
Jadranka Nerali¢

La documentazione curiale relativa alla Croazia medievale, paese diviso tra la

Serenissima e il Regno ungherese

Schriftenreihe Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 124 

(2012) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom  

  Copyright   

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative-
Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz 
erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


JADRANKA NERALI©

La documentazione curiale relativa alla Croazia medievale, paese 
diviso tra la Serenissima e il Regno ungherese

La lunga lista delle regioni europee di cui era composto il Sacro Romano Impero 
non comprende l’Istria, la Dalmazia e la Slavonia, le regioni del moderno stato 
della Croazia. Per molti secoli esse facevano parte di altri domini, regni e impe-
ri – quello Bizantino,1 Veneziano, Ungherese e Asburgico. Quindi, evidenziare 
la presenza dei documenti relativi alla loro storia non rientrava nei compiti dei 
collaboratori del Repertorium Germanicum, un progetto dell’Istituto Storico 
Tedesco che vanta una tradizione lunga più di cento anni. Ma anche le ricerche 
degli storici croati nel Vaticano hanno a loro volta una lunga tradizione.

Nella prima parte del mio saggio cercherò di ricordare alcuni dei ricercatori 
croati contemporanei di Ludwig Quidde; nella seconda, invece, mi soffermerò 
su alcuni dei documenti curiali che testimoniano le relazioni dei Croati con la 
Curia romana e su alcuni dei servitori della Curia che hanno avuto una carriera 
particolarmente prestigiosa. A questo proposito mi servirò dell’esempio delle 
due città della costa orientale dell’Adriatico: Zadar (nelle fonti Vaticane com-
pare sotto il suo nome latino Jadera, Jadrensis diocesis, Zara), la capitale della 
Dalmazia medievale, e Trogir (Tragurium, Traguriensis diocesis, Traù), l’impor-
tante centro culturale, luogo di nascita di un beato (il domenicano Augustin 
.D æRWL¢,2 morto il 3 agosto 1323), e luogo di attività di un santo (il vescovo 

 1 Prima dell’anno Mille, il Comune Veneciarum e la Dalmazia facevano parte dell’Impero ro-
mano d’Oriente, che però era troppo lontano per poter provvedere direttamente a mantenere 
l’ordine e ad imporre la sua autorità. In Dalmazia l’affermazione di un dominio diretto di 
Venezia incontrerà diverse difficoltà, in parte per la resistenza dell’Impero Bizantino, in parte 
per le ambizioni di conquista di altri principi, particolarmente del re d’Ungheria. Da questa 
concorrenza le città dalmate potevano trarre privilegi, accentuare le loro autonomie e il loro 
potere contrattuale. Malgrado ciò all’inizio dell’XI secolo Pietro Orseolo (doge 991–1009) rite-
neva di potersi fregiare del titolo di dux Veneticorum et Dalmaticorum basando tale diritto sui 
giuramenti di fedeltà prestatigli dalle città. Solo nel terzo decennio del XIV secolo la Dalmazia 
risulterà pressoché unificata sotto il dominio veneziano. Vi resisterà poco: per un quarantennio 
la Dalmazia avrà il re d’Ungheria Lodovico d’Anjou per suo sovrano. Il Comune Veneciarum 
riuscirà a ripristinare il suo dominio, dopo un quindicennio di lotte, all’inizio della terza decade 
del XV secolo, e lo manterrà fino alla fine del XVIII secolo.

 2 ASV, Reg. Vat. 51, f. 29r, ep. 108 del 9 dicembre 1303: la nomina a vescovo di Zagabria; 
T. Smiç iklas , Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. VIII: diplo-
mata annorum 1301–1320 continens, Zagreb 1910, pp. 60–62, n. 57; C. Eubel , Hierarchia Ca-



510 Jadranka Nerali¢

Giovanni Orsini, morto nel 1111) nonché luogo di nascita dello scultore Gio-
vanni Dalmata,3 che lavorò per il papa Paolo II (1464–1471) e per il re unghe-
rese Mattia Corvino (1443–1490). Le vicende di queste due città sono stretta-
mente intrecciate tra loro e con quelle della Serenissima e del Regno ungherese. 
Nello stesso periodo nel quale nasceva a Brema il nostro festeggiato, il premio 
Nobel Ludwig Quidde, due storici croati avevano già varcato le porte del Vati-
cano. Durante le festività natalizie del 1856 cominciò i suoi studi Ivan Kukul-
jevi¢ Sakcinski, mentre dall’8 ottobre 1858 fino al giugno 1860 vi lavorò Franjo 
Raçki. Tutti e due gli studiosi avevano potuto svolgere le loro ricerche nelle 
istituzioni Vaticane grazie alla lungimirante figura di Josip Juraj Strossmay-
er, vescovo di –Dakovo-Srijem, abile politico, generoso mecenate e fondatore 
dell’Accademia di scienze ed arti degli Slavi del Sud.4

„Sono arrivato a Roma il 20 dicembre 1856 – poco prima delle feste natalizie, quan-
do le biblioteche e gli archivi oramai erano tutti chiusi. Con la lettera di presenta-
zione del conte Colloredo, ambasciatore austriaco a Roma, e con l’aiuto amichevole 
del prefetto, padre Theiner, lavorando per alcuni giorni dalle 9 di mattina fino alle 
5 di pomeriggio, nell’Archivio Vaticano ho trascritto le lettere dal registro di Gio-
vanni VIII, nonché le lettere dal registro di Gregorio VII … Il prefetto Theiner mi 
ha informato che l’Archivio possedeva due copie di registri di Giovanni VIII: la 
più antica, chiamata l’autografo, era dell’XI secolo; l’altra, più recente, era del XVI 
secolo. Come potevo dedurre dal suo modo di citare i numeri delle lettere e della 
paginazione, il signor Pertz aveva usato un’altro manoscritto, a me sconosciuto … 
Mi sono fermato a Roma fino al 21 gennaio 1857.“

Queste poche righe sono tratte dalla relazione scritta da Ivan Kukuljevi¢ 
Sakcinski,5 storico e politico croato, poco dopo il suo rientro dal lungo viag-

tholica Medii Aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. Cardinalium, Ecclesiarum Antistitum 
series, vol. I, Monasterii 1913, pp. 315, 537 (vescovo di Zagabria dal 9 dicembre 1303, di Lucera 
dal 21 agosto 1322; morto il 3 agosto 1323).

 3 Negli anni 1475–1477 Ivan Duknovi¢ = Johannes Dalmata (Viniš¢e vicino a Trogir 1440 ca. – 
Trogir 1514) è l’autore, insieme a Mino da Fiesole, del monumento funebre di Paolo II commis-
sionato dal patriarca di Venezia cardinale Marco Barbo (1420, 1467–1491). Cfr. S. Kovaç i¢ , 
Oriovica – mjesto Duknovi¢eva podrijetla – od XIV. do XIX. stolje¢a, in: Ivan Duknovi¢ i 
njegovo doba. Zbornik radova mehXQDURGQRJ� ]QDQVWYHQRJ�VNXSD� RGUæDQRJ�X�7URJLUX�R� �����
Obljetnici rod-enja Ivana Duknovi¢a, Trogir 1996, pp. 231–257; e N. Kolumbi¢ , Trogirski 
humanistiçki krug i Duknovi¢evi portreti, in: ibid., pp. 13–18; D. Gallavott i  Caval lero, 
Giovanni Duknovi¢ (Giovanni Dalmata), in: A. M. Pergolizzi  (a cura di), Magnificenze Va-
ticane. Tesori inediti dalla Fabbrica di San Pietro, Roma-Città del Vaticano 2008, pp. 68–73.

