
casi è abilitata di interpretare ed applicare liberamente, giusta il proprio 
ragionato convincimento, senza essere legata a determinate regole di prova.
—  La Commissione poi decide, senza ammissibilità di ricorso, pel singolo 
caso, come tale ; ma solamente, quando questo influisca sul risultato finale, 
può costituire un motivo d’ invalidazione dell’ intero atto elettorale, nel 
rispettivo corpo.

Sulla competenza oggettiva della Commissione elettorale nei singoli 
corpi, mancano però precise disposizioni.
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V II.

La Novella Elettorale 27 Ottobre 1889 B. Z. P. Nr. 16, concernente i 
ricorsi contro la procedura di elezione.

Senza attuale importanza pratica, si noti per semplice esplicazione di 
teoria giuridica, quanto segue :

Ancora la Novella del 1889, aveva proclamato il principio dell’ am
missibile separazione del giudizio della legalità dell' elezione nei singoli 
corpi, pel caso di ricorso, per modo che l ’ annullamento di uno degli 
stessi non dovesse influire sull’ atto elettorale di un altro corpo, ritenuto 
legale. —  Questo principio, quantunque possa spesso offrire qualche in
discutibile vantaggio pratico, d’ altro canto esaminato da un punto di vista 
puramente giuridico, non si presenterebbe corretto, apparendo dettato da 
viste di comodità e di opportunità e perchè l ’ elezione di un corpo; non 
essendo che una parte del secondo stadio della c. d. procedura di elezione 
di tutti i corpi, non dovrebbe venir isolatamente nella sua specialità con
siderata e giudicata, fatta astrazione dalle emergenze degli altri corpi, che 
pur sulla stessa riflettonsi. —  E  quasi impossibile scindere la legalità delle 
premesse, dalla legalità delle conseguenze ; la legalità di singoli atti, dalla 
legalità del loro complesso.

Risulta quindi, uno spostamento di principi nella procedura di ele
zione, che come si ebbe a rilevare, per la sua posizione giuridica e per le 
direttive determinanti date dalla legge, dovrebbe formare un complesso, 
da non potersi scindere, senza un possibile pregiudizio di principi e di 
conseguenze.

La questione non ha del resto — come si disse — più importanza 
pratica, di fronte alla attuale chiara stilizzazione del § 33 Reg. El. dalm., 
per cui l ’ annullamento parziale o totale dell’ elezione di uno dei corpi 
elettorali, non ha per necessaria conseguenza la nullità dell’ elezione degli 
altri corpi elettorali, seguita più tardi. —  (Legge 7/8 1897 B. L. Pr. 
Nr. 16).

Questa osservazione, puramente teorica e dottrinale, rilevasi solamente 
in linea giuridica.

Si noti ancora che :
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N ell’ anno 1883, la Corte Amministrativa, con la su decisione 20/12 
1883, Nr. 2921 (Budw. Nr. 1954) erasi pronunziata che: ad onta della 
dichiarazione di nullità di un procedimento elettorale, debbano restar 
ferme ed intatte le operazioni di ufficio, che precedettero il difettoso pro
cedimento.

V i l i .

Cooperazione dell' Amministrazione comunale nell' elezione comunale. Elenco
generale e Liste elettorali.

La cooperazione dell’ Amministrazione comunale nell’ elezione comu
nale, si estende alla redazione delle liste elettorali, alla formazione dei 
corpi ed ai preparativi per l ’ elezione ; alla fissazione delle giornate per 
l ’ elezione ed alla tenuta dell’ atto elettorale.

N ell’ elenco generale dei censiti, non vanno compresi, con le quote 
d’ imposta a loro nome inscritte, i morti ed i sudditi esteri, ma semplice- 
mente i paganti imposta, viventi e cittadini austriaci, nonché i pubblici 
fondi (§ 5 R. E. C.) ed i compossessori (§ 7 R. E. C.).

La compilazione dell’ elenco generale dei censiti, vale a dire di tutti 
quelli che nel Comune pagano un imposta fondiaria, casatico, fassionale, 
industria e rendita, incombe al Capocomunale. —  In chiusa, si fa la somma 
delle quote d’ imposta. —  Per ogni corpo elettorale, deve redigersi una 
separata lista elettorale. Anzitutto, è necessario di sapere chi abbia diritto 
di voto e chi non lo abbia, giusta le relative disposizioni del Regolamento 
elettorale comunale.

La compilazione dell’ elenco e la redazione delle liste appartengono 
alla procedura di reclamazione, sebbene sieno veramente soltanto atti pre
paratori dell’ elezione. —  Oltre ai censiti, vanno compresi nell’ elenco ge
nerale e nelle liste i pertinenti, vale a dire quelle persone, che senza ri
guardo al pagamento d’ imposta appartengono al Comune, e giusta il 
§ 1 al 2. Reg. Elett. com. sono elettori. —  In Dalmazia, è assai dibattuta 
la questione sul diritto di voto dei frati-parrochì.

I frati-parrochi, pel loro ufficio, non acquistano la pertinenza co
munale e non hanno quindi per tale titolo, diritto di voto nell’ elezione 
comunale. Nei Comuni, dove predomina l ’ elemento cittadino, per solito 
non si eleggono frati quali Consiglieri del Comune. Invece, in parecchi 
Comuni rurali e montani, dove i parrochi hanno dell’ influenza, il Podestà 
coll’ Amministrazione trovansi a mal partito, senza 1’ appoggio ed il sussidio 
del parroco, che più degli altri ha doti di coltura. E  quindi, si accorda
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talvolta dal Consiglio comunale la pertinenza, ai frati-parrochi ed anche ai 
sacerdoti secolari, che non hanno il diritto d’ incoiato. E  così, risolvesi la 
questione !

Fra i pertinenti vanno rilevati le c. d. parti militari e gl' impiegati 
militari, a sensi dell’ Ordinanza del Min. della Guera 14 Marzo 1861, B. 
L. I. Nr. 30.

I  cittadini onorari in generale, nelle altre provincie, hanno diritto di 
voto per legge ; in Dalmazia però, non essendo ciò accennato nella Legge, 
devono ritenersi esclusi. —  I soldati e sottoufficiali della truppa, da ser
gente in giù, sono esclusi dal diritto elettorale attivo e passivo (Ultimo 
inciso dell’ Ord. del Min. della Guerra 14 Marzo 1861, B. L. I. Nr. 30).

N ell’ elenco generale vanno prima indicati i pertinenti indicati nel 
Reg. elett. comunale quali elettori e poi i censiti, nr ordine discendente, 
dalla più alta alla più bassa quota d’ imposta, indicata a fianco del loro 
nome. —  I pertinenti sono elettori, come tali, indipendentemente dalla 
quota d’ imposta, da essi eventualmente pagata. —  In pratica, molte volte 
i pertinenti si riportano nell’ elenco generale e nella lista elettorale in 
ordine alfabetico, mentre l ’ indicazione della quota d’ imposta, da essi even
tualmente pagata, non ha alcun valore pratico, per la determinazione del 
punto 4 del § 13 R. E. C. I)., che le quote d imposta eventualmente 
pagate dai pertinenti, non hanno alcuna influenza sulla formazione dei 
corpi elettorali, mentre nel relativo computo vanno escluse.

Nella divisione dei Corpi dunque, si somma tutta l ’ imposta, anche dei 
pertinenti, in tutte le provincie eccetto che in Dalmazia, dove con le leggi 
provinciali 3/3 1873 B. L. Pr. 19 e 21/2 1875 L. Pr. Nr. 7, venne 
cambiato il testo del § 13 del Reg. El. Coni., per modo che in Dalmazia, 
ai pertinenti non si deve aver alcun riguardo nella formazione dei Corpi 
elettorali.

Sulla base dell’ elenco generale dei pertinenti e dei censiti, viene 
compilata la Lista Elettorale, divisa per Corpi, formati dalla divisione 
della somma complessiva pagata dai censiti per tre o per due, a seconda 
ci sieno tre o due Corpi elettorali, locchè viene stabilito dall’ Autorità po
litica distrettuale. —  Le Liste vengono redatte in fascicoli separati pei 
singoli Corpi. —  In capo alla lista elettorale del primo Corpo, si riportano 
dall’ elenco generale, i pertinenti.
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IX.

Divisione del Regolamento Elettorale Comunale per la Dalmazia.

Il Regolamento Elettorale pei Comuni del regno di Dalmazia si di
vide in due Capitoli, dei quali il primo tratta della elezione del Consiglio 
comunale ed il secondo della elezione dell’ Amministrazione comunale. —  
Il Capitolo primo poi, che comprende i §§ dal i al 33 incl. si divide in 
tre sezioni, delle quali la prima dal § 1— 11 incl. tratta del diritto attivo 
e passivo di elezione e precisamente i §§ 1— 3, determinano chi sieno gli 
elettori, i §§ 4— 8 trattano sull’ esercizio del diritto elettorale ed i §§ 
9— 11 sull’ eleggibilità. —  La seconda sezione del Capitolo primo si occupa 
del procedimento preparatorio dell’ elezione. —  Comprende i §§ 11— 20 
incl., dei quali, particolarmente il § 12, tratta dell’ elenco generale; i §§ 
13— 16 dei corpi elettorali; il § 17 delle sezioni elettorali ed il §§ 18— 20 
delle liste elettorali e dalla procedura di reclamazione in senso stretto.

La terza sezione del Capitolo primo contiene: le disposizioni riferibili 
alla procedura di elezione del Consiglio Comunale, dal § 21 al § 33 incl. 
e particolarmente trattano i §§ 21— 31 degli atti elettorali nei singoli corpi 
ed i § 32 e 33 contengono disposizioni, riferibilmente alla già compiuta 
elezione dei singoli corpi ed ai reclami contro la procedura di elezione.

Il Capitolo secondo tratta dell’ elezione dell’ Amministrazione comunale, 
dal § 34 al § 43 incl., e precisamente: i §§ 34— 36 della convocazione del 
Consiglio Comunale per l ’ elezione dell’ Amministrazione comunale; il § 
37 sull’ eleggibilità a membri dell’ Amministrazione comunale; i §§ 38— 41 
sulla tenuta dell’ atto di elezione dell’ Amministrazione comunale; il § 42, 
contiene disposizioni riferibilmente alla già compiuta elezione dell’ Am 
ministrazione comunale ed ai reclami contro la stessa, ed il § 43 sull’ ele
zione suppletoria.



' ’
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X.

A PPE N D IC E , 

i .

Diritto attivo di elezione, pel titolo di pagamento d'imposte.

Il 'diritto elettorale, che si basa sul pagamento di un’ imposta, dipende 
esclusivamente dalla commisurazione e prescrizione steurale, senza riguardo 
ai rapporti di fatto ed ai rapporti di diritto privato, eventualmente in con
tradizione colla prescrizione steurale, e senza riguardo anche alla circo
stanza che la stessa non corrisponda alle indicazioni del libro tavolare, 
riferibilmente ad un bene immobile.

(Corte amm. 6/7 1904 N. 7534. B. 2806 A );
La rimostranza, che taluno abbia annunziato l'esercizio di un'indu

stria finta, per lo scopo di conseguire un diritto elettorale che non g li 
compete, non trova fondamento n ell’ asserita notorietà del fatto, ma deve 
venir corroborata da prove.

(Trib. dell’ Imp. 11/7 1895. N. 171, Hye 707);
Pel diritto elettorale che si basa sul pagamento di un’ imposta, è 

indifferente se colui che è chiamato a tale pagamento, lo effettui coi 
propri mezzi, oppure coi mezzi di altre persone.

(Corte amm. 11/10 1895. N. 4747.  B. 8886);
L ’ imposta rendita personale, egualmente come le altre categorie 

d’ imposte dirette, offre fondamento al diritto elettorale comunale.
(Corte amm. 23/10 1900 N. 7211, B. 14694);
Se nel momento della pubblicazione delle liste elettorali comunali, 

non fosse stata ancora commisurata l ’ imposta rendita personale pel rispettivo 
anno, per dare fondamento al diritto elettorale comunale è valevole la 
commisurazione del precedente anno, con riguardo ai §§ 234 e 283 della 
legge 25 Ottobre 1896, B. L. I. N. 220, in nesso col § 5 della legge 9 
Marzo 1870, B. L. I. N. 23.

(Corte amm. 21/11 1903, N. 12031. B. 2150. A).
Qualora il soggetto giuridico di una firma di commercio, sia una 

sola persona fisica, può la stessa esercitare il diritto elettorale una sola 
volta e non già due volte, sotto il proprio nome e sotto quello della firma.

(Corte amm. 14/2 1900. N. 993, 994 e 995. B. 13773, 13774  e I 37 75 )>'
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Il diritto elettorale comunale spettante ai compossessori di un ente 
immobile, non viene pregiudicato dal fatto, che i compossessori come 
persone singole hanno diritto di voto nello stesso corpo elettorale, anche 
per l ’ imposta da essi pagata pel proprio separato ed indipéndente possesso.

(Corte amm. 11/5 1905, B. 3460 A),
Qualora un compossessore perda il diritto elettorale personale, ciò 

non altera il diritto elettorale degli altri compossessori.
(Corte amm. 4/12 1900, N. 8443. B. 14897. —  Dalmazia).
La circostanza che un avente diritto di voto personale nel secondo 

corpo, ha come compossessore nel terzo corpo anche un altro diritto elet
torale in comunanza con altri, non impedisce l ’ esercizio di quest’ ultimo 
diritto, nemmeno nel caso che l ’ altro compossessore sia morto prima 
dell’ elezione.

(Corte amm. 3/6 1898, N. 2953, B. 11787).
Qualora un compossessore di un ente sia d’ ignota dimora, non viene 

perciò alterato il diritto di voto spettante agli altri compossessori.
(Corte amm. 11/3 1902, N. 2349. B. 913 A . Dalmazia).
Un elettore è autorizzato a dare il voto che gli compete personal

mente e di più, anche un secondo voto, per un ente posseduto in comune 
colla proprià moglie.

(Corte amm. 3/10 1896. N. 5279, B. 9939).
Il diritto elettorale comunale è uu diritto puramente personale, quan

tunque dipendente da premesse di fatto, e perciò si estingue colla morte 
dell’ avente diritto al voto e non passa ,,ipso jure" agli eredi.

(Corte amm. 24/10 1906, N. 4186, B. 4705. A).
Il diritto elettorale comunale è un diritto personale, che compete ad 

una persona fisica oppure ad una persona giuridica; e perciò, un 'eredita 
(„Verlassenschaft“ ) non può avere diritto di voto.

(Corte amm. 21/11 1903. N. 12031. B. 2150 A . e 13/V 1905. N. 
5409. B. 3545. A.).

Per un elettore defunto, può l ’ erede votare, soltanto nel caso ch’egli 
nella procedura di reclamazione abbia fatto rettificare la lista elettorale 
coll’ aggiunta : ,,Eredi", e si legittim i col Decreto di aggiudicazione del
l ’ eredità.

(Corte amm. 1/4 1897. N. 1874, B. 10573; 13/4 1905 N. 5409. B. 

3545- A );
Il diritto elettorale comunale di una persona giuridica, non è vincolato 

alla premessa dell’ appartenenza al Comune, ma dipende esclusivamente 
dalla circostanza che la stessa persona giuridica paghi un’ imposta diretta 
nel Comune, pel suo possesso fondiario, industria o rendita.

(Corte amm. 4/11 1898, N. 5792. B. 12111).
Mediante la protocollazione di una firma, da parte del tribunale di 

commercio, diviene la stessa una corporazione nazionale (,¡inländische Kor-
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poration") e perciò, qualora non manchino anche le altre premesse, è facol- 
tizzata all’ esercizio del diritto elettorale comunale, anche nel caso si tratti 
di una filiale, di un’ impresa commerciale estera.

