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DOCUMENTI PER LA STORIA
DI SPALATO
(ls4r-r4141
Tra le città dalnrate,Spalatocertamentepuò piÌr di tutte vautare
ricchezzadi fonti per la storia medioevale.Fonti cronistichee docunentarie. Basti accennarealle cfonachedi TommasoArcidiaconoe di
Mica Madio, ai cartulari della Chiesacattedrale,dei monasteridi san
Pietro e di san Stefanode Pinis e al ricchissimoarchiviocapitolare.Ma
nel trecento,o per esserepiù precisinella secondametà del trecento,
questo fiume di un'abbondanzaveramenteregale, sembra inaridírsi.
Nel 1330ci abbandona
Mica Madio,nel 1357comincia
il silenziodegli
Archividi Venezia,mentrepocosoccorrono
quelli,forsesinoraneiriguardi
dellaDalmazia
nonabbastanza
esplorati,
di Romae di Napoli.Gli archivi
ecclesiastici
spalatini,il capitolaree quellodl sanRanieri,possiedono
per
il trecentopochi o punti documenti.
Gli atti spalatinidal 1357al 1373
1) dopo lunghericeîcheriuscì a trovarepossonoessere
che lo Smièiklas
contatisulle dita di una mano sola.
Eppurela storia spalatinadella secondametà del hecentoè piena
di fatti e di vicendedi importanzagrandissima;fatti e vicendeche
trascendendo
la storia locale,si riflettonoe si innestanonella storia di
tutti gli stati viventi, agenti o interessatiin Adriatico. Mai come in
questo periodo le competizionitra Veneziae Cenova, tra Napoli e
Buda, tra liorentini e marchigiani,tra bosnesi,ungheri e dalmati
furono in AdriaticopiÌl vive, piir aspre,più accaite. Competizioniche,
accesesimolto prima, attraversarono
appuntonel trecentola loro fase
risolutiva.Non è nostro intendimentotracciarequi nemmenoun raoidistuc., rlra9ídff,

diptom'regniDatn' croat' el s/so' vot' xll-xtv' zagabria,Accad'

133Ci bastiavereaccennato
simo quadrodella storiaspalatinadel trecento,
afla sua importanzae aver constatatola mancanzaquasi assolutadi
fonti atte ad illuminarla.
A questa mancaflzavuole ovviare la raccoltadi documentiche
pubblichiamo.
Essiprovengono
tutti dal così detto . Archivioanticodi
all'attualeR. Archivio
Spalato,cheda mezzosecolocircatrovasiannesso
di Statodi Zara.L'archiviodi Spalatoconstadi 986volumichevanno
dal l34l al 1797. La partepiù antica,quellacioè che è anterioreal
in tutto
racquistodi Spalatoda parte di Venezia(1420),comprende
'16
di poveri
volumi.Volumi per mododi dire, chè si trattarealmente
frammenti,miserrimiresti che ancoraserbano
le tracciedelladistruzione
tra le
che i secoli, l'umido, la polvere,i tarli e le tarmemenarono
antichecartedell'archiviospalatino.
abbiamosfogliatoquestivolumie ne abbiamocavato
Con pazienza
tutto quelloche ci parvepotessein qualchemodo illuminarenon solo
la storia e la vita spalatinanella secondametà del trecento,nla le
regionifinitime,i comunivicini, le personee i dignitarilaici ed ecclesiasticiche,per una ragioneo per l'altra, ebberorelazionio entrarono
ancheindifettamente
nella storiadel comunespalatirro.

Gli atti chepubblichiamo
sonotuttitolti da imbreviature
di notai').
Sono circa duecentodocumentiche vanno dal l34l al 1414.Anche
quandoriguardanoaffari pubblicihannosemprela formacaratteristica
privato,o per megliodire,dell'istrumento.
del documento
Naturalmente
in quella forma incompleta
ed abbreviata
comei notai li regislravano
nei loro protocolli,e, allevolte,ancorpiù incompleta,
comene facevano
prima.stesura
la
nei bastardellj
Non è qui il luogodi parlaredellecaratteristiche
dei singolivolumi. Ma bisognache mostriamoil modo seguitodai notainel redigere,
in basealle note, l'istrumentocompleto.La nota recadi solito qlesti
elementi:l) la data, limitataall'indicazione
del gíornoe del mese,
2) il tesio, 3) l'.actum " con l'indicazione
topica,4) i nomi dei tesli,
che di solitosonodue, 5) l'indicazione,
fatta dallo stessonotaio,del['esaminatore
o del consigliere
a ciò deputato.
prinra
passare
di
elementi,
nell'istrumento
completo,hanno
Questi
precedrti
anzituttobisognodi essere
e integratidal protocollo,
chenelle
1) Accafltoa queste,esisto[o due libri di rilormazionivotate nel Consiglio
Generale,alcuni libri di conti e ull fascicolettodi Drocessicîimiriali.