 4 Josip Juraj Strossmayer è nato il 4 febbraio 1815 a Osijek in Slavonija; ha conseguito il dotto-
rato in filosofia all’Università di Pest e quello in teologia all’Università di Vienna; la nomina 
a vescovo, con il decreto imperiale, è del 18 novembre 1849. Fu confermato dal Concistoro 
Vaticano il 20 maggio 1850; consacrato a Vienna l’8 settembre 1850. Cfr. R. Ritzler/P. Sefr in, 
Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, Patavii 1978, vol. VIII, p. 153.

 5� 1 DWR�D�9 DUDæGLQ�LO����PDJJLR�������PRU WR�On��D JRVWR������
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gio di studio tra le varie biblioteche ed archivi in Dalmazia e in Italia, in cerca 
dei documenti relativi alla storia del Regno Croato fino all’anno 1200, pre-
sentata alla riunione dell’Associazione degli storici (Südslavische Historische 
Gesellschaft)6 a Zagabria, e pubblicata nella rivista dell’Associazione per l’anno 
1857.7 Ivan Kukuljevi¢ Sakcinski – come politico – è ricordato per il primo 
discorso pronunciato in lingua croata nel Parlamento Croato a Zagabria, il 2 
maggio 1843, dove all’epoca si parlava ancora in latino. Come storico è autore 
di numerose pubblicazioni. Tra tante cito soltanto il Codex diplomaticus Regni 
Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae,8 che verrà continuato da Tadija Smiçiklas e i 
suoi collaboratori con una serie di 18 volumi che arrivano fino all’anno 1399. I 
due volumi del Codex di Kukuljevi¢ verranno sostituiti soltanto nel 1967 con la 
pubblicazione del primo volume del nuovo Codex, edito da Marko Kostrençi¢, 
Jakov Stipiši¢ e Miljen Šamšalovi¢, contenente i documenti dal 743 al 1100.9 
L’autorità del Kukuljevi¢ era talmente consolidata che gli editori del nuovo 
Codex non controllarono l’esatta collocazione dei Registri Vaticani numero 1 e 
2 e trasmisero quella sbagliata, riportando l’appartenenza di questi due registri 
alla Biblioteca Apostolica Vaticana,10 invece che all’Archivio. Il loro errore vie-
ne ripetuto anche nelle più recenti pubblicazioni degli studiosi croati che non 
frequentano l’Archivio Vaticano.

La persona incontrata nella Biblioteca Vaticana che gli diede informazioni 
utili sui due registri che voleva studiare e dai quali voleva copiare alcuni docu-
menti era Agostino Theiner,11 prefetto dell’Archivio dal 1855 al 1870, editore 
della preziosa raccolta di documenti dell’Archivio Vaticano in 29 volumi Vetera 

 6� 'U XæWYR�]D� MXJRVODYHQVNX�SRYHVWQLFX�L�VWDULQH� IX�IRQGDWR�GD� .XNXOMHYL¢ Sakcinski nel 1850/51. 
å � � + ROMHYDF� � 3UDYLOD� 'U XæWYD� ]D� MXJRVODYHQVNX�SRYHVWQLFX�L�VWDULQH�� 1 DFUW��SRWYUGD�� SULMHGORJ��
izmjene (1850/51–1857–1864/65), in: Historijski zbornik 53 (2000), pp. 195–208.

 7 I. Kukuljevic  Sakcinski , Izvjestje o putovanju kroz Dalmaciju u Napulj i Rim s osobitim 
RE]LURP� QD� VODYHQVNX�NQMLæHYQRVW��XPMHWQRVW�L�VWDULQH�� LQ��$U NLY�]D� SRYMHVWQLFX�MXJRVODYHQVNX�
IV (1857), pp. 305–389, particolarmente le pp. 364–386 relative alle ricerche svolte a Roma tra 
il 20 dicembre 1856 e 21 gennaio 1857, la citazione a pp. 364sg.

 8 In due volumi, il primo contenente fonti relative al periodo 503–1102, e il secondo conte-
nente fonti relative al periodo 1102–1200: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae / Diplomatiçki zbornik kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom, a cura di 
I. Kukuljevi¢  Sakcinski , Monumenta historica Slavorum meridionalium 2–3, Zagrebu 
1874–1875.

 9 Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Edidit Academia Scientiarum et 
Artium Slavorum Meridionalium. Volumen I diplomata annorum 743–1100 continens, redegit 
M. Kostrenç i¢ , collegerunt et digesserunt J. St ipiš i¢  et M. Šamšalovi¢ , Zagrabiae1967.

 10 Cosi per la lettera di Giovanni VIII datata all’inizio dell’anno 879 dice: „Copia nel codice Epi-
stolae Ioannis VIII. ep. 185. fol. 81v. scrittura beneventana. Bibliotheca Apostolica Vaticana. 
Reg. Vat. 1.“ Cfr. Codex diplomaticus (vedi nota 9), vol. I, p. 12 n. 9, e le successive lettere dello 
stesso pontefice, ibid., pp. 13–20 nn. 10–16.

 11 M. Gross, Vijek i djelovanje Franje Raçkoga, Zagreb, 2004, pp. 28sg.
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monumenta historica (relativi al Patrimonio della Chiesa Romana; l’Inghilterra, 
la Scozia, l’Irlanda, la Polonia, la Lituania, l’Ungheria e i paesi Slavi).12

Kukuljevi¢ Sakcinski lavorò soltanto per pochi giorni nell’Archivio Vatica-
no, mentre per il resto del suo soggiorno romano si era dedicato alle „attività 
diplomatiche“, per conto del vescovo Strossmayer, in favore del giovane sacer-
dote Franjo Raçki (25 novembre 1828 – 13 febbraio 1894), laureatosi in teologia 
all’Università di Vienna nel 1855. La nomina di quest’ultimo a canonico del 
Collegio di San Girolamo degli Illirici venne discussa tra l’estate 1856 e quella 
successiva, e confermata il 2 agosto 1857.13 Raçki si trasferì a Roma nell’ottobre 
1857 e vi rimase fino a tutto il mese di giugno 1860. Nel periodo precedente 
l’apertura dell’Archivio Vaticano del 1880/81, tutti gli studiosi, Raçki incluso, 
si lamentavano delle difficoltà che dovevano affrontare per poter consultare i 
manoscritti vaticani. Quelle che lo turbavano di più erano l’orario di apertura, 
decisamente troppo breve, le molte formalità burocratiche e la necessità di rac-
comandazioni presentate da governi o da persone influenti e ben posizionate 
nella gerarchia ecclesiastica. Grazie all’intervento del padre Theiner, Raçki ot-
tenne il permesso di entrare in Archivio e di consultare i suoi cataloghi di ma-
noscritti.14 Inoltre, frequentò corsi di paleografia, diplomatica ed archivistica, 
epigrafica ed archeologia alle accademie Dei Quiriti e Della religione cattolica, 
studiò nell’Istituto archeologico Prussiano e ne diventò socio.15 In questo pe-
riodo romano apprese le norme adottate dagli editori della monumentale edi-
zione Monumenta Germaniae historica. Fino alla sua morte Raçki fu il primo 
presidente dell’Accademia di scienze ed arti degli Slavi del Sud, fondata dal 
vescovo Strossmayer, e diligentissimo editore delle fonti. Cito soltanto alcune 
delle sue numerose pubblicazioni: La Viek i djelovanje sv. Cyrila i Methoda 
slovjenskih apoštolov, ideata a Vienna, continuata a Senj, finita a Roma e pub-
blicata a Zagabria nel 1859, è considerata la prima pubblicazione storica scritta 

 12 Documenti relativi alla Croazia si troveranno nei due volumi intitolati Vetera monumenta hi-
storica Hungariam sacram illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis 
deprompta collecta ac serie chronologica disposita che riguardano i paesi sotto il dominio del 
re Ungherese. Franjo Raçki aveva aiutato il prefetto Theiner nell’edizione di questi volumi. 
Cfr. M. Peloza, Znaçenje rada F. Raçkog u rimskim i talijanskim arhivima i bibliotekama za 
UD]YRM�KUYDWVNH� KLVWRULRJUDILMH�� LQ��=ERUQLN�=DYRGD� ]D� SRYLMHVQH� ]QDQRVWL�, VWUDæLYDçkog centra 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 9 (1979), pp. 147–183, particolarmente 159, 183. 
I due volumi dei Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium historiam illustrantia maximam 
partem nondum edita ex Tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica dispo-
sita. Tomus Primus: Ab Innocentio papa III. usque ad Paulum papam III. 1198–1549, Romae 
1863, contengono documenti relativi al territorio della Dalmazia e l’Albania.