(Corte amili, 20/10 1905, N. 11226, B. 3844 A).
Una società per azioni, conserva il diritto di voto che le spetta, anche 

durante la sua liquidazione.
(Corte amm. 18/4 1901, N. 3063. B. 261 A.).
Una cassa di risparmio comunale, è una persona giuridica diversa 

dal Comune, ed ha perciò il diritto di voto comunale.
(Corte amm. 22/5 1896, N. 3105. B. 9668, e 30/11 1904. N. 12696. 

B. 3111 A).
A l beneficio parrochiale non compete un diritto elettorale comunale 

separato da quello del parroco, ma l ’ imposta del beneficio va aggiunta a 
quella del beneficiato.

(Corte amm. 19/9 1899. N. 7497, B. 13.119).

2.

Diritto attivo di elezione, senza riguardo al pagamento d' imposte.

Si premette, che quasi tutti i regolamenti elettorali comunali, delle 
varie provincie, fanno dipendere tale diritto dalla circostanza, che la 
rispettiva persona sia pertinente del Comune. E  perciò, anche le decisioni 
della Corte Amministrativa, che vengono riportate, andrebbero intese nel 
senso : che esista la premessa della pertinenza, indispensabile pel diritto 
di voto comunale, senza riguardo all’ imposte.

Il diritto elettorale dei sacerdoti non dipende da un impiego stabile.
(Corte amm. 1/12 1900, N. 7052. B. 14881 Dalmazia). Anche per 

questo caso però, valga l ’ osservazione preliminare che ci dovrebbe essere 
la premessa della pertinenza. E  quindi, i sacerdoti secolari in generale ed i 
regolari in cura d’ anime, hanno a parere dell' autore, diritto di voto sola
mente in quanto:

1. i sacerdoti secolari, sieno pertinenti nel Comune, pel titolo della 
nascita, od altrimenti, oppure per espressa concessione della pertinenza 
comunale ;

2. i sacerdoti secolari, in quanto siano parroclii effettivi, o curatori 
d’ anime stabili, avendo acquistata per tale titolo la pertinenza comunale ;



3. i sacerdoti regolari (frati), in quanto siano per ragione di nascita 
od altrimenti pertinenti del Comune e si trovino in cura d’ anime, giacché 
ciò è richiesto espressamente dal Regolamento elettorale comunale della 
Dalmazia, pei regolari. I regolari in Dalmazia non possono però, essere 
mai parrochi effettivi nè stabili curatori d’ anime e non conseguono la 
pertinenza comunale pel titolo del loro ufficio.

E  quindi, per quanto concerne il diritto attivo di elezione, la que
stione presentasi abbastanza chiara, locchè però non è il caso circa il 
diritto passivo di elezione dei regolari, come si svolge diffusamente in 
appresso.

4. I pastori protestanti, ed i curatori d’ anime di altre confessioni 
cristiane, hanno diritto di voto solamente in quanto sieno pertinenti del 
Comune. Egualmente, i rabbini israeliti.

Ciò premesso, si continua riportando le decisioni della Corte am
ministrativa.

I Canonici, come tali, non sono pertinenti e quindi non hanno di
ritto di voto nel Comune. (Corte amm. 11/2 1902 Nr. 1402 B. 839 A).

Se però sono nati od altrimenti pertinenti nel Comune, compete loro 
il diritto di voto nella loro qualità di „sacerdoti secolari“ .

Riferibilmente al diritto elettorale d egl’ impiegati, si notino le se
guenti decisioni : Il diritto di voto di un impiegato dello Stato, dipen
dente dall’ acquisto della pertinenza nel Comune della sua residenza uf
ficiosa, può venir esercitato appena quando 1’ ufficio sia stato di fatto as
sunto. (Corte amm. 3/4 1897 Nr. 1946 B. 10.584). Un impiegato dello 
Stato, trasferito ad altro posto, conserva il diritto elettorale nel Comune 
dove prima si trovava, finché non abbia assunto il nuovo ufficio.

(Corte amm. 18/11 1897 Nr. 3943, B. 11.163 Dalmazia).
Impiegati dello Stato hanno diritto di voto in quel Comune, dove il 

rispettivo ufficio sia sistemizzato, anche qualora i locali d’ ufficio si trovino 
nel circondario di un altro Comune (Corte amm. 30/11 1898 Nr. 6514. 
B. 12.218).

Impiegati dello Stato pensionati, hanno diritto di voto come perti
nenti, senza riguardo a ll’ imposta che pagano. (Corte amm. 1/2 1896 Nr. 
664 e 667 B. 9293 e 9296).

I Praticanti dell' I. R. Regìa tabacchi, hanno diritto di voto, come 
impiegati dello Stato (Corte amm. 21/11 1903 Nr. 13.031, B. 2150 A).

I  maestri postali degli uffici postali non erariali, non hanno diritto 
di voto nelle elezioni comunali, giacché sono impiegati delle Poste (der 
Postanstalt) e non impiegati dello Stato (Corte amm. 13/10 1904. Nr. 
10722. B. 2949. A).

Anche gl' impiegati delle i. r. ferrovie dello Stato, non hanno voto 
comunale, perchè non sono impiegati dello Stato (Corte amm. 22/11 1903 
Nr. 12.031 B. 2150 A).
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Un tenitore delle matricole israelitico, non è ini impiegato dello Stato 
e perciò come tale non lia il diritto di voto comunale (Corte amm. 24/3 
1905 Nr. 3275 B. 3417). —  E  quindi, la disposizione del § 1 punto 2 
lett. a), del Regolamento elettorale dalmata, andrebbe intesa nel senso 
che anche i rabbini israeliti, hanno diritto di voto solamente quando siano 
pertinenti. Professori di un i. r. Ginnasio, hanno il diritto elettorale comu
nale, in forza del loro servizio. Nè, tale diritto subisce una modificazione 
per la circostanza che al rispettivo professore, come membro di un ordine 
religioso, possa in ogni momento venir revocata dal superiore dell’ ordine 
la licenza d’ impartire l ’ istruzione (Corte amm. 24/10 1395 Nr. 274 —  
Hye 718).

Il diritto elettorale comunale spettante ai direttori e maestri delle 
scuole popolari, non compete più agli stessi, quando sieno pensionati 
(Corte amm. 18/ 1906. Nr. 9797 B. 4608, A. Dalmazia).

Le maestre come tali, non hanno diritto al voto comunale (Corte 
amm. 21/11 1903 Nr. 12.031 Boemia).

All' incontro, si noti una decisione più recente in proposito, in senso 
contrario.

Le maestre effettive delle scuole popolari e civiche hanno diritto al 
voto comunale, nello stesso modo come i maestri. (Corte amm. 6/7 1904 
Nr. 7353. B. 2805 A. Boemia).

In Dalmazia, le maestre non venivano ammesse, per la pratica co
stante, fino ad ora osservata in provincia. A  parere dell’ autore, avrebbero 
però il diritto attivo, da doversi esercitare mediante un procuratore (§ 4 
p. 1. R. E. C.) (Nota dell’ Aut.).

Maestri di scuole private popolari, con diritto di pubblicità, non hanno, 
come tali il diritto di voto comunale (Corte amm, 20/10 1 9 0 4 .^ . 11.014, 
B. 2979 A).

I  maestri, hanno diritto di voto nelle elezioni comunali, in modo in
dipendente dalla loro effettività. Quindi hanno diritto di voto anche i 
maestri provvisori (Corte amm. 1/12 1900 Nr. 7052, B. 14.881.; Dal
mazia) .

3 -

Motivi di esclusione.

La certificazione del Comune, circa la seguita condanna di un elettore 
per crimine, costituisce una base sufficente per la commissione elettorale, 
per escluderlo (durante il termine di legge) dall’ esercizio del diritto 
elettorale.

(Corte amm. 4/12 1900. Nr. 8443. B. 14.897. Dalmazia).
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Sentenze disciplinari non influiscono affatto sul diritto di voto co
munale.

(Corte amm, 9/10 1897. Nr.- 4833, B. 11.029).
Procedure di finanza, per occultamento d’ imposte, non influiscono 

sul diritto di voto comunale.
(Corte amm. 28/1 1898 Nr. 496, B. 11.369).
Contravenzioni alla legge sulla tutela delle marche (Markenschutz- 

gesetz) non influiscono sul diritto di voto comunale (Corte amm. 13/12 
1904. Nr. 13.237, B. 3146 A).

4 -

Diritto passivo di elezione.

V  eleggibilità nella rappresentanza comunale non dipende dall' inser
zione nella lista elettorale, ma basta che la rispettiva persona abbia per 
sè stessa il diritto elettorale comunale, ed è perciò irrilevante se la stessa 
sia o non sia stata inscritta nelle liste (Corte amm. 8/11 1895 Nr. 5217. 
B. 8992), mentre tale inscrizione è decisiva solamente pel diritto attivo e 
non già pel diritto passivo di elezione, per cui basta ci sieno le premesse 
di diritto materiale, richieste in generale pel diritto elettorale comunale 
(Corte amm. 28/1 1798. N. 496, B. 11.369). Per 1’ eleggibilità, va giudi
cato in un modo del tutto indipendente dalla questione dell’ inserzione 
nelle liste (Corte amm. 17/2 1903. N. 1983, B. 1554 A).

L ’ inserzione nelle liste elettorali comunali costituisce un diritto al- 
1’ elezione, che non è più impugnabile, quando sia trascorso il periodo di 
reclamazione ; non costituisce però alcun diritto pel riconoscimento del- 
1’ eleggibilità (Corte amm. 24/3 1905. N. 3275 B. 8417 A.).

Un funzionario, cui sono bensì affidati singoli affari del Comune, 
ma non soggiace a ll’ autorità disciplinare (p. e. verificatore dei decessi, vi
sitatore del bestiame, dei carnami etc). non va considerato come un or
gano stabile del Comune ed è perciò eleggibile (Corte amm. 21/6 1906. 
N. 7194. B. 4531. A.). Questione da decidersi di caso in caso (N. d. Aut.)

I  medici comunali, pagati e nominati dal Comune, sono impiegati co
munali e quindi non eleggibili (Corte amm. 9/5 1896. N. 2879. B. 9630). 
Cfr. anche § 1. L. prov. 27/2 1874.
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5 -

Liste elettorali.

F  irrilevante la circostanza che elettori compresi nelle liste elettorali, 
non si trovino inscritti n ell’ elenco generale degli elettori (Corte amm. 20/3 
1897. N. 1651 B. 10.533).

La legge non richiede la corrispondenza e consonanza dell’ elenco 
generale con le liste elettorali comunali (Corte amm. 16/2 1604 N. 1664. 
B. 2379. A.).

E consuetudine, corrispondente alla legge, di riportare tutti i paganti 
imposte (censiti) annotati nella lista steurale, senz’ altra prova della loro 
esistenza, nelle liste elettorali, in quanto non esista una prova in contrario, 
documentata (Corte amm. 15/10 1897 Nr. 5275, B. x 1.056).

Sopra circostanze di fatto o di diritto, che stiano in contraddizione 
colle prenotazioni dell' ufficio steurale, non è da prendersi riguardo, nella 
compilazione delle liste elettorali comunali. (Corte amm. 11/10 1895. Nr.

4 7 5 1 ? B - 8888)-
Per 1’ annualità dell' imposta diretta, da inserirsi nelle liste elettorali 

comunali, sono decisive le pronotazioni steurali. Rettifiche di tali preno
tazioni sono affari delle parti interessate, e non degli organi comunali 
incaricati della redazione delle liste elettorali comunali.

(Corte amm. 14/2 1900, Nr. 992, B. 13.772).
Le autorità, cui incombe la redazione e rispettivamente la rettifica 

delle liste elettorali comunali, non sono chiamate di computare ad un 
elettore, invece dell’ importo risultante dai dati steurali, quell’ importo, 
che avrebbe dovuto stabilirsi dall’ ufficio steurale, mediante una computa
zione che, giusta la loro opinione, sarebbe stata più corrispondente.

(Corte amm. 20/10 1904, N. 11,066, B. 2982, A).
Non istà nei compiti del procedimento preparatorio dell’ elezione di 

correggere un’ asserita inesattezza ad un errore incorso nei dati steurali, 
bensì deve lasciarsi alla parte interessata di conseguire nel modo perciò 
adatto e nel debito tempo una corrispondente rettifica, presso la compe
tente autorità steurale. —  Finché ciò non sia avvenuto, rimangono i dati 
steurali, così come vennero comunicati, assolutamente decisivi.

(Corte amm. 26/9 1905, N. 10.338, B. 3772, A).
34
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Per T inserzione nei corpi elettorali, deve prendersi in considerazione 
solamente quell’ importo d’ imposta, che all' epoca della pubblicazione delle 
liste elettorali, era di fatto risultante dalle prenotazioni steurali. A  cam
biamenti, più tardi avvenuti, non è da aversi riguardo.

(Corte amm. 6/12 1902, N. 10,457, 1386, A).
Per 1’ inserzione nelle liste elettorali comunali, deve venir preso in 

considerazione solamente quell’ importo dell’ imposta casatico che risulta, 
dopo detratti gli abbuoni previsti dagli articoli V i l i  e IX, della Legge 
25 Ottobre 1896, B. L. I. N. 220.

(Corte amm. 19/1 1904, N 672 e 673, B. 2298, A. e 2299, A).
Depennazioni dell’ imposta fondiaria, a sensi della legge 12. Luglio

1896, B. L. I. N. 118, non costituiscono un semplice abbuono, bensì un 
cangiamento della prenotazione steurale pel rispettivo anno, ed è perciò 
che vanno prese in considerazione, nel caso siano avvenute fino al giorno 
della pubblicazione delle liste elettorali (Corte amm. 23/11 1904, N. 12.356, 
B. 3090, A).

Siccome una firma singola non rappresenta una persona diversa dal 
suo proprietario (Inhaber), g l ’ importi steurali della firma e del suo pro
prietario sono da comprendersi in una sola partita, per l ’ inserzione nelle 
liste elettorali (Corte amm. 5/7 1906, N. 7832, B. 4571, A).

A  proprietari di case, esenti da imposta, è da computarsi per l ’ in
serzione nella lista elettorale comunale, solamente 1’ imposta del 5 %  sulla 
rendita netta e non 1’ imposta ideale, che viene commisiirata solamente 
per causa delle addizionali.

(Corte amm. 19/9 1899, N. 7497, B. 13.119).
L ’ identità delle liste elettorali comunali è determinata dal contenuto 

delle stesse. Se perciò, invece delle liste rettificate mediante il procedi
mento di reclamazione, si adoperano per l ’ elezione liste trascritte, che 
però concordino perfettamente colle liste originali rettificate, non costi
tuisce ciò un difetto del procedimento elettorale (Corte amm. 8/3 1900, 
N. 1386, B. 13.857).
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6 .

Procedura di Reclamazione.

Il diniego dell’ ispezione delle liste, vale a dire il non permettere 
anche ad una sola persona (anche non elettore, giacche tutti hanno di
ritto di prender conoscenza delle liste) l ’ ispezione delle liste elettorali 
comunali, altera la pubblicità delle liste stesse e dà motivo alla nullità 
dell' elezione, pel motivo che una tale elezione avviene sulla base di liste, 
che non hanno acquistato forza legale.

(Corte amm. 28/12 1901, Nr. 9416, B. 728, A.).
Le liste elettorali comunali vanno esposte a libera ispezione di tutti, 

durante le consuete ore d'ufficio; non sono prescritte ore straordinarie 
per tale ispezione.

(Corte amm. 5/11 1898, Nr. 5824, B. 12.118).
Eccezioni contro 1’ esattezza delle liste elettorali (formazione dei corpi 

elettorali, contraria alla legge ; errorata inserzione di elettori nei corpi 
elettorali ; inserzione di non aventi diritto ed esclusione di aventi diritto, 
possono farsi valere solamente nel procedimento di reclamazione, —  proce
dimento elettorale preparatorio —  Sezione seconda del Regolamento elet
torale per la Dalmazia §§ 12-20) e non dopo compiuta l ’ elezione, nel 
ricorso contro il procedimento di elezione.

