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BAI.A,MONTETIEPOLO
DOPO LA CONGIURA
Quella vasta e potente congiurache i4 sul finire del primo décennio
del trecento, per poco non sconvolsegli ordinamentidella Repubblicadi
Farne però una storia
Venezia, attrassein ogni secolostorici numerosissimi.
vera e propria non fu possibileprima della metà del secoloscorso,quando,
resi accessibiligli archivi della Repubblica, specie gli atti del Consiglio
dei Dieci, sino allora con gelosorigore custoditi,il Romanine qualchealtro
poterono finalmente condurre i loro studi su un materialeampio e sicuro.
Ma se al Romanint), al Cappellettir) e a quantialtri traltaronoil medesimo
argomelto fu relativamentefacile cosa scriveredi BaiamonteTiepolo prima
e duraate la famosa congiura, difficilissimofu invece seguirlonelle ultime
vicendedella sua vita: nella dimora in Dalmazia.
Il Romanin aveva benissimointeso che non ( era a credersiche un
. uomo della tempra di Baiamontesi fosse tenulo tranquillo dopo la sua
" partenzada Treviso, che avesselasciatocosì ad un tratto di macchinare,
<troncato ogni relazioneco' suoi complici e compagni.di esilio, rinunziato
" ad ogni sperauzadi miglior riuscita, o al divisamentoalmenodi essere
"una molestiacontinuaal governoche I'aveva cacciato,'); e s'era perciò
accinto a compiere la storia del famoso traditore. Vedeodo però guanto
insufficientifosserole notizie e i documentida lui raccoltia Venezia,specie
) ROMANIN 5. Storia documentato di Ventzia, Venena, Fuga. 1913, rol lll,
pag, 25 e segg.
î CAPPELLETTI C. Storía della repubblica di Venezia,Ycnezia,Antonelli,1850,
vol. Ill, pag. 224 e *sg.
3) ROMANIN S. op. cit., pag. 45.46.

-4tse non conforaati da una buona conoscenzadella storia dalmata di questo
periodo,s'era rivolto per aiuto agli storicidalmati. L'aiuto non gli venneperchè
allora in Dalmazia le discipline storicheeranoancorada nascere,e particolarmente pel' ciò che riguarda le relazioni con ia Croazia, incombeva tale una
tenebra che ancor oggi gli storici non sono riusciti a diradarecompletamente.
Infatti, il 26 settembre185| , lo storicozaratinoGiuseppeFenari-CupilÌi,
ai quale il Valentinelli, bibliotecariodella Marciaua, pregato dal Romanin,
s'era rivolto per ottenere notizie sul Tiepolo, così rispondeva: . Del Tiepolo
. nulla so dirle. I nostri alchivi poco possiedonodi que' tempi e gli sto ci
( nostri non parlano di lui se non per le conseguenzeche la sua congiura
"portò anche in Dalmazia, dor'egii avea dei parenti, dove fece spessodi( mora, e dove sembra che pure finisse i suoi giorni. Io trovo annotazione,
(non so d'onde tratta, che un cavalier Valaresso abbia iasciato uo poema
. inedito intitolato: ,,La congiura di BaiamonteTiepolo in Dalmazia" '). Se
( questo esistessepotrebbe forse dar gualche lume inieressanteanche per la
n storia nostra o jl.
Tuttavia il Romanin, per nulla disanimato,cercò con i materialida lui
raccolti di seguire Baiamontenella ultima fase della sua vita; ma nuila potè
darci piìr di una arida e mooca cronaca diplomatrca,che diventa groltescamente inesattaDonappena I'aulore si ìasci andare anche alle piìl circospette
illazioni. D'altronde, quanto ardua impresa fosse ricostruire il burrascoso
ventenniodi storia veneto-dalmata,durante il guale la Daimaziamediteranea
era allietata dalla presenzadi Baiamonte,quarto d;fficile trovarenel groviglio
degli avrenimenti le linee maestre,e nella moltiplicitàdei personaggile figure
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poema al quaìe iì Feuarì qui allude, poema che effeuivamenre coBe ùr rempo
manoscritto,fu srampato a Venezia nel I769-70. E in due voh:mi. il secondodei quali sì intnola
Baiamonle Tiepolo in Schiawnia, poena eroico di Catul/io Panchiano \ubuLco arcade.
pseudonirno del coote Zaccaria Vall"reso Valore srorico non ne ha, per quanro I aurore si sia
servito delìa cronaca di l\.lica Nladio e di altre fonti rimaste ignorate a parecchi srorici anche
moderni; ma, per servúci delle parole di \'.

Brunelli. cont;ene dei gnzicsi anacronnmi. e una
fine satía della società reneziana. me'sa a confronto coi costumi sen:pììci dei sudditi de; contì di
Bribir. che vicevss sono i Dalmati del secoìo decimotraro
C. Centuria di ag1iúnte,. allo - Specimen bíbliographicum
) FERRARI-CUPILLI
de Dalmatia
dí G. Valentinellí, nanoscritro nellà B;blioteca Paravia di Zaft. -"egnaro22597,
al quale è anche allegata la missiva originale del Valentinelli. In seguitoanche Eugenio Musatti
rirolse inrtilmente simile richiesta allo storico zararino C. F: Bianchi. \/edi MUSATTI E. Slonì
di Venezia, Milano, Trev*,

1919, vol. l, pag. 256.