 13 Gross, Vijek (vedi nota 11), pp. 25sg.
 14 Dalla lettera del Raçki a Kukuljevi¢ del 26 novembre 1857: „Padre Theiner mi ha raccomandato 

all’arcivescovo Sanmarciano, il quale mi aiuta per ottenere i permessi dalla Segreteria di Stato“; 
cfr. Peloza, Znaçenje rada (vedi nota 12), pp. 159sg.

 15 Peloza, Znaçenje rada (vedi nota 12), pp. 162sg.
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con metodo scientifico nella storiografia croata; Documenta Historiae chroa-
ticae periodum antiquam illustrantia del 1877 è ancora validissima, mentre la 
Historia salonitana di Tommaso arcidiacono di Split (1200–1268), pubblicata 
nel 1894, è stata sostituita soltanto recentemente dall’edizione critica di Olga 
Peri¢.16

Torniamo ancora per qualche attimo alla ricerca del Kukuljevi¢ Sakcinski. A 
parte la bellezza giunta al massimo del suo splendore della scrittura beneventa-
na del Registro Vaticano numero 1, dell’XI secolo, cosa poteva spingerlo fino 
all’Archivio Vaticano? Orgoglioso della sua nazionalità croata come era, sapeva 
che in questo codice erano registrate delle lettere di Giovanni VIII (872–882) 
ai principi croati: Sedesclavo (all’inizio dell’879), Branimiro (una del 7 giugno 
879, l’altra di una data non meglio specificata del 880), e ad alcuni rappresentan-
ti della gerarchia ecclesiastica: Teodosio, vescovo eletto di Nin (il 7 giugno 879 
fu invitato a presentarsi a Roma per essere consacrato. Nominato arcivescovo 
di Split lo stesso Teodosio fu consacrato dal patriarca di Aquileia Walpert pri-
ma dell’886); Vitale, vescovo di Zadar, Domenico, vescovo di Osor, Giovanni 
arcipresbitero di Split (10 giugno 879). Il Papa, mandando a questi principi il 
suo familiare, presbitero Giovanni di Venezia,17 intendeva ammonirli che l’arci-
vescovo eletto poteva essere consacrato soltanto dal pontefice.18 Dopo un breve 
periodo di crisi, lo stato del principe Branimir tornò nel grembo di Santa Madre 
Chiesa. Il principe ricevette la benedizione del Pontefice e ne seguì una vivacis-
sima attività edilizia durante la quale furono costruite numerose chiese. Molte 
iscrizioni con il nome del principe Branimir ne sono una fortissima e vivida 
testimonianza.

Durante una solenne cerimonia nella basilica di San Pietro di Solin nel 1076, 
Zvonimir venne incoronato re dei Croati da due legati di Gregorio VII: Gebi-
zone, abate del monastero dei Santi Bonifacio e Alessio, e Folcino, vescovo di 
Fossombrone. L’atto di giuramento del 14 ottobre 1076, contenente tra l’altro 
la promessa del tributo che ammontava alla somma di 200 monete d’oro e della 
donazione del monastero di San Gregorio di Vrana, è stato registrato nel Li-
ber censuum di Cencio Camerario,19 il futuro papa Onorio III (1216–1227). La 
lettera di Gregorio VII al conte istriano Vecelino (Wezelin) che lo ammoniva 
di non mandare il suo esercito contro „chi fu eletto re della Dalmatia dagli 

 16 Thomas Archidiaconus, Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum, a cura di 
O. Peri¢ , Split 2003.

 17 S. Kovaç i¢ , Sluçaj sve¢enika Ivana poslije neuspjele urote protiv kneza Domagoja, in: Croa-
tica christiana periodica 10, 17 (1986), pp. 40–47; M. Anç i¢ , Mjesto Branimirove Hrvatske u 
suvremenom svjetskom poretku. in: Hrvatska u doba kneza Branimira, Zadar 2002, pp. 43–65, 
sp. 52–55.

 18 ASV, Reg. Vat. 1, ff. 71v (ep. 185); 73v–74r (ep. 91); 74r (ep. 192); 75v–76v (ep. 197); 80r–v (ep. 
207); 116r–v (ep. 297).

 19 ASV, Arm. XXXV, 18, ff. 106v–107r.
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apostoli“, datata 7 ottobre 1079 e registrata nel Registro Vaticano 2, è una evi-
dente testimonianza delle mire dei feudatari tedeschi verso Venezia e il suo 
vicino sud-orientale, che disturbavano Zvonimir e il suo protettore a Roma.20 
Zvonimir, sposato con Jelena, la sorella del re ungherese Ladislao (fondatore 
della diocesi di Zagabria nel 1094/95) era l’ultimo re dei Croati. In seguito alla 
sua morte violenta, avvenuta nel 1089 e alle conseguenti guerre di successione, 
nel 1102 la sua corona venne unita a quella di Santo Stefano dell’Ungheria. Il 
giovane principe ungherese Colomanno21 entrò nel 1105 con il suo esercito 
nelle città di Zadar e Split per prendere possesso del suo Regno.22 L’arrivo del 
nuovo padrone, della dinastia Arpad, segna anche l’entrata di un nuovo sogget-
to che per i prossimi quattro secoli contenderà a Venezia la sponda orientale 
dell’Adriatico. Nel corso dei secoli XII, XIII, XIV fino alla definitiva conquista 
veneziana del 1420, le città di Zadar e Trogir vedranno troppo spesso gli eserciti 
di questi due grandi stati sotto le loro munitissime fortificazioni.23 Trovando-
si tra due potenze – una che veniva dal mare, l’altra dall’entroterra – le due 

 20 H. E. J. Cowdrey, The Register of Pope Gregory VII 1073–1085. An English Translation, 
Oxford 2002, p. 328 n. 7.4; L. Margeti¢ , Bilješke o med-XQDURGQRP�SRORæDMX�=YRQLPLURYH�
Hrvatske, in: Zvonimir, kralj Hrvatski. Zbornik radova, Zagreb 1997, pp. 11–26, sp. 18–21, 
23.