(Corte amm. 28/5 1901, Nr. 4212, B. 361, A. e 14/1 1902, Nr. 410, 
B. 765, A . Dalmazia).

7 -

Competenza dell' autorità politica nel procedimento elettorale preparatorio.

Il procedimento elettorale preparatorio viene dagli organi comunali 
esercitato come attribuzione delegata. E perciò, in quanto per legge non 
sia altrimenti disposto, decide l’autorità politica, che eccetto i casi, dove 
un determinato procedimento sia prescritto espressamente (p e. reclami
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Contro il contenuto delle liste elettorali), è autorizzata di procedere anche 
d’ ufficio.

(Corte amm. 3/1 1900, Nr. 52, B. 13.597).
Reclami contro le liste elettorali comunali, possono riferirsi sola

mente al loro contenuto.
Nel caso di una rimostranza, vertente sulla trasgressione delle prescri

zioni concernenti la redazione e la pubblicazione delle liste, decide il Ca
pitanato distrettuale, in forza del compito spettantegli della sorveglianza, 
acchè i preparativi dell’ elezione avvengano nei termini di legge. Tale 
deciso del Capitanato Distrettuale ha illimitato il corso delle istanze.

(Corte amm. 20/9 1902, Nr. 8041, B. 1219, A.).
Rimostranze contro atti del procedimento elettorale preparatorio, come 

la notificazione concernente la pubblicazione delle liste e relativi ammini- 
coli, e sulla circostanza che delle decisioni sui reclami non vennero date 
le dovute partecipazioni', sono da rilevarsi in sede di sorveglianza, nel 
procedimento elettorale preparatorio, nè possono forsi valere come ecce
zioni contro il procedimento di elezione.

(Corte amm. 17/12 1901, Nr. 9549, B. 707 A ., 14/1 e 25/2 1902, 
Nr. 409 e 1883, B. 764 A. e 872 A . Dalmazia, con ispeciale riguardo 
alle disposizioni della Novella 7 Agosto 1897 B. L. P. Nr. 16).

Rimostranze sugli argomenti : —  non essere state pubblicate le liste 
elettorali comunali permanenti, soggette a ll’ annuale revisione, bensì nuove 
liste ; non essere stati i prospetti, prescritti per la revisione delle liste, 
debitamente riempiuti ; contenere tali liste illegali, molti errori nella desi
gnazione degli elettori ; —  appartengono cotali rimostranze non al pro
cedimento di reclamazione propriamente detto, bensi presentansi quali 
operazioni d’ ufficio del Capocomune, impugnabili solamente in sede di 
sorveglianza (,,Aufsichtsbeschwerdcn“) . Pel corso delle istanze, contro le 
riferibili decisioni delle autorità politiche, trovano applicazione le norme 
sui rimedi di legge dei 12 M aggio 1896 B. L. I. Nr. 101.

(Corte amm. 18/9 1906, Nr. 9797, B. 4608, A. Dalmazia).
L ’ autorità di sorveglianza dello Stato ha il diritto di disporre d  uf

ficio la divisione degli elettori comunali nei corpi elettorali, in modo cor
rispondente alla legge.

(Corte amm. 28/9 1901, Nr. 7255, B. 521, A.).
Contro una decisione d’ ufficio del Capitanato distrettuale, con cui 

furono annullate le liste elettorali comunali col relativo elenco generale, 
resta aperto l ’ ulteriore corso delle istanze.

(Corte amm. 17/10 1898, Nr. 3799, B. 12.050).
La trattazione degli affari concernenti le elezioni comunali, compre

sovi il procedimento di reclamazione, appartiene alle attribuzioni delegate 
del Comune. Perciò, un ordine dell’ autorità politica, emanato su tale ri
guardo, deve venir adempiuto dal Capocomune.
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Non compete nè al Capocomune nè alla rappresentanza del Comune 
il diritto d’ impugnare cotale disposizione dell’ autorità politica mediante 
un ricorso, nè rispettivamente presso le Corte amministrativa.

(Corte amm. 18/4 1901, Nr. 3961, B. 260, A.).

8.

Commissione elettorale e Commissario elettorale.

Solamente sotto la dirigenza di una Commissione elettorale, legal
mente costituita, può un elezione comunale validamente aver luogo.

(Corte amm. 16/10 1900, Nr. 7053, B. 14.654 —  Dalmazia).

Siccome gli affari, concernenti 1’ elezione del Consiglio comunale, ap
partengono alle attribuzioni delegate del Comune, non si riscontra una 
illegalità, nella destinazione del Capitano distrettuale, coll’ incarico di ese
guire tale elezione.

(Corte amm. 5/11 1901, Nr. 7864, B. 614, A.).

Viene ottemperata la disposizione : che la commissione elettorale debba 
formarsi così, che ogni corpo elettorale sia nella stessa rappresentato 
almeno da un membro, anche quando un corpo elettorale sia rappresentato 
dal presidente della Commissione, e ciò perfino nel caso che il presidente 
stesso abbia solamente il diritto passivo di elezione. (Corte amm. 28/5 
1901. Nr. 4212, B. 361. A ., Dalmazia).

La circostanza, che a taluno nella sua qualità di Capocomune sieno 
state levate le attribuzioni elettorali, non forma impedimento per la sua 
chiamata nella Commissione elettorale.

(Corte amm. 4/12 1900, Nr. 8443, B. 14.897 —  Dalmazia).

P el procedimento del Consiglio comunale (per la Dalmazia : Ammini
strazione comunale —  Nota dell’ A.) nella nomina della Commissione elet
torale, non trovano applicazione le norme del Regolamento elettorale co
munale, bensì quelle del Regolamento comunale. Contro il riferibile con
chiuso, restano perciò aperti i rimedi di legge, previsti nel Regolamento 
comunale.

(Corte amm. 24/10 1906, Nr. 11.206 B. 4707 A. Boemia e 6/10 1906, 
Nr. 10.448, B. 4656 —  Dalmazia).

Qualora si assenti un membro della Commissione elettorale, ciò non 
costituisce una nullità dell’ elezione, quando ad onta di tale assenza sia 
stato possibile un concluso della Commissione a maggioranza di voti.

(Corte amm. 14/1 1902, Nr. 409, B. 764 A . Dalmazia).
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Solamente in casi dubbi e controversi, si richiede che il presidente 
provochi un formale deliberato della Commissione elettorale.

(Corte amm. 15/9 1903, Nr. 9528, B. 1956, A.).
Disposizioni del presidente della Commissione elettorale, devono 

risguardarsi come emesse col beneplacito della Commissione, quando 
nessun membro della Commissione e nessun elettore elevi protesta, oppure 
non domandi una formale votazione.

(Corte amm. 14/11 1906, Nr. 12.034, B. 4765, A.).
Il commissario delegato dell’ autorità, politica (Commissario elettorale) 

ha il dovere di curare l ’ osservanza della legge; può perciò fare in questo 
riguardo delle rimostranze alla Commissione elettorale. In nessun caso 
però, il commissario elettorale è autorizzato di sostituire la sua decisione 
a quella della Commissione elettorale, nè di porla ad effetto.

(Corte amm. 13/1 1903. N. 436. B. 1466 A).
La decisione sulla validità oppure invalidità di un voto dimesso, spetta 

esclusivamenta alla Commissione e non al Commissario elettorale. Qualora 
il Commissario elettorale decida in modo incompetente ed il rispettivo voto 
porti un influenza sul risultato dell’ elezioni, tale atto incompetente del 
Commissario elettorale offre motivo alla nullità dell’ elezione.

(Corte amm. 19/6 1906. N. 7124, B. 4523. A).
A l Commissario elettorale, cui incombono solamente la tutela della 

legge e dell’ ordine pubblico, non compete il diritto di eseguire correzioni 
nelle liste elettorali, passate in giudicato.

(Corte amm. 3/10 1896, N. 3938, B. 9938).
La pubblicazione del risultato dell' elezione del corpo precedente, costi

tuisce uno dei momenti essenziali di un corretto procedimento elettorale, 
con riguardo alla disposizione, per cui voti dimessi a favore di una per
sona già eletta in precedenza, quale membro del consiglio comunale, 
sono invalidi.

(Corte amm. 28/3 1899. 2022, B. 12667).

9-
Pubblicità dell' elezione.

La pubblicità dell’ elezione è garantita, se gli elettori possano osser
vare il procedimento dell’ elezione.

(Corte amm. 1/7 1899. N. 5313 B. 13036).
Il requisito della pubblicità dell’ elezione comunale è da interpretarsi 

nel senso che : non possano prendersi disposizioni atte ad escludere la 
possibilità dell’ osservazione di ciò che avviene durante l ’ elezione, per parte
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di quelli che ne abbiano interesse. (Corte amm. 26/5 1903, N. 6044. B. 
1816 A). — Essendo l’atto elettorale pubblico, il locale di elezione è 
accessibile a tutti.

(Corte amm. 3/6 1905, N. 6246, B. 3607 A).
Non lede il requisito legale, della pubblicità di un’ elezione comunale, 

il fatto che essendo lo spazio del locale dove viene tenuta l’elezione, 
limitato, sieno gli elettori introdotti a gruppi. Tuttavia, deve provvedersi 
acchè almeno ad un numero limitato d’interessati, sia reso possibile di 
osservare il procedimento tenuto durante tutta l’elezione.

(Corte amm. 20/6 1905, N. 6932. B. 3654 A).
L'insufficienza del locale di contenere tutti gli elettori in una volta, 

non costituisce la nullità dell’ elezione comunale, quando in seguito alla 
ristrettezza del locale, non risulti sia stato parzialmente impossibile 1’ eser
cizio del diritto elettorale.

(Corte amm. 6/5 1898 N. 2420 B. 11691).
E’ osservanza delle prescrizioni circa la pubblicità delle elezioni 

comunali è — si comprende da sè — condizionata ai riguardi dello spazio 
disponibile e dell’ ordine pubblico.

(Corte amm. 17/5 1902. N. 4517. B. 1071 A).
L'allontanamento dal locale dell’elezione di singoli elettori, che ten

tino di turbare l’andamento dell’ atto elettorale, non implica una viola
zione della pubblicità dell’elezione comunale.

(Corte amm. 20/6 1905, N. 3654 A).
L ’ ommissione dell'istruzione prescritta agii elettori, avanti il principio 

della votazione, non porta con sè la invalidità dell’ elezione.
(Corte amm. 28/4 1900, N. 1563. B. 14113).

10.

Liberta dell' elezione.

La circostanza che il dirigente del Capitanato distrettuale sia stato 
uno dei firmatari di un manifesto elettorale, non costituisce un’infrazione 
della libertà elettorale.

(Corte amm. 1/12 1900, N. 8345. B. 14882).
La presenza della Gendarmeria in un’ elezione comunale, pel mante

nimento della quiete e dell’ordine, non altera la libertà elettorale.
(Corte amm. 23/10 1895, N. 4979. B. 8927).
Tentativi di limitazione della libertà elettorale, non costituiscono una 

nullità dell’ atto elettorale, in quanto i rispettivi elettori siensi trovati in
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istato di opporre e far valere, di fronte a cotali atti di agitazione, la 
propria volontà.

(Corte amm. 13/10 1904, N. 10721. B. 2950 A).
Agitazioni, che succedono, per tempo e luogo, lungi dall’ atto elettorale 

non sono atte a provocare l’invalidità di una elezione comunale.
(Corte amm. 6/9 1904, N. 9254, B. 2826 A).
Atti di violenza, perpetrati contro elettori comunali, e che succedano 

in tempo e luogo, separatamente dall’ atto elettorale („zeitlich und räumlich 
abgetrennt“) in modo che non coincidino col procedimento dell’elezione, 
possono perseguirsi mediante il Giudizio penale, ma non influiscono sulla 
validità dell’ elezione.

(Corte amm. 13/10 1904, N. 10721. B. 2950 A).
Corruzioni elettorali („Wahlbestechungen“) possono considerarsi quali 

limitazioni della libertà elettorale, quando succedano in una forma consta- 
tabile dalla Commissione elettorale e dalla stessa sieno tollerate.

(Corte amm. 30/9 !899, N. 7866. P. 13174).
Tentativi di guadagnare elettori per determinati candidati, quando 

succedano in tempo e luogo separati dall’ atto elettorale, non portano 
l’invalidità dell’elezione, neppure quando consistano in atti punibili, come 
donativi, promesse di lncri e vantaggi, oppure minaccie di danni e pre
giudizi.

(Corte amm. 19/10 1901, N. 7755. B. 574 A).
Il trattamento con cibi e bevande (Bewirtung) degli elettori, non può 

considerarsi come un’ azione che escluda la libertà elettorale. Anche l’in
fluenzamento degli elettori, mediante manifesti, non costituisce una tale 
azione.

(Corte amm. 3/11 1902, N. 9282. B. 1295 A).
Qualora un privato tenti di persuadere elettori a deporre schede elet

torali da esso divise e, prima dell’ elezione, mediante minaccie, influisca 
perchè elettori si presentino all’elezione comunale, cotali azioni non costi
tuiscono una nullità dell’ atto elettorale, bensì una semplice agitazione elet
torale, che non toglie la libertà di elezione.

(Corte amm. 31/12 1902, N. 14491, B. 1440 A).
La divisione di schede e liste 11011 influisce sulla libertà di elezione,
(Corte amm. 20/3 1903, N. 3442. B. 1640 A), nemmeno quando abbia 

luogo nella sala elettorale.
(Corte amm. 5/5 1906, N. 5230. B. 4400 A).
Una limitazione della liberta elettorale lia luogo : quando ad elettori 

viene impedito l’accesso nella sala, dove si tengono le elezioni comunali 
e ciò costituisce una nullità, perchè vengono impediti di esercitare il 
diritto elettorale che loro compete.

(Corte amm. 18/1 1901. N. 467. B. 42 A).
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Asserzioni generali, non addimostrate con fatti concreti, sopra limi
tazioni della libertà elettorale, non sono atte a stabilire un procedimento 
illegale in un’ elezione.

(Corte amm. 4/2 1897, N. 696. B. 10354).

11.

Le liste elettorali, passate in giudicato, sono la base del diritto elettorale.
Identità degli elettori comparsi. — Votazione dei membri della

Commissione elettorale.

Pel diritto elettorale comunale è decisivo il momento della pubbli
cazione delle liste elettorali.

E perciò, può respingersi dalla Commissione elettorale un elettore 
inscritto nelle liste, solamente quando si faccia valere un motivo di 
esclusione, che in modo assoluto distrugga il diritto elettorale.

(Corte amm. 1/5 1896, N. 2645. B. 9600).
Voti di elettori, la cui inserzione nelle liste elettorali comunali sia 

passata in giudicato, non possono impugnarsi.
(Corte amm. 3/1 1902, N. 47. B. 745 A).
L’ammissione all’ esercizio del diritto elettorale non può farsi dipen

dere dalla presentazione di una legittimazione 0 carta di citazione, non 
prescritta dalla legge.

(Corte amm. 30/12 1898, N. 7285. B. 12316).
L ’ errorata inserzione dì un nome nelle liste elettorali comunali è 

senza importanza, quando l’identità dell’ elettore non sia contestata.
(Corte amm. 15/2 1896, N. 967. B. 9343).
La Commissione elettorale non ha alcun motivo di esaminare l’identità 

di un elettore, anche sconosciuto ai membri della stessa, in quanto tale 
identità da nessuna parte venga messa in dribbio.

(Corte amm. 30/12 1898, N. 7285, B. 12316).
Quando esistano due elettori collo stesso nome e cognome, devono 

ammettersi alla votazione, quando non ci sieno dubbi sull’ identità delle 
loro persone.

(Corte amm. 11/3 1902, N. 2349. B. 913 A. Dalmazia).
Quando più elettori portino lo stesso nome, per la costatazione del- 

l’identità può servire la differenza nei dati d’imposta.
(Corte amm. 16/2 1904, N. 1664. B. 2379 A).
All’ inserzione del luogo di dimora di un elettore, non può attri

buirsi l’esagerata importanza che, nel caso non concordi lo stesso col 
domicilio reale, si respinga il voto ; mentre, quando sia fuor di dubbio
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l’identità personale dell’ elettore, una tale sconcordanza non può portare 
con sè la perdita del diritto elettorale.

(Corte amm. 28/5 1901, N. 4212, B. 36-1 A. Dalmazia).
L’aggiunta della paternità, al nome dell’ elettore nelle liste elettorali 

comunali, non ha tale importanza da mettere in dubbio l’identità di un 
elettore, cui sia morto il padre e questa circostanza non sia stata resa 
ostensibile nelle liste (anche ad onta della prevalente consuetudine). E 
perciò, l’ommissione della rettifica, quando non ci sieno dubbi sulla 
persona, è irrilevante.

(Corte amm, 17/12 1901, N. 9548. B. 708 A. Dalmazia).
L’inserzione nelle liste elettorali comunali: ,,Fratelli N....“  giustifica 

l’ammissione degli stessi alla votazione, qualora non ci sieno dubbi sulla 
loro identità.

(Corte amm. 14/1 1902, N. 410, B. 765. A. Dalmazia).
Qualora sia incorretta l’ inserzione nelle liste e non sia pienamente 

accertata l’indentità personale del rispettivo elettore, non deve ammettersi 
il voto.

(Corte amm, 13/10 1904, N. 1072, B. 2950, A).
E inammissibile che gli eredi di un elettore, definitivamente riportato 

nelle liste, depongano il voto per esso, anche quando si legittimino quali 
suoi eredi.

(Corte amm. x 1/3 1902, N, 2349, B. 913, A. Dalmazia).
Qualora un’ inserzione nelle liste di una 'pluralità di persone non 

spieghi esaurientemente di quali persone consista tale pluralità, la com
missione elettorale ha il diritto di non ammettere tale voto.

(Corte amm. 14/5 1901, N. 3774, B. 332 A).
Un elettore, per isbaglio più volte riportato nelle liste, può votare 

una sola volta. Qualora però fosse riportato in più corpi elettorali, può 
scegliere il corpo elettorale, dove intenda esercitare il suo diritto di voto.

(Corte amm. 4/7 1896, N. 3975, B. 9835).
Qualora i membri della Commissione elettorale non votino nell’ ordine 

prescritto, ciò non costituisce una nullità.
(Corte amm. 22/6 1900 N. 4471, B. 14370 ed 8/7 1904, N. 7327, 

B. 2818 A).
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1 2 .

Esercizio del diritto di voto.

Appartenenti ad ordini religiosi, in quanto ,,de facto"  paghino un’ m- 
posta e perciò hanno diritto di voto come censiti, sono da considerarsi 
capaci di propria amministrazione (,,eigenberechtigt“)  e come tali, autoriz
zati di personalmente deporre il proprio voto (Corte arnrn. 4/12 1900, N. 
8443, 14-897. — Dalmazia).

Siccome il marito esercita il diritto elettorale comunale per la pro
pria moglie, può il marito stesso dare ad altri un mandato di procura, 
senza partecipazione della moglie. (Corte amm. 28/5 1901, N. 4212, B. 
361, A. Dalmazia).

La moglie, vivente in consorzio matrimoniale col marito, può eserci
tare il diritto elettorale comunale che le compete, solamente mediante il 
proprio marito, che può nelle rappresentanze della moglie, dare ad altri 
procura.

(Corte amm. 28/5 1961, N; 4212, B. 361, A. Dalmazia).
Qualora la moglie sia compresa fra i compossessori di un ente, essa 

può solamente colla partecipazione del marito, autorizzare uno degli altri 
compossessori peli’ esercizio del diritto di voto comunale, a meno che non 
sia provata 1’ impossibilità della partecipazione del marito, ciò che sarà 
il caso anche quando il marito sia assente d’ ignota dimora (Corte amm. 
11/3 1902, N. 2349, B., 913, A. Dalmazia).

Rappresentanti iiistituiti dal Giudizio e rappresentanti legali (tutori, 
curatori, padri e mariti), possono esercitare per più elettori il diritto elet
torale comunale.

(Corte amm. 18/1 1901, N. 467, B. 42, A).
Il curatore del marito mentecatto, non è legittimato ad esercitare il 

diritto di voto comunale della moglie del suo curatelato.
(Corte amm. 16/2 1004, N. 1664, B. 2379).
Rappresentanti di elettori comunali minorenni, dimoranti fuori del 

Comune, sono autorizzati di esercitare il diritto di voto comunale del ris
pettivo minorenne, mediante un procuratore.

(Corte amm. 6/4 1904 N. 3509, B. 2515, A).
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La procura elettorale rilasciata .dalla madre, quale tutrice di un elet
tore minorenne, presentasi sufficiente, mentre per tale atto non richiedesi 
per legge la cooperazione del contutore.

(Corte amm, 6/12 1895, N. 5727, B. 9094).
Solamente il tutore destinato dal Giudizio, è chiamato a rappresen

tare un minorenne nelle elezioni comunali.
(Corte amm. 28/3 1896, N. 1444, B. 9492).
Il tutore, può nell’ elezione comunale solamente allora votare, quando 

si legittimi col Decreto giudiziale di tutela.
(Corte amm. 6/12 1895, N. 5727, B, 0094).
Però, una decisione più recente è del seguente tenore :
Per 1’ ammissione di un rappresentante legale a deporre il voto in 

un’ elezione comunale, non è prescritta una particolare attestazione e per
ciò basta che nè da parte della commissione elettorale nè degli elettori 
sia elevato un qualche dubbio sulla facoltà di rappresentanza.

(Corte amm. 4/12 1900, N. 8443, B. 14.897, — Dalmazia).
La Commissione elettorale non è in dovere, nel caso che una società 

voti mediante un rappresentante, di richiedere in ogni caso, oltre la pro
cura, anche la prova sull’ autorizzazione della persona eh’ ebbe a rilasciare 
la rispettiva procura, a rappresentare la società, di cui si tratta, all’ esterno. 
Alla commissione elettorale spetta però il diritto di chiedere i necessari 
schiarimenti sui rapporti di diritto e di fatto che non le fossero noti.

(Corte amm. 13/1 1903, N. 437, B. 1465, A).
Corporazioni, Società ed Associazioni esercitano il diritto elettorale 

comunale che loro compete, a mezzo della persona che per legge o per
lo statato sociale è chiamata a rappresentarle, oppure mediante un pro
curatore e perciò, nel primo caso, non occorre uno speciale documento che 
legittimi il rappresentante legale, quando sulla sua veste non ci sia alcun 
dubbio.

(Corte amm. 16/9 1905, N. 10.024, 3744) A)-
Solamente quelle persone, che rappresentano elettori in qualità di 

procuratori, devono in via assoluta, essere munite di un mandato di pro
cura; all’ incontro, i rappresentanti dì persone giuridiche, possono essere 
ammessi a deporre il voto anche senza procura e senz’ altra dimostrazione, 
quando la loro veste sia incontestata ed alla commissione elettorale non 
insorgano dubbi in proposito.

(Corte amm. 9/2 1906, N. 1581, B. 4161, A).
Per un consorzio in liquidazione, esercitano il diritto di voto comu

nale i liquidatori ; corrisponde alla legge, se gli stessi autorizzano uno 
dal loro seno all’ esercizio del diritto di voto.

(Corte amm. 26/9 1906, N. 10.107, 4630).
Se un organo amministrativo dello Stato (p. e. Demanio) è incaricato 

dell’ amministrazione di un ente che paga imposta, e cui perciò derivi un
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diritto elettorale comunale, un tale organo è senz’ altro chiamato anche a 
destinare un rappresentante per 1’ esercizio del diritto di voto.

(Corte amm. 14/1 1902, N. 410, B. 765, A. — Dalmazia).
A dare il voto pel Consiglio comunale, come rappresentante di una 

fondazione o corpo morale, è facoltizzato il solo Capo comunale.
(Corte amm. 1/5 1896, N. 2645, B. 9600).
Il parroco è il rappresentante legale di un beneficio parrochiale, a 

meno che nell’ atto fondazionale non sia altrimenti disposto.
(Corte amm. 16/6 1900, N. 4812, B. 14.340 e 10/10 1905, N. 10.834, 

B. 3814, A).
Chi sia chiamato ad esercitare il diritto di voto comunale per una 

chiesa, è una questione di fatto, da ventilarsi di volta in volta.
(Corte amm. 28/3 1896, N. 1444, B. 9492).
Se per l’amministrazione di una chiesa (fabbriceria) vengano dimesse 

due procure, non costituisce una illegalità, se la commissione elettorale 
accoglie quella procura, che venne rilasciata coll’ intervento del rispettivo 
preposto ecclesiastico.

(Corte amm. 28/5 1901, N. 4212, B. 361, A. Dalmazia).
Una procura, rilasciata dal parroco e dai membri della fabbriceria, 

in seguito a conchiuso della fabbriceria stessa, per l’esercizio del diritto 
di voto comunale spettante alla chiesa, non può esser messa fuori vigore 
da un posteriore mandato di procura, rilasciato senza la partecipazinne 
del preposto ecclesiastico, dagli altri membri della fabbriceria.

(Corte amm. 11/3 1902, N, 1349, B. 913, A. Dalmazia).
Un i. r. impiegato, che al momento dell’ elezione comunale trovisi 

per affari di servizio, assente dal Comune, dove ha il diritto elettorale, 
può costituirsi un procuratore per dimettere il voto.

(Corte amm. 1/5 1896, N. 2645, B. 9600).
La disposizione di legge, per cui nelle elezioni comunali, il procu

ratore può rappresentare soltanto un elettore, trova applicazione solamente 
nei casi in cui vengono rilasciati mandati di procura e non nei casi di 
rappresentanti legali. (Corte amm. 1/4 1896, N. 2026, B. 9508).

I  rappresentanti legali di elettori, sotto le stesse premesse legali vo
lute per gli elettori, possono esercitare il diritto di voto per le persone 
da essi rappresentate, anche mediante un procuratore.

(Corte amm. 18/9 1906, N. 9798, B. 4609, A).
II Procuratore per 1’ esercizio del diritto elettorale comunale può 

anche sostituire, mediante un mandato di procura di sostituzione.
(Corte amm. 26/6 1896, N. 3810, B. 9804).
Il mandato di procura elettorale dev’ essere scritto ed espressamente 

autorizzare all’ esercizio del diritto elettorale. Le procure devono allegarsi 
all’atto elettorale.

(Corte amm. 10/9 1906, N. 4924> B. 45^2, A)-
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Non è un requisito per la validità di una 'procura per l’esercizio 
del diritto elettorale comunale, che la stessa sia rilasciata appena dopo 
che le liste elettorali abbiano acquistato forza di legge.

(Corte amm. 28/5 1901, N. 42x2, B. 361, A. Dalmazia).
Procure per le elezioni comunali, non occorre sieno firmate da testi

moni, per esser valide.
(Corte amm. 3/3 1900, N. 1386, B. 13.857).
Non esiste alcuna prescrizione che limiti il tempo, in cui viene rila

sciata una procura elettorale, per una determinata elezione comunale (,,le 
prossime elezioni comunali“).

(Corte amm. 4/12 1900, N. 8443, B. 14.897, Dalmazia).
Basta una procura per 1’ elezione di una speciale rappresentanza co

munale, anche senza una più dettagliata determinazione.
(Corte amm. 26/6 1896, N. 3810, B. 9804).
La correttezza della vidimazione di una procura, che dal capocomune 

sia stata munita della data, della firma e del suggello comunale, non viene 
alterata dalla circostanza che la stessa clausola di vidimazione sulla pro
cura, sia fatta a stampa.

(Corte amm. 4/12 1900, N. 8443, B. 14.897; Dalmazia).
Il capo comunale, per quanto riguarda la vidimazione di una pro

cura per le elezioni comunali, non è eccepito per motivi di parentela.
(Corte amm. 4/12 1900, N. 8443, B. 14.897; Dalmazia).
La commissione elettorale non è chiamata, senza un determinato mo

tivo, di esaminare 1’ interna validità e genuinità delle procure elettorali, 
dimesse in un elezione comunale.

(Corte amm. 6/6 1896, N. 3395, B. 9716).
Qualora sieno dimesse più procure, rilasciate a diverse persone, da 

parte di uno stesso elettore, pi'esentasi conforme alla legge il riconosci
mento di quel mandato di procura elettorale che porti la data posteriore 
(più recente), giacché stà in facolta dell’ elettore di cambiare la propria 
volontà fino al momento dell’ elezione e la procura, posteriormente emessa, 
va considerata come una tacita revoca della precedente.

(Corte amm. 26/9 1906, N. 10,107, 4630, A).
Se alla commissione elettorale sieno presentate due procure, rilasciate 

dallo stesso elettore, e non si possa indubbiamente constatare quale delle 
due sia la più recente, è in diritto la commissione elettorale di respingerle 
tutte e due. (Corte amm. 13/10 1904, N. 10.721, B. 2950, A). -— Egual
mente. è in diritto la commissione di respingere tutte e due le procure 
elettorali, se la data della più recente si presenti alterata con raschiature.

(Corte amm. 22/11 1906, N. 12.415, B. 4784, A).
Se in un elezione comunale g li elettori non vengono chiamati da un 

membro della commissione elettorale, per ordine di lista, come prescritto
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dalla legge, bensì da un individuo estraneo alla commissione, ciò costi
tuisce un motivo di nullità, per 1’ elezione.

(Corte amm. 28/3 1899 N. 2022, B. 12.667; 11/5 1904, N. 4951, B. 
2632, A: e 8/5 1906, N. 5385, B. 4404).

Vanno considerati come presenti e quindi da ammettersi alla vota
zione, prima della sua chiusura, non solo gli elettori che si trovano nella 
sala elettorale, ma anche quelli che trovinsi nei corridoi, ingressi e pros
simi dintorni, qualora il locale elettorale non abbia sufficiente spazio.

(Corte amm. 30/12 1904, N. 13.909, B. 3197, A).
Qualora la continuazione dell' atto elettorale debba dilazionarsi pel 

giorno prossimamente consecutivo, è sufficiente ne sia data partecipazione 
agli elettori presenti.

La disposizione: che all’ulteriore votazione saranno ammessi solamente 
gli elettori comparsi ad un’ ora determinata, non contiene una illegale 
restrizione dell’ atto elettorale.

(Corte amm. 14/11 1887, N. 2993, B. 3760).
Pel giudizio sulla validità di un’ elezione è irrilevante il numero degli 

elettori comparsi a votare, giacché la legge non fa dipendere la validità 
delle elezioni comunali dalla partecipazione di un qualsiasi determinato 
numero di elettori nè da una maggioranza di voti qualificati.

(Corte amm. 22/3 1905, N. 3167, B. 3406 A).
L ’ oralità dell’ elezione non viene alterata dal fatto che l’elettore 

consegna una cedola, su cui sono scritti i nomi dei consiglieri da esso 
proposti, quando il rispettivo membro della commissione, che riceve la 
cedola, ne fa dar lettura di tutti i nomi proposti e l’eletto lascia com
prendere esser i nomi stessi corrispondenti alla sua volontà.

(Corte amm. 18/1 1901, N. 467, B. 42).
La lista di votazione (Stimmliste) — (§ 27 Reg. El. Com. per la 

Dalmazia — e la lista di controllo — Kontrollsliste) devono tenersi in 
ogni elezione comunale contemporaneamente, a scanso di nullità.

(Corte amm. 15/12 1900, N. 8823, B. 14950).
Non esistono però disposizioni di legge sul punto : quali persone 

debbano tenere le liste di votazione, le controliste ed i protocolli del- 
1’ atto elettorale. E  quindi, 1’ eccezione che tali documenti siano stati tentiti 
da persone interessate nell’elezione, manca di fondamento legale.