 21 Colomanno è figlio di Geiza I, nipote del re ungherese San Ladislao, re dei Croati dal 1102 al 
1116.

 22 Secondo l’ignoto autore (comunque, contemporaneo del vescovo morto nel 1111) della Vita 
beati Johannis episcopi Traguriensis et eius miracula (nei capitoli IV–V) il merito per la pacifica 
soluzione del conflitto fu del beato vescovo di Trogir. Il nucleo storico della leggenda è indub-
biamente vero: il potentissimo esercito del re Colomanno assediava la città infliggendo gravi 
danni con le macchine da assedio alle mura, che era munitior et potentior ceteris civitatibus 
inferiorum partium Dalmatiae tum natura loci, tum etiam multitudine populi bellicosi, quae 
quondam ab Adrio fratre Itali fertur fuisse constructa. In seguito alle preghiere e al negoziato 
del vescovo di Trogir, Colomanno decise di conquistare i cittadini con le buone maniere quia 
si regie placet obtemperare clementie, ducam vos inter regni primos et urbem quam incolitis, ut 
cognoscatis me desiderare magis voluntario amicos asciscere, quam imperitare coactis. Concluso 
l’assedio, al re e suo seguito fu permesso di entrare vittoriosamente nella città. Joannis Lucii 
b. Joannis confessoris et ejus miracula, cum notis, Romae 1657. Cfr. D. Farlat i , Illyricum Sa-
crum, vol. IV, Venezia 1769, pp. 309–329, sp. 313sg. Per commemorare la pacifica soluzione del 
primo importante e grave attacco alla città provveniente dall’entroterra Vekenega, la badessa del 
monastero di Santa Maria, sul campanile la cui costruzione fu finanziata dal re Colomanno, fece 
scolpire l’iscrizione: POST INCARNATIONIS DOMINI NOSTRI JESV CHRISTI 
MIL. CV | POST VICTORIAM ET PACIS PRAEMIA | IADERAE INTROI-
TUS A DEO CONCESSA | PROPRIO SVMPTV HANC TVRRIM SANCTAE 
MARIAE | VNGARIAE DALMATIAE CHROATIAE | CONSTRVI ET ERIGI 
IVSSIT REX COLLOMANNVS |.

 23 Geoffroy de Vil lehardouin, La conquête de Constantinople, a cura di E. Faral , vol. I, 
Paris 1938, cap. 63: Zara … era una città chiusa da alte mura e da alte torri, … vana sarebbe 
stata la ricerca di una città più bella e più ricca …, tanto ricca e tanto ben approvigionata di ogni 
ben di Dio.
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città (come del resto tutte le altre in Dalmazia) si appoggiavano a quella che 
in un dato momento sembrava meno pericolosa. Ad esempio, in seguito alla 
morte dell’imperatore Emanuele Comneno (1180) e alla presa della Dalmazia 
da parte del re ungherese Bela III (1148, 1172–1196), le due città riconobbero 
quest’ultimo come loro sovrano. In quell’occasione il 28 marzo 1188 i Zaratini 
concordarono un’alleanza con Pisa in funzione esplicitamente antiveneziana.24 
Nel 1187 la flotta veneziana assediò di nuovo la città ottenendo però soltanto 
l’occupazione dell’isola di Pag ed alcune altre nell’arcipelago. I veneziani con-
clusero poi un trattato di pace con Bela III.

Nonostante tutto, nella memoria collettiva dei cittadini di Zadar e Trogir, 
Bela IV (1235–1270) fu uno dei più importanti e abili re della dinastia Arpad. 
Fuggendo dall’incursione dei Tatari nel suo regno25 nel 1242 trovò rifugio a 
Trogir e nei suoi dintorni. In questa occasione morirono due sue figlie – il loro 
piccolo sarcofago si trova ancora oggi sopra la porta d’ingresso alla cattedra-
le di San Doimo, l’ex mausoleo dell’imperatore Diocleziano. Consapevole 
dell’importanza della Dalmazia per il suo regno, nella sede della sua corte im-
provvisata a Klis, roccaforte nei pressi di Split, i primi di marzo 1242 ricevette 
la delegazione dei cittadini di Zadar, ribellatisi al dominio veneziano, concesse 
loro ampi privilegi e mandò in aiuto il suo esercito. La ribellione fu soffocata 
un anno dopo e fu l’ultimo tentativo dei Zaratini di liberarsi dello scomodo 
padrone veneziano con l’aiuto della dinastia ungherese. Nel 1247 l’autonomia 
comunale fu ulteriormente ristretta: aumentarono le tasse da pagare, e l’elezio-
ne del rettore e dell’arcivescovo fu effettuata direttamente a Venezia.

La città subì un altro lungo assedio da parte dell’esercito veneziano nel 
1345/46, dettagliatamente raccontato nella cronaca Obsidio Jadrensis, opera 
dell’arcivescovo Nicola Matafari.26 Il successivo assedio dell’autunno del 1357 
da parte dell’esercito ungherese del re Lodovico finì con il trattato di pace sti-
pulato il 18 febbraio 1358. Il cinquantennio di dominazione ungherese che ne 

 24 T. Smiç iklas , Codex Diplomaticus (vedi nota 2), vol. II, Zagreb 1904, pp. 223sg. n. 209.
 25 Tommaso Arcidiacono di Split (1200–1268) ha dedicato quattro lunghi capitoli (XXXVI–

XXXIX) all’incursione dei Tatari nella sua opera Historia Salonitanorum atque Spalatinorum 
pontificum, ed. O. Peri¢ , Spalato 2003, pp. 216–255.

 26 Nicola Matafari, di nobile famiglia zaratina, canonico di Varad in Ungheria e dottore in diritto 
canonico, fu nominato arcivescovo di Zadar da Giovanni XXII il 10 settembre 1333, in seguito 
alla morte dell’arcivescovo Ivan Butovane avvenuta il 6 aprile dello stesso anno. L’arcivescovo 
Matafari morì intorno al 25 marzo 1367. ASV, Reg. Vat. 107, ff. 1v–2v, ep. 2; con la dispensa 
de defectu ordinum che non era menzionato nella lettera di nomina al f. 255r, ep. 784, del 13 
settembre 1333. Cfr. Theiner, Monumenta (vedi nota 12), vol. I, p. 188 n. 248; p. 189 n. 249; 
Smiç iklas , Codex Diplomaticus (vedi nota 2), vol. X, Zagreb 1912, pp. 118sg. n. 77; Eubel , 
Hierarchia (vedi nota 2), vol. I, p. 281; Obsidio Jadrensis. Manuscriptum postumum Veljko 
Gortan, exaratum digesserunt B. Glaviç i¢  et V. Vratovi¢ , Zagreb 2008.
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seguì, cambiò il volto alla città, che assunse un nuovo assetto costituzionale che 
la trasformò in una vera e propria repubblica aristocratica.

A Trogir, la notte prima della festa di San Nicola, il 5 dicembre 1357, scoppiò 
una ribellione: l’arcidiacono Jakov, figlio di Daniele, fratello del vescovo Lam-
pridio Vitturi, insieme al cugino Stjepan, figlio illegittimo del vescovo, si trova-
rono alla guida della fazione dei cittadini favorevoli a Venezia, contro l’econo-
micamente potente famiglia di Josip Cega, difensore degli interessi del re un-
gherese Lodovico. I giudici delegati della Curia, Nicola Seech e Johannes Ban, 
con il mandato del re Lodovico, svolsero una tempestiva e dettagliata inchiesta 
e stabilirono che quella notte nel centro della città erano stati saccheggiati e 
bruciati quattordici palazzi. Da tempo nemico acerrimo della famiglia Cega, 
Stjepan, figlio illegittimo del vescovo, ferì „con molti colpi di coltello, lascian-
dolo disanguato“ Stjepan Cega,27 il vescovo di Hvar, che si trovava in città per 
curare la grave malattia di cui da tempo soffriva e per visitare la famiglia. Seguì 
una durissima punizione: alcuni dei ribelli furono obbligati alla restituzione di 
tutti i beni sottratti; per Stjepan, descritto dalla fonte come vilis persona et male 
opinionis et fame, pauca habens in bonis la condanna era severissima: manus 
illa, cum qua percussit episcopum, ei a brachio amputetur et quod perpetuo sit 
bannitus a civitate et districtu Tragurii.28