(Corte amm. 19/3 1889, N. 984, B. 4569).
Per la chiara designazione del candidato, di regola basta il suo nome 

e cognome. Se però fra i candidati vi sieno più persone con lo stesso 
nome e cognome, deve aggiungersi un qualche distintivo, che designi pre
cisamente quale delle due persone, s’intenda di eleggere, in modo che 
sulla sua identità non possano insorgere dubbi, giacché in tal caso il 
voto sarebbe invalido.

(Corte amm. 22/3 1901, N. 2217, B. 208 A. Dalmazia).
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■ Un nome scritto non chiaramente sopra una cedola, con cui si desi
gnino i candidati in un’ elezione comunale, qualora non ci sia dubbio 
sull’identità della rispettiva persona, vale egualmente, presentandosi in tal 
caso senza importanza la deficienza di chiarezza nella designazione.

(Corte amm. 8/xi 1895, N. 5217, B. 8992).
Irrilevanti aggiunte sulle cedole di votazione, 11011 influiscono sulla 

validità dei rispettivi voti.
(Corte amm. 17/12 1896, N. 6867, B. 10206).
Nel computo della maggioranza dei voti, si contano solamente i voti 

validi, mentre i voti invalidi si considerano come non dimessi.
(Corte amm. 14/11 1906, Nr. 12.076, B. 4767, A.).
Quando ci sia parità di voti e debba decidere la sorte, non va presa 

affatto in questione la non eleggibilità della rispettiva persona ;
(Corte amm. 22/9 1900, N. 6480, B. 14530) mentre la Commissione 

elettorale è chiamata solamente a constatare di fatto il numero dei voti 
riportati dai candidati e non le compete alcun diritto di pronunziarsi sul- 
1’ eleggibilità degli stessi ;

(Corte amm. 22/9 1900, N. 6480, B. 14530), giacché ciò spetta al- 
l’Autorità politica distrettuale.

(Corte amm. 30/12 1898, N. 6467, B. 12319).
Non si presenta un’illegalità nel fatto che, il protocollo dell atto 

elettorale sia stato tenuto e firmato dal segretario comunale.
(Corte amili. 7/5 1897, Nr. 2608, B. 10.693).
Anche la suppletoria firma del protocollo stesso, non pone in que

stione la validità dell’ atto elettorale.
(Corte amm. 6/6 1900, N. 4048, B. 14.298).
Anche la circostanza che un membro della commissione elettorale si 

rifiuti di firmare il protocollo, non costituisce nullità.
(Corte amili. 20/3 1903, N. 3460, B. 1639 A).
Agli elettori non compete il diritto, d’ispezionare gli atti elettorali, 

dopo compiuta l’elezione.
(Corte amm. 18/3 1905, N. 3053, B. 3390 A).
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Giudizio sull’ eleggibilità.

La questione dell’ eleggibilità di un eletto può dall’ autorità politica 
trattarsi d’ufficio, oppure può farsi valere come eccezione contro l’atto 
elettorale.

(Corte amm. 2/3 e 19/9 1899, N. 1463 e 7496, B. 12570 e 13120).
** *

Pel vigente Regolamento, i sacerdoti in generale, non sono eleggibili, 
solamente nell’amministrazione comunale (§ 37. p. 3. R. HI. Com), mentre 
possono venir eletti nel Consiglio ; hanno però il diritto di rinunziare 
all’elezione (§ 16 punto 1. Reg. Coni.).

Per quanto concerne la questione, circa l’eleggibilità di appartenenti 
ad ordini religiosi (I regolari si. ,,Redovnici“)  sono varie le opinioni, 
e non è sempre conforme la giudicatura.

Ritiensi da alcuni siano i regolari, esclusi dall' eleggibilità nel Con
siglio comunale, per le seguenti ragioni :

L’art. X della legge dell’imp. 4 Marzo 1862, ed il § 9 del Reg. 
elettorale comunale per la Dalmazia, stabiliscono che quali membri del 
Consiglio comunale possano venir eletti solamente quei Comunisti che pos
seggano il diritto elettorale attivo: che abbiano compiuta l’età di venti- 
quattro anni e trovinsi nel pieno godimento dei diritti civili (dello Stato).
I regolari, che hanno i voti di povertà, non possono possedere nè acquistare 
per leggi dello Stato (Decreti della Cancelleria aulica 27 Aprile 1816 
N. 1235; 7 Giugno 1833. N. 2618, e rispettivamente: § 539. Cod. Civ. 
univ.*) e quindi non trovansi nel pieno godimento dei diritti civili. Per 
conseguenza ritengono, non possano essere nemmeno Consiglieri comunali.

Per le regole generali del loro ordine, i frati francescani rinunziano 
coi voti solenni di povertà, agl’ inerenti diritti civili.

Tali regole in Austria, sarebbero state riconosciute colle Patenti :
14 Aprile 1545 e 31 dicembre 1522; 12 dicembre 1567, 1 Luglio 1568 
e 20 Luglio 1575; 2 Gennaio 1681 ; 26 Agosto 1771 N. 1328, 2 Maggio 
1772 N. 1394 e 20 Giugno 1774; 17 dicembre 1780 N. 1 e 5 Ottobre 1872.

*) V. P faff-H ofm a n n: „E xkurse“ II pag. 6 e s e g .; Singer: „Behebung der für Ordenspersonen 
bestehenden Beschränkungen in commercium mortis causa“ (Innsbruck 1880); Baernreiier: „Verm ö
gensrechte geistlicher Orden und seiner M itglieder“ (Wien 1872).

35
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Pel Decreto aulico 5 Ottobre 1836 N. 3265, tutti i regolari, che 
abbiano deposto i voti solenni di povertà, dovrebbero considerarsi civil
mente morti e tale Decreto, non sarebbe stato abrogato colla legge 9 
Agosto 1854 B. L. I. N. 208.

Resta aperta però la questione : se tali norme possano applicarsi pie
namente anche ai frati francescani in Dalmazia, che nella loro qualità di 
missionari apostolici, ebbero per le provincie religiose dalmate e dallo 
Stato e dalla Santa Sede, particolari concessioni e prerogative, esenzioni 
e privilegi.

Di più, deve osservarsi che il Ministero dell'Interno, con Decreto 25 
Aprile 1874 N. 3595, ebbe a decidere che i regolari, quando sieno in 
cura d'anime, sono eleggibili a consiglieri comunali.

Da Corte Amministrativa, colla Decisione 4 Dicembre 1900, Nr. 8443, 
B. 14.897 — (Dalmazia) — ebbe a riconoscere che appartenenti ad or
dini religiosi, in quanto ,,de facto“  paghino un’ imposta e perciò abbiano 
diritto di voto come censiti, sieno da considerarsi capaci di propria am
ministrazione (,,eigenberechtigtu).

La Luogotenenza non è in diritto di emettere, in via immediata, una 
decisione sull’ eleggibilità di un eletto, sopra un insinuato diretto in argo
mento al Capitanato distrettuale ; bensì, va trattato un tale insinuato nel 
corso ordinario delle istanze amministrative, che va fino al Ministero 
dell’interno (Corte amm. 22/2 1906, Nr. 2134, B. 4200, A.). In prima 
istanza, decide il Capitanato distrettuale, senza limitazione di termini. Le 
parti non hanno alcun diritto di pretendere, sull’ eleggibilità di una per
sona, un deciso da parte dell’ Autorità politica distrettuale, che ha in ar
gomento da tutelare, d'ufficio, interessi pubblici e non diritti delle parti. 
Perciò, a tale procedimento sono legittimate ad intervenire come parti, 
solamente quelle persone, i cui diritti individuali vengano lesi mediante 
la dichiarazione d’invalidità della loro elezione (Corte amm. 28/9 1901, 
Nr. 7256, B. 522, A.).

14.
Legittimazione a produrre eccezioni e ricorsi contro il procedimento

elettorale.

Il diritto di un elettore di impugnare l’elezione comunale, mediante 
eccezioni contro il procedimento elettorale, non è limitato alla tutela del 
suo soggettivo diritto elettorale, bensì estendesi anche a tutti gl’ incidenti 
formali, avveratisi durante l’elezione, che avrebbero potuto avere per con
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seguenza, che il suo diritto elettorale personale non avesse potuto farsi 
valere ed estrinsecarsi nella forma prescritta dalla legge.

(Corte amili. 19 Giugno 1906, Nr. 7137, B. 4524, A.).
Ad ogni elettore compete il diritto di pretendere che reiezioni co

munali sieno tenute a legge ed in particolare che si osservino le prescri
zioni organiche del regolamento elettorale comunale ; è perciò, se contro 
il procedimento in un elezione comunale, si eccepisca che un certo nu
mero di aventi diritto al voto, in modo illegale, non siano stati ammessi 
a deporre il voto, è in dovere l’autorità politica provinciale, di assogget
tare a disamina cosifatta eccezione.

(Corte amm. 20/1 1899, Nr. 496, B. 12.413, Dalmazia).
NB. Il § 33 del Regolamento elettorale comunale per la Dalmazia, 

modificato colla legge 7 Agosto 1897 B. L. P. Nr. 16, contiene una norma 
speciale, che però non tocca direttamente la questione della legittimazione 
a produrre il ricorso.

! 5 -

Termine per produrre eccezioni contro il procedimento elettorale.

La ,,pubblicazione" del risultato di un’ elezione comunale è 1’ atto con 
cui finisce 1’ elezione, da cui principia a decorrere il termine di otto giorni 
pei rimedi di legge, e precisamente dal giorno seguente a quello in cui 
avvenne la pubblicazione. Il termine è perentorio.

(Corte amm. 1/5 1896, Nr. 2646, B. 9601).
Supplementi alle già prodotte eccezioni, che contengano nuove ecce

zioni, si qualificano come indipendenti eccezioni e sono perciò inammissi
bili, qualora sieno presentati fuori del prescritto termine.

(Corte annn. 7/1 1897, Nr. 71, B. 10.252).
Eccezioni contro il procedimento elettorale vanno considerate come 

prodotte a tempo, solamente quando sieno state presentate nel termine 
prescritto e nel luogo stabilito, vale a dire presso il Capocomunale.

(Corte amm. 3/3 1900, N. 1420, B. 13.855).
Qualora le eccezioni contro il procedimento elettorale siano state 

presentate fuori di luogo, vale a dire ad altra autorità, invece del Capo
comune, un annunzio fatto allo stesso Capocomunale in tempo utile, circa 
la produzione delle eccezioni, in altra sede avvenuta, non è atto a sanare 
la mancanza.

(Corte amm. 25/6 1898, N. 2479. B. 11.863).
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Inammissibilità dell' impugnazione delle liste elettorali, rettificate 
nel procedimento di reclamazione.

Non è ammissibile l’ impugnazione dell’esattezza e corrispondenza 
delle liste elettorali comunali, mediante eccezioni contro il procedimento 
elettorale. E perciò, in tale stadio presentatisi inammissibili le eccezioni : 
circa la formazione dei Corpi elettorali; l’inserzione di elettori nei sin
goli Corpi elettorali ; sul diritto elettorale di persone inserite nelle liste ; 
sulla mancata inserzione di persone, di cui si asserisce abbiano il diritto 
elettorale.

(Corte amm. 28/5 1901, N. 4212, B. 361, A., e 14/1 1902, N. 410, 
B. 765, A. —■ Dalmazia).

Qualora nelle eccezioni contro il procedimento elettorale si sostenga 
che una persona, debitamente inserita nelle liste elettorali comunali, pas
sate in giudicato, manchi del requisito della cittadinanza austriaca, l’au
torità non ha alcun motivo di esaminare tale argomento, quando sia fatto 
valere senza qualsiasi dimostrazione.

(Corte amm. 7/1 1897, N. 71, B. 10.252).
Pel Regolamento elettorale comunale della Dalmazia, è il procedi

mento elettorale preparatorio, rigorosamente distinto e diviso dal proce
dimento elettorale.

Nel procedimento preparatorio sonvi sufficienti rimedi di legge per 
sanare eventuali deficienze o mancanze e perciò in nessun caso possono 
impugnarsi atti di tale procedimento (pubblicazione delle liste, intimazione 
delle decisioni sui reclami) mediante le eccezioni dirette contro il proce
dimento elettorale.

(Corte amm. 17/12 1901, N. 9549, B., 707, A; 14/1, e 25/2, 1902, 
N. 409 e 1883, B., 764, A e 872, A).

Il modo e la forma della convocazione dell’ amministrazione comunale 
e delle rispettive decisioni, concernenti la nomina dei membri della Com
missione elettorale per le elezioni comunali, possono formare oggetto di 
un ricorso, da trattarsi con le normative del Regolamento comunale e non 
già secondo quelle del Regolamento elettorale comunale, mediante ec
cezioni contro il procedimento di elezione.

(Corte amm. 6/10 1906, N. 10.448, B. 4656, A. — Dalmazia).
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Le eccezioni contro il procedimento di elezione devono essere Còti" 
crete; mentre non si ha riguardo ad asserzioni d’ indole generale, non 
suffragate da dati e fatti concreti.

(Corte amm. 16/12 1905, N. 13.682, B., 4020, A).
Corruzioni elettorali (Compera di voti), che succedano fuori dell’ atto 

elettorale, in altro tempo ed in altro locale, possono trovare un rimedio 
corrispondente solamente mediante 'procedimenti penali e non possono for
mare argomento di eccezioni contro un’ elezione comunale.

(Corte amm. 30/9 1899, N. 7866, B. 13.174).

1 7 -

Procedura di ricorso.

Qualora sieno presentate alla Luogotenenza (risp. Commissione mista, 
per la Dalmazia) più ricorsi contro un’ elezione comunale e la stessa, in 
seguito ad uno di questi ricorsi, trovi di annullare 1’ elezione, ha il diritto 
di non occuparsi degli altri ricorsi. Qualora però la decisione di annul
lamento venga levata dalla Corte amministrativa, come contraria alla 
legge, è la Luogotenenza (risp. la Comm. mista) in diritto ed in dovere 
di prendere in disamina anche le altre eccezioni sorpassate.

(Corte amm. 30/12 1798, N. 7827, B. 12.318).
Qualora un ricorso contro il procedimento dell’ elezione comunale sia 

stato respinto dall’ autorità, ma tale decisione sia stata annullata dalla Corte 
amministrativa, incombe all’ autorità di prendere quelle disposizioni, che 
sarebbero state prese, quando fosse stato dall’ autorità stessa accolto il 
ricorso, anche nel caso che il Consiglio comunale siasi nel frattempo 
costituito.

(Corte amm. 8/4 1899, N. 290, B. 12672).
Incorrettezze nel corso di un’ elezione comunale, che non abbiano 

influito sul risultato dell’ elezione stessa, non offrono alcun motivò pell’an- 
nullamento dell’ elezione.

(Corte amm. 14/1 e 25/2 1902, N. 409 e 1883, B. 764 A ed 871 A 
Dalmazia).

Qualora contro un’elezione comunale sia stata elevata l’eccezione: 
essere stati accolti dei voti invalidi e non ammessi dei voti validi, deve 
prendersi in considerazione la circostanza se un tale procedimento abbia 
influito sul risultato finale, mentre quando non sia questo il caso, non 
c’è un motivo peli’annullamento dell’elezione.

(Corte amm. x 1/3 1902 N. 2349, B. 913 A. Dalmazia).
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Eccezioni contro l’ammissione di voti, sono ammissibili nell’ impu
gnazione del procedimento elettorale, anche nel caso che la deposizione 
dei rispettivi voti sia seguita nel corso dell’ elezione comunale, senza che 
innanzi alla Commissione elettorale fosse stata fatta alcuna osservazione 
in proposito.

(Corte amm. 14/5 1901. N. 3774, B. 332 A).
Se la Luogotenenza (risp. Commissione mista) annulli un’ elezione 

comunale, sono gli eletti consiglieri comunali, legittimati a produrre querela 
al Tribunale dell’ Impero, per lesione del loro diritto elettorale passivo, 
anche quando l’annullamento non sia seguito per motivi che risguardano 
cotale diritto, ma per altri illegali procedimenti.

(Trib. dell’Impero 19/10 1901, N. 381. Hye, 1096)
Mediante l’annullamento di un’ elezione comunale, vengono toccati 

gli eletti nel loro diritto elettorale passivo e tutti gli elettori che hanno 
votato pei candidati proclamati come eletti, nel loro diritto elettorale 
attivo. Per ambidue questi titoli, trova fondamento la legittimazione a 
produrre querela al Tribunale dell' Impero.

(Trib. dell’Imp. 18/10 1902, N. 318, Hye 1153).

18.

Elezione dell’ amministrazione comunale.

Qualora l’atto dell’ elezione dell’ amministrazione comunale sia avve
nuta in forma legale, presentasi irrilevante la deficenza nelle firme del 
rispettivo protocollo.

(Corte amm. 1/5 1896, N. 2647, B. 9603).
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Regolamento Elettorale Comunale e sua riforma.

I.

Delle riforme in generale.

Con Sovrana Risoluzione del 7 Agosto 1897, venne impartita la So
vrana Sanzione :

1. alla Legge, colla quale si estende a sei anni il periodo elettorale 
delle rappresentanze comunali e s ’ introducono altri cambiamenti nel R e
golamento comunale ;

2. alla Legge, colla quale vennero introdotte le liste elettorali per
manenti e vennero modificate alcune disposizioni del Regolamento elet
torale comunale ;

Queste due leggi furono pubblicate nelle puntate X II e X III ai Nr.
15 e 16, del Bollettino Provinciale delle L eggi e delle Ordinanze per il 
Regno di Dalmazia, dispensate e spedite il 20 Settembre 1897, e quindi 
giusta l ’ Ordinanza Imperiale 17 Febbraio 1863 B. L. I. Nr. 19, rispet
tivamente i §§ 4 e 5 della Patente Imperiale 1 Gennaio 1860 B. L. I. 
Nr. 3, ed ultimo inciso del § 9 della Patente Imperiale 27 Dicembre 
1852 B. L. I. Nr. 260, entrarono le dette leggi in attività, in quanto le 
stesse non istabiliscono altri speciali termini, col principio del quindice
simo giorno dopo di quello in cui vennero pubblicate, dunque nel caso 
concreto col principio del giorno 5 Ottobre 1891.

Per la disposizione del secondo capoverso dell’ articolo II della legge 
7 Agosto 1897 B. L. P. Nr. 15, vennero con detto giorno sospese 1’ ele
zioni per il completo rinnovamento dei consigli comunali (Circolare della 
Luogotenenza Dalmata 17 Settembre 1897 Nr. 25698) e, giusta il primo 
capoverso dell’ articolo II della stessa legge, venne ordinato doversi effet
tuare in Dalmazia, le elezioni per la completa rinnovazione di tutte le 
rappresentanze comunali, nel periodo dal 1. Luglio fino inclusivamente al 
31 Agosto 1899, e dal 1. Gennaio 1900 in poi dover trovare applicazione 
il periodo di funzione di sei anni, contemplato dal § 17 della legge stessa 
(cioè fino a tutto 31 Dicembre 1905).

Riferibilmente alle comunicazioni dei dati steurali da parte degli uf
fici d’ imposte, vennero emanate speciali disposizioni, mediante la Circo
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lare della Luogotenenza dalmata dei 14 Ottobre 1897 Nr. 27148, inesiva 
alla Circolare 27 Settembre 1897 Nr. 22629, dell’ i. r. Direzione Provin
ciale in Zara, del seguente tenore :

A  termini del I. capoverso del § 12 della legge 7 Agosto 1897 B. 
pr. N. 16, i podestà devono tenere e rettificare, fino al 5 febbrajo di 
ogni anno, di conformità ai cambiamenti avvenuti durante l ’ ultimo anno 
fino al 31 gennajo, un elenco di tutti i membri del Comune, aventi diritto 
di elezione.

Affinchè i podestà si trovino in grado di adempiere a tale obbligo, 
gli uffici steurali, a sensi del 2 capoverso del surriferito § 12, devono 
comunicare d’ ufficio ogni tre mesi ai Comuni interessati i cambiamenti e 
le aggiunte, che avvengono nelle intestazioni censuarie riguardo i contri
buti e 1’ annualità dell’ imposte dirette.

Ciò premesso, in seguito alla Nota 20 settembre 1897 N. 25698 
dell’ i. r. Luogotenenza, si trova di disporre che tali comunicazioni, a 
cominciare dell’ anno 1899, debbano esser fatte regolarmente all’ ultimo 
di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre di ogni anno.

Per il primo impianto dell’ elenco degli elettori, poi, gli Uffici Steu
rali dovranno comunicare d’ ufficio ai Comuni interessati per il 31 Luglio
1898 un elenco completo dell’ intestazioni censuarie, e per il 31 Gennaio
1899 tutti i cangiamenti avveratisi nel frattempo.

Da qualche parte, si rileva l ’ idea dell’ introduzione del Suffragio u- 
niversale, anche per le elezioni comunali. Tale provvedimento non pre- 
senterebbesi forse da noi necessario, giacché il diritto elettorale pei Co
muni è abbastanza esteso. Bisognerebbe anzi in certo modo, quasi limitarlo, 
per quanto riguarda i pertinenti, domiciliati fuori e paganti l ’ imposta dei 
loro emolumenti e rendite personali in un altro Comune, giacché essi non 
hanno alcun interesse nel Comune, dove non vivono e nulla posseggono ; 
tanto più che g li stessi esercitano di regola, nella qualità di censiti, il 
diritto elettorale nel luogo del loro domicilio e perciò, non dovrebbero 
avere il diritto di voto anche nel Comune, in cui hanno il diritto d’ in
coiato, il più delle volte, in qualità d’ impiegati pensionati o per puro 
caso transitorio. ■

Se proprio si vogliono delle riforme in via legislativa, potrebbe desi
derarsi una modificazione del § 1. del Regolamento elettorale comunale, 
circa il diritto elettorale dei sacerdoti, e particolarmente dei regolari in 
cura di anime, con una più chiara stilizzazione, che renda superflue le vi
cissitudini dei decisi di una pratica, non sempre uniforme. Si potrebbe 
stilizzare, in modo più conforme, il punto 2. litt. b), che parla d' impiegati 
di Corte, che da noi non esistono ; d'impiegati dei pubblici fondi, che non
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si sa precisamente quali sieno ; mentre, non si fa  cenno degl' impiegati 
Comunali, e neppure esplicitamente degl’ impiegati dello Stato *).

Si potrebbe stilizzare più chiaramente anche la litt. f.) del paragrafo 
più mentovato, coll’ indicazione precisa che anche i professori provvisorii, 
docenti e supplenti; i semplicemente assolti, con certificato di abilitazione, 
oppur senza ; i sottomaestri, le maestre e simili, hanno il diritto attivo di 
elezione, giacché anche su questo punto; in ogni elezione sonvi numerosi 
ricorsi e decisioni, non sempre uniformi.

Si stilizzi più chiaramente il § 8. del Regolamento elettorale, riguardo 
alle procure, nel senso che basti una semplice procura elettorale, senza 
bollo, firmata di proprio pugno dal mandante, oppure, diversamente con 
due testimoni, che pei pertinenti dovrebbero essere due pertinenti e pei 
censiti, due censiti del rispettivo corpo elettorale, senza bisogno di vidi
mazioni del Capo-Comune o del Nota/o, giacché succedono dei casi che il 
Comune, cerca di sottrarsi a quest’ obbligo, mentre le vidimazioni notarili 
sono congiunte a formalità e spese, non- necessarie.

Si potrebbe anche desiderare la riforma del § 20 del Regolamento 
stesso, senza tangere il diritto, anzi il dovere, dei provvedimenti necessari 
da parte dell' Autorità politica distrettuale, nel senso che debba l ’ autorità 
stessa sopperire anche alle spese inerenti. Giacché, il Comune, da un lato, 
sopporta forti dispendi per affari che concernono la pubblica amministra
zione e d’ altro canto il diritto che in certo modo si concede all’Autorità 
politica di disporre a proprio beneplacito della Cassa del Comune, dovrebbe 
evitarsi, se non altro come un precedente, non senza importanza. Dovreb
bero riformarsi le disposizioni del § 24, sulla lettura della lista elettorale, 
che in pratica nulla conta, viene anzi frequentemente ommessa ; per evitare 
una perdita di tempo ed un disturbo inutile delle operazioni elettorali, 
viene di solito saltuariamente preletta qualche pagina della lista, per lo 
scopo di ottemperare formalmente alla legge, che nella sostanza viene per 
tal modo violata, offrendo frequente motivo a nullità. —  Anche il voto 
delle donne, per procura, potrebbe venir riformato. Il mandato di procura 
dovrebbe essere facoltativo, senza coercizioni di rappresentanza. Dovrebbe, 
in corrispondenza ai nuovi tempi, concedersi espressamente il diritto elet
torale anche alle maest-re ed in generale alle persone di sesso femminile, 
aventi un grado accademico od equivalente a questo per studi superiori 
ed a quelle, impiegate nei servizi pubblici.

Non sarebbe consigliabile l ’ introduzione del suffragio universale, 
come vige per le elezioni al Consiglio dell’ impero, nè dovrebbe toccarsi 
in tale riguardo il vigente Regolamento, neppure nella parte puramente

*) In parecchie Edizioni sono ommessi (V. anche Edizione del „Narodni Ì,ist“ di Zara anno 
1898. § I. punto 2, litt. b). Sonvi anche altri errori ed ommissioni in diverse Edizioni. Sarebbe ne
cessaria una nuova Edizione ufficiale del Regolamento.
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procedurale, giacché dopo le Novelle dell’ anno 1897, è il nostro R egola
mento elettorale comunale giuridicamente il più moderno che ci sia in 
Austria. Non si guasti per carità, quanto abbiamo di nuovo e di buono.

Se in questo senso, si desidera proprio ancora una riforma legislativa, 
s ’ introduca tutto al più, invece della votazione orale o per ischeda aperta, del 
§ 25, il suffragio segreto, con schede, accessibili a tutti, senza limitazioni; 
da acquistarsi nei pubblici traffici, a rnò di esempio, come si usa per le 
bianchette delle cambiali. Il formato ed il colore di cotali schede, dovreb
bero essere debitamente stabiliti dai fattori competenti. —  La votazione 
orale, come adesso esiste, è ineffettuabile nella pratica, giacché non si può 
pretendere dall’ elettore che reciti a memoria, dodici nomi. —  Le schede 
poi, di diverso colore, a seconda dei partiti, che gli elettori presentano, 
molte volte non si leggono e vengono indicate negli elenchi di votazione 
a seconda del loro colore, con l ’ indicazione: come il N. 1, il N. 2, il 
N. 3 —  ecc. —  locchè non corrisponde affatto alla legge, mentre l ’ os
servanza della forma è anche garanzia meritoria della sostanza.

Farebbe d’ uopo di correggere quà e là la redazione della parte sti
listica e —  come si disse —  di pubblicare un’ edizione ufficiale di tutto 
il Regolamento, mentre i testi serbo-croato, italiano e tedesco, non sono 
sempre esattamente concordanti. Dunque, in particolare, presenterebbesi 
forse opportuna una conveniente riforma del § 1 Reg. el., nonché la rettifica 
di altri paragrafi e l ’ eliminazione di alcune dizioni, ad esempio quella 
del § 15; per cui n ell’ eventualità, che nel primo Corpo non ci fosse 
almeno di elettori il doppio numero in confronto ai Consiglieri da eleg
gersi, tale numero dovrebbe completarsi coll’ aggiunta dei prossimi comu
nisti più rispettabili („ima se do toga broja dopuniti sredstvom cienjenih 
obcinara“ ). Nel diritto elettorale non si deve far questione di Comunisti 
più o meno rispettabili, giacché quelli che possiedono le qualifiche di 
legge sono egualmente rispettabili ed hanno tutti perfettamente eguale 
diritto di voto, mentre il rispetto e la stima, sono bellissime cose, ma in 
questioni di diritto elettorale non ci entrano affatto.

Queste ed anche altre modificazioni accessorie, forse suscettibili di 
discussione, potrebbero studiarsi, guardando sempre di non tangere l ’ es
senza del Regolamento.

Non occorre neppur dire, come quanto venne ora rilevato, e quanto 
venne svolto, nella Sezione nona, sulle condizioni speciali dei nostri 
Comuni, si riferisca sempre, ad argomenti de lege ferenda, mentre la legge 
vigente non si discute, ma si applica.

Anche circa i punti suaccennati, una più diffusa esposizione dovrebbe 
venir sviluppata nella parte di dettaglio, in una eventuale continuazione 
della presente opera.
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II.

Comunicazioni trimestrali degli offici steurali.

Per quanto concerne le riforme, venne al §  12 Reg. El. Coni, fatta 
l ’ aggiunta, sull’ obbligo degl’ ii. rr. uffici steurali di comunicare d’ ufficio, 
ogni tre mesi ai Comuni interessati i cambiamenti e le aggiunte nelle 
intestazioni censuarie. —  Per le leggi austriache, l ’ imposta è la base 
principale del diritto elettorale comunale. —  Il Comune, essendo un or
ganismo di diritto pubblico e la prima unità amministrativa, che lo Stato 
impiega pei suoi scopi, è chiamato lo Stato a provvedere alla organizzazione 
ed al regolare funzionamento dei Comuni, —  Siccome poi lo Stato me
diante i propri organi tiene l ’ evidenza dei contribuenti e percepisce 
l ’ imposta, così lo stesso partecipa d’ ufficio e gratuitamente ai Comuni i 
riferibili dati steurali, necessari per la redazione e pella rettifica delle 
liste elettorali comunali, tanto più che le stesse servono di base anche 
pella compilazione delle liste per le elezione politiche pella Dieta e pel 
Consiglio dell’ Impero.

Anche gli altri Stati riconoscono tale incombenza dello Stato, della 
gratuita e regolare partecipazione dei dati steurali ai Comuni. —  Così, 
l ’ articolo 41 della L egge del Regno d’ Italia 11 Luglio 1894, dispone che 
ogni anno prima del mese di Gennaio, debba venir rimesso agli uffici co
munali, senza spese, „un esemplare dei ruoli delle imposte dirette“ . —  
Nel Belgio, 1’ Articolo 64 della L egge 15 Aprile 1894, ordina ai ricevitori 
del Registro, di partecipare ogni anno ai Comuni, al più tardi fino al 1 
di Giugno un duplicato dei ruoli steurali, ed al più tardi ai 15 di Luglio 
di ogni anno un prospetto dei cambiamenti eli proprietà dell’ anno imme
diatamente precedente. —  Le Legge del Regno d’ Italia va ancora più in 
là, mentre l ’ articolo 56 della Legge italiana comunale e provinciale del
10 febbraio 1889 dispone: essere gli impiegati steurali delle dirette ob
bligati di rilasciare ad ogni contribuente, che ne facesse richiesta, un 
estratto dei ruoli ed attestazioni negative per quelli che non vi figurano 
inscritti, e ciò senza bollo e verso pagamento di cinque centesimi per ca
dauna delle persone, di cui si chieda il certificato.

P e li’ art. 65 della sucitata L egge del Belgio, sono i ricevitori steurali 
tenuti di permettere ad ogni contribuente di prender copia dei ruoli nel-
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l ’ ufficio steurale ed a tale scopo viene stabilito un giorno per ogni set
timana, in cui i ruoli steurali devono venir esposti ad ispezione del 
pubblico.