Per ovvie ragioni, Venezia considerava il mare Adriatico come il suo proprio 
Golfo, da difendere per poter garantire la navigazione alle sue navi mercantili 
e „turistiche“. Per i veneziani la Dalmazia non costituiva soltanto una zona di 
eccellenti porti, ma anche di baie ed isole che servivano da rifugio per le navi 
in caso di tempesta o di altri pericoli. Zadar era un importante centro sulle 
rotte delle navi della Repubblica che da Venezia trasportavano i pellegrini ver-
so l’Oriente. Quanto era sicuro il suo porto, lo testimonia il fatto raccontato 
dal cardinale Bosone, biografo del papa Alessandro III, in viaggio con il suo 
seguito verso Venezia dove lo attendeva l’imperatore Federico Barbarossa. Il 
papa trovò sicuro rifugio a Zadar nel marzo 1177.29 Fu accolto dall’arcivesco-

 27 Stjepan, figlio di Mihovil Cega, canonico della cattedrale di Trogir, fu nominato vescovo di 
Hvar da Clemente VI il 3 ottobre 1348. ASV, Reg. Vat. 187, f. 121r–v, ep. 251. Cfr. Thei-
ner, Monumenta (vedi nota 12), vol. I, pp. 221–222, n. 292; Smiç iklas , Codex Diplomaticus 
(vedi nota 2), vol. XI, Zagreb 1913, pp. 488sg., n. 369; Eubel , Hierarchia (vedi nota 2), vol. I, 
p. 398.

 28 Farlat i , Illyricum IV (vedi nota 21), p. 383.
 29 L’episodio del viaggio di Alessandro III a Venezia con una flotta di undici galee, in compagnia 

di Manfredo cardinale vescovo di Preneste; cardinali presbiteri Giovanni di Sant’Anastasia e 
Bosone di Santa Pudenziana; cardinali diaconi Cynthio di San Adriano e Hugone di Sant’Eu-
stachio, nonché arcivescovo Romualdo Guarna di Salerno fu pubblicato da Cesare Baronio nel 
1746, dal manoscritto del frate domenicano Nicola Roselli, inquisitore di eretica pravità nella 
provincia aragonese e cardinale di Aragona (1356–1362): pp. 442sg., cap. XV–XVI; nel 1775 fu 
riproposto da D. Farlat i , Illyricum Sacrum, Venezia 1775, vol. V, p. 60; cfr. A. M. Strgaç i¢ , 
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vo Lampridio, da tutto il clero e dal popolo della città e del suo distretto cum 
imensis laudibus et canticis altisone resonantibus in eorum sclavica lingua, nel-
la cattedrale di Sant’Anastasia. Dopo quattro giorni proseguì il suo viaggio.30 
Grazie alla mediazione veneziana, che come Zadar formalmente faceva parte 
dell’Impero romano d’oriente, fu stipulata la pace tra Papato e l’Impero germa-
nico. Questo significò il riconoscimento internazionale della potenza della città 
lagunare e la sanzione del suo predominio nell’Adriatico. Pochi anni dopo, 
Zadar entrerà prepotentemente e tristemente nella serie dei Registri vaticani per 
la brutale distruzione subita da parte dei crociati veneziani durante la Quarta 
crociata, fortemente voluta da Innocenzo III.31

Papa Aleksandar III u Zadru, in: Radovi Instituta Jugoslavenske Akademije znanosti i umjet-
nosti u Zadru 1 (1954), pp. 153–187.

 30 Et exinde caeteras Dalmatiae insulas transcendentes, in proxima Dominica, priusquam Sol illu-
cesceret, ad civitatem Jaderae, quae sita est in capite Hungariae regni, eumdem Pontificem cum 
suis fratribus. … per merita beatorum Apostolorum sanum et alacrem portaverunt. Et quoniam 
nondum quisquam Romanus Pontifex civitatem ipsam intraverat: de novo ipsius Papae adventu 
facta est in Clero et populo illius loci communis laetitia, et ineffabilis exultatio collaudantium et 
benedicentium Dominum, qui modernis temporibus, per famulum suum Alexandrum successo-
rem beati Petri, Jadertinam civitatem dignatus est visitare. Itaque praeparato sibi de Romano 
more albo caballo, processionaliter duxerunt eum per mediam civitatem ad beatae Anastasiae 
majorem Ecclesiam, in qua ipsa virgo et martyr honorifice tumulata quiescit, immensis laudi-
bus et canticis altissime resonantibus in eorum Sclavica lingua. Post quartum vero diem exivit 
Jadera et per Sclavorum insulas, et maritimas Istriae Civitates felici cursu transitum faciens, ad 
monasterium sancti Nicolai situm in faucibus Rivialti alacriter, Domino auxiliante, pervenit. 
C. Baronio, Annales Ecclesiastici, vol. XIX, Lucae 1746, p. 443, cap. XVI.

 31 Nonostante il papa Innocenzo III avesse esplicitamente proibito ai crociati di attaccare cristiani 
o le loro proprietà ed avesse mandato una lettera che proibiva qualsiasi aggressione contro 
Zadar sotto pena di immediata scomunica portata dall’abate cisterciense Pietro di Lucedio, 
l’armata dei crociati si era accampata sotto le mura di Zadar la vigilia della festa di San Martino, 
il 10 novembre 1202. Dopo un inutile tentativo di negoziare la resa pacifica della città da parte 
del doge Enrico Dandolo del 12 novembre, la città cadde il 24 novembre 1202. Dal Laterano, 
tra il 15 e 31 dicembre 1202, il papa scrisse una prima lettera ai crociati condannando la loro 
azione e minacciandoli con l’anatema. ASV, Reg. Vat. 5, ff. 70v–71r; cfr. Smiç iklas , Codex 
diplomaticus (vedi nota 2), vol. III, Zagreb, 1905, p. 20, n. 17; Die Register Innocenz’ III. 5. 
Band. 5. Pontifikatsjahr 1202/1203. Texte bearb. von O. Hageneder unter Mitarbeit von C. 
Egger, K. Rudolf  und A. Sommerlechner, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Historisches Institut beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, Wien 1993, nr. 160 (161), 
pp. 315–317: … Cum enim illuc navigio venissetis, signa vestra contra civitatem protinus expan-
dentes tentoria in obsidione fixistis, vallavistis undique civitatem et muros ipsius non sine multa 
effusione sanguinis suffodistis. Cumque cives subire cum Venetis iudicium vestrum vellent nec 
in hoc etiam apud vos potuissent misericordiam invenire, circa muros suos crucis imagines su-
spenderunt. Sed vos in iniuriam Crucifixi non minus civitatem impugnastis et cives, sed eos ad 
deditionem violenta dextera coegistis ... Ceterum licet dilectus filius noster P(etrus), tituli sancti 
Marcelli presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, prohibitionis nostre tenorem quibusdam 
ex vobis exponere curavisset, et tandem littere nostre vobis fuissent publice presentate, nec Deo 
nec sedi apostolice detulistis, sed ut se redderent coegistis miseros Iadertinos. Veneti ergo in oculis 
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Da un porto di passaggio per i pellegrini in viaggio verso Gerusalemme, 
grazie alle numerose reliquie e reliquiari che adornavano le sue chiese, Zadar 
ben presto diventò anch’essa un importante centro di „turismo religioso“. 
Alle reliquie che possedeva già dal IX secolo di Sant’Anastasia e San Griso-
gono (santi patroni della città), Sante Agapa, Chionia ed Irene, San Giacomo 
e Sant’Arontio, intorno alla prima metà del XIII secolo, si aggiunse quella di 
Simone profeta („il Giusto“, l’uomo che ricevette Gesù nel Tempio). Per poter 
ospitare i pellegrini provenienti da vari paesi Europei, che riempivano la città 
nei giorni della festa dei santi patroni, già dalla prima metà del ’200, a Zadar 
furono fondati e organizzati ospizi e ospedali sia presso monasteri (benedettini 
di San Grisogono32 e Santa Maria, e quello francescano di San Francesco) sia da 
ricchi aristocratici.33 Tra tanti che visitarono Zadar per venerare la reliquia di 
San Simone (la festa si celebra l’8 ottobre) vi erano anche il re Lodovico con la 
regina Elisabetta che donarono il preziosissimo sarcofago d’argento. 

vestris subverterunt muros civitatis eiusdem, spoliaverunt ecclesias, edifitia destruxerunt, et vos 
cum eis Iadertinorum spolia divisistis. Nel 1205 fu firmato un trattato tra Venezia e la città: da 
una parte i Zaratini erano costretti ad accettare le difficili condizioni della resa mentre i Vene-
ziani riguadagnavano la loro supremazia. Al contrario, i sovrani ungheresi non cercarono più di 
riprenderne il dominio. Nel 1216, impegnato nei preparativi per una nuova crociata, Andrea II 
(1205–1235), non essendo finanziariamente in condizioni di affrontare il costoso trasferimento 
in Terra Santa, rinunciò ai suoi diritti su Zadar. Cfr. W. Maleczek, Petrus Capuanus. Kardinal, 
Legat am Vierten Kreuzzug, Theologe († 1214), Publikation des historischen Institut beim 
österreichischen Kulturinstitut Rom I/8, Wien 1988, pp. 142–148, 258–263. A. J. Andrea/J. C. 
Moore, A Question of Character: Two Views on Innocent III and the Fourth Crusade, in: 
A. Sommerlechner (a cura di), Innocenzo III – Urbs et Orbis. Atti del Congresso Interna-
zionale Roma, 9–15 settembre 1998, Istituto storico Italiano per il medio evo. Nuovi studi sto-
rici 55 = Miscellanea della Societa Romana di storia patria 44, Roma 2003, vol. I, pp. 525–585, 
sp. 533; B. Frale , La Quarta crociata e il ruolo dei Templari nei progetti di Innocenzo III, in: 
G. Ortal l i/G. Ravegnani/P. Schreiner (a cura di), Quarta Crociata. Venezia – Bisanzio – 
Impero Latino. Relazioni presentate alle giornate di studio organizzate per l’ottavo centenario 
della Quarta crociata e promosse da: Università Ca’ Foscari, Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Venezia, 4–8 maggio 2004, Venezia 2006, pp. 
447–484, sp. 467– 472.

 32 Quanto fosse influente e numerosa la comunità veneziana a Zadar verso la metà del Duecento si 
deduce da un atto rogato il 10 maggio 1254 da Prodano, primicerio della cattedrale di S. Anasta-
sia, in presenza dell’arcivescovo Lorenzo, rettore Giovanni de Canale, consiglieri Matteo Zane, 
Giovanni Aurio e testimoni Bonifacio Paduano Steno, Marino Lauretano di Venezia e molti 
altri. In quell’occasione l’abate del monastero di San Grisogono, il veneziano Nicola Semiteco-
lo, avendo chiesto ed ottenuto il consenso dei monaci e conversi, del procuratore dell’abbazia 
Lampridio di Nicola, nominando Lorenzo Muzo di Padova il prepositus e priore dell’ospedale, 
consegnò la chiesa di San Martino fuori le mura con edifici e officine adiacenti, giardino ed altre 
proprietà, alla comunità di Zadar per ospitarvi dei pellegrini e persone povere. Cfr. Smiç iklas , 
Codex diplomaticus (vedi nota 2), vol. IV, Zagreb, 1906, pp. 556–558, n. 486.

 33 J. Neral i¢ , Late Medieval Hospitals in Dalmatia, in: MIÖG 115 (2007), pp. 271–289.
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Il nuovo secolo portò grandi cambiamenti alle città della costa orientale 
dell’Adriatico. Tra l’anno 1409, quando acquistò Zadar,34 le fortezze di No-
vigrad e Vrana e l’isola di Pag pagando a Ladislao, re di Napoli e Sicilia, una 
somma irrisoria di 100.000 ducati d’oro, e l’estate del 1420 con i lunghi assedi 
delle città di Trogir, Split e Kotor, Venezia diventò definitivamente la padrona 
dell’Adriatico – e vi regnò sovrana fino al 1797.

A Zadar il sentimento anti-veneziano era forte tra i monaci benedettini del 
monastero di San Grisogono perché nel 1409 i veneziani avevano mandato in 
esilio l’abate Krševan Soppe. Il lungo periodo di vacanza che ne seguì si con-
cluse con la sua resignazione (nel 1419) e la nomina ad abate del patrizio za-
ratino Petar Krišava, figlio di Krševan, monaco nel monastero veneziano di 
San Nicola in Lido, dottore in diritto canonico.35 Durante il periodo della sua 
amministrazione l’abbazia divenne un importante centro culturale – ospitando 
illustri viaggiatori come Ciriaco Piziccoli Anconitano, fermatosi qui durante il 
suo viaggio verso l’Oriente. Dopo la morte dell’abate Krišava nel 1447, l’abba-
zia fu data in commenda36 al nipote di Eugenio IV, cardinale Pietro Barbo, che 
nel 1471 diventerà egli stesso papa, con il nome di Paolo II.

Dopo la morte nel 1400 dell’ultimo arcivescovo, il patrizio zaratino Petar 
Matafari, il posto dell’arcivescovo di Zadar nel corso della prima metà del se-
colo fu occupato da quattro prelati di origine veneziana, strettamente legati alla 
Curia: dall’agostiniano Luca Vangnocii,37 dal dottore di diritto canonico e civile 
Biagio Molino,38 dal domenicano Lorenzo Venier,39 e da Polidoro Foscari.40 

 34 Sarà proprio Zadar, la città che più aveva beneficiato del dominio ungherese durante la seconda 
metà del XIV secolo, a dover trattare per prima con Venezia le condizioni in base alle quali 
avrebbe dovuto riprendere a vivere sotto il suo dominio.

 35 ASV, Reg. Lat. 217, ff. 135v–136v, la lettera di nomina del 7 maggio 1421; cfr. J. Neral i¢ , 
Judicial cases in the court of Maffeo Vallaresso, archbishop of Zadar (1450–1494). Zadar and 
its Church in the first half of the 15th Century, in: Review of Croatian History 3/1 (2007), 
pp. 271–291, sp. 272.

 36 ASV, Reg. Vat. 406, ff. 244v–245r, la nomina di Pietro Barbo, cardinale diacono di Santa Maria 
Nova, al commendatore dell’abbazia in seguito alla morte dell’abate Krišava, è del 30 dicembre 
1447.

 37 Luca Vangnocii fu nominato arcivescovo di Zadar il 28 luglio 1400. ASV, Reg. Lat. 75, ff. 34r–
35v; Eubel , Hierarchia (vedi nota 2), vol. I, p. 281.

 38 ASV, Reg. Lat. 209, ff. 92v–93v (il trasferimento da Pola in Istria per diventare l’arcivescovo di 
Zadar è del 4 marzo 1420); seguì la promozione alla sede patriarcale di Grado dal 1428 al 1434, ed 
infine a quella di Gerusalemme. Cfr. Eubel , Hierarchia (vedi nota 2), vol. I, pp. 266, 281, 404; 
vol. II, 164; D. Girgensohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des Max Planck-Institut für Geschichte 118, 
Göttingen 1996, vol. II, p. 899, n. 56.