Oltre a ciò anche la legge belga (articolo 66), come l ’ italiana, rico
nosce il dovere del rilascio di certificati steurali alle parti, verso una in
significante competenza.

Nel § 18 a), della riforma austriaca della legge elettorale Comunale, 
avvenuta colla legge provinciale 7/8 1897 B. L. P. Nr. 16, viene disposto 
che ai 20 di Febbraio di ogni anno, colle liste ed i prospetti relativi, 
debbano venir pubblicate anche le specifiche trimestrali degl’ i. r. Uffici 
Steurali, previste dal §  12 di questa legge. —  Per tale disposizione, 
l ’ Amministrazione comunale è tenuta di far l ’ uso dovuto di cotali dati 
steurali nella rettifica delle liste e, ad ogni modo, viene agli elettori of
ferta la possibilità di un efficace controllo.

III.

Periodo di Funzione.

Per quanto concerne il periodo di funzione da tre anni, portato 
colle riforma dall’ anno 1897 a sei anni (§ 17 Reg. Coni, e § 19 Reg. 
El. Com.) giusta l ’ intenzione del legislatore e la relazione autentica dei 
motivi del progetto di legge, a suo tempo presentata alla dieta dalmata, 
le elezioni comunali di tutta la Dalmazia devono compiersi nello stesso 
mese, ogni sei anni.

Dunque, fatta eccezione per quelle singole elezioni, che dovessero te
nersi pel caso dello scioglimento di un Comune o di annullamento della 
prima elezione, per quanto riguarda le elezioni generali, hanno le stesse 
luogo in tutta la provincia, a ll’ espiro del sessennio di legge.

E così, la Dalmazia ha un Regolamento elettorale comunale, informato 
a modernità di principi. —  Giacché il sistema, da noi attuato coll’ ac
cennata riforma elettorale dell’ anno 1897, fece già buona prova nell’ In
ghilterra, in Francia, nel Belgio, nella Baviera, nella Prussia e parzial
mente anche in Italia, —  paesi progrediti nelle condizioni sociali e negli 
ordinamenti costituzionali.



I V .

Periodi e Termini.

Dai rapporti presentati dalla Giunta provinciale dalmata, per la trat
tazione dal progetto di legge delle riforme dall’ anno 1897 da parte della 
Dieta, si noti ancora die nel regno di Prussia, d’ onde venne all’ Austria 
il sistema pratico e generalmente adottato della divisione degli elettori in 
tre Corpi elettorali, hanno luogo le elezioni comunali nel mesi di No
vembre, per le città, ed in Marzo pei Comuni rurali.

Ma, nella Prussia, i Comuni di città sono realmente staccati da quelli 
foresi. — - Da noi a ll’ incontro, non vi è alcun Comune che sia prettamente 
civico e non solo l ’ elemento ma anche gli interessi agrari sono per la 
maggior parte preponderanti. —  E  quindi, non ci sarebbe stato un plausi
bile motivo per la Dalmazia di stabilire una differenza fra Comune e 
Comune, per quanto concerne il termine prefisso per le elezioni.

Come si disse, il periodo di funzione della rappresentanza comunale 
comincia col primo di Gennaio susseguente all’ elezione e finisce dopo sei 
anni, senza riguardo al tempo, in cui ebbe a seguire l ’ installazione. — - 
Devesi poi osservare che pel secondo inciso del § 17, risp. Novella al 
Regolamento Comunale, anche pei Consigli comunali più tardi eletti, il 
periodo di funzione dovrebbe decorrere nello stesso periodo, come per gli 
altri. —  Cotali disposizioni stanno in consonanza col principio che stabi
lisce uno stesso termine per le elezioni ed il cominciamento del periodo 
di funzione con un determinato giorno di calendario per tutti i Comuni. 
(§ 17 Reg. Com. e § 19 Reg. El. Com.). —  E quindi, non avrebbe 
senso la disposizione che prescrive uno stesso termine per l ’ elezione, 
qualora il periodo di funzione delle rappresentanze comunali potesse finire 
in un tempo diverso. — - Il sistema adottato nella riforma del nostro R e
golamento elettorale è perciò pienamente corrispondente a quello adottato 
negli altri paesi, dove un solo tempo fisso è determinato per la elezione 
di tutte le rappresentanze comunali.

Nel § 17 del Regolamento, venne ancora aggiunta la disposizione, che 
il sessennio delle rappresentanze comunali ha principio col primo di Gen
naio successivo a ll’ elezione. —  Vale a dire, l ’ elezione si compie ben 
quattro mesi prima dell’ espiro del periodo di funzione. -—■ Questa misura

36
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risulta necessaria per l ’ effettuazione piena del § 20 Reg. El. Com., per 
cui tutto deve essere condotto a termine ed esaurito in modo che la nuova 
rappresentanza comunale possa senz’ altro entrare in carica, appena decorso 
il vecchio periodo di funzione della cessata rappresentanza. —  Anche 
questa pratica disposizione venne adottata sull’ esempio di altre progredite 
legislazioni. —  Così, nella Prussia, le elezioni comunali delle città com- 
pionsi nel mese di Novembre, mentre il periodo di funzione degli eletti 
comincia col primo del seguente Gennaio. —  E  nel Belgio, le elezioni 
hanno luogo nel mese di Ottobre, mentre il periodo di funzione comincia 
in Gennaio.

Le liste elettorali comunali devono ogni anno asseggettarsi alla pro
cedura di rettifica, ma ritiensi nella relazione dei motivi che il numero 
dei reclami debba diminuire pel lavoro di depurazione e completamento, 
che segue di anno in anno nelle liste stesse.

V.

Massima officiale.

Per la rettifica e complemento delle liste vige la massima officiale; 
però, questa va attuata, con la limitazione, che pur trattandosi di diritto 
pubblico, ciò nulla meno incombe ai singoli di comprovare i pretesi diritti.

V I .

Prospetti annuali per la revisione delle liste elettorali.

Secondo il progetto dell’ anno 1895, le rettifiche ordinate nell’ annua 
revisione da parte dell’ Amministrazione comunale, dovevano inserirsi nelle 
liste elettorali e negli appositi prospetti. —  Posteriormente però, venne 
modificata la proposta ed adottata la disposizione che le rettifiche ed i 
complementi vadino inseriti in due prospetti. Nel primo prospetto, deve 
l ’ Amministrazione comunale inserire quelle persone che ha deciso di 
aggiungere alle liste elettorali, perchè hanno aquistato il diritto attivo di 
elezione, dopo rivedute le liste elettorali n ell’ anno precedente, ed erano 
state ommesse dalle medesime, senza legale motivo. —  Nel secondo pro
spetto deve inserire quelle persone che ha deciso di cancellare dalle liste 
elettorali, perchè hanno perduto il diritto attivo di elezione od erano state 
inscritte senza fondamento legale, comunque contro la loro inscrizione non 
sia stata prodotta eccezione.
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Da ciò consegue, come le rettifiche che l ' Amministrazione comunale 
trovasse di ammettere, debbano inserirsi solamente nei due prospetti suin
dicati, detti anche Indici delle aggiunte e delle cancellazioni, lasciando pel 
momento intatte le liste elettorali permanenti, -clic dovrebbero venir corrette 
appena dopo effettuata V evasione dei ricorsi da parte dell’ Autorità poli
tica distrettuale. —  Incombe all’ Amministrazione comunale anche di ret
tificare i prospetti od indici, a sensi delle decisioni stesse ed in conformità 
ai risultati finali della procedura di rettifica e di pubblicare, alla più lunga 
fino al 1. Luglio, per quattordici giorni, le liste rettificate ed i prospetti.
—  Col primo Luglio di ogni anno si deve ritenere chiusa la procedura 
di rettifica.

Una consimile disposizione vige anche nel regno d’ Italia, introdottavi 
colla legge 11 Luglio 1894 e sembra faccia buona prova.

Invece da noi, le Amministrazioni comunali elevano delle lagnanze, e 
sostengono esser assai difficile in pratica, particolarmente nei grandi Co
muni la piena evidenza delle rettifiche e la susseguente correzione delle 
liste permanenti ; più di tutto forse, perchè i formulari esistenti non sa
rebbero corrispondenti e fra un nome e l ’ altro ci dovrebbe essere uno spazio 
sufficiente per intercalare tutte le correzioni ed aggiunte annualmente or
dinate dall’ Amministrazione comunale, rispettivamente dall’ Autorità poli
tica distrettuale.

T ali lagnanze dei Comuni dalmati, trovarono espressione anche in un 
conchiuso preso dalla Dieta dalmata nella sua X X X V II Sessione dell’ anno 
1902, in cui sopra proposta del deputato Dr. Trumbic, venne la Giunta 
provinciale incaricata di redigere un’ istruzione pratica, corredata di for- 
mulari e prospetti, per facilitare il compito alle amministrazioni comunali 
nell’ esecuzione della Novella al Regolamento elettorale comunale. —  Non 
consta però, che ciò sia fino ad ora avvenuto.

VII.

Gli elettori i cui nomi vengono cancellati 0 rettificati, devono venir notiziati.

U n’ altra novità, introdotta colla Novella dell’ anno 1897, si è la di
sposizione inserita nel § 18 lit. a, che gli elettori, la cui inscrizione 
l ’ Amministrazione comunale abbia deciso di cancellare dalle liste elettorali
o di rettificare in qualsiasi modo, fosse pure riguardo a ll’ annualità d’ im
posta, debbano di ciò venir notiziati coi relativi motivi.

Tale aggiunta si spiega da sè stessa, giacché g li elettori che sono 
già iscritti nelle liste elettorali, se non hanno acquisito il diritto che la
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loro inscrizione nelle liste rimanga intatta nell’ annuale revisione, che deve 
venir praticata dall’ Amministrazione comunale, acquistarono ad ogni modo 
il diritto che ad essi sia partecipato il deciso di cancellazione o rettifica 
qualsiasi che li riguarda, acchè sieno messi in grado di far valere in tempo 
utile le proprie rimostranze e non sieno costretti ogni anno ad ispezionare 
le liste elettorali, per vedere se sieno compresi o meno nelle stesse.

V i l i .

Sezioni Elettorali e Sezioni di Votazione.

Pel § 1 7  Regolamento Elettorale comunale, possono Comuni di mag
gior estensione e popolazione venir divisi in sezioni elettorali. —  Tale di
visione è rimessa al libero discernimento della Luogotenenza, previo 
accordo colla Giunta Provinciale, e può disporsi anche contro le espressa 
volontà del Comune. E  ammissibile la formazione di sezioni elettorali, 
anche soltanto per singoli Corpi elettorali.

Nel § 19 del Regolamento elettorale comunale venne poi colla No
vella dell’ anno 1897, al quinto capoverso, aggiunta la disposizione che 
l ’ Autorità politica distrettuale può, sopra proposta deil' Amministrazione 
comunale, dividere gli elettori di corpi elettorali molto numerosi, in sezioni 
di votazione. —  Quindi, Comuni importanti possono venir divisi in sezioni 
elettorali e singoli Corpi elettorali, con molti elettori, in sezioni di vota
zione, per ordine alfabetico, in modo che l ’ elezione si compia possibil
mente in un solo giorno.

Tale aggiunta venne determinata dalla considerazione che in parecchi 
Comuni in Dalmazia, particolarmente l ’ elezione del terzo corpo durava 
più giorni. —  Se anche in tale riguardo, mediante la riforma, si conse
guiva un’ abbreviamento di tempo, per la circostanza che più non aveva 
luogo 1’ elezione della Commissione elettorale da parte degli elettori, come 
viene prescritto al § 21 del Regolamento elettorale comunale, pur presen- 
tavasi necessario per un sollecito disbrigo dell’ elezione, che i corpi elet
torali con molti elettori possano dividersi in sezioni di votazioni, come ciò 
avviene anche in altri paesi.

Con riguardo a tale disposizione, venne nel § 21 del Reg. el. coni, 
aggiunta la seguente disposizione :

,,Se gli elettori di un corpo elettorale sono divisi in sezioni di vo- 
,,tazione (§ 19), la elezione della sezione centrale viene diretta dalla Com- 
,,missione elettorale generale, e in ogni altra sezione da una Commissione 
„speciale, nella quale vengono nominati dall’ Amministrazione Comunale
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„quattro membri tra g li elettori della rispettiva sezione, eleggibili alla 
„rappresentanza comunale e il preside tra i membri dell’ Amministrazione 
„comunale, e, in mancanza di questi, dal seno dei surriferiti elettori“ . —  
Ed in relazione a questa disposizione, venne inserita nel § 31 l ’ aggiunta: 
„Se gli elettori di un corpo elettorale sono divisi per sezioni di vota
z io n e  (§ 19), la pubblicazione degli eletti consiglieri spetta al presi
d e n te  della commissione della sezione centrale, al quale verranno a tale 
„scopo comunicati i risultati della votazione nelle altre sezioni, tosto dopo 
„pubblicati“ .

IX.

Commissione mista.

Nel § 33 venne inserita la disposizione che sui reclami prodotti 
contro il 'procedimento di elezione decide una Commissione mista, composta 
dal Luogotenente o dal suo sostituto come Presidente, da due impiegati 
superiori della Luogotenenza e da due membri della Giunta Provinciale, 
e ciò di regola in caso di elezioni generali entro tre mesi e nelle altre 
elezioni, entro due mesi, dacché gli atti elettorali pervengano alla Luogo- 
tenenza.

Anche la legge Comunale Francese dei 5 Aprile 1884, impone un 
termine per tali evasioni ed al Consiglio di Prefettura incombe l ’ obbligo 
di decidere entro un mese dopo che g li atti sieno pervenuti, e nel caso 
di elezioni generali entro due mesi. —  Per la stessa legge francese, il 
ricorso si considera respinto, se il Consiglio di Prefettura non abbia 
emesso la propria decisione nel termine prescritto ; resta però in tal caso 
libero il ricorso alla parte interessata pel Consiglio di Stato.

Le legge elettorale dell’ anno 1872 pel Belgio, prescrive che la de
putazione permanente del Consiglio provinciale deve, entro un mese dopo 
compiuta 1’ elezione, esternarsi sulla sua validità e sulla legittimazione dei 
consiglieri prescielti. —  Se entro l ’ accennato termine non viene emesso 
alcun deciso, l ’ elezione si considera come valida; in tal caso però spetta 
al Luogotenente, entro otto giorni dopo trascorso il termine, di far ap
pello al Rè, che deve decidere entro quindici giorni sul ricorso del Luo
gotenente. —  La stessa disposizione venne ripetuta nella legge 12 Set
tembre 1895.

Ma, con riguardo alla circostanza che le leggi del Belgio degli anni 
1894 e 1895, hanno nel modo il più lato introdotto il suffragio universale, 
vennero i termini suaccennati, prolungati a due, rispettivamente ad un 
mese.
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In Austria, come si disse, la pratica distingue rigorosamente il pro
cedimento di reclamazione o rettifica, dal procedimento elettorale. — - 
Solamente per quest’ ultimo è chiamata a decidere la Commissione mista.
—  La cooperazione dell’ elemento autonomo con quello governativo nella 
decisione d’ affari amministrativi, si è assai bene affermata nella pratica, 
nella Commissione per la divisione dei fondi comunali suscettibili di col
tura e nel Consiglio scolastico provinciale ed ha fatto già buonissima 
prova anche nella Commissione mista per affari di elezione comunale. —  
Tale cooperazione venne introdotta sul modello di altri paesi, p. e. 
della Prussia.

Come una innovazione assai importante, va rilevata quella dello stesso 
§ 33, che trovando la Commissione mista, con riguardo ai voti illegal
mente non computati (§ 26) o accettati dalla Commissione elettorale, che il 
risultato dell’ elezione in qualche Corpo elettorale sia diverso in tutto od 
in parte da quello proclamato dalla Commissione elettorale, può riformare 
di conformità alla vera maggioranza il risultato dell’ elezione, in quanto 
motivi di nullità non reclamassero l ’ annullamento sia dell’ intero atto elet
torale, sia dell’ elezione del rispettivo corpo elettorale.