 39 ASV, Reg. Lat. 280, ff. 161r–162v. Il 19 gennaio 1428 Lorenzo Venier fu trasferito a Zadar dalla 
diocesi di Modone in seguito alla promozione di Biagio Molino al patriarcato di Grado. Cfr. 
Eubel , Hierarchia (vedi nota 2), vol. I, p. 281.

 40 ASV, Reg. Vat. 410, ff. 309v–310r, da Fabriano 5 novembre 1449 la nomina all’arcivescovo di 
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Infine, nonostante avesse iniziato una promettente carriera in Curia41 e tentasse 
di ottenere trasferimento alle più prestigiose diocesi nel territorio Veneto, il 
veneziano Maffeo Vallaresso rimase in ufficio a Zadar per quasi 45 anni.42 Du-
rante la sua lunga permanenza fu protagonista di alcuni conflitti con i cittadini 
di Zadar, i frati francescani e l’abate benedettino Deodato Venier. A causa delle 
distribuzioni delle decime spesso dovette confrontarsi con l’arcidiacono della 
cattedrale Franjo Damjanov43 senza esclusione dei colpi, rivolgendosi ai suoi 
protettori e amici influenti in Curia.44

Zadar. Il primo cugino del doge Francesco Foscari fu nominato primicerio di San Marco nel 
1425; nel 1436 a Padova conseguì il dottorato in diritto canonico e civile. All’età di 28 anni il 27 
settembre 1437 prese lo strategicamente importante e politicamente delicato posto di vescovo 
di Bergamo. Nel 1448, in seguito all’accusa di essersi appropriato alcuni oggetti pertinenti alla 
cattedrale, si trasferì alla corte pontificia a Roma. Morì improvvisamente a Siena durante il 
viaggio verso Venezia prima del 28 giugno 1450. Cfr. Neral i¢ , Judicial cases (vedi nota 33), 
p. 273, nota 13.

 41 I suoi stretti legami con l’ambiente della Curia sono confermati dal fatto che il 26 giugno 1468 
fu testimone alla consegna della biblioteca del cardinale Bessarione (ASV, Arm. XXXIV, 6, 
ff. 59v–60r. Nel palazzo del cardinale ai Santi Apostoli a Roma all’atto della consegna a Paolo 
Morosini – ambasciatore della Repubblica presso la Curia - furono presenti Francesco Barozzi 
vescovo di Treviso, Bartolomeo Barbarigo segretario del cardinale Bessarione, Pietro Foscari 
protonotaio apostolico e primicerio di San Marco, Antonio Natale, Valerio de Viterbo e Ot-
taviano de Martinis de Suessa.) Al suo protettore, cardinale Pietro Barbo, Maffeo Vallaresso 
spediva da Zadar diverse quantità (barillos, vascula) di pisces gellatina conditos o tunnos sallitos, 
monete antiche, 18 medaglie d’oro e alcune gemme di carniolo. BAV, Barb. Lat. 1809, ff. 105–
106 (21 gennaio 1456), ff. 169–170 (7 febbraio 1460), ff. 329–330 (18 febbraio 1454), ff. 411–412 
(7 dicembre 1459).

 42 La nomina all’arcivescovo di Zadar è datata da Foligno il 1 luglio 1450; ASV, Reg. Vat. 394, 
ff. 11v–12r. Il vescovo di Osor, Giovanni Robobello, fu nominato suo successore il 19 dicem-
bre 1494; ASV, Arch. Concist., Acta Misc. 2, f. 79r–v; Eubel , Hierarchia (vedi nota 2), vol. II, 
p. 166.

 43 La sua biografia può essere ricostruita dettagliatamente grazie alle suppliche e lettere pontificie 
registrate nelle varie serie di registri vaticani. Il primo documento è datato al pontificato di Eu-
genio IV: da Firenze il 22 ottobre 1440 il presbyter qui in artibus studet e parroco della cappella 
di Santa Maria de Buonogaudio riceve il canonicato con la prebenda della cattedrale di Zadar 
e benefici nella chiesa di Santa Maria Maggiore (per la quale negli anni a venire dovrà affron-
tare una lunga causa contro due chierici zaratini, cominciata in diocesi ma dopo alcuni anni 
risolta in Curia, e ben documentata nei registri vaticani) e la capella di San Marco fuori le mura 
resasi vacante per la morte dell’ultimo parroco Ivan. Tre prelati, tra cui l’abate Petar Krišava, 
ricevettero il mandato di introdurlo alla pacifica possessione dei benefici (ASV, Reg. Lat. 374, 
ff. 175r–176r). Papa Pio II da Tivoli il 1 agosto 1461 lo nominò acolito e cappellano (ASV, Reg. 
Vat. 516, f. 37r), il 5 agosto gli concesse la licentia testandi (ASV, Reg. Vat. 483, f. 298r–v) e altri 
benefici nella diocesi di Zadar il 25 agosto (ASV, Reg. Lat. 569, ff. 201v–203r). Il punto più alto 
della sua carriera arrivò con la nomina a nunzio apostolico e collettore della Camera Aposto-
lica per l’Istria e la Dalmazia del 15 febbraio 1462 (ASV, Reg. Vat. 516, ff. 70r–71v; Theiner, 
Monumenta [vedi nota 12], vol. I, pp. 463–464, n. 654).

 44 Neral i¢ , Judicial cases (vedi nota 33), pp. 285–290.
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Con l’arrivo del podestà Luca Trono che doveva rappresentare il nuovo 
padrone a Trogir, il vescovo Šimun de Dominis45 fu mandato in esilio perché 
persona non grata alla Serenissima. Trovò rifugio alla corte imperiale a Buda, 
e, mantenendo il titolo di vescovo di Trogir, continuò ad amministrare la sua 
diocesi. Ovviamente il Senato cercò di provocarne la resignazione, dichiarando 
nulle le sue assegnazioni di benefici. Soltanto dopo la morte del vescovo de 
Dominis, in Curia venne nominato il suo successore, Marin Crnota,46 che fu 
praticamente l’ultimo croato alla cattedra vescovile della città. Dopo un anno 
fu trasferito alla sede di Trieste47. Per alcuni decenni vi fu un duro braccio di 
ferro tra la Curia e il Senato per le nomine vescovili. I papi riuscirono ad impor-
re Tommaso Paruta Tomasini, Ludovico Trevisan Scarampi, Giovanni Vitel-
leschi, Angelo Cavazza, Jacobo Turlon, Leonello Chiericati, Pietro Marcello. 
Anche se si tratta di prelati originari del territorio Veneto (eccetto Giovanni 
Vitelleschi e Jacobo Turlon) e pertanto a Trogir fossero stati sul proprio terre-
no, furono tutti nominati alla sede di Trogir grazie ai loro stretti legami con la 
Curia, o perché entro quell’ambiente già occupavano importanti uffici. Ovvia-
mente, nell’amministrazione della diocesi i due cardinali – Ludovico Scarampi 
e Giovanni Vitelleschi – erano rappresentati dal loro vicario, Nikola Lovrin, 
abate della più antica e importante abbazia della città, San Giovanni Evangeli-
sta. Soltanto grazie alle fonti vaticane sono riuscita a tracciare alcuni momenti 
della sua ricchissima carriera perché le fonti locali ancora non lo permettono. 
Il nobile tragurino iniziò la sua carriera, durante i turbolenti anni dell’inizio 
del secolo, nel monastero di San Grisogono a Zadar, dove era arrivato con la 
dispensa pontificia che gli permetteva di uscire dall’ordine domenicano, con 
l’abate Krševan Soppe (1390–1419), e vi rimase sotto l’abate Petar Krišava. In 
seguito ad una serie di interventi dell’auditore della Rota Bartolomeo Guizar-
di, che coinvolgevano altri due concorrenti per il posto, il cardinale Giordano 
Orsini ed il monaco benedettino Pietro Branco di Venezia, Nikola fu nominato 

 45 Šimun de Dominis, della nobile famiglia arbense alla quale apparteneva il famoso Marcantonio 
de Dominis, diventato arcivescovo di Split il 15 novembre 1602, fu nominato vescovo di Trogir 
nel 1403. Come rappresentante dell’imperatore Sigismundo partecipò ai lavori del Concilio di 
Costanza; insieme al rettore della città Mikac Vitturi guidava la fazione antiveneziana.

 46 Il trasferimento del vescovo di Rab Marin Crnota al posto di vescovo di Trogir è registrato 
negli atti concistoriali del 7 maggio 1423 (ASV, Arch. Concist., Acta Misc. 1, f. 137v). Quasi 
due mesi dopo (il 18 luglio) anche nel Senato fu organizzata la proba per il posto del vescovo 
di Trogir. Fu appoggiata la candidatura del vescovo di Poreç Fantino Valaresso (zio del futuro 
arcivescovo di Zadar Maffeo) – eletto anche dai canonici della cattedrale di Trogir che, forse 
con un vescovo gradito alla Serenissima, speravano di risolvere i problemi accumulatisi durante 
l’amministrazione del vescovo De Dominis.

 47 ASV, Reg. Vat. 355, ff. 128v–129v e ff. 129v–130v; Eubel , Hierarchia (vedi nota 2), vol. I, 
p. 477.
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abate nel 1427.48 Guidò saggiamente il suo monastero e la diocesi fino alla sua 
morte, sopraggiunta nel 1468. Il suo successore, il cardinale Marco Barbo, fu 
nominato da Paolo II il 16 luglio 1468.49

Per finire, vorrei presentare brevemente la carriera di un altro tragurino – 
Fantino della Valle, auditore della Sacra Romana Rota. La sua biografia è stata 
scritta per la prima volta dal suo concittadino Ivan Luçi¢, autore della storia 
della città di Trogir pubblicata nel 1674.50 Nel quarto volume dell’Illyricum 
sacrum pubblicato nel 1769 e dedicato ai vescovi delle diocesi suffraganee di 
Spalato, Daniele Farlati riporta due lettere51 che papa Sisto IV pubblicò dopo 
la sua morte in Curia. Una riguarda la nomina del cardinale Oliviero Carafa a 
commissario dei beni dell’illustre prelato tragurino e la decisione di mandare 
alcuni dei libri della sua preziosa biblioteca52 nel monastero di Santa Croce. 
Questo monastero fu fondato nel 1435 sull’isola di Šiovo di fronte alla città di 
Trogir, per volere del domenicano Nikola Milinovi¢ seguace delle idee rifor-
matrici di Giovanni Dominici, e con la raccomandazione del vescovo di Trogir, 
domenicano Tommaso Tommasini. Fantino della Valle doveva conoscere bene 
le idee ed il lavoro di questi illustri domenicani. Dalla ricerca combinata di 
varie serie dei registri custoditi in Archivio Vaticano e nell’Archivio di Stato 

 48 ASV, Reg. Lat. 255, ff. 306v–307v (18 marzo 1425); Reg. Lat. 255, ff. 264r–265r (4 giugno 1425); 
Reg. Lat. 271, ff. 211v–213r (22 marzo 1427). Cfr. V. Kovaç i¢/J. Neral i¢ , Ymago Angeli tro-
girskog zlatara Tome Radoslavi¢a, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 41 (2005–2006), 
Split, 2008, pp. 199–236, sp. 203, nota 13.

 49 ASV, Reg. Vat. 529, ff. 111v–113r.
 50 Memorie istoriche di Tragurio ora detto Traù di Giovanni Lucio dedicate all’Eminentissimo 

e Reuerendissimo Signor Pietro Bassadonna cardinale della S. R. C. in Venetia, presso Stefano 
Curti, MCDLXXIV, pp. 527sg.: „Fantino de Valle Auditor di Rota, li cui maggiori possede-
rono la casa che è in Piazza, sopra la fenestra della quale si vede l’arma di marmo diuisa in doi 
campi d’alto al basso con vna rosa in mezzo; mandato da Papa Pio Secondo Nuntio alla dieta 
di Boemia, hauendo parlato con libertà Apostolica, fù dal Re Giorgio Podiebrachio posto pri-
gione, e dopo tre mesi ad instanza del Duca di Bauiera rilasciato, morì di veleno datoli a tempo 
in Ratisbona, come scriue Gio: Vescouo Olmucense nell’historia di boemia, lib. 30. Fù vno de 
fondatori dell Hospitale di San Girolamo de Illyrici di Roma, e nella casa vecchia d’esso hospi-
tale si vedeuano le sue arme sotto li solari. La sua sepoltura e in Roma nella Chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore auanti la Capella del Presepe in terra, di marmo, con l’effigie di mezzo rilieuo in 
habito di Auditor di Rota con la sopradescritta arma a piedi, & inscritione. Fantino Tragurino 
ex Dalmatia | Iur: Consulto Palatinarum Causar. | Disceptatori Grauiss. equissq; | Ex collegio 
Rotae de R. Apostolica op. merito | Erumnis perpetuis | Quis vitam expleuit senio exortem | 
Oliuer. Carapha Card. Neapolitanus | P.C. | Ex pietate amicitiaque | Anno Iubilei VII. K. Nou-
embris MCCCCLXXV. | Il medesimo Cardinal Caraffa suo esecutor testamentario consignò 
in Roma li 10. Genaro 1476 al Padre Fra Martino Priore del Conuento di Santa Croce dell’Isola 
Bua di Traù li suoi Libri; delli quali se ne vedono ancora alcuni pochi nella stanza della Libraria 
manuscritti in pergamina, e tra questi vi è vn testo ciuile con la glossa in foglio grande.“

 51 Farlat i , Illyricum IV (vedi nota 21), pp. 410sg.
 52 S. Krasi¢ �� 7URJLUDQLQ�)DQWLQ�GH� 9 DOOH� L�QMHJRYD� NQMLæQLFD�� LQ��5 DGRYL�, QVWLWXWD� -XJRVODYHQVNH�

Akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 20 (1973), pp. 367–383.
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di Roma – registri Vaticani, Laterani, Suppliche, Obligationes et Solutiones, 
Introitus et Exitus, Acta Miscellanea dell’Archivio Concistoriale, Manuali della 
Sacra Rota e Mandati del Camerale I – si vengono a sapere moltissimi dettagli 
dalla biografia di Fantino della Valle, sepolto nella basilica romana di Santa 
Maria Maggiore, tra i quali perfino l’ora esatta della morte che il suo notaio si 
sbrigò a segnare, nonché la corsa dei suoi colleghi curiali per appropriarsi dei 
suoi numerosi benefici.53

 53 Tra i suoi benefici risultano: canonicato e prebenda nella diocesi di Zagreb con il diritto all’ar-
cidiaconato di Buzin con i provventi che ammontavano a 100 fiorini d’oro all’anno; Šibenik (di 
30 fiorini d’oro); Zadar (20 fiorini d’oro); Trento (60 fiorini d’oro) e Cividale; la chiesa di Santa 
&URFH� IXRUL�OH� PXUD� �6YHWL�.ULæ��H� 6�� *LDFRPR� D� 6SOLW��RJQXQD� ��� ILRULQL�GnRUR�� H� 6�� 3LHWUR� GH�
Castello; nel 1463 fu nominato arcidiacono di Nin (40 fiorini d’oro) e vescovato di Skradin. Cfr. 
J. Neral i¢ , Put do crkvene nadarbine. Rimska kurija i Dalmacija u 15. stolje¢u, Split 2007, pp. 
185–187.