Contro la decisione della Commissione mista, non vi è luogo ad ul
teriore ricorso. —  L ’ or accennata misura aveva già un precedente nella 
legislazione austriaca e precisamente nella Stiria, dove la Luogotenenza 
decide sui ricorsi contro le elezioni comunali, d’ accordo colla Giunta Pro
vinciale. —  Tale forma però, non venne da noi considerata come pratica, 
mentre uno stesso compito viene assegnato a due differenti autorità ; l ’ ac
cordo, mediante corrispondenza, richiede un certo tempo ed infine, quando 
non possa venir raggiunto, viene chiamato a decidere il Ministero dell’ In
terno. —  E  perciò, la forma della cooperazione dell’ Autorità autonoma e 
di quella governativa in una Commissione mista, come venne adottata in 
Dalmazia, corrisponde molto meglio ed ha il merito di aver introdotto 
nella nostra legislazione provinciale una istituzione di diritto elettorale 
comunale veramente moderna, che forse servirà di modello anche ad altri.

Sulle questioni di eleggibilità (§ 32 ultimo inciso Reg. El. Coni, 
e § 17 ultimo inciso Reg. Coni.) deve però sempre decidere l ’Autorità 
politica e non la Commissione mista e precisamente nei casi del § 32 
Reg. El. d' Ufficio, ed in quelli del § 17 Reg. Coni., eventualmente anche 
dietro ricorso di parte.

In chiusa del § 33, trovasi la nuova disposizione : che in caso di 
nullità di tutto o di una parte dell’ atto elettorale, debba disporsi contem
poraneamente una nuova elezione e nella stessa nominarsi di nuovo la 
Commissione elettorale. —  Ciò si faceva in pratica anche prima, eccetto 
in quei rari casi, quando alla querela presentata alla Corte amministrativa 
accordavasi un valore sospensivo. —  Si ritenne però opportuno di accen
tuarlo espressamente nella riforma del Regolamento, rimanendo del resto
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Sempre impregiudicato il diritto alla competente Autorità, di accordare 
forza sospensiva alla decisione, pendente la querela presso la Corte ammi
nistrativa.

X.

Della elezione dell'Amministrazione comunale.

Venne modificato il primo inciso del § 34-36 e disposto che l ’ ele
zione deU’Amministrazione comunale abbia luogo nel mese di Novembre 
in quei Comuni, nei quali non sia stato prodotto ricorso contro la procedura 
elettorale, nel termine fissato nel § 33 ed in ciascuna delle altre Comuni, 
appena che all’Autorità politica distrettuale sia stata intimata la decisione 
della Commissione mista, in quanto colla stessa 1’ elezioni non fossero nep
pure parzialmente annullate, ma 11011 però prima del mese di Novembre 
successivo a ll’ elezione. —  E  quindi, al ricorso contro la procedura eletto
rale, viene riconosciuta la forza sospensiva.

Se l ’ elezione dell’ Amministrazione comunale segua dopo il 1. Gen- 
najo, dispone la nuova redazione del § 41, che il neoeletto podestà e gli 
assessori prestino tosto dopo compiuta l ’ elezione, nella stessa seduta, la 
solenne promessa prevista dal § 19 del Regolamento comunale e con ciò 
assumano il loro ufficio. —  Siccome poi la solenne promessa deve seguire 
a mani del preposto dell’ Autorità politica, o di un suo delegato, venne 
nel § 35 aggiunta la disposizione che quando /’ elezione dell' Amministra
zione comunale segua dopo il 1 Gennajo, sia obbligato d’ intervenire all’ ele
zione in persona 0 per mezzo di un delegato, il preposto dell’ Autorità 
politica distrettuale.

E ’ or accennata disposizione sta in nesso con quella contenuta nel § 
42, per cui i reclami insinuati contro la procedura diretta ad elezione 
dell’ Amministrazione Comunale, non hanno forza sospensiva, disposizione 
questa, tenuta ferma dalla Dieta, ad onta dell’ osservazione fatta a suo 
tempo in proposito sul progetto di legge da parte del Ministero, che 
avrebbe desiderato fosse possibilmente stabilita la forza sospensiva, anche 
per questi reclami.
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C O N C L U S I O N E .

In questo Volume, che giusta il piano generale, dovrebbe essere il 
primo dell’ opera, vennero solamente accennate le disposizioni nell’ epoca 
veneziana emanate, in linea forestale, campestre, idraulica, edilizia ecc.
—  Le stesse, dovrebbero più esaurientemente riportarsi nei particolari 
degli altri due Volumi, assieme alla Storia dei nostri patrimoni, delle 
università, corporazioni, fraterne ecc.

Egualmente, l' organizzazione comunale francese, giusta i decreti prov- 
veditoriali dell’ anno 1806 e seguenti, dovrebbe venir ancora trattata nella 
parte di dettaglio.

Sotto Venezia, la nostra vita comunale era quasi assorbita e confusa 
negli ampli poteri dei pubblici rappresentanti. Il Leone aligero di San 
Marco copriva il gonfalone cittadino. Non garbavano troppo alla ,,Domi
nante'" le velleità municipali.. Le legioni, che traversarono i mari e vali
carono le Alpi, diffusero le idee liberali, sorte nella terra di Francia. E 
così, durante il dominio francese, ebbe la Dalmazia anche una Costituzione 
comunale, che però fu parvenza e piccolo simulacro delle antiche fran
chigie, ma non già origine della nostra yita comunale autonoma, che del 
resto deve un qualche suo risveglio anche alla prima dominazione austriaca, 
assai provvida sotto tutti i riguardi, come si evince fra altro, dagli Editti 
dei Governatori, a suo luogo, esaurientemente riportati.

Nel presente Volume fu dunque possibile solamente V abbozzo in 
grandi linee, delle varie fasi passate dal popolo dalmata e dal suo Co
mune. I dettagli, anche per ragioni tecniche, dovevano ommettersi e riser
varsi per la continuazione eventuale dell’ opera, mentre per la congerie 
dei Decreti e delle Terminazioni, il libro correva pericolo —  mi si passi 
la frase —  di rimaner soffocato nel suo nascere.

Le sole Terminazioni dei Dazi, ed in particolare quelle del c. d. 
dazio consumo, di cui Venezia accordava di volta in volta i redditi alle 
Comunità più degne di benevolenza, basterebbero per un libro, giacché 
la riferibile partita non ordinata, presentasi differente, a seconda dei Co-
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munì. Appena nell’ anno 1830, il Governo austriaco diede, anche pei Dazi, 
delle regolative più generali ed uniformi,

Nessuno più dell’ autore è conscio delle lacune, che furono però ine
vitabili nella prima parte dell’ opera, considerata per sè ; lacune, che del 
resto troverebbero forse larga giustificazione e piena correzione, qualora 
gli fosse possibile l ’ esecuzione del piano complessivo, negli ulteriori due 
Libri.

** *

Ed in chiusa del presente Volume, come motto della fine, ripetesi
ancora una volta ;

I Comuni autonomi rappresentano la vera storia del nostro paese, 
retto per secoli, da Comunità, che battevano moneta, inviavano ambasciate, 
tenevano agenzie pei traffici ed armavano truppe di terra e di mare, sotto 
il gonfalone dei Patroni cittadini. —  Ed i Dalmati ci tengono assai al 
patrio campanile, che è il simbolo e talvolta anche lo stemma od il 
segnacolo del Comune. —  Santa Anastasia, San Simeone e San Grisogono 
a Zara, San Giacomo a Sebenico, San Doimo a Spalato, San Giovanni 
Ursino a Traù, San Marco, a Curzola e Macarsca, San Prospero a Lesina, 
San Cristoforo di Arbe, San Biagio a Ragusa, San Trifone a Cattaro e 
tanti altri, dicono la storia delle Comuni dalmatiche.

Le rispettive Cattedrali —  grandi pagine di pietra —  sono i nostri 
Musei, colle memorie che tenacemente si mantengono, nelle pergamene, 
nei codici miniati, negli arredi, nei quadri preziosi e nelle reliquie che 
si conservano.

E  perciò, ad onta dei deplorevoli abusi, non tanto gravi nè frequenti 
del resto, come si crede ; che qua e là avveransi nei Comuni della Dal
mazia —  e di cui spesso si esagera l ’ entità —  determinati anche dalla 
gravissima crisi, da cui venne in linea nazionale ed economica attraversato 
il paese, nessuno vorrebbe sagrificare la costituzione comunale, che gua
rentisce l ’ autonomia ed è il sacro palladio di tutte le migliori istituzioni.
—  Quando il paese sarà in m igliori condizioni, e quando parecchie aziende 
saranno meglio regolate, non vi saranno più a deplorare degli abusi nelle 
amministrazioni ; giacché la colpa non è tutta dei Comuni e d’ altro canto
il bisogno è sempre un triste compagno e spesso un cattivo consigliere.
—  Nè più si ripeterà la fallace ed offensiva sentenza non essere i dal
mati maturi peli’ autonomia comunale. S i ricordi la storia e si rispetti la 
legge !

** *

Noi possiamo andare alteri delle nostre instituzioni, che non datano 
da jeri, giacché il Comune dalmatico rifulge di vera luce da epoche 
remote.
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Prima i Municipi romani e poscia i Comuni del Medioevo, furono 
ragguardevoli: nelle leggi, nelle arti della guerra e della pace, nelle 
opere pubbliche e nei commerci mondiali.

I nostri Statuti cittadini si distinguono per un abbastanza progredito 
ordine d ’ idee. Da noi, venne abolita la schiavitù, prima che in altre parti 
dell’ Europa e la pena di morte, quantunque sancita e stabilita nelle leggi, 
era di fatto limitata, quasi esclusivamente ai casi più gravi ed ai rei di 
alto tradimento verso la patria.

San Donato di Zara conta fra le chiese più originali del mondo ; 
San Trifone di Cattaro, annoverasi fra le Cattedrali più antiche, che sieno 
ancora dedicate al culto ed officiate.

Spalato ha antichità romane, degne di Roma.

Pel nostro medioevo, può ben dirsi col poeta: „ivi s’ accoglie penna 
e pennello ; —  idea dell’ arte, amor del bello.“

E  difatti:

i duomi di Traù e Sebenico ; quelli di Zara, Curzola, Lesina, Arbe 
e Ragusa, sono veramente notevoli nella storia dell’ arte.

Giojelli medievali trovansi sparsi per tutte le nostre città ; pitture di 
Tiziano, del Tintoretto e di Paolo Veronese; capilavori del cesello di Ben
venuto Cellini.

I vecchi palazzi : Nemira di Arbe, Gazzari ed altri di Lesina, Ivellio, 
Cindro e Papali di Spalato, Cippico di Traù, Arneri di Curzola, Smecchia 
di Perasto ; il palazzo dei Rettori, la Dogana, i Conventi di Ragusa ; 
l ’ arca di San Simeone ed altri cimeli preziosi della città di Zara, che fu 
sempre nobile n ell’ arte e nella storia, parlano del buon gusto e della 
ricchezza dei reggitori e degli amministrati.

Abbiamo loggie e portali ; poggiuoli e vere di pozzi, ornate di stemmi 
e blasoni ; torri e revellini del Sanmicheli e di Soporoso Matteucci, rino
mato ingegnere militare ; fontane di Onofrio della Cava ; abbiamo opere 
di maestri, educati nelle scuole veneziane dei Massegna e dello Squarcione.

Nè, mancano lavori di molto pregio di artisti nazionali. Il portale 
del Duomo di Traù di Radovano ; il campanile di Spalato di Nicola Tvrdoj ; 
la grande porta istoriata di Andrea Buvina ; le pitture di Andrea Medulic, 
detto lo Schiavone, seguace del Tiziano, sono prodotti del genio slavo, 
inspirati dall’ arte italiana.

Sono nostri : Giorgio dalmatico ; Martino Rota incisore ; Gregorio di 
Vido intagliatore ; Alessio di Durazzo, cittadino di Spalato, e tanti altri 
nel campo dell’ arte, senza parlare degli altri rami di coltura. •

Marcantonio de Dominis e Ruggero Boscovich furono i grandi pre
cursori delle moderne scienze positive ; la borgata di Knin, diede i natali 
ad Anton Maria Lorgna (sec. X V III) chiamato a presiedere la Società 
dei dotti italiani, elogiato da Federico di Prussia, e che lo Spallanzani
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chiamò : „amico suo, artefice sovrano nelle matematiche, giudice nelle 
scienze naturali abilissimo“ .

** *

Abbiamo i fortilizi ed i castelli turriti ; le repubbliche ed i feudi ; i 
corsari ed i guerrieri di Lepanto ; gli avanzi pagani e le prime basiliche 
del Cristianesimo; le grandi ruine di Salona, sul limpido Jadro, cantato 
da Lucano; quelle di Narona, di Burnum e di A sseria• i resti dei Cena
coli regali di Biac e di Nona.

Abbiamo i nostri fiumi dalle imponenti cascate ; i porti di mare, 
vasti e sicuri.

Abbiamo : palme ed agavi ; cedri ed aranci ; viti ed olivi ; i paesaggi 
idillici e le montagne dei foschi colori ; dai burroni profondi e dalle cime 
quasi inaccessibili. Abbiamo una secolare coltura ed un popolo vergine e 
forte.

A  lato dei nostri Comuni, sorvive la memoria della dinastia nazionale 
croata ; dei Conti del territorio ; dei serbi Nemanja e dei Balsa ; dei Conti 
di Bribir, potenti signori, successori di fatto dei re nazionali.

Sorvive la memoria dei Rè d’ Ungheria : Colomano, Bela, Lodovico, 
Ladislao e delle pie regine Maria ed Elisabetta.

Abbiamo avuto dominanti la Croce e la mezzaluna; patroni di città: 
San Marco di Venezia e Santo Stefano d’ Ungheria.

Ed adesso, apparteniamo al grande Impero Austriaco, per legittimità 
di trattati e consenso di popolo.

Deve particolarmente ricordarsi, anche il memorabile V iaggio del
l ’ anno 1875, intrapreso da Sua Maestà /’ Imperatore Francesco Giuseppe I, 
che segnò una nuova era pel paese, iniziata sotto l ’ A lto Suo Patrocinio 
e n ell’ Augusto Suo Nome.

In tutta la Dalmazia destò, la bene auspicata venuta, il più grande 
entusiasmo ; città e villaggi gareggiarono nelle festive accoglienze.

Fra g l ’ innumerevoli componimenti d’ occasione, che celebrarono in 
tutte le lingue, la storica Visita Imperiale, vanno rilevati quelli, di Ra
gusa, nell’ Ode : „. . . . —  Qui di zaffiro —  È pinto il cielo, e qui d’ un 
aura pura —  Geme il sospiro“ , con altre assai notevoli iscrizioni ed 
epigrafi.

E  particolarmente, l ’ espressiva Canzone: ,,Digli che la Bandiera — 
D'Absburgo e di Lorena — Fia Làbaro per noi ecc. — Cesare viene“ .

Il governo austriaco va dando esecuzione ad un vasto programma 
per la rinascita economica del nostro paese ; è anche assai benemerito



—  573

per la conservazione dei nostri monumenti, per cui annualmente sopporta 
alti dispendi. Sotto il mite scettro degli Absburgo, la Dalmazia guarda con 
fiducia nell’ avvenire.

** *

Nei nostri Comuni si concentrano le costumanze avite ed i Giudizi 
di conciliazione popolari. Il Comune è sempre il perno della vita sociale 
e politica; è l ’ indice della coltura e della pubblica economia.

Ciò fu nel passato e si conserva anche nell’ attualità, per tradizione 
ed abitudine, tanto più che le vigenti leggi costituzionali hanno assicurato 
al Comune l ’ autonomia ed una assai importante attività amministrativa.

•FINE.
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